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Tutti abbiamo bisogno di consolazione
perché nessuno è immune dalla sofferenza, dal dolore e dall’incomprensione.

Quanto dolore può provocare una parola astiosa,
frutto dell’invidia, della gelosia e della rabbia!

Quanta sofferenza provoca l’esperienza del tradimento,
della violenza e dell’abbandono;

quanta amarezza dinanzi alla morte delle persone care!
Eppure, mai Dio è lontano quando si vivono questi drammi.

Una parola che rincuora, un abbraccio che ti fa sentire compreso,
una carezza che fa percepire l’amore,

una preghiera che permette di essere più forte.
sono tutte espressioni della vicinanza di Dio
attraverso la consolazione offerta dai fratelli.

(Papa Francesco, Misericordia et misera, 13)

Buon  Natale

Gli auguri dell’A.I.Pa.S.
perché ciascuno riceva e dia parole che guariscono.
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Editoriale

Se a parlare di Maria
sono le donne

Q

di Marisa Sfondrini*

uest’anno il tema del nostro convegno ha per protagonista la Madre di Dio, 
la Theotókos, secondo il titolo attribuito (e rivendicato) alla Vergine nel Con-

cilio di Efeso (a. 431) contro Nestorio, che asseriva Maria madre solo dell’umanità 
di Gesù. E delle molte virtù di Maria questo convegno vuole sottolinearne la mi-
sericordia “balsamo per l’umanità ferita”.

È vero, la figura della Beata Vergine è centrale per la vita dell’umanità, donne 
e uomini. Ma per molto tempo, la figura mariana è stata interpretata come mo-
dello unicamente femminile, fra l’altro in una “versione” che possiamo anche noi, 
oggi, giudicare mortificante per le donne.

Questa denuncia è stata fatta soprattutto dalle neofemministe (ricordate… 
risaliamo agli anni Sessanta del secolo scorso). Annota Cettina Militello, una delle 
mariologhe più note fra le italiane, in un suo ponderoso articolo scritto in memo-
ria di un altro noto mariologo, padre Stefano De Fiores, «Le femministe denuncia-
no Maria come modello ambiguo e pericoloso a ragione del quale permane una 
vera e propria discriminazione ecclesiale nei confronti delle donne. Avvertono 
come la glorificazione della donna, identificata con Maria, si accompagni a un 
deprezzamento di lei come essere concreto.». Aggiunge poi nello stesso articolo, 
«… la mia [Maria], sicuramente meno enfatica e meno prodigiosa, ma femminil-
mente decisa, autorevole e concreta.».

Ecco, una donna decisa, autorevole, concreta: questa è l’immagine mariana fi-
nalmente sdoganata, che volentieri oggi accolgono le donne cristiane, ma anche 
gli uomini. Infatti, uno dei piccoli “prodigi” del Concilio Vaticano II è stato quello 
di far abbandonare l’attribuzione alle sole donne dell’immagine mariana. Per il 
Concilio, Maria è l’immagine, il prototipo stesso della discepola e del discepolo 
di Gesù.

Del resto, già alla fine degli anni ’60, proprio nel momento in cui alle donne co-
minciava a essere consentito l’accesso alla cultura teologica accademica, comparve 
questo generalizzato rifiuto di Maria non solo come modello esistenziale, ma addi-
rittura come tema teologico. Questo rifiuto era anche legato al rifiuto palese delle 
teologhe di quella “teologia della donna” ideata e sottoscritta da uomini in gran par-
te presbiteri, come Pavel Nikolaevic Evdokimov, Hans Urs von Balthasar, Henri Teil-
hard de Chardin, Henri-Marie de Lubac, Jean Galot, Ignace de la Potterie, ma anche 
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dalla citatissima - allora - scrittrice Gertrud von Le Fort autrice di “La donna eterna”.
Maria era così considerata – per la verità, anche dalle non-femminste – poco 

innovativa e propositiva e ritenuta lontana dalla reale comprensione dei problemi 
e delle esigenze del mondo femminile. Non era espressione della “mistica della 
femminilità” come gli autori citati avrebbero voluto, bensì era utilizzata per una 
“mistica mistificante” (così le femministe), espressione, cioè, di elaborati creati ad 
hoc per opporsi ai percorsi della coscienza femminile.

Contro la “mistica mistificante: due Papi e le mariologhe

A togliere la Theotókos (termine bellissimo) dalla nicchia cui l’aveva rinchiusa 
tanta mariologia del passato, sono anche due Papi. Il primo è il beato Paolo VI 
con l’esortazione apostolica Marialis cultus (2 febbraio 1974), nella quale si co-
mincia ad accentuare un’attenzione antropologica che guarda a Maria espressa-
mente e direttamente nella sua dimensione di “modello”. 

Il secondo è san Giovanni Paolo II con l’enciclica Redemptoris mater (25 mar-
zo 1987), la lettera apostolica Mulieris dignitatem (15 agosto 1988) e l’esorta-
zione apostolica Christifideles laici (30 dicembre 1988), tre documenti di diverso 
valore, in cui Maria davvero è Madre e modello spirituale di umanità.

Ci sono, nel tempo, interventi importanti di molte donne che si dedicano alla 
mariologia; fra tutte, per l’Italia, possiamo riconoscere i nomi di Adriana Zarri, la 
capostipite delle teologhe italiane, e la già citata Cettina Militello.

In sintesi, per queste studiose, Maria deve essere liberata dall’immagine che 
di lei è stata offerta e dalle proiezioni che la gerarchia ecclesiastica (composta, 
ovviamente, di soli uomini) le ha attribuito. Le donne si devono liberare da quelle 
immagini di Maria che le dominano e le soggiogano (era, questa immagine, il 
“fondamento” del proverbiale “che la piasa, che la tasa, che la staga in casa”). 

La trasversalità del discorso femminile consentiva anche un nuovo approccio 
su Maria come problema ecumenico e metteva in evidenza la necessità di una 
disamina critica del “modello mariano” che avrebbe veicolato un atteggiamento 
ambivalente della Chiesa e dei teologi verso la sessualità umana e soprattutto 
femminile.

Maria è una “donna della periferia”, da cui proviene; è una donna che deve 
opporre alle logiche maschili della sua società la straordinaria logica di Dio. Il “sì” 
di Maria e il canto del Magnificat riescono così a essere interpretati come “se-
gno” di liberazione per l’umanità; il Dio “cantato” dal Magnificat che un Padre 
amoroso che “fa cose grandi” nella Madre del Suo Figlio, ma anche nell’intera 
umanità di cui Maria è “tipo” e modello. Ed è un Dio le cui “logiche” sono antite-
tiche rispetto alle logiche umane, quello che Maria magnifica.
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Cosa può essere Maria per le donne, oggi

Non so “cosa pensano le ragazze” di Maria. Certamente non l’accettano più 
come espressione di una femminilità sottomessa e subalterna. Anche le giovani 
donne credenti possono vedere in Maria una figura di donna protagonista senza 
iattanza, obbediente “in piedi” (ricordiamo l’annuncio dell’Angelo nel Vangelo di 
Luca, 1,26-38), che ama quel figlio “che non sarà mai suo” fino allo spasimo del 
dolore, che ne comprende la missione tanto da “annunciarla” alle nozze di Cana 
(“Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela»” Gv 2,5).

È la donna che condivide con i primi discepoli la discesa dello Spirito; è la pri-
ma pietra della Chiesa, così che il Concilio Vaticano II può dichiarare nel capitolo 
VIII della costituzione Lumen Gentium la Beata Vergine Maria Madre di Dio nel 
mistero di Cristo e della Chiesa, perché la Chiesa «nella quale il divino Redentore 
opera la salvezza, intende illustrare attentamente da una parte, la funzione della 
beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico, dall’altra i 
doveri degli uomini, e i doveri dei credenti in primo luogo.

[…] La beata Vergine, per il dono e l’ufficio della divina maternità che la unisce 
col Figlio redentore e per le sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente 
congiunta con la Chiesa: la madre di Dio è figura della Chiesa… Maria, infatti, per 
la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, riunisce per così dire e river-
bera le esigenze supreme della fede, quando è fatta oggetto della predicazione 
e della venerazione chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all’amore 
del Padre».

La devozione popolare mette spesso al centro la figura mariana; la più popo-
lare delle preghiere è certamente il Rosario che, fra l’altro, nell’enunciazione dei 
“misteri” ripercorre tutta la storia della salvezza. Maria è protagonista di molte 
apparizioni: è creatura amante delle creature, così appare come segno consisten-
te della tenerezza materna-paterna di Dio.

È il “tipo” della donna forte perché ricca di misericordia. C’è un’immagine 
di Maria (tra le miriadi che gli artisti hanno concepito e fatto nascere) che mi è 
particolarmente cara: è quella della Pietà Rondanini di Michelangelo, artista che 
nessun aggettivo arriva a descrivere, oggi conservata nel Castello Sforzesco della 
città ambrosiana. È un’immagine appena abbozzata, un viso doloroso e ancora 
giovane (anche se non splendente come nella Pietà del Vaticano), un corpo che 
quasi si fonde con quello del Figlio morto, ma in piedi. È l’immagine stessa del Di-
vino e dell’Umano insieme, di quel Verbo che «era in principio… tutto è stato fat-
to per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1,1.3). 

* Giornalista.
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La dignità della persona
come valore inalienabile 1

Carmine Arice*

Studi

Iniziare il nostro percorso con una re-
lazione sulla dignità della persona come 
valore inalienabile non è un atto dovuto 
alla sede che ospita il convegno e a quan-
ti lo promuovono. Poiché da sempre la 
questione antropologica è all’origine dei 
processi culturali orientativi della scien-
za e quindi determinanti la prassi, questa 
riflessione risulta quanto mai opportuna 
e fondamentale. La determinazione di 
ciò che è abuso e di ciò che è materia 
di contenzione, sia che riguardi l’anzia-
no sia che si consideri la persona in ogni 
altra stagione e situazione esistenziale, 
non può che nascere dalla stessa doman-
da che l’autore sacro rivolge a Jhavhè nel 
salmo 8: «chi è l’uomo, Signore, perché 
te ne curi, il figlio dell’uomo perché te ne 
dia pensiero?». ecco la domanda fonda-
mentale: chi è l’uomo?

La persona umana

Inoltrarci nella riflessione circa il 
contenuto che vogliamo dare a sostantivi 
come “dignità” o “persona” è un’impre-
sa ardua non solo per il tempo ristretto 
che abbiamo a nostra disposizione, ma 
anche per la complessità della questione. 
eppure è uno sforzo che dovremmo fare 
più sovente, giacché storia del pensiero 
e modelli antropologici ricorrenti ci co-
stringono ad un costante e permanente 
confronto. Il pericolo di intendere cose 
diverse pur usando la stessa terminolo-
gia è quanto mai attuale. Infatti se tutti 

indistintamente sono d’accordo nel ri-
conoscere l’obbligo morale di rispettare 
la persona, non tutti sono ugualmente 
d’accordo a chi si debba attribuire la 
qualità di persona e garantirne quindi il 
rispetto e l’inviolabilità.

La questione si fa seria ai nostri 
giorni perché se, come sostengono non 
pochi autori, sono persone solo quegli 
esseri che hanno in atto l’autocoscienza 
e la razionalità mentre gli altri non ap-
partengono alla specie umana, e se que-
ste indicazioni dovessero tradursi in di-
ritto e giurisprudenza, presto avremmo 
una porta spalancata all’affermazione 
di una cultura mortifera, abilitata a se-
lezionare e giudicare vite degne e vite 
indegne. Una prospettiva antropologica 
menzognera porta con sé drammatiche 
conseguenze. Scrive e insegna, senza ti-
more di sbagliarsi, il bioeticista tedesco 
Hugo Tristram engelhardt: «Non tutti 
gli esseri umani sono persone. Non tutti 
gli esseri umani sono uguali. Non tutti gli 
esseri umani sono autocoscienti, razionali 
e capaci di concepire la possibilità di biasi-
mare e lodare. I feti, gli infanti, i ritardati 
mentali gravi e coloro che sono in coma 
senza speranza costituiscono esempi di 
non-persone umane».2 

Analoga posizione è quella del filo-
sofo Singer il quale sostiene che «Alcuni 
esseri appartenenti a specie diverse dalla 
nostra sono persone e che abbiamo ragio-
ni molto forti per dare più valore alla vita 
delle persone che a quella delle non perso-
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ne». e conclude: «E così sembra che sia 
più grave uccidere, per così dire, uno scim-
panzé, piuttosto che un essere umano gra-
vemente menomato che non è persona».3 

dobbiamo dircelo chiaramente: la 
società odierna rischia di creare moder-
ne rupi tarpee, più dolci nella forma, 
non meno drammatiche nella sostanza: è 
la rupe del rifiuto di quanti non rispon-
dono a canoni predeterminati di qualità 
di vita, imposti da imperanti miti prome-
teici. In una società italiana segnata dalla 
grave crisi demografica e da una popola-
zione dove la maggioranza è costituita da 
persone anziane, delle quali 3.500.000 
sono non autosufficienti, dove crescono 
vertiginosamente le malattie neurode-
generative e il milione e duecentomila 
pazienti che ne sono affetti è destinato 
a quadruplicarsi nei prossimi decenni, 
l’affermarsi di teorie per le quali l’essere 
umano non ha o può perdere lo status 
di persona, preoccupa. Quando poi que-
ste ideologie si sposano con il dominio 
della finanza e del profitto, il rischio di 
percorrere sentieri crudeli e disumani è 
quanto mai prossimo. 

con ragione papa benedetto XVI 
scriveva nella lettera enciclica Spe salvi: 
“la misura dell’umanità si determina es-
senzialmente nel rapporto con la sofferen-
za e col sofferente. Questo vale per il sin-
golo come per la società. Una società che 
non riesce ad accettare i sofferenti e non 
è capace di contribuire mediante la com-
passione a far sì che la sofferenza venga 
condivisa e portata anche interiormente è 
una società crudele e disumana» (n. 38). 

In questo orizzonte si pone anche 
la forte presa di posizione che l’attuale 
Pontefice ha espresso nel messaggio per 
la XXIII Giornata mondiale del malato 
dello scorso 11 febbraio 2015: «Quale 
grande menzogna – scrive Papa France-

sco – si nasconde dietro certe espressioni 
che insistono tanto sulla “qualità della 
vita”, per indurre a credere che le vite gra-
vemente affette da malattia non sarebbe-
ro degne di essere vissute!». Le parole del 
Pontefice ci invitano a ripensare il con-
cetto di qualità di vita a beneficio di un 
impegno che concorra a realizzare una 
vita di qualità per tutti, qualsiasi sia la 
situazione clinica o di disabilità.

non abbiamo il tempo per presen-
tare, pur per sommi capi, un approccio 
storico-teologico ed etico-giuridico del 
concetto di persona e di dignità umana. 
Sarebbe necessario! ritengo infatti che 
il diradarsi di studi umanistici a vantag-
gio di quelli più tecnico sperimentali stia 
portando i suoi danni, quasi a ritenere su-
perfluo per alcune branche della scienza 
un’adeguata riflessione che ne orienti il 
senso. nell’odierno contesto culturale è 
alto il rischio di spostare l’attenzione dal 
terreno del senso e del valore a quello 
della tecnica. In questa prospettiva l’es-
sere umano rischia di diventare ostaggio 
della stessa tecnica che, con lo scopo di 
superare i limiti e aumentare le possibili-
tà umane, prende il sopravvento proprio 
sulla capacità di orientarne il senso. 

non si può ridurre il concetto di per-
sona, dunque, né all’autocoscienza psi-
cologica, né alla sua capacità di libero ar-
bitrio, né tanto meno dedurlo dalle sue 
prestazioni. mi pare che il recupero di un 
personalismo ontologicamente fondato, 
che ritenga la dignità dell’essere umano 
precedente ad ogni sua manifestazione, 
sia la via per una risposta adeguata atta 
a superare la crisi antropologica più vol-
te denunciata da Papa Francesco e che 
è all’origine della cultura dello scarto 
delle persone fragili ed economicamente 
impegnative. Solo dall’identica posizio-
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ne d’essere scaturisce il valore uguale 
di ogni persona, in modo indipendente 
dal possesso attuale di certe proprietà o 
funzioni. Alcune funzioni come la razio-
nalità e l’autodeterminazione descrivo-
no tratti propri della personalità umana, 
ma non si può identificare la persona 
dall’esercizio delle sue funzioni (magari 
variabili nel tempo), mettendo l’accento 
su requisiti secondi e attributi accidenta-
li e non sul carattere essenziale. In pra-
tica, non si può ridurre la persona alla 
sua personalità e quindi distinguere la 
persona dall’individuo umano. Si divie-
ne persona in un evento (la fecondazio-
ne) e non in un processo dove si matura, 
invece, la personalità!

La dignità umana

Le modalità del riconoscimento del-
la dignità umana sono conseguenti alla 
considerazione che abbiamo della per-
sona. nella civitas romana dell’età re-
pubblicana, la dignitas era conferita dal 
ruolo, dall’appartenenza al rango sociale 
di un uomo e dalla virtus che era capace 
di esprimere.4 Si costituiva così un rango 
superiore e uno inferiore di umana di-
gnità, onore e considerazione. In questo 
contesto la dignità «ha un assoluto biso-
gno di confermarsi nella prestazione».5 
Questa interpretazione sociale ha attra-
versato i secoli e si è arricchita di molti 
contributi, fino a determinare -secondo 
alcuni autori come Thomas Hobbes - la 
dignità umana dal valore dato all’uomo 
dal pubblico. L’epoca contemporanea 
non disdegna, come abbiamo visto, di 
definire la dignità umana come «condi-
zione di nobiltà in cui l’uomo è posto dal 
suo grado, dalle sue intrinseche qualità».6 

Poco ha influenzato il prestigioso 
e puntuale contributo offerto da Kant 
nella Fondazione della metafisica dei co-

stumi dove scrive: «L’uomo considerato 
come persona è elevato al di sopra di ogni 
prezzo, perché come tale egli deve essere 
riguardato non come mezzo per raggiun-
gere i fini degli altri e nemmeno i suoi pro-
pri, ma come un fine in sé; vale a dire egli 
possiede una dignità (un valore interiore 
assoluto), per mezzo del quale costringe al 
rispetto di se stesso tutte le altre creature 
ragionevoli del mondo ed è questa dignità 
che gli permette di misurarsi con ognuna 
di loro e di stimarsi loro uguale» (e. Kant, 
dottrina delle virtù 11,[A 93]) da qui la 
seconda formula dell’imperativo catego-
rico di Kant: «Agisci in modo da trattare 
l’umanità, tanto nella tua persona come 
nella persona di ogni altro, sempre anche 
come un fine e mai unicamente come un 
mezzo». non è difficile sentire riecheg-
giare la regola d’oro presente in tutte le 
tradizioni religiose e insegnata da Gesù 
secondo la formula: «Ama il prossimo 
tuo come te stesso» (mc 12,31).

In sintesi, la dignità piena, inalienabi-
le e non graduabile di ogni essere uma-
no, ossia il valore che ogni uomo possie-
de per il semplice fatto di esser uomo e 
di esistere è ciò che lo qualifica persona, 
individuo unico e irripetibile. Il valore 
dell’esistenza individuale è l’autentico 
fondamento della dignità umana. nel-
la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 1948 si legge: «L’unico e 
sufficiente titolo necessario per il ricono-
scimento della dignità di un individuo è la 
sua partecipazione alla comune umanità».

Dignità umana e sacralità della vita:
un accenno al Magistero ecclesiale

È patrimonio comune di tutta la tra-
dizione cristiana il riconoscimento della 
dignità della persona umana afferman-
done la sacralità della vita. La motivazio-
ne è sempre la medesima: «La vita che 
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Dio dona all’uomo – si legge nell’Evange-
lium vitae – è un dono con cui Dio parte-
cipa qualcosa di sé alla creatura... All’uo-
mo è donata un’altissima dignità che ha 
le sue radici nell’intimo legame al suo 
creatore: nell’uomo risplende un riflesso 
della stessa realtà di Dio» (34). nel 2008 
l’Istruzione Dignitas Personae su alcune 
questioni bioetiche della congregazione 
per la dottrina della fede insiste sulla 
coincidenza tra la persona (il riconosci-
mento della sua dignità) e l’essere umano 
individuale. e abbiamo visto il perché! 
Al n. 1 recita: «Ad ogni essere umano, 
dal concepimento alla morte naturale va 
riconosciuta la dignità di persona. Questo 
principio fondamentale va posto al centro 
della riflessione etica sulla ricerca biome-
dica, che riveste un’importanza sempre 
maggiore nel mondo di oggi».

Una dignità intrinseca al corpo umano

Luogo principe nel quale si esprime 
il riconoscimento della dignità della per-
sona è nella relazione con il suo corpo. 
L’attività sanitaria ha bisogno di riscopri-
re la grande dignità intrinseca del corpo 
umano, questo capolavoro ineguagliabi-
le che ci è dato come dono da custodire 
e curare. Il corpo è parte integrante della 
persona e questo costringe a varcare la 
soglia del mistero, quello che si apre al di 
là della fisiologia, dell’anatomia e della 
patologia. La corporeità, infatti, riveste e 
manifesta la persona, anzi essa è innanzi-
tutto imperversione della persona essen-
do lo strumento attraverso il quale esiste 
e comunica. ciò che scrive nella storia 
del mondo, la nostra storia, la nostra 
persona, il nostro spirito, è il corpo. noi 
non potremmo appartenere alla storia 
del mondo senza il corpo, come ha ma-
gistralmente ricordato Heidegger e tutta 
la filosofia esistenzialista. Il nostro esser-

ci inizia con l’organica compaginazione 
della nostra corporeità: lì incomincia la 
nostra storia. 

chi tocca il corpo umano tocca la 
persona. Gli operatori sanitari non do-
vrebbero mai dimenticare che oltre la 
maschera (prosopon in greco, persona in 
latino) vi è un esserci personale, un indi-
viduo che sta percorrendo una vicenda 
destinata all’eternità. con l’esserci inizia 
una storia che è personale e identificata, 
unica e irripetibile.

Queste considerazioni ci fanno intuire 
una dimensione trascendentale del corpo 
umano e una profondità di senso straordi-
nario, ma anche tanto facile a trascurarsi. 
non è raro, soprattutto nel mondo della 
cura dover denunciare una spersonalizza-
zione dell’identità, a volte frantumata e sa-
crificata sull’altare di interesse e di profitto 
oltre che dell’incuria. come noi teniamo 
alla nostra identità, così dobbiamo onora-
re l’identità dell’altro. 

Senso del limite e senso al limite

Se con rispetto guardiamo al corpo e 
alla sua storia e ci facciamo interpellare 
dai significati che esso porta con sé ci ac-
corgiamo immediatamente che il corpo è 
anche limite. I limiti più forti che trovia-
mo nella nostra corporeità sono la mor-
bilità e la mortalità: la malattia e la morte 
sono scritte nel nostro corpo, sono lo 
scacco, il limite ontologico. ma il limite 
ha la sua sfida: essere superato dal senso 
che gli diamo. occorre avere il senso del 
limite e non crederci onnipotenti, inac-
cessibili alle malattie, al dolore, alla mor-
te, ma occorre dare un senso al limite 
riconoscendo in esso non un nemico che 
sconfigge il nostro essere ma un alleato 
che può aprirci a qualcos’Altro. Allora 
il nostro compito non è tanto quello di 
pretendere che la malattia e la morte non 
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esistano più, ma aiutare le persone nella 
ricerca di senso che la fragilità umana 
impone. L’esperienza ci dice che non 
poche volte, dure prove di vario gene-
re nostre o di persone care, sono state 
l’occasione di ricerca di significati che 
hanno poi investito tutta la vita, anche 
quando questa fosse stata profondamen-
te sofferta e/o vissuta malamente. 

Questo limite guardiamolo con sim-
patia prima di tutto in noi. L’operatore 
sanitario che non accetta i propri limi-
ti, che non ha imparato ad accettare il 
proprio corpo e la propria malattia e 
anche l’idea di morire, perché non è on-
nipotente e nemmeno immortale, non è 
capace di stare serenamente vicino ad 
un malato, perché o lo aggredisce, o lo 
sfugge mettendo in atto meccanismi di 
difesa che possono diventare ulterio-
re sofferenza per i pazienti. Solo se la 
fragilità, la sofferenza, la morbilità e la 
morte hanno ricevuto in noi un significa-
to possiamo aiutare gli altri a guardare, 
pur nella drammaticità degli eventi, con 
volto sereno il proprio corpo e il limite 
che lo segna. e questa importante con-
siderazione che nell’approccio all’anzia-
no deve indurre a non banalizzare né il 
limite né, tanto meno, la cura attenta e 
integrale di tutta la persona.

Avviandomi alla conclusione, vorrei 
lasciare alla vostra attenzione alcune 
considerazioni di sintesi che spero siano 
proattive per quanti sono quotidiana-
mente a servizio delle persone fragili e 
degli anziani in particolare.

1. La dignità umana non va data, ma 
riconosciuta. essa è un valore intrinseco 
assoluto che nulla e nessuno può toglie-
re e nulla e nessuno può misurare. Sarà 
la qualità della relazione e della nostra 
cura della persona anziana l’occasione 

per dire loro che la dignità del loro es-
serci precede come loro sono. L’emergen-
za educativa invocata dai vescovi italiani 
come impegno fondamentale in questi 
anni, deve spronare ad un impegno ulte-
riore di riflessione sulla questione antro-
pologica e sull’ontologia in particolare. 
L’umanesimo nuovo auspicato al con-
vegno ecclesiale nazionale di Firenze si 
realizza anzitutto nella capacità di ricono-
scere la dignità personale di quanti sono 
vittima della cultura dello scarto, resi vigi-
li dalle parole chiare del Santo Padre: «La 
cultura dello scarto tende a diventare una 
mentalità comune, che contagia tutti. La 
vita umana, la persona, non sono più sen-
tite come valore primario da rispettare e 
tutelare, specie se è povera o disabile, se 
non serve ancora – come il nascituro –, 
o non serve più – come l’anziano –. Vor-
rei che prendessimo l’impegno contro la 
cultura dello spreco, per una cultura della 
solidarietà e dell’incontro» (Francesco, 
Udienza generale del 5 giugno 2013). 

2. Sarebbe auspicabile per i medici 
una riconsiderazione attenta del Giura-
mento di Ippocrate riprendendo il testo 
primigenio là dove recita «Non sommini-
strerò ad alcuno, neppure se richiesto, un 
farmaco mortale, né suggerirò un tale con-
siglio». Siamo nel quarto secolo avanti 
cristo! Il rapporto di fiducia tra opera-
tore sanitario e paziente deve esser certo 
e inscalfibile. Infatti «l’attività-medico sa-
nitaria – recita un importante documen-
to della Santa Sede – “è un incontro tra 
una fiducia e una coscienza”. (Evangelium 
vitae, 89) La ‘fiducia’ di un uomo segnato 
dalla sofferenza e dalla malattia e perciò 
bisognevole, il quale si affida alla ‘coscien-
za’ di un altro uomo che può farsi carico 
del suo bisogno e che gli va incontro per 
assisterlo, curarlo, guarirlo». riflettiamo, 
dunque, su quel “neppure se richiesto” 

la dignità della persona come valore inalienabile (c. arice)
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omesso nell’attuale codice deontologico 
sul quale giurano i neolaureati medici!7

3. Poiché è compito anche del diritto 
essere custode della vita delle persone 
più fragili nel rispetto della loro digni-
tà umana, della protezione dell’integrità 
dell’individuo e del divieto di discrimi-
nazione, è opportuno essere intrapren-
denti perché questi valori abbiano si-
gnificato normativo. dunque attenzione 
alla politica e alla giurisprudenza!

4. L’Italia dei prossimi anni si troverà 
di fronte ad un’emergenza anziani mai 
conosciuta: siamo il paese più vecchio 
d’europa e tra quelli al mondo con la più 
bassa natalità. Il riconoscimento della di-
gnità della persona anziana si concretiz-
za anche nella capacità di accompagnare 
le diverse situazioni in cui vengono loro 
a trovarsi con una cura integrale (fisica, 
psichica, sociale e spirituale) per realiz-
zare tutto il bene concretamente possi-
bile di ciascuno. L’anziano, soprattutto 
non autosufficiente, non ha bisogno solo 
di cura assistenziale, ma anche di un 
senso che gli dia forza e motivo di aprire 
occhi al mattino e affrontare una nuova 
giornata senza implorare la morte.

concludendo: «Alla dignità di ogni 
persona deve esser concesso quel ricono-

scimento incondizionato che è cosa del 
tutto naturale pretendere per se stessi. Chi 
disprezza l’altro, disprezza se stesso poiché 
non può negare la comunanza di generare 
con l’altro».8 «Io e te siamo una sola cosa, 
– diceva Ghandi – non posso farti male 
senza ferirmi». 

 

* direttore dell’Ufficio nazionale per la Pasto-
rale della Salute - ceI.
1) relazione di apertura tenuta al convegno 
organizzato dalla ceI in collaborazione con la 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria su 
“Dignità della persona anziana e qualità della 
cura. Una sfida ad abuso e contenzione, roma, 
22 giugno 2016. Pro manuscripto.
2) engelhArdt jr., The fundation of bioethics, 
p.107.
3) Singer, Pratical Ethics, p. 102.
4) cfr. f. BArtoloMei, La dignità umana come 
concetto e valore costituzionale, G. Giappic-
chelli ed., Torino, 1987.
5) Idem, op. cit., p. 88.
6) cfr. voce Dignità in lAlArde, Dizionario cri-
tico di filosofia, ed. Isedi, milano, 1971.
7) Pontificio consiglio della Pastorale per gli 
operatori Sanitari, Carta degli operatori sanita-
ri, Lev, 1995, n. 2.
8) f. BArtoloMei, La dignità umana… op. cit. 
p. 82.
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Proporre Dio Padre
a bambini e ragazzi

Elia Ertegi*

Studi

maltrattati, malati e non, da 0 a 12 anni         

5. Da 2 a 12 anni 

Il minore chiede: «Sono un oggetto 
abbastanza buono per voi?»1. È la sua 
domanda fondamentale, rivolta in prima 
battuta ai genitori. Per quei bambini e 
ragazzi che sono maltrattati (e a volte an-
che per quelli malati-sofferenti) però, la 
risposta a questa domanda è negativa o 
blandamente positiva. Tuttavia, è un in-
terrogativo che nel minore emerge, in un 
modo o nell’altro, e che rimane attivo, 
“freme”, lungo tutta la sua vita.

È fondamentale che l’operatore dia 
una risposta positiva a questa domanda 
profonda, non soltanto a parole, ma con 
tutta la sua persona2: «È bene che tu ci 
sia, ti ringrazio per questo!». 

esiste un rapporto tra stima di sé e 
immagine di dio? Sì, ma non è l’unica 
variabile in gioco nello sviluppo religio-
so di un minore. In alcune situazioni è 
come se il giovane (o l’adulto) “piegas-
se” dio tanto da farlo corrispondere alla 
rappresentazione di sé che egli ha con-
solidato a partire, ad esempio, dalle re-
lazioni primarie che lo coinvolgono. Per 
un minore costretto a vivere un legame 
d’attaccamento insicuro e quindi con 
una tendenziale immagine svilita di sé 
(non solo a causa di genitori fisicamen-
te violenti ma anche per colpa di quelli 
indifferenti-distanti), può sembrare mol-

to vera una frase simile a questa: «dio 
non può amare un individuo così poco 
amabile come sono io». richiamiamo 
dunque un elemento, emerso già nel pa-
ragrafo 1, con lo scopo di lottare contro 
una situazione simile a quella delineata 
appena sopra. È un elemento decisivo 
per l’operatore: l’importanza di render-
si “specchio” nel quale il minore possa 
vedersi-scoprirsi come persona degna, 
amabile, della quale si ha fiducia e con la 
quale si desidera trascorrere del tempo. 
“donare” tempo al bambino: sofferenza 
e morte fanno meno angoscia se il mino-
re non si sente solo3.

Intorno ai 2 anni il bambino entra, se-
condo Piaget, nello stadio cosiddetto pre-
operatorio o rappresentativo (vi rimane cir-
ca fino al settimo anno). Progressivamente 
il minore migliora nelle abilità motorie e 
linguistiche ed inizia ad avere la capacità 
di rappresentarsi mentalmente gli ogget-
ti concreti che incontra nella sua espe-
rienza. Il gioco (in questi anni compare, 
ad esempio, il gioco simbolico “faccia-
mo finta che”) e le relazioni con i coeta-
nei stimolano lo sviluppo del bambino. 
Secondo Piaget, dai 7 ai 12 anni circa il 
minore avanza verso il terzo stadio del-
lo sviluppo cognitivo, quello operatorio 
concreto: il bambino acquisisce il con-
cetto di “conservazione” (la quantità di 
liquido non cambia anche se lo trasferi-

(seconda parte, segue dal n. 107 di Insieme per Servire)
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sco in un contenitore di forma diversa), 
insieme ad alcune operazioni mentali 
come la “compensazione” (il livello di 
liquido si alza perché il recipiente è più 
stretto). Tuttavia le operazioni mentali 
che il bambino riesce ora a compiere si 
riferiscono a oggetti-eventi concreti che 
egli esperisce, osserva e manipola (non 
ancora a concetti astratti). 

ma torniamo al periodo pre-operato-
rio (2-7 anni). Qui il pensiero infantile è 
segnato da un certo egocentrismo (non 
egoismo): il bambino legge il mondo e 
interpreta le esperienze facendo rife-
rimento al proprio punto di vista, non 
riuscendo ancora (o faticando) a consi-
derare quello altrui. Altri studi mostrano 
che già all’età di circa 4-5 anni, il piccolo 
è in grado di mettersi nei panni degli al-
tri4. Inoltre, il minore a questa età (dai 2 
ai 7 anni circa) non comprende chiara-
mente i legami causali tra sé e il mondo 
(pre-causalità) e tende a pensare la realtà 
in termini di animismo finalisticamente 
orientato (pre-logicità): spesso anche 
le cose inanimate sono viventi e han-
no delle intenzioni. Queste intenzioni 
sono sovente interpretate dal bambino 
in termini di giustizia: gli oggetti-eventi 
premiano o puniscono a seconda del 
comportamento buono o cattivo del 
soggetto umano. È dio che assume pro-
gressivamente il ruolo di “amministrato-
re” di questo meccanismo. Anche James 
Fowler, all’interno della sua teoria sugli 
stadi evolutivi della fede, individua un 
terzo stadio5, detto “della fede mitico-
letterale” (dai 6 agli 11 anni circa), dove 
si riscontra nel minore una tendenziale 
concezione di dio come colui che puni-
sce o ricompensa (attraverso la natura) 
in base alla condotta umana. Tale sem-
bra essere una sorta di prima idea di 
Provvidenza.

osservazioni simili sono fatte anche 
da oser, il quale conduce degli studi sul 
“giudizio religioso” attraverso l’uso di 
dilemmi. Le risposte date dalle persone 
sottoposte allo studio portano oser ad 
elaborare cinque stadi6. di questi, a noi 
interessa qui il secondo, detto del “do ut 
des” presente fino ai 12-13 anni circa: se 
dio è colui che premia o punisce attraver-
so la realtà, è possibile influenzarLo-ma-
nipolarLo con il proprio buon agire, evi-
tando così la punizione e guadagnandosi 
il favore divino (“ti do così Tu mi dai”). 

Queste indicazioni sono importanti 
per l’operatore, il quale è chiamato a la-
vorare sul tipo di concezione profonda 
che il minore sofferente ha del rapporto 
uomo-dio. Lottando contro la tendenza 
che vede dio, più o meno velatamente, 
come colui che castiga (e in quest’otti-
ca un bambino maltrattato o malato è 
un bambino castigato). L’impegno per 
l’operatore è quello di presentare-mani-
festare non un Giudice tutto impegnato 
a punire o premiare puntualmente, ma 
un Padre intento ad amare ogni bambi-
no senza richiedere alcuna condizione 
previa protettiva dai Suoi castighi: sia 
questa l’educazione o l’intelligenza, la 
simpatia o la bellezza, il rispetto delle re-
gole, eccetera. L’operatore è chiamato ad 
accompagnare gradualmente il bambino 
verso l’uscita non solo dall’animismo, 
ma anche dall’idea di dio come Giudice 
puntale. Quest’ultima immagine divi-
na, invece di essere superata, rischia di 
fossilizzarsi nel minore (e nell’adulto) a 
causa di una proposta pedagogica usata 
(più o meno esplicitamente) in funzione 
strumentale da educatori e genitori. Fare 
di dio un severo “costrittore morale” 
significa aumentare la probabilità di ri-
fiuto religioso da parte del minore in età 
adolescenziale7.

stud i
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Una modalità di relazione con la divi-
nità vicina a quella appena considerata, 
è riscontrabile nella preghiera del bam-
bino, quando quest’ultima assume la fi-
sionomia di una formula magica che, se 
eseguita bene e con attenzione, deve as-
sicurare la soddisfazione della richiesta-
desiderio (magismo).

Sul concetto che i minori nutrono in 
merito alla preghiera, vi è un interessan-
te studio condotto da elkind con Long 
e Spilka su bambini e ragazzi dai 5 ai 12 
anni8. Tale ricerca individua tre stadi. 
nel primo, il minore (qui tra i 5 e i 7 anni 
circa) s’impegna nella preghiera conce-
pendo questa come una generica attività 
verbale rivolta a varie figure e personag-
gi. Lo scopo dell’orante è soprattutto 
quello di far avverare i propri desideri. 
Infatti, possiamo incontrare un bambino 
infastidito dal fatto che la sua preghiera 
non ha l’effetto da lui sperato.

Anche nel secondo stadio, l’orazio-
ne è vissuta da parte dei bambini (qui 
dai 6-7 ai 9 anni circa) come richiesta di 
qualcosa. rispetto a prima però, il bam-
bino sembra trovare maggior interes-
se per la preghiera a favore della pace, 
per i poveri, per i compagni, eccetera. 
Inoltre il minore a quest’età ringrazia 
dio con più frequenza. Quindi, rispetto 
allo stadio precedente, si può riscontra-
re più spesso un’orazione “decentrata” 
dal sé. Inoltre, il bambino vive la propria 
preghiera in modo meno mnemonico e 
questa assume una forma più prossima a 
quella di un dialogo personale con dio. 
nel terzo stadio, elkind e colleghi rile-
vano che il bambino (a partire dai 9-10 
anni circa) tende gradualmente a conce-
pire la preghiera sempre più come una 
conversazione speciale ed intima con 
dio (non come esposizione di un elenco 
di richieste materiali) che presuppone 

una fede in Lui e nella quale egli ascolta 
direttamente le parole dette. 

Un operatore, all’interno della rela-
zione quotidiana-frequente con il mi-
nore, non solo può cercare di cogliere 
il modo in cui quest’ultimo interpreta 
la preghiera (senza essere giudicante nei 
confronti del bambino, né in quest’am-
bito né in altri), ma anche manifestare-
esplicitare la propria modalità dialogica, 
liberamente filiale, di orazione al Padre. 
due ricerche di Francis e brown mostra-
no che i bambini e i ragazzi che pregano, 
sono spesso “supportati” da un insegna-
mento esplicito o un esempio implicito 
prevalentemente da parte della famiglia 
e/o della loro comunità religiosa9. Alla 
luce di questo, possiamo ipotizzare che 
anche l’operatore, tanto più se diventato 
figura significativa per il minore maltrat-
tato o malato, possa avere nei confronti 
di quest’ultimo una qualche influenza 
sulla dimensione della preghiera.

Abbiamo accennato dunque al ma-
gismo come elemento dell’orazione in-
fantile. Incontrando e dialogando con 
il bambino, l’operatore può mostrare 
di relazionarsi a dio come ad una vera 
persona, la quale agisce liberamente ma 
non arbitrariamente: in questo modo 
manifesta al minore di vivere davvero in 
prima persona una relazione d’abbando-
no filiale ai piani (spesso) imperscruta-
bili del Padre: «non come voglio io, ma 
come vuoi tu!» (mt 26, 39), senza lasciar 
spazio a disfattismi.

di fatto si tratta di lavorare per ac-
compagnare gradualmente il bambino 
verso l’uscita dal “ritualismo magico”, 
nel quale dio è oggetto di strumentaliz-
zazione-utilizzazione da parte di un sog-
getto umano con precisi scopi. Il Padre 
invece rimane onnipotenza libera e mi-
steriosa (ma non arbitraria) d’amore.

proporre dio padre a bambini e ragazzi (e. er tegi)
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Incontrando un bambino e un ra-
gazzo, si tenga presente anche la pro-
blematica che emerge dagli studi di 
Goldman10: per un minore (almeno fino 
ai 13 anni, secondo lo studioso, età attor-
no alla quale pare svilupparsi il pensiero 
logico) è difficile, ancor più di quanto 
non lo sia per un adulto, fare una “armo-
nizzazione” di concetti tra loro opposti 
come l’amore-cura di dio ed eventi do-
lorosi, ad esempio i maltrattamenti che il 
minore subisce in famiglia o la malattia. 
Sembra che, anche per quanto riguarda 
il rapporto tra dio e il male, la vita fi-
liale “trasparente” dell’operatore possa 
essere una miglior “spiegazione” religio-
sa per il bambino e il ragazzo sofferenti 
(particolarmente sensibili e ricettivi a 
questa tematica), rispetto alla proposta 
di (seppur coerenti) architetture con-
cettuali. Proposta argomentativa che 
tuttavia non è da escludere, ma da valu-
tare e adattare a seconda del bambino-
ragazzo. L’operatore dunque può essere 
guida verso un rapporto di fiducia in 
dio Padre, se è innanzitutto egli stesso a 
manifestare una vita d’abbandono filia-
le a Lui, ad immagine del Figlio, seppur 
nella sofferenza.

Un accenno qui per quanto riguarda 
la comunicazione di una verità doloro-
sa. Sembra opportuno dire la verità al 
bambino sofferente, senza passare dal 
silenzio al realismo più accanito. In que-
sta “comunicazione” i genitori non pos-
sono essere sostituiti, ma l’operatore, il 
personale sanitario e psicosociale, devo-
no preparare i familiari a tale compito. 
È importante aiutare con delicatezza il 
bambino a prevedere gli eventi ai quali 
va incontro e permettergli di esprime-
re i sentimenti di paura e angoscia. Per 
“mobilitare” le risorse interne del bam-
bino, utili a fronteggiare quello che sta 

vivendo, gli si può dire: «Ti capiterà così 
e così, ma non sarà per sempre». e una 
scansione cronologica: «prima succede-
rà che... e poi che...»11.

Per quanto riguarda l’immagine di 
dio: in generale si riscontra nel minore 
un passaggio da concetti semplici e con-
creti a immagini più astratte e complesse.

Secondo Freud, dio è una sorta di 
proiezione del padre reale-terrestre12. 
Vergote e Tamayo suggeriscono il fat-
to che nel bambino l’immagine di dio 
si possa formare per somiglianza con 
la figura materna13. Secondo Foster e 
Keating i bambini (almeno quelli oc-
cidentali) edificano la propria immagi-
ne divina connotandola al maschile14. 
roberts inoltre, rileva delle corrispon-
denze tra immagine di sé del bambino 
e rappresentazione interiore di dio15. 
Soltanto considerando questa breve 
carrellata (che peraltro non comprende 
altri fattori fondamentali incidenti sulla 
religiosità), comprendiamo, seppur in 
minima parte, l’intreccio complesso del-
le questioni che riguardano lo sviluppo 
religioso del minore.

Harms studia 4.800 soggetti tra i 3 e 
i 18 anni16, invitandoli ad esporre e dise-
gnare liberamente le proprie rappresen-
tazioni-concezioni di dio17. dei tre stadi 
individuati da Harms, consideriamo ora 
i primi due: lo stadio “delle favole” è 
quello in cui il bambino (3-6 anni circa) 
non discrimina dio dai vari personaggi 
fantasiosi. Passando poi allo stadio “del 
realismo”, il minore (dai 6 agli 11 anni 
circa) concepisce dio secondo un’imma-
gine umana. Quest’ultimo elemento è ri-
levato anche da deconchy: bambini con 
età compresa tra i 7 e gli 11 anni ricor-
rono soprattutto ad “attributi” di tipo 
antropomorfico per descrivere dio18. 
James Fowler studiando lo sviluppo 
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della religiosità, riscontra nel secondo 
stadio (della “fede intuitivo-proiettiva”) 
una tendenza a comprendere l’identità 
di dio come caratterizzata dall’antropo-
morfismo. 

Il piccolo crede che la propria imma-
gine mentale di dio sia assolutamente in 
adesione con la Sua reale identità: egli 
è un uomo anziano, solitamente bar-
buto e dimora in cielo o in chiesa. da 
un bambino, fino ai 5-6 anni, possiamo 
aspettarci quindi una descrizione mar-
catamente antropomorfica di dio. Tra 
i 6 e gli 8 anni, egli è pensato tenden-
zialmente come un super-uomo o come 
una sorta di mago che conosce e può 
fare ogni cosa. Successivamente (a par-
tire dai 9-11 anni) dio è concepito sem-
pre in riferimento ad un essere umano 
e “depurato” da alcuni limiti costituti-
vi: morte, fatica, corpo, eccetera. Qui 
però emerge una prima consapevolezza 
in merito al fatto che la divinità non si 
possa rappresentare-disegnare19: dio è 
puro Spirito. Quest’ultima intuizione 
è resa gradualmente possibile a partire 
dagli 11 anni (secondo Piaget inizia qui 
il quarto stadio dello sviluppo cognitivo, 
quello detto delle operazioni formali), 
nel periodo in cui il minore è in grado 
di compiere operazioni mentali anche su 
oggetti-entità “concretamente assenti”, 
cioè astratte. 

consideriamo un altro aspetto in 
merito all’immagine divina: quando 
dio crea in realtà “fabbrica”. Il minore 
(fino a 10-11 anni circa) pensando a dio 
creatore del mondo, pensa ad un arti-
giano che costruisce-plasma la realtà. Vi 
è un tendenziale artificialismo che poi 
dovrebbe incamminarsi verso la com-
prensione del dato rivelato sulla creazio-
ne ex nihilo.

L’antropomorfismo è un primo passo 

che il bambino compie nel suo immagi-
narsi dio. Tale aspetto non deve preoc-
cupare l’operatore. certamente la con-
cezione di dio è chiamata a maturare e 
“spiritualizzarsi”, eppure si tenga conto 
che anche la bibbia presenta spesso l’im-
magine divina avvalendosi di tratti, rela-
zioni e sentimenti umani. Inoltre, dopo 
l’evento di Gesù cristo, la Trinità ha in 
sé anche un corpo umano risorto, quello 
del Figlio. 

È importante far riferimento a erikson 
per riflettere attorno alla quarta crisi psi-
cosociale: “industriosità opposto a infe-
riorità”20. Il bambino a partire dai 6 anni 
circa (fino a 11-12) desidera acquisire 
conoscenze e competenze per gestire 
la propria esistenza presente e futura. 
Tuttavia possiamo incontrare un minore 
sofferente che, a causa delle esperienze 
negative che vive e della inutilità-infe-
riorità con cui egli si percepisce, sembra 
bloccato nel desiderio di accrescere le 
sue conoscenze e competenze. In ogni 
caso, dobbiamo ricordare che il bambi-
no in questi anni ha bisogno di imparare 
facendo concretamente qualcosa, non 
riflettendo su concetti astratti. Uno dei 
compiti di sviluppo di questa fascia d’età 
(6-12) è proprio l’apprendimento di abi-
lità a tutto campo21. 

meglio quindi se l’operatore presen-
ta dio anche attraverso attività pratiche, 
tali da favorire una sorta di “comprensio-
ne operativa ed esperienziale”. Inoltre è 
importante che il bambino possa impe-
gnarsi nel realizzare-attuare qualcosa di 
concreto a partire da un contenuto che 
gli viene trasmesso.

Un’altra modalità importante ed ef-
ficace per “presentare” dio all’interno 
di una relazione quotidiana o frequente 
con il minore, è il racconto. I bambini, 
durante gli anni della scuola primaria, 
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si avvicinano alla religione attraverso il 
racconto (e preziose sono anche le im-
magini associate)22. È utile creare stu-
pore, incanto e mistero quando si narra 
o si parla di dio, in modo che egli non 
venga percepito dal minore come “cosa” 
tra le cose23.

concludiamo questo paragrafo, rife-
rendoci all’interessante serie di ricerche, 
in merito all’esperienza della vicinanza 
con dio, condotta da Tamminen su gio-
vani con un età dai 7 ai 20 anni24: i ragaz-
zi più grandi (tra i 17 e i 20 anni) riferi-
scono un numero minore di esperienze 
di vicinanza a dio rispetto ai soggetti più 
piccoli. Qui consideriamo soltanto i ri-
sultati che emergono per la fascia d’età 
che stiamo ora considerando (2-12 anni). 
Tamminen osserva che i bambini tra i 7 
e gli 11 anni tendenzialmente sperimen-
tano la vicinanza con dio in situazioni 
concrete di pericolo e quando fanno 
esperienza di solitudine, paura, malattia, 
morte, eccetera. Un vissuto analogo, in 
genere, anche tra i minori dagli 11 fino 
ai 13 anni.

Quest’ultimo aspetto solleva una sfi-
da ulteriore per l’operatore, la “frattura 
mondo-dio”25: il minore in questi anni 
può non porre in relazione le credenze 
religiose con la propria vita quotidiana. 
In una situazione simile, la religiosità ri-
sulta scarsamente significativa a livello 
esistenziale. È importante lavorare con-
tro questa possibile frattura: bambini 
e ragazzi devono percepire che la rela-
zione con dio Padre incide con forza e 
abitualmente nella vita dell’operatore, 
senza “scollamenti”.

6.  Rapidi cenni:
 lo sviluppo morale del minore

Premessa fondamentale può essere 
questa: la religione non è una morale. È 

opportuno evitare di presentare la pri-
ma come un insieme di norme-doveri da 
rispettare. dio non è un Giudice sedu-
to comodamente in tribunale (creando 
paura e sensi di colpa nel minore), ma 
egli è un Padre. La religione è innanzi-
tutto una relazione filiale con dio e su 
questo aspetto l’operatore pone l’accen-
to. La condotta morale è da intendere 
come “conseguenza” (non meccanica) 
di tale rapporto con il Padre. 

Il bambino ha una prima modalità 
relazionale di tipo egocentrico che poi 
evolve verso configurazioni diverse. Una 
delle teorie classiche in merito allo svi-
luppo morale, teoria nota e criticata, è 
quella di Kohlberg26. egli individua (an-
che attraverso alcuni dilemmi a cui sot-
topone i soggetti delle sue ricerche) tre 
livelli di sviluppo morale, ciascuno dei 
quali si compone di due stadi. 

da 0 a 10 anni circa, il livello pre-
convenzionale. Qui si trova il primo sta-
dio, l’orientamento “premio-punizione”: 
il bambino intende un’azione come sba-
gliata perché seguita da una punizione. 
Altrimenti l’azione è buona.

nel secondo stadio vi è un orienta-
mento “individualistico e strumentale”. 
Il bambino ha una morale edonistica: è 
giusto ciò che porta vantaggio alle per-
sone (vantaggio prima personale e poi, 
se possibile, anche altrui). È importante 
rilevare che i bambini sono capaci di di-
stinguere le regole morali da quelle con-
venzionali27: per loro hanno valore supe-
riore le norme morali (come quelle rela-
tive all’aiuto, al non fare danno al prossi-
mo), rispetto a quelle che si riferiscono, 
ad esempio, alla buona educazione a 
tavola. I bambini già a 4 anni possono 
fare questa distinzione e generalmente 
ritengono più grave la trasgressione del-
le regole appartenenti all’ambito morale. 
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detto questo, è chiaro che un cor-
retto sviluppo della coscienza si ha se il 
minore impara gradualmente a distin-
guere i diversi ambiti delle regole (am-
bito morale, convenzionale e personale) 
e ne intende la “gerarchia”, in modo tale 
da poter scegliere come comportarsi an-
che in quelle situazioni nelle quali vi sia 
conflitto tra regole appartenenti a diversi 
ambiti.

Proseguiamo con Kohlberg. egli in-
dividua il livello convenzionale (dai 10-
11 anni fino alla tarda adolescenza)28. 
In questo livello la coscienza morale del 
giovane viene “modellata” conforman-
dosi alle regole di un gruppo e della so-
cietà. nel terzo stadio troviamo l’orien-
tamento del “bravo bambino-ragazzo”: 
è ritenuto giusto ciò che non delude le 
aspettative degli altri, ad esempio dei ge-
nitori, degli amici, degli insegnanti. Tale 
desiderio di “accettazione” può essere 
prioritario rispetto ai desideri personali. 
nel quarto stadio, detto orientamento 
al “mantenimento dell’ordine sociale”, 
il ragazzo concepisce come buono ciò 
che rispetta le leggi e assicura l’ordine 
sociale. Per il minore, la struttura di ri-
ferimento morale passa dalle persone 
emotivamente significative alle istituzio-
ni sociali come scuola, chiesa o legge29.

Secondo Kohlberg, l’ultimo livello 
verso la maturità della coscienza mora-
le è quello post-convenzionale. Tale si 
conquisterebbe dopo i 20 anni. Viene 
accennato qui soltanto per completezza 
e per avere un’idea di quale possa essere 
una possibile “meta” dello sviluppo mo-
rale del minore. meta che orienta anche 
il lavoro dell’operatore con i bambini e i 
ragazzi sofferenti.

In questo livello di Kohlberg, i sog-
getti basano la loro morale e le loro 
valutazioni in base a principi generali-

universali inviolabili, in virtù dei quali 
è lecito disobbedire a norme di “rango” 
inferiore se queste contrastano con tali 
principi.

da un punto di vista emotivo, uno 
degli elementi fondamentali per il buon 
sviluppo morale è l’empatia: la capacità 
di essere vicini, provare qualcosa di si-
mile a quello che prova l’altro. Questa 
“capacità” ha un suo particolare itinera-
rio30: vi è un iniziale “contagio emotivo” 
proprio del neonato che, nel momento 
in cui sente un altro bambino piangere, 
piange insieme a lui. Attorno ai 6 mesi si 
sviluppa una forma di empatia egocen-
trica capace di reagire al sentimento di 
un altro, ma solo per proprio interesse. 
Ad esempio, il bambino prova ad aiuta-
re colui che piange perché il pianto di 
quest’ultimo lo infastidisce-disturba.

A 4-5 anni, con la progressiva acqui-
sizione della capacità di immedesimarsi 
nell’altro “comprendendone” i pensieri, 
vi è una prima vera empatia: il bambi-
no prova il desiderio di aiutare qualcun 
altro che è in difficoltà. A partire dai 6 
anni, quindi con l’ingresso nella scuola 
primaria, la capacità empatica (già pre-
sente) si sviluppa ulteriormente. Inoltre, 
un altro dato importante: il legame d’at-
taccamento sicuro nei confronti dei ge-
nitori, in particolare durante i primi 3 
anni, influenza positivamente lo svilup-
po della capacità empatica e lo sviluppo 
della coscienza morale.

Fin qui si dice qualcosa in merito allo 
sviluppo morale del minore dal punto 
di vista cognitivo ed emotivo. Un ulte-
riore aspetto da considerare è quello 
dell’apprendimento sociale: la morale 
(regole, comportamenti) è “assorbita” 
dal minore nella relazione con i genitori 
e con gli adulti, poi anche con i pari. ci 
si limita qui a trattenere un elemento: a 
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partire dai 6 mesi e lungo tutta l’infan-
zia, il bambino osserva a lungo e atten-
tamente gli adulti per dedurre come 
comportarsi. Questo è particolarmente 
interessante anche all’interno della no-
stra prospettiva: per l’operatore, vivere 
come trasparenza del Figlio, significa an-
che, moralmente parlando, comportarsi 
secondo una certa condotta. Questa non 
si trasmette a parole al minore, ma con 
la propria vita filiale. Se il bambino vede 
l’adulto agire con gioia e coerenza se-
condo certi principi, può trovare giusto 
e bello seguirne le “orme morali”.

Per concludere:
«sono qualcosa di buono?»

con questo articolo, nelle sue due 
parti (0-2 anni e 2-12 anni), si cerca di 
tratteggiare qualche spunto utile all’ope-
ratore che, nei propri specifici ruoli e 
contesti, s’impegni a proporre dio Padre 
a bambini e ragazzi malati e/o maltrat-
tati. Proposta avanzata alla luce di una 
visione antropologica di riferimento (si 
veda il paragrafo 1) e di alcuni elementi 
che emergono dalle ricerche in ambito 
psicologico, riguardanti le fasce d’età in 
esame.

Un’ultima annotazione. Potremmo 
rendere la domanda fondamentale che il 
minore (e ogni uomo) pone fuori di sé, 
dal suo concepimento fino alla morte, in 
questo modo generale: «Sono qualcosa di 
buono?». 

Allora, non basterebbe limitarsi ad 
affermare che bambini e ragazzi sia-
no strutturalmente bisognosi d’amo-
re? Perché “scomodare” la questione 
dell’identità filiale, della crescita filiale, 
dell’operatore come “trampolino” verso 
il Padre? 

Una possibile risposta è questa: per 
sentirsi amati pienamente occorre essere 

figli, non solo fratelli. È vero che l’amore 
“fraterno” (quello degli altri uomini: un 
amico, un fratello, il partner di coppia) 
può dare una risposta positiva alla do-
manda–bisogno fondamentale che stia-
mo considerando. L’amore dei “fratelli” 
può arrivare a prendersi cura, protegge-
re, fino a dare la vita per l’altro. 

ma una risposta pienamente posi-
tiva alla domanda: «Sono qualcosa di 
buono?», non può prescindere dalla 
dimensione filiale, dall’esperienza della 
figliolanza. L’amore genitoriale ha infatti 
un importante elemento che gli è pro-
prio: quello della generazione gratuita. 
nessun altro tipo di amore può riven-
dicare per sé una frase simile a questa: 
«Ti ho amato ancora prima che nascessi, 
incondizionatamente, e ti ho voluto dare 
la vita perché senza di te tutto sarebbe 
peggiore». 

La domanda fondamentale del mino-
re in merito alla bontà del sé, per essere 
soddisfatta appieno, ha bisogno di una 
risposta di “fratellanza” positiva da parte 
dell’operatore, ma non può fare a meno 
di una risposta di “figliolanza” positiva: 
«Ti ho generato perché senza di te non è 
possibile vivere». Un’affermazione simi-
le – affermazione strutturalmente insita 
in ogni autentica genitorialità – “colpi-
sce” direttamente e con efficacia il cuore 
della domanda ontologica fondamentale 
in merito alla propria bontà-amabilità.

non ci pare qui superfluo richiamare 
l’esperienza di quei bambini che scopro-
no di esser venuti al mondo “per erro-
re”: spesso portano con sé una sorta di 
“ferita” lungo la vita, causata da questa 
consapevolezza sulle proprie origini (an-
che se poi i genitori si rivelano ottimi).

non basta affermare che il minore ab-
bia un generico bisogno di essere amato. 
c’è di più, e su questo si traccia la linea 
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programmatica del lavoro dell’operato-
re. Il bambino o il ragazzo ha necessità 
di essere riconosciuto e di riconoscersi 
non solo come fratello, ma soprattutto 
come figlio: talmente prezioso da farne 
scaturire la creazione, il concepimento. 
e questo amore genitoriale ha il suo ri-
ferimento primo e massimo nel Padre 
creatore. 

* Laureato in Filosofia, bioeticista e docente.

1) A.M. rizzuto, Approccio tecnico alle tema-
tiche religiose in psicoanalisi, in Psicoanalisi e 
religione. Nuove prospettive clinico-ermeneuti-
che, a cura di M. Aletti, f. de nArdi, centro 
Scientifico editore, Torino 2002, 189. cit. in 
M. diAnA, Ciclo di vita ed esperienza religiosa. 
Aspetti psicologici e psicodinamici, edb, bolo-
gna 2004, 89.

2) L’operatore non è mai spettatore. comunica 
con tutto il suo essere e in ogni momento.

3) cfr. f. cAMPione, La morte assurda: l’aiuto 
psicologico al bambino morente e a coloro che 
lo assistono (famiglia, operatori, volontari), in f. 
locAtelli, r. Burgio, f. cAMPione, S. nAtoli, 
t. federico (Atti del Workshop), Dolore Inno-
cente: Sofferenza e Morte nell’Infanzia, Pàtron 
editore, bologna 2001, 38.

4) cfr. P. di BlASio, Psicologia del bambino 
maltrattato,Il mulino, bologna 2000, 68.

5) Si veda M. diAnA, Ciclo di vita ed esperienza 
religiosa. Aspetti psicologici e psicodinamici, 71.

6) cfr. f. oSer, Stages of religious judgement, 
in Toward moral and religious maturity, a cura 
di c. BruSSel, Silver burdett, morristown (nJ) 
1980. cit. in M. diAnA, Ciclo di vita ed espe-
rienza religiosa. Aspetti psicologici e psicodina-
mici, 73.

7) cfr. d. BellAntoni, La percezione di Dio nel-
la preadolescenza, 45.

8) cfr. d. elkind, B. SPilkA, d. long, The 
child’s concept of prayer, in From cry to word. 
Contributions toward a psychology of prayer, a 
cura di A. godin, Lumen Vitae Press, brussel 
1968. cit. in M. diAnA, Ciclo di vita ed espe-

rienza religiosa. Aspetti psicologici e psicodina-
mici, 66-68.

9) cfr. l. j. frAnciS, l. B. Brown, The predi-
sposition to pray: A study of the social influence 
on the predisposition to pray among eleven-year-
old children in England, in Journal of Empirical 
Theology 3 (1990), 23-34. cfr. l. j. frAnciS, l. 
B. Brown, The influence of home, church and 
school on prayer among sixteen-year-old adole-
scents in England, in Review of Religious Re-
search 33 (1991), 112-122. entrambi citati in 
r. w. hood jr., B. SPilkA, B. hunSBerger, r. 
gorSuch, Psicologia della religione. Prospettive 
psicosociali ed empiriche, 99.

10) cfr. M diAnA, Dio e il bambino. Psicologia e 
educazione religiosa, elledici, Torino 2007, 79.

11) cfr. M. zAttoni, g. gillini, Quando un 
bambino soffre. Come accompagnarlo nelle pro-
ve della vita, edizioni Porziuncola, Assisi 2012, 
103-104.

12) cfr. S. freud, Totem e tabù, in Opere, 
Vol. 7, boringhieri, Torino 1975, 7-164.

13) cfr. A. vergote, A. tAMAyo, The Parental 
figures and the Representation of God: A Psy-
chological and Cross-Cultural Study, mouton, 
The Hague 1981. cit. in r. w. hood jr., B. 
SPilkA, B. hunSBerger, r. gorSuch, Psicologia 
della religione. Prospettive psicosociali ed empi-
riche, 68.

14) cfr. r. A. foSter, j. P. keAting, Measuring 
androcentrism in the western God-concept, in 
Journal for the Scientific Study of Religion 31 
(1992), 366-375. cit. in r. w. hood jr., B. 
SPilkA, B. hunSBerger, r. gorSuch, Psicologia 
della religione. Prospettive psicosociali ed empi-
riche, 68.

15) cfr. c. w. roBertS, Imagining God: who 
is created in whose image? In Review of Reli-
gious Research 30 (1989), 375-386. cit. in r. 
w. hood jr., B. SPilkA, B. hunSBerger, r. 
gorSuch, Psicologia della religione. Prospettive 
psicosociali ed empiriche, 68. 

16) cfr. e. hArMS, The development of religious 
experience in children, in American Journal of 
Sociology 50 (1944), 112-122. cit. in r. w. 
hood jr., B. SPilkA, B. hunSBerger, r. gor-
Such, Psicologia della religione. Prospettive psi-
cosociali ed empiriche, 68.

proporre dio padre a bambini e ragazzi (e. er tegi)



22

17) Senza somministrare domande prestabilite 
ai soggetti sui quali si vuole condurre l’inda-
gine.
18) cfr. j. P. deconchy, The idea of God: its 
emergence between 7 and 16 years, in From re-
ligious experience to a religious attitude, a cura 
di A. godin, Loyola University Press, chicago 
1965, 97-108. cit. in r. w. hood jr., B. SPilkA, 
B. hunSBerger, r. gorSuch, Psicologia della 
religione. Prospettive psicosociali ed empiriche, 
69.
19) cfr. M. Aletti, Psicologia, psicoanalisi e re-
ligione. Studi e ricerche, edb, bologna 1992, 
118-125. cit. in M. diAnA, Ciclo di vita ed espe-
rienza religiosa. Aspetti psicologici e psicodina-
mici, 80.
20) Si veda M. diAnA, Ciclo di vita ed esperien-
za religiosa. Aspetti psicologici e psicodinamici, 
87-88. 
21) cfr. B. newMAn, P. newMAn, Development 
Through Life: A Psychological Approach, broo-
ks/cole, Pacific Grove, 19956. cit. in l. SugAr-
MAn, Psicologia del ciclo di vita. Modelli teorici e 
strategie d’intervento, 127. 
22) cfr. M diAnA, Dio e il bambino. Psicologia 
e educazione religiosa, 84.
23) cfr. g. gillini, M. zAttoni, Parlare di Dio 
ai bambini. Ovvero educazione religiosa dei 
genitori e degli educatori, Queriniana, brescia 
20014, 24.
24) cfr. k. tAMMinen, Religious experiences in 
childhood and adolescence: A viewpoint of re-
ligious development between the ages of 7 and 

20, in International Journal for the Psychology 
of Religion 4 (1994), 61-85. cit. in r. w. hood 
jr., B. SPilkA, B. hunSBerger, r. gorSuch, Psi-
cologia della religione. Prospettive psicosociali 
ed empiriche, 74.

25) cfr. r. viAnello, Ricerche psicologiche sul-
la religiosità infantile, Giunti, Firenze 1991, 
103. cit. in d. BellAntoni, La percezione di 
Dio nella preadolescenza, 28.

26) I lavori dello psicologo americano sono 
raccolti in due volumi ai quali si rimanda per 
un approfondimento: 
l. kohlBerg, Essays in moral development: 
Vol. 1. The philosophy of moral development: 
Moral stages and the idea of justice, Harper & 
row, San Francisco 1981. 
l. kohlBerg, Essay on moral development: Vol. 
2. The psychology of moral development: The 
nature and validity of moral stages, Harper & 
row, San Francisco 1984.

27) cfr. e. turiel, The Culture of Morality, 
cambridge University Press, cambridge 2002, 
106-112. cit. in S. t. rehrAuer, Lo sviluppo 
morale del bambino, in Etica dell’infanzia. Que-
stioni aperte, a cura di S. zAMBoni, 48.

28) cfr. M. diAnA, Dio e il bambino. Psicologia 
e educazione religiosa, elledici, Torino 2007, 
35. 

29) cfr. l. SugArMAn, Psicologia del ciclo di 
vita. Modelli teorici e strategie d’intervento, 99.

30) cfr. S. t. rehrAuer, Lo sviluppo morale del 
bambino, in Etica dell’infanzia. Questioni aper-
te, a cura di S. zAMBoni, 51-52.

stud i



23

Intermezzo

ggi nella Messa, parlando del Crocifi sso, dicevo che 
Francesco lo aveva contemplato con gli occhi aperti, 

con le ferite aperte, con il sangue che veniva giù. E questa 
è la vostra contemplazione: la realtà. La realtà di Gesù Cri-
sto. Non idee astratte, non idee astratte, perché seccano 
la testa. La contemplazione delle piaghe di Gesù Cristo! E 
le ha portate in Cielo, e le ha!
È la strada dell’umanità di Gesù Cristo: sempre con Gesù, 
Dio-uomo. E per questo è tanto bello quando la gente va 
al parlatorio dei monasteri e chiede preghiere e dice i pro-
pri problemi. Forse la suora non dice nulla di straordinario, 
ma una parola che li viene proprio dalla contemplazione di 
Gesù Cristo, perché la suora, come la Chiesa, è sulla strada 
di essere esperta in umanità. E questa è la vostra strada: 
non troppo spirituale!
Quando sono troppo spirituali, io penso alla fondatrice 
dei monasteri della concorrenza vostra, Santa Teresa, per 
esempio. Quando a lei veniva una suora, oh, con queste 
cose… diceva alla cuoca: “Dalle una bistecca!”. Sempre 
con Gesù Cristo, sempre. L’umanità di Gesù Cristo! Perché 
il Verbo è venuto nella carne, Dio si è fatto carne per noi, 
e questo darà a voi una santità umana, grande, bella, ma-
tura, una santità di madre. E la Chiesa vi vuole così: madri, 
madre, madre. Dare vita!
Quando voi pregate, per esempio, per i sacerdoti, per i 
seminaristi, voi avete con loro un rapporto di maternità; 
con la preghiera li aiutate a diventare buoni Pastori del Po-
polo di Dio. Ma ricordatevi della bistecca di Santa Teresa! 
È importante. E questo è il primo: sempre con Gesù Cristo, 
le piaghe di Gesù Cristo, le piaghe del Signore. Perché è 
una realtà che, dopo la Resurrezione, Lui le aveva e le ha 
portate.

Papa Francesco, Parole alle monache di clausura,
Assisi – 4 ottobre 2013

Parole alle monache di clausura

O
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Il contatto che guarisce

Amneris Serafin*

Pastorale

L’episodio dell’emorroissa si situa 
all’interno di un altro racconto, quello 
di Giairo e della figlia malata, che vie-
ne interrotto proprio per lasciar spazio 
all’incontro di Gesù con questa donna. 
I protagonisti principali di questo brano 
sono:

3  la folla

3  la donna

3  Gesù

La folla

v. 24b: “molta folla seguiva Gesù e 
gli si stringeva intorno”.

Gesù sceglie liberamente di farsi 
stringere e toccare dalla folla che incon-
tra lungo la strada, non nel Tempio, né 
in chiesa, ma nelle periferie esistenziali.

e questo suo “lasciarsi toccare” evi-

denzia un atteggiamento insolito nei 
confronti delle norme di purità che re-
golavano le relazioni in Israele.

nella società israelitica del tempo 
l’idea di purità aveva un ruolo portante, 
determinava il mantenimento di una ben 
precisa distanza da persone e cose. 

Possiamo ricordare, ad esempio, la 
distanza che
•  il sacerdote e il levita pongono fra 

loro stessi e il samaritano ferito
 (Lc. 10, 31-32);
•  il fariseo pone tra sé e il pubblicano 

(Lc. 18, 11-12);
•  le parole che Simone il fariseo pro-

nuncia di fronte alla peccatrice per-
donata: “… se costui fosse un pro-
feta saprebbe che specie di donna è 
colei che lo tocca…” (Lc. 7,39).
ma Gesù, con il suo comportamento, 

L’incontro di Gesù con l’emorroissa (Marco 5,24-34)
24 Molta folla seguiva Gesù e gli si stringeva intorno. 25 Or una donna, che da do-

dici anni era affetta da emorragia 26 e aveva molto sofferto per opera di molti medici, 
spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27 udito parlare 
di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 28 «Se 
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 29 E subito le si fermò il flusso 
di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. 30 Ma subito Gesù, 
avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato 
il mantello?». 31 I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: 
Chi mi ha toccato?». 32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto 
questo. 33 E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si 
gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34 Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. 
Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
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libero e consapevole, manifesta il potere 
di cancellare le distanze imposte dalle 
norme di purità e si “consegna” in qual-
che modo alla folla che lo stringe. Se poi 
si cerca di indagare di che tipo di folla si 
tratta, alcuni commentatori sottolineano 
che questa “folla” è composta da seguaci 
che non sono inclusi tra i discepoli.

Gesù quindi si lascia stringere da una 
folla esclusa dall’istituzione giudaica, re-
legata ai margini della vita sociale e reli-
giosa, ma che tuttavia ha capito qualcosa 
di questo Gesù e lo segue.

La donna 
È la protagonista principale del rac-

conto.
v. 25: si tratta di “una donna che ave-

va perdite di sangue da 12 anni”. 
Una donna di cui non si conosce né 

il nome, né l’età, né i ruoli nella famiglia, 
nella società. Solo si conosce il vissuto 
doloroso che l’ha segnata: soffriva di 
emorragia da 12 anni.

L’emorragia è una malattia molto par-
ticolare, o meglio è un aspetto di diverse 
patologie legate ad una perdita di san-
gue continua. Il sangue è il simbolo della 
vita. nel perdere sangue questa donna 
sente di perdere la vita. da 12 anni, con-
tinuamente, sente sfuggire la vita, senza 
che nessuno possa o voglia aiutarla.

Per la legge ebraica, queste donne era-
no considerate impure, esposte all’emar-
ginazione e all’isolamento più totale; vive-
vano un dramma che le esponeva all’im-
possibilità del contatto, all’impossibilità 
di toccare cose e persone.

L’essere considerata “impura” signi-
ficava che:
•  non poteva toccare nessuno senza 

contaminarlo;
•  non poteva avere una vita affettiva, di 

relazioni, di abbracci; nessuno pote-

va avere rapporti sessuali con lei;
•  la sua vita era un abisso di solitudine 

e di sensi di colpa.
e l’impurità non emarginava soltanto 

da un punto di vista sociale, ma impe-
diva anche l’accesso a dio, e quindi la 
donna era esclusa persino dalla salvezza.

v. 26: La donna “aveva molto soffer-
to per opera di molti medici, spendendo 
tutto ciò che aveva senza alcun vantag-
gio…”.

I tentativi di terapia inutili e dolorosi 
provati da questa donna evidenziano il 
suo desiderio di guarire, il suo desiderio 
di relazione. 

e nonostante sia ben consapevole che 
avrebbe trasmesso l’impurità a chiunque 
ella avesse toccato, trasgredisce la legge 
muovendosi silenziosamente e, inseren-
dosi nell’anonimato della folla, si avvici-
na a Gesù, da dietro, e gli tocca il lembo 
del mantello (v. 28).

v. 29: “E subito le si fermò il flusso 
di sangue e sentì nel suo corpo che era 
guarita dal male”.

ella aveva la certezza che questo 
gesto l’avrebbe portata alla guarigione 
tanto desiderata. Per questo trova il co-
raggio di avvicinarsi e toccare il maestro, 
perché Gesù stesso, per primo, aveva 
messo in atto un diverso stile di relazio-
ne, eliminando barriere e convenzioni. 
Il suo problema, quindi, trascinato per 
tanti anni e che nemmeno la medicina 
aveva saputo risolvere, trova all’improv-
viso una soluzione.

dinnanzi a questo evento miracoloso 
sperimentato cerca di allontanarsi dalla 
folla allo stesso modo con cui è entrata 
in scena, e cioè senza farsi notare. e la 
donna certamente avrebbe desiderato 
proprio questo anonimato, ma non è 
così che succede. 

il contatto che guarisce (a. serafin)
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Gesù

Questa volta è Gesù a prendere l’ini-
ziativa e a domandare: “Chi ha toccato 
le mie vesti?” (v. 31), “essendosi reso 
conto della forza che era uscita da lui” 
(v. 30a).

erano tanti quelli che toccavano 
Gesù, ma pochi lo toccavano in pro-
fondità. Il tocco della folla era generi-
co, mentre quello dell’emorroissa era 
molto più intenso, più mirato, frutto di 
una consapevolezza che aveva maturato 
nel tempo, forse in questi 12 anni in cui 
ha cercato, attraverso risorse umane, di 
guarire dal suo male, fino ad arrivare alla 
piena maturità della fede nel momento 
in cui matura la sua consapevolezza che 
solo cristo può salvarla.

La domanda di Gesù è un invito affin-
ché la donna possa assumere la respon-
sabilità del suo gesto e così uscir fuori 
dall’anonimato verso il “tu” di una re-
lazione, di una appartenenza reciproca.

v. 34a: “Figlia, la tua fede ti ha sal-
vata”. Gesù la chiama “figlia”, non don-
na, forse a sottolineare questa profonda 
intimità di rapporto che si è instaurato 
tra loro due, un’intimità che viene dalla 
sua fede in Lui, espressa attraverso quel 
gesto.

La donna è “figlia” e in questo suo es-
sere figlia trova il suo compimento: “Va’ 
in pace…” (v. 34b). Il dono della pace 
è il dono del suo essere guarita dal suo 
male.

nel corso del suo ministero Gesù 
spesso si è servito del contatto umano 
per guarire le persone e reinserirle nella 
comunità.

Applicazioni pastorali

Questo brano mette in evidenza la 
modalità che Gesù utilizza, nel corso del 
suo ministero, per arrivare al cuore delle 

persone e operare quella trasformazione 
interiore che libera e dona salvezza: è la 
modalità della relazione.

Gesù educa la donna, protagonista 
del racconto, alla relazione con l’altro, 
portandola ad assumere la responsabi-
lità del suo gesto, che avrebbe voluto 
compiere solo di nascosto (cfr. v. 30, 33 
e 28), favorendo così l’uscita da sé verso 
l’altro.

Trasferendo l’immagine sul piano pa-
storale si potrebbe dire che l’operatore 
pastorale incontra il malato in ospedale 
in un momento difficile della sua vita, 
quello rappresentato dalla fragilità, dalla 
sofferenza, dalla ferita. Una prima mo-
dalità per aiutare il malato a prendere 
coscienza delle sue ferite è far sì che pos-
sano venire alla luce e, allo stesso tempo, 
scoprire le risorse a cui può attingere, 
per prendere in mano la sua condizione 
di fragilità.

L’operatore pastorale offre acco-
glienza e accompagnamento alle ferite 
altrui versando sulle sue ferite l’olio di 
una presenza consolante e il vino di una 
speranza che riapre il futuro. Un aspet-
to singolare per “sanare” chi è afflitto è 
il contatto umano (una stretta di mano, 
una mano sulla spalla, un asciugare le la-
crime, un abbraccio…).

nel brano proposto, Gesù si lascia 
toccare, stringere dalla folla. e questa, 
forse, non è una scelta banale, in quanto 
il “contatto”, più degli altri sensi, coin-
volge e implica una reciprocità nella re-
lazione. Posso vedere, senza essere visto, 
ma non posso toccare senza essere a mia 
volta toccato, senza consegnare qualcosa 
di me nella relazione con l’altro. molte 
volte, nell’azione pastorale, più che le 
parole è il contatto umano che guarisce.

Accanto a Gesù, che si lascia coin-
volgere e stringere dalla folla, il testo 

pastorale
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evidenzia un altro aspetto importante di 
una relazione costruttiva e cioè il “desi-
derio” che spinge la donna a uscir fuori 
dall’isolamento, dalla solitudine, dalla 
sua situazione di emarginazione sociale.

compito dell’operatore pastorale è 
quello di creare le condizioni affi nché 
il desiderio dell’altro – un desiderio di 
vita, di apertura, di comunicazione, di 
relazione – possa trovare spazio e possi-
bilità di compimento.

Un ulteriore insegnamento che si 
può ricavare da questo brano è il valore 
della “comunicazione non verbale”, qui 
espressa nel v. 30: “E subito Gesù… si 
voltò alla folla dicendo: Chi ha toccato le 
mie vesti?”. È importante saper ricono-
scere, in ciò che appare casuale (il toc-
co della veste in mezzo ad una marea 
di gente!), la particolarità e unicità di 
un incontro, di una richiesta implicita, 
non espressa a parole, ma espressa da 
un gesto.

Il gesto della donna conteneva una ri-
chiesta precisa di aiuto, di comunicazio-
ne, di contatto. e Gesù riconosce questa 
richiesta al punto da guardarsi attorno 
per cercare di vedere colei che l’aveva 
toccato.

Anche nella relazione pastorale c’è 
sempre un volto da cercare, il volto di 
colui che ha chiesto con i suoi gesti, ma-
gari nascosti, timidi, furtivi, di essere 
preso in considerazione, di essere cerca-
to. Attraverso lo sguardo che cerca e lo 
sguardo che risponde si realizza il con-
tatto sanante e si sperimenta il mistero 
della salvezza.

* missionaria in Angola per 18 anni appartiene 
delle Povere Serve della divina Provvidenza 
di don calabria. Frequenta il camillianum di 
roma.

il contatto che guarisce (a. serafi n)



28

L’operatore pastorale
nel Giubileo della Misericordia 1

Ornella Scaramuzzi*

Pastorale

Fra pochi giorni papa Francesco apri-
rà le Porte Sante a roma e in tutta Italia 
e nel mondo. come sempre ha spiazzato 
tutti e, con un atto di carità e di sensibili-
tà, si recherà prima in Africa ad aprire la 
Porta Santa della cattedrale di bangui in 
centroafrica, zona devastata dalla guer-
ra. È un atto di vicinanza apostolica e di 
monito riconciliatore verso tutto il mon-
do perché prevalga l’umana compassio-
ne, si metta fine alle contese che semina-
no morte e regnino la pace e la giustizia.

Aprire le Porte Sante fa risuonare 
l’invito di Giovanni Paolo II: “Aprite le 
porte a cristo!”.

nella bolla di indizione del Giubileo 
Straordinario della misericordia, Miseri-
cordiae vultus, Papa Francesco afferma 
di aver scelto la data dell’8 dicembre, 
Festa dell’Immacolata, proprio perché 
coincide con la chiusura del concilio 
Vaticano II cinquant’anni fa e questo ci 
aiuta a non dimenticare la potenza rin-
novatrice di una chiesa che deve aprirsi 
e andare incontro.

Giovanni XXIII, in apertura del 
concilio, affermò: “Ora la Sposa di Cri-
sto preferisce usare la medicina della mi-
sericordia invece di imbracciare le armi 
del rigore”. e Paolo VI, a chiusura, par-
lava di “religione della carità”. 

ricordiamo inoltre le parole del pro-
feta osea: “Misericordia voglio, non sa-
crificio” (os 6,6). 

come operatori pastorali nelle corsie 
o comunque a contatto con malati a do-

micilio o in associazioni di e per i malati, 
dovremmo impegnarci a maturare una 
visione personale dell’agire che tenga 
conto della misericordia divina, a volte 
trascurata e che, invece, dovremmo eser-
citarci ad imitare il più possibile. Quindi 
come incarneremo le parole del Salmo 
147: “Il Signore risana i cuori affranti e 
fascia le loro ferite” (3.6)? mi risuonano 
alcune parole del documento di indizio-
ne dell’Anno Straordinario della miseri-
cordia: riprovare il peccato, ma rispetta-
re e amare il peccatore.

Quindi proverò a segnalare alcuni 
atteggiamenti di blocco e altri possibili 
atteggiamenti evolutivi. Si tratta di linee 
generali per tutti i cristiani, applicabi-
li naturalmente agli operatori pastorali 
che nel mondo della salute toccano con 
mano la malattia fisica e la sofferenza 
psicosociale, che spesso conduce il cor-
po ad ammalarsi. I malati ci parlano, si 
confidano e l’ascolto può essere banale, 
pregiudiziale e collusivo con il disagio 
raccontato o viceversa essere delicato e 
rispettoso offrendo, al contempo, anche 
una prospettiva di cambiamento verso il 
bene coraggiosamente cristiana. 
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no a condanne assolute Sì all’incoraggiamento a convertire la 
strada storta e a non peccare

no all’allontanamento e separazione del 
peccatore

Sì alla premura nel coinvolgimento 
del pentito che diventa un nuovo 
catecumeno della fede

non apporre etichette umilianti che 
confondono di più ed emarginano la 
persona

Sì ad un comprensivo abbraccio per 
ricondurre sulla strada di cristo

no al lavarsi pilatescamente le mani sulla 
questione, come censori conformisti della 
legge 

Sì a sporcarsi del sangue di colui che 
è caduto e del fango della sua strada 
sbagliata, per rialzarlo

no a tracciare confini di separazione fra 
esseri umani, facendo della religione solo 
una bella casa da ammirare dall’esterno

Sì ad aprire le porte della casa di dio 
per effonderne il contenuto che è di 
dio e non nostro, e quindi appartiene 
ontologicamente già a tutti

no ai muri, ai fili spinati e ai cancelli 
chiusi dalla paura

Sì ad accettare il rischio di uscire da se 
stessi per accogliere

no al pregiudizio della diversità

Sì alla fiducia nella bontà intrinseca 
dell’altro che è solo mascherata dalla 
miseria fisica, mentale, economica, 
spirituale

no alla fede come status di comodità
Sì alla fede caritatevole, che ci scomoda 
dai banchi di chiese chiuse, e porta dio 
fra gli esseri umani

no allo sguardo che si accontenta 
di fissarsi brevemente sul luogo del 
tabernacolo

Sì all’ascolto del sussurro di dio che 
parla nelle domande della gente, Suo 
tabernacolo

no al silenzio delle chiese linde 
all’apparenza, che ci rende sordi al grido 
dei bisognosi

Sì al rumore della continua pulizia 
interiore di noi stessi che ci fa attenti alle 
richieste di amore e di compassione

non rendere le chiese roccaforti che 
si sgretolano quando a volte, al loro 
interno, l’abitudine dei riti mortifica lo 
Spirito: è astrazione mentale

Sì al tempio santo che ognuno deve 
sentire di essere per gli altri in forza del 
battesimo che ci abitua alla misericordia 
e al perdono: è concretezza di azione 
credente

no ai laici che delegano ciecamente ogni 
iniziativa di bene al clero, riducendo se 
stessi ad utili servitori che non crescono 
nella fede

Sì all’impegno di comunione e 
responsabilità fra fratelli in cristo, che 
condividono la missione del servizio per i 
malati e per i sofferenti 

no a quel clero che si serve dei laici 
soltanto per funzioni di utilità, mancando 
di sostenerli nello sviluppo del servizio 
a cristo e all’apertura dell’uomo alla 
trascendenza liberante

Sì all’armonia dello Spirito che conduce 
gli umili di cuore a costruire un regno 
attraverso la “capacitazione” della fede.
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Una volta collocati questi orizzonti di 
rielaborazione della vita cristiana, occor-
re rivolgere il nostro pensiero al focus, 
secondo me, della nostra vita: la Trinità, 
per rendere il nostro vissuto trinitario.

La Trinità si ripete a fondamento della 
azione di Dio nella vita: dio ne è il pun-
to di partenza e quello di arrivo.

In ogni triade possiamo riconoscere 
non solo due polarità (non opposti), ma 
la novità è in un punto ulteriore che pos-
siamo chiamare conciliatore delle due 
parti in causa e che indica dove si dirige 
l’energia trinitaria a creare sviluppo ver-
so il bene:

dio cristo Spirito Santo
Fede Speranza Carità
malattia compassione Guarigione interiore
cristo Umanità Salvezza
Ferite misericordia Accoglienza
Ferita sanata Testimone Risveglio della fede e sequela
chiusura dell’anima dono dell’ascolto Apertura agli altri
Padre misericordioso Fede e accoglienza Pentimento e rinnovo della vita
buon samaritano Violentato Salvezza incondizionata e ‘senza nome’
ogni ‘senza nome’ cristiano Dio ‘senza nome’ = tutto 

Questi sono degli esempi e se ne pos-
sono trovare molti altri se meditiamo sul-
la vita cristiana. In questo atteggiamento 
trinitario di cammino verso il bene devo-
no collocarsi tutte le azioni dell’operato-
re pastorale. egli sia in chiesa, sia con gli 
ammalati, sia verso i poveri che verso gli 
oppressi, sia in famiglia sia verso i lontani, 
non dimenticherà mai di essere un “senza 
nome”, mediatore di dio verso l’umanità 
in quanto tutti apparteniamo al “tutto”.

credo che così si possa fare ogni gior-
no esperienza di dio e donare la Sua, non 
la nostra energia dovunque il bisogno lo 
richieda, piantando semi di felicità e giu-
stizia misericordiosa nel cuore degli altri.

pastorale

* medico pediatra, docente di Pastorale, esperta di gruppi di elaborazione del lutto.
1) 14 novembre 2015 – bari, casa del clero.
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Sto pensando di convertirmi
al cattolicesimo

Arnaldo Pangrazzi*

Dialoghi

Informazione

Giunto all’ospedale, sapendo che co-
noscevo la lingua inglese, il cappellano 
mi chiede di visitare una persona anziana, 
malata con un tumore al collo, nel repar-
to di chirurgia. Il cappellano m’informa 
che la signora proviene dall’Inghilterra, è 
Anglicana e desidera essere visitata da un 
sacerdote cattolico per rivolgergli delle 
domande. 

Preparazione

mentre mi preparo ad andare da 
questa signora, sono bombardato da mi-
gliaia di pensieri: chissà perché vuole 
vedere un prete cattolico? come faccio 
se lei mi pone delle domande a cui non 
so rispondere? Tra l’altro, non conosco 
quasi niente sugli Anglicani. chissà quale 
aspetto avrà questa persona?

con questi pensieri mi avvio verso il 
reparto, affidandomi nelle mani del Si-
gnore, perché mi dia la forza e il coraggio 
per vivere bene questo incontro.

Osservazioni

busso alla porta ed entro nella stanza. 
mi accoglie una signora dolce, con una 
carnagione chiara, un sorriso accoglien-

te anche se manca dei denti, capelli non 
ben pettinati.

noto il segno degli anni sulla sua pelle 
rugosa, mescolato con le tracce evidenti 
della malattia, ma ciò che predomina è la 
luce che pare illuminare il suo volto vesti-
to di ottimismo.

Intervista

B = padre bertrand – S = Sara 

b1. buongiorno signora, sono padre 
bertrand. Il cappellano dell’ospe-
dale mi ha informato che lei desi-
derava incontrare un sacerdote che 
parla inglese.

S1. Salve padre bertrand. che gioia ave-
re un sacerdote che viene a visitarmi! 
(con un sorriso) Io mi chiamo Sara. 

b2.  non posso dimenticare il suo 
nome... è lo stesso nome di mia ni-
pote. 

S2. Padre bertrand, io sono una per-
sona malata. Il dottore mi ha detto 
che ho un tumore maligno qui al 
collo (indica il collo con il suo dito). 
mi ha detto che non ho tanto tempo 
da vivere… forse sei mesi o poche 
settimane…

L’incontro riportato di seguito avviene in un grande ospedale romano ed è la prima 
visita di un novello sacerdote maltese, che sta facendo il suo tirocinio pastorale al 
Camillianum.
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b3. (silenzio… non sapevo cosa rispon-
dere in quel momento. Poi commen-
to) mi dispiace, signora. 

S3. Padre bertrand, io non sono pre-
occupata perché sto morendo. Per 
niente. La morte, per me, non è 
una straniera. Anni fa ho avuto un 
bambino che è morto a cinque anni. 
Tante delle persone care sono mor-
te: i miei genitori, amici, fratelli. Ho 
vissuto anche la morte del mio pri-
mo marito.

 La morte non mi fa paura…

b4. Talvolta l’esperienza ci aiuta e ren-
de più forti nel far fronte a queste 
situazioni… Lei mi sembra molto 
coraggiosa, signora.

S4. Sa, io sto vivendo il presente. Ap-
prezzo il momento che sto vivendo, 
l’oggi. Io so che sto morendo, ma 
sono ancora viva. ron (suo secondo 
marito) ed io stiamo vivendo questi 
momenti insieme. non faccio pro-
grammi per un lungo tempo. Ades-
so il mio obiettivo è di arrivare al 6 
dicembre, per celebrare con ron il 
nostro venticinquesimo anniversa-
rio. 

b5. che bello! Voi celebrate il vostro 
anniversario il 6 dicembre, lo stesso 
giorno in cui mia sorella celebra il 
suo anniversario.

S5. Io ringrazio il Signore per ron…
lui è diventato parte della mia vita 
proprio quando stavo passando un 
brutto periodo, dopo la perdita del 
mio primo marito. È la luce dei miei 
occhi. Padre bertrand, sai qual è la 
mia preoccupazione?

 non quella che sto morendo, que-
sto non mi preoccupa per niente, mi 
preoccupa che ron rimarrà da solo. 
Poverino, è malmesso con la sua vi-

sta... I suoi figli l’hanno abbandona-
to... dopo la mia morte non sa se 
resterà qui a roma o se ritornerà in 
Inghilterra. 

b6. non è facile decidere. Lui ha degli 
amici qui a roma che possono es-
sergli di supporto?

S6. Sfortunatamente in questi ultimi 
tempi, specialmente da quando 
sono stata diagnosticata con que-
sta malattia, usciamo poco e il nu-
mero degli amici è diminuito. Sono 
pochi gli amici inglesi che vengono 
a trovarmi. (Avverto il suo dispiace-
re) I figli di ron non vogliono avere 
più niente a che fare con lui. Spe-
ro si possa trovare una soluzione 
a questo problema, prima che io 
muoia. così posso morire in pace. 
(segue un po’ di silenzio, poi Sara mi 
mostra un oggetto scolpito in legno e 
mi chiede) Sai cos’è questo? 

b7. È una croce! (le rispondo).

S7. Sì! Tengo questa croce nelle mie 
mani quando sono preoccupata, e 
la stringo forte a me come se voles-
si versare le mie preoccupazioni su 
questa croce. Veramente questo ge-
sto mi aiuta a sentire che dio mi sta 
accanto. 

b8. Sara, ammiro come stai vivendo 
questi momenti e come stai affron-
tando la morte.

S8. Perché dovrei essere triste di fron-
te alla morte? Perché dovrei vivere 
nel pessimismo gli ultimi giorni del-
la mia vita? Alla fine, se mi chiudo 
nella tristezza non aiuto né me né 
quelli che mi stanno accanto. Ho 
deciso di vivere questi giorni con 
ottimismo e realismo. Vivo un gior-
no alla volta e basta. Alla fine tutti 
dobbiamo morire…
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b9. Sara, mi stai dando veramente una 
grande lezione sulla vita e sulla 
morte. Grazie per questa testimo-
nianza.

S9. mi chiedo: perché dovrei essere 
triste se fra poco vado a incontra-
re il creatore, maria e i miei cari? 
(il suo riferimento alla Madonna mi 
sorprende un po’, ma poi vedo sul 
suo comodino un’immagine della 
Madonna di Lourdes). da quanto 
aspetto il momento di incontrarla! 
(indica con il suo dito l’immagine 
della Madonna).

b10. maria è sempre vicina a noi, in par-
ticolare nei momenti di difficoltà… 
è una bellissima cosa affidarsi nelle 
sue mani. Lei è per noi un segno di 
speranza perché com’è stata assunta 
in cielo, dopo una vita vissuta con 
amore, anche noi possiamo fare la 
stessa esperienza se riusciamo ad 
amare. 

S10. Padre bertrand, io vorrei condivi-
dere con te una cosa che neanche 
ron sa, una cosa sulla quale ho pen-
sato tanto in questi ultimi tempi. 
Sto pensando di convertirmi al cat-
tolicesimo. ma penso che non sia 
un processo facile… che ne pensi? 
(A questa domanda rimango spiazza-
to… non so cosa rispondere). 

b11. (Dopo un po’ di silenzio, rispondo) 
In verità, Sara, non so come rispon-
derti perché è la prima volta che 
incontro qualcuno che mi chiede 
una cosa del genere. Forse prima di 
fare questo passo conviene parlarne 
con ron o rifletterci sopra un po’ di 
più… 

S11. Padre bertrand, un paio di anni fa 
stavo per convertirmi al cattolice-
simo, ma il sacerdote che mi stava 

seguendo non si è comportato bene 
perché andava dicendo ad altre per-
sone: “Abbiamo preso un’altra per-
sona dagli Anglicani che diventerà 
una di noi”, con un tono di conqui-
sta che non mi è piaciuto, per cui 
ho deciso di non proseguire. ma 
durante tutti questi anni l’idea e il 
desiderio di diventare cattolica non 
si è mai spento… mi sento più vici-
na al cattolicesimo.

 Quando sarò vicina alla morte, vor-
rei essere assistita dal sacerdote, 
vorrei ricevere la comunione e gli 
ultimi sacramenti… 

b12. Sara, con il tuo permesso vorrei par-
lare con il cappellano dell’ospedale 
e vedere insieme il da farsi. che ne 
pensi?

S12. Ti do il mio permesso volentieri. 

b13. Allora facciamo così: tu nel frattem-
po ne puoi parlare con ron. Intanto 
vorrei ringraziarti per questa bellis-
sima condivisione e per la testimo-
nianza che mi hai offerto. Prima 
di partire gradisci se facciamo una 
preghiera insieme?

S13. molto volentieri!

b14. Possiamo allora pregare il Padre 
nostro. (Prendo Sara per mano e 
recitiamo insieme questa preghie-
ra) cara Sara, di nuovo grazie per 
questo incontro. Sono veramente 
colpito da come stai vivendo questi 
momenti particolari della tua vita. 

S14. Grazie di cuore per la tua visita. È 
stato un onore incontrarti.

b15. bene, ripasserò a vederti dopo aver 
parlato con il cappellano. Alla pros-
sima! 

 (Ci salutiamo cordialmente).

sto pensando di convertirmi al cattolicesimo (a. pangrazzi)
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ValutazIone

Uno sguardo su Sara

Sara ha facilitato il compito di padre 
bertrand innanzitutto chiedendo un 
colloquio con lui, poi offrendogli una 
calda accoglienza e rivelando un atteg-
giamento di grande apertura e serenità 
nei confronti dell’approssimarsi della 
sua morte.

Appare una persona saggia, diretta 
e realista nel far fronte al suo commiato 
dal mondo (S2, S3, S4, S8).

Proviene dal mondo anglosassone 
che tende ad affrontare il morire con 
maggiore coraggio ed apertura rispetto 
alla cultura latina, spesso protettiva e 
condizionata dalla paura e dalla congiu-
ra del silenzio.

È sostenuta da un profondo legame 
con ron, con il quale desidera realizzare 
il sogno di celebrare 25 anni di matrimo-
nio (S4) e per il quale prova angustia: “la 
mia preoccupazione è che Ron rimarrà da 
solo” (S5). Al contempo rivela una gran-
de fede: “Tengo questa croce tra le mani 
quando sono preoccupata e la stringo for-
te… Mi aiuta a ricordare che Dio mi sta 
accanto” (S7) e crede nell’aldilà: “Vado a 
incontrare il Creatore, Maria e i miei cari” 
(S9).

dinanzi all’avvicinarsi della morte 
esprime all’operatore pastorale il suo 
bisogno: “Sto pensando di convertirmi al 
Cattolicesimo…” (S10). dinanzi a questa 
richiesta padre bertrand esprime il suo 
disagio (b11) e chiede tempo per con-
sultarsi con il cappellano. L’incontro si 
conclude con una preghiera (b14).

La richiesta di Sara di convertirsi al 
cattolicesimo diventa una preziosa op-
portunità per l’operatore pastorale di 
informarsi sulla questione con persone 
esperte, per capire il da farsi.

Considerazioni sull’agire
di padre Bertrand

nella preparazione iniziale all’incon-
tro p. bertrand offre stralci importanti di 
informazioni su Sara, tra cui: la sua iden-
tità (donna e anziana), la sua patologia 
(malata con tumore), la sua appartenenza 
culturale (inglese) e religiosa (anglicana), 
oltre al suo bisogno di incontrare un prete 
cattolico, per rivolgergli delle domande.

Questa richiesta genera in lui molta 
ansietà, “migliaia di domande”, soprat-
tutto relative alla propria competenza e 
adeguatezza: “e se non so rispondere? 
conosco poco degli anglicani”. In questo 
processo di introspezione notiamo la sua 
sincerità e umanità coniugata al bisogno 
di affidarsi a dio.

Le sue osservazioni iniziali non si sof-
fermano a descrivere l’ambiente che cir-
conda Sara, ma sono efficaci pennellate 
per coglierne dettagli del volto ed espres-
sioni della sua corporeità.

Esaminando il dialogo si nota come l’in-
contro sia stata un’esperienza salutare per 
il visitatore che viene evangelizzato da Sara; 
lo conferma lui stesso in diversi passaggi: 
“lei mi sembra molto coraggiosa, signora” 
(b4); “Sara, ammiro come stai vivendo 
questi momenti e come stai affrontando la 
morte” (b8); “Intanto vorrei ringraziarti per 
questa bellissima condivisione…” (b13); 
“Sono veramente colpito da come stai viven-
do questi momenti…” (b14).

nelle tappe iniziali la sua ansietà lo 
spinge a cercare qualche forma di sinto-
nia o contatto con Sara legando qualche 
informazione fornita ad agganci con la 
sua famiglia: “Non posso dimenticare il 
suo nome è lo stesso nome di mia nipote” 
(b12); “Voi celebrate il vostro anniversario 
il 6 dicembre, lo stesso giorno in cui mia 
sorella celebra il suo anniversario” (b5).

nel corso del colloquio vengono an-
nunciati temi che non sono esplorati e 
approfonditi, quali i precedenti lutti di 
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Sara, tra cui: la morte del figlio di 5 anni e 
quella del primo marito (S3); in partico-
lare il suo cordoglio per ron “Rimarrà da 
solo. Poverino, è malmesso con la sua vi-
sta. I suoi figli l’hanno abbandonato” (S5).

Quest’ultimo nodo critico viene ri-
preso in S6 “I suoi figli non vogliono avere 
più niente a che fare con lui. Spero si possa 
trovare una soluzione a questo problema, 
prima che io muoia”.

Spesso la preoccupazione di chi muo-
re è verso chi resta o per le relazioni da 
sanare. certamente in un futuro incontro 
padre bertrand dovrà cercare di capire o 
esplorare meglio la personalità di ron, le 
sue condizioni di salute, il suo futuro – se 
a roma o un in Inghilterra –, ma soprat-
tutto il suo rapporto con i figli. La rottura 
o l’abbandono a che cosa sono dovuti? 
Perché i suoi figli non vogliono avere più 
niente a che fare con lui? Quali sono le 
cause dei conflitti? Si può cercare di ci-
catrizzare questa ferita? come?

Sono domande da considerare nell’ac-
compagnamento pastorale di ron.

La richiesta di conversione di Sara

La parte conclusiva della visita si sof-
ferma sul desiderio espresso da Sara di 
convertirsi al cattolicesimo, un percor-
so da lei precedentemente iniziato, ma 
interrotto a causa del modo indiscreto 
e irritante del sacerdote nel gestire la ri-
chiesta (S11).

Padre bernard chiede tempo per in-
formarsi sulla prassi da seguire in questi 
casi, consultandosi in primis con il cap-
pellano del luogo e poi con docenti del 
camillianum. Al momento avrebbe po-
tuto esplorare un po’ di più le ragioni per 
cui Sara voleva convertirsi (S10) o cosa 
l’attirasse al cattolicesimo o l’avesse de-
lusa nella sua appartenenza alla chiesa 
Anglicana. molti anglicani, nelle ultime 
due decadi, stanno chiedendo di far par-
te della chiesa cattolica per disaccordi 

con la propria chiesa, che si è aperta al 
sacerdozio ed episcopato delle donne e 
agli omosessuali dichiarati. non sappia-
mo se siano queste le ragioni per cui Sara 
desideri fare questo passo o se non siano 
di altra natura. oggi molti si convertono 
grazie alla figura carismatica e profetica 
di papa Francesco.

Tra l’altro il papa benedetto XVI nel-
la costituzione apostolica “Anglicano-
rum coetibus”, ha cercato di facilitare 
il percorso di laici e sacerdoti desiderosi 
di convertirsi al cattolicesimo, sottoli-
neando sempre l’auspicio dell’unità dei 
cristiani nella diversità.

L’anglicanesimo, sorto dalla scomuni-
ca del re enrico VIII nel 1534, è una for-
ma moderata di protestantismo che con-
serva il diaconato, il presbiterato e l’epi-
scopato come nella tradizione cattolica.

Inoltre, la chiesa Anglicana ricono-
sce il valore dei sacramenti e condivide 
sostanzialmente l’impianto dottrinale 
della chiesa cattolica, ad eccezione del 
riconoscimento del primato del Papa o 
dei dogmi dell’Immacolata concezione 
e dell’Assunzione, per cui c’è una so-
stanziale comunione di fede, pur conser-
vando un proprio patrimonio liturgico e 
spirituale. Per questo, non è prevista nes-
suna prassi o professione di fede per la 
conversione, ma si richiede che il conver-
tito accetti sostanzialmente il catechismo 
della chiesa cattolica.

Per ufficializzare questo passaggio pa-
dre bernard può disporre di un semplice 
rito di accoglienza e incorporazione di 
Sara nella chiesa cattolica e, se possibi-
le, coniugare questo momento con il rin-
novo delle promesse del suo matrimonio 
con ron, in una forma dettata dal luogo 
e dalle circostanze. 

* Teologo e docente al camillianum.
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negli ultimi tempi sono stato invi-
tato a riflettere o ad animare giornate 
sul tema del suicidio in diversi contesti, 
quali un’iniziativa congiunta del dipar-
timento di Salute mentale e della caritas 
di una città della campania, una scuola 
dell’emilia romagna, sconvolta dal sui-
cidio di uno dei suoi allievi, una comu-
nità ecumenica della Toscana, segnata 
da questo evento, oltre a conferenze e 
dibattiti sull’argomento in diversi paesi 
dell’Asia (Taiwan, Sud corea) e del Sud 
America (Argentina, colombia).

recentemente, sono stato invitato 
a parlare su questo tema anche ai con-
fessori delle basiliche vaticane su “Que-
stioni pastorali connesse con il suicidio 
e accompagnamento dei familiari”. essi 
si trovano, sempre più spesso, ad ascol-
tare le confidenze di tanti pellegrini di 
diversi paesi, che colgono l’occasione 
del loro viaggio a roma per narrare in 
confessionale il loro immenso dolore per 
il suicidio di un familiare. L’incontro è 
più un’opportunità per liberare il dolo-
re e sperimentare la misericordia divina, 
che non un ricevere il sacramento della 
riconciliazione per la purificazione dei 
peccati.

In breve, la crescente attenzione a 
questa emergenza sociale informa su 
quanto sia esteso e allarmante il feno-
meno e di come la chiesa, insieme alla 
scuola, alle istituzioni sanitarie, alla cul-
tura e alla politica, sia interpellata a col-
laborare attivamente per arginare questa 

tragica piaga, attivando forme di preven-
zione, per dare un futuro a tante speran-
ze che intendono congedarsi dal mondo.

Priorità: la prevenzione 

L’omS (organizzazione mondiale 
della Salute) ha incluso tra le sue priorità 
la prevenzione del suicidio. Le statistiche 
informano che, per ogni suicidio portato 
a termine si registrano 10 tentativi, per 
cui l’obiettivo primario è di investire nel-
la prevenzione, per contrastare gli inten-
ti di autodistruzione. 

Una forma molto pratica di preven-
zione è quella di educare le persone, 
in particolare i giovani, alla comunica-
zione, ad apprendere a gestire meglio i 
conflitti relazionali, ad essere pazienti e 
tenaci nel far fronte alle avversità, a col-
tivare il senso di appartenenza a famiglie 
o comunità, a valorizzare la dimensione 
spirituale dell’esistenza, a canalizzare in 
maniera costruttiva i sentimenti, per non 
lasciarsi travolgere dallo sconforto, dalla 
gelosia, dall’amarezza che, se ingigantiti 
nel silenzio, possono condurre allo smar-
rimento esistenziale e alla disperazione. 

La prevenzione è un obiettivo ragio-
nevole e auspicabile, ma talvolta non 
raggiungibile a causa dei meandri miste-
riosi della mente umana, che impedisco-
no di intervenire su molte persone, che 
custodiscono nel segreto l’intenzione di 
porre termine alla propria storia. 

I destinatari della prevenzione sono, 

Suicidio: un viaggio nei meandri
misteriosi della mente umana 

Arnaldo Pangrazzi

Pastorale



37

in particolare, le persone più a rischio, 
quali i malati psichici, i carcerati, le vitti-
me di violenza, gli anziani, i senza lavo-
ro, quanti si sentono rifiutati, emarginati 
o inutili, chi ha sperimentato il fallimen-
to accademico, relazionale o esistenziale. 

Lo sforzo della prevenzione vede im-
pegnati i professionisti (medici, psicolo-
gi, psichiatri, assistenti sociali, sacerdoti, 
educatori…), ma anche i familiari, gli 
amici, i vicini di casa, chiamati a monito-
rare cambiamenti significativi nel com-
portamento dei soggetti a rischio. 

“Il suicidio è una morte che si può pre-
venire: talvolta basta un ascolto attento, 
una parola opportuna, un gesto di affetto, 
per aiutare qualcuno a scegliere la vita e 
non la morte”1.

In primis la prevenzione si realizza 
nel prestare attenzione ai segnali premo-
nitori, talvolta di natura verbale: “Non ne 
posso più, se continua così la farò finita!”; 
ma spesso non verbale, come quando il 
suicida regala agli amici cose a lui care 
o si ritira nel proprio mondo e rifiuta i 
contatti con l’esterno.

La terapia migliore per contrastare 
eventi drammatici consiste nel far parlare 
la persona, dandole spazio per narrare i 
disappunti e le amarezze che si porta den-
tro, senza ostacolarla, senza giudicarla, 
senza proporle facili ricette ai problemi, 
ma piuttosto manifestandole compren-
sione e mantenendosi calmi. 

L’accoglienza e l’ascolto degli sfoghi 
promuove la fiducia e ripristina nell’in-
terlocutore il dialogo con qualcuno, con 
la vita ed offre spazio per considerare 
opzioni inesplorate o risorse ancora di-
sponibili.

Se esistono indizi che la persona stia 
seriamente pensando al suicidio, l’aiu-
tante affronta a viso aperto il dilemma, 
domandando: “Cosa stai pensando di 

fare?” Il poter parlare apertamente del 
segreto, gelosamente custodito, è un 
modo per svestirlo del suo potere e ren-
derlo meno reale e minaccioso. Giova 
domandare alla persona se ha pensato ad 
un piano concreto di come intende con-
gedarsi dal mondo, quando e dove e, nel 
caso realizzi il suo intento, immaginare 
chi lo troverà e le reazioni dei suoi cari 
alla drammatica fine. Questo approccio 
intende far uscire il soggetto da se stesso 
e dai suoi problemi, per aiutarlo a capi-
re le ripercussioni della sua scelta sugli 
altri. 

Purtroppo, chi sta contemplando 
l’opzione suicida, nella maggior parte 
dei casi, non lascia trapelare i suoi inten-
ti e porta a termine il suo piano, senza 
consultarsi o parlarne con nessuno. 

Prigionieri in un labirinto di pensieri
e stati d’animo

non si sa mai quello che passa nella 
mente e nel cuore di chi sta per togliersi 
la vita. molti portano con sé nella tom-
ba le ragioni per rinunciare a sperare, la 
“scatola nera” della disperazione.

Talvolta, l’atto suicida contrasta con 
tutti i valori professati dalla persona; è 
un tassello che non quadra con il suo 
mosaico e lascia allibiti e interdetti i su-
perstiti. In altre occasioni, la tragedia è 
una conclusione annunciata, una fine 
che racchiude in sé l’inventario di ama-
rezze e disfatte, che hanno caratterizzato 
una vita. 

In qualche circostanza, il suicidio so-
praggiunge proprio quando sembrava 
che le cose stessero prendendo una pie-
ga giusta e si aveva la sensazione che il 
peggio fosse passato.

chi decide di sopprimere la propria 
vita lo fa per un’infinità di motivi, tra 
cui: la depressione, il disturbo bipolare, 
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la solitudine, il vuoto o il senso di inu-
tilità della propria esistenza, le conflit-
tualità familiari, l’incapacità di tollerare 
le frustrazioni, i fallimenti scolastici o 
relazionali, le spigolosità caratteriali, la 
dipendenza dall’alcol o dalla droga, la 
perdita della salute, del lavoro o di per-
sone care.

La scelta di chiudere il sipario matura 
all’ombra di sentimenti o pensieri strug-
genti vissuti, spesso, come monologo, 
con la morte quale sola interlocutrice.

Il suicida rimane avvolto in un vor-
tice di considerazioni che assolutizzano 
la sua visione catastrofica delle cose e lo 
convincono che la soluzione migliore sia 
di porre termine alla propria esistenza. 

Alcuni lasciano messaggi, che non 
giustificano il folle gesto, ma in qualche 
modo aiutano a capire qualcosa del re-
troscena, che ha portato all’atto autodi-
struttivo.

ecco alcuni stralci di messaggi, con-
segnatimi dai familiari di suicidati.

Note di addio

La maggior parte di coloro che deci-
dono di sopprimere la propria vita non 
lascia tracce o informazioni sulle moti-
vazioni che li hanno indotti al tragico 
gesto. Quelli che lo fanno, e si tratta di 
una minoranza del 5/10 per cento dei 
casi, trasmette nei messaggi intenzioni 
diverse.

A volte sono note molto brevi, che in-
tendono rassicurare i superstiti: “Perdo-
natemi. Vi voglio bene”; “È meglio così. 
Non voglio essere un peso per voi”; “Per 
favore non odiarmi per ciò che ho fatto. 
Avrai meno problemi. Ho solo bisogno di 
un po’ di pace”.

Talvolta, nei messaggi si ravvisa un at-
teggiamento di autopunizione: “Ho sba-
gliato troppo. Perdonatemi per tutti i pro-

blemi che vi ho causato”; oppure “L’eroi-
na ha distrutto la mia anima, per cui molto 
egoisticamente ho preso la decisione di 
chiudere questa esistenza terrena”.

In altri, si avverte lo stress psico-
mentale che li ha condotti alla tragica 
decisione: “Sto vivendo in una specie di 
inferno mentale. Non posso continuare 
a vivere così!” oppure “Non ce la faccio 
più. Sono stanco. Addio”; “Ormai tutte le 
porte si sono chiuse per me. Non ho più 
voglia di lottare. Voglio uscire da questo 
tunnel infinito”.

Talvolta, nella comunicazione si legge 
lo strazio o l’amarezza per l’interruzione 
di rapporti considerati indispensabili alla 
propria vita: “Elsa era l’unico scopo della 
mia vita. Senza di lei non posso vivere”; 
oppure “Mi hai lasciato per un’altra don-
na. Anch’io ti lascio per sempre, perché tu 
possa essere felice con lei!”; “Nessuno ha 
più bisogno di me! Stop. Mi fermo qui”.

In altre note c’è il senso di fallimento 
della propria esistenza: “La vita non ha 
più senso per me”; “Sono stanco di fini-
re in vicoli ciechi”; “Non ho più voglia di 
lottare”; “Non posso continuare a vive-
re nell’oscurità. Basta con questa vita di 
m…”; “Non provo più sentimenti, nessun 
piacere. Ho deciso di andarmene da que-
sta vita, che mi ha dato solo dispiaceri”; 
“La vita non ha più senso per me. Non 
servo più a niente né a nessuno”.

Il seguente messaggio descrive il pae-
saggio interiore di una giovane donna, 
giunta alla decisione di lasciare questo 
mondo per un rapporto travagliato con 
la sua corporeità.

 
Addio

“Non ce la faccio più. Quando termi-
nerà questa agonia? Ogni giorno mi guar-
do allo specchio che riflette i difetti che 
sempre avrò. Me lo sono detto tante volte: 

pastorale
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sono brutta, orrenda… uno spauracchio 
indegno di amore.

L’amore è impossibile quando colui 
che ami è bello, tenero, ma che non si 
avvicinerà mai a me… Lui si circonda 
sempre delle ragazze più belle e snelle e 
mai presterebbe attenzione ad una grassa 
come me.

Maledetto supplizio e maledetti pasti! 
Sono una scrofa che non ce la fa neanche 
a mettere mezzo boccone in bocca. Conto 
ogni giorno le calorie, mentre lo specchio 
mi informa che non riesco a perdere nep-
pure un chilo… sono una sacca di grasso. 
Le mie braccia mi denunciano e le mie 
gambe non hanno più spazio tra loro. 
Oh Dio, perché non mi strappi gli occhi, 
o perché non mi fai vedere altre forme, 
attraenti come quelle delle amiche e non 
orribili come le mie! 

Cari genitori, non volevo deludervi: 
so di essere una figlia cattiva, la peggiore, 
una figlia terribile, assolutamente imper-
fetta, ripugnante, inutile…

Ormai l’idea di terminare con questo 
calvario è sempre più forte in me e vorrei 
portarla a termine.

Oggi frantumerò tutti gli specchi, di-
struggerò tutti i fogli con gli appunti di 
calorie dei pasti che non ho mai consuma-
to… mi metterò sul letto e poi lascerò che 
le mie braccia si dissanguino per l’ultima 
volta.

Tante volte l’ho detto, ma questa volta 
lo faccio.

Questa volta sarà diverso! Addio”.

Talvolta, i messaggi aiutano a decifra-
re tasselli del labirinto del suicida, ma gli 
interrogativi restano sul perché abbia ri-
nunciato a lottare e a sperare, sul perché 
non abbia pensato a quelli che restano, 
sul perché abbia assolutizzato il proprio 
dolore, sul perché non abbia pensato a 
tutto lo strazio arrecato ai suoi cari.

La vita sconvolta dei superstiti

In qualche occasione il gesto suicida 
è un progetto preannunciato, più spesso 
è un fulmine a ciel sereno, che sconcerta 
e sbigottisce chi resta. 

Questa tragedia che può colpire le 
migliori famiglie e persone di condot-
ta esemplare. I superstiti si trovano ad 
affrontare una vita drammaticamente 
cambiata e contrassegnata dal tormento 
infinito di “ma” e “se”, che non muta-
no il passato. ci si colpevolizza per tante 
cose: per un conflitto avuto con il pro-
prio caro, per non essere intervenuti in 
tempo, per non aver attribuito valore ad 
un gesto o ad una parola, rivelatisi poi 
fondamentali nella rivisitazione di quan-
to accaduto.

Il suicidio è uno tsunami, un terremo-
to che scuote le fondamenta della pro-
pria esistenza, un macigno che infrange i 
vetri della propria casa, una spada che fa 
sanguinare incessantemente il cuore, un 
evento che toglie la pace e il sonno.

F. Antonelli2 scriveva che “Un sui-
cidio non può essere né commentato né 
spiegato, può essere soltanto pianto”.

Il cordoglio dei familiari trova eco 
nelle parole scritte nel diario di un giova-
ne, indirizzate al fratello: “Un’altra notte 
in bianco. Ancora sto cercando di capire 
perché ci hai lasciato. È passato quasi un 
anno da quel giorno, eppure il dolore non 
diminuisce. Non riesco a darmi pace, mi 
manca il tuo sorriso, la tua voce, il tuo 
ascolto, le nostre discussioni. Eppure non 
mi ero mai reso conto del grande dolore 
che portavi dentro. Perché non me ne hai 
mai parlato? Perché hai voluto abbando-
narci così? Se ti fossi reso conto del dolore 
che ci avresti provocato, non te ne saresti 
andato! Ancora mi tormento, cercando di 
capire perché io ce l’ho fatta e tu no. Spero 
che tu abbia trovato la pace che cercavi”3. 

suicidio: un viaggio nei meandri misteriosi della mente umana (a. pangrazzi)



40

Custodire la vita

In conclusione, siamo toccati profon-
damente dal dramma di chi non vuole 
più vivere, da questa negazione del sé, 
dalle dimensioni del vuoto e della solitu-
dine che abitano la mente di chi sceglie 
di gettare la spugna. Alla fine è un getta-
re il proprio dolore sulle spalle di altri, 
che li hanno amati e sostenuti. 

Allo stesso tempo riconosciamo che 
il cuore dell’uomo è un abisso, la men-
te un enigma, dove si cela il mistero di 
tante inquietudini e attese. dinanzi a 
tragici gesti, facciamo nostre le parole 
pronunciate da Gesù sulla croce: “Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che 
fanno” (Lc 23,33) e affidiamo alla miseri-
cordia divina le creature sopraffatte dal-
le ferite e dallo sconforto: “Venite a me 
voi tutti che siete affaticati e oppressi e io 
vi ristorerò” (mt 11,28).

Alle famiglie sconvolte dall’immensa 
afflizione del suicidio di un proprio caro, 
offriamo la vicinanza umana e il confor-
to della preghiera perché, illuminati dal-

la grazia, possano percorrere le strade 
della guarigione.

Guarire il cuore ferito comporta im-
parare a fare pace con il proprio passato, 
essere consapevoli che il proprio amore 
non basta a salvare una vita, custodire i 
ricordi e i valori di chi abbiamo amato, 
perdonarlo per le sue fragilità e perce-
zioni distorte della realtà, perdonare se 
stessi per i propri limiti e false illusioni, 
proseguire con coraggio e speranza il 
pellegrinaggio di ogni giorno, fidandosi 
e affidandosi a quel Gesù che ha detto: 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine dei tempi” (mt 28,20).

1) A. PAngrAzzi, Se vivere sembra senza senso, 
in Vita Pastorale n. 2, 1999, p.89.

2) f. Antonelli, Togliersi la vita, un fatto pato-
logico, in Famiglia Oggi n. 48, 1990 p. 14.

3) A. PAngrAzzi, Il suicidio: dalla resa alla 
lotta per la vita, ed. camilliane, Torino, 2004,
p. 119-120. 

pastorale
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La carità e la sofferenza 1

Gianni Cervellera*

Riflessioni

1  Lo straordinario ordinario
 e la laicità

Leggendo anche pochi episodi della 
vicenda umana di Giuseppe moscati, 
emerge subito l’estrema ordinarietà del-
le sue giornate, vissute, però, in manie-
ra eccelsa. Questo tratto lo accomuna 
ad altri santi medici del nostro tempo. 
mi è subito balzato alla mente un suo 
contemporaneo: riccardo Pampuri.

Anche di lui si dice che abbia reso 
straordinario l’ordinario. e per dare 
onore alle donne, non possiamo di-
menticare Santa Gianna beretta molla, 
anch’ella riempiva le giornate con le 
azioni più quotidiane, più comuni. È 
chiaro il messaggio che viene da que-
ste fi gure: la strada della santità non è 
per gli eroi, non è per chi vuole realiz-
zare grandi opere. La santità è una via 
aperta a tutti. ed è singolare che venga 
da persone laiche. non è un caso che 
la canonizzazione di Giuseppe moscati 
sia avvenuta mentre era in corso il sino-
do sulla vocazione dei laici nella chiesa. 
nell’omelia, San Giovanni Paolo II lo 
presentò proprio come: “Un’attuazione 
concreta dell’ideale del cristiano laico” (25 
ottobre 1987). non eravamo molto abi-

tuati a pensare che soprattutto la sem-
plicità del quotidiano fosse la via per 
la santità. e i laici sono gli esperti del 
quotidiano. La disposizione del laico è 
alla base di ogni vocazione cristiana, al 
punto da poter dire che il laico è come 
una cellula totipotente. In origine siamo 
tutti laici, poi possiamo specializzarci in 
una funzione piuttosto che un’altra, ma 
quella capacità di base non scompare. 
In che cosa consiste questa qualità fon-
damentale di ogni vocazione?

È la stessa di dio: l’amore.

2 Moscati e i santi medici.
 Gratuità e dono

Se per un verso moscati può essere 
associato a medici santi contemporanei, 
per altro è collegabile alla vicenda sto-
rica cristiana che vede nei santi medi-
ci, cosma e damiano, l’emblema della 
grande tradizione medica.

essi offrivano tutte le prestazioni 
gratuitamente. Il nostro santo ha fatto 
molto di più, non solo non si è fatto pa-
gare, ma nel suo studio c’era un cestino 
per i più poveri che, invece di pagare 
l’onorario, potevano prendere quello 
che serviva loro, secondo il motto scrit-

Ha fatto della sua vita una missione percorsa con autenticità evangelica, 
spendendo stupendamente i talenti ricevuti da Dio.

Paolo VI, Beatifi cazione, 16 novembre 1975
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to su un cartello: “chi può dia, chi non 
può, prenda”. riccardo Pampuri faceva 
qualcosa di simile. Portava con sé non 
solo i medicinali, ma anche coperte e 
cibo per i poveri, in pratica spendeva il 
suo stipendio per assistere i suoi mala-
ti più indigenti. Questi esempi sono un 
invito a riscoprire la gratuità e il dono 
anche nella professione medica e sani-
taria. ognuno di noi ha la più ampia 
discrezionalità per mettere qualcosa di 
gratuito nel proprio lavoro.

moscati non era affatto un ingenuo. 
con la sua competenza avrebbe potuto 
intascare molto denaro e tutti gli sareb-
bero stati comunque grati; invece fece 
infuriare qualche suo collega perché 
abbassava i prezzi e faceva sconti a chi 
non poteva pagare. non sfruttò le pro-
prie doti per emergere sugli altri.

I talenti sono un dono (per qualcuno 
di più ad altri meno, ma non importa. 
Anche se su questo dovremmo poter 
chiedere al Signore il motivo di tanta di-
sparità), quindi non dipendono da noi. 
non siamo bravi perché la vita ci ha re-
galato attitudini particolari, ma è l’uso 
che ne facciamo che ci rende grandi. È il 
loro uso che ci rende persone di valore. 
e sui doni non si fa speculazione.

3  La carità

Una persona che offre le sue energie 
e i suoi beni così come ha fatto moscati 
ha senz’altro un grande valore dentro 
che lo spinge oltre ogni limite: la cari-
tà. colpisce leggendo l’elenco dei suoi 
scritti come accanto a pochi testi spiri-
tuali ci sia una lunga lista di studi sul 
glicogeno, sull’urea, sull’ammoniaca; 
ambiti talmente specifi ci che solo gli 
addetti ai lavori possono comprende-
re. Questa è la dinamica della carità e 

dell’incarnazione che entra fi n dentro, 
è il caso di dirlo, le viscere dell’umanità 
e lì trova il senso della vera spirituali-
tà. È la carità che lo spinge ad amare 
l’umanità e a studiarla profondamente 
per poter superare le malattie e allevia-
re le sofferenze. Grandissimo uomo di 
scienza, sa bene che c’è qualcosa che 
supera il sapere umano. egli è l’attua-
lizzazione del grande inno di San Paolo 
ai corinti: “Se possedessi tutta la scienza 
ma non avessi la carità non sarei nulla” 
(1cor 13,2). e scriverà: “Non la scienza 
ma la carità ha trasformato il mondo… 
solo pochissimi uomini sono passati alla 
storia per la scienza, mentre tutti potran-
no rimanere imperituri se si dedicheran-
no al bene”.

e dall’esperienza del nostro prota-
gonista un messaggio per noi attraverso 
le parole bellissime, esigenti ed oltre-
modo attuali che Paolo VI pronunciò 
nel giorno della beatifi cazione:

E come dobbiamo augurarci che tale 
professione, umana e provvida quant’al-
tre mai, sia sempre animata e idealizza-
ta dalla carità! Per comunicare calore, 
bontà, speranza nelle corsie degli ospe-
dali, negli studi austeri dei medici, nelle 
aule sacre della scienza! Per difenderci 
dall’egoismo, dal freddo, dall’aridità che 
minaccia la società. Spesso più preoccu-
pata di diritti che di doveri. E così ogni 
altra professione onesta e civile deve an-
cor oggi essere animata dalla carità!

carità contro malattia, carità contro 
dolore, carità contro sofferenza.

La carità di moscati viene dalla fede, 
non è opera di assistenza sociale, è una 
missione. La sua fede non è bigotta e 
consolatoria, è coraggiosa, forte, dina-
mica.

r i f less ion i
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4  La sofferenza

Giuseppe moscati ha fatto della sua 
vita e della sua professione una missio-
ne contro le malattie. La sua attenzione, 
però, non fu solo quella di salvare il cor-
po ma si preoccupò sempre della salute 
spirituale, anzi, colse il legame, spesso 
inscindibile, che esiste tra espressione 
esterna del dolore e condizione interio-
re della persona:

“Il dolore – dice – non va trattato 
come un guizzo o una contrazione mu-
scolare, ma come il grido di un’anima, a 
cui un altro fratello, il medico, accorre 
con l’ardenza dell’amore, la carità”.

e in una lettera ad un giovane allie-
vo: “Ricordatevi che non solo del corpo 
vi dovete occupare, ma delle anime con il 
consiglio, e scendendo allo spirito, anzi-
ché con le fredde prescrizioni da inviare 
al farmacista”. 

Sofferenza del corpo e sofferenza del-
l’anima sono una cosa sola, intimamente 
legate. Qual è il rimedio? non tanto la 
competenza professionale (quella, certo, 
deve essere al massimo livello), quanto 
l’ardore della carità, ma soprattutto cre-
do che la chiave di lettura stia nella paro-
la “fratello”. È un termine che livella le 
differenze; allontana il rischio di stabili-
re una relazione asimmetrica: medico in 
alto e paziente in basso, che tanti danni 
spesso procura in sanità, per mettersi 
sullo stesso piano. In medicina il pro-
tagonista è il malato; è lui, semmai, che 
deve stare in alto e non viceversa. Fra-
tello, dunque, per superare la barriera 
del camice e del ruolo. Qualcuno dice 
che degli ideali della rivoluzione france-
se, i popoli contemporanei hanno colto 
molto bene l’importanza della libertà e 
dell’uguaglianza. molto c’è da fare, ma 
molto è stato fatto in questi due campi; 

mentre quello della fratellanza sembra 
essere il meno frequentato. Qui c’è un 
ottimo esempio di come l’ideale del fra-
tello cambi in positivo le relazioni.

moscati fece di tutto per alleviare la 
sofferenza dei suoi malati, dimentican-
do spesso le sue affl izioni e certo il suo 
fi sico risentì di questo dono senza mi-
sura della sua persona. Annullò la co-
siddetta “distanza terapeutica” che vie-
ne spesso invocata nel mondo sanitario 
per tutelare la salute degli operatori. 
non tutti avvertiamo l’impegno ad una 
vocazione totale come quella di Giu-
seppe moscati e probabilmente non 
è preteso. A tutti però, viene chiesto 
un pizzico di umanità in più, affi nché 
quella distanza terapeutica non diventi 
indifferenza e disinteresse per la salute 
del prossimo.

5  Conclusione 

Il nostro santo si sentiva particolar-
mente legato a Santa Teresa di Lisieux, 
forse per quella “piccola via” che la 
giovanissima carmelitana si era propo-
sta per arrivare a dio. La mente corre 
veloce ad un altro santo, questa volta 
preso dalla letteratura, è il santo bevito-
re di cui Joseph roth narrerà la leggen-
da (olmi ne ha fatto un commovente 
fi lm che trascrive esattamente il testo in 
immagini). egli sente amica la piccola 
Teresa, anche se in una vita molto tra-
vagliata, diversa da quella di moscati. 
eppure in mezzo alle sventure la statua 
di Teresa aspetta sempre che il bevito-
re torni. Il legame con i santi può dare 
senso anche alle vite bruciate di chi si 
è perso per strada. così uno può esse-
re medico o bevitore… o entrambi, ma 
c’è sempre un santo che lo protegge e lo 
aspetta. moscati è santo anche perché 

la carità e la sofferenza (g. cervellera)
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ha imparato dai santi. Questo può ave-
re un senso ancora oggi, pur in mezzo 
ad un mondo secolarizzato che sembra 
non avere posto per chi ha lo sguardo 
fi sso verso il cielo.

Infi ne, ci chiediamo: ma l’uomo: Giu-
seppe moscati era felice? e quella felicità 
che viene dalle cose possedute, perché vi 
ha rinunciato? Si può essere felici quan-
do non si ha nulla? certo nella sua anima 
deve essere risuonato il detto paolino: 
“c’è più gioia nel dare che nel ricevere” 
(Atti 20,35) e di questo ha fatto il segno 

distintivo della sua esistenza. Quante 
energie spendiamo per accumulare beni 
e risorse? ma dove si trova la felicità? 
credo che solo inseguendo i propri ide-
ali si possa essere felici. Il nostro medico 
santo lo ha fatto.

* Presidente nazionale A.I.Pa.S.

1) relazione tenuta al convegno “Giuseppe 
moscati. Testimone di misericordia”, napoli, 
1 ottobre 2016.
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Evangelii Gaudium

Italo Monticelli*

Vita della chiesa

“Permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni:
in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi

e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale,
un approfondimento della ‘Evangelium Gaudium’ per trarre da essa

criteri pratici e per attuare le sue disposizioni…” 
Papa Francesco - Firenze, 10 novembre 2015)

Premessa

L’Evangelii Gaudium può essere con-
siderata il frutto maturo di una riflessio-
ne che Papa Francesco porta avanti da 
molto tempo. essa esprime organica-
mente la sua visione dell’evangelizzazio-
ne e della missione della chiesa nel mon-
do contemporaneo. nello stesso tempo 
ci dice che essa nasce dall’esperienza 
pastorale di Jorge mario bergoglio come 
arcivescovo di buenos Aires.

due sono gli interrogativi. 
come si presenta l’esortazione?
come dobbiamo confrontarci con essa?

1.  Come si presenta

Il linguaggio del documento papale è 
semplice, immediato e concreto. Può es-
sere letto da tutti senza difficoltà e senza 
l’esigenza di prolungate spiegazioni. Già 
dal titolo comprendiamo che il Papa 
vuole annunciare che il Vangelo suscita 
nel cuore dell’uomo la gioia della libertà 
umana e non può mai essere presentato 
come un aggravio per la vita dell’uomo. 

ecco lo schema.
Un’introduzione che si sofferma in 

modo generale sulla gioia del Vangelo. 

Primo capitolo: “La trasformazione 
missionaria della Chiesa” sottolinea la 
necessità di considerare la chiesa “in 
uscita”; di conseguenza l’importanza 
di una pastorale “in conversione” e lo 
sguardo alla chiesa come una madre dal 
cuore spalancato.

Secondo capitolo: “Nella crisi dell’im-
pegno comunitario” delinea alcune sfide 
del mondo attuale e le tentazioni che gli 
operatori pastorali possono incontrare.

Terzo capitolo: “L’annuncio del Van-
gelo” è indicato che non solo alcuni, ma 
tutto il popolo di dio è impegnato a far 
conoscere il Vangelo. Tutti siamo disce-
poli missionari e tutti dobbiamo riferirci 
alla parola di dio.

Quarto capitolo: “La dimensione so-
ciale dell’evangelizzazione” si afferma 
che l’annuncio evangelico ha ripercus-
sione non unicamente nel cuore delle 
persone, ma anche nella società. Per 

Alcuni spunti pastorali 
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questo si parla dei poveri, del bene co-
mune e della pace sociale, del dialogo 
sociale come contributo della pace.

Ultimo capitolo: “Evangelizzatori con 
Spirito” presenta la motivazione per un 
rinnovato “impulso missionario”, avver-
tendo che occorre l’incontro personale 
con l’amore di Gesù che ci salva, non 
scordando che è sempre presente l’azio-
ne misteriosa del risorto e del suo Spi-
rito e che maria è il dono più bello del 
Signore Gesù al suo popolo.

Lo ribadiamo: è un documento che 
può essere letto da tutti i battezzati, an-
che senza avere una particolare prepa-
razione. In alcuni punti quasi si avverte 
uno “stile colloquiale” come se il Papa 
volesse parlare personalmente ad ogni 
singola persona o una piccola comunità 
ecclesiale.

2.  Come attuare un efficace confronto

È un documento esteso. I cinque ca-
pitoli contengono 288 paragrafi, ma la 
lunghezza non ci deve bloccare. 

ecco alcuni suggerimenti pratici.
Il primo impegno è quello di procu-

rarsi l’esortazione apostolica e leggerla 
personalmente. ogni giorno alcuni para-
grafi con l’avvertenza di soffermarsi sulle 
idee che colpiscono maggiormente. 

Il cardinale carlo m. martini sug-
geriva ai giovani che partecipavano alla 
“Scuola della Parola”, di avere a portata 
di mano una matita e sottolineare il ver-
bo o la parola o il pensiero più signifi-
cativo. 

Vediamo alcune importanti afferma-
zioni presenti nell’Introduzione.

“Con Gesù Cristo sempre nasce e rina-
sce la gioia” (1).

“Quando la vita interiore si chiude 
nei propri interessi non vi è più spazio per 
gli altri, non entrano più i poveri, non si 

ascolta la voce di Dio, non si gode più del-
la dolce gioia del suo amore, non palpita 
l’entusiasmo di fare il bene” (2). In questa 
frase il Papa ha condensato cinque pro-
spettive di possibile sviluppo.

Una significativa affermazione ripetu-
ta varie volte dal Papa riguarda la “mise-
ricordia divina”: “Dio non si stanca mai 
di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo 
di chiedere la sua misericordia” (3).

Interessante è pure il richiamo “al 
bene” che va sempre comunicato: “Il 
bene tende sempre a comunicarsi… Co-
munichiamolo, il bene attecchisce e si svi-
luppa” (9).

Ancora “La vita cresce e matura nella 
misura in cui la doniamo per la vita degli 
altri… Di conseguenza un evangelizzato-
re non dovrebbe avere costantemente una 
faccia da funerale” (10).

A tutti auguro una proficua e quoti-
diana lettura: è una modalità pratica per 
rinnovare l’incontro personale con Gesù 
cristo “che ci chiede tutto, ma nello stes-
so tempo ci offre tutto” (12).

3.  Gioia e Vangelo.
 Un binomio inscindibile

Il titolo del documento di Papa Fran-
cesco è costituito da due semplici parole 
latine “evangelii Gaudium”, cioè la gio-
ia e il Vangelo.

La prima cosa che colpisce è il ripe-
tuto uso della parola gioia: oltre 40 volte. 
Spessissimo al singolare e qualche volta 
al plurale. Quindi, il discepolo di cristo 
e la sua comunità sono chiamati a qua-
lificarsi per la “gioia” emergente dalla 
persona. mutuando l’invito evangeli-
co di Gesù, possiamo affermare che ad 
ogni battezzato sono indirizzate le paro-
le: “risplenda la vostra gioia davanti agli 
uomini e glorifichino il Padre celeste” 
(cfr. mt. 5,16).

v i ta  della  ch i esa
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La seconda parola Vangelo viene 
declinata in diverse prospettive: quella 
dell’esperienza personale, quella dell’an-
nuncio all’uomo contemporaneo, quella 
della testimonianza.

Soffermiamoci su queste due parole, 
che attraversano tutto il documento.

La gioia è attinta alla fonte originaria 
che è l’amore di dio (cfr. 7), nasce e ri-
nasce dall’incontro personale con Gesù 
(cfr. 1). essa riempie la vita del cristiano 
e dà senso e significato agli avvenimenti 
lieti e tristi della sua esistenza. La gio-
ia cristiana, perciò, non va assimilata al 
piacere, all’allegria dei buontemponi, 
alla vaga spensieratezza degli incoscien-
ti, alla superficialità dei qualunquisti. Va 
abbinata alla fede, alla speranza e alla 
salvezza. Possiamo affermare che la gioia 
dei discepoli di cristo si qualifica come 
“pasquale”, poichè ha la sua origine e il 
suo fondamento nel mistero salvifico di 
cristo.

Il cristiano può e deve definirsi 
“uomo della gioia”, perché nel battesi-
mo è diventato figlio di dio e vivendo la 
vita di cristiano con i sacramenti speri-
menta l’autentica gioia evangelica.

La seconda parola da ricordare per 
comprendere il messaggio dell’esorta-
zione apostolica è il vocabolo Vangelo 
o “evangelizzazione”. Papa France-
sco, citando l’esortazione apostolica 
“evangelii nuntiandi” (1975) del beato 
Paolo VI, ribadisce che il primo evan-
gelizzatore fu Gesù cristo, facendosi 
uomo e divenendo fratello universale 
e soprattutto “amico degli ultimi” (po-
veri, malati, emarginati, stranieri, pec-
catori, disadattati sociali e invisibili). 
Va sottolineato, inoltre, che ogni im-
pegno del battezzato e ogni sua attività 
di evangelizzazione vanno considerati 

sempre come risposta a Qualcuno che 
si è incontrato. oltre a ciò dobbiamo 
ricordarci che l’evangelizzazione sgorga 
come necessità di comunicare il bene 
incontrato e vissuto, e come bisogno di 
condividere un’esperienza che è pro-
posta e indirizzata a tutti: conoscere e 
amare Gesù salvatore.

Il Vangelo è sempre nuovo, mai no-
ioso: è l’autentica fonte da cui sgorga 
“acqua” sempre limpida e fresca. “Ogni 
volta che cerchiamo di tornare alla fon-
te - ci rassicura il Papa - e recuperare la 
freschezza originale del Vangelo spunta-
no nuove strade, metodi creativi, altre 
forme di espressione, segni più eloquen-
ti, parole cariche di rinnovato significato 
per il mondo attuale” (11). 

4.  Le belle notizie di Papa Francesco

Tutto il documento è un insieme di 
belle notizie; evidenziamone alcune.

La gioia del Vangelo riempie il cuore 

riferendosi all’esortazione aposto-
lica “Gaudete in domino” (1975) del 
beato PaoloVI, dove leggiamo che “nes-
suno è escluso dalla gioia portata dal Si-
gnore”, Papa Francesco scrive: “Coloro 
che si lasciano salvare da lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto in-
teriore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia” (1). di qui 
l’invito “a ogni cristiano, in qualsiasi luo-
go e situazione si trovi, a rinnovare oggi 
stesso il suo incontro personale con Gesù 
Cristo o, almeno, a prendere la decisione 
di lasciarsi incontrare da lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta” (3).

La dolce gioia di evangelizzare 

La fede cresce donandola, come il 
bene tende sempre a comunicarsi. “Qui 

evangelii gaudium (i. monticelli)
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scopriamo una legge profonda della real-
tà: la vita cresce e matura nella misura 
in cui la doniamo per la vita degli altri” 
(10). Facendo suo l’augurio espresso dal 
beato Paolo VI nella Evangelii nuntian-
di, il Papa scrive: “Possa il mondo del 
nostro tempo - che cerca ora nell’ango-
scia, ora nella speranza - ricevere la buo-
na novella non da evangelizzatori tristi e 
scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da 
ministri del Vangelo la cui vita irradi fer-
vore, che abbiano per primi ricevuto in 
loro la gioia del Cristo” (10).

Il cuore del Vangelo è la misericordia 

nella prospettiva missionaria, la co-
municazione del Vangelo deve lasciarsi 
guidare dalla misericordia, “la più gran-
de di tutte le virtù” (37), e tutte le verità 
rivelate devono esprimere il cuore del 
Vangelo: “La bellezza dell’amore salvi-
fico di Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto e risorto” (37). 

Alcune conseguenze pastorali: “Se 
un parroco durante un anno parla dieci 
volte sulla temperanza e solo due o tre 
volte sulla carità o sulla giustizia, si pro-
duce una sproporzione. Lo stesso succede 
quando si parla più della legge che della 
grazia, più della Chiesa che di Gesù Cri-
sto, più del Papa che della Parola di Dio” 
(38). 

Ai sacerdoti ricorda, inoltre, che “il 
confessionale non deve essere una sala di 
tortura bensì un luogo della misericordia 
del Signore” (44).

È il tempo di pensare
ad una riforma della Chiesa 

Partendo dall’invito di san Giovanni 
XXIII, espresso all’apertura del con-
cilio Vaticano II sulla necessità dell’ag-
giornamento della chiesa, Papa France-

sco sollecita l’inevitabile discernimento 
per riconoscere consuetudini, anche 
buone, ma che non rendono più il ne-
cessario servizio alla trasmissione del 
Vangelo. “Allo stesso modo, ci sono nor-
me o precetti ecclesiali che possono esse-
re stati molto efficaci in altre epoche, ma 
che non hanno più la stessa forza edu-
cativa come canali di vita. Non abbiamo 
paura di rivederle” (43).

Una Chiesa madre, dal cuore aperto 
Uscire, camminare, andare verso… 

sono le espressioni e gli atteggiamen-
ti che contraddistinguono lo stile e le 
scelte di Papa Francesco. Una chiesa 
“in uscita” è una chiesa con le porte 
aperte poichè “la Chiesa è chiamata ad 
essere sempre la casa aperta del Padre” 
(47). 

Porte aperte, materialmente, per 
offrire la possibilità di fermarsi a chi 
ricerca soste di silenzio e di preghiera. 
ma anche altre porte che devono essere 
aperte, “perché tutti possano partecipare 
in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti 
possano far parte della comunità e nem-
meno le porte dei sacramenti si dovreb-
bero chiudere per una ragione qualsiasi” 
(47). cita poi le problematiche relative 
al battesimo e all’eucaristia che vanno 
affrontate “con prudenza e audacia” e, 
citando in nota sant’Ambrogio, ricorda 
che l’eucaristia “non è un premio per i 
perfetti, ma un generoso rimedio e un 
alimento per i deboli” (47).

I poveri sono i destinatari privilegiati
del Vangelo

La chiesa missionaria deve arrivare 
da tutti, ma il Vangelo offre un orien-
tamento chiaro: “Non tanto gli amici 
e i vicini ricchi, ma soprattutto i poveri 
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e gli infermi, coloro che spesso sono di-
sprezzati e dimenticati. Non devono re-
stare dubbi né sussistono spiegazioni che 
indeboliscano questo messaggio tanto 
chiaro” (48). 

Queste sono alcune delle “belle no-
tizie” che si colgono nel primo capitolo 
della esortazione Evangelii Gaudium 
di Papa Francesco. ma, con una lettu-
ra personale, si potranno scoprire altre 
belle notizie.

5. Tanti no da attuare nella società

Jorge bergoglio, ben conscio che 
non è compito del Papa offrire analisi 
esaurienti della realtà contemporanea, 
esorta tuttavia a possedere una vigile 
capacità per “leggere i segni dei tem-
pi”, maturando quel “discernimento 
evangelico” che è lo sguardo del disce-
polo missionario illuminato dallo Spiri-
to Santo. 

conoscendo le principali sfide del 
mondo attuale – “e le sfide esistono per 
essere superate” – il Papa pronuncia 
alcuni “no” risoluti, che naturalmente 
dovranno essere accompagnati da al-
trettanti “sì”.

No a un’economia dell’esclusione 
È diventata ormai proverbiale la ri-

petuta accusa che “abbiamo dato inizio 
alla cultura dello scarto, che addirittura 
viene promossa” (53). 

osservando alcune situazioni quoti-
diane, per Papa Francesco non è tolle-
rabile, ad esempio, che si butti il cibo 
quando migliaia di persone soffrono la 
fame o che non faccia più notizia l’epi-
sodio che un anziano muoia assiderato. 
“Con questo ideale egoistico, si è svilup-
pata una globalizzazione dell’indifferen-
za” (54).

No alla nuova idolatria del denaro 
Una delle cause da attribuirsi a tale 

situazione sta nella relazione che si è 
stabilita con il denaro: “Accettiamo pa-
cificamente il suo predominio su di noi e 
sulle nostre società” (55). 

L’enorme crisi mondiale che da anni 
investe la finanza e l’economia “ci fa di-
menticare che alla sua origine vi è una 
profonda crisi antropologica: la negazio-
ne del primato dell’essere umano!” (55). 
Ai nuovi idoli e ai moderni vitelli d’oro, 
inoltre, si sono aggiunte una “corruzio-
ne” ramificata e un’evasione fiscale inar-
restabile.

No a un denaro che governa
invece di servire

All’origine di molti mali e avversità 
stanno il rifiuto dell’etica e la negazio-
ne di dio. “Il denaro deve servire e non 
governare!”.

Il Papa, pur confessando apertamen-
te il suo amore per tutti, ricchi e poveri, 
evidenzia “l’obbligo, in nome di Cristo, 
di ricordare che i ricchi devono aiutare 
i poveri, rispettarli e promuoverli” (58).

No all’inequità che genera violenza

È semplicistico e qualunquistico ac-
cusare di violenza i poveri e le popola-
zioni più disagiate; è il sistema sociale 
ed economico che è ingiusto alla radice. 

“Come il bene tende a comunicarsi, 
così il male a cui si acconsente, cioè l’in-
giustizia, tende a espandere la sua forza no-
civa e a scardinare silenziosamente le basi 
di qualsiasi sistema politico o sociale […].
La disparità sociale genera prima o poi 
una violenza che la corsa agli armamenti 
non risolve, né risolverà mai” (cfr. 58-60).

Sono ancora molti i “no” presenti 
nell’esortazione apostolica. Facciamo 

evangelii gaudium (i. monticelli)
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un breve elenco, lasciando a ciascuno 
una sollecita lettura. 

No all’accidia egoista. 
No al pessimismo sterile. 
No alla mondanità spirituale. 
No alla guerra tra di noi. 
ovviamente, questa descrizione ne-

gativa, è unicamente una facciata della 
medaglia. dobbiamo guardare anche 
l’altra parte: quella positiva.

6. Le responsabilità dei cristiani

Il Papa non si limita a descrivere al-
cune storture presenti nella società, ma 
richiama tutti i battezzati alle proprie 
responsabilità per offrire un contributo 
positivo e concreto alla trasformazione 
dello stato attuale. 

Possiamo così delineare le caratteri-
stiche dei discepoli di cristo. 

Il cristiano non può apparire
una “mummia” (83)

egli è consapevole della misericordia 
del Padre e della salvezza ottenuta dal 
Signore Gesù; col battesimo è risorto a 
vita nuova, è illuminato dalla Pasqua, è 
sostenuto dalla Parola e vive nell’attesa 
di un futuro luminoso di speranza nella 
forza dello Spirito.

Sono da rifiutare il “grigio pragmati-
smo della vita quotidiana della Chiesa”, 
la “psicologia della tomba che poco a poco 
trasforma i cristiani in mummie da mu-
seo”.

I cristiani non possono
assolutamente apparire
“pessimisti dalla faccia scura” (85)

Il pessimismo per l’apostolo di cristo 
è una contraddizione poiché chi crede 
nella risurrezione di Gesù e in quella fi-
nale porta sempre la gioia nel cuore, il-

lumina i suoi occhi col sorriso del cuore, 
vede luce di eternità anche attraverso le 
lacrime, le croci e la croce.

I cristiani non possono essere
persone invisibili (86)

Secondo il detto evangelico (cfr. mt. 
5,14-16), la loro lampada deve essere 
collocata sopra il lucerniere, perché fac-
ciano luce a coloro che sono nella casa. 
essi non possono nascondersi nelle tra-
me della storia quotidiana, ma hanno la 
vocazione di essere “fosforescenti”, cioè 
di caricarsi della Luce di cristo risorto 
per essere luce a chi vive nelle tenebre ed 
ha necessità di aiuto.

I cristiani oggi sono necessari al mondo
per “essere persone-anfore
per dare da bere agli altri” (86)

cosa possono essere ed offrire? 
essere segnali stradali che indicano 

la giusta direzione della conversione dei 
cuori, delle relazioni fraterne, degli stili 
di vita, dei progetti alternativi ai modelli 
imperanti nella società.

I cristiani sono chiamati a correre
il rischio di incontrare gli altri (87-88)

devono accettare la sfida di con-
frontarsi “con il volto dell’altro, con la 
sua presenza fisica, che interpella, col suo 
dolore e le sue richieste, con la sua gioia 
contagiosa in un costante corpo a corpo”. 

L’incontro e il confronto costituisco-
no un rischio, ma sono necessari, perché 
l’altro ti interpella e mette in discussione 
le tue certezze, ti invita a uscire dal tuo 
guscio e ti stana dalle tue sicurezze. 

Gli altri per il cristiano non sono 
“l’inferno”, ma sono figli di un solo Pa-
dre celeste e fratelli in cristo Gesù; sono 
compagni di viaggio verso un’unica meta.

v i ta  della  ch i esa
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I cristiani hanno, soprattutto oggi,
la vocazione a vivere la rivoluzione
della tenerezza (88).

La tenerezza è stata riscoperta e ri-
badita da Papa Francesco, è stata da lui 
sdoganata da quella fascia di “pii cristia-
ni” che nutrivano e nutrono ancora diffi-
denza verso essa. 

La tenerezza fa sempre bene sia a chi 
la dona sia a chi la riceve, perché parte 
dal cuore e si dirige all’intimità dell’al-
tro. Proprio “il Figlio di Dio, nella sua 
incarnazione, – ribadisce il Papa – ci ha 
invitato alla rivoluzione della tenerezza”.

I cristiani coltivano
una spiritualità sanante che libera (89)

Si tratta di “rispondere adeguatamen-
te alla sete di Dio di molti uomini propo-
nendo “una spiritualità che risani, liberi, 
ricolmi di vita e di pace… e chiami alla 
comunione solidale e alla fecondità mis-
sionaria”. 

La testimonianza di vita è la risposta 
più efficace alla richiesta che alberga nei 
cuori di tanti nostri contemporanei.

7.  Non lasciamoci derubare
nella Evangelii Gaudium Papa Fran-

cesco mette in guardia da alcune tenta-
zioni e soprattutto dal pericolo di perde-
re e lasciarsi derubare dei grandi doni di 
cui lo Spirito di dio ci ha arricchiti. ri-
cordiamo il primo pressante invito, fatto 
soprattutto ai giovani, di non lasciarsi 
“rubare la speranza!”. 

Il Papa lo riprende e articola in set-
te progressivi passaggi che richiamano e 
specificano. 

Non lasciamoci rubare
l’entusiasmo missionario 

Per essere autentici annunciatori e 
testimoni della “gioia del Vangelo” oc-

corre coltivare una profonda “spiritua-
lità missionaria”, chiamata ad alcune 
sfide: superare l’individualismo, la crisi 
d’identità e un calo del fervore. “Sono 
tre mali che si alimentano l’uno con l’al-
tro”. Il pericolo è che la vita spirituale si 
confonda “con alcuni momenti religiosi 
che offrono un certo sollievo ma che non 
alimentano l’incontro con gli altri, l’im-
pegno nel mondo, la passione per l’evan-
gelizzazione”.

Non lasciamoci rubare la gioia
dell’evangelizzazione

“Il grigio pragmatismo” della vita 
quotidiana della chiesa è la più grande 
minaccia che sviluppa la “psicologia del-
la tomba” e che trasforma progressiva-
mente i cristiani in “mummie da museo”. 

Immagini forti con cui il Papa chia-
ma l’egoista accidia pastorale, che coglie 
gli operatori pastorali quando credono 
che il compito dell’evangelizzazione sia 
“un veleno pericoloso invece che una 
gioiosa risposta all’amore di Dio che con-
voca alla missione e ci rende completi e 
fecondi”.

Non lasciamoci rubare la speranza

In società che vogliono costruirsi 
eliminando dio o distruggere le radici 
cristiane si produce una “desertificazio-
ne spirituale” che si trasforma in pessi-
mismo e crea un senso di sconfitta. 

ecco l’invito a credere che nel deser-
to si torni a scoprire il valore di quanto 
è essenziale per vivere. Perciò “siamo 
chiamati ad esser persone-anfore per 
dare da bere agli altri. A volte l’anfora si 
trasforma in una pesante croce, ma è pro-
prio sulla croce dove, trafitto, il Signore 
si è consegnato a noi come fonte di acqua 
viva”.

evangelii gaudium (i. monticelli)
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Non lasciamoci rubare la comunità

Gli attuali inauditi sviluppi degli 
strumenti della comunicazione lanciano 
la sfida a “scoprire e trasmettere la mi-
stica di vivere insieme, di mescolarci, di 
incontrarci, di prenderci in braccio”, per 
creare una vera esperienza di fraternità, 
“in una carovana solidale, in un santo 
pellegrinaggio”. 

L’isolamento è una versione dell’im-
manentismo che può anche esprimer-
si in una falsa autonomia che porta a 
escludere dio. I tanti assetati di dio, 
“se non trovano nella Chiesa una spiri-
tualità che li sani, li liberi, li ricolmi di 
vita e di pace che nel medesimo tempo 
li chiami alla comunione solidale e alla 
fecondità missionaria, finiranno ingan-
nati da proposte che non umanizzano né 
danno gloria a Dio”. Per questo i disce-
poli del Signore sono chiamati a vivere 
come comunità e a dare testimonianza 
di “un’appartenenza evangelizzatrice in 
maniera sempre nuova”.

Non lasciamoci rubare il Vangelo 
come Gesù rimproverava i farisei, 

Papa Francesco afferma un forte “no 
alla mondanità spirituale, che si na-
sconde dietro apparenze di religiosità e 
persino di amore alla Chiesa”, che per-
segue la finalità della gloria umana, del 
benessere personale e non la gloria del 
Signore. Si tratta di una spaventosa cor-
ruzione con apparenza di bene. 

Per combattere e vincere il male di 
tale mondanità spirituale, la chiesa è 
chiamata ad essere fedele alla missione: 
ponendosi “in movimento di uscita da 
sé, di missione centrata in Gesù Cristo, 
di impegno verso i poveri”. “Dio ci li-
beri - supplica il Papa - “da una Chiesa 
mondana sotto drappeggi spirituali o pa-
storali!”.

Non lasciamoci rubare
l’ideale dell’amore fraterno 

Un altro “no” più forte ancora è pro-
nunciato contro la “guerra tra di noi”. In 
un mondo lacerato da guerre e violenze, 
ferito da un diffuso individualismo che 
divide e contrappone, “ai cristiani di tut-
te le comunità del mondo desidero chie-
dere specialmente una testimonianza di 
comunione fraterna che diventi attraente 
e luminosa. Che tutti possano ammirare 
come vi prendete cura gli uni degli altri, 
come vi incoraggiate mutuamente e come 
vi accompagnate”.

Non lasciamoci rubare
la forza missionaria 

“Le sfide esistono per essere superate”, 
afferma Papa Francesco con estrema se-
renità ed evidenzia alcune “sfide pasto-
rali” che vanno dalla formazione dei laici 
alla dignità della donna nella società e 
nella chiesa, dalla pastorale vocazionale 
ai giovani, definiti “viandanti nella fede”, 
con un’attenzione particolare agli anziani. 

Gli anziani sono “la memoria e la sag-
gezza dell’esperienza”; i giovani “ci chia-
mano a risvegliare e accrescere la speranza 
e ci aprono al futuro”.

8. Quale immagine di Chiesa

Quale immagine di chiesa sottostà 
all’esortazione apostolica Evangelii Gau-
dium? È una domanda che in molti si 
pongono. 

È fuori dubbio che Papa France-
sco nella sua esortazione abbia aperto 
una finestra creando una certa corren-
te d’aria destinata a far volare un po’ di 
polvere. Forse anche questo è un modo 
per esprimere e vivere la gioia di aver in-
contrato il Signore.

Lo sguardo di bergoglio è certamen-
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te su una Chiesa “in uscita” (parola che 
ricorre 29 volte). Questo, di fatto, sot-
tende una chiesa che il Papa vede oggi 
come chiusa. Addirittura egli parla di 
una “Chiesa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle proprie sicu-
rezze… una Chiesa preoccupata di essere 
il centro e che finisce rinchiusa in un gro-
viglio di ossessioni e procedimenti” (49).

Il Papa è ben consapevole della ne-
cessità di un modo nuovo di essere chie-
sa, oggi: egli ha ben presente il fenome-
no migratorio. “I migranti mi pongono 
una particolare sfida perché sono pastore 
di una Chiesa senza frontiere che si sen-
te madre di tutti” (210). ci sono persone 
che, “a motivo delle loro condizioni di 
vita, non possono godere dell’ordinario 
ministero dei parroci o sono privi di qual-
siasi assistenza”.

c’è un’espressione ricorrente nel mi-
nistero di Papa Francesco: “la cultura 
dello scarto” che, trattando di econo-
mia, è presente anche nell’esortazione: 
“Abbiamo dato inizio alla cultura dello 
scarto che, addirittura, viene promos-
sa. Non si tratta più semplicemente del 
fenomeno dello sfruttamento e dell’op-
pressione, ma di qualcosa di nuovo: con 
l’esclusione resta colpita, nella sua stessa 
radice, l’appartenenza alla società in cui 
si vive, dal momento che in essa non si 
sta nei bassifondi, nella periferia, o senza 
potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non 
sono sfruttati ma rifiuti, avanzi” (53).

oggi occorre porre attenzione alle 
molte persone escluse dalla pastorale 
ordinaria e “avere il coraggio di raggiun-
gere tutte le periferie che hanno bisogno 
della luce del Vangelo” (20). non ci sono 
periferie che non hanno bisogno della 
luce del Vangelo, ma ci sono periferie 
irraggiungibili per la particolare collo-
cazione. Per arrivare a queste periferie 

non basta il coraggio ma anche la fede 
nella potenzialità imprevedibile della pa-
rola “che è efficace a suo modo e in forme 
molto diverse, tali da sfuggire spesso le 
nostre previsioni e rompere i nostri sche-
mi” (22).

È indispensabile che le comunità cri-
stiane si facciano compagne di strada di 
questi mondi provvisori, ma estrema-
mente ricchi, e “imparare a scoprire Gesù 
nel volto degli altri, nella loro voce, nelle 
loro richieste” (91). 

come avvicinare questi “mondi” così 
particolari? 

“La Chiesa dovrà iniziare i suoi mem-
bri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa 
‘arte dell’accompagnamento’, perché tut-
ti imparino sempre a togliersi i sandali 
davanti alla terra sacra dell’altro (cf. Es 
3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino 
il ritmo salutare della prossimità, con uno 
sguardo rispettoso e pieno di compassio-
ne” (169). 

Papa Francesco propone una chie-
sa in uscita, una “chiesa di strada”: la 
chiesa è chiamata ad essere “discepola 
missionaria (40). La sua parola va realiz-
zata in chiave missionaria (cfr. 35), il suo 
rapporto con la storia presente permette 
di non aver paura di rivedere e cambiare 
certe tradizioni (cfr. 43), la sua certezza di 
essere inviata dal Padrone della messe le 
dà la forza di “osare un po’ di più di pren-
dere l’iniziativa” (n. 24).

In un orizzonte missionario, Papa 
Francesco, propone una chiesa rinnova-
ta con volti inediti:

- una chiesa che abbandoni il como-
do criterio pastorale “si è sempre fatto 
così” (cfr. 33);

- una chiesa che non sia ossessionata 
dalla trasmissione di dottrine (cfr. 35);

- una chiesa che non trasformi la reli-

evangelii gaudium (i. monticelli)
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gione in schiavitù di obblighi morali 
(cfr. 43);

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

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

- una chiesa che diventi una casa con 
la porta sempre aperta, mai chiusa 
(cfr. 47);

- una chiesa che sappia andare al cuo-
re del Vangelo, non agli aspetti se-
condari (cfr. 35);

- una chiesa che pensi anche alla con-
versione del papato (cfr. 32);

- una chiesa che viva una fede che 
conservi sempre un aspetto di croce 
(cfr. 42);

- una chiesa in uscita, con le porte 
sempre aperte, per andare nelle peri-
ferie (cfr. 46).

* dottore in Teologia; sacerdote da 63 anni; già 
direttore dell’Uffi cio di Pastorale della Salute 
dell’arcidiocesi di milano e responsabile per la 
regione Lombardia. 

v i ta  della  ch i esa
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Sono una Suora maestra di Santa 
dorotea Figlie dei Sacri cuori. Quando 
scriviamo questo titolo a livello burocra-
tico dicono: “che lungo”. In realtà ogni 
parola ha un suo fascino e una sua ma-
trice storica.

Suore maestre. ci sono quattro con-
gregazioni di suore maestre di Santa 
dorotea. Anche in sala ci sono altre do-
rotee, Suore maestre di Venezia. Poi, ci 
sono quelle di Genova della Frassinetti, 
quelle di brescia della madre cocchetti 
e noi, fondate da San Giovanni Antonio 
Farina, recentemente canonizzato.

Siamo Figlie dei Sacri cuori. Quest’ag-
giunta dice qual è la spiritualità nostra.

È stato citato, per presentarmi, quel 
binomio che è molto bello e soprattutto 
molto impegnativo: “suaviter et fortiter”. 
ma ce n’è un altro che è l’ispirazione 
spirituale del nostro fondatore: “initium 
sapientiae, timor domini”. Lo abbiamo 
scritto in cappella da noi, in tante parti e 
diventa proprio il programma spirituale 
delle Suore maestre di Santa dorotea Fi-
glie dei Sacri cuori, perché ci ispiriamo 
alla carità dei Sacri cuori.

Solo qualche pennellata di una storia 
che, come quella delle altre famiglie, è 
lunga, ma è molto più semplice. e pro-
prio perché è semplice è molto pro-
blematica, oggi. Il nostro fondatore fin 

Vita consacrata
e pastorale della salute 1

Emma Dal Maso*

Come le Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori 
incarnano il carisma di fondazione e lo condividono con i laici

dall’inizio ha avuto presente la sua mis-
sione. 

Siamo nel Veneto, nel periodo au-
stro-ungarico quando la povertà, l’igno-
ranza, soprattutto, era molto diffusa e il 
fondatore nostro è partito dall’impegno 
di togliere da quella condizione soprat-
tutto le ragazze, quelle che erano per le 
strade. Gradualmente ha costituito la 
congregazione con l’aiuto di laici. ecco, 
la nostra contraddizione qualche volta la 
troviamo qui. Sette persone di cui quat-
tro laici e tre religiosi. e poi, nel tempo, 
la componente laicale si è persa. dico 
persa, perché si è diramata nel terreno 
della provvidenza. continua a riemer-
gere nei nostri capitoli generali. Anche 
l’ultimo capitolo generale ha uno slogan 
fondamentale: “ricomprenderci con i 
laici nella forza della comunione e nel-
la missione”. ed è uno dei compiti più 
difficili per noi da attuare, soprattutto a 
livello istituzionale.

Ho avuto tante riserve a venire qui, per-
ché è la prima volta che affronto ufficial-
mente il tema della cosiddetta “assisten-
za”, perché l’abbiamo sempre chiamata 
“assistenza” nella nostra congregazione. 
ora la rileggiamo in chiave del “prendersi 
cura”. Sembra una sottolineatura diver-
sa. In realtà, è la stessa sensibilità storica 
che si tramuta a livello di linguaggio. È 

Vita della chiesa
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appetibile, è anche sollecitante, se vole-
te. “Prendersi cura”. L’abbiamo senti-
to anche prima, ma quando si tratta di 
passare a livello istituzionale non è così 
dolce, è invece qualche volta doloroso. 
Perché questo? Perché nella nostra ori-
gine, il nostro fondatore subito, dopo al-
cuni anni, quando le suore prima giovani 
invecchiavano, si è aperto all’assistenza, 
cosiddetta, mai in modo personalizzato. 
non abbiamo mai avuto ospedali, nes-
suna casa nostra che si prendesse cura 
della gente, sempre a servizio di altri e in 
particolare – (ecco un dato storico che 
ha peso nella nostra congregazione) – i 
grossi ospedali del Veneto: Treviso, Vi-
cenza…, dove le suore, magari 30 o 40, 
venivano chiamate e costituivano una 
comunità stipulando una convenzione. 
Quindi, in pratica, lo diceva lui stesso 
quando le mandava, dovevano prendersi 
cura di tutto l’uomo, di tutta la persona, 
non solo come suore infermiere.

Lo diceva in una delle sue ultime 
espressioni, mentre sempre richiamava 
alle sue suore di andare tra gli orfanelli, 
nelle sale degli spedali, al letto dell’uma-
nità moribonda, dove dovevano dare 
saggio di quella eroica virtù di cui era-
no accese dalla contemplazione dei Sa-
cri cuori di Gesù e di maria. Quando 
le mandava in ospedale diceva: “dilet-
tissime, le scuole, gli ospedali, gli asi-
li – quando il termine asili era proprio 
l’ospizio degli anziani – preparano le 
palme che vi cingeranno il capo. e se a 
tutte non è dato di vegliare ugualmente 
presso l’altare a tenere in mano il fuoco 
eterno non importa, ugualmente tutte 
siete guardiane dell’arca e tutte dovete 
attendere perché mai non si spenga”. 
ecco il termine di maestre. Lui dava 
questa interpretazione. e oggi, devo dire 
che, le nostre suore giovani lo rivendica-

no. “Voi dove sono poverelli, voi dentro 
gli asili dell’infanzia, ove sono pellegrini, 
nelle case della miseria e delle carceri e 
nelle scuole dove i bambinelli cercano il 
pane della parola e dell’istruzione, voi 
siate pronte”. e aveva costituito il quar-
to voto di carità che poi è stato tolto dal-
la chiesa. Ancora, suggeriva che le suore 
dove fossero presenti: “dovranno usare 
grande carità e pazienza. non si rifiute-
ranno a qualunque più basso servizio. Se 
anche il male è contagioso non abban-
doneranno mai le inferme. Quando l’oc-
casione lo permetterà non tralasceranno 
di dare suggerimenti per l’anima. Se la 
malattia è gravissima non lasceranno mai 
sola l’inferma”. e la cosa più interessan-
te è che le invitava a non lasciare nessun 
servizio neanche il più nascosto. Quindi, 
le nostre suore negli ospedali non sono 
cresciute all’inizio come infermiere vere 
e proprie, ma come sorelle, come donne, 
come madri accanto al malato in cucina, 
in lavanderia, nei reparti.

È stato il primo a riconoscere l’im-
portanza, almeno nel Veneto, ma credo 
anche in Italia, della formazione. e sic-
come non c’erano testi, nel 1847 ha tra-
dotto un libro dal francese, che partiva 
dalle cose più semplici, dettava le qualità 
che doveva avere una suora infermiera. 
e stranamente ho trovato che escludeva 
quelle che non avevano doti umane per 
poter svolgere questo servizio. Partiva 
proprio dalla definizione della fisiono-
mia, del profilo della persona che do-
veva essere a contatto con gli ammalati. 
Quando il fondatore è morto eravamo 
metà e metà pressappoco. I tempi sono 
cambiati, le suore sono diminuite sia nel 
settore educativo come anche nel setto-
re ospedaliero. cosa capita? capita che 
cambiano le situazioni e soprattutto, a 
ragione, viene meno anche la presen-

v i ta  della  ch i esa
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za di giovani religiose. Il problema si è 
acutizzato, perché c’è il rientro di tante 
suore anziane. oggi, su 1250 diffuse nel 
mondo, le suore particolarmente attive 
sono una manciata, una manciata negli 
ospedali e una manciata anche nella pa-
storale del prendersi cura, nelle realtà 
diocesane, nella pastorale dei gruppi. 
ci domandiamo. Io presento le nostre 
domande. Il capitolo ci ha dato delle 
direttive. oggi poniamo delle doman-
de: nella nostra congregazione, qual è 
il significato che può avere la pastorale 
del prendersi cura? È ancora, qual è il si-
gnificato all’interno di un carisma come 
quello del nostro fondatore? ma soprat-
tutto, come lo realizziamo? Perché se è 
un carisma di cui ci sentiamo veramente 
responsabili, dobbiamo chiederci come 
fare per poterlo trasmettere. Il Signore 
ci sta mostrando delle strade nuove. In 
passato al tempo di Santa bertilla, la pri-
ma santa nostra, una santa ospedaliera 
che è stata maestra e lo è, forse più fuori 
dall’Italia che dentro, ma credo anche 
un po’ in Italia. Santa bertilla ha risposto 
tranquillamente all’invito del fondatore. 
non importa dove, ma siate vicini ai ma-
lati, non importa come, ma assistete gli 
ammalati. 

La storia di santa bertilla credo che 
la si conosca. ella è il prototipo di chi 
ha fatto e ha diffuso la cultura della cari-
tà. Vi prego di notare questa espressione 
che per me è fondante. Santa bertilla ha 
diffuso la cultura della carità, del gesto 
caritatevole, del silenzio della carità, del-
la donazione totale, senza esteriorità. 

oggi, il fondatore ci ha richiamato 
a un messaggio che era il suo. noi, suo-
re dorotee, abbiamo bisogno di uscire 
dall’ignoranza. e uso il termine proprio 
di non conoscenza, non nel senso nega-
tivo che ha come contrapposizione alla 

cultura. oggi abbiamo la percezione 
che sia la cultura ad animare la carità. 
dobbiamo scoprire strade nuove. Se 
conosciamo i bisogni dell’uomo di oggi, 
se conosciamo i bisogni dei giovani di 
oggi, lo abbiamo scoperto, e devo dare 
atto alle mie sorelle, restando nelle case 
dove siamo state seminate. Abbiamo 
contribuito a formare i medici, perché 
per una cultura acquisita hanno mostra-
to strade nuove, lì dove ci sono malattie 
nuove. Pensiamo al famoso male oscuro, 
alle anoressiche. nelle case per loro ci 
siamo ancora in piccola parte. Però, la 
testimonianza mi viene dai medici è che 
sono sati educati alla cultura della carità. 
La carità proviene dalla conoscenza che 
abbiamo dei problemi e soprattutto – e 
questo me lo mostrano le suore giovani 
– dalla necessità di formarsi all’eserci-
zio della carità. non è così pacifico che 
siamo capaci. Vi riporto solo la testimo-
nianza di una giovane suora polacca che 
durante l’estate viene a fare un’espe-
rienza di pastorale della salute, in sosti-
tuzione di una nostra suora malata. È 
venuta con un dubbio vocazionale. Lei 
era pedagogista e non si sentiva proprio 
di insegnare e neanche di collaborare in 
un certo modo. diceva: “Il Signore mi 
chiama ad altro”. cos’era questo altro? 
beh, cerchiamo! nella sua esperienza lì, 
portando la sua umanità anche colta – 
davvero, lo devo dire – ha portato quello 
che è il messaggio del fondatore: initium 
sapientiae…, la sapienza del cuore che si 
confronta con Gesù Signore ogni giorno. 
Lì ha imparato a guardare, come faceva 
il nostro fondatore, a fermarsi e ha sco-
perto che il cuore poteva rispondere, ma 
la competenza no. La competenza che è 
fatta non tanto di conoscenze infermie-
ristiche ma di comprensione dell’uomo, 
dei suoi problemi. La suora ha espresso 

vita consacrata e pastorale della salute (e. dal maso)
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il desiderio di iscriversi a qualche scuola. 
non le era possibile perché lei è in Po-
lonia, perciò si è iscritta alla scuola per 
corrispondenza di Verona e di tanto in 
tanto mi manda le relazioni con le sue 
scoperte, che sono di una profondità 
che fa pensare e soprattutto presenta 
alla congregazione, non solo a me, una 
strada che forse non abbiamo ancora im-
boccato. 

Sono stata per la prima volta alla di-
scussione di tesi di suor maria cappel-
letto che si è specializzata nel settore con 
un dottorato in Teologia sulla pastorale 
della salute. È la prima e penso l’unica 
suora che anche per età si è incamminata 
su questa strada. Le suore giovani, pur 
entrando trascinate dal fondatore nostro 
e da Santa bertilla in un istituto che co-
nia suore maestre, non sempre sono por-
tate per fare le maestre e chiedono altre 
possibilità. Voi sapete i chiavistelli che ci 

sono per entrare nelle scuole infermieri-
stiche, per i concorsi, per… sono tanti i 
per, ecco. Allora cercano strade nuove. 
Su queste strade noi ci siamo incammi-
nate e capiamo che è una delle due brac-
cia del nostro fondatore, una delle due 
ancelle della carità: l’educazione e l’as-
sistenza, come la chiamavano allora, ma 
io amo davvero questo “prendersi cura” 
dell’uomo di oggi. Sono due mani che 
devono aprirsi insieme e questa suora 
polacca che mi dice e ripete la frase di 
San camillo: “I santi si aiutano e ci aiu-
tano tutti, indipendentemente dall’ap-
partenenza alla congregazione”. 

* madre Generale delle Suore maestre di Santa 
dorotea Figlie dei Sacri cuori.
1) Testo non rivisto dall’autrice. Fa parte degli 
atti del convegno nazionale  A.I.Pa.S. 2015: 
“Sapienza del cuore. Laici e consacrati insieme 
per servire”.

L ’Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori nasce 
nel 1836 a Vicenza, ad opera di Giovanni Antonio Farina. Appena ordinato 
sacerdote nel 1827, don Antonio viene nominato cappellano della parrocchia di 
san Pietro in Vicenza, una delle più popolose e più povere della città. Qui egli 
viene incaricato della direzione della “Pia Opera di santa Dorotea”, un’istituzione 
fondata per la sorveglianza e la formazione della gioventù femminile.
Esisteva in parrocchia pure la “Scuola di Carità” per l’istruzione e l’educazione 
cristiana delle fanciulle povere, abbandonate ad accattare per le strade. La 
scuola, declinata dopo poco tempo per l’ineffi cacia dell’organizzazione, viene 
affi data al giovane cappellano don Giovanni Antonio.
Egli con felice intuizione nel 1831 fonde le due istituzioni in un’opera nuova 
e originale; scrive il regolamento per i direttori, per le maestre e le fanciulle e 
imprime alla nuova scuola una marcata vitalità tanto da renderla in breve tempo 
fi orente ed attiva. Ben presto però il Farina si avvede che maestre laiche non 
possono realizzare in continuità un ideale di educazione con quella dedizione 
totale e disinteressata che lo scopo dell’opera richiede. Dapprima titubante, è 
spinto infi ne da necessità imperiosa a fondare un istituto religioso che assicuri 
“maestre di provata vocazione, consacrate al Signore e dedite interamente 
all’educazione delle fanciulle povere”.

v i ta  della  ch i esa
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Rassegna bibliografica

A cura di Ornella Scaramuzzi

La fede alla luce 
della psicanalisi
La vita del desiderio.
Dialoghi con Gerard Severin

dolto Françoise
et al. /edizioni, milano 2013

Il libro, scritto in forma dialogica, è 
un saggio sul desiderio d’infi nito. La ben 
nota psicanalista, autrice anche de I Van-
geli alla luce della psicanalisi, si lascia in-
tervistare da Gerard Severin, specialista 
di scuola freudiana, sul tema della fede.

dice la dolto che la fede non è una 
sublimazione: “A tutti i livelli del nostro 
desiderio, ciò che ci infi amma deriva da 
una fede. […] Penso che lo spirituale 
sia altrettanto autentico e presente in un 
neonato che si apre alla vita quanto in 
un vecchio che muore, in un criminale o 
in un handicappato mentale. Per quan-
to ‘addormentati’ o ‘svegli’ pensiamo di 
essere, credo che il campo invisibile del-
lo spirituale sia presente in ogni essere 
umano”.

noi siamo attaccati alla sicurezza di 
certe abitudini che frenano i nostri slanci 
e tuttavia il desiderio spirituale è quasi 
un vuoto che chiede di essere colmato, 
un nutrimento del quale abbiamo bi-
sogno. ma come riconoscere l’ansia di 
infi nito spirituale? Forse si manifesta 
quando qualcuno sente intimamente che 
se non parlasse in un certo modo, se non 

agisse con coerenza profonda non sareb-
be se stesso, anche quando tutto sembra 
essere contro. Invece che dire: Ma chi 
me lo fa fare di cacciarmi in questo gua-
io?, la persona sente di aderire a principi 
etici non imposti ma connaturati ad una 
visione di bene e li persegue. In questa 
visione passa lo Spirito e l’essere umano, 
coerente, traspare di luce che illumina e 
trascina gli altri. non era quello che ac-
cadeva a coloro che entravano in contat-
to con Gesù, sia che fossero i discepoli o 
i tanti bisognosi di salute e salvezza? 

“Lo spirituale – dice ancora la psica-
nalista, – a volte, può esprimersi meglio 
in un essere umano che soffre per un’im-
potenza, una nevrosi, una malattia, una 
privazione di libertà” o di riconoscimen-
to. Questo avviene perché la frustrazio-
ne agisce da stimolo sull’inconscio, ri-
svegliando la sopita ricerca di un senso. 

e quando qualcuno parla mosso da 
una fede, i testimoni sentono la sua forza 
attrattiva, sono toccati come corde che 
risuonano al richiamo di un diapason. 

È vero però che ci sono anche del-
le piste false – nota l’interlocutore – e 
quindi, come riconoscerle? La dolto 
ribadisce che lo spirituale si riconosce 
dai frutti che produce, effettivamente 
non se ne può essere certi dal principio. 
c’è sempre in agguato il rischio di essere 
abbindolati da falsi profeti o di creder-
si “maestri”; tuttavia qui non si tratta 
di seguire un gregge, ma di essere risve-
gliati ad una ricerca che si fa personale 
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e segna, a poco a poco con fatica, una 
appartenenza liberante perché passa dai 
legami con gli altri a quelli con se stessi 
e con l’Altro.

La dipendenza dell’uomo dormien-
te si trasforma in appartenenza libera a 
qualcosa che la fede ci lascia percepire 
nel profondo: il desiderio di essere e di 
essere.

mi ha particolarmente colpita l’affer-
mazione della psicanalista che nell’in-
conscio non c’è negativo. ciò vuol dire 
che nell’inconscio ci sono infi nite ‘tracce 
riposte’ che possono svilupparsi. conti-
nua l’autrice: “Quando qualcuno dice Io 
sono ateo, dice dio, pur negandolo a li-
vello conscio, altrimenti non parlerebbe 
nemmeno! dice dio, ma ne rifi uta l’esi-
stenza nella propria vita. non afferma 
che dio non esiste. dice che non lo vuo-
le nella sua vita di ogni giorno, nella sua 
vita cosciente” (p. 104). Quindi lo Spiri-
to è sempre presente nell’essere umano 
anche se i genitori che amano il proprio 
fi glio affermano di essere atei, perché lo 
Spirito è Amore e tutto ciò che è Amore 
è spirituale. 

Tuttavia la responsabilità dei genitori 
nel trasmettere il riconoscimento della 
fede in dio, è altissima. nel Vangelo è 
la fede di un genitore che salva la fi glia 
della donna straniera che importuna il 
Signore perché le dia le ‘briciole del re-
gno’. ed è sempre il soffi o dello Spirito, 
riconosciuto da un padre angosciato, 
che riporta in vita la fi glia di Giairo. 

ed è il sì di una madre, maria, che 
libera il genere umano dalla condizione 
di peccato attraverso l’opera di dio in 
suo Figlio. 

rifl ettiamo quindi sui bivi della no-
stra vita nei quali abbiamo scelto la via 
più comoda e sui sì che ancora possia-
mo pronunciare con coraggio per fare di 

noi stessi dei capolavori di coerenza e di 
fede, lampade per la vita degli altri.

Per vivere spiritualmente dobbiamo 
coltivare il desiderio, la sete d’infi nito e 
non c’è divieto o condanna che possa im-
prigionare il desiderio di tornare alla Sor-
gente come luogo del nostro compimen-
to. Umiltà umana e misericordia divina 
sono ‘tazza’ e ‘bastone’ nel nostro viaggio 
di pellegrini cercatori dello Spirito.

Tacerei volentieri a questo punto, ma 
proprio oggi mi sono imbattuta prov-
videnzialmente nella poesia di Trilussa, 
che mi sembra far da corona all’argo-
mento:

La fede

Quella vecchietta cieca,
che incontrai
la notte che me spersi in mezzo
ar bosco,
me disse: - Se la strada nun la sai,
te ciaccompagno io, ché la conosco.
Se ciai la forza de venimme appresso,
de tanto in tanto te darò ’na voce,
fi no là in fonno, dove c’è un cipresso,
fi no là in cima, dove c’è la Croce... -
Io risposi: - Sarà ... ma trovo strano
che me possa guidà chi nun ce vede... -
La cieca allora me pijò la mano
e sospirò: - Cammina! -
Era la Fede.

Periferie in cattedra
Il nuovo umanesimo raccontato 
da giovani diversamente abili

AA.VV. 
caputo Annalisa (a cura di), 
edizioni cVS, roma 2015

L’apporto di questo libro alla cultura 
e alla prassi riguardo i soggetti diversa-
mente abili è eccezionale in quanto in 
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esso l’autrice Annalisa caputo, docente 
di Filosofia all’Università di bari e alla 
Facoltà Teologica pugliese e i suoi tan-
ti coautori, i giovani del Gruppo attivo 
del cVS di bari, hanno accettato la sfi-
da, rivolta dai Vescovi della conferenza 
episcopale italiana a tutte le diocesi, di 
riflettere sulla Traccia per il cammino 
verso il 5° convegno ecclesiale di Firen-
ze (9-13 novembre 2015). 

In Cristo Gesù il nuovo umanesimo, 
cosa vuol significare? e come può essere 
interpretato alla luce di una vita più dif-
ficile e soprattutto in che modo spiegare 
il tema e avere risposte da persone che 
hanno disabilità non solo motorie, ma 
soprattutto mentali?

eppure alla fine del libro si trovano 
conclusioni ricche di novità evangelica. 
come si spiega tutto ciò? Sarebbe faci-
le pensare che siano state messe in boc-
ca ai ragazzi frasi, significati, intuizioni 
non loro; nulla è più lontano dalla verità 
sconvolgente che il libro presenta. Infatti 
in un percorso a tappe per non stancar-
ne l’attenzione, in incontri periodici in 
cui il titolo della Traccia è stato distillato 
parola per parola in modo da renderne 
un po’ più semplice la comprensione, 
e secondo una progressione graduale, i 
ragazzi sono stati invitati ad esprimere, 
attraverso disegni, il senso ‘personale’ di 
ogni parola. Poi la loro autostima è sta-
ta stimolata con riprese video, di cui il 
libro riporta alcuni fotogrammi (mentre 
il resto è accuratamente raccolto sul sito 
www.cvsbari.altervista.org alla sezione 
‘nuovo umanesimo’), in cui ciascuno 
con il proprio linguaggio ha potuto dire 
la sua. 

I disabili mentali si esprimono quindi 
attraverso la narrazione possibile e l’espe-
rienza corporea perché, dove l’astrazione 
non è possibile emerge l’intelligenza del 

corpo e il suo linguaggio fatto soprattut-
to di gesti, di sguardi, di danze che pos-
sono essere decifrate con chiarezza dalla 
persona che li guida, Annalisa caputo, 
che li conosce uno per uno e da molto 
tempo.

S’impara che il metodo affettivo re-
lazionale riesce a penetrare le pieghe del 
ritardo cognitivo fino ad arrivare alla 
verità semplice che il cuore di ognuno 
custodisce: la presenza di Gesù. Le ri-
sposte dei ragazzi sono diverse e creative 
e definiscono pian piano prima cosa si-
gnifica per loro il logo del convegno, poi 
la loro esperienza di cosa è l’uomo, e se 
può diventare ‘nuovo’; poi in che modo 
Gesù può aiutarci a diventare ‘nuovi’; 
come si esprime l’essere figli di dio. me-
raviglia! molte le risposte disegnate che 
rivelano una profondità sconvolgente e 
una limpida immediatezza di senso che 
smantellano ogni costruzione arzigogo-
lata del pensiero logico. 

divisi poi in due gruppi hanno rap-
presentato drammatizzazioni cariche di pa-
thos (si vede nei video sul sito) di come 
relazioni coinvolgenti e sane possano 
migliorare rapporti di amicizia e familia-
ri e renderli più inclusivi. così i ragazzi 
esprimono in modo chiaro ed incisivo i 
sentimenti, l’esperienza del bene e del 
bello e l’esperienza di prossimità a cri-
sto.

L’autrice inoltre spiega il rapporto tra 
la varietà delle forme disegnate e la mag-
giore o minore difficoltà mentale. Tutta-
via i colori, le poche parole scritte e dove 
sono state impresse sono espressione 
personalissima che attesta l’originalità 
della persona umana.

Alcune conclusioni: l’uomo è uomo 
perché agisce concretamente, ogni uomo, 
maschio o femmina, è importante; la base 
dell’umanesimo nuovo è l’uguaglianza dei 
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soggetti, essere uomo è aiutare e dare e ri-
cevere fi ducia, l’uomo è socievole, l’uomo 
è relazione e fi liazione: è un essere con e 
un essere da.

dice, infi ne, Annalisa caputo, coral-
mente inclusa tra i giovani che lei valo-
rizza: “In ogni caso crediamo che questo 
as-saggio sia suffi ciente a farci comprende-
re che, se nel nuovo umanesimo, nell’im-
magine dell’uomo che cerchiamo (e/o in 
cui crediamo) vogliamo realmente far 
rientrare la fragilità, il limite – la consa-
pevolezza di non essere soggetti autocen-
trati, il riconoscimento che i nostri piccoli 
concetti non sono il centro dell’umano e 
tanto meno dell’universo… –, se voglia-
mo insomma un ‘nuovo’ umanesimo, 
l’ascolto di questa ‘diversità’ non può che 
aiutarci a ripensare l’immagine rigida, 
modernizzante, razionalistica, assolutisti-
ca dell’umano” (p. 65).

La via
della trasformazione 
interiore
Dall’infanzia ferita alla 
responsabilità di divenire adulti

nanetti Franco,
edizioni Pendragon, bologna 2010

mi sembra interessante il percorso 
che Franco nanetti, docente di Psicolo-
gia presso l’Università di Urbino e psi-
coterapeuta, oltre che generoso scrittore 
di saggi sulla conoscenza dell’uomo, ci 
permette di fare con il suo libro. Si tratta 
di un itinerario tra psicologia e spiritua-
lità. In un tempo maturo della sua vita, 
riesce a farci comprendere con effi cacia 
che la ricerca della felicità non è facile, 
impegna l’essere umano per tutta la sua 
esistenza ma deve essere, prima di tutto, 

personalmente desiderata. È diffi colto-
so infatti incontrare le proprie fragilità, 
smascherare il falso Sé che ci rende inau-
tentici e conserva nei bassifondi della 
personalità le paure di ognuno. Solo lo 
sguardo leale ai luoghi bui di noi stessi 
permette di far emergere poi, dall’om-
bra, le risorse per metterci fi nalmente in 
cammino.

Tutto questo ha senso se vogliamo ve-
ramente capire chi siamo e perché l’au-
torealizzazione coincida con la parte 
migliore di noi stessi, cioè la spiritualità 
attiva, in grado di contemplare e di fare 
perché diretta dal Sé superiore. L’asce-
si infatti, afferma nanetti, è dedizione 
al mondo perché riguarda l’uomo che 
ad esso appartiene. “Nessun percorso di 
trasformazione interiore può fi ssarsi sul 
raggiungimento di scopi strategici o utili-
taristici, poiché un percorso di trasforma-
zione vero e stabile è orientato agli scopi 
ultimi… alla messa in pratica di valori 
universali e alla realizzazione di una pro-
pria vocazione esistenziale” (p. 19).

Trovo in sintonia queste parole con 
la vita cristiana fi no ad ora praticata da 
pochi. nessuno si offenda, ma credo che 
l’errore di molti di noi stia nel parlare 
spesso di cose che emozionano ma non si 
praticano, come se bastasse dire il bene 
perché esso esista. rilevare un errore 
non è quindi un’offesa, perché i nostri 
errori vanno corretti con comprensio-
ne, gentilezza e con la dovuta fermezza 
nell’immergere il “coltello” nella piaga 
infetta della propria indistruttibile ma-
schera di “indifferente sensibilità” o di 
“premuroso egoismo”. L’ossimoro ci sta.

“Ascesi non signifi ca ritirarsi dalla 
vita… ma tendere all’universale rima-
nendo nel contingente. Ascesi è procedere 
dall’immediato al lontano, dalla speculari-
tà alla rifl essività, dal controllo all’amore, 
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dall’invidia alla gratitudine, dalla deie-
zione al progetto” evitando il materiali-
smo spirituale che è invece obbediente 
all’ego.

Il testo è ricco di rifl essioni educa-
tive generali e particolari, perché nate 
dallo studio psicoterapeutico di espe-
rienze umane e dall’aver tirato fuori 
persone da visioni fuorvianti, chiusure 
mentali e affettive spintesi, talvolta, fi no 
ad un livello psicopatologico.

In alcuni capitoli l’autore ci insegna 
come venir fuori dalle convinzioni limi-
tanti che disarmano ogni nostra inizia-
tiva, bloccandoci. “Sofferenza, gioia e 
memoria non stanno nell’universo dei 
fatti, ma nell’universo delle nostre de-
scrizioni e rappresentazioni”. Quindi 
per decristallizzare ciò che ci ha nociu-
to, non solo occorre portare alla luce 
l’esperienza emotiva vissuta, ma anche, 
subito dopo, cominciare a dare nuo-
va struttura al futuro. L’esperienza del 
male infatti ci sta nella vita, ma è im-
portante vedere come l’attraversiamo 
senza farcene condizionare. Il male non 
è la sentenza defi nitiva in opposizione 
al bene, ma è un polo della realtà che 
stimola l’essere umano a trarre il bene 
anche dal male e a muoversi conseguen-
temente verso progetti altruistici e in-
clusivi. È la sfi da della vita autentica.

Verso la fi ne del libro, che proce-
de in stile semplice in una parabola 
ascendente, nanetti ci convince che è 
possibile e necessario far pratica di va-
lori universali come l’onestà, l’umiltà, 
la libertà sorella della responsabilità, 
la gioia nel contemplare la bellezza che 
permea ogni cellula della natura. Vera-
mente intense infi ne, anche le medita-
zioni sulla gratitudine e il perdono. e 
tanto altro che ciascuno potrà gustare 
leggendo il libro.

Le Opere di Misericordia 
corporale e spirituale 
nel mondo della cura
ceI – Uffi cio nazionale
per la Pastorale della salute,
edizioni Servi della sofferenza,
San Giorgio Jonico (TA) 2015

Stiamo assistendo ad un fermento di 
pubblicazioni sul tema della misericor-
dia. Sono già state sviluppate anche ca-
techesi e rifl essioni.

Papa Francesco, con la sua visione 
unitaria della fede e del mondo, ha spes-
so anticipato obiettivi e proposte opera-
tive che hanno toccato i cuori e versato 
acqua rigenerante in apparenti deserti 
dell’amore. egli ci invita infatti, ad ave-
re viscere di misericordia, a coltivare i 
talenti cristiani che possono aprirci agli 
altri, dissodando i terreni aridi delle no-
stre comodità e indifferenze.

Sono convinta però di una cosa: non 
basta saper scrivere parole buone, né 
leggerle, se la penna e gli occhi non por-
tano dentro la sapienza della carità co-
niugata al presente. Scritti e letture non 
possono essere che il momento successi-
vo all’esperienza dell’amore donato. 

Il breve testo prodotto dall’Uffi cio 
nazionale della Pastorale della salute, 
scritto a più voci, si propone di rivisitare 
le opere di misericordia corporale e spi-
rituale attraverso l’impegno degli opera-
tori pastorali che, con varie qualifi che, 
hanno contatto con i malati e i sofferenti. 
certamente ognuno di noi, tanto più con 
la maturità degli anni, si accorge che se è 
mosso da spirito evangelico, tutti i giorni 
incontra occasioni per essere prossimo 
di Qualcuno e quindi per avvertire den-
tro se stesso la tensione misericordiosa 
che lo con- muove ad essere per l’altro. 
ed è, a volte, fatica e gioia insieme.
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Giustamente sottolinea don carmine 
Arice, direttore dell’Ufficio nazionale, 
cottolenghino, per anni e anni al fianco 
di malati gravi e spesso abbandonati dal-
le famiglie e cristianamente assistiti nella 
Piccola casa della divina Provvidenza 
a Torino: “Le opere di carità non si pos-
sono esercitare con misericordia se non 
ci si innalza dal piano dell’avere a quello 
dell’essere… Donandosi e spendendosi 
per l’altro si viene liberati dalla morte, 
dalla chiusura e dal ripiegamento su di sé 
e dall’autoreferenzialità” (p. 5-6).

La vita cristiana vera, quella che si 
inerpica su per le difficili strade di cri-
sto medico e Salvatore, riceve grazia su 
grazia e tocca l’evidenza dello spostare le 
montagne con la presenza e con la pre-
ghiera. 

Fra gli interventi dei vari autori più 
toccanti, perché rispondono al requi-
sito dell’esperienza concreta, mi piace 
indicarne quattro: Vestire gli ignudi del 
diacono michele Sardella, Alloggiare i 
pellegrini di Francesca di maolo, Consi-
gliare i dubbiosi di Paola Geraci, Soppor-
tare pazientemente le persone moleste di 
michele Tancredi Loiudice. 

Qualche flash per invogliare alla let-
tura: il vestire gli ignudi deve tener conto 
di offrire l’abito al povero, ma anche di 
aiutarlo a coprire la sua nudità quando 
per varie disabilità o età può aver per-
so la capacità di farlo da sé; ma ancora 
di più è importante rivestire le relazioni 

con gli abiti dell’ascolto, della vicinanza, 
della comprensione.

Alloggiare i pellegrini: dio a mamre 
è pellegrino per l’uomo, Gesù chiede 
accoglienza a Zaccheo, a marta e maria, 
nella casa di Simone il lebbroso. Il rifiu-
to dell’immigrato, dello straniero sono 
la negazione dell’essere cristiani, mentre 
accogliere il forestiero è sorgente di gua-
rigione anche per chi la pratica oltre che 
per chi la riceve.

Consigliare i dubbiosi diventa sti-
le professionale per il medico cristiano 
in tempi in cui c’è un vacuo rispetto 
dell’opinione personale mentre spesso, 
mancando di consiglio, si compie una 
vera e propria omissione di aiuto verso 
chi è in dubbio.

Infine le persone moleste sono quel-
le che con la loro insistenza disturbano, 
aggiungendo ulteriori fardelli ai pesi che 
già l’operatore sanitario porta. Tuttavia 
quella molestia è segno di un bisogno 
che chiede ascolto e possibile risolu-
zione, anche quando viene formulato 
male, con aggressività o con lamentela. 
La sopportazione dei molesti dunque si 
trasforma in capacità misericordiosa di 
inclusione degli altri e diventa un vero 
collante sociale antiemarginante. 

dunque, penso che il libro sia utile per 
noi operatori e volontari, sacerdoti e lai-
ci e che possa anche spiccare come dono 
verso persone che desideriamo inondare 
col profumo della misericordia.
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