
1

107
Anno XXX - n. 2, Aprile-giugno 2016

Sommario

  Editoriale

Cervellera G. La vita è movimento  ...............................................................................................................................  3

  Studi

ariCe C.  Pro-vocati dalla storia  ..........................................................................................................................  6

GolasmiCi s. Religiosità, malattia, psicoterapia  ...............................................................................  11

erteGi e.  Proporre Dio Padre a bambini e ragazzi (prima parte)   ....  23

  Pastorale

Di taranto l.n. La visita pastorale al malato ricoverato  ..........................................................  32

  Intermezzo

BramBilla m. Contemplazione  ................................................................................................................................................  46

  Vita della chiesa

Comolli G.m. Laudato si’  ...................................................................................................................................................................  47

Cervellera G. La medicina della misericordia attraverso l’arte  ..........................  52



2

  Testimonianze

sCaramuzzi o. Io e “Luigino” ........................................................................................................................................................  61

alBerGa n. Quando un figlio si ammala  ...................................................................................................  63

Camorani l. Un’avventura che mi ha cambiato  .............................................................................  65

Di taranto l.n. Preghiere “segrete” della Messa .........................................................................................  68

 rassegna bibliografica

a cura di sCaramuzzi o.  ............................................................................................................................................................................................  75



3

Editoriale

a tempesta di informazioni che quotidianamente arriva nelle nostre 
teste produce un disorientamento che non ci permette, spesso, di 

puntare all’essenziale, a ciò che conta, a ciò che resta, a ciò per cui vale 
la pena spendere energie. Al tempo stesso, nei contesti più diversi, s’in-
voca il cambiamento, il rinnovamento, l’adeguamento; al punto che non 
sappiamo più che cosa conservare delle acquisizioni del passato. Eppure, 
il nostro presente si fonda su ciò che la scienza, la tecnica e la sapienza 
hanno maturato nel tempo. 

Il ritmo incalzante, a volte frenetico, e l’evoluzione continua dei metodi, 
dei comportamenti, delle conoscenze che caratterizzano questo nostro 
tempo “post-moderno” esprimono quella legge eterna della vita che è il 
dinamismo. Ciò che si ferma, muore! Allora, la complessità, ancorché diso-
rientante, è una grande risorsa, una sempre nuova opportunità.

Per noi che siamo convinti di essere depositari di una verità eterna, pur 
contenuta in vasi di creta, questo mondo è splendido, perché è quel pezzo 
di vita, di storia, di terra che ci viene donato perché il seme del Vangelo 
attecchisca e produca frutto.

Ho trovato, ancora una volta, nelle parole di papa Francesco, l’intuizio-
ne profonda della bellezza di questo mondo. Una certa visione pessimisti-
ca ha prodotto una considerazione negativa del nostro tempo, così com’è 
accaduto anche in altre epoche, quasi che lo splendore del Vangelo possa 
risplendere solo se si descrive un mondo corrotto. È vero che ci sono molti 
aspetti negativi e problematici, ma questi non rappresentano la verità del 
mondo, che appare limpida a chi è puro di cuore. Nel discorso rivolto ai ve-
scovi italiani riuniti in assemblea plenaria lo scorso maggio, Francesco, nel 
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delineare la figura del prete, ha usato parole che possono andar bene per 
qualsiasi cristiano: “È scalzo, il nostro prete (ndr, possiamo dire: il nostro 
cristiano), rispetto a una terra che si ostina a credere e considerare santa”. 

Bellissimo! Ostinarsi a considerare santa la terra, nonostante tutta la 
brutalità che si possa riscontrare. E nel continuare, il testo offre un proget-
to fulgido per chi opera nel mondo della salute.

“Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo umano: con-
sapevole di essere lui stesso un paralitico guarito, è distante dalla fred-
dezza del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi ac-
condiscendente a buon mercato. Dell’altro accetta, invece, di farsi carico, 
sentendosi partecipe e responsabile del suo destino”.

Solo per evidenziare, qui ci sono due immagini care al nostro ambito. Il 
papa parla di “paralitico guarito”. Quante volte abbiamo parlato di “gua-
ritore ferito”, intendendo proprio colui che può comprendere l’altro soffe-
rente, perché ha accettato la sua condizione di sofferenza! E ancora. Non 
diciamo spesso che ci “facciamo carico” dell’altro sull’esempio del buon 
samaritano?

Infine, con una precisione descrittiva che sembra fatta per un cappella-
no ospedaliero o per un operatore sanitario si afferma: 

“Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di 
ognuno, attento a condividerne l’abbandono e la sofferenza. Avendo ac-
cettato di non disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma con-
segna ogni mattina al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla 
gente e farsi incontro. Così, il nostro sacerdote non è un burocrate o un 
anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impie-
gatizio, né è mosso dai criteri dell’efficienza”.

In fondo, il messaggio dell’amore, che si fa concreto nella condivisione, 
continua a parlare in ogni situazione, specie in quelle in cui qualcuno soffre.

E dunque, in mezzo alla tempesta di idee, ai continui messaggi, alle 
richieste incessanti dei sofferenti, dove guardare per non perdere l’orienta-
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Editoriale

mento? Nella tradizione cristiana c’è una stella che brilla e conduce al por-
to sicuro ed è “Maria”. Seguendo il suo esempio non esiste più il problema 
di perdersi nella tempesta.

Ella è l’immagine più eloquente di cosa deve essere la Chiesa. Questa 
intuizione ha guidato anche la scelta del prossimo convegno nazionale 
A.I.Pa.S. che si terrà dal 10 al 13 ottobre 2016 a Santa Maria degli Angeli. 
E in questo anno dedicato alla Misericordia non potevamo non considerare 
Maria come madre della misericordia. 

Siamo convinti che rivisitare le azioni della madre del Signore possa 
illuminare gli atteggiamenti e i comportamenti di tutti coloro che lavorano 
nel mondo della salute. 

A rivederci ad Assisi.

         ***
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Condivido alcune riflessioni che ho 
offerto ai convegnisti aprendo e chiu-
dendo il XViii Convegno nazionale 
dei Direttori degli uffici diocesani, 
delle Associazioni e degli operatori di 
pastorale della salute che si è tenuto a 
palermo dal 2 al 4 maggio.

Una presenza che interpella
e “pro-voca”

Anche il passante più distratto non 
può non notare che l’italia sta cam-
biando. la presenza di oltre 5 milioni 
di persone che provengono da altre 
nazioni e continenti disegna un volto 
del nostro paese colorato, multietni-
co e multireligioso. lo possono testi-
moniare con esperienza i parroci e gli 
amministratori pubblici, ma lo possono 
dire con altrettanta esperienza diretta 
i cappellani degli ospedali e delle case 
di cura che, non di rado, incontrano 
malati dalle etnie più diverse e condi-
vidono la giornata di lavoro con molti 
operatori provenienti dall’est dell’eu-
ropa e non solo. 

il fenomeno delle migrazioni è com-
plesso, ma sono comunque convinto 
che questo nuovo scenario è una be-
nedizione del Signore, un dono della 
provvidenza per crescere in umanità 
e in fraternità. i motivi perché la gen-
te lascia il proprio paese sono diversi; 
generalmente sono motivi di bisogno, 
perché solo a pochi è dato di lasciare la 

propria casa per studio, per esercitare 
una professione o per ragioni di carrie-
ra. Così è stato per noi italiani, quando 
molti nostri avi hanno preso la nave e 
sono andati in Argentina, per esempio 
(basta ricordare la famiglia Bergoglio), 
o come mio padre che per sfamare la 
famiglia ha dovuto emigrare dalla pu-
glia in germania. la storia continua! 
Ma la stessa realtà ci dice che là dove 
si accoglie e ci si sente accolti si cresce 
in umanità, si moltiplica la speranza e 
si rende credibile la testimonianza di 
quel Vangelo che non conosce stranie-
ro all’amore di Cristo.

e poiché l’uomo porta con sé la ric-
chezza di ciò in cui crede, l’italia acco-
glie fratelli e sorelle che appartengono a 
tradizioni religiose diverse. il tema del 
Convegno di quest’anno ce lo ha dato 
papa Francesco che, sempre attento 
alla vita (e alle fatiche) degli uomini, 
ha scritto nel Messaggio per la XXiV 
giornata Mondiale del Malato: “Questo 
anno giubilare vissuto nella misericordia 
possa favorire l’incontro con l’Ebraismo, 
con l’Islam e con tutte le altre nobili tra-
dizioni religiose; ci renda aperti al dialo-
go per meglio conoscerci e comprenderci. 
[per questo] ogni ospedale o casa di cura 
può essere segno visibile e luogo per pro-
muovere la cultura dell’incontro e della 
pace, dove l’esperienza della malattia e 
della sofferenza, come pure l’aiuto fra-
terno contribuiscano a superare ogni li-
mite e ogni divisione”.

Pro-vocati dalla storia

Carmine Arice*

Studi

Per una cultura dell’incontro e della pace
Immigrazione, dialogo interreligioso e salute
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il pensiero di papa Francesco va 
letto nello spirito espresso dai padri 
Conciliari quando affermano che non 
raramente “le diverse religioni riflettono 
un raggio di quella Verità che illumina 
tutti gli uomini. [per questo] i cristia-
ni riconoscano, conservino e facciano 
progredire quei beni spirituali e morali, 
come pure quei valori socio-culturali che 
si trovano presso di loro”1.

Da sempre abbiamo saputo che 
esistevano molte religioni, ma erano 
“lontane”. oggi, e sempre più, perso-
ne di religione diverse vivono sul no-
stro stesso territorio, nella nostra stessa 
nazione, frequentano le stesse scuole e 
gli stessi ospedali. la conoscenza seria 
e serena dei nostri fratelli e delle no-
stre sorelle di altre tradizioni è premes-
sa per promuovere l’auspicata cultura 
dell’incontro e della pace e quel dialo-
go che identifica ogni discepolo di Cri-
sto chiamato a farsi amico di tutti e ad 
essere servo di tutti.

Salute, salvezza
e dimensione spirituale

Ma vorrei qui accennare anche un 
secondo filone di riflessione: proprio la 
presenza di uomini e donne che giun-
gono da terre lontane con percorsi esi-
stenziali differenti e che portano con 
loro anche una fede, ci dice quanto sia 
connaturale all’uomo la dimensione 
spirituale e il bisogno di una cultura 
dell’umano che offra un senso per vi-
vere il quotidiano soprattutto quando 
è segnato dal dolore e dalla sofferenza.

Si legge sulla prestigiosa rivista in-
glese Lancet che la spiritualità è il fatto-
re dimenticato in medicina e si auspica 
che venga inserita nel curriculum degli 
studi degli aspiranti medici. Questo 
articolo del 1997 del prof. J. Firshein 

è ancora un auspicio, nonostante la 
ripetuta affermazione della necessi-
tà di un approccio olistico al malato. 
nell’odierno contesto culturale è alto 
il rischio di spostare l’attenzione sem-
pre di più dal terreno del senso e del 
valore a quello della tecnica. in questa 
prospettiva l’essere umano rischia di 
diventare ostaggio della stessa tecnica 
che, con lo scopo di superare i limiti e 
aumentare le possibilità umane, prende 
il sopravvento sulla capacità di orien-
tarne il senso. All’apparente esaltazione 
di un essere umano che vuole farsi Dio, 
senza limiti e padrone assoluto della 
vita, corrisponde un’estrema astrazione 
e frammentazione dell’umano da parte 
della cultura contemporanea che parla 
del corpo umano come una macchina 
dai pezzi sostituibili e valida solo se ef-
ficiente.

per tutti il bisogno di salute è sem-
pre bisogno di salvezza, desiderio di vi-
vere per sempre, e ognuno, al tramonto 
della sua vita gradirà avere una mano 
che stringa forte la sua fino a quando 
sarà accolto nelle braccia dell’onnipo-
tente e Misericordioso. 

Sofferenza, malattia e morte non co-
noscono confini. per questo accanto al 
letto del malato, nella promozione del-
la salute delle persone e nella cura delle 
fragilità, nell’aiuto professionale e fra-
terno, è possibile superare ogni limite 
e divisione.

la promozione della cultura del dia-
logo e dell’incontro è una necessità con 
cui la storia ci provoca, ma noi voglia-
mo farla diventare occasione per una 
testimonianza di fraternità.

Dai lavori del convegno2 possiamo 
cogliere alcune provocazioni per la pa-
storale della salute nelle nostre chiese 
locali, istituzioni e associazioni.

Pro-vocati dalla storia (c. arice)
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l’immagine scelta come logo per il 
Convegno (il dialogo tra san Francesco 
e il Sultano) ci ricorda che il dialogo 
interreligioso – nella prospettiva cri-
stiano-cattolica – è antico quanto il cri-
stianesimo stesso, ed è nuovo quanto il 
Vangelo. non si tratta di dire “sì, sono 
d’accordo”, o “no, non sono d’accor-
do”, ma di vivere la nostra identità di 
discepoli del risorto e in questa grazia 
essere uomini di dialogo.

Visitare “il mondo della salute”
il Cardinale Montenegro, nella sua 

relazione3, ha invitato a visitare “il 
mondo della salute”, come indicato 
dalla Nota Pastorale del 20064, avendo 
sullo sfondo l’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium, per prendere co-
scienza della situazione del territorio, 
nella sua composizione multietnica e 
multireligiosa.

la relazione del Cardinale può esse-
re considerata una road map per il pros-
simo anno pastorale. Si tratta di avere 
consapevolezza di quali siano le situa-
zioni che gli immigrati stanno realmente 
vivendo, non accontentandosi di quello 
che solo parzialmente viene raccontato 
dai giornali.

un lavoro da fare regione per regio-
ne, diocesi per diocesi, parrocchia per 
parrocchia.

Cambia il modo di fare pastorale
della salute

Se il nostro tempo segna un cambia-
mento socio-politico-religioso-demografi-
co significativo (e quindi cambia il mondo 
dell’ospedale, delle case di cura e delle 
presenze sul territorio), deve anche cam-
biare il nostro modo di fare pastorale del-
la salute.

una ventina d’anni fa, all’inizio dei 
Convegni annuali dei direttori, l’insi-
stenza era sul passaggio da una pasto-
rale incentrata sulla “sacramentalizza-
zione” ad una pastorale con il primato 
dato all’evangelizzazione e si osservava, 
ad esempio, l’inopportunità della pro-
posta del sacramento dell’unzione de-
gli infermi e l’eucaristia distribuiti “a 
tappeto” quando venivano a mancare 
le premesse necessarie.

ora riscontriamo una situazione ana-
loga, perché è in corso un altro cambia-
mento epocale: nelle corsie l’opera di 
evangelizzazione s’incontra con un mon-
do ancora mutato, appunto multietnico 
e multireligioso.

Se cambia il volto dell’ospedale, se 
cambia il volto della parrocchia, non 
può non cambiare il nostro modo di 
“fare pastorale” e occorre «liberare le 
nostre strutture dal peso di un futuro che 
abbiamo già scritto, per aprirle all’ascol-
to delle parole dei contemporanei, che 
risuonano anche nei nostri cuori»5. e 
questa è una sfida importante6.

Conoscere per dialogare
per non affrontare in modo super-

ficiale e approssimativo una situazione 
complessa è necessaria adeguata “for-
mazione”.

la conoscenza è presupposto del 
dialogo e si approfondisce in esso.

Anche per evitare di cadere in luo-
ghi comuni, o peggio in pregiudizi, è 
urgente “conoscere per dialogare”.

una formazione – secondo il Cardi-
nal Montenegro – che non sia solo in-
tellettuale, ma integrale: quella che Be-
nedetto XVi ha chiamato “formazione 
del cuore”7. Se non abbiamo accettato 
nel nostro “profondo” la diversità dei 
nostri fratelli di altre etnie e religioni, 

stud i
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sarà possibile “parlare” di dialogo, ma 
alla prima occasione in cui accade l’in-
contro con una “diversità” l’interlocu-
tore percepirà immediatamente il “re-
spingimento” della sua persona.

Un ambito pastorale
positivamente accettato

il nostro ambito di pastorale della 
salute non solo è favorevole, ma posi-
tivamente accettato come luogo per 
riflettere insieme sulla cultura dell’in-
contro, della pace e del dialogo inter-
religioso.

possiamo incontrare tradizioni filo-
sofiche o religiose diverse dalla nostra 
o persone non credenti; ciascuno può 
constatare che neppure la fede nella 
trascendenza accomuna gli uomini. Ma 
sull’esperienza della sofferenza umana 
si possono incontrare veramente tutti. 
Allora questa dimensione, approfondi-
ta secondo prospettive certamente di-
verse tra loro, e senza sincretismo alcu-
no, può diventare un luogo privilegiato 
di dialogo.

Sarebbe bene che nelle 16 regioni 
pastorali italiane si promuovano de-
gli eventi di qualità, che riportino sul 
territorio, pur nella loro singolarità, le 
tematiche affrontate al Convegno na-
zionale di palermo.

Istituzioni sanitarie cristiane
“luoghi privilegiati”

le istituzioni sanitarie d’ispirazione 
cristiana, fedeli al proprio carisma pos-
sono essere luoghi privilegiati dove la 
testimonianza del dialogo interreligio-
so e della cultura dell’incontro e della 
pace “si vede”.

poiché queste istituzioni sono ope-
re di Chiesa, hanno anche il compito 

di mostrare quello che auspichiamo sia 
fatto in tutti i luoghi in cui si cura la per-
sona, per non pretendere “all’esterno” 
quello che non viene realizzato nemme-
no da noi cattolici.

occorre pertanto sostenere queste 
realtà, che per tanti motivi non stanno 
vivendo un periodo facile: la crisi eco-
nomica, com’è evidente, tocca anche 
loro. il futuro ecclesiale di queste realtà 
si pone – oltre che nella fedeltà al cari-
sma fondazionale – anche nella capacità 
di dialogo e di confronto attivo con al-
tre culture; mentre il futuro gestionale 
e manageriale potrà realizzarsi in tanti 
altri modi.

Promuovere in Diocesi
“opere-segno”

l’ufficio Diocesano di pastorale 
della salute è promotore e/o sostegno 
– secondo modalità adatte ai diver-
si territori e situazioni – di quelle che 
vengono definite “opere-segno” nel 
mondo della cura e del dialogo interre-
ligioso. le opere-segno non risolvono 
tutti i problemi, ma danno indicazione 
tangibile di una direzione.

in italia ci sono 226 Diocesi: pren-
dendo sul serio le provocazioni del 
Messaggio della giornata Mondiale del 
Malato, cioè di far sì che ogni ospedale 
o casa di cura diventi luogo privilegiato 
d’incontro, di dialogo e di cultura della 
pace, si potrà fare un lavoro interessan-
te per “accendere luci” sul cammino di 
tutti.

le riflessioni e prospettive qui of-
ferte vogliono aiutare a far sì che il 
Convegno di palermo 2016 sia l’inizio 
di un percorso che si sviluppa nella 
concretezza del territorio e delle realtà 
nelle quali abbiamo l’onore di servire i 
fratelli ammalati.

Pro-vocati dalla storia (c. arice)
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note

1) Paolo vi, Dichiarazione Nostra Aetate sulle 
relazioni della Chiesa con le religioni non cri-
stiane (28.10.1965), n. 2.

2) tutte le relazioni possono essere trovate nel 
sito: www.chiesacattolica.it/salute.

3) Che è possibile leggere nella versione in-
tegrale nel sito citato www.chiesacattolica.it/
salute.

4) Commissione ePisCoPale Per il servizio 
Della Carità e la salute, nota pastorale «Pre-
dicate il Vangelo e curate i malati». La comunità 
cristiana e la pastorale della salute, roma 2006.

5) Conferenza ePisCoPale italiana, In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia verso 
il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Milano 
2014, p. 46.

6) Cfr. franCesCo, Evangelii Gaudium, n. 24: 

stud i

«la Chiesa “in uscita” è la comunità di disce-
poli missionari che prendono l’iniziativa, che si 
coinvolgono, che accompagnano, che fruttifi-
cano e festeggiano».

7) Cfr. BeneDetto Xvi, Deus Caritas est, n. 31: 
«perciò, oltre alla preparazione professionale, 
a tali operatori è necessaria anche, e soprattut-
to, la “formazione del cuore”: occorre condurli 
a quell’incontro con Dio in Cristo che susciti 
in loro l’amore e apra il loro animo all’altro, 
così che per loro l’amore del prossimo non sia 
più un comandamento imposto per così dire 
dall’esterno, ma una conseguenza derivante 
dalla loro fede che diventa operante nell’amore 
(cfr. Gal 5, 6)».

* Direttore dell’ufficio nazionale della Cei 
per la pastorale della salute.

Credo che oggi nella pastorale della Chiesa
si fanno tante cose belle, tante cose buone:
nella catechesi, nella liturgia, nella carità, con gli ammalati...
tante cose buone. Ma c’è una cosa che si deve fare di più,
anche i sacerdoti, anche i laici, ma soprattutto i sacerdoti
devono fare di più l’apostolato dell’orecchio: ascoltare!
“Ma, Padre, è noioso ascoltare,
perché sono sempre le stesse storie, le stesse cose...” .
“Ma non sono le stesse persone,
e il Signore è nel cuore di ognuna delle persone,
e tu devi avere la pazienza di ascoltare”. 
Accogliere e ascoltare. Tutti!

           Francesco

Discorso ai partecipanti al Convegno per persone disabili,
11 giugno 2016
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Religiosità, malattia, psicoterapia

Stefano Golasmici*

Studi

Premessa

negli ultimi anni, sono comparsi 
molti studi sul ruolo della spiritualità e 
della religiosità nell’esperienza della ma-
lattia (fisica e/o psichica), sollecitando 
conseguenti interrogativi sulle possibili 
interpretazioni del suo significato all’in-
terno del processo di cura. 

Questo scritto intende contestualiz-
zare i rapporti tra religiosità/spiritualità 
e malattia all’interno della prospettiva 
psicologica e, più precisamente, entro 
lo sguardo offerto dalla psicologia della 
religione, ponendo attenzione anche ad 
alcune implicazioni per la pratica psico-
terapeutica.

prima di procedere, è però utile trat-
teggiare un inquadramento generale 
sugli studi psicologici dei fenomeni re-
ligiosi.

1.  Uno sguardo indietro

lo studio psicologico dei fenomeni 
religiosi ha una lunga storia, che coinci-
de con la nascita della stessa psicologia 
come scienza empirica. 

pioniere fu lo stesso W. Wundt, pa-
dre della psicologia scientifica: riteneva 
che compito fondamentale della psi-
cologia fosse studiare, comprendere e 
spiegare le funzioni psichiche superiori, 
non essendo queste spiegabili tramite 
l’approccio psico-fisiologico della psi-
cologia sperimentale.

tra le complesse realtà che coinvol-

gevano le funzioni psichiche superiori, 
egli includeva lo studio della religiosità.

Anche W. James studiò la religiosità 
in prospettiva psicologica, argomentan-
do le proprie ipotesi in Le varie forme 
dell’esperienza religiosa (1902). e già 
anno prima, con Psicopatologia della 
vita quotidiana (1901), S. Freud si inter-
rogava sull’origine psichica dei fenome-
ni mitologici e religiosi. le sue ipotesi 
sul ruolo della religione nell’organizza-
zione psichica sarebbero poi divenute 
più sistematiche, occupando parte della 
sua riflessione psicoanalitica con Azio-
ni ossessive e pratiche religiose (1907), 
Totem e tabù (1912-13), L’avvenire di 
un’illusione (1927), L’uomo Mosè e la 
religione monoteistica (1934-38). 

nell’ambito della psicologia del pro-
fondo, si può poi richiamare il pensiero 
di C. g. Jung (1938-40), di V. Frankl 
(1973) o la prospettiva offerta da e. 
Fromm (1950). parimenti, le psicologie 
umanistico-esistenziali (Allport, 1950; 
Maslow, 1954) hanno contribuito alla 
riflessione sul significato psicologico 
della religione all’interno della perso-
nalità, proponendo l’idea che i sistemi 
religiosi siano funzionali ad un bisogno 
di senso che contraddistingue l’essere 
umano. 

Questi sintetici, ma non esaurienti, 
richiami storici indicano come lo studio 
psicologico dei fenomeni religiosi abbia 
una radice lontana ed evidenzia come 
gli interrogativi sul significato della reli-

Il punto di vista della Psicologia della Religione
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gione all’interno dell’esperienza psichi-
ca non siano propriamente una novità.

2.  La Psicologia della Religione oggi:
 ambiti e limiti

la psicologia della religione studia, 
con metodi e tecniche psicologici, l’at-
teggiamento dell’individuo e della col-
lettività verso la religione, sia nel senso 
dell’adesione di fede che dell’increduli-
tà, con le relative posizioni intermedie 
espresse da dubbio o agnosticismo (Ver-
gote, 1983; Aletti, 2010).

in quanto psicologia è interessata alla 
ricerca e allo studio dei processi, del-
le dinamiche, dei conflitti e degli esiti 
adattivi/disadattivi dell’organizzazione 
psichica in relazione ad una religione 
che un soggetto indica come la propria 
all’interno di un contesto storico e cul-
turale. 

Queste brevi considerazioni neces-
sitano di alcune specificazioni che pos-
sono essere sintetizzate come segue. la 
psicologia della religione:
a.  ha come oggetto di studio la religio-

ne, intesa come fenomeno culturale 
specifico, oggettivamente presente 
in un ambiente e caratterizzato da 
un proprio linguaggio simbolico che 
testimonia un legame tra l’individuo 
ed un essere soprannaturale trascen-
dente postulato esistente. il legame 
tra l’individuo e il trascendente può 
essere mediato da un’organizzazione 
sociale, da pratiche rituali riconosciu-
te e da un sistema etico-morale di ri-
ferimento; 

b.  studia il rapporto che si istituisce tra 
l’individuo, il gruppo di riferimento 
ed il trascendente, rispettando il cri-
terio epistemologico dell’esclusione 
metodologica del trascendente, sia 

come oggetto di indagine che come 
termine esplicativo;

c.  non studia la religione in quanto tale: 
non ha interesse a capire l’origine 
della religione, né a pronunciarsi sul 
valore veritativo di una fede religiosa. 
Studia casomai l’atteggiamento indi-
viduale verso una religione: ciò signi-
fica che la psicologia della religione 
studia sia la posizione di fede religio-
sa, così come l’ateismo, l’incredulità, 
l’indifferenza;

d. studia dunque il vissuto psichico 
verso la religione: vale a dire che il 
cuore dell’interesso scientifico della 
psicologia della religione è costituito 
dall’osservazione dei processi psichi-
ci (e psicopatologici) che strutturano 
l’identità religiosa (atea, agnostica); 

e.  da un lato, osserva come un sistema 
religioso impatta sul singolo, influen-
zandone lo sviluppo psichico o psi-
copatologico. D’altra parte, osserva 
come il singolo si appropria (o meno) 
dei contenuti religiosi, definendo per 
questa via l’orizzonte dell’identità 
personale (religiosa e no), sia nel sen-
so della sanità come della patologia.
la psicologia della religione studia 

ciò che di psichico vi è nella religione, 
declinando in forma aggettivale il pro-
prio interesse: la religiosità. non è inte-
ressata tanto alla religione, ma all’uomo 
credente e non credente.

Si potrebbe dire che lo psicologo si 
occupa dell’atteggiamento verso la re-
ligione ponendosi questi interrogativi: 
che cosa si esprime e cosa si appaga nel-
la strutturazione di un atteggiamento 
religioso o ateo? nel dire “Dio” quale 
desiderio è all’opera? Che cosa dice un 
soggetto, quando dice “Dio”? tramite 
quali percorsi, snodi e conflitti emotivo-
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affettivi si delinea la consapevolezza di 
una fede religiosa o del suo rifiuto?

Ciò che importa alla psicologia della 
religione è perciò lo studio delle moti-
vazioni che conducono una persona ad 
abbracciare una fede religiosa o una qua-
lunque forma di ateismo, agnosticismo, 
indifferenza.

per esemplificare, la psicoanalisi è in-
teressata all’osservazione e comprensione 
delle motivazioni inconsce dell’organiz-
zazione psichica, sulle quali si sviluppa 
l’atteggiamento intenzionale e conscio. 
lo studio della religiosità/incredulità in-
dividuale non fa eccezione: lo sviluppo 
dell’identità religiosa e la conseguente 
maturazione di un atteggiamento di fede, 
oppure di incredulità, si dipana lungo i 
processi di formazione dell’identità per-
sonale e delle sue eventuali derive pato-
logiche, coinvolgendo aspetti topico-eco-
nomici, dinamici, strutturali ed evolutivi. 

Mentre nell’ambito della psicologia 
sociale e dello sviluppo, l’atteggiamento 
religioso (ateo, indifferente, agnostico) è 
più spesso osservato in relazione ad altri 
aspetti dell’identità sociale e della per-
sonalità, relativamente allo sviluppo del 
comportamento morale e pro-sociale, a 
forme di pregiudizio, ostilità, intolleranza 
o discriminazione; alle condizioni di sa-
lute e malattia, al fondamentalismo/inte-
gralismo, al comportamento politico. 

Si può perciò concludere che la psi-
cologia della religione studia l’asse fede-
incredulità (con le sue posizioni inter-
medie) all’interno dell’organizzazione di 
personalità, tenendo ben presente che la 
formazione di una fede religiosa, come 
del resto la costituzione di un atteggia-
mento ateo o indifferente, non è mai un 
esito definitivo e compiuto, ma un per-
corso che richiama una costante elabora-
zione psichica.

3. La questione della spiritualità: cenni

Diversamente dalla religione, ogget-
tivamente presente in un contesto cultu-
rale con una propria organizzazione ed 
un linguaggio simbolico, l’idea di spiri-
tualità appare più sfuggente e nebulo-
so poiché si connota per una maggiore 
coloritura soggettivistica, esperienziale 
e persino autoreferenziale o privatistica 
(Aletti, 2012; Salander, 2012). 

gli studi e le ricerche sono numero-
si e altrettanto numerosi i modi con cui 
viene descritta: si passa da una definizio-
ne molto ampia, intesa come denomina-
tore comune delle religioni, fino ad una 
definizione peculiare, intesa come ge-
nerica tensione del soggetto alla ricerca 
di significati ultimi (Zinnbauer & par-
gament, 2005). Stranamente, quasi mai 
nelle ricerche viene intesa come impe-
gno che anima una fede religiosa, come 
ad esempio può avvenire in una scelta di 
vita monastica, in cui la dimensione af-
fettiva del rapporto con Dio assume una 
dimensione progettuale personale. 

tuttavia, pur all’interno di queste 
diversità, si può dedurre che l’idea di 
spiritualità ha assunto una rilevanza so-
ciologica (Houtman & Aupers, 2006), se 
non altro perché si registra sempre più 
spesso il riferimento ad essa da parte de-
gli individui (religiosi e non-religiosi) e 
della collettività. 

pur nella pluralità delle accezioni, 
l’interesse che la ricerca riserva al feno-
meno della spiritualità in relazione al bi-
nomio salute/malattia, conferma la sua 
attuale rilevanza sociologica. 

3.1 Ricerca di senso e spiritualità:
 qualche distinguo

la maggior parte delle ricerche che 
indaga i rapporti tra salute/malattia e 
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spiritualità definisce quest’ultima come 
generale tensione alla ricerca di senso, 
trasversale a differenti esperienze e non 
riconducibile ad una specifica denomi-
nazione religiosa. 

la scelta di utilizzare una definizione 
di spiritualità così peculiare genera però 
un po’ di confusione dal punto di vista 
psicologico, sia sul versante socio-cultu-
rale che su quello metodologico. 

Sul piano socio-culturale, si rischia 
l’omologazione di manifestazioni cultu-
rali e personali che invece sono distinte e 
che possono implicare processi psicolo-
gici potenzialmente diversi. per fare un 
esempio, se la spiritualità è identificata 
con una generica ricerca di senso esisten-
ziale, ogni prospettiva filosofica, etica, 
axiologica, persino qualsiasi religiosità, 
potrebbe essere considerata equivalente. 
Cosa che, invece, non è: un fedele prega 
Dio; un ateo, non solo non prega un Dio, 
ma è assurdo pensare che preghi la pro-
pria visione ideologica o filosofica. già 
questa semplice distinzione descrittiva, 
impone diverse considerazioni.

Sul piano più strettamente metodo-
logico, invece, l’ampio spettro con cui è 
intesa la spiritualità pregiudica la com-
prensione dei risultati, il loro confronto 
e l’eventuale generalizzazione, poiché 
vengono affastellate diverse esperienze 
senza avere la possibilità di compren-
dere i diversi processi psichici che le so-
stengono.

inoltre, la coincidenza di spiritualità 
con “ricerca di senso” (spesso indicata 
dagli anglofoni con search for meaning) 
traduce un errore epistemologico in 
psicologia: qualunque persona è infatti 
spinta, sin dalla nascita, a costruire si-
gnificati nel contesto di vita in cui svi-
luppa, organizza, struttura ed esprime la 
propria personalità. 

la capacità di costruire significati e 
l’elaborazione degli stessi avviene in rap-
porto all’ambiente culturale ed è funzio-
ne cardine per lo sviluppo delle funzioni 
psichiche. in quanto tale, non coincide 
con una spiritualità: si pensi ad esempio 
allo sviluppo del linguaggio e alla forma-
zione del pensiero (cfr. Bruner, piaget, 
Vygotsky), laddove il suono espresso dal 
vocalizzo spontaneo diviene col tempo 
carico di significati sempre più comples-
si, fino a divenire parola, figura, simbo-
lo. Ma si pensi anche all’attività psichica 
che coinvolge aree profonde e inconsce 
dell’esperienza (livello senso-motorio, 
propriocettivo, emotivo-affettivo), fun-
zionali allo sviluppo e all’adattamento 
costante e creativo dell’infante all’am-
biente: la sintonizzazione emotiva ma-
dre-infante, la rottura degli scambi e la 
loro costante riparazione permettono 
lo sviluppo dell’area transizionale che 
sostanzia la continuità esistenziale e la 
strutturazione dell’identità personale. 

la costruzione ed elaborazione dei 
significati è quindi attività psichica ge-
nerale (conscia e inconscia), possiede 
proprie leggi, dinamiche e processi e 
riguarda qualsiasi campo di esperienza 
dell’uomo: anche quello dell’interroga-
zione riflessiva su di sé. Dal punto di 
vista psicologico, questa interrogazione 
non descrive ancora una forma di spi-
ritualità o religiosità, essendo più sem-
plicemente un’attività psichica in corso, 
i cui contenuti potranno divenire spiri-
tuali (oppure no) allorché si intersechino 
con simboli culturali di tipo religioso o 
spirituale.

infine, è opportuno sottolineare an-
che come la volontà di far coincidere 
l’attività psichica della ricerca di signifi-
cato col concetto di spiritualità crei una 
tautologia poco fruttuosa: per spiegare i 
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fenomeni spirituali si fa ricorso alla ri-
cerca di significato, la quale si giustifi-
cherebbe su di un “bisogno spirituale” 
concepito come apoditticamente inna-
to. insomma, si finirebbe per spiegare il 
fenomeno “spiritualità” con ciò che in-
vece andrebbe dimostrato, confonden-
do l’effetto con la causa: si è religiosi/
spirituali perché ci sarebbe un “biso-
gno” spirituale/religioso che muovereb-
be una ricerca... e chi sviluppa un atteg-
giamento ateo/indifferente/agnostico/
etico, appagherebbe un bisogno ateo/
indifferente?

4.  Religione e spiritualità:
 risposte alla domanda di senso

per lo psicologo, invece, non c’è alcu-
na pre-determinazione aggettivale rispet-
to alla motivazione o al bisogno. insom-
ma, dal punto di vista psicologico, non 
c’è un bisogno “spirituale” o un bisogno 
“religioso”: casomai, l’uomo diventa 
religioso (oppure no), sviluppando (o 
meno) una propria religiosità/spiritualità 
a partire dall’intreccio coi propri registri 
emotivo-affettivi e conflittuali (Vergote, 
1999).

lo sviluppo di questi atteggiamenti 
è l’esito dello scambio tra dimensioni 
motivazionali intrinseche alla personali-
tà e contesto culturale. Ciò significa che 
lo sviluppo di una fede religiosa, di una 
spiritualità, così come di una posizio-
ne atea è esito di un processo che vede 
l’intreccio tra dimensioni intra/inter-
psichiche, relazionali, sociali e culturali.

la religione, come qualsiasi spiri-
tualità, filosofia o ideologia, si staglia 
sull’orizzonte del dato socio-culturale, 
offrendosi come orizzonte delle rispo-
ste culturalmente possibili, mediate da 
rapporti interpersonali e sociali pre-
esistenti.

Sin dalla nascita, il singolo è interpel-
lato dalla pluralità dei significati cultura-
li che incontra con la propria domanda 
esistenziale: suo compito è ri-vitalizzare, 
con appropriazione idiosincrasica, la di-
mensione dei significati (religiosi, etici, 
spirituali, etc.), pervenendo ad una ela-
borazione personale.

l’individuo non nasce religioso, 
né spirituale o ateo: lo può divenire o 
meno (Vergote, 1993). Ciò che la psi-
cologia può studiare e cercare di com-
prendere è il processo del divenire e del 
credere in... alcunché (Winnicott, 1968). 
osserva perciò l’eventualità che la fede 
religiosa, o una qualunque altra disposi-
zione personale verso il fenomeno “reli-
gione”, trovi ancoraggio in quei registri 
emotivo-affettivi di cui la fiducia di base 
può essere un esempio: la formazione di 
una fede (fiducia) in Dio richiama anche 
quell’antico registro emotivo e affettivo 
legato all’esperienza dell’essere tenuti in 
braccio da una madre. esperienza di cui 
anche S. Freud riconosceva la possibi-
le centralità quando ricollegava intuiti-
vamente la profondità del sentimento 
religioso (descritto da r. rolland come 
“sentimento oceanico”) col narcisismo 
primario che caratterizza il rapporto 
primordiale tra madre e infante (Freud, 
1929).

Dal punto di vista psicologico, si può 
comprendere quindi come la ricerca di 
sé e dell’a/Altro, unitamente all’inter-
rogazione esistenziale, si ponga come 
pre-ordinata alla maturazione di un 
orientamento di qualsiasi tipo, non es-
sendo il bisogno/desiderio definibili a-
prioristicamente come religiosi o spiri-
tuali, poiché religione e/o spiritualità si 
collocano sull’orizzonte evocativo delle 
risposte possibili e non sul registro della 
domanda.

religiosità, malattia, PsicoteraPia (s. golasmici)
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5.  Spiritualità, religiosità e malattia

nel panorama delle ricerche attuali, 
gli atteggiamenti religiosi e/o spirituali 
sono osservati in relazione a condizioni 
di vita significative, come ad esempio in 
caso di disturbi cardiovascolari, HiV o 
patologie tumorali.

in queste ricerche, emergerebbe una 
correlazione positiva tra atteggiamenti 
religiosi/spirituali e coping (pargament, 
1997; powell, Shahabi & thoresen, 
2003). Ciò significa che soggetti che si 
definiscono religiosi o spirituali avreb-
bero migliori capacità di far fronte a 
condizioni di malattia: aver maturato un 
orientamento esistenziale (fede religiosa 
o riflessione sul senso ultimo della vita) 
sarebbe in relazione con una migliore 
accettazione della malattia, consenten-
done l’interpretazione all’interno della 
propria vita. 

Queste ipotesi si inseriscono nel sol-
co dei risultati di ricerche di area psico-
oncologica (goodkin & Visser, 2000): la 
possibilità di fare appello ad una dimen-
sione religiosa o spirituale sarebbe corre-
lata negativamente con stati/tratti ansio-
so-depressivi, descrivendo una migliore 
capacità di sostenere il percorso delle 
cure. Questi aspetti sarebbero a propria 
volta correlati con una migliore risposta 
del sistema immunitario, procurando 
una indiretta associazione tra religiosità/
spiritualità, qualità della vita e salute.

Simili ricerche vengono svolte anche 
nell’area della salute mentale, dove però 
la situazione sembrerebbe un po’ meno 
chiara (Koenig, McCullough & larson, 
2001; Hood, Hill & Spilka, 2009). Vi 
sono studi che riporterebbero correla-
zioni negative tra religiosità/spirituali-
tà e psicopatologia, specie se questa è 
concettualizzata con variabili compor-
tamentali, intesa cioè come presenza di 

comportamenti e/o segni evidenti di di-
sadattamento (es. alcolismo, dipenden-
za, perversioni). Al contrario, altre ri-
cerche riporterebbero una prevalenza di 
condizioni ansioso-depressive in alcune 
denominazioni religiose (cattolicesimo, 
protestantesimo ed ebraismo). 

la situazione si complica quando 
vengono indagate condizioni cliniche 
più gravi, spesso generalmente definite 
come “spettro psicotico”: in questi casi, 
la psicopatologia appare preminente e la 
religiosità/spiritualità risulterebbe inca-
stonata in deliri e/o allucinazioni. Altre 
volte, invece, la religiosità sembrerebbe 
essere di conforto all’angoscia psicotica, 
prestando però la via anche a forme di 
ritiro e isolamento.

infine, va riportato anche un gruppo 
di ricerche che non riscontrerebbe alcun 
tipo di associazione tra salute mentale/
psicopatologia e religiosità/spiritualità 
propendendo per l’ipotesi che i fattori 
presi in esame non possano essere messi 
in relazione semplice tra loro.

6.  Dalla ricerca empirica
 alla pratica clinica 

Come si può notare, il quadro delle ri-
cerche è variegato e piuttosto complesso.

Senza addentrarsi in discussioni spe-
cialistiche circa le modalità con cui ven-
gono ottenuti i risultati, si possono però 
fare alcune considerazioni di ordine ge-
nerale che possono aiutare ad inquadrare 
lo studio di questi fenomeni in prospet-
tiva psicologica, tracciando qualche idea 
per la pratica clinica e psicoterapeutica.

6.1 Considerazioni sui risultati
 delle ricerche

una prima considerazione riguarda 
il rapporto (positivo, negativo o inconsi-

stud i
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stente) che emergerebbe tra salute (psi-
chica/fisica) e religiosità/spiritualità. 

Benché i risultati delle ricerche sem-
brino tradurre l’idea di una correlazione 
lineare tra i fenomeni (ad esempio, es-
sere religiosi sarebbe una risorsa nell’af-
frontare condizioni difficili), dal punto 
di vista psicologico, la rilevazione di una 
correlazione non è sufficiente: occor-
re comprendere quali siano i processi 
psichici e/o psico-sociali sottesi alla di-
namica osservata. occorrerebbe capire 
che cosa nei singoli fa sì che il proprio 
atteggiamento religioso/spirituale possa 
essere connesso con aspetti della salute 
o, al contrario, della patologia.

una seconda considerazione riguar-
da, invece, la comprensione psicologica 
dello sviluppo di un atteggiamento esi-
stenziale.

la costante elaborazione di un at-
teggiamento esistenziale (di qualunque 
tipo) è parte dello sviluppo psichico. Si 
potrebbe dire che si pone compito di 
sviluppo aperto che, come altri, può tro-
vare un’espressione creativa e adattiva, 
così come può imbattersi in un arresto o 
persino in una alterazione psicopatolo-
gica. Questo aspetto giustifica i risultati 
di quelle ricerche che individuano cor-
relazioni positive tra salute e religione/
spiritualità: ma ciò si spiega più sempli-
cemente con l’ipotesi che l’individuo è 
portato a costruire un senso per la pro-
pria vita, anche quando si imbatte in 
una sofferenza improvvisa, indipenden-
temente che si tratti di senso religioso, 
spirituale o etico-filosofico. 

Queste due considerazioni invitano 
ad accogliere con molta cautela l’idea, 
sottilmente diffusa tra gli studi scienti-
fici, che religione o spiritualità possano 
essere considerati fenomeni salutari (o 
patologici). Mentre la correlazione che 

rileverebbero appare sempre indiretta: 
poiché non è una religione o una spiri-
tualità, oppure un peculiare orientamen-
to filosofico, che possono promuovere 
la salute, ma il processo col quale il sog-
getto fa propri i valori culturali cui fa ri-
ferimento, re-interpretandoli all’interno 
della propria esperienza.

in quanto fenomeni che appartengo-
no alla cultura, religione, spiritualità o 
dimensione filosofica, non recano in sé 
né un fattore di “terapeuticità”, né di 
“patogeneticità”, poiché è nel rapporto 
e nell’uso che il singolo fa degli elementi 
simbolico-culturali che è possibile osser-
varne l’ortogenesi o la patogenesi.

6.2 Implicazioni per la pratica
 psicoterapeutica

Spesso, nelle ricerche si fa riferimen-
to alla religione o alla più generica spiri-
tualità come elementi positivi, cioè come 
strumenti che potrebbero essere utili 
per far fronte alla sofferenza. Facendo 
appello a quelle ricerche che riportano 
una correlazione positiva tra religione 
e salute, alcuni autori ritengono oppor-
tuna l’integrazione nella pratica clini-
ca (e psicoterapeutica in specie) della 
dimensione religiosa/spirituale (Aten, 
o’grady & Worthington, 2012), talora 
giungendo a proporre l’integrazione di 
pratiche “spirituali” all’interno del set-
ting psico-clinico.

Questa prospettiva troverebbe la pro-
pria giustificazione nell’argomentazione 
che, troppo spesso, nella pratica psicote-
rapeutica si sarebbe trascurato l’ascolto 
dei valori religiosi, spirituali o filosofico-
esistenziali professati da un paziente. 

Considerata la storica stigmatizza-
zione dei rapporti conflittuali tra istitu-
zioni psicoanalitiche e religiose, questa 
preoccupazione può apparire legittima e 
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richiama l’attenzione sulle possibili dif-
ficoltà di dialogo tra psicoanalisi (sapere 
psicologico) e teologia.

tuttavia, se è accaduto (o accade) 
che alcuni aspetti della personalità sia-
no stati pregiudizialmente trascurati 
nel corso di una psicoterapia, credo si 
possa semplicemente dire che ci si trova 
di fronte ad una impostazione erronea 
del processo psicoterapeutico. l’ascolto 
della parola (e dei silenzi) del paziente, 
unitamente alle sue modalità comuni-
cative, è atto imprescindibile di ogni 
azione psicoterapeutica, nel rispetto dei 
convincimenti e delle posizioni di alteri-
tà reciproca, tra paziente e analista.

Qualsiasi contenuto psichico è dun-
que oggetto di attenzione terapeutica: 
pertanto, anche la fede religiosa, una 
visione spirituale o concezioni etico-
filosofiche sono oggetto di ascolto ana-
litico. il clinico ha il compito di aiutare 
il paziente a comprendere come la pro-
pria fede religiosa o un atteggiamento 
spirituale, oppure ateo, sia l’esito di di-
namiche e processi consci e inconsci che 
lo riguardano. Si tratta di aspetti della 
personalità che, al pari di altri, possono 
essere più o meno armonici e sintonici 
con altri aspetti dell’organizzazione del-
la personalità. 

in altre parole, lo psicoterapeuta 
può aiutare il paziente a comprendere 
e trasformare i registri emotivo-affettivi 
implicati nella strutturazione dell’atteg-
giamento religioso, spirituale, ateo... in-
differente: le concezioni e le convinzioni 
etiche, religiose, filosofiche sono anche 
l’esito adattivo e creativo della conflit-
tualità psichica che caratterizza ogni 
organizzazione di personalità. Conflit-
tualità che, qualche volta, può trovare 
espressione anche in forme disadattive 
e psicopatologiche, dando vita a forma-

zioni sintomatiche che coinvolgono l’at-
teggiamento religioso (ateo, etc.) e che 
un lavoro psicoanalitico può aiutare a 
trasformare, interrogandone i significa-
ti e tentando inedite o rinnovate forme 
espressive di fede, come di incredulità 
(Aletti, 2003). 

per fare qualche esempio molto 
semplice: quando un credente parla 
di Dio-padre, quale rappresentazione 
inconscia (paterna/materna) è all’ope-
ra? Quali rappresentazioni di sé sono 
all’opera nel dire “Dio”? e quale dina-
mica transferale si va costruendo nella 
relazione analitica?

Questi interrogativi sono utili per 
cercare di far intravedere come anche la 
posizione di fede religiosa o di incredu-
lità rientri nei compiti di una psicotera-
pia analitica o di una psicoanalisi: l’at-
teggiamento di fede o di incredulità si 
radica nelle rappresentazioni d’affetto 
che accompagnano lo sviluppo psichico 
di una persona, seguendone le dinami-
che, i percorsi, gli snodi e qualche volta 
gli arresti, le alterazioni e le distorsioni.

Al contrario, appare invece incon-
grua l’idea di introdurre e utilizzare i 
contenuti religioso/spirituali come se 
questi potessero essere “strumenti” del-
la pratica psicoterapeutica. 

Questa prospettiva spinge verso 
l’abbandono degli assunti epistemolo-
gici e metodologici della pratica clinica 
in psicologia (e psicoanalitica in parti-
colare), per configurare altre pratiche 
che si caratterizzano per l’introduzione 
esplicita di un principio di valore ed un 
riferimento antropologico, di tipo filo-
sofico o teologico, assunti come meta 
preordinata e condivisa.

in queste circostanze, si può parla-
re di psicologia pastorale, di direzione 
spirituale, di consulenza filosofica, di 
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spiritual counseling o di altri approcci 
ancora che però si discostano, per im-
postazione e metodo, dalla pratica clini-
ca della psicologia e della psicoanalisi, 
poiché intenzionalmente orientati verso 
una concezione antropologica esplicita 
cui fare riferimento come modello pro-
spettico. 

7.  L’etica della psicoanalisi

Quanto asserito a proposito del-
la pratica psico-clinica potrebbe dare 
l’impressione (distorta) che psicologia 
clinica e psicoanalisi siano pratiche aset-
tiche o vuote di principi umanistico-
esistenziali. Cosa che, certamente, non 
è: la psicoanalisi, rispetto alla moltepli-
cità di altre pratiche psicoterapeutiche, 
si connota per la costante attenzione 
alla dimensione della persona e dei suoi 
scenari esistenziali costituiti dal bisogno, 
dal desiderio, dalla colpa, dall’angoscia: 
dalle loro modalità espressive e di ap-
pagamento, non meno che di alienazio-
ne. probabilmente, rimane tutt’oggi la 
pratica psicoterapeutica più vicina alla 
sofferenza umana, cogliendone il nucleo 
esistenziale e la sua portata significativa 
per il singolo e per la collettività (Bene-
detti, 2002). 

in particolare, la psicoanalisi si ra-
dica nel registro emotivo-affettivo che 
impregna la struttura relazionale tra te-
rapeuta e paziente: ed in ciò risiede la 
sua originalità ed il suo valore eversivo, 
unitamente alle possibilità trasformati-
ve e rigenerative. perciò, si colloca ben 
lontana da procedimenti vuoti, formali o 
anonimi, non essendo mera applicazione 
razionale di “tecniche” o “concetti” di 
cui purtroppo, qualche volta, si fa incau-
tamente sfoggio (specie tra non esperti 
con la psicoanalisi), quando ad esempio 
si parla superficialmente di “transfert”, 

“contro-transfert”, “rimozione/resisten-
za”, “interpretazione”, “fenomeni/ogget-
ti transizionali” ed altro ancora.

e poiché la psicoanalisi si occupa 
dell’uomo e delle sue passioni, si potreb-
be sostenere che possieda un riferimento 
antropologico, benché non esplicito.

ed in parte, ciò è vero. infatti, anche 
il solo riferimento ai principi tecnici di 
neutralità e astinenza (Freud, 1911-12) 
potrebbe essere inteso come guida che, 
detto sinteticamente, invita il clinico a 
mantenere sgombro il campo dell’azio-
ne terapeutica: non è consentito al tera-
peuta di invadere coi propri contenuti 
emotivo-affettivi e con le proprie idee o 
pensieri lo spazio del rapporto terapeu-
tico riservato al paziente. Ciò non signi-
fica che il terapeuta non viva sentimenti 
durante il corso di una psicoterapia: 
significa che la qualità della sua espe-
rienza affettiva (libidico-aggressiva) e la 
dimensione del suo pensiero non posso-
no (e non devono) trovare espressione e 
appagamento nel rapporto col paziente. 
la risonanza emotiva ed affettiva che il 
terapeuta vive nel contatto clinico può 
essere esclusivamente impiegata per 
comprendere ciò che accade nelle vi-
cissitudini della relazione terapeutica, 
promuovendo lo sviluppo e la trasfor-
mazione della conflittualità intrapsichica 
del paziente.

A questo punto, si sarebbe anche ten-
tati di intendere la psicoanalisi (e qual-
siasi seria pratica psicoterapeutica) come 
una pratica animata da principi di valore 
antropologico-filosofici. 

tuttavia, occorre forse specificare che 
la psicoanalisi si esprime tramite un’an-
tropologia formale, non di contenuto: 
infatti, allo psicoanalista non interessa 
promuovere nel paziente la compiutezza 
di uno specifico modello antropologico. 
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Caso mai, è interessato al percorso col 
quale una persona giunge alla costruzio-
ne di un proprio modello esistenziale. 

tale modello, che via via il paziente 
va costruendo, non è necessariamente 
congruente col modello che il clinico 
vive in quanto persona: potrebbe ri-
velarsi distinto, e non per questo non 
valido. la psicoanalisi ha, in questo 
caso, l’onere di sollecitare nel paziente 
un’apertura che possa consentirgli non 
solo di fruire liberamente di ciò che è 
venuto costruendo nel lavoro terapeuti-
co, ma anche di poterlo abbandonare, 
lasciandosi alle spalle... l’analista. 

la psicoanalisi può così giungere al 
proprio compimento, promuovendo nel 
paziente un rinnovato senso di sé, maga-
ri un nuovo modo di vivere la sofferenza 
umana e, probabilmente, avendo favori-
to anche la maturazione di una singolare 
concezione dell’esistenza. 

il fine ultimo di una psicoanalisi 
coincide perciò con la sua fine: la dis-
soluzione (dal greco analuo: sciogliere) 
del rapporto paziente-analista instaura 
la dimensione del rapporto persona-
persona.

per queste ragioni, lo psicoanalista 
non dà (perché non ha) indicazioni: 
non dispone di tecniche “efficaci” per 
risolvere un dolore, di strategie peculia-
ri, né assegna compiti da svolgere. non 
traccia una via da seguire (religiosa, 
spirituale, atea, indifferente...), perché 
non sa in quali sentieri il paziente pos-
sa inoltrarsi lungo il tragitto. può solo 
accompagnarlo lungo le vie in cui egli 
si addentra, con la curiosità umana che 
vivifica il cammino, animato dall’espe-
rienza fiduciosa che una via, a propria 
volta, è stata trovata, percorsa e vissuta. 

per certi aspetti, si potrebbe dire che 
una psicoanalisi può aiutare un paziente 

a trovare una propria via, che non ne-
cessariamente coincide con quella che 
l’analista intravede o ha intravisto. Al li-
mite, allo psicoanalista spetta il compito 
di aiutare a camminare o a riprendere il 
cammino lungo la strada della vita, at-
traversando quei luoghi in cui il pazien-
te è incespicato o si è arrestato: senza in-
dicare quale orizzonte o strada seguire, 
una psicoanalisi può dunque sollecitare 
il cammino.

8.  Una provvisoria conclusione

per concludere, si può osservare 
come spiritualità o religione siano fe-
nomeni umani presenti in una cultu-
ra: come tali, possono essere investiti 
dall’ambivalenza che contraddistingue 
la strutturazione dell’organizzazione 
psichica. Qualora il singolo riesca a per-
venire ad un equilibrio solutivo della 
propria conflittualità, l’atteggiamento 
religioso/spirituale può essere vissuto 
in modo libero e creativo, lungo le ine-
dite vie che caratterizza ogni esperien-
za soggettiva. Al contrario, l’incapacità 
di pervenire ad una soluzione ottimale 
della propria conflittualità può far sì 
che anche l’atteggiamento di fede reli-
giosa, di spiritualità (di agnosticismo, 
ateismo, etc.) sia segnato dalla sofferen-
za psichica. insomma, dando vita ad un 
atteggiamento religioso (spirituale, ateo, 
agnostico, etc.) contrassegnato da una 
conflittualità nevrotica e, qualche volta, 
da una vulnerabilità psicotica.

Queste considerazioni portano a 
dire che qualsiasi religione o spiritualità 
(come ogni altro fenomeno culturale), 
pur essendo un sistema in grado di ri-
spondere agli interrogativi dell’esisten-
za, alle diverse forme di dolore e an-
goscia, non garantisce di per sé alcuna 
forma di salute. e come non dà salute, 
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non provoca di per sé patologie, essen-
do salute e patologia l’esito del costante 
intreccio tra dimensioni intra/interper-
sonali: biologiche, psicologiche, sociali 
e culturali.
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Meditazione

Ci sono giorni, ci sono ore, in cui senti la sofferenza, l’angoscia,

l’agonia del mondo schiacciarti come un cubo di piombo sul cuore.

Cerchi di allontanarlo, ma non ce la fai. Proprio non ce la fai.

Allora lo stringi.
Lo stringi forte e senti il freddo di ghiaccio del piombo e il suo sapore

di carta stagnola; la sua oppressione senza limiti, senza pietà.

E poi si estende, s’allarga. Ti occupa tutto il petto. Diventa immenso.

Ti circonda: ti abbraccia come una morsa.

Ti sembra di non respirare più: agonizzi.

Chiudi gli occhi: ti bruciano, li senti bollenti come fuoco. E senti che

le lacrime li riempiono piano... e vedi... come in uno specchio vero...

Vedi letti stropicciati, lenzuola non candide... e visi... tanti visi sconvolti 

dal male... volti belli, bianchi, volti di bambini dagli occhi enormi col cielo 

nelle pupille, non parlano... la loro strada è ormai troppo stretta

perché tu possa dar loro la mano...

Vedi uomini stanchi, sporchi, gli occhi morti da grande fatica...

il lavoro in miniera chi lo conosce? Quanti fratelli tuoi vivono nel dolore...

lo masticano piano, istante dopo istante... senza un lamento.

Vedi e senti tutto in quella morsa, non ti lascia... non vuole lasciarti... 

prima di te ha stretto un Altro, l’unico che l’ha permesso,

questo immenso dolore... per amore.

                                Margareth Brambilla
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Introduzione 

Questo articolo nasce dall’esigen-
za di raccogliere alcune informazioni, 
qualche “linea guida” seppur abbozza-
ta, grazie alle quali poter comunicare e 
relazionarsi con i minori sofferenti nel 
modo meno inadeguato possibile. tale 
è una necessità operativo-applicativa 
esplicitata già a conclusione dell’artico-
lo intitolato Minori sofferenti: bambini 
e ragazzi. Una prospettiva filiale e una 
ricognizione tra le parole di Giovanni 
Paolo II1, al quale facciamo riferimento 
e rimandiamo in particolare per i conte-
nuti religiosi.

Quelli che vorremmo, almeno in 
qualche misura, “trasmettere” proprio 
a bambini e ragazzi sofferenti: Dio 
come padre, la vita da figlio, il respiro 
della croce e la sofferenza come poten-
za filiale. Senza però ridurre i minori a 
“vasi” da riempire di nozioni. 

l’articolo qui sotto, in continuità 
con quello appena richiamato, si con-
centra anche su alcuni aspetti della vita 
e della religiosità del minore. Seppur 
in modo parziale e limitato. lo scopo è 
quello di far tesoro di alcune informa-
zioni-indicazioni così come emergono 
dalla ricerca psicologica (senza “pie-
gare” questa facendole dire qualcosa 
che non le appartiene), in quanto utili 
e orientative per un lavoro quotidiano 
“sul padre” con i minori. 

prima di procedere è utile però chia-

rire a chi si rivolge, in prima battuta, 
questo articolo. nelle righe qui sotto si 
utilizza il termine “operatore” non per 
designare-circoscrivere qualcuno che 
abbia il compito unico ed esclusivo di 
occuparsi della questione religiosa in 
ospedale o in comunità per minori, a 
scuola, eccetera. Ma con “operatore” 
intendiamo indicare la persona che la-
vora in qualche modo a contatto con i 
minori, in particolare con quelli mal-
trattati, malati, sofferenti.

Ad esempio: medici e professionisti 
sanitari, educatori, insegnanti, volonta-
ri, eccetera. professionisti convinti che 
un’autentica educazione religiosa (nel 
nostro caso cristiana) non abbruttisca 
l’umano ma lo promuova in ogni fascia 
d’età2. È chiaro che ognuna di queste fi-
gure opera in uno specifico contesto, ha 
già i propri compiti e tempi. Si tratta al-
lora di riflettere su alcuni elementi utili 
per proporre Dio padre, nella consape-
volezza che, se non tutti almeno qual-
cuno di questi, possano essere “attuati” 
da ogni figura professionale. 

un’ultima annotazione introduttiva: 
il testo che segue nasce da una persona-
le ricerca in merito alla possibilità e alle 
modalità per proporre il padre a bambi-
ni e ragazzi vittime di maltrattamenti in 
famiglia. tuttavia, la speranza è che gli 
spunti qui sotto possano essere almeno 
minimamente utili anche a quell’opera-
tore al lavoro con minori malati o che 
soffrono per le cause più diverse. 

Proporre Dio Padre
a bambini e ragazzi

Elia Ertegi*

Studi

maltrattati, malati e non, da 0 a 12 anni            (prima parte)
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1.  Essere “trasparenza” del Figlio
 per far crescere un figlio

Sembra una banalità dire che ogni 
essere umano è figlio. Sul piano biolo-
gico l’affermazione non lascia scampo. 
infatti, ogni persona ha necessariamente 
un padre e una madre biologici, dei qua-
li porta con sé alcuni tratti esteriori e in 
qualche modo anche interiori. Ma dicia-
mo qualcosa di più. l’ipotesi antropolo-
gica alla quale vogliamo far riferimento 
può essere formulata così: la struttura fi-
liale non segna soltanto l’umano a livello 
biologico ma anche a livello ontologico. 
ogni persona è figlio nella propria iden-
tità ultima e radicale.

Cerchiamo allora di addentrarci in 
questa riflessione, per scoprire eventuali 
elementi d’approfondimento in merito 
alla prospettiva antropologica sull’iden-
tità umana ontologicamente filiale. nella 
speranza che questi elementi possano es-
sere fondanti nell’orientare la relazione 
“sul campo” anche con i minori maltrat-
tati e/o malati. 

 iniziamo dicendo che la vita di ogni 
uomo è vocazione filiale3. potremmo 
specificare: ogni persona ha come fine (e 
quindi come realizzazione) quello di cre-
scere nel suo essere figlio. Questa cresci-
ta ha come vetta l’esperienza dell’esser 
figlio di Dio nel (cioè in unione d’amore 
con il) Figlio. un percorso di graduale 
crescita nella comunione personale con 
Cristo e conformazione a lui, in cui la 
trinità, dialogando con la libertà di cia-
scuno, è attivamente e concretamente 
all’opera. in questa direzione ogni per-
sona, compresi il bambino e il ragazzo, 
gode di un’originaria predestinazione 
alla crescita, in virtù della quale si trova 
inserita nell’offerta di un cammino con-
tinuo teso alla conversione-fede in Cristo 
e alla trasformazione filiale ad immagine 

del Figlio, per condividerne la medesima 
pienezza di vita. Anche ogni fatto, ogni 
persona incontrata, ogni esperienza, 
ogni momento, è modalità concreta con 
cui il padre “lavora” per condurre cia-
scun uomo verso il proprio naturale fine 
filiale, verso il compimento della propria 
identità di figlio. identità che si trova 
quindi in un già e non ancora.

nella lettera agli efesini si legge: «in 
lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo, per essere santi e immacolati al 
suo cospetto nella carità, predestinan-
doci a essere suoi figli adottivi per opera 
di gesù Cristo» (ef 1, 4-5). la lettera 
ai Colossesi afferma che tutte le cose (e 
l’uomo in modo particolare) sono crea-
te «in vista di lui» (Col 1, 16). emerge 
il progetto di compimento filiale che da 
sempre Dio ha sull’uomo e che trae origi-
ne esclusivamente dall’amore trinitario. 
infatti, il disegno divino secondo il qua-
le egli desidera portare a compimento 
l’identità filiale degli uomini, facendoli 
Suoi figli adottivi nel Figlio, non è “pro-
vocato” dal peccato umano (a partire da 
questo), ma è da «prima della creazione 
del mondo». la creazione è proprio la 
condizione (in cui l’uomo è libero e non 
costretto) per la realizzazione di tale di-
segno di pienezza filiale.

l’essere umano, già ontologicamen-
te figlio, è anche predisposto ad essere-
diventare sempre più figlio. egli ha uno 
scopo, un fine strutturale a cui è orien-
tato: “crescere” in quest’identità filiale. 
identità che “freme”, in attesa non solo 
di riconoscimento ma anche di pienezza, 
emergendo in un modo o nell’altro lun-
go tutta la vita di un individuo. non esi-
ste persona umana che non abbia in sé 
questa traccia-impronta (filiale) e questa 
protensione (alla piena figliolanza). 

Soffermiamoci prima sulla “traccia 
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filiale” costitutiva di ogni persona: il 
prologo del Vangelo giovanneo afferma 
che: «tutto è stato fatto per mezzo di 
lui [del Figlio]» (gv 1, 3). nella stessa 
direzione la lettera ai Colossesi: «per 
mezzo di lui sono state create tutte le 
cose» (Col 1, 16). possiamo pensare che 
il Figlio imprima in tutta la creazione, e 
in modo particolare nell’uomo, il “mar-
chio” filiale, una traccia-impronta di sé. 
Come un autore fa con la sua opera, sug-
gerisce tremblay4. Ascoltanto ireneo di 
lione, l’uomo è creato ad immagine del 
Verbo5. e il Verbo è Figlio amato (e da 
qui l’identità ontologica umana), come 
afferma il padre durante il battesimo di 
gesù (cfr. Mc 1, 11) e la trasfigurazione 
(cfr. lc 9, 35). 

poi, per quanto riguarda la “piena 
figliolanza”, possiamo leggere la lettera 
ai Colossesi: tutto il Creato è «in vista di 
lui» (Col 1, 16). e la lettera ai romani: 
«quelli che egli [il padre] da sempre ha 
conosciuto li ha anche predestinati ad 
essere conformi all’immagine del Figlio 
suo» (rm 8, 29). 

Questi ultimi due versetti biblici ci 
aiutano ad approfondire l’ipotesi sulla 
figliolanza ontologica che stiamo consi-
derando. Ma prima introduciamo due 
elementi: il primo è la “massima espe-
rienza di sé” come figlio e il secondo è la 
“massima espressione di sé” come figlio.

l’identità umana di figlio amato non 
si può compiere soltanto nell’esperienza 
del “riceversi” massimamente dall’amo-
re genitoriale. Cioè “in entrata”: nella 
massima esperienza di sé come figlio 
amato. Ma l’identità ontologica umana 
si compie se, insieme alla massima espe-
rienza di sé vi è anche la massima espres-
sione di sé, in “uscita”: cioè l’uomo rea-
lizza sé stesso se si comporta pienamente 
da figlio.

ora, la massima esperienza di sé 
come figlio viene fatta dall’uomo solo 
in riferimento all’amore infinito che il 
padre, unico genitore perfetto, ha per 
lui. tale primo elemento è necessario 
ma non sufficiente per la piena realiz-
zazione dell’umano.

È la massima espressione di sé 
dell’uomo-figlio (secondo elemento), ad 
essere necessaria e sufficiente per il com-
pimento della persona. Questo secondo 
elemento non si dà senza comprendere il 
primo (eppure non ne discende automa-
ticamente)6, cioè il sentirsi-sapersi amati 
da Dio.

in questa nostra prospettiva, Dio è 
la “condizione di possibilità” di ogni 
vertice di figliolanza per l’uomo: sia in 
“entrata” (il sapersi amati infinitamente) 
sia in “uscita” (il comportarsi massima-
mente da figlio). 

A questo punto ci chiediamo in che 
modo gli ultimi due versetti biblici con-
siderati sopra, ci confermino il fatto che 
la massima espressione di sé sia l’ele-
mento necessario e sufficiente per la rea-
lizzazione della persona umana. 

i versetti in questione indicano diret-
tamente il Cristo, non come un “acces-
sorio” dell’essere umano, ma come fine 
naturale “in vista” del quale ogni uomo è 
creato. la pienezza gioiosa dell’identità 
da figlio non si realizza senza la massima 
espressione di sé: cioè la massima con-
formazione-somiglianza al Figlio. 

Allora, la domanda così formulata: 
«cosa significa comportarsi massima-
mente da figlio?» trova qui una speci-
fica risposta. Significa comportarsi come 
Cristo, Figlio per eccellenza. una rispo-
sta “incarnata”. È dunque la persona di 
gesù che definisce cosa sia per l’uomo la 
massima espressione da figlio. 

e questa è la condizione (illumina-
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ta ora come conformazione) necessaria 
e sufficiente (ma sempre da raggiunge-
re) per il compimento e la gioia piena 
di ogni essere umano, sia questo più o 
meno giovane.

individuata la meta, tutto il lavoro 
dell’operatore tra i minori deve anda-
re in questa direzione. egli agisce con 
i bambini e i ragazzi per far fiorire in 
pienezza la loro identità di figlio amato. 
l’operatore si trova a servizio della cre-
scita filiale dei minori sofferenti che in-
contra, per la loro realizzazione umana. 

Ministero quotidiano e concreto che 
però non può essere improvvisato, tanto 
più se ci troviamo in un contesto di mal-
trattamenti in famiglia e/o di malattia. 
per questo è importante rivolgersi, ad 
esempio, alla psicologia per far tesoro al-
meno di alcune indicazioni che riguarda-
no lo sviluppo del minore (i tratti della 
religiosità e della moralità, le tappe co-
gnitive, le crisi psicosociali, i compiti di 
sviluppo, eccetera). i paragrafi successivi 
vanno in questa direzione.

ora affrontiamo il tema della “tra-
sparenza”: l’atto di una persona umana 
che si fa trasparenza del Figlio, il qua-
le si intravede in essa. una coordinata 
per prendersi cura dell’identità del mi-
nore è quella di trasparire davanti a lui. 
Manifestare il Cristo. 

Ma dobbiamo dire come un “opera-
tore trasparente” possa essere a vantag-
gio dell’identità filiale anche del minore 
maltrattato e/o malato. per far questo 
delineiamo cosa significa concretamente 
esser trasparenza del Figlio. 

il “luogo” particolarmente adatto per 
iniziare questa riflessione è la croce di 
Cristo: vertice di tutto il Suo ministero. 
È proprio il doloroso evento della croci-
fissione ad indicarci le due direzioni co-
stitutive dell’essere (e quindi dell’agire) 

filiale del Figlio. Direzioni che plasmano 
l’intera esistenza terrena di gesù e che 
si manifestano massimamente durante la 
Sua passione.

la prima direzione è quella verso il 
padre, nei confronti del quale Cristo 
vive una completa e fiduciosa obbe-
dienza, una dipendenza filiale, poggiata 
sulla consapevolezza dell’infinito amore 
Paterno (in questo senso anche il Figlio 
ha una massima – e perfetta – esperienza 
di sé), così come sintetizza l’esclamazio-
ne che gesù pronuncia durante l’agonia 
del getsemani: «non come voglio io, ma 
come vuoi tu!» (Mt 26, 39). il “sì” della 
fiducia filiale di Cristo al padre, “sì” pro-
ferito anche dopo aver assunto in sé ogni 
uomo e ogni peccato diventando egli 
stesso peccato (cfr. 2 Cor 5, 21), espli-
cita e sintetizza tutta l’identità del Figlio 
come «totale relatività»7 al padre. 

la seconda direzione costitutiva 
dell’identità e dell’agire di gesù è quel-
la verso gli uomini che, in quanto figli 
di Dio, sono anche Suoi fratelli (cfr.
eb 2, 11) e nei confronti dei quali il Figlio 
si mette a servizio, mosso da un amo-
re che lo spinge a dare la vita: «nessuno 
me la toglie, ma la offro da me stesso»
(gv 10, 18). Cristo ama gli uomini “fino 
alla fine”, venuto nel mondo per servire i 
fratelli fino a morire per loro. 

Queste sono le due “colonne” dell’es-
sere filiale per eccellenza di Colui che è 
il Figlio. per l’uomo (e per l’operatore), 
essere trasparenza di Cristo, signfica 
dunque vivere in queste due direzioni.

tutte le relazioni e le attività che 
l’operatore attua, devono muoversi e far 
muovere il bambino e il ragazzo lungo 
entrambe queste scalinate.

notiamo che il Figlio, unica identità 
filiale perfetta è anche in modo inestrica-
bile (e proprio in virtù della figliolanza 
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con l’unico padre) perfettamente frater-
na. pensiamo ad esempio a quel dottore 
della legge che interroga gesù in merito 
al comandamento più importante. Cristo 
dopo aver detto dell’amore per Dio vi 
aggiunge subito l’amore per il prossimo 
come se i due comandamenti non po-
tessero esistere scissi tra loro. esplicita 
è poi la prima lettera di giovanni: «se 
uno dice: “io amo Dio”, e odia il suo fra-
tello, è un mentitore» (1 gv 4, 20). 

ora dobbiamo affrontare la questio-
ne lasciata in sospeso poco sopra: perché 
l’essere trasparenza del Figlio da parte 
dell’operatore è un modo per curare la 
crescita filiale del bambino e del ragazzo?

possiamo iniziare proprio dalla rela-
zione appena richiamata tra figliolanza 
e fratellanza, tentando la strada che va 
dalla seconda alla prima.

nel vangelo giovanneo leggiamo: «da 
questo tutti sapranno che siete miei di-
scepoli, se avrete amore gli uni per gli 
altri» (gv 13, 35). il mettersi a servizio 
ad immagine del Figlio, che l’operatore 
attua nei confronti del minore, non si-
gnifica instaurare una relazione chiusa 
a due, ma un rapporto aperto nel riferi-
mento ad un terzo in comune, il padre. 
È in questo senso che intendiamo qui 
una tale relazione come di tipo fraterno-
filiale.

già l’agire dell’operatore che non 
mira, più o meno segretamente, a far-
si riconoscere nella propria “bontà di 
cuore” ma mira alla gloria di Dio, va 
in questa direzione8. pensiamo a gesù, 
quando un tale con molti beni gli corre 
incontro chiamandolo “Maestro buo-
no” e il Figlio risponde rinviando subi-
to al padre: «perché mi chiami buono? 
nessuno è buono, se non Dio solo»
(Mc 10, 18). 

Così, l’esser trasparenza ha lo sco-

po di far rivolgere il minore verso il 
padre “attraverso” il servizio fraterno. 
Consapevoli che nel rapporto filiale con 
lui, il minore possa scoprire (o compen-
sare o colmare) l’esperienza così decisiva 
per la qualità e la pienezza della sua vita: 
quella di essere riconosciuto nella pro-
pria ontologica identità di figlio amato. 

 Ma vi è anche un ulteriore motivo 
per cui essere trasparenza del Figlio, da 
parte dell’operatore, è un modo per la-
vorare a servizio dell’identità filiale del 
minore. e questo secondo motivo ha a 
che fare con il compimento della perso-
na umana.

l’operatore tende alla massima espe-
rienza di sé (“in entrata”) come figlio 
amato, aprendosi e accogliendo consape-
volmente l’amore infinito di suo padre. 
Di più, è necessario che un tale opera-
tore cerchi di vivere anche la massima 
espressione di sé (in “uscita”) compor-
tandosi pienamente da ciò che è (figlio), 
diventando immagine manifestativa del 
Figlio: egli (l’operatore) è trasparente 
in quanto cerca di vivere totalmente ab-
bandonato al padre e al Suo amore (in 
quella che possiamo chiamare “povertà 
di spirito”, cioè completo affidamento in 
Dio nella certezza che egli fa concorrere 
ogni cosa al bene), e totalmente a servi-
zio dei fratelli.

Solo vivendo l’espressione di sé 
(la quale comprende l’esperienza di 
sé), l’operatore diventa gradualmente 
un’identità compiuta, vera, realizzata, 
nella gioia, libera e pacificata. 

una persona che incarna questi ele-
menti identitari nella quotidianità, si 
candida ad essere un “adulto credibile” 
per il minore, una figura di riferimento. 
un adulto che può risultare tanto diver-
so da quello/i di cui il giovane fa abitual-
mente esperienza. inoltre, l’operatore 
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deve riuscire ad essere uno “specchio” 
nel quale il bambino o il ragazzo può 
vedersi-scoprirsi come persona degna, 
amabile, della quale si ha fiducia e con la 
quale si desidera trascorrere del tempo.

Abbiamo detto che l’operatore più si 
avvicina alla propria pienezza identita-
ria-filiale, più è nella pace e nella gioia, 
e più “attira” i minori a sé. Ma questo 
ha un unico scopo per un tale operato-
re: non quello di avere dei seguaci (ed 
essere gratificato da questo)9, ma quello 
di indicare-manifestare ai bambini e ai 
ragazzi, innanzitutto con la propria vita e 
poi con le modalità che ritiene più adat-
te, la “strada filiale” come unica via di 
realizzazione gioiosa per la natura uma-
na. Strada che ha come traguardo la pie-
nezza filiale secondo la conformazione al 
Figlio. Cammino faticoso ma che vale la 
pena di percorrere.

un’ultima annotazione in merito, ma 
non meno importante: l’operatore di-
viene sempre più trasparenza del Figlio 
nelle due direzioni costitutive (verso il 
padre, verso i fratelli) non solo grazie 
ai propri sforzi, ma soprattutto in virtù 
di un “cuore filializzato” dallo Spirito 
Santo e dal Figlio stesso, il quale tra-
sforma-filializza “per contatto”. risulta 
quindi decisivo per il nostro operatore, 
il rapporto con gesù eucaristia per po-
ter arrivare a dire insieme a paolo: «non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me» (gal 2, 20). 

2.  Alcune premesse per il prosieguo 

prima di procedere è opportuno fare 
delle premesse. innanzitutto le suddivi-
sioni per varie fasce d’età che si incon-
trano di seguito, non devono essere lette 
in senso rigido, bensì in senso indicativo. 

È importante poi tener presente che 
il bambino e il ragazzo non sono “iso-

le”. essi si trovano sempre immersi in 
un contesto familiare-sociale e questo 
influenza i vari aspetti dello sviluppo 
del minore (ciò è evidente anche nei casi 
di maltrattamento in famiglia). inoltre, 
ogni soggetto è unico.

l’operatore allora pone attenzione 
innanzitutto alle specifiche caratteristi-
che personali del minore che incontra, 
e su queste plasma la relazione e l’agire, 
prima di riferirsi a facili classificazioni10. 
nella realtà quotidiana incontriamo sem-
pre “declinazioni” singolari di elementi 
generali. 

È utile dare anche solo uno sguardo 
complessivo allo sviluppo, alla religiosità 
(e alla moralità) di bambini e ragazzi, nel-
la speranza di poter evitare, come opera-
tori (nel senso sopra detto), un approccio 
inadeguato alla loro età e quindi ineffica-
ce o peggio ancora dannoso. Bambini e 
ragazzi non sono “piccoli adulti” (pen-
siamo a quante volte il bambino mani-
festa la propria sofferenza in modo così 
diverso dal “dovrebbe fare così” secon-
do i canoni dell’adulto)11. i minori non 
pensano come adulti miniaturizzati, ma 
hanno uno sviluppo cognitivo-affettivo 
che segue tendenzialmente alcune tappe 
qualitative. Come semplice esempio si 
pensi al fatto che prima di una certa età 
indicativa, il bambino non comprende o 
fatica molto di fronte ai concetti astratti 
con i quali gli adulti si intrattengono abi-
tualmente durante le argomentazioni in 
ambito religioso (e morale). 

per quanto riguarda alcuni risultati ot-
tenuti dagli studi di area psicologica che 
consideriamo di seguito, si trovano (scan-
dagliando la letteratura specifica) delle 
critiche o proposte di modifica, dubbi 
sulla metodologia utilizzata, integrazioni, 
eccetera. inoltre, sembra emergere il bi-
sogno di andare in qualche modo oltre, 
rispetto ad alcune teorie tradizionali che 
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riguardano lo sviluppo religioso. non 
possiamo “inseguire” qui tutto questo, 
ci porterebbe lontano. Ma tratteniamo 
alcuni elementi offerti da queste ricer-
che. Spunti che ci sembrano significativi 
(mantenendo il riferimento all’orizzon-
te antropologico tratteggiato sin qui), in 
modo che poi ogni operatore, in base 
alla propria esperienza e allo specifico 
contesto relazionale nel quale incontra i 
minori, possa fare di questi elementi in-
dicativi una valutazione, un adattamento, 
una personale e creativa applicazione “sul 
campo”. 

Due ultime annotazioni. la prima: il 
rischio delle teorie “a stadi”, nelle quali ci 
si imbatte spesso facendo una ricognizio-
ne tra le ricerche in merito alla religiosità 
minorile, è quello di allontanare l’opera-
tore dalla densa complessità che contrad-
distingue lo sviluppo religioso del singolo 
minore. tale sviluppo è spesso simile a 
un processo non lineare ed intricato dove 
alcuni elementi del vissuto religioso che 
dovrebbero trovarsi in stadi differenti, 
possono invece risultare “mescolati” tra 
loro in un minore. la seconda annota-
zione è questa: non corrisponde al vero il 
fatto che Dio diventi importante per una 
persona soltanto dopo l’infanzia.

3.  Influssi sulla religiosità di bambini
 e ragazzi: creare esperienze

Da alcune ricerche che si prefiggono 
come scopo quello di esaminare l’influs-
so esercitato da vari “elementi” sulla reli-
giosità dei minori, emerge spesso il fatto 
che i genitori rappresentino un’influenza 
forte sull’interiore dimensione religiosa 
di bambini e ragazzi. possono incidere 
su questa: l’importanza che la religione 
ha per i genitori, un ambiente familiare 
sereno e una qualche attività nell’ambito 
religioso concretamente svolta a casa.

A noi ora interessa prendere in con-
siderazione uno studio condotto da 
Hunsberger su 371 studenti universita-
ri12. Al campione di giovani viene chie-
sto di valutare l’impatto sulla propria 
religiosità che 10 “soggetti” esercitano, 
associando a ciascuno di questi un pun-
teggio da –3 a +3. riportiamo di seguito 
i risultati dello studio in questione: 

Fonte di influsso Media Rango
Madre 5,33 1
Chiesa 4,99 2
padre 4,78 3
esperienze personali 4,74 4
Amici 4,49 5
Abitudini 4,41 6
parenti 4,39 7
letture 4,35 8
Scuola 4,32 9
Mass media 3,88 10

non è nostra intenzione soffermarci 
su tutti gli aspetti di questa ricerca, sul-
le implicazioni, le problematicità pos-
sibili, eccetera. Ci basta qui trattenere 
la posizione rilevante della fonte d’in-
flusso “esperienze personali”. Questo 
dato offre un’indicazione significativa: 
nel lavoro sulla religiosità di un minore 
è di fondamentale importanza il livello 
esperienziale. per questo ogni singolo 
operatore, in base alla situazione, è in-
vitato a creare “occasioni” (un’attività, 
una dinamica, un dialogo autentico, una 
lettura partecipata, eccetera) con lo sco-
po di far vivere al minore un’esperienza 
(e un’espressione) filiale in riferimento al 
padre.

Ci sembra che la stessa relazione tra 
uomini, compresa quella tra operatore 
e minore maltrattato o malato, faccia 
parte della categoria “esperienze perso-
nali”. emerge come, nel lavoro “religio-
so” dell’operatore, sia decisivo il tipo di 
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relazione che egli instaura con i “suoi” 
bambini e ragazzi. rapporto fraterno-
filiale in quanto posto in essere da un 
operatore che tende alla “trasparenza” 
del Figlio, secondo quanto diciamo al 
paragrafo 1. relazione come spazio nel 
quale “sostare” in ascolto autentico del 
minore sofferente, rassicurando e moti-
vando quest’ultimo13.

teniamo presente anche questo 
aspetto: i contenuti religiosi sono tanto 
più assorbiti-interiorizzati quanto più 
positivo è il rapporto tra l’operatore che 
li propone e il minore al quale questi 
sono rivolti14. 

4. Da 0 a 2 anni 

in questi anni il bambino conosce uno 
sviluppo rapido che lo porta gradual-
mente ad avere successo nei primi passi, 
ad intendere il linguaggio (e ad iniziarne 
l’uso). l’apprendimento avviene attraver-
so attività concrete senso-motorie (vede-
re, sentire, succhiare, toccare, eccetera). 
Da un punto di vista cognitivo il bambi-
no conquista la nozione di “permanenza 
dell’oggetto” (qualcosa continua ad esi-
stere anche se non lo vedo più). il minore 
acquisisce un primo senso di sé (facendo 
riferimento anche al suo essere maschio o 
femmina)15.

Molto importante in questi anni (e 
anche nei successivi) è il legame d’attac-
camento che il bambino instaura con le 
figure per lui significative. tale legame, 
plasmando i “modelli operativi interni” 
del soggetto, cioè le rappresentazioni in-
teriori di sé e degli altri, dovrebbe essere 
di tipo sicuro (e ciò è possibile se ci sono 
figure d’attaccamento presenti, amorevoli 
e disponibili) così da influenzare uno svi-
luppo personale futuro tendenzialmente 
positivo del bambino (stima di sé, apertu-
ra nei confronti degli altri, empatia, ridot-

to timore di essere abbandonato-escluso, 
eccetera)16. 

 già i primi mesi (e persino la vita in-
trauterina) del bambino sono importanti 
per lo strutturarsi della sua futura relazio-
ne con Dio. James Fowler propone sette 
stadi attraverso i quali si sviluppa, secon-
do lo studioso, la fede di un individuo17. 
Ci interessa ora il primo di questa serie: 
“stadio della fede primordiale o indiffe-
renziata”. inizia già nell’utero materno e 
poi rimane in essere lungo i primi mesi 
di vita del bambino. il primo stadio, per 
essere fondamento solido che permetta 
un buon sviluppo del “sentimento” di fi-
ducia in Dio, deve consistere in un’espe-
rienza di sicurezza d’amore di base, una 
fiducia emotiva, un primo riconoscimen-
to da parte del bambino dell’importanza 
di sé stesso. tutto ciò è possibile grazie 
alla figura d’attaccamento primaria (spes-
so la madre), insieme a quelle secondarie, 
attraverso il contatto corporeo, l’affetto e 
le emozioni trasmesse al piccolo. il bam-
bino deve ricevere presto un primo im-
printing tramite quel feedback capace di 
comunicare questo: «sei amabile, degno e 
amato dagli altri». Se ciò avviene, il mino-
re (e il futuro adulto) può disporre di una 
prima profonda ed esperienziale chiave 
di lettura dell’amore che Dio nutre per 
lui: un amore totale, presente, che acco-
glie, che si dona. 

il bambino chiede subito di essere 
rispecchiato e di poter vedere sé stesso 
negli occhi di chi si prende cura di lui. 
Questo primissimo riflesso costituisce 
una iniziale “matrice” (negativa nel caso 
dei maltrattamenti in famiglia) in grado di 
tratteggiare nel minore (in senso positivo 
o meno) la successiva immagine interio-
re di Dio e quindi il tipo di relazione con 
lui18.

l’operatore che incontra una situa-
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zione di maltrattamento, di malattia o 
di sofferenza in questa fascia d’età (0-2 
anni), instaurando una relazione affettiva 
e accogliente con il bambino, intercetta il 
bisogno, già presente in quest’ultimo, di 
essere figlio amato. Questa è la modalità 
migliore per una primissima “presenta-
zione” del padre al piccolo: l’operatore 
esprime accettazione al bambino, se ne 
prende cura, lo fa sentire importante, gli 
sorride, lo ama. 

nella seconda parte di questo articolo, 
che sarà pubblicata nel prossimo nume-
ro, anche facendo riferimento a quanto 
sin qui detto, continueremo ad abbozzare 
alcune indicazioni operativo-applicative, 
utili all’operatore che voglia proporre 
Dio padre a minori sofferenti tra i 2 e i 
12 anni d’età.

* laureato in Filosofia, bioeticista e docente.
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La visita pastorale al malato ricoverato

Leonardo N. Di Taranto*

Pastorale

in un contesto multietnico e multireligioso

Tre interrogativi

il titolo del presente intervento sin-
tetizza in modo chiaro la tematica, che 
svilupperò intorno a tre elementi: la visi-
ta pastorale realizzata dal cappellano, il 
malato ricoverato in una struttura sani-
tario-ospedaliera, il contesto multietnico 
e multireligioso. 

la visita pastorale fa riferimento ad 
uno dei servizi principali dell’assistente 
religioso; il termine “cappellano ospeda-
liero” riguarda principalmente la perso-
na del sacerdote. il malato ricoverato in 
una struttura sanitario-ospedaliera è una 
persona che vive un problema di malattia 
organica in fase acuta, ma è anche coin-
volta nelle dinamiche psicologiche che si 
scatenano di fronte alla sofferenza-ma-
lattia e alla eventualità della conclusione 
della vita. infine vengono a galla i suoi 
bisogni spirituali e religiosi, spesso sopiti 
nel tempo del benessere fisico. il conte-
sto ordinario dell’assistenza spirituale e 
religiosa dei pazienti ricoverati è la stan-
za della struttura sanitaria che può acco-
gliere una, due, tre o più pazienti. essa è 
il luogo principale della visita quotidiana 
fatta dall’intera equipe medica, è il luogo 
dove si recano i familiari dei ricoverati 
per il loro incontro ordinario, è il luogo 
privilegiato della conoscenza reciproca 
tra il cappellano e gli ammalati.

pongo subito tre domande iniziali: 
Come era realizzata tale visita molti anni 
or sono? Come essa si qualifica oggi nel-

la maggioranza delle strutture sanitarie? 
e domani come potrà essere caratteriz-
zata? 

per il primo interrogativo abbiamo 
una preziosa testimonianza degli anni ’90 
scritta da un malato ricoverato nell’ospe-
dale di Carrara in una lettera di ringra-
ziamento indirizzata al suo Cappellano: 
“... L’ora del crepuscolo era anche l’ora in 
cui sentivo bussare alla porta e udivo una 
voce amica che mi diceva: ‘Pace e Bene’. 
Era padre Faustino D. che mi portava la 
parola del Signore, che offriva un rifugio 
al mio terrore. A volte veniva da me don 
Pietro S., un sacerdote umano e cordia-
le per natura, reso esperto del dolore da 
gravi e drammatiche esperienze persona-
li. Non li dimenticherò mai. Come non 
dimenticherò mai i nostri colloqui, caro 
padre Lorenzo. Io la ricorderò sempre con 
gratitudine per la fiducia che ha avuto in 
me, per la lieve ostia che monda che mi 
ha donato prima degli interventi chirurgi-
ci che ho subìto. Non ho mai conosciuto 
un malato grave che non cercasse l’aiuto 
di Dio. In nessun luogo si prega con tanta 
profonda ‘disperazione’ e con tanta spe-
ranza come nella sala operatoria che io ho 
conosciuto sei volte nella mia vita.

Caro padre Lorenzo, ho scritto questa 
lettera, non solo per esprimere la mia gra-
titudine a tre sacerdoti della Chiesa, ma 
anche per far sapere a tutti che non i dolo-
ri del corpo atterriscono l’uomo, ma quelli 
dello spirito. Ho conosciuto la ‘disperazio-
ne’ in me, l’ho vista in giovani amici mo-
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renti, al ‘settimo piano’. Solo Dio, attra-
verso la Sua Chiesa, può liberarci da essa. 
Urge quindi l’assistenza religiosa. Oggi 
come non mai...

Suo Aldo Ciancianaini
Marina di Carrara, 19 febbraio 1990”1

la risposta alla seconda domanda, 
possiamo trovarla in un’affermazione 
di Arnaldo pangrazzi, religioso camil-
liano, che descrive la condizione ormai 
ordinaria della convivenza di malati di 
varia provenienza geografica e religiosa 
in una stessa camera:

“Uno dei luoghi privilegiati d’incontro 
tra persone appartenenti a culture diver-
se e tradizioni religiose è l’ospedale, dove 
l’uomo vive il mistero della sua vulnerabi-
lità e mortalità. Nella stessa stanza di un 
ospedale si possono trovare il senegalese 
e lo iugoslavo, il filippino e l’indiano, il 
bianco e il nero, il cristiano e il musul-
mano, chi crede e chi si dichiara ateo o 
indifferente. L’ospedale, a differenza della 
parrocchia, è diventato un crocevia impor-
tante dell’umanità, un punto d’incontro 
delle diverse biografie personali, culturali, 
geografiche, religiose”.2

la prospettiva del terzo interrogativo 
è stata indicata da mons. nunzio galan-
tino, segretario generale della Conferen-
za episcopale italiana, in un intervento 
durante il XVii Convegno nazionale di 
pastorale della salute:

“Occorre qualificare il nostro servizio 
con una formazione adeguata di quanti 
oggi sono chiamati a stare in luoghi-fron-
tiera e affrontare sfide e opportunità di 
peso notevole. Nelle stanze degli ospedali 
oggi arrivano persone con biografie plura-
li, di contesti culturali diversi, con diverse 
appartenenze religiose.

I cappellani devono interagire con ope-
ratori sanitari che richiedono, giustamen-

te, anche competenze adeguate in materie 
specifiche quali quelle etiche e bioetiche. 
Così pure occorre capacità di relazione 
interpersonale per incontrare persone già 
ferite nella loro storia. Una cura pastora-
le del mondo della salute esclusivamente 
incentrata sulla sacramentalizzazione è 
fuori contesto”.3 

l’esperienza pastorale personale 
nell’ambito ospedaliero, che compren-
de un arco di tempo di circa 40 anni 
(dagli inizi degli anni Settanta ai nostri 
giorni), mi ha permesso di vedere un 
lento ma progressivo cambiamento nel 
campo della pastorale della salute, che è 
scaturito dalla celebrazione del concilio 
ecumenico Vaticano ii, dalla rivoluzione 
culturale del mondo sanitario, dal radi-
cale conversione della stessa pastorale 
della salute. 

il presente intervento vuole essere 
un racconto-testimonianza di esperienza 
vissuta: 
•  prima ricorderò brevemente l’iden-

tità della pastorale sanitaria sottoli-
neando la fisionomia della “nuova” 
o “rinnovata” pastorale della salute 
(definizione, finalità e nuovo e ulte-
riore obiettivo); 

•  poi mi sforzerò di delineare la figura 
del “cappellano ospedaliero” (varietà 
di nomi, definizione descrittiva, nuo-
vi elementi tratti dalle due “note di 
pastorale della salute”); 

•  quindi mi soffermerò su uno degli 
impegni più significativi dello stesso 
cappellano ospedaliero, che è la visita 
quotidiana o ricorrente ai malati ed 
in particolare porrò attenzione al suo 
contesto multietnico e multireligioso; 

•  infine trarrò alcune indicazioni pasto-
rali concrete per gli assistenti religiosi 
e spirituali sanitari.

la visita Pastorale al malato ricoverato (l.n. di taranto)
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1 Identità della pastorale della salute

- Defi nizione - Alla luce del rinnova-
mento vissuto dalla Chiesa italiana dopo 
il Concilio Vaticano ii, la pastorale della 
salute può essere descritta come “l’im-
pegno missionario di tutte le compo-
nenti della comunità cristiana ‘affi nché 
i valori della vita e della salute siano 
rispettati e orientati verso la salvezza, e 
il momento della malattia e della morte 
possano ricevere, oltre il sostegno della 
scienza e della solidarietà umana, anche 
quello della grazia del Signore’, sia nelle 
istituzioni sanitarie attraverso la cappel-
lania ospedaliera che nel territorio con 
l’impegno della parrocchia”.4 

Questa defi nizione ricorda i due am-
biti della cura dei malati e della promo-
zione della salute, le due comunità che 
se ne prendono carico (parrocchia e cap-
pellania), le fi nalità del rispetto dei valori 
della vita e della salute, gli impegni ad 
illuminare le facce della malattia e della 
morte con il triplice aiuto.5 

Obiettivi presenti nelle Note pastorali
la Nota pastorale del 1989 ha avuto 

il grande merito di aver individuato al n. 
20 i principali obiettivi e conseguente-
mente i settori della pastorale della salu-
te.6 essi si possono dividere in tre ambi-
ti: malati e familiari (prendersi cura del 
malato, sostenere i disabili e i portatori 
di handicap, essere vicini alla famiglia 
dei malati), cultura e politica (sensibiliz-
zare il territorio, promuovere una cultu-
ra della vita, infl uire concretamente sul-
le istanze politiche che presiedono alla 
legislazione sanitaria), umanizzazione 
ed etica (contribuire all’umanizzazione, 
favorire la professionalità degli operatori 
sanitari, illuminare i problemi della sani-
tà con la fede).7

la Nota pastorale del 2006, poi, ha 

aiutato a guardare alle sfi de del mondo 
sociosanitario, ha spinto la comunità ec-
clesiale presente nelle corsie ospedaliere 
a ricercare le nuove risposte ai nuovi in-
terrogativi della scienza e della ricerca, e 
ha sollecitato le parrocchie ad aprirsi alla 
necessità della promozione della salute e 
della cura del malato nel territorio, in 
tutte le sue componenti.8 essa ha anche 
fatto comprendere che la pastorale della 
salute non si limita alla cura del malato, 
ma anche alla promozione della salu-
te che gesù ha realizzato guarendo gli 
infermi e annunziando il regno: “nel-
la cura amorevole della persona e nella 
promozione della salute è infatti insita 
un’attesa e un’esperienza di liberazione 
e di amore che diventa segno e annuncio 
di una salvezza integrale”.9 

Un nuovo obiettivo della pastorale
della salute: gli immigrati 

oggi è indispensabile aggiungere, 
tra questi numerosi obiettivi, anche una 
“particolare attenzione alle categorie di 
malati trascurati dalla società e partico-
larmente bisognosi di aiuto”.10 tra loro 
bisogna inserire gli immigrati. la comu-
nità cristiana non può venir meno, anche 
in questo ambito, ad una tradizione co-
stante della sua storia, con la particolare 
attenzione verso gli emarginati della co-
munità religiosa e civile. Questa è stata la 
prassi di gesù di nazaret: privilegiare gli 
“ultimi”, i poveri in tutte le loro espres-
sioni, quelli che erano estromessi dalla 
comunità ebraica e civile del suo tempo 
a causa della fede in un Dio riservato ai 
“puri” e dalla legge mosaica. Questa è 
stata la prassi della Chiesa nella sua lun-
ga storia di due millenni. 

Quando sono colpiti dalla malattia o 
vivono un particolare momento di soffe-
renza, gli immigrati avvertono maggior-

Pastorale
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mente il disagio di vivere lontani dalla 
propria patria e magari senza i loro fa-
miliari. la comunità ecclesiale esprime 
il meglio di se stessa proprio in questi 
momenti di diffi coltà dello “straniero” 
quando si fa punto di riferimento sicu-
ro, che alimenta la speranza e testimonia 
con i fatti la carità e la fede in un Dio 
unico, padre di tutti i fi gli della terra.

2  Il cappellano ospedaliero

Identità
l’assistente religioso è il sacerdote al 

quale, a nome del vescovo, “viene affi -
dato in modo stabile la cura pastorale di 
quel particolare gruppo di fedeli, costi-
tuito dai malati e loro familiari e dagli 
operatori sanitari” (n. 38 della nota di 
pastorale sanitaria del 1989), in una isti-
tuzione sanitario-ospedaliera. Sono da 
notare gli elementi di questa defi nizione: 
il cappellano oggi in italia ordinaria-
mente può essere solo un ministro con-
sacrato col sacramento dell’ordine. egli 
riceve un mandato specifi co da parte del 
pastore della Chiesa locale per svolgere 
tutti i ministeri connessi al suo stato; il 
suo impegno è qualifi cato come stabile e 
continuativo per un determinato nume-
ro di anni come ogni altro sacerdote (per 
esempio, il parroco); la cura pastorale 
del gregge a lui affi dato comprende il 
triplice munus di ministero della Parola, 
ministero della cura pastorale, ministero 
della santifi cazione; la destinataria del 
suo ministero è la comunità della strut-
tura ospedaliera o sanitaria, formata dai 
malati che usufruiscono delle cure te-
rapeutiche e da tutto il personale che a 
vario titolo le forniscono o fanno parte 
dell’Azienda sanitaria.

Requisiti
nello stesso documento della prima 

nota pastorale della Cei sono indivi-
duati i requisiti principali richiesti al 
Cappellano per svolgere in modo frut-
tuoso e adeguato la sua missione nel 
mondo sanitario: 
-  una formazione di base che gli per-

metta di essere una persona matura, 
capace di gestire la propria libertà 
interiore, di assumersi specifi che re-
sponsabilità e di operare scelte coe-
renti e coraggiose;

-  una calda umanità per saper offrire 
un valido accompagnamento pasto-
rale a chi è colpito dalla malattia, 
sapendo rispettare i suoi bisogni ed i 
suoi tempi;

-  una profonda spiritualità per poter 
vivere un serio rapporto con Dio, 
annunciare la Buona notizia e comu-
nicare l’amore redentivo di Cristo a 
quanti soffrono le conseguenze della 
condizione creaturale;

-  una competenza e preparazione profes-
sionali che gli diano la possibilità di 
conoscere adeguatamente la psicolo-
gia del malato, di stabilire con lui una 
relazione signifi cativa e di praticare 
una valida collaborazione interdisci-
plinare.11

Settori o ambiti operativi
l’attività pastorale fondamentale del 

Cappellano è stata sintetizzata essenzial-
mente in due settori: 
a)  annunciare la Buona novella e comu-

nicare l’amore redentivo di Cristo a 
quanti soffrono nel corpo e nello spi-
rito le conseguenze della condizione 
fi nita dell’uomo, accompagnandoli 
con amore solidale; 

b)  guidare la comunità cristiana ad aprir-
si a forme creative di pastorale sanita-
ria.12 

la visita Pastorale al malato ricoverato (l.n. di taranto)
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essi si concretizzano con modalità 
proprie del ministro sacro, nei quattro am-
biti della pastorale ordinaria della comu-
nità cristiana: il servizio, il ministero della 
parola, della santifi cazione, della comu-
nione fraterna ecclesiale e della carità.13

il documento della Cei sopracitato 
indica dettagliatamente i molteplici oriz-
zonti operativi, che si aprono oggi al cap-
pellano: 
-  come pastore saprà proporre alla co-

munità ospedaliera il conforto e la 
speranza che vengono dalla parola di 
Dio, la preghiera ed i sacramenti con 
l’evangelizzazione e la testimonianza 
della carità;

-  come leader dovrà farsi centro e pro-
pulsore di un’azione tesa a risvegliare 
e sintonizzare tutte le forze cristiane 
presenti nell’ospedale, anche quelle 
potenziali e latenti;

-  come collaboratore offrirà il proprio 
contributo specifi co agli altri ope-
ratori sanitari per inserirsi armoni-
camente ed in modo signifi cativo 
nell’orchestrazione delle cure presta-
te ai pazienti e per coinvolgersi nei 
progetti tesi a rendere più umano il 
clima dell’istituzione;

-  come docente, possedendo i relativi 
titoli di studio, saprà assumersi il com-
pito dell’insegnamento dell’etica pro-
fessionale sia nelle scuole infermieri-
stiche, sia nelle Facoltà di Medicina;

-  come agente pastorale non trascurerà 
l’animazione della pastorale sanitaria 
nel territorio (parrocchie, scuole, fa-
miglie, associazioni...) con conferen-
ze, dibattiti, tavole rotonde;

-  come assistente religioso s’impegnerà 
a promuovere ed a formare il volon-
tariato ospedaliero, che risulterà una 
risorsa eccezionale per portare spe-

ranza nel mondo del dolore e per pro-
porre il volto di un’altra umanità.14

3 La visita pastorale
 al malato ricoverato

il cappellano ospedaliero non può 
dimenticare gli obiettivi del suo servizio 
ecclesiale nel mondo della salute, che 
sono gli stessi dell’azione della Chiesa 
nel mondo sanitario:
“- favorire il discernimento delle sfi de 

poste dal mondo della salute alla pre-
senza e all’azione della Chiesa, pro-
spettando linee di collaborazione con 
tutti gli uomini di buona volontà;

-  offrire stimoli per un’educazione al 
valore della salute e al senso della 
sofferenza, interpretate alla luce del 
mistero di gesù Cristo;

-  sostenere l’integrazione della pasto-
rale sanitaria nella pastorale d’insie-
me delle comunità cristiane;

-  promuovere una maggiore integra-
zione tra l’assistenza spirituale assicu-
rata nelle strutture sanitarie e la cura 
pastorale ordinaria nelle parrocchie, 
sviluppando forme di collaborazione 
tra le cappellanie ospedaliere e le co-
munità ecclesiali territoriali;

-  fornire indicazioni per il coinvol-
gimento di tutte le componenti del 
popolo di Dio nella pastorale della 
salute, potenziando gli organismi di 
comunione e corresponsabilità;

-  promuovere una maggiore organicità 
e progettualità della pastorale sanita-
ria, anche mediante specifi ci itinerari 
formativi”.15

uno dei compiti e servizi del cappel-
lano ospedaliero, come già ricordato, è 
la visita quotidiana o periodica ai malati 
nelle loro camere: essa permette di in-

Pastorale
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contrare i malati sia a livello personale 
che a livello comunitario, di relazionarsi 
con i professionisti della salute (medici 
e infermieri), di conoscere e farsi cono-
scere dai diversi operatori dell’ambito 
sanitario-ospedaliero. 

gli elementi essenziali della visita pa-
storale possono essere individuati in al-
cune caratteristiche.

Continuità e perseveranza
le visite rare risultano ineffi caci e 

poco feconde. l’incontro con chi soffre 
diventa signifi cativo se si sviluppa attra-
verso un cammino di reciproca cono-
scenza, di graduale fi ducia, di progressi-
vo dialogo. la continuità delle relazioni 
permette al cappellano e all’operatore 
pastorale di instaurare relazioni di aiu-
to, di lento ingresso nel mondo intimo 
dell’altro, di scoperta dei suoi bisogni 
più immediati o più profondi, di possi-
bile maturazione in amicizia, in partico-
lari casi. 

Saluto iniziale e presenza in punta di piedi
risultano preziose premesse di in-

contro se si ha la delicatezza del saluto 
iniziale, la presenza delicata e solidale 
accanto all’altro, il rispetto assoluto del-
la privacy altrui. l’educazione umana e 
quella cristiana risultano indispensabi-
li in un mondo in cui spesso vengono 
meno i valori essenziali della persona 
(originalità, unicità, libertà, responsabi-
lità...). l’esperienza acquisita sul campo 
conferma quanto affermato.

Silenzio e ascolto
Ambedue costituiscono l’anticamera 

di un approccio esistenziale all’altro e le 
due note particolari che devono caratte-
rizzare l’azione spirituale degli operato-
ri pastorali (sacerdoti e laici). essi non 
crescono spontanei in una società del 

“rumore” e delle “parole”, ma hanno 
bisogno di essere curate amorevolmente 
per crescere e portare frutto.

Dialogo e relazione di aiuto
il colloquio personale col malato non 

può procedere a ruota libera o in modo 
totalmente spontaneo, quasi fosse un 
innocuo passatempo. esso potrà tra-
sformarsi in reciproco arricchimento dei 
due soggetti se diventerà un autentico 
dialogo (in cui i due prendono la parola 
e sanno ascoltare) e una vera relazione di 
aiuto tra aiutante e aiutato.

Proposta della preghiera e dei sacramenti
Ambedue possono diventare il punto 

ideale di arrivo di un cammino percorso 
insieme. Sia l’una che gli altri possono 
essere presentati come aiuti alla vita inte-
riore e come contributo di terapia per la 
guarigione piena del sofferente. il tempo 
della sofferenza spesso può risultare oc-
casione propizia per smuovere la cenere 
su valori sepolti dal tempo e dalla non-
curanza, per risvegliare bisogni profondi 
dell’animo umano.

4 La visita al malato in un contesto
 multietnico e multireligioso

non essendoci bibliografi a di rife-
rimento in questo ambito pastorale, 
indichiamo alcuni percorsi operativi 
che chiamiamo “viottoli di speranza”, 
perché vanno sperimentati e collauda-
ti dall’esperienza e possono alimentare 
l’ottimismo della fede. ne ho immagina-
to dieci: 

Primo viottolo: educarsi ed educare all’uso 
di una terminologia più adeguata verso gli 
immigrati. Spesso la terminologia usata 
nei confronti di realtà o persone espri-
mono la connessa visione culturale, fi -
losofi ca e religiosa di chi le pronuncia. 
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Dire “extracomunitario” ad uno signifi-
ca praticamente che lo considero “fuori 
della mia comunità”, lo estrometto dal-
la convivenza dei nativi del territorio, 
innalzo barriere di divisione e di sepa-
razione. Chiamare il cittadino africano 
“uomo di colore” significa qualificarlo 
per il colore della pelle, dimenticando la 
sua identità di persona con diritti e do-
veri e mettendo tra parentesi la sua ori-
ginalità e le specifiche qualità importanti 
come le nostre. 

giustamente una poesia di un grande 
poeta africano, intitolata “uomo bian-
co”, sottolinea l’incongruenza di chia-
mare “uomo di colore” chi viene dalla 
terra africana e rimane dello stesso colo-
re nero per tutta la vita, mentre le “vere” 
persone di colore sono quelle dalla pelle 
bianca che si fa rossa nei momenti di ira, 
pallida nelle occasioni di paura, nera nei 
momenti di tristezza16. Si tratta quindi di 
superare una superficialità di uso comu-
ne di alcune parole e di usarne altre di 
contenuto differente. in tal modo dare-
mo un piccolo contributo all’affermazio-
ne di una cultura “altra” di convivenza e 
di integrazione. 

l’editrice Missionaria italiana (eMi) 
ha pubblicato un libro di esoh elanué, 
che vive in italia, dal titolo “Non chiama-
temi uomo di colore”. nella presentazio-
ne viene detto che tale impegno “contri-
buisce a favorire il dialogo interculturale 
attraverso la comunicazione verbale, 
proponendo un processo di decodifica-
zione dei ‘rifiuti verbali’ e dei condizio-
namenti ideologici. in un’epoca in cui le 
città italiane sono sempre più multicul-
turali, occorre sviluppare una politica 
dell’uguale riconoscimento. È necessa-
rio mettere in discussione il linguaggio 
che usiamo ogni giorno per comunicare, 
chiamare ed etichettare l’altro. Dobbia-

mo imparare insieme ad usare parole in 
grado di favorire lo scambio intercultu-
rale tra cittadini italiani e stranieri”.17 

però, oltre che per una ragione cul-
turale, la terminologia adeguata ver-
so gli immigrati si fonda per i cristiani 
sull’evento salvifico della redenzione 
universale di Cristo: “Voi non siete più 
stranieri né ospiti, ma siete concittadi-
ni dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei 
profeti, e avendo come pietra angolare 
lo stesso Cristo gesù. in lui ogni co-
struzione cresce ben ordinata per essere 
tempio santo nel Signore; in lui anche 
voi insieme con gli altri venite edificati 
per diventare dimora di Dio per mezzo 
dello Spirito” (Ef 2,19-22).

Secondo viottolo: rivolgere un’attenzio-
ne particolare alla persona immigrata in 
riferimento alla sua individualità e origi-
nalità. Come è giusto che i nostri incon-
tri di operatori pastorali con i “nostri” 
malati italiani non devono essere carat-
terizzati dalla fretta e dalla superficialità, 
così è doveroso che anche l’approccio al 
malato che viene da paesi lontani si qua-
lifichi per la delicatezza del rapporto, 
per la curiosità “affettiva” verso il mon-
do sconosciuto dell’altro, per la volontà 
positiva di aiutare e di arricchirsi delle 
risorse dell’interlocutore. 

Chiedere nome e cognome, paese di 
origine e fede religiosa può diventare il 
primo passo per un rapporto di fidu-
cia e di attenzione. Mostrare interesse 
all’eventuale lavoro svolto, al domicilio 
e alla famiglia diventano segnali con-
creti di volontà di costruzione di ponti 
di fraternità e segni veri di comunione. 
Dal dialogo sincero possono scaturire 
opportunità di amicizia e di solidarietà, 
ma soprattutto occasioni di crescita in 
umanità.
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naturalmente la tappa successiva 
del rapporto con l’immigrato ricoverato 
potrà essere la volontà di scoprire le sue 
difficoltà ed i suoi bisogni, le sue risorse 
interiori e le sue potenzialità. nei casi di 
estrema necessità, la cappellania ospeda-
liera e la parrocchia potranno interveni-
re per la biancheria intima, l’igiene ed i 
vestiti, organizzando un servizio da affi-
dare ad un operatore pastorale e respon-
sabilizzando tutti nell’organizzazione di 
un guardaroba ad hoc. 

in questo ambito si possono sensibi-
lizzare i fedeli che frequentano le cele-
brazioni liturgiche in ospedale per edu-
carli a coinvolgersi nella raccolta di indu-
menti nuovi o usati, ma integri e puliti. 
l’esperienza conferma che la comunità 
eucaristica è sensibile ad un discorso che 
sappia coniugare la triplice dimensione 
della Chiesa: annuncio, celebrazione e 
testimonianza, e diventa molto genero-
sa quando vede con i propri occhi che 
quanto dona (denaro, cibo e vestito) vie-
ne usato per le finalità manifestate. 

Terzo viottolo: sottolineare, rispettare e 
valorizzare gli elementi positivi del paese 
di origine e della tradizione spirituale e 
religiosa dell’immigrato. giustamente è 
stato affermato: “non sono pochi i pro-
blemi e gli interrogativi che sorgono di 
fronte alle situazioni concrete di persone 
che provengono da culture lontane e pos-
seggono un altro universo di valori o un 
differente codice di comportamento etico 
e sociale. infatti le religioni di fronte alla 
nascita, alla malattia e alla morte ricorro-
no a linguaggi simbolici differenti e dan-
no origine a credenze e usanze che non 
coincidono, quando non divergono”.18 

Sorge spontaneo l’interrogativo: in 
una struttura sanitaria l’incontro con il 
malato può trascurare le sue tradizioni 
religiose e i suoi valori spirituali che dan-

no senso alla vita e alla sua conclusione, 
al male e alle malattie? la qualità della 
relazione paziente-operatore pastorale e 
sanitario ne risente in positivo se il se-
condo pone attenzione al mondo inte-
riore del primo e si sforza di compren-
dere il mondo “altro” dell’altro con un 
minimo di conoscenza delle principali 
tradizioni confessionali e dei rispettivi 
principi e codici etici.19

Chiedere quali siano la fede profes-
sata e la pratica religiosa vissuta può 
esprimere un piccolo segno concreto di 
rispetto della differenza e una volontà di 
aiuto anche per i suoi bisogni interiori. 
rendersi disponibile a cercare, se lo si 
desidera, l’eventuale responsabile reli-
gioso del proprio gruppo di appartenen-
za ed a proporgli di visitare i suoi fedeli 
in ospedale può diventare un’occasione 
concreta di allacciamento di ulteriori 
rapporti più approfonditi e di nuove 
collaborazioni.

l’interessamento agli usi e tradizioni 
del paese di origine può diventare una 
preziosa occasione di conquista di fidu-
cia e di accoglienza reciproca. grazie 
a Dio, cominciano a essere pubblicati 
libri che sviluppano il tema delle “reli-
gioni attorno al letto del malato”, facen-
do conoscere gli elementi essenziali di 
ciascuna espressione religiosa di fronte 
al nascere e al morire, alla salute e alla 
malattia. Costituiscono autentici testi di 
consultazione utili non solo agli opera-
tori pastorali, ma anche ai medici, agli 
infermieri, ai volontari e a tutti gli ope-
ratori sanitari che sono in contatto quo-
tidiano con malati e familiari provenienti 
da diverse culture e religioni.

naturalmente l’attenzione alla di-
mensione spirituale e religiosa della per-
sona malata non può essere un impegno 
esclusivo della cappellania ospedaliera, 
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ma una prospettiva presa in considera-
zione da tutti i professionisti della salute 
e della medicina. “Sofferenza, malattia, 
dolore, sono i momenti nella vita di un 
uomo in cui la ricerca spirituale e la do-
manda di senso si fanno più pesanti che 
mai. Chi è a contatto con il malato si 
deve confrontare con le sue angosce e la-
cerazioni, ma anche con una complessa 
sfera spirituale che è impossibile ignora-
re. tutte le grandi religioni conoscono e 
affrontano il tema della malattia, ed è a 
questo patrimonio di valori, immagini e 
simboli che anche la medicina deve oggi 
attingere – nel rispetto delle opinioni di 
ciascuno – per porsi di fronte alla gua-
rigione in una prospettiva più ampia di 
quella puramente biofisica. perché le 
persone non siano ostaggio del ‘pensiero 
medico’ e del proprio quadro clinico, e 
contino prima di tutto i valori personali 
e culturali”.20

Quarto viottolo: dare la parola all’im-
migrato per farsi raccontare, se vuole, le 
ragioni della sua partenza dal paese di ori-
gine, delle difficoltà del viaggio e del suo 
arrivo, dei suoi sogni-progetti di vita. na-
turalmente la confidenza scaturisce dalla 
fiducia che si dà e si riceve. Si possono 
fare domande “personali” solo quan-
do è maturato un clima di fraternità e 
un’atmosfera di solidarietà. l’altro potrà 
aprire la porta del suo cuore se ritiene gli 
operatori pastorali “degni” di entrarvi: 
questo potrà avvenire solo che avremo 
posto segni e gesti concreti di aiuto non 
solo ai bisogni materiali o fisiologici, ma 
anche ai suoi legittimi desideri di acco-
glienza empatica. 

Venire a conoscere le “ragioni del-
la sua partenza dal paese di origine”, 
le difficoltà, a volte immani, incontrate 
nel viaggio per approdare al nostro pa-
ese, permette di coinvolgersi di più nel 

dramma vissuto da chi ci sta di fronte, 
senza giudicarlo frettolosamente. 

Quinto viottolo: Individuare i bisogni im-
mediati e più urgenti e tentare una prima 
risposta di soluzione. A tal proposito sarà 
molto utile conoscere quanto si realizza 
nella Chiesa locale a favore degli immi-
grati: le mense diocesane o parrocchiali 
per i poveri, frequentate in massima par-
te dagli stessi immigrati; gli ambulatori 
dove si erogano servizi sanitari, terapie e 
medicine da parte del personale medico-
infermieristico volontario; la frequenza 
scolastica dei figli dei rom e delle altre 
etnie o popolazioni per la formazione 
di base; le associazioni di volontariato a 
favore dei senza fissa dimora e le cosid-
dette “unità di strada”. la fantasia della 
carità, cui richiamava giovanni paolo ii 
all’inizio del terzo millennio, si può sca-
tenare proprio nell’ambito dei più pove-
ri dei poveri.21

Sesto viottolo: attivare la ricerca di un 
traduttore per poter realizzare e un primo 
contatto e un approccio iniziale. ormai 
tutte le istituzioni, anche quelle ospeda-
liere, sono chiamate a dotarsi dei pro-
motori di solidarietà e di giustizia, che 
permettono ai nuovi arrivati di integrarsi 
più facilmente nei contesti di arrivo. il 
non poter comunicare con la lingua co-
stituisce un muro di separazione e di dif-
ficoltà che può essere abbattuto solo dal-
la parola, che si traduce in gesti, sguar-
di, termini particolari. Da parte loro il 
cappellano e la cappellania ospedaliera 
daranno il loro contributo per superare 
questo handicap delicato. nel frattempo 
potranno ricorrere ai mezzi più disparati 
per comprendere le loro necessità. 

Settimo viottolo: mettere a confron-
to i malati italiani cattolici presenti con 
l’immigrato. Ciò permette di superare 
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gli iniziali disagi derivanti dalla non co-
noscenza reciproca, dalla novità della 
presenza di un “diverso”. la presenza 
e l’azione del cappellano e dei suoi col-
laboratori possono fare molto per scio-
gliere il ghiaccio, per fare da ponte tra le 
persone, per invitare alla comprensione 
e all’integrazione. Ma l’esperienza nelle 
corsie conferma che i ricoverati nelle 
nostre strutture ospedaliere sono molto 
attivi in questo: spontaneamente si dan-
no da fare per mettere a proprio agio il 
nuovo arrivato ed offrono i propri ser-
vizi per creare nella stanza un clima di 
fraternità e di serenità. non è raro ve-
dere malati che condividono quello che 
portano i propri familiari e farne parte 
anche agli immigrati. 

Ottavo viottolo: gettare ponti di even-
tuali riferimenti tra l’immigrato e la sua 
comunità di appartenenza o la sua parroc-
chia più vicina. la cappellania ospedalie-
ra non può restringere la sua presenza 
e la sua azione unicamente all’interno 
delle istituzioni sanitarie: sarebbe un 
suicidio. pur essendo lo scopo primario 
e principale della sua identità il servizio 
alla comunità ospedaliera, la sua missio-
ne non può risolversi nel curare il pro-
prio orticello e nell’isolarsi dalla vita e 
dalle problematiche del territorio.

la cappellania ospedaliera può coin-
volgersi in prima persona in uno dei 
progetti di intervento sopra ricordati 
e dare il suo contributo originalissimo, 
anche per quanto riguarda l’assistenza 
sanitaria. la cappellania del policlinico 
Consorziale di Bari da anni fa parte di 
un gruppo di volontari e di parrocchie, 
che si è dato il nome di “in-con-tra”, che 
assicura una cena calda ai senza fissa di-
mora presso la stazione centrale: si offre 
un piatto caldo, un bicchiere di latte, fet-
te di pane ed acqua. essa riesce a sensi-

bilizzare anche la comunità di fedeli che 
partecipano con costanza all’eucaristia 
domenicale delle ore 10.00 e che offrono 
il loro contributo in denaro o in alimenti 
o con la preparazione di alimenti cotti. 
la cena diventa un’occasione propizia 
per conoscere individualmente le perso-
ne, per instaurare rapporti di amicizia, 
per tessere trame di simpatia e di atten-
zione.

Nono viottolo: come regola ordinaria, 
non dare soldi né numeri telefonici di 
casa, ma soli quelli di organismi pubblici. 
Questa scelta non è motivata da alcuna 
ragione razzista, ma è fatta anche nei 
riguardi dei poveri che frequentano la 
chiesa del policlinico di Bari. la ragio-
ne è chiara e semplice: il denaro quasi 
sempre viene usato male o per i propri 
vizi (tossicodipendenza, alcolismo o al-
tro tipo di dipendenza) oppure viene 
usato in modo improprio e superficiale. 
Questa scelta non pregiudica minima-
mente l’impegno di essere disponibile 
all’accoglienza fattiva, al prodigarsi per 
offrire aiuti utili ed efficaci, al muover-
si per coinvolgere gli altri membri della 
cappellania o della comunità cristiana.

Decimo viottolo: fare la proposta di un 
momento di preghiera comunitaria con la 
recita del “Padre nostro” o eventualmen-
te con una preghiera dell’immigrato. la 
visita del cappellano e degli operatori 
pastorali non può trascurare l’elemento 
più qualificante della sua identità, cioè 
la dimensione spirituale e religiosa. per 
questo la conclusione della stessa non 
può non essere che un delicato invito 
o una rispettosa proposta di preghiera 
insieme con il “padre nostro”, che pos-
siamo definire “preghiera universale di 
tutte le religioni”, o con una preghiera 
tratta da tradizioni religiose differenti. 
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l’importante è inviare il messaggio a tut-
ti i presenti che la fede in Dio non divi-
de, ma unisce e che la religione più au-
tentica non sopporta contrasti, guerre, 
sopraffazioni. Quando ciò avviene, essa 
diventa ideologia a servizio degli egoismi 
particolari e nazionali. 

5 Per concludere, ma non per fi nire:
 “convivialità delle differenze”

guardando con serenità e realismo 
al quadro concreto della situazione de-
gli immigrati nel nostro paese, possiamo 
individuare diversi fattori di disagio: abi-
tazione, scuola, servizi sanitari, trasporti, 
legalità, differenze religiose sono ambiti 
in cui si registrano carenze nel reciproco 
adattamento, e talvolta atti di razzismo, 
come attestano le cronache quotidiane. 
nello stesso tempo si vedono segni in-
coraggianti di cambiamento: gente che si 
è inserita, vuole vivere in pace e come 
tale viene apprezzata; nuovi impren-
ditori, quadri e dirigenti nei sindacati, 
responsabili di associazioni, mediatori 
culturali, partner in matrimoni misti, 
gente desiderosa di partecipare e perciò 
bisognosa di pari opportunità.22 

nell’ambito della tematica “la pa-
storale della salute e gli immigrati” non 
esiste una bibliografi a particolare, per-
ché il fenomeno degli arrivi massicci dei 
migranti è relativamente recente: non 
si conoscono esperienze signifi cative 
sul campo. i cappellani e le cappellanie 
hanno un nuovo orizzonte operativo 
cui devono guardare con interesse, con 
la consapevolezza dell’importanza del 
fenomeno migratorio. le parrocchie da 
parte loro sono chiamate a confrontarsi 
con un fatto che non è più di emergen-
za, ma diventerà sempre più un fattore 
essenziale della società italiana e delle 
comunità cristiane. Ciascuno cittadino 

ed ogni cristiano non possono illudersi 
che la situazione interculturale e interre-
ligiosa dei residenti in italia sia un feno-
meno passeggero: non passeranno molti 
decenni per accorgersi che sarà utopisti-
co pensare ai soli italiani indigeni ed è 
realistico invece immaginarsi una nazio-
ne formata da cittadini italiani di pelle 
scura o dai lineamenti morfologici asiati-
ci, provenienti dal continente africano o 
dalla Cina o dai paesi slavi. 

già si parla di “famiglia a colori” con 
cui l’italia deve fare sempre più i conti e 
la via familiare, come luogo privilegiato, 
è l’unica a favorire al meglio l’integrazio-
ne e gli scambi interculturali. “Altrimen-
ti”, affermava il direttore di Famiglia 
Cristiana alcuni anni or sono, “c’è il ri-
schio di trovarsi con minoranze etniche 
disperate e rancorose, spinte a isolarsi e 
a vivere nella marginalità urbana. pur-
troppo, oggi, l’integrazione è più facile 
tra le famiglie o sui banchi di scuola che 
sugli scranni delle aule parlamentari. 
Dove, ancora, si stenta a riconoscere il 
fenomeno migratorio come una oppor-
tunità da cogliere”.23 È ragionevole per-
ciò convincerci che gli immigrati sono e 
saranno sempre più una risorsa, non un 
problema, per risolvere i problemi della 
natalità, la questione del lavoro nel set-
tore dell’agricoltura, nell’assistenza agli 
anziani, nelle professioni infermieristi-
che e mediche. 

Anche l’assistenza religiosa nelle strut-
ture sanitario-ospedaliere non potrà più 
essere riservata unicamente ai malati di 
religione cattolica, ma con l’aumento del 
numero di altre tradizioni religiose, na-
scerà il bisogno della nascita di cappella-
nie ecumeniche e interreligiose, previste 
profeticamente già dalla legge istitutiva 
del Servizio Sanitario nazionale del 1978: 
“presso le strutture di ricovero del servi-
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zio sanitario nazionale è assicurata l’assi-
stenza religiosa nel rispetto della volontà 
e della libertà di coscienza del cittadino. 
A tale fi ne l’unità sanitaria locale prov-
vede per l’ordinamento del servizio di 
assistenza religiosa cattolica d’intesa con 
gli ordinari diocesani competenti per 
territorio; per gli altri culti d’intesa con 
le rispettive autorità religiose competen-
ti per territorio” (n. 38).24 

perciò l’unico nostro atteggiamento 
di battezzati e di comunità cristiana è 
quello di ricordare che “il Signore pro-
tegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e 
la vedova, ma sconvolge le vie dei malva-
gi” (Salmo 146,7.9).

un biblista spagnolo traduce il ter-
mine “forestieri” con il vocabolo “im-
migrante”, che forse qualifi ca meglio chi 
arriva da lontano.25 

la visita Pastorale al malato ricoverato (l.n. di taranto)

Una supplica che non possiamo disattendere:
Non chiamarmi straniero. 26

A causa del grembo materno diverso,
o perché i racconti della tua infanzia
ti hanno forgiato in un’altra lingua, 

non chiamarmi straniero.

Il tuo grano è simile al mio grano,
la tua mano, simile alla mia, il tuo fuoco, simile al mio fuoco,

e tu mi chiami straniero!

Perché in un altro popolo sono nato,
perché altri mari conosco,

perché un altro porto, un giorno, ho lasciato,
non chiamarmi straniero.

È lo stesso grido che noi portiamo, 
è la stessa fatica che trasciniamo,

quella che sfi anca l’uomo dalla notte dei tempi,
quando non esisteva nessuna frontiera,

prima che arrivassero quelli che dividono e uccidono,
quelli che rubano, quelli là, gli inventori di questa parola:

straniero.

Triste parola ghiacciata,
tanfo d’oblio e d’esilio: 

non chiamarmi straniero.

Guardami bene negli occhi,
ben al di là dell’odio, dell’egoismo e della paura

e vedrai che sono un uomo.
No, non posso essere straniero! 

Anonimo
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la visita Pastorale al malato ricoverato (l.n. di taranto)

Il modo in cui viviamo la malattia e la disabilità
è indice dell’amore che siamo disposti a offrire. 
Il modo in cui affrontiamo la sofferenza e il limite
è criterio della nostra libertà di dare senso
alle esperienze della vita,
anche quando ci appaiono assurde e non meritate.
Non lasciamoci turbare, pertanto,
da queste tribolazioni (cfr 1 Ts 3,3).
Sappiamo che nella debolezza
possiamo diventare forti (cfr 2 Cor 12,10),
e ricevere la grazia di completare ciò che manca in noi
delle sofferenze di Cristo,
a favore della Chiesa suo corpo (cfr Col 1,24);
un corpo che, ad immagine di quello del Signore risorto,
conserva le piaghe, segno della dura lotta,
ma sono piaghe trasfi gurate per sempre dall’amore.

           Francesco

omelia per il giubileo degli ammalati e delle persone disabili,
12 giugno 2016
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Intermezzo

Ti attendo così
il cuore in mano
 senza lampada
senza olio
occhi che scrutano 
il buio più nero
di un mondo che tace.

Mucchi di desideri
di vuoti di passioni
nuda e tremante
l’anima a pezzi

e non temo
non so allontanarmi
non so altro
che attendere piano...

Ti aspetto da tempo infi nito
altro non voglio e non so
ho gli anni del mondo in attesa:
l’antica e la nuova...

Te lo direi all’infi nito
sola nuda infangata qual sono
col misero dono
che è tutto per me
quel povero povero cuore
in attesa di Te.

Margareth Brambilla

Contemplazione
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l’argomento trattato nell’enciclica è 
“il rispetto dell’ambiente”, quello che 
papa Francesco definisce “la nostra casa 
comune”, quella sorella “che protesta per il 
male che le provochiamo, a causa dell’uso 
irresponsabile e dell’abuso dei beni che 
Dio ha posto in lei” (n.2) poiché, continua 
il pontefice, “siamo cresciuti pensando che 
eravamo suoi proprietari e dominatori, 
autorizzati a saccheggiarla” (n. 2). 

l’enciclica è composta da un’intro-
duzione e da sei capitoli. 

esordisce con una lucida analisi del-
la situazione attuale, una severa e docu-
mentata denuncia morale, politica ed 
economica delle motivazioni che hanno 
portato alla grave crisi ecologica della 
“casa comune”. poi propone delle in-
dicazioni che non sono soluzioni speci-
fiche ma l’invito alla riconquista antro-
pologica di una “ecologia umana” e ad 
una nuova azione politica che, come più 
volte ribadirà, non può essere sottomes-
sa “alla tecnica o alla finanza”.

l’enciclica, accolta favorevolmente, 
suscitò però anche delle critiche; infat-
ti alcuni si interrogarono: “in che cosa 
s’immischia la Chiesa”? Malinteso chia-

Laudato si’

Gian Maria Comolli*

Vita della chiesa

rito dal cardinale peter turkson che, 
nella conferenza stampa di presentazio-
ne del Documento, precisò la peculiarità 
“pastorale” della laudato si’, dato che la 
Chiesa non possiede una voce scientifi-
camente definitiva ma unicamente una 
prolungata “esperienza umana” di venti 
secoli come affermò il beato papa pao-
lo Vi nel discorso pronunciato all’onu 
nel 1965: “noi, quali esperti di umani-
tà...”. Dunque, papa Francesco, preoc-
cupato ed angustiato dall’attuale condi-
zione dell’umanità dovuta anche ad un 
uso scriteriato e illimitato della tecnica 
che potrebbe causare catastrofi irre-
versibili, fa udire la sua voce colma di 
speranza per un domani migliore e più 
vivibile. nell’enciclica, un attenzione 
prioritaria, è riservata a coloro che più 
di altri stanno “pagando” il prezzo della 
crisi ecologica, cioè i poveri. per loro e a 
loro favore, parla!

rilevanti nel testo sono i documenti 
specifici degli episcopati nazionali come 
pure il pensiero di personaggi moder-
ni, dall’antropologo e teologo gesuita 
francese pierre teilhard de Chardin, al 
teologo e scrittore italo-tedesco romano 

È trascorso oltre un anno dalla pubblicazione di “Laudato si’”,
la seconda Enciclica di papa Francesco, e il tempo rischia di far dimenticare 
anche gli argomenti più importanti. Per non correre questo pericolo
vi proponiamo alcune riflessioni sul testo.
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guardini, al filosofo protestante paul ri-
coeur. Ma centrale nel Documento è san 
Francesco d’Assisi come possiamo nota-
re anche “dall’incipit”, cioè dalle prime 
parole del testo, tratte dal suo “Cantico 
delle Creature”.

per motivi di opportunità e di reali-
smo abbiamo scelto di fermare la nostra 
attenzione sull’ultimo capitolo dell’en-
ciclica (“educazione e spiritualità eco-
logica”), quello in cui papa Francesco, 
concretizza ciò che ha illustrato prece-
dentemente proponendo “stili di vita” e 
“percorsi culturali, spirituali ed educati-
vi”, individuali, famigliari e collettivi.

Puntare su un altro “stile di vita”
(203-208)1

il papa riassume così la situazione 
attuale a livello commerciale e consumi-
stico; un ambito che ci coinvolge costan-
temente: “il mercato tende a crea re un 
meccanismo consumistico compulsivo 
per piazzare i suoi prodotti e le persone 
finiscono con l’essere travolte dal vorti-
ce degli acquisti e delle spese superflue” 
(203). “tale paradigma – continua Fran-
cesco – fa credere a tutti che sono liberi 
finché conservano una pretesa libertà di 
consu mare, quando in realtà coloro che 
possiedono la libertà sono quelli che fan-
no parte della mino ranza che detiene il 
potere economico e finanzia rio” (203). 

puntare ad un altro stile di vita signi-
fica: “esercitare una sana pressione su 
coloro che detengono il potere politico, 
economico e sociale” (206). Ciò avviene 
quando le scelte dei consumatori sono in 
grado di “modificare il comportamento 
delle imprese, forzandole a considerare 
l’impatto ambientale e i modelli di pro-
duzione” (206). unicamente “quando le 
abitudini sociali intaccano i profitti delle 
imprese, queste si vedono spinte a pro-

durre in un altro modo”. perciò rammen-
ta il pontefice: “Acquistare è sempre un 
atto morale, oltre che economico” (206).

Educare all’alleanza tra
la spiritualità e l’ambiente (209-215)

nel secondo punto del capitolo il 
papa ritiene “la famiglia” l’ambiente più 
idoneo all’educazione alla “cittadinanza 
ecologica”; reciprocamente dobbiamo 
aiutarci ad “aver cura del creato con pic-
cole azioni quotidiane fino a dar forma 
ad uno stile di vita diverso” (211). giu-
stifica, quindi, il rilievo della famiglia an-
che in questo settore. “nella famiglia si 
coltivano le prime abitudini di amore e 
cura per la vita, come per esempio l’uso 
corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il 
rispetto per l’ecosistema locale e la prote-
zione di tutte le creature. la famiglia è il 
luogo della formazione integrale, dove si 
dispiegano i diversi aspetti, intimamen-
te relazionati tra loro, della maturazio-
ne personale. nella famiglia si impara a 
chiedere ‘permesso’ senza prepotenza, a 
dire ‘grazie’ come espressione di sentito 
apprezzamento per le cose che ricevia-
mo, a dominare l’aggressività o l’avidi-
tà, e a chiedere ‘scusa’ quando facciamo 
qualcosa di male. Questi piccoli gesti di 
sincera cortesia aiutano a costruire una 
cultura della vita condivisa e del rispetto 
per quanto ci circonda” (213). 

Quali sono le “piccole azioni quo-
tidiane” che il papa consiglia? ridurre 
il consumo dell’acqua che spesso spre-
chiamo, spegnere le luci inutili, cuci-
nare unicamente quanto consumiamo, 
usare parcamente il materiale plastico e 
la carta, impegnarsi per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, utilizzare il trasporto 
pubblico o condividere un medesimo 
veicolo tra varie persone, coprirsi un 
po’ di più riducendo l’uso indiscrimina-

v i ta  della  ch i esa
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to del riscaldamento sia nelle abitazioni 
che nei luoghi pubblici, riutilizzare ciò 
che può essere ricuperato dal vestiario ai 
prodotti informatici invece di disfarsene 
rapidamente, curare le piante e gli spazi 
verdi come patrimonio comune...(cfr.: 
211). e la conclusione di queste “indi-
cazioni pratiche” è la seguente: “Se una 
persona, benché le proprie condizioni 
economiche le permettano di consuma-
re e spendere di più, risparmia abitual-
mente, ciò suppone che abbia acquisito 
convinzioni e modi favorevoli alla cura 
dell’ambiente” (211). 

Altri ambiti educativi, a fianco alla 
famiglia, sono la scuola, i new media, gli 
strumenti di comunicazione... Ad esem-
pio “una buona educazione scolastica 
nell’infanzia e nell’adolescenza pone 
semi che possono produrre effetti lungo 
tutta la vita” (231). Anche la Chiesa con 
adeguate catechesi.

il papa si rivolge anche ai seminari 
e ai noviziati per i religiosi/e, “affinché 
si educhi ad una austerità responsabile, 
alla contemplazione riconoscente del 
mondo, alla cura per la fragilità dei po-
veri e dell’ambiente” (214).

La conversione ecologica (216-221)

nella terza parte, Francesco, ribadi-
sce con fermezza la drammaticità e la 
pericolosità dei “peccati ambientali”. 
Dichiara il papa: “(Alcuni uomini) sono 
passivi, non si decidono a cambiare le 
proprie abitudini e diventano incoeren-
ti. Manca loro dunque una conversione 
ecologica, che comporta il lasciar emer-
gere tutte le conseguenze dell’incontro 
con gesù nelle relazioni con il mondo 
che li circonda. Vivere la vocazione di 
essere custodi dell’opera di Dio è parte 
essenziale di un’esistenza virtuosa, non 
costituisce qualcosa di opzionale e nem-

meno un aspetto secondario dell’espe-
rienza cristiana” (217). 

per sconfiggere questi peccati è in-
dispensabile godere di una “spiritualità 
ecologica” che ha come colonna portan-
te la sequela del Signore gesù. esempio 
illuminante ed educativo fu san France-
sco d’Assisi che proclamò con il suo stile 
di vita un luminoso indirizzo ecologico. 

Ma unicamente la sobrietà e lo sguar-
do contemplativo dono della fede con-
sentono modi di essere e di comportarsi 
innovativi e creativi. “per il credente – 
afferma il papa – il mondo non si con-
templa dal di fuori ma dal di dentro, 
riconoscendo i legami con i quali il pa-
dre ci ha unito a tutti gli esseri. inoltre, 
facendo crescere le capacità peculiari 
che Dio ha dato a ciascun credente, la 
conversione ecologica lo conduce a svi-
luppare la sua creatività e il suo entusia-
smo” (220).

Gioia e pace (222-227)

nel campo ecologico possiamo spe-
rimentare la veridicità dell’aforisma che 
“il meno è di più” (222), cioè la possibi-
lità di gioire anche se possediamo risorse 
esigue. “È questo un ritorno alla sempli-
cità che ci permette di fermarci a gustare 
le piccole cose” (n. 222). Quali ingre-
dienti occorrono? la sobrietà e l’umiltà. 

“la sobrietà”, rammenta il papa, se 
vissuta liberamente e consapevolmente, 
“è liberante”. “non è meno vita, non è 
bassa intensità, ma tutto il contrario. in-
fatti quelli che gustano di più e vivono 
meglio ogni momento sono coloro che 
smettono di beccare qua e là, cercando 
sempre quello che non hanno, e speri-
mentano ciò che significa apprezzare 
ogni persona e ad ogni cosa, imparano a 
familiarizzare con le realtà più semplici e 
ne sanno godere” (223).

laudato si’ (g.m. comolli)
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Concretamente: “Si può aver biso-
gno di poco e vivere molto, soprattutto 
quando si è capaci di dare spazio ad altri 
piaceri e si trova soddisfazione negli in-
contri fraterni, nel servizio, nel mettere 
a frutto i propri carismi, nella musica e 
nell’arte, nel contatto con la natura, nella 
preghiera” (223). 

A fianco della sobrietà va posta 
“l’umiltà” così delineata: “la scomparsa 
dell’umiltà, in un essere umano eccessi-
vamente entusiasmato dalla possibilità 
di dominare tutto senza alcun limite, 
può solo finire col nuocere alla società e 
all’ambiente. non è facile maturare que-
sta sana umiltà e una felice sobrietà se di-
ventiamo autonomi, se escludiamo dalla 
nostra vita Dio e il nostro io ne occupa il 
posto, se crediamo che sia la nostra sog-
gettività a determinare ciò che è bene e 
ciò che è male” (224). 

Di conseguenza, l’invito al mondo 
occidentale, a non temere un “bagno di 
umiltà” e una rinnovata riconciliazione 
delle varie culture con il “mistero dell’at-
to creatore di Dio”. Ma per comprende-
re la felicità che la una vita sobria elar-
gisce, è indispensabile “essere in pace 
con se stessi” (cfr. 225). Varie persone 
per Francesco, “sperimentano un pro-
fondo squilibrio che le spinge a fare le 
cose a tutta velocità per sentirsi occupa-
te, in una fret ta costante che a sua volta 
le porta a travolgere tutto ciò che hanno 
intorno a sé. Questo incide sul modo in 
cui si tratta l’ambiente. un’ecologia inte-
grale richiede di dedicare un po’ di tem-
po per recuperare la serena armonia con 
il creato, per ri flettere sul nostro stile di 
vita e i nostri ideali, per contemplare il 
Creatore” (225). 

un segno concreto dell’uomo sereno 
è il “fermarsi a ringraziare Dio prima e 
dopo i pasti. propongo ai credenti – in-

vita il papa – che riprendano questa pre-
ziosa abitudine e la vivano con profon-
dità. tale momento della benedizione, 
anche se molto breve, ci ricorda il nostro 
dipendere da Dio per la vita, fortifica il 
nostro senso di gratitudine per i doni 
della creazione, è riconoscente verso 
quelli che con il loro lavoro forniscono 
questi beni, e rafforza la solidarietà con i 
più bisognosi” (227).

Amore civile e politico (228-232)

il paragrafo ci invita a riflettere sul-
la nozione “amore fraterno” che deve 
estendersi dall’uomo al creato. “l’amo-
re fraterno può solo essere gratuito, non 
può mai essere un compenso per ciò 
che un altro realizza, né un anticipo per 
quanto speriamo che faccia. per questo 
è possibile amare i nemici. Questa stes-
sa gratuità ci porta ad amare e accettare 
il vento, il sole o le nubi, benché non si 
sottomettano al nostro controllo. per 
questo possiamo parlare di una fraterni-
tà universale”(228). 

Anche “un’etica ecologica” contri-
buisce all’accrescimento di questo, poi-
ché richiama alla mente “che abbiamo 
bisogno gli uni degli altri, che abbiamo 
una responsabilità verso gli altri e ver-
so il mondo, che vale la pena di essere 
buoni e onesti. già troppo a lungo siamo 
stati nel degrado morale, prendendoci 
gioco dell’etica, della bontà, della fede, 
dell’onestà” (229). e poi l’amara con-
clusione di Francesco: “È arrivato il mo-
mento di riconoscere che questa allegra 
superficialità ci è servita a poco” (229).

I segni sacramentali
e il riposo celebrativo (233-237)

il percorso proposto dall’enciclica 
è arduo per questo è inevitabile recu-

v i ta  della  ch i esa
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perare “la spiritualità”, essendo il papa 
realisticamente convinto che gli “uomini 
del potere” intellettuale, politico ed eco-
nomico, non modifi cheranno facilmente 
i loro atteggiamenti e comportamenti 
negativi e dannosi. Dobbiamo, quindi, 
nutrire la nostra fede con i sacramenti, 
in particolare l’eucaristia che: “è fonte 
di luce e di motivazione per le nostre 
preoccupazioni per l’ambiente, e ci 
orienta ad essere custodi di tutto il crea-
to” (236). inoltre, la Messa domenicale, 
lo spazio del riposo, il fare festa insieme 
“diffonderanno luce sull’intera settima-
na e ci incoraggeranno a fare nostra la 
cura della natura e dei poveri” (237).

La Trinità e la relazione
tra le creature (238-240)

“la trinità” che vive una profonda 
comunione in se stessa e manifesta un 
incommensurabile amore all’esterno 
(uomo-mondo) è la scuola da seguire 
per impostare una costruttiva e positiva 
unione ed alleanza con il creato. “le cre-
ature tendono verso Dio, e a sua volta 

è proprio di ogni esse re vivente tendere 
verso un’altra cosa, in modo tale che in 
seno all’universo possiamo incontrare 
innumerevoli relazioni costanti che si 
intreccia no segretamente” (240).

La regina di tutto il creato (241-242)

Maria, avendo compreso tutto ciò, 
fu elevata al cielo come “la Madre e la 
regina di tutto il creato”. “nel suo cor-
po glorifi cato, insieme a Cristo risorto, 
parte della creazione ha raggiunto tutta 
la pienezza della sua bellezza. lei non 
solo conserva nel suo cuore tutta la vita 
di gesù, che custodiva con cura, ma ora 
anche comprende il senso di tutte le 
cose. perciò possiamo chiederle che ci 
aiuti a guardare questo mondo con occhi 
più sapienti” (241).

* teologo e sociologo - www.gianmariacomolli.it

1) i numeri fanno riferimento ai paragrafi  
dell’enciclica.

laudato si’ (g.m. comolli)

“Nella famiglia si coltivano
le prime abitudini di amore e cura per la vita,

l’uso corretto delle cose, 
il rispetto per l’ecosistema

e la protezione di tutte le creature”
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La medicina della misericordia 
attraverso l’arte 1

Giovanni Cervellera*

Vita della chiesa

“Ecce Homo” di Firenze
non potevamo trovare un’attesta-

zione più autorevole e al tempo stesso 
persuasiva per introdurre il nostro tema, 
della testimonianza che papa Francesco 
ha reso a Firenze lo scorso 10 novembre. 

Aprendo il suo discorso all’assemblea 
rappresentativa della Chiesa italiana, in 
occasione del quinto Congresso eccle-
siale, il papa, alzando lo sguardo verso 
l’interno della cupola del Brunelleschi, 
affrescata da giorgio Vasari e Federico 
Zuccari (1572-1579), ha detto: 

“Guardando questa cupola siamo at-
tratti verso l’alto, mentre contempliamo 
la trasformazione del Cristo giudicato 

da Pilato nel Cristo assiso sul trono del 
giudice. Un angelo gli porta la spada, ma 
Gesù non assume i simboli del giudizio, 
anzi solleva la mano destra mostrando i 
segni della passione, perché Lui «ha dato 
sé stesso in riscatto per tutti»”.

Signifi cativo che l’affresco porti il ti-
tolo “ecce Homo”. Qui c’è la pienezza 
dell’umanità, il Figlio dell’uomo che di-
venta giudice di misericordia. non usa 
la spada, preferisce l’arma dell’amore. 
Qui si capisce il sacrifi cio di Cristo e la 
legge eterna che ci dona: misericordia e 
amore. A destra insieme ai segni della 
passione vi è Maria che guarda il Figlio e 
lo invita a stare dalla sua parte.

Cupola del Brunelleschi nella Cattedrale di Firenze,
con affreschi di g. Vasari e F. Zuccari.
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guardando questo Cristo giudice, la 
mente va velocemente ad un altro e più 
famoso giudizio universale: quello della 
Sistina di Michelangelo. Anche qui, il 
braccio tremendo del 
Cristo, che sta per sca-
gliarsi contro i peccato-
ri, sembra quasi tratte-
nuto dalla forza interio-
re di Maria, madre della 
misericordia.

ecco i due volti che 
tanta consolazione, con-
forto e speranza hanno 
dato nei secoli agli uo-
mini colpiti dalla soffe-
renza: gesù e Maria. e 
l’arte, dopo di loro, non 
è stata più la stessa.

la medicina della misericordia attraverso l’arte (g. cervellera)

L’architettura che sana
Fin dai primi secoli, i cristiani, sulla 

scia del Maestro che passando sanava 
ogni sorta di infermità (At 10,38), han-
no riservato una particolare attenzione 
ai malati. Vi sono attestazioni dell’opera 
dei diaconi in epoca paleocristiana, così 
subito dopo quella dei monaci. la rego-
la di San Benedetto offre precise indica-
zioni sul trattamento sanitario (cfr. cap. 
136). Ma è con l’avvento delle istituzioni 
e degli ordini mendicanti che la cura dei 
malati assume forme complesse e orga-
nizzate: si costruiscono i grandi ospeda-
li. gli architetti si dedicano alle chiese, 
ai palazzi, ai monumenti ed anche agli 
ospedali. Si coglie l’importanza del luo-
go come ambiente che contribuisce alla 
cura. l’architettura si mette a servizio 
della medicina. e le pareti vengono ab-
bellite da opere che oggi hanno un va-
lore inestimabile. tutto questo nasce in 
ambito cristiano.

Alcuni esempi:

- l’ospedale Santa Maria della Scala in 
Siena (nella foto in basso);

- l’ospedale di Santa Maria nuova a Fi-
renze fondato nel 1288 da Folco porti-
nari, padre di quella Beatrice amata da 

il giudizio universale di Michelangelo
nella Cappella Sistina.

la Sala del pellegrinaio nell’ospedale Santa Maria della Scala 
con affreschi di l. di pietro, D. di Bartolo e p. della Quercia.
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Dante, arricchito nel tempo da opere di 
artisti famosi: giovanni della robbia, 
Michelozzo, giambologna, Andrea del 
Castagno;

- la Ca’ granda ospedale Maggiore di 
Milano opera del Filarete;

- l’ospedale San gallicano;

- l’ospedale dell’isola tiberina di roma; 

- lo Spedale degli innocenti a Firenze su 
progetto del Brunelleschi;

- SS. giovanni e paolo a Venezia. nato 
come Scuola grande di San Marco, an-
corché essere ospedale, questo era un 
luogo di accoglienza per indigenti e ma-
lati. lo splendido portale fa da ingresso 
al Civile della città.

nell’ospedale Santa Maria della Scala 
in Siena c’è un luogo che manifesta l’at-
tenzione a fare della struttura per i ma-
lati un luogo di singolare bellezza: la sala 
del pellegrinaio dell’ospedale. Si potreb-
be quasi parlare di una “Sistina” della 
sanità. Qui la carità si è fatta bellezza.

non c’è differenza tra l’entrare in 

questa sala ed entrare in una basilica. il 
tempio di Dio e il tempio dell’uomo.

l’ospedale fu costruito per i malati 
della città e per ospitare i pellegrini che 
avevano bisogno di cure. Da Siena, in-
fatti, passa la via Francigena. la collo-
cazione di fronte alla cattedrale indica 
ancora oggi che la volontà di costruire, 
partì dalla fede dei canonici e dei fede-
li e nel tempo si arricchì di donazioni e 
costruzioni che hanno configurato una 
struttura molto complessa.

la Sala del pellegrinaio, oggi museo, 
è stata adibita a ricovero fino al 1995. 
Qui venivano accolti i pellegrini malati.

la preziosità di questa Sala sta nei 
suoi affreschi che, dopo il recente re-
stauro, sono tornati a raccontarci con 
splendore la misericordia esercitata in 
quel luogo.

i dipinti sono opera di lorenzo di 
pietro detto il “Vecchietta”, Domenico 
di Bartolo e priamo della Quercia. la 
Sala fu affrescata tra il 1440 e il 1444. 

il ciclo pittorico è composto da otto 
grandi scene con personaggi a grandezza 

v i ta  della  ch i esa
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naturale. nella prima campata sono visi-
bili i segni di un affresco andato perduto 
con episodi della storia biblica di tobia. 
i personaggi si muovono entro cornici 
che rappresentano città ideali o all’inter-
no di edifici, chiese, ospedali. Seguono 
un filo narrativo come per la scrittura da 
sinistra a destra. Sostanzialmente, sulla 
parete di sinistra si rintracciano fatti che 
riguardano la costituzione dell’ospedale:
-  la leggenda del beato Sorore;
-  l’elemosina del vescovo che permette 

l’ampliamento dell’ospedale;
-  il dono dell’abito del priore;
-  l’indulgenza del papa che dà autono-

mia all’ospedale.

Sulla parete di destra scene che rac-
contano la vita quotidiana dell’ospedale.

poco più di un secolo dopo, venne 
completata da due opere minori, ma in-
teressanti per il soggetto raffigurato da 
Crogi e nevesi: il pagamento dei baliatici 
(il compenso delle balie). l’ospedale era 
noto per la cura dei “gettatelli” bambini 
abbandonati che venivano presi in cari-
co dal Santa Maria della Scala e nutriti 
da balie retribuite con grano o denaro.

Fra le scene di vita quotidiana c’è “la 
cura e il governo degli infermi”. oltre 
che importanza per il tema che stiamo 
trattando, questo quadro è unico nel suo 
genere. Documenta l’assistenza sanitaria 
di quel tempo e la minuziosa descrizio-
ne dei particolari parla di un centro con 
elevata professionalità (oggi sarebbe un 
centro di eccellenza) tant’è vero che vi 
collaboravano medici apprezzati. Men-
tre negli altri riquadri l’ambiente è spes-
so idealizzato, in questa sembra di essere 
proprio nella corsia di un ospedale, un 
pronto soccorso, potremmo dire.

la sala è anche ben aerata e si vede 
sullo sfondo un’ampia finestra (1).

Al centro vi è un ferito - si nota lo 
squarcio importante sulla coscia (2) - che 
viene lavato da un frate, mentre un altro 
alle spalle lo avvolge con una coperta. 

Subito pronto c’è il chirurgo (3) con 
le pinze fra le mani che deve suturare la 
ferita. il pittore fa notare anche la bella 
fodera del mantello del medico. 

Accanto, il priore (4) col mantello 
marrone e l’abito nero supervisiona il 
tutto. Dietro, un frate (5) sistema un cu-
scino, probabilmente sta preparando il 
letto per il ferito. 

A sinistra del giovane ferito un’altra 
scena: un infermiere (6) stende (o sol-
leva) un malato smagrito e dall’aspetto 
preoccupante. 

Alle spalle il medico fisiatra e l’assi-
stente (7) osservano il colore dell’urine 
contenute nella matula. 

A destra dell’osservatore una scena 
che riguarda da vicino gli operatori di 
pastorale della salute: dietro un elegante 
bacile a tre piedi, un frate (8) sta con-
fessando, probabilmente, un moribon-
do. era comunque obbligo confessarsi 
per poter ricevere le cure. Sull’altro lato 
due barellieri (9) portano le insegne 
dell’ospedale il cui motto era curare gli 
infermi, seppellire i morti: due opere di 
misericordia.

eccezionale è la dovizia di particolari: 
l’elegante asciugamano senese con rica-
mi neri, la coperta di lino bianco e cana-
pa gialla tipica della toscana sul letto del 
malato. Ancor più decisivi per dire della 
ricchezza dell’ospedale, gli oggetti sulla 
mensola: le boccette, le scatole, la mela-
grana (frutto a cui si attribuivano note-
voli capacità terapeutiche). e ancora le 
pantofole eleganti per il ferito. Scendere 
fin nei particolari di una rappresentazio-
ne, oltre la loro bellezza estetica, vuol 
dire ammirare la concretezza della carità 
che non tralascia nulla.

la medicina della misericordia attraverso l’arte (g. cervellera)
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Questa sala, come abbiamo visto, è un 
ottimo esempio di opere di misericordia.

essere ricoverati nella Sala del pel-
legrinaio voleva dire, oltre che ricevere 
le cure adeguate, vivere in un ambiente 
bello che contribuiva alla guarigione. 
per i poveri era la possibilità di vivere da 
nobili (solo questi avevano le case affre-
scate) e sentirsi così, anche da punto di 
vista sociale, persone importanti.

Il crocifi sso che redime
Se nella Sala del pellegrinaio il malato 

guardando gli affreschi poteva godere di 
un ambiente sanante per la sua bellezza, 
guardando il crocifi sso i cristiani hanno 
spesso ritrovato il senso della loro vita 
quando è attraversata dalla sofferenza. 

È impossibile dire quanti ritratti esi-
stano del crocifi sso. esso non è solo la 
raffi gurazione dell’evento cruciale nella 
storia del Messia, molte volte è diventato 
la fi gura di una più complessa idea teo-
logica nella quale vengono collocate le 
vicende personali e collettive. 

Chagall, per esem-
pio, ha utilizzato il 
simbolo della croce 
e del crocifi sso come 
ciò che rappresenta 
tutte le sofferenze 
umane (resistenza, 
resurrezione, libe-
razione). 

Scelta ambigua 
che ha aperto la stra-
da ad altri artisti che 
sulla croce hanno 
messo di tutto. D’al-
tra parte è stata la 
scelta del Cristo di 

darsi in “pasto agli uomini”, assumen-
do le nostre sofferenze. perché fossimo 
benedetti, si è fatto maledizione, perché 
fossimo redenti si è fatto peccato. “Colui 
che non aveva conosciuto il peccato, Dio 
lo fece peccato in nostro favore, perché 
noi potessimo diventare giustizia di Dio” 
(2Cor 5,21).

Fra i tanti crocifi ssi, simbolo della re-
denzione che Dio ha operato per mezzo 
del suo Figlio diletto, scegliamo la croci-
fi ssione più atroce che noi conosciamo: 
quella di grünewald creata per l’altare 
dell’ospedale di issenheim, oggi conser-
vata nel Museo unterlinden a Colmar, in 
Alsazia.

il polittico misura circa 6 metri di lar-
ghezza e tre di altezza. una pala d’altare 
per la cappella di un ospedale dove veni-
vano ricoverati e isolati malati del fuoco 
di S. Antonio, di peste, di lebbra, di sifi -
lide, di epilessia. tutte malattie ben visi-
bili sulla pelle. Brutti da vedere, inguar-

dabili, inavvici-
nabili, intocca-
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particolare del polittico
del grünewald.



57

bili. erano il rifiuto della società. 
per loro grünewald dipinge un Cri-

sto sulla croce che soffre non solo per le 
ferite inferte dai chiodi, dalle spine e dai 
soldati, ma anche per qualcosa che sta 
intaccando tutto il suo corpo. 

la pelle è piena di tagli, ferite e pu-
stole. il corpo è inarcato e il ventre 
gonfio, anche il perizoma è lacerato, la 
bocca è livida, le mani contorte e i piedi 
sembrano sciogliersi al calore di un male 
che viene da dentro.

ogni malato che entrava poteva sen-
tirsi raffigurato in quel Cristo: lui aveva 
vissuto il loro stesso patimento.

“Quel Cristo spaventoso, morente 
sull’altare dell’ospizio d’Isenheim sembra 
fatto a immagine dei colpiti dal fuoco sa-
cro che lo pregavano, e si consolavano al 
pensiero che il Dio che imploravano aves-
se provato i loro stessi tormenti, e che si 
fosse incarnato in una forma ripugnante 
quanto la loro, e si sentivano meno sven-
turati e meno spregevoli” (J.K. huysmans, 
Grünewald, Abscondita, Milano 2002). 

la figura perde il tocco estetico di 
certi crocifissi idealizzati per assumere 
le forme crude dello strazio, ma l’intento 
dell’autore non è quello di spaventare e 
stranire, grünewald vuole consolare con 
una figura dalla quale il malato si senta 
compreso. una sorta di mutuo-aiuto.

la bellezza del Cristo qui raffigurato 
non sta nelle forme umane scolpite. il 
suo è un corpo che si consuma, si lacera 
per ridare bellezza e dignità all’osserva-
tore, così come il sacrifico reale del Fi-
glio di Dio ha ridonato la grazia.

A questa scuola, il cristiano che vuo-
le consolare gli afflitti si fa compagno di 
strada e scopre le sue ferite per ritrovare 
un senso a ciò che senso non ha e che 
solo alla luce della fede in Cristo può 
trovare giustificazione. non si affretta a 

dare consigli e a togliere dalla sua croce 
il malato. 

rimane con lui, “sta”, si ferma, non 
ha paura anche quando le sue mani si 
torcono come quelle della Maddalena ai 
piedi della croce o come quando Maria 
si sente svenire dal dolore, e giovanni la 
soccorre ma è impotente di fronte ad un 
male senza ritorno. 

il quadro è completato dalla figura 
di giovanni Battista (insolito perché 
non storico) che dice: “egli deve cresce-
re e io diminuire” (gv 3,30), che funge 
da testimone dell’avvenuto passaggio 
dall’agnello sacrificale all’Agnello di 
Dio. nelle ante laterali le figure di San 
Sebastiano e Sant’Antonio. nella pre-
della il compianto sul Cristo morto.

l’opera di grünewald non si ferma 
alla crocifissione.

Aprendo il trittico, ecco apparire i 
misteri dell’annunciazione, dell’incarna-
zione e della resurrezione. Quel corpo 
martoriato non è destinato alla morte 
eterna, deve risorgere, deve apparire 
nella sua nuova e definitiva forma. 

una terza apertura conferma che 
la gloria del Cristo è riservata anche ai 
suoi amici, ai santi. ecco allora lo splen-
dore delle statue: Sant’Antonio abate, 
sant’Agostino e San girolamo; in basso 
Cristo in mezzo agli apostoli. Se è stato 
così per loro, può esserlo anche per noi.

Abbandonando la visione dell’opera, 
la seconda e la terza apertura sbiadiscono 
velocemente e resta impressa nella memo-
ria l’immagine di quel corpo imponente e 
straziante. Questo è il cuore della reden-
zione: nel momento del supremo abban-
dono, Dio si è fatto vicinissimo all’uomo. 
Forse Dio ha pensato la creazione, perché 
si realizzasse questo momento. Qui c’è la 
prova del suo amore per noi. Quando si 
arriva a sacrificarsi per l’altro, vuol dire 
che il sentimento è vero.

la medicina della misericordia attraverso l’arte (g. cervellera)
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Dalla pietà popolare...
nei quadri della crocifissione “sta” 

la madre pregata, cantata e invocata 
nello Stabat mater. Questa figura è stata 
isolata dalla scena ed è diventata l’Ad-
dolorata, la Desolata, immagine che ha 
accompagnato la spiritualità cristiana, la 
mistica e più ampiamente la pietà popo-
lare. Sono molte le madri che, vedendo 
morire i propri figli, hanno guardato a 
Maria e hanno trovato in lei sostegno e 
conforto. Quando la mortalità infantile 
era elevata e anche nei cimiteri s’incor-
niciava uno spazio per i bambini morti, 
allora una madre poteva sentirsi conso-
lata al pensiero che anche la madre del 
Signore aveva sofferto quella pena. Se 
per il parto fino a qualche decennio fa 
persisteva l’idea che Maria non avesse 
sofferto come ogni donna nel far nascere 
gesù, la convinzione che avesse provato 
un enorme dolore sotto la croce non è 
mai stata messa in discussione.

Alla Pietà nell’arte
l’Addolorata ha patito raffigurazioni 

simboliche spesso molto discutibili, ma 
il momento in cui Maria raccoglie tra le 
sue braccia il Figlio deposto dalla croce 
è stato rappresentato dai più grandi ar-
tisti, passando alla storia con il nome di 
“pietà”. l’ultimo gesto di tenerezza nei 
confronti di quel corpo amato che non 
ha più vita. Seppellire i morti è un’opera 
di carità cristiana dalle profonde radici 
bibliche ed evangeliche. la delicatezza 
di custodire e proteggere il corpo un’ul-
tima volta racchiude in sé tutti i gesti di 
amore di una vita. 

nel secondo libro di Samuele, al ca-
pitolo 21, si narra di una donna rizpà, 
concubina di Saul, a cui vengono uccisi 
due figli, insieme ad altri cinque nipoti 
di Saul. Fatto divieto di seppellire i mor-

v i ta  della  ch i esa

ti, perché fossero visibili come monito 
per i passanti, rizpà rimane a vegliarli 
per scacciare gli avvoltoi, “dall’inizio del-
la mietitura dell’orzo finché dal cielo non 
cadde su di loro la pioggia” (Sam 21,10), 
cioè, dalla primavera all’autunno, per sei 
lunghi mesi. È l’Antigone della Bibbia e 
un degno precedente per Maria.

Fra le tante rappresentazioni della 
pietà, alcune si disegnano subito davanti 
ai nostri occhi. Scegliamo un’opera fa-
mosa ma non tra le più celebri: la pietà 
di Viterbo di Sebastiano del piombo. 
opera realizzata nel 1516, esattamente 
500 anni fa. l’autore formatosi alla scuo-
la di tiziano e giorgione subisce l’in-
fluenza romana di Michelangelo e raf-
faello. Si trova, quindi, ad un punto di 
fusione tra le due Scuole. Si parla anche 
di un possibile cartone di Michelangelo 
per questa tela. la scena si presenta con 
questa struttura piramidale, in uno sce-
nario oscuro e tenebroso. la Madonna 

La Pietà di Sebastiano del piombo.
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occupa gran parte dello spazio. ella si fa 
mediatrice fra la terra e il cielo. i suoi 
occhi guardano in alto. non può più fare 
nulla per il figlio. Forse dubita della sua 
resurrezione, perciò invoca dall’alto che 
si compia ciò che è stato promesso. Ma-
ria è il ponte fra terra e cielo. 

l’atteggiamento mariano è quello di 
mediare ogni situazione, perché tutto 
venga ricomposto. il Cristo, al contrario 
di altre rappresentazioni, non è in seno 
alla madre, è steso per terra. il grembo 
che lo ha generato lo restituisce alla ter-
ra, agli uomini. Quel corpo, pur nella 
sua perfezione anatomica, non ha più 
nulla di divino: è tutto uomo nella sua 
più genuina dimensione di finitezza.

Ma quando tutto sembra perduto, 
ecco un segno di speranza. Quella mano 
sinistra del Cristo deposto somiglia a 
quella di Adamo nella creazione della 
Sistina: sta aspettando che la mano del 
padre si avvicini per dare nuovo vigore 
al suo corpo. e così sarà.

le nostre opere buone, le nostre ope-
re di misericordia sono vuote senza la 
carità di Dio, senza l’aiuto del padre noi 

non possiamo compiere nulla, così come 
è stato per il Figlio dell’uomo. tutto na-
sceva dall’intima unione con il padre.

Sebastiano del piombo ci presenta 
Maria con un tratto imponente e un vol-
to mascolino. 

Molto diverso è invece il volto eter-
namente giovane e delicato della Vergine 
nella pietà più celebre: quella di San pie-
tro in Vaticano (1497-1499).

Michelangelo la scolpisce giovanissi-
mo (22 anni), tanto da dover fugare i dub-
bi sulla paternità dell’opera, incidendo il 
suo nome sulla fascia che cinge la veste 
della Madonna. Quel volto senza ruga e 
senza sofferenza è già oltre il dolore. An-
che il volto del Cristo è ormai rilassato, 
senza i segni della passione. È un corpo 
che sta per ricevere la vita eterna.

Maria si fa ancora grembo per il Fi-
glio come se dovesse rigenerarlo. Ha 
occhi solo per lui. lo ridona al mondo 
ancora una volta, senza giudizio, senza 
condanna. 

Quando come cristiani siamo invita-
ti a fare da madri sull’esempio di Ma-
ria, l’atteggiamento non può che essere 
quello di un’accoglienza non giudicante. 
A volte il nostro fare del bene, lo uti-
lizziamo come rimprovero per gli altri. 
Chi ama aspetta i tempi del giudizio di 
Dio. (tra l’altro se il giudizio sarà come 
quello dell’ecce Homo nella cupola di 
Firenze, possiamo solo temere... la mise-
ricordia di Dio, nda).

il gesto di pietà compiuto da Maria 
sotto la croce, aspetta che venga com-
pletato dai nostri gesti di misericordia; 
perciò c’è sempre una pietà abbozzata 
che aspetta di essere compiuta.

La Basilica Maggiore
Di fronte alla bellezza della creazione 

in cui risplende la grandezza del padre 

la medicina della misericordia attraverso l’arte (g. cervellera)

La Pietà scolpita da Michelangelo
è collocata nella Basilica di San pietro.



60

attraverso l’opera del Figlio, ogni nostra 
opera artistica impallidisce. Al centro 
della creazione divina è collocato l’uomo: 
una meraviglia, la cosa “molto buona”. 

una certa tradizione rabbinica inter-
preta quell’espressione di Dio dopo aver 
creato l’uomo: “E vide che era cosa molto 
buona” (gen 1,31), affermando che Dio 
in quel momento sta osservando la mor-
te. Difficile da capire l’associazione di 
idee. Diventa decifrabile, però, quando 
siamo di fronte alla morte di un grande 
uomo, di un santo magari. non è buo-
na la morte in sé, ma quella fine segna il 
compimento di una vita stupenda. È il 
tratto netto che definisce quel volto. e 
di fronte alla morte ogni uomo è buono. 
Di un defunto si ricordano infatti solo le 
cose buone. proprio come fa Dio, per il 
quale solo l’amore resta.

l’uomo è dunque l’opera perfetta. 
“L’uomo vivente è la gloria di Dio” (ire-
neo Di lione, Contro le eresie, 4, 20,7).

racconta don tonino Bello in Scrivo 
a voi...: “Quell’anno, alla fine di aprile, il 
Santuario di Molfetta, dedicato alla Ma-
donna dei Martiri, veniva solennemente 
elevato alla dignità di Basilica Minore. 
la città era in festa, e giunse da roma un 
Cardinale che volle presiedere una veglia 
di preghiera che si tenne nel Santuario. 
poi, prima di andare a dormire tutti, die-
de la parola a chi avesse voluto chiedere 
qualcosa. Fu allora che si alzò un giova-
ne e, rivolgendosi proprio a me, mi chie-
se a bruciapelo il significato di Basilica 
Minore. Dovetti mostrare nel volto un 
certo imbarazzo. non avevo, infatti, le 
idee molto chiare in proposito. Solo più 
tardi mi sarei fatto una cultura e avrei ca-
pito che Basiliche Maggiori sono quelle 
di roma, e Basiliche Minori sono tutte le 
altre. Mi venne però un lampo improv-
viso. Mi avvicinai alla parete del tempio 
e battendovi contro, con la mano, dissi: 

«Vedi, Basilica Minore è quella fatta di 
pietre. Basilica Maggiore è quella fatta di 
carne. l’uomo, insomma».”.

A volte un errore si rivela portatore 
di una verità più grande. 

Il volto della misericordia
non possiamo chiudere questa ri-

flessione senza fare almeno un cenno al 
volto della misericordia per eccellenza. 
Sarebbe doveroso farlo in qualsiasi cit-
tà del mondo, anche se non si tratta di 
un’opera d’arte nel senso più classico 
ed è difficile attribuirne la paternità. È il 
volto che ha ispirato per secoli gli artisti 
di ogni espressione umana. Quel volto 
quasi impercettibile ci parla di un mi-
stero incomprensibile per noi nella sua 
totalità, perciò i contorni non sono netti. 

Sono schizzi e macchie sul lino della 
Sindone che configurano un volto e un 
corpo che possiamo invocare affinché le 
nostre macchie e le nostre ferite ricevano 
guarigione. lui è il Maestro, lui il consi-
gliere, lui il consolatore, lui è la medicina 
della misericordia.

* teologo.
1) Adattamento dalla conferenza tenuta a tori-
no, 6 febbraio 2016.

v i ta  della  ch i esa

la Sacra Sindone.
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Io e “Luigino”

Ornella Scaramuzzi*

Testimonianze

Sr. Margareth Brambilla testimone di fede

l’incontrai nuovamente ad otto-
bre 2015, ad Assisi per il Convegno 
dell’A.i.pa.S., dove spesso ci vediamo 
come membri della pastorale della salu-
te italiana. sr. Margareth, delle suore di 
Maria Bambina di Milano, venne a salu-
tarmi, anzi, ad essere precisi, incontran-
do il suo sguardo compresi che si trovava 
lì, in un punto vicino del corridoio della 
sala, quasi per me. o così io avevo im-
maginato. Dopo l’abbraccio, mi raccon-
tò di essere venuta per salutare un po’ di 
amici perché aveva scoperto di avere un 
cancro al pancreas in stadio avanzato, da 
lei battezzato “luigino”. 

la sorpresa della sua pacatezza in me 
si velò subito di tristezza, ricordando an-
tichi contatti, a volte in accordo a vol-
te in opposizione, avuti con lei per più 
di vent’anni. Certamente sr. Margareth 
mi preparava a dirle addio fisicamente 
ma, ben convinta che non ci è dato sa-
pere il ‘quando’, mi proponevo di non 
abbandonarla più nella preghiera per il 
suo Bene, nonostante i tanti chilometri 
che separano Milano da Bari. Da allora, 
oltre ad avere un pensiero sempre acce-
so per la sua condizione nella preghiera 
benedicente, ogni tanto mi faccio sentire 
o con un sms beneaugurante, o con un 
video su whatsapp o con una telefonata 
per capire dalla sua voce come sta.

oggi, domenica di febbraio, prima di 
andare a Messa in Cappellania dove già 
fervono preparativi per la Quaresima, 
Margareth mi è venuta in mente e le ho 

mandato un bel video sul telefonino. Mi 
ha richiamata poche ore dopo e, con una 
bella voce forte e, direi felice, mi ha co-
municato le sue novità.

Seduta in poltrona, avvertiva un do-
lore quasi insopportabile a livello della 
colonna dorsale che i soliti analgesici 
non erano riusciti a ridurle. Strano però: 
la sua voce sembrava esprimere tutt’altro 
che la fatica dell’indicibile dolore osseo!

già, infatti ciò passava in secondo 
piano e mi ha detto: “Sei la prima a cui 
racconto per telefono questa splendida 
esperienza!”.

È stata a roma nei primi di febbra-
io nel pellegrinaggio giubilare con una 
quarantina fra collaboratori laici e loro 
famigliari. tutto si è svolto con la linea-
rità delle cose che la provvidenza dispo-
ne: qualcuno si è interessato dei biglietti, 
altri dello svolgimento delle giornate, lei 
dell’ospitalità per tutti presso la sua Casa 
che si trova a due passi dal Vaticano.

Hanno partecipato all’udienza di 
papa Francesco il mercoledì e sr. Marga-
reth ed un’altra laica, malate di cancro, 
erano lì davanti in carrozzella. il papa è 
sceso e si è trattenuto un po’ con lei. la 
suora gli ha detto di avere 83 anni e, con 
gli occhi celesti sorridenti, ha soggiunto 
che stava terminando il percorso terre-
no a causa del cancro, per compiere il 
viaggio verso il paradiso. poi sr. Marga-
reth gli ha domandato: “Cosa vuole che 
chieda a gesù per lei, Santo padre?”. il 
papa l’ha accarezzata, l’ha benedetta per 
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la sua fede, e ha risposto: “Che mi stia 
molto vicino”.

poi, il giorno dopo, nell’omelia di 
giovedì 4 febbraio a Santa Marta (è pos-
sibile trovarla su youtube), ha narrato a 
tutti di aver incontrato fra gli ammalati 
in udienza una suorina, avanti negli anni, 
che aveva occhi di pace e uno sguardo 
luminoso e diceva: “Sto finendo il mio 
percorso per questa vita per cominciare 
l’altro percorso con il Signore”. Quella 
donna aveva vissuto con intensità la sua 
vita consacrata e non aveva paura della 
morte che vedeva come un passaggio. 

Sosteneva il papa che la più grande 
eredità che un uomo o una donna posso-
no lasciare ai propri figli è la fede, come 
anche il re Davide fece con suo figlio, fa-
cendo memoria delle promesse di Dio. 
Questo ci insegna Davide e muore così, 
semplicemente, come ogni uomo. 

“Chiediamo al Signore due cose: di 
non aver paura in quest’ultimo passo, 
come quella suora, e che tutti noi pos-
siamo lasciare con la nostra vita, come 
la migliore eredità, la fede in questo Dio 
fedele che è accanto a noi sempre, che 
è padre e non delude mai” (parole di 
papa Francesco tratte dall’omelia del 4 
ottobre).

nella telefonata gioiosa con sr. Mar-
gareth che ha aggiunto di sapere che que-
sto è probabilmente il suo ultimo viaggio 
e per questo l’ha assaporato in tutta la 
sua armonica bellezza, lei si è detta sicu-
ra della mia benedizione ed io le ho ri-

verberato, se ce ne fosse bisogno! Quan-
to il suo cammino stia andando verso un 
compimento che non è fine ma certezza 
di nuovo inizio. né mai la dimenticanza 
spezzerà il nostro legame, anzi, il cuore 
lo rafforzerà perché ha radici nell’Amo-
re di Dio che va oltre la morte.

Sr. Margareth è partita per il cielo il 
27 maggio 2016.

Questa poesia di don Clemente Re-
bora, sacerdote milanese del XX secolo, 
mi sembra dipingere lo stato d’animo di 
chi è in attesa di liberazione.

Lamento sommesso 
reiterato lamento
desolato lamento
di tortora in gabbia,
giravolte,
sempre quelle,
breve universo:
paradisino afflitto
mansuete tortorelle.
Grazie, Signore, che solo
basti al nostro volo.

               (da Lamento sommesso)

* Medico pediatra, esperta di formazione pa-
storale ed etica.

test imon ianze
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Quando un figlio si ammala

Noella Alberga*

Testimonianze

Molto spesso capita che la vita non 
vada secondo i nostri desideri, ma qual-
che volta questa deviazione indesiderata 
è molto brusca, come nella malattia di 
un figlio.

Quando un figlio si ammala non è 
una faccenda del ragazzo, è una questio-
ne anche del genitore e per il genitore. 
non solo perché il bambino o il ragaz-
zo ha bisogno dell’assistenza, ma anche 
perché al genitore, alla vita del genitore 
capita qualcosa, è chiesto qualcosa di 
inimmaginabile a lui prima. il genitore 
deve stare accanto. È una cosa che non 
si sceglie, è così. 

può sembrare strano ma chi non ha 
fatto esperienza di ospedale non sa che 
al genitore è chiesto di accompagnare il 
figlio di giorno e di notte. Anche se hai 
un lavoro, anche se hai altri figli, ti vie-
ne chiesto di lasciare tutto, di sacrificare 
tutto per rimanere in quella stanza.

nei primi tempi della lunga degenza 
di mia figlia in ospedale, spesso amici, 
parenti, conoscenti si stupivano che do-
vessi stare con lei anche di notte. io mi 
stupivo della domanda: come fai a pen-
sare che qualcuno in queste condizioni 
possa passare la notte solo nel suo letto 
di ospedale?

Ma tu andresti a ballare o al cinema 
o a una conferenza lasciando i tuoi figli 
da soli senza un nonno, uno zio o una 
babysitter? e poi lo lasceresti andare al 
cinema da solo? o lo lasceresti da solo 
quando deve passare dalle elementari 

alle medie o quando deve scegliere la 
scuola superiore? non lo lasci da solo! 

Anzi, oggi noi genitori dobbiamo 
trattenerci per non sostituirci a loro. 
nella malattia non possiamo prendere il 
loro posto e anche se volessi non potresti 
togliergli la malattia per prenderla su di 
te. Si sta col figlio, non al posto suo, ma 
con lui. 

non solo quando non può andare in 
bagno da solo, o se non sa o non riesce 
a vestirsi, a mangiare, a pulirsi da solo. 
Deve stare con lui per fargli compagnia 
di fronte al dolore, alla sofferenza, alla 
fatica, alla stanchezza, alla paura, all’an-
goscia, al Mistero.

Mia figlia in ospedale se non è certa 
che io sia lì in camera con lei non dor-
me, anche se c’è silenzio e penombra. Se 
invece sono in camera e faccio rumore 
perché metto ordine o chiacchiero con 
un’amica in piena luce, lei se la ronfa! 
Ma come può un genitore fare compa-
gnia in una circostanza così drammatica, 
forse a volte così inaccettabile come una 
malattia?

È inumano.
Allora ci vuole qualcosa che superi 

l’umano, qualcosa che attraversando la 
nostra condizione, condividendo quel-
la situazione, renda possibile una cosa 
dell’altro mondo in questo mondo.

Questa cosa è una persona che si 
chiama gesù. e lo si può incontrare nel-
la Chiesa che è una compagnia di uomini 
fatta di una serie di volti precisi che ti si 
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fanno vicini, che vanno a pregare per te 
e per tuo figlio, che ti cucinano e ti por-
tano le polpette o la minestra di ceci o ti 
stirano le lenzuola...

Questa cosa è una lunghissima storia 
di volti che ti ricordano che il centuplo 
quaggiù è possibile anche se ti è chiesto 
di vederlo in circostanze che non avresti 
voluto mai provare, perché loro l’hanno 
sperimentato nella SlA del marito, nella 
sindrome di down del figlio, nella morte 
del nipote e ti hanno insegnato a guar-
dare, a vedere, a credere, a sperare, ad 
affidare, a gioire, a soffrire.

e ti ricordano che devi chiedere, devi 
continuare senza stancarti, devi essere 
insistente nel chiedere come lo era sta-
to giairo che ebbe fede anche quando 
gli dissero “Tua figlia è morta. Perché 
disturbi ancora il Maestro?”. Ma gesù, 
udito quanto dicevano, disse al capo 
della sinagoga: “Non temere, soltanto 
abbi fede!”. e giairo continuò a credere 
anche quando gesù stesso fu oggetto di 
derisione. perché vi agitate e piangete? 
la bambina non è morta, ma dorme. e 
lo deridevano.

È la fede nel compiersi della Sua 
opera nel mondo che è la vittoria sulla 

morte e sul male. Cosa vuol dire questo 
per il figlio? egli non sa, non conosce e 
per stare al mondo guarda al genitore, fa 
come vede fare, mette i piedi nelle orme 
del padre o della madre. Senza queste fi-
gure il figlio è perso, non sa dove andare, 
non sa cosa guardare, non sa come stare.

Se i figli vedono i genitori sereni, 
sono tranquilli a loro volta, sentono che 
c’è speranza e sperano anche loro.

non devi dirglielo: è una osmosi.
Mi sono sempre stupita che alcuni 

bambini strillino, si agitino, urlino, pian-
gano quando sono visitati dal pediatra o 
quando fanno un prelievo e altri no, ma 
la risposta sta nello sguardo del genitore. 
il bambino non ha paura se il genitore 
è certo.

Ma il genitore questa cosa non se la 
può dare da solo, non la inventa, non 
la può creare da sé. È una grazia che va 
chiesta, va desiderato di porre i piedi 
sulla roccia.

il Signore dona largamente a chi chie-
de e, quando il Signore dà, tutto vien 
semplice, non c’è traccia di eroismo.

* Mamma.

test imon ianze
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Un’avventura che mi ha cambiato

Livio Camorani*

Testimonianze

Com’è iniziata questa avventura? 

Avevo paura, non mi secca ammetter-
lo. Avevo tanti dubbi!

Mi fu chiesto di dirigere i laboratori 
socio-occupazionali dell’opera San Ca-
millo, ovvero tutte le attività preposte 
al mantenimento delle competenze non 
solo manuali ma anche di relazione e 
dove si perseguono obiettivi sia dei sin-
goli soggetti che collettivi.

Sulla carta sembrava trattarsi sempli-
cemente di fare piccoli lavoretti con loro 
ma nella pratica era, e continua ad esse-
re, qualcosa di più.

Come molte persone prive delle giu-
ste informazioni e di una reale esperien-
za, credevo che le persone con problemi 
mentali fossero brutte, sporche, cattive e 
pericolose: come mi sbagliavo!

Venivo da anni di esperienza (ho co-
minciato a 19 anni, ora ne ho 41!) con 

l’handicap grave e nessuna idea di quan-
te e quali sfumature avesse il disagio psi-
chico, inoltre vivevo una fede che il no-
stro papa definirebbe tiepida: frequenza 
alla Santa Messa, qualche ruolo di ser-
vizio alla liturgia ma nessuna traccia di 
un Vangelo forte, vissuto sulla pelle, ben 
radicato nell’animo.

Perché allora ho accettato?

era una sfida: amavo lavorare e sen-
tirmi utile allo stesso tempo e lì avrei po-
tuto farlo; la mia passione per la musica, 
la creatività e la manualità potevano es-
sere messe al servizio e valorizzate allo 
stesso tempo. era come se all’improvvi-
so nella mia vita le cose prendessero or-
dine, significato, si integrassero proprio 
là dove la fragilità umana e la sofferen-
za delle persone richiede a noi di essere 
contenuta e significata.

L’Opera San Camillo di Predappio nasce nel 1950 su iniziativa dei Religiosi Camilliani 
per accogliere bambini affetti da TBC provenienti da tutta Italia.
Nel 1973 la Provincia di Forlì, riconosciuto il ruolo fondamentale dei Camilliani 
nel territorio, affida loro il servizio di accoglienza ed accompagnamento dei pazienti 
psichiatrici, in particolare quelli che con la legge “Basaglia” venivano dimessi dai ma-
nicomi.
Oggi la struttura accoglie 40 malati che assiste, cura e riabilita in un edificio di due 
piani immerso nel verde di un territorio di circa 3.000 mq con un giardino, la casa 
Padri, uno spazio adibito alla coltivazione, uno a “fattoria” ed una piscina per il pe-
riodo estivo. Oltre a curare tutti gli aspetti della vita quotidiana, dei bisogni fisici, 
medici e psicologici si offre assistenza spirituale e religiosa e servizi riabilitativi quali: 
laboratori artigianali, di pittura, ludico-creativi e teatrali.
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In che cosa consiste il mio lavoro?

in laboratorio, ho iniziato con cose 
semplici: cestini e portavasi ottenuti in-
trecciando midollino di vimini, che già 
gli ospiti realizzavano da qualche tem-
po; poi via via abbiamo aggiunto sempre 
nuove cose. 

Sono contento di fare un lavoro crea-
tivo che non mi permetta solo di ideare, 
disegnare e vedere nascere nuovi oggetti 
sempre più belli. Creati con intaglio, in-
treccio, traforo, mosaico, pittura, cucito, 
cartapesta, scagliola, uova di struzzo, 
ceramica raku, recupero di materiali po-
veri, i nostri oggetti in poco tempo sono 
stati apprezzati sempre più dalla gente 
che li ha acquistati per sé o per farne 
regalo e andando avanti anche l’imma-
ginazione e le idee di ospiti e Volontari 
hanno contribuito ad arricchire sempre 
di più il catalogo. Ma la cosa più stimo-
lante, soprattutto, è adattare le singole 
fasi del lavoro alle esigenze e capacità dei 
miei ospiti in modo che ognuno, seden-
dosi al tavolo del laboratorio, sappia di 
avere un ruolo importante nella buona 
riuscita dei prodotti. infatti è fondamen-
tale che la persona possa portare a termi-
ne il proprio compito in autonomia, per 
farne emergere le competenze residue 
ed aumentare in questo modo il senso di 
autostima, la buona percezione di sé e il 
senso di appartenenza ad un gruppo.

grazie alla presenza dei Camilliani in 
tante città d’italia abbiamo potuto fare 
mercatini non solo a predappio e Forlì 
ma anche a Brescia, Bergamo, Como, 
Milano, Venezia, Verona, e i soldi rica-
vati hanno contribuito in questi anni 
al sostentamento dei laboratori ed alle 
altre attività ludiche che organizziamo. 
inoltre ogni oggetto che viene acquista-
to o regalato rende visibile il fatto che le 
persone considerate spesso inutili possa-

no aggiungere qualcosa di bello e di va-
lore alla nostra vita; la frase contenuta nei 
nostri biglietti ferma pacco è: “Fai un re-
galo pensando non solo a chi lo riceve”.

il laboratorio non è solo un luogo di 
lavoro per le maestrie ma è il luogo dove 
tessiamo relazioni tra ospiti, religiosi, 
operatori, Volontari, dove le emozioni e 
i pensieri possono trovare un modo per 
esprimersi ed essere “lavorati”. Questo 
avviene anche dando uno spazio di vita 
che sia in contatto con la “normale real-
tà”: sperimentiamo il teatro, cantiamo al 
karaoke, frequentiamo palestre, nuotia-
mo in piscina, facciamo passeggiate e gri-
gliate nelle aree delle foreste casentinesi, 
visitiamo i parchi tematici della nostra 
riviera, facciamo gite (ad esempio, per 
il quattrocentesimo anniversario della 
morte di San Camillo abbiamo organiz-
zato un pellegrinaggio dei “tutti Matti 
per gesù” in udienza da papa Francesco 
nel maggio del 2014), godiamo delle bel-
lezze architettoniche, dei musei della no-
stra romagna e oltre, andiamo in villeg-
giatura, giochiamo a cucinare, facciamo 
shopping, stiamo insieme, giochiamo a 
carte, insomma, come tutti cerchiamo di 
stare bene con noi stessi e con gli altri. 

Cosa ci viene in aiuto?

Sono convinto che ci aiuti molto an-
che il luogo dove l’opera San Camillo è 
situata e dove tutto è cominciato alla fine 
degli anni ’70.

Da tempo il paese di predappio ha 
integrato gli ospiti della struttura nella 
sua popolazione. i nostri cancelli sono 
sempre aperti sia per chi vuole uscire in 
paese sia per chi, dal paese, vuole visi-
tare i nostri giardini oppure la fattoria, 
passeggiando o spingendo un passeggi-
no sui nostri vialetti. grazie a questa in-
tegrazione le attività che proponiamo si 

test imon ianze
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possono avvalere del fondamentale aiuto 
di tanti Volontari (alcuni dei quali storici 
ed inossidabili) e di momenti condivisi 
con tutta la comunità. tutto ciò è im-
portantissimo nella relazione di aiuto e 
nelle dinamiche interpersonali coi nostri 
assistiti.

Ma questo lavoro non è tutto rose 
e fi ori, anche se a volte ridiamo tanto, 
anzi, è un’esperienza intensa e diffi cile 
che ti costringe a guardarti dentro per 
poter sempre mantenere un equilibrio a 
cui aggrappi te stesso e a cui loro devono 
sapere di potersi appoggiare. Questa è la 
vera forza, il vero obiettivo che ho po-
tuto capire col tempo: non devo svolge-
re e assegnare solo dei compiti né devo 
salvare nessuno, ma io e i miei ospiti ci 
dobbiamo conoscere, mettere alla prova 
anche scontrandoci per poi accettarci, 
sceglierci e stare insieme rispettandoci, 
qualunque cosa facciamo quotidiana-
mente.

posso dire che il lavoro più grande lo 
hanno fatto loro su di me e devo ringra-
ziare Dio per aver tracciato la mia strada 
in maniera che passasse da qui.

prima del mio arrivo a predappio, 
otto anni fa, non sapevo nulla di san 
Camillo, del suo carisma, della sua storia 
e dell’ordine dei Camilliani. Come di-
cevo all’inizio mi accontentavo di vivere 

una fede tiepida mentre qui mi è stata 
data l’opportunità di capire che sono 
solamente uno dei tanti strumenti nelle 
mani del Signore e che, se posso far stare 
bene chi mi è affi dato, è solo perché mi 
è stato concesso, perché passa attraverso 
di me un amore più grande, un disegno 
intelligibile ma tangibile. l’esempio di 
San Camillo mi ha insegnato soprattutto 
quanta forza abbia l’abbandono fi ducio-
so a questo disegno, come un fi glio che 
cerca e afferra istintivamente la mano 
della madre camminando su un percor-
so sconosciuto e ne ottiene sicurezza e 
conforto. 

È bellissimo avere nella nostra strut-
tura il Santissimo e poter affi dargli una 
preghiera, un momento di smarrimento 
o di fatica, fargli un semplice saluto pas-
sando davanti alla nostra cappella o an-
che solo far andare lo sguardo attraverso 
le vetrate a quel tabernacolo e ricordarsi, 
così, qual è il senso del nostro cammino.

una nota negativa c’è! Visto che ora-
mai mi sento come a casa mia, non vorrei 
pensassero di farmi pagare la retta!

* Animatore/educatore opera San Camillo di 
predappio (FC).

un’avventura che mi ha cambiato (l. camorani)
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Preghiere “segrete” della Messa 

Leonardo Nunzio Di Taranto*

Testimonianze

dette dal sacerdote celebrante

Introduzione

Col presente incontro di catechesi

-  non c’è alcun intento di fare riferi-
mento ai riti esoterici di sette segre-
te, che oggi vanno molto di moda: è 
diffuso il gusto del nascosto, il desi-
derio di scoprire realtà misteriose e 
sconosciute, la volontà d’ispirarsi a 
realtà arcaiche del passato;

-  non si vuol far riferimento a quei li-
bri, oggi molto diffusi, che attraggono 
la curiosità dei lettori, promettendo 
rivelazioni di fatti o di mondi ignoti, 
come, per esempio, fanno i romanzi 
di Dan Brown (“il Codice da Vinci”, 
“Angeli e demoni”, “inferno”, “la 
verità del ghiaccio”) o di altri autori;

-  più semplicemente si desidera far co-
noscere o ricordare quelle preghiere 
che il sacerdote celebrante, dietro 
indicazione della rubrica relativa del 
Messale, è tenuto a recitare da solo, 
sottovoce.

 Queste preghiere possono risultare 
utili anche per tutti, sia perché alcu-
ne sono dette a nome di tutta l’as-
semblea,  sia perché contengono ele-
menti preziosi per arricchire le no-
stre disposizioni interiori spirituali 
nella partecipazione alla celebrazio-
ne della Santa Messa (o eucaristia o 
Sacrificio eucaristico o Convito sa-
crificale).

Le 10 preghiere “segrete”
del sacerdote durante la Messa

preghiera di richiesta di benedizione, 
da parte del diacono, al sacerdote cele-
brante, prima della proclamazione del 
Vangelo. 

“il diacono che deve proclamare il 
Vangelo, inchinato davanti al sacerdote, 
chiede la benedizione, dicendo con voce 
sommessa: ‘Benedicimi, o padre!’”.

il sacerdote con voce sommessa dice: 
“Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue 
labbra, perché tu possa annunziare degna-
mente il suo Vangelo: nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo”. il dia-
cono risponde: “Amen”.

Contenuto della preghiera

Con la benedizione del sacerdote si 
invoca la presenza del Signore per un 
annuncio degno del Vangelo sia nel cuo-
re che sulle labbra; la benedizione vie-
ne data nel nome della trinità coinvolta 
nella celebrazione eucaristica, e fonte 
ispiratrice per la vita del cristiano sca-
turita dal Battesimo (“Io ti battezzo nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo”).

Commento

proclamare la parola di Dio è uno dei 
compiti specifici del diacono che viene 
ricordato nei riti della celebrazione della 
sua ordinazione; va ricordata l’impor-
tanza della proclamazione del Vangelo, 
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per questo vi è il bisogno di essere bene-
detti, insieme alla necessità di avere con-
sapevolezza del ministero dell’annuncio. 
infine è richiesta la purezza interiore ed 
esteriore, nei sentimenti e nelle parole. 

Questa preghiera ci ricorda che la let-
tura di tutta la Bibbia richiede una pre-
parazione remota e immediata, non ci si 
può avvicinare alla parola con cuore leg-
gero o non puro, se si desidera che essa 
sia feconda nella propria vita interiore.

È utile sapere che la proclamazione 
della parola fatta “degnamente” signi-
fica annunciarla con dignità, in modo 
adeguato alla sua importanza; perciò chi 
la legge e la proclama deve essere nelle 
condizioni interiori ed esteriori adeguate 
all’importanza e alla elevatezza del ser-
vizio.

il sacerdote celebrante, prima della 
proclamazione del Vangelo, se non c’è il 
diacono, inchinandosi davanti all’altare, 
dice sottovoce: “Purifica il mio cuore e le 
mie labbra, Dio onnipotente, perché possa 
annunciare degnamente il tuo Vangelo”.

non solo il diacono, ma anche il sa-
cerdote celebrante ha bisogno di im-
plorare da Dio onnipotente la forza e il 
coraggio di proclamare la parola all’in-
terno di una celebrazione liturgica e di 
fronte ad un’assemblea convocata attor-
no all’altare.

pur essendo consapevole delle pro-
prie fragilità e pur avendo già chiesto 
perdono dei suoi peccati all’inizio della 
celebrazione con l’atto penitenziale, il 
sacerdote celebrante si sente sempre ina-
deguato ed indegno al compito elevato 
di proclamare pubblicamente la paro-
la dall’ambone, nella prima parte della 
Messa.

Anche il sacerdote ispira la procla-

mazione della parola di Dio alla purità 
del cuore e della mente, mai sufficiente 
per un servizio così elevato e necessario.

la duplice preghiera di invocazio-
ne della benedizione divina prima della 
proclamazione della parola ricorda ad 
ogni battezzato, uomo o donna, la coe-
renza tra fede e vita per svolgere un mi-
nistero nella comunità ecclesiale. 

il diacono, o il sacerdote, dopo la 
proclamazione del Vangelo, bacia il li-
bro, dicendo sottovoce: “La parola del 
Vangelo cancelli i nostri peccati”.

Diversi sono i frutti della lettura e 
dell’ascolto della parola di Dio: nutri-
mento della fede, sostegno fondamentale 
alla vita spirituale, conoscenza della sto-
ria della Salvezza, approfondimento del-
la conoscenza amorosa di gesù Cristo e 
della sua Buona e Bella notizia di amore 
universale e personale di Dio e di annun-
cio della salvezza, crescita nella fede.

Soprattutto il Vangelo “cancella” 
i peccati dei figli di Dio e diventa me-
dicina per tutte le malattie dell’anima e 
del corpo di ogni credente: veramente 
e concretamente la parola ha un valore 
terapeutico e di crescita nella grazia di 
ogni discepolo di gesù.

per questo il significato etimologico 
della parola greca “Vangelo” (“eu-ag-
gèlion”) esprime meglio il contenuto del 
termine della lingua italiana. 

il diacono o il sacerdote versa nel ca-
lice il vino con un po’ d’acqua, dicendo 
sottovoce: “L’acqua unita al vino sia se-
gno della nostra unione con la vita divina 
di colui che ha voluto assumere la nostra 
natura umana”.

Preghiere “segrete” della messa (l.n. di taranto)

o

o

o
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le gocce d’acqua mescolate col vino 
nel calice hanno un duplice significato:

•  l’unione del cristiano al sacrificio 
eucaristico di Cristo: nella Messa ab-
biamo l’opportunità di realizzare una 
delle unioni più profonde del disce-
polo col suo Maestro attraverso la 
Santa Comunione;

•  la sproporzione tra la quantità di vino 
e quella dell’acqua ci ricorda il con-
tributo (piccolo) del cristiano all’im-
mensa parte avuta da gesù nel sacri-
ficio del Calvario, rinnovato sull’alta-
re.

le poche gocce d’acqua ci ricorda-
no anche la necessità del contributo 
dell’uomo, sia pure minimo, al sacrificio 
di Cristo attraverso le sofferenze fisiche 
e spirituali (o le gioie e le speranze) e la 
sequela del discepolo per “completare 
quello che manca alla passione di Cristo 
gesù”, per la crescita del suo corpo mi-
stico che è la Chiesa. 

pur essendo di minima quantità, 
l’acqua non è inutile al rinnovamento 
del sacrifico di Cristo, perché Dio ha 
voluto coinvolgere anche l’uomo nella 
realizzazione del suo disegno di salvezza 
dell’umanità.

il sacerdote celebrante, dopo la pre-
sentazione del vino, inchinandosi, dice 
sottovoce: “Umili e pentiti accoglici, o Si-
gnore: ti sia gradito il nostro sacrificio che 
oggi si compie dinanzi a te”.

Questa preghiera d’invocazione del 
Signore, semplice e umana, contiene 
diversi elementi importanti per la com-
prensione della disposizione interiore 
del sacerdote celebrante e dei singoli 
fedeli:

•  i due aggettivi iniziali, “umili e pen-
titi”, ricordano gli atteggiamenti in-
teriori dell’uomo dinanzi alla maestà 
divina: riconoscimento della propria 
povertà e realtà spirituale, pentimen-
to di tutti i peccati commessi a causa 
della fragilità umana;

•  il sacerdote (ed ogni fedele) chiede a 
Dio di essere accolto alla sua presen-
za e nel suo amore misericordioso: 
nel cuore divino c’è sempre spazio 
per ogni sua creatura, perché tutti 
sono usciti dalla benevolenza total-
mente gratuita del suo cuore;

•  il sacerdote (e ogni fedele) indirizza a 
Dio una seconda richiesta: il “nostro” 
sacrificio, cioè del sacerdote e di tutti 
i presenti, che si realizza alla presenza 
di Dio, trovi il gradimento dello stes-
so Dio e raggiunga gli obiettivi che la 
Chiesa si propone.

il sacerdote, a lato dell’altare, si lava 
le mani dicendo sottovoce: “Lavami, Si-
gnore, da ogni colpa, purificami da ogni 
peccato”.

Questo rito è antichissimo nelle sue 
origini: il sacerdote celebrante prendeva 
con le sue mani tutte le offerte materiali 
presentate a Dio per i bisogni della comu-
nità e specialmente dei poveri, dei malati 
o forestieri, delle vedove o degli orfani. 

tutti i doni portati all’altare, dopo la 
liturgia della parola, esprimevano la vo-
lontà della comunità di vivere nella “koi-
nonia” (comunione) dei beni materiali e 
spirituali: ciascun cristiano, che parte-
cipava all’eucaristia, portava quel poco 
o molto che poteva e voleva, secondo le 
proprie possibilità.

il sacerdote celebrante si sporcava le 
mani nello svolgere questo servizio; per-

test imon ianze
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ciò aveva bisogno di lavarsele prima di 
proseguire nella celebrazione. tale gesto 
costituiva una necessità fisiologica.

nei secoli successivi tale gesto ha ac-
quistato un significato simbolico: indica 
la necessità di una purificazione interio-
re per offrire degnamente il sacrificio del 
Figlio al padre e nelle condizioni igieni-
che migliori.

nella riforma liturgica postconciliare 
della Messa, pur essendo stati eliminati 
molti altri riti, quello delle mani lavate 
è rimasto e il suo significato spirituale è 
indicato dalla breve preghiera che l’ac-
compagna, cioè essere lavato dalle “col-
pe” ed essere purificato dai “peccati” 
personali. 

il sacerdote dà la pace al diacono o al 
ministro. poi prende l’ostia e la spezza 
sopra la patena, e lascia cadere un fram-
mento nel calice, dicendo sottovoce: “Il 
Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in que-
sto calice, siano per noi cibo di vita eter-
na”.

la “fractio panis” è immediatamente 
preceduta dallo scambio della pace con 
il significato annesso: non possiamo di-
videre e condividere il pane spezzato se 
prima non abbiamo creato condizioni 
di pace e vissuto in pace con i fratelli. 
possiamo fare la Comunione con Dio at-
traverso il corpo del suo Figlio se prima 
ci siamo sforzati di vivere la comunione 
con i fratelli nella famiglia, nella comuni-
tà e nella società.

la “fractio panis” anticamente ave-
va il significato di ricordare il corpo di 
Cristo “spezzato” nella passione e morte 
sulla croce, ma anche quello di dividere 
in più parti il pane consacrato per distri-
buirlo ai presenti e agli assenti, inviato 

loro attraverso il diacono o altri ministri 
della comunità.

l’ostia e il vino sono veramente cibo 
che nutrono la vita dello spirito e nello 
Spirito che ogni battezzato ha ricevuto 
nel Battesimo, cioè nell’inserimento di 
tutta la sua esistenza nel mistero pasqua-
le di Cristo gesù.

il gesto di lasciare cadere un fram-
mento dell’ostia consacrata nel vino 
consacrato contenuto nel calice, vuole 
esprimere anche visibilmente la pre-
senza di gesù Cristo in modo intero sia 
nell’ostia che nel Vino, cioè nel corpo e 
nel sangue: egli è presente tutto intero 
nell’uno e nell’altro.

il sacerdote, dopo la recita o il canto 
dell’“Agnello di Dio”, con le mani giun-
te, dice sottovoce: “Signore Gesù Cristo, 
Figlio del Dio vivo, che per volontà del 
Padre e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo, per il 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo San-
gue liberami da ogni colpa e da ogni male, 
fa’ che sia sempre fedele alla tua legge e 
non sia mai separato da te”. 

oppure: “La comunione con il tuo 
Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cri-
sto, non diventi per me giudizio di con-
danna, ma per tua misericordia sia rime-
dio e difesa dell’anima e del corpo”.

le due preghiere di preparazione im-
mediata alla recezione della Comunione 
esprimono le disposizioni interiori più 
giuste che il sacerdote deve avere per 
unirsi sacramentalmente a gesù, per nu-
trirsi del suo Corpo e del suo Sangue.

la prima preghiera, più articolata e 
più lunga, ricorda che gesù con la sua 
morte in croce ha dato la sua vita per la 
vita del mondo (cfr. gv 10,10), in unione 

Preghiere “segrete” della messa (l.n. di taranto)

o o
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alla volontà del padre e con l’azione del-
lo Spirito, e chiede tre grazie:
a)  essere liberato da ogni “colpa” e da 

ogni “male” (da sottolineare la diffe-
renza tra la prima che comporta una 
trasgressione ad una norma legislati-
va e il secondo che indica la presenza 
nella natura del male); 

b)  essere perseverante nella fedeltà alla 
legge divina, che sono i Comanda-
menti e il Comandamento dell’amo-
re-carità;

c)  non essere mai separato da gesù, che 
significherebbe debolezza, danno gra-
ve e condanna definitiva.

la seconda preghiera d’invocazione 
è più breve nella sua esposizione, ma 
contiene ugualmente: 

•  le due paure del fedele: non avere le 
disposizioni adeguate interiori per 
accogliere l’Amato e il Santo ed esse-
re giudicato con una condanna defi-
nitiva (cfr. Mt 25);

•  la richiesta che il Corpo e il Sangue 
siano “rimedio” per la guarigione 
delle ferite già presenti nell’anima del 
cristiano e “difesa” o baluardo per la 
persona globalmente intesa (anima e 
corpo).

 Quindi è utile e necessario sottoli-
neare la dimensione terapeutica del 
Sacramento, che era molto diffusa 
agli inizi della vita delle comunità 
cristiane presso i padri della Chiesa. 

il sacerdote, dopo la preghiera: “O Si-
gnore, non sono degno di partecipare alla 
tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io 
sarò salvato”, rivolto all’altare, dice sot-
tovoce: “Il Corpo di Cristo mi custodisca 
per la vita eterna”. poi prende il calice 

e dice sottovoce: “Il Sangue di Cristo mi 
custodisca per la vita eterna”. e con ri-
verenza si comunica al Sangue di Cristo.

Come se non fossero sufficienti le 
preghiere precedenti, il sacerdote e i 
fedeli fanno proprie l’invocazione del 
centurione romano rivolta a gesù dopo 
la manifestazione della sua volontà di 
portarsi a casa per guarire il suo servo 
(cfr. Mt 8,5-13; lc 7,1-10; gv 4,46-53). 
non dimentichiamo la piccola differen-
za testuale e contenutistica dell’ultimo 
verbo operata dalla liturgia: da “sanare”, 
cioè “guarire” da malattia fisica, a “sal-
vare” l’anima e la persona intera. Questa 
preghiera del sacerdote è recitata ad alta 
voce dall’assemblea che si accinge a fare 
anch’essa la Comunione al Corpo del 
Salvatore.

Subito dopo, seguono due brevissi-
me orazioni augurali del celebrante: una 
nel momento dell’assunzione dell’ostia 
consacrata e l’altra al momento dell’as-
sunzione del Vino consacrato, ambedue 
simili nella costruzione sintattica e nel 
contenuto, pur con riferimento duplice 
differente: essere “custoditi per la vita 
eterna”.

il sacerdote, mentre asterge la patena 
e il calice, dice sottovoce: “Il sacramen-
to ricevuto con la bocca sia accolto con 
purezza nel nostro spirito, o Signore, e il 
dono a noi fatto nel tempo ci sia rimedio 
per la vita eterna”.

il sacerdote celebrante, dinanzi alla 
sublimità del Sacramento col quale si è 
comunicato, sente un ulteriore e finale 
bisogno di pregare, sia pure “sottovo-
ce”, a nome di tutto il popolo presente.

la prima richiesta è quella che il 
sacramento del Corpo e del Sangue di 
gesù passi dalla bocca, sede di recezio-
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ne di ambedue, allo spirito-anima nelle 
condizioni di massima purità. 

la seconda richiesta qualifica il Sa-
cramento dell’eucaristia come “dono” 
messo in correlazione tra il tempo limita-
to e precario della vita terrena con la vita 
eterna, senza limiti di tempo e di spazio.

Brevi conclusioni per la vita
dello spirito

L’Eucaristia costituisce il sommo 
Sacramento: è estremamente ricca sia 
per il contenuto di memoriale dell’ultima 
Cena pasquale di gesù, sia come sacrifi-
cio consumato sulla croce nel “luogo del 
Cranio”. esige la nostra partecipazione 
attiva, personale e responsabile; non ci 
è permesso un’abitudine che appiattisce 
tutto.

L’Eucaristia è estremamente ricca e 
varia di riti e soprattutto di contenuti: 
la parola di Dio, il salmo responsoriale, 
la colletta, le antifone, le orazioni, i canti, 

le preghiere dei fedeli, i segni di croce, le 
genuflessioni, i baci dell’altare.

L’Eucaristia ci permette, all’inizio, 
di chiedere e ricevere il perdono delle 
nostre fragilità di cui prendiamo mag-
giormente coscienza dinanzi alla maestà 
e alla santità di Dio con l’atto penitenzia-
le: questo ci offre un reale perdono delle 
nostre fragilità che siamo soliti chiamare 
“veniali”, ma restano sempre “offese di 
Dio e del prossimo” da eliminare col ri-
conoscimento della propria debolezza e 
soprattutto col perdono di Dio donato 
attraverso il sacrificio del suo Figlio.

La celebrazione dell’Eucaristia of-
fre all’assemblea di Dio, convocata nel 
nome della trinità, ulteriori doni attra-
verso le preghiere del sacerdote cele-
brante, che pur recitate sottovoce risul-
tano estremamente ricche non solo per il 
celebrante ma per tutti i fedeli presenti.

* Frate cappuccino, Bari.

Preghiere “segrete” della messa (l.n. di taranto)

Il nostro presbitero... ama la terra,
che riconosce visitata ogni mattino dalla presenza di Dio.
È uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al Regno,
verso cui sente che la storia umana cammina,
nonostante i ritardi, le oscurità e le contraddizioni.
Il Regno – la visione che dell’uomo ha Gesù – è la sua gioia, 
l’orizzonte che gli permette di relativizzare il resto,
di stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero
dalle illusioni e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace 
e di diffonderla con i suoi gesti, le sue parole,
i suoi atteggiamenti.
           Francesco
Discorso alla Conferenza episcopale italiana,
16 maggio 2016
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rassegna bibliografica

A cura di Ornella Scaramuzzi

Fare squadra
Lezioni di leadership
dall’apostolo Paolo
 
Ascough richard S.
Sandy Cotton,
paoline, Milano 2008

gli autori del libro, entrambi cana-
desi, sono un professore associato di 
nuovo testamento, richard Ascough, 
e un sociologo e consulente aziendale, 
Sandy Cotton. in modo originale, leg-
gono S. paolo con la lente interpretati-
va degli attuali studi sulla leadership, 
e mi sembra che, senza forzature, ci 
facciano scoprire un S. paolo inedito, 
non direttivo ma molto attento a far 
crescere le comunità nella esperienza 
continua della condivisione, continua-
mente alimentata da Cristo più che dal 
suo portavoce convertito, come paolo 
si defi nisce.

il concetto moderno di leader tra-
sformazionale sembra quindi stare a 
pennello a S. paolo, apostolo delle 
genti, che, con tutte le diffi coltà dei 
suoi tempi privi di ogni rapido con-
tatto comunicativo (telefoni e cellula-
ri, fax, telegrafo, tV, internet, skype, 
ecc...), è stato capace di infi ammare di 
Cristo il nascente cristianesimo delle 
origini, contagiando con la sua parola 
individui, famiglie, società.

la prima parte del libro coglie, dal-

la lettura del Vangelo, le caratteristiche 
psicologiche di S. paolo, entusiasta, 
appassionato al contenuto da comu-
nicare, voce ardente della Verità da 
trasmettere, solerte e instancabile cu-
ratore delle diffi coltà di coloro che non 
avevano conosciuto gesù, a capirne il 
messaggio; attento, con la sua predi-
cazione, a far cogliere solo l’autentico 
e unico Volto del Dio vivente morto 
e risorto per la salvezza dell’umani-
tà, purifi cando le interferenze pseudo 
messianiche, in quanto lui stesso era 
testimone di quanto affermava.

nella seconda parte del testo, pao-
lo si staglia come modello per i “capi” 
di oggi. emergono la trasparenza con-
cettuale e la pazienza con la quale in-
coraggia i neofi ti direttamente con la 
sua presenza, senza interposizioni di 
reti mediatiche apparentemente facili-
tanti ma spesso fredde e poco verifi ca-
bili nei risultati. prendo ad esempio i 
corsi FAD che, pur risolvendo a volte 
problemi di distanza fi sica in questa 
nostra società ansiogena, tolgono il 
fondamentale contributo del contatto 
sensoriale, rendendo tutto asettico e 
piatto, non sempre poi a benefi cio del-
la qualità del rendimento intellettuale, 
che è sempre più effi cace quanto più 
si è potuta assorbire anche la passione 
del maestro.

la terza e la quarta parte mostra-
no un S. paolo che cura tenacemente 
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i gruppi da cui sorgeranno comunità 
coese e convinte dei fondamenti del-
la fede cristiana. nelle sue lettere si 
apprezza un frequente ritornare su 
spiegazioni in merito ai significati, ai 
limiti e alle modalità coerenti per tra-
smettere e annunciare, a loro volta, 
la parola. Con sollecitudine piena di 
comprensione egli orienta, valorizza, 
sostiene ciascuno, indica persone di 
riferimento nella carità, elenca pericoli 
e sacrifici che la fede in Cristo compor-
ta. non si tratta, infatti, di un fiore da 
mettere all’occhiello, né di una bella 
passeggiata, anzi, non tace che seguire 
Cristo farà loro attraversare ostacoli e 
persecuzioni.

nel quinto capitolo, gli autori evi-
denziano come S. paolo sia stato l’an-
tesignano del leader caordico della mo-
derna psicologia della comunicazione. 
infatti è dimostrato quanto “le istitu-
zioni gerarchiche basate sul comando 
e sul controllo disaffezionino e sco-
raggino le persone all’interno di esse”. 
l’apostolo delle genti insegna il potere 
delle relazioni umane e dell’intercon-
nessione basata su motivazioni e scopi 
condivisi. in tutto ciò la valorizzazione 
delle differenze è fondamentale per far 
sentire tutti membra dello stesso cor-
po, uniti e diversi come fiocchi di neve 
mai uguali pur avendo in comune la 
stessa struttura esagonale.

A S. paolo sta a cuore che ogni azio-
ne sia efficace per il bene della comuni-
tà e che i capi siano rispettati in quanto 
sono i primi servitori delle comunità. 
per lui, convertito a Damasco, contano 
tre cose: “il servizio e l’amore recipro-
ci, la reciproca edificazione nella carità 
e la guida dello Spirito” (p. 236).

S. paolo mostra che si può, anzi si 
deve, rinunciare ad avvalersi dell’auto-

rità in favore di una leadership autore-
vole e orientativa, che chiede adesione, 
più che obbedienza, in forza di princi-
pi condivisi. tutto questo è tanto più 
vero quanto più il leader è in grado di 
conoscere e governare se stesso. indub-
biamente, le comunità caordiche che ne 
derivano, sono al principio molto più 
conflittuali, sembrano più disordinate, 
ma in realtà i loro membri si relazio-
nano molto di più, alla ricerca di valo-
ri, convinzioni e progetti comuni con 
un incremento dell’agire responsabile.

gli autori inoltre sembrano dare 
largo spazio allo forza dello Spirito, in-
visibile generatore di comunione e di 
speranza in Cristo e, sempre facendo 
riferimento agli scritti paolini, mostra-
no le derive gerarchiche della Chiesa, 
che, timorosa che le conflittualità inter-
ne iniziali avrebbero potuto nuocere al 
messaggio cristiano, non dette fiducia 
alla capacità dei singoli di “ sentirsi” 
salvati e in cammino: pertanto si orga-
nizzò in modo sempre più rigidamente 
gerarchico e verticistico, perdendo lo 
spirito evangelico delle prime comu-
nità che tanto stanno a cuore a papa 
Francesco, vero leader caordico inte-
ressato a che la gente comprenda e ami 
più che all’obbedienza cieca. 

ogni capitolo porta in fine alcune 
domande per stimolare la riflessione e 
la discussione dei lettori che possono 
quindi attualizzare la lettura applican-
dola a se stessi e al proprio gruppo.

Ciò rende il testo davvero impor-
tante per alimentare lo spirito di squa-
dra paritario e pluridimensionale che 
potrebbe rinnovare le piccole comuni-
tà associative, parrocchiali, di cappel-
lanie, e far lievitare una fede consape-
vole in tutte le diocesi.
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Ospitare Dio, 
ospitare l’uomo
Ospitalità nel mito, nella storia, 
nel carisma

tripaldi elia - pubblicazione 
dell’istituto di Studi Bioetici 
“Salvatore privitera”,
Bagheria (pa) 2014 

non poteva mancare nel percorso 
della pastorale della salute il contribu-
to di fra elia tripaldi, fatebenefratello, 
dottore in teologia pastorale sanitaria, 
che ha approfondito molti temi bioetici 
correlati alla sanità. 

Dinanzi ai fl ussi migratori che stanno 
cambiando la geografi a del mondo non si 
resta indifferenti.

Al cristiano viene rivolta una doman-
da pressante da coloro che lasciano le 
terre di origine per salvare la loro vita in 
pericolo: Sei tu il mio prossimo? e il cri-
stiano dovrebbe domandarsi: Chi è mio 
fratello? gli sbarchi continui in condizio-
ni disperate con migliaia di morti, al di là 
dello sgomento e del disagio, reclamano 
un’accoglienza che non si può rifi utare, 
quasi ci impongono di far posto all’altro. 
non possiamo voltare le spalle con indif-
ferenza, ma siamo chiamati a sviluppare 
un nuovo linguaggio di amore. Ci erava-
mo abituati a coltivare una religione di 
bottega, dalla bontà verso i lontani a vol-
te molto teorica, ma ora che i lontani si 
sono fatti vicini, siamo nella condizione 
più diretta, quella di stendere le mani e 
prendere contatto con le persone in diffi -
coltà sperimentando attraverso la carità, 
la nostra fede.

Ospite, in italiano, è chi ospita e chi 
viene ospitato, come abbiamo ereditato 
dai nostri padri latini, per cui il nostro 
popolo radicalmente rimarca la recipro-

cità del termine. e non solo per ragio-
ni semantiche ma anche perché, in altri 
tempi, eravamo noi che cercavamo ospi-
talità all’estero e conosciamo lo schiaffo 
del rifi uto e dell’allontanamento e la fati-
ca di essere rimasti, sia pure in condizio-
ni subumane, perché avevamo bisogno 
del pane per nutrire la famiglia lontana 
e per affermare valori civili come dignità 
e onestà.

Dobbiamo abituarci a considerare il 
mondo un bene comune ove tutti hanno 
diritto di circolare nel reciproco rispetto 
e di prestarsi aiuto, cambiando la geo-
grafi a interiore dell’umanità.

la struttura del libro prevede un per-
corso interessante che parte dal concetto 
di ospitalità nel mondo antico, ed esa-
mina i miti comuni ai popoli della terra 
che sono poi diventati punto di partenza 
nelle diverse religioni. emerge il valore 
sacro dell’ospitalità: infatti nei riti di ac-
coglienza si fa posto al divino che è in 
ogni misteriosa presenza. Basta vedere 
Abramo che accoglie il Dio trinitario a 
Mamre, la vedova di Sarepta che non 
esita a condividere il poco con l’ospite, 
il profeta elia, pur sapendo che, così fa-
cendo, condanna se stessa e il fi glio alla 
morte, e Filemone e Bauci, coppia di 
poveri anziani che generosamente met-
tono a disposizione di giove e Mercurio, 
senza riconoscerli, la loro povera casa. 
tutti ne avranno grazia su grazia. Anti-
co e nuovo testamento non fanno che 
ribadire l’apertura al dono perché noi 
stessi abbiamo ricevuto tutto in dono 
da Dio. la Vergine Maria è la massima 
espressione umana della recettività al di-
vino e, d’altra parte Mt 25 è la proclama-
zione della sequela di Cristo. Qui siamo 
invitati a guardare i poveri, i reietti, gli 
emarginati, gli stranieri identifi candoli 
con Cristo, aperti alla totale premurosa 
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accoglienza che si fa carico dell’indigen-
za materiale e spirituale degli altri.

il secondo capitolo esplora l’ospitali-
tà che caratterizzava la Chiesa dei primi 
secoli mettendo in evidenza che i buoni 
pastori alimentavano lo spirito di frater-
nità dei cristiani per cui costruirono gli 
xenodochi per assistere gratuitamente i 
pellegrini e gli stranieri. l’esempio pro-
curò molte conversioni. Anche in segui-
to, per molti secoli, la Chiesa fu porto 
sicuro per tanti malati che avevano biso-
gno di cure corporali e spirituali.

un legame speciale intercorre poi fra 
l’angelo raffaele e S. giovanni di Dio, 
fondatore dei Fatebenefratelli.

Fra elia tripaldi ricorda che i primi 
biografi  riportavano di come il santo 
fosse assistito dall’arcangelo, in forma 
umana, durante le sue opere di cari-
tà. e il nome vuol dire medicina di Dio 
quasi orientando e avvalorando così il 
cammino che S. giovanni di Dio inizia-
va a compiere non per sé ma per opera 
di Dio a vantaggio dei malati, in special 
modo i malati di mente.

È quanto l’autore sviluppa nel terzo 
capitolo facendo riferimento agli scrit-
ti dei biografi . Mi ha dato un sussulto 
leggere che “Quando muore, nel 1550, 
Giovanni di Dio ha dietro di sé appena 
un decennio di carità, di ospitalità, di as-
sistenza.” (p. 88). Come si vede nei gran-
di Santi della Carità, mettere tutto nelle 
mani della provvidenza, forse con paura 
ma senza esitazione, ha prodotto sempre 
effetti benefi ci che hanno oltrepassato 
ogni forza umana e sono chiaro esempio 
di totale fi ducia in Dio che è l’unico ar-
tefi ce dell’opera.

infi ne, l’ultimo capitolo raccoglie le 
varie forme di ospitalità così come si pos-
sono trarre proprio dalla Carta d’identità 
dell’ordine ospedaliero. penso sia bello e 

fruttuoso meditarvi su per sentire anche 
nei nostri tempi diffi cili, che la strada pre-
ferenziale del cristiano non consiste nel 
rintanarsi in belle parole ma nell’aprirsi e 
nell’andare verso gli altri.

Solo andata
Righe che vanno troppo spesso 
a capo

De luca erri
Feltrinelli, Milano 2005

Dati i tempi che corrono, il libro di 
erri De luca è quanto mai attuale e 
appropriato agli eventi che viviamo. la 
realtà quotidiana dei fl ussi migratori, 
sospesa ed irrisolta, fa sì che il testo ad-
diti una consapevolezza vera che sosti-
tuisca il vuoto delle parole superfi ciali e 
delle impressioni fugaci mediatiche. Al 
di là dello schermo televisivo c’è la real-
tà della morte declinata in tutte le voci 
più scandalosamente tragiche. Morte è 
già la violenza, l’abiezione volgare usata 
su indifesi di ogni età e sesso, morte è 
il denaro sfacciatamente impastato col 
sangue degli ultimi, morte è già soffoca-
re le grida disperate di aiuto imponendo 
la paura con armi puntate contro, morte 
è il commercio di carne umana in fuga 
da altra morte, uccidere la speranza de-
gli esseri umani appendendone la vita a 
un fi lo disperato, a una barca affi data a 
un mare che non ha colpe quando tra-
volge e affonda, in un ultimo abbraccio 
più rispettoso della sete, della fame, del 
freddo imposti per denaro.

l’impostazione di De luca, sempre 
originale, è quasi un breve racconto di 
un’epopea in cui il dramma è affi dato a 
voci singole narranti che si continuano 
in un coro amplifi cante.

“italia è una parola aperta...” dice 
l’autore, un luogo di accoglienza natu-
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rale per la sua stessa forma geografi ca, 
probabilmente una terra di sosta e poi di 
passaggio ad un altrove più desiderato. 
È tuttavia un posto mai raggiunto per i 
tanti morti che hanno lastricato il mare 
quasi, idealmente, congiungendo l’italia 
al continente africano con i loro corpi.

ogni brano poetico racconta di vite 
perdute o che a stento ce l’hanno fatta 
ad arrivare, con un linguaggio asciutto e 
ritmato come fosse battere su un tambu-
ro: il suono entra nella pancia del lettore 
come un singulto stridente e lo pervade 
d’indignazione e pianto soffocato. per-
ché ogni lacrima gridata, dinanzi a tanto 
scempio, sarebbe insulto, mentre il silen-
zio diventa forza che spinge all’azione, 
dinanzi a questi versi:

“... La nostra terra inghiottita
non esiste sotto i piedi
nostra patria è una barca,
un guscio aperto. 
Potete respingere,
non riportare indietro, 
è cenere dispersa la partenza,
noi siamo solo andata.”.

Due terzi del libro è dedicato a esplo-
rare “quartieri”, luoghi intravisti nelle 
poesie di scrittori di tutti i tempi che 
hanno profondamente colpito De luca. 
Altre volte sono frutto di suoi incontri 
di vita. li chiama quartieri perché in-
vita i lettori ad affacciarsi sul mondo, 
sulla scena della realtà concreta parte-
cipandovi e dicendo, dalla fi nestra della 
propria coscienza: Anche io ho visto e ci 
sono! 

la potenza dei versi scava le immagi-
ni, scolpisce i fatti e li mette a nudo aspri, 
senza cornice. È il caso di Per Ante Zem-
ljar, o di La pecora bruna seguita da La 
snaturata che fa molto pensare, proprio 
dall’interno femminile, alle conseguen-

ze degli stupri, il cui peso solo le donne 
portano addosso, gravide di bambini e 
di insostenibili domande.

Da buon napoletano, non fa mancare 
la parafrasi poetica della canzone “io te 
vurria vasà”, leggera e bellissima come 
una nuova dedica d’amore. tante le ri-
fl essioni, come quella sulle diverse tavole 
imbandite e la sua non celata scelta di 
quelle povere. il libro si legge d’un fi ato, 
non perché sia facile ma perché ci si sen-
te trascinati dal desiderio di percorrere 
un sentiero di verità. Concludo volentie-
ri infatti con alcuni versi, tratti da Predi-
ca, che ritengo siano un manifesto ideale 
del vivere la vita come spirito vitale pri-
mordiale ed ultimo, collettivo ed unico:

“...Vivi da disertore di una guerra,
proclama i vinti non il vincitore, 
brinda all’insurrezione dei bersagli.
Prendi a braccetto sorellina morte
che già t’avrà cercato qualche volta
dì che l’inviti al cinema,
che danno la tua vita,
seduta alla tua destra,
dille di prepararsi
che passerai tu a prenderla a quell’ora.”. 

Meraviglioso essere umano!

Caleidoscopio
Sguardi sulla vita di ogni giorno

Brusco Angelo
edizioni Camilliane, torino 2014

perché leggiamo? A volte ci attira il 
titolo o i colori della copertina di un li-
bro, che può essere nitida o intrigante, 
col ritratto di un volto o di un paesag-
gio, simbolica. A volte sappiamo che si 
tratta di uno scrittore di successo, del 
quale ad esempio condividiamo alcuni 
fondamentali pensieri. Forse il testo fa 
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parte di un filone di lettura che ci attrae 
e desideriamo saperne sempre di più. 
Anche il numero delle pagine può ave-
re, inconsciamente, un peso nella scelta 
quando vorremmo appunto una lettura 
breve e intensa che ci rimanda alla legge-
rezza e all’essenzialità dell’autore, o se, 
all’opposto, desideriamo leggere un “vo-
lumaccio” pieno di riferimenti, analitico, 
un saggio culturale specifico.

A parer mio, abbiamo bisogno di let-
ture variegate, mai uniformi, che stimo-
lino il piacere della lettura e il benessere 
del lettore che scopre se stesso e, insie-
me, uno spaccato della società cui ap-
partiene. Da tale punto di vista leggere 
è un atto di passione, che coinvolge tutta 
la persona e modifica impalpabilmente 
la sua identità. A fine libro siamo diver-
si: il piacere o la noia, il disaccordo, il 
dubbio, i sentimenti, dialogando con la 
profonda interiorità, ci hanno cambiati. 

ogni libro è per me un incontro. 
S’instaura una relazione e dunque è 
espressione di un desiderio del cuore. 
per di più, nel caso del libro di p. Angelo 
Brusco, Caleidoscopio, ho rivisto l’autore 
dopo alcuni anni e mi si sono affacciati 
immediatamente tanti ricordi, legami, 
passaggi di vita per me importanti. li ho 
condivisi con lui, ricostruendo alcune 
tappe del cammino evolutivo.

Questa ricchezza di memoria ha per-
messo a entrambi di sorridere sul tempo 
che passa mettendo più a fuoco il pre-
sente, degno sempre di sguardo pieno 
di stupore. Quindi, il dono del suo li-
bro, con dedica, è stata la conseguenza 
inaspettata dell’incontro. Ho letto con 
grande interesse la raccolta di insight di 
spiritualità pubblicati periodicamente 
dalla rivista camilliana Missione Salute.

Mi è piaciuto il modo breve e lineare 

con cui padre Angelo si pone interroga-
tivi a partire dalla osservazione della re-
altà che filtra attraverso se stesso, quasi 
facendo ogni volta, un piccolo esame di 
coscienza alla luce della fede. la rifles-
sione è piena di realismo, emerge la sua 
condotta coerente, l’indole prevalen-
temente taciturna pronta però a rico-
noscere gli entusiasmi personali e degli 
altri accettando di farsene coinvolgere. 
Sempre attento a valorizzare animus e 
anima insieme, apprezzandoli prima di 
tutto in gesù, il padre Camilliano sem-
bra continuare ad affinare la sua capaci-
tà di ascolto sensibile, compassionevole 
e grato alla vita. Dice l’autore a p. 56, 
stimolato dai caldi colori della natura in 
autunno: “Vorrei che questo periodo della 
mia esistenza fosse un quadro in cui pos-
sa ancora dipingere scene di bellezza, una 
pagina dove scrivere poesie significative, 
uno spartito da cui escono vibranti melo-
die, un altare dal quale continuare a ri-
volgere al Signore una gioiosa preghiera”.

Credo che questo sia il segreto dell’in-
vecchiare senza invecchiare, diventando 
saggi e aperti alle emozioni che l’univer-
so intero ci riserva ogni giorno, nono-
stante gli acciacchi e le inquietudini.

possiamo prendere esempio, per vi-
vere, dalla rosa di gerico detta anche 
pianta della risurrezione. Questa me-
raviglia della natura, fatta per resistere 
al caldo del deserto, sembra un nido 
di stoppie chiuso su se stesso e già sec-
co. Ma se si immerge la sua parte bassa 
nell’acqua, nel giro di poche ore si apre 
e diventa anche verde. È la metafora de-
gli umani che hanno imparato a resistere 
nelle situazioni di disagio e di dolore: 
basta la luce della considerazione posi-
tiva e l’acqua della speranza a tirar fuori 
quanta vita c’è ancora in ciascuno di noi.
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