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In cammino con Maria 

Ricevo con gratitudine il testimone passatomi da Padre Angelo Bru-
sco, autorevole ed appassionato Maestro per quanti sono stati iniziati 
al ministero pastorale nell’ambito della salute. Testimone che accolgo 
con timore, data la consapevolezza del delicato compito assegnatomi di 
dirigere questa prestigiosa rivista. Alla fiducia accordatami dal Consiglio 
nazionale desidero rispondere avvalendomi della preziosa collaborazione 
della Commissione Redazione, oltre che di quanti offriranno il loro contri-
buto con qualificati interventi.

Si sono già resi necessari: una rivisitazione della veste grafica della 
rivista, un ampliamento delle rubriche ed un aumento della tarif fa di ab-
bonamento.

Il nuovo itinerario si apre all’insegna di Maria.
Quest’anno non è passato inosservato il grande evento del 150° 

Anniversario delle apparizioni a Lourdes. Grandi festeggiamenti e nume-
rosi pellegrinaggi verso il noto santuario hanno costituito un’importante 
occasione per riscoprire i messaggi lanciati dalla Santa Vergine lungo i 
secoli. Significative sono state le sue manifestazioni a La Salette, Lour-
des e Fatima, le quali attestano che Maria ci accompagna.

Desidero soffermarmi su un altro motivo di gioia: sapere che presto 
sarà avviato il processo di beatificazione stabilito da Benedetto XVI della 
religiosa che ricevette i messaggi della Signora di Fatima, custode del 
più grande fra i segreti del Novecento: Suor Lucia Dos Santos († 2005). 
Si tratta del terzo caso di anticipo sui cinque anni, dopo Madre Teresa 
e Papa Wojtyla. Il Cardinale Bertone ha recentemente documentato nei 
suoi interventi la freschezza dello spirito di Suor Lucia, assieme all’intel-
ligenza del cuore tipica della sua femminilità. Diventa importante scopri-
re la sua personalità e tramite lei tornare alla rivelazione più incisiva del 
Novecento sotto il profilo spirituale.

Non dev’essere stato facile per Suor Lucia raccontare le sue me-
morie, dopo essere stata così toccata da Dio, né assumere un tono 
d’insistenza nei confronti delle responsabilità dei ver tici della Chiesa 
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per trasmettere il Terzo Segreto. Un’umile figura, abituata a vedere nei 
Superiori gli autentici rappresentanti di Dio, all’improvviso è costretta a 
comunicare loro degli avver timenti così vivi e severi in relazione alla loro 
condotta; tuttavia Fatima non è un caso di scontro fra carisma e istituzio-
ne, ma il contrario, un’esaltazione del papato e del cattolicesimo, perché 
mostra quale grande potere il Signore ha dato al suo vicario in terra. Mo-
stra inoltre che ciò che è contro Cristo è contro l’uomo e come il Maligno 
possa incarnarsi in cer te ideologie responsabili della sofferenza di tanti 
popoli: la Madonna fa dunque capire la sua straordinaria teologia della 
storia.

Attraverso l’esperienza di questa donna traspare quindi il ruolo della 
Vergine Maria, che accompagna il cristiano con mano materna sulle stra-
de, a volte impervie, della vita. Suor Lucia si rivolse ai pontefici con paro-
le accorate: “La mia missione non è quella di indicare al mondo il castigo 
materiale che cer tamente lo attende, se non si converte per tempo alla 
preghiera e alla penitenza. No! La mia missione è di ricordare a ciascuno 
di noi il pericolo di perdere le nostre anime immortali, se ci ostineremo al 
peccato… Ora è necessario che ciascuno di noi inizi a riformare se stes-
so spiritualmente. Ognuno ha il dovere di salvare non solo se stesso, ma 
anche tutte le anime che Dio pone sul suo cammino”. 

Secondo l’affermato mariologo Stefano De Fiores all’interpretazione 
delle mariofanie non resta che accettare il carisma dei veggenti e appro-
fondire il significato delle apparizioni testimoniate; tale senso scaturisce 
in riferimento al passato, al presente e al futuro. Esse evidenziano la 
persona di Maria e la sua funzione, in continuità con i dati biblici, che 
costituiscono la vera fondamentale mariofania. Le apparizioni attirano 
l’attenzione sulla missione di Maria e la sua presenza nel cammino dei 
suoi figli; Ella diviene il segno di Dio Amore e prepara la Chiesa a com-
battere la battaglia tra il bene e il male.

Fatima certamente si distingue dalle altre apparizioni per alcuni 
aspetti determinanti. Si passa:

- dalla consegna di pratiche di pietà ad una autentica spiritualità 
condensata nella devozione al Cuore Immacolato

- da una visione spirituale ad una prospettiva storica e politica che 
parla di guerra e di pace

- da un influsso limitato geograficamente ad un influsso universale 
sulla pietà dei fedeli, dei vescovi e dei pontefici.

L’evento, getta luce su un Vangelo superiore, il Vangelo della soffe-
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renza! Era necessario che il papa soffrisse… Si penetra così in partico-
lare la grandezza del pontificato del papa di Fatima, di Giovanni Paolo II, 
che raccoglie il vissuto della Chiesa del XX secolo. La bellissima Ragazza 
fa conoscere se stessa e il potere di chi non ha potere sulla terra; chiede 
a dei fanciulli insignificanti di offrire le loro preghiere e sofferenze per 
ottenere la conversione di tanti fratelli e per salvare il mondo, rassicuran-
doli semplicemente: “La grazia di Dio sarà il vostro confor to”. In questo 
contesto il Rosario acquista il grande valore di una preghiera liturgica, di 
un’arma di pace.

La Chiesa, sappiamo, si è sempre espressa con cautela di fronte a 
fenomeni soprannaturali, ma non ha mancato di riconoscere lo Spirito 
Santo laddove si manifesta. A suo tempo il Cardinale Ratzinger commen-
tò la distinzione tra rivelazione pubblica e rivelazioni private dicendo che 
vi è una differenza di grado e di essenza: quella di Lucia rientra tra le 
rivelazioni private, che si verificano dopo la rivelazione definitiva di Cristo, 
ma che costituiscono un valido aiuto per comprendere e vivere il Vangelo 
nell’ora attuale.

Abbiamo davanti la più clamorosa tra le apparizioni moderne, che 
rappresenta un capovolgimento di potere. Nei tempi difficili della Chiesa 
e del mondo l’esortazione di Maria il mio Cuore Immacolato trionferà si-
gnifica che un cuore aperto a Dio e purificato dalla contemplazione è più 
for te delle armi di ogni specie! Maria fa toccare con mano una fede più 
matura e più viva. Dovremmo collocare sempre più accanto all’amore per 
il Cuore di Cristo la devozione al Cuore Immacolato; riconoscendo infatti 
il tempo di Maria, De Monfor t disse: “Per mezzo di Maria ebbe inizio la 
salvezza del mondo; ancora per mezzo di Maria deve avere il suo compi-
mento”.

Papa Benedetto ricorda a noi oggi che non si tratta di contemplare i 
misteri statici di Maria, ma tramite Lei di capire la dinamica storica della 
salvezza e di accogliere tale Madre come Persona agente, che ci apre gli 
occhi sul cammino che sta davanti e sul valore infinito della nostra esi-
stenza redenta. Vorrei concludere con l’espressione di un noto autore:

«…A La Salette, a Lourdes, a Fatima ed in innumerevoli altri luoghi
non sei forse scesa fra i dimenticati e i disprezzati 
per eleggere i tuoi testimoni davanti al mondo e alla Chiesa?
Tu, piccola fanciulla di Nazareth, non cessi nei secoli di dare dignità agli umili,
manifestando ad essi la fiducia, il rispetto e l’amore preferenziale di Dio».

ED I TOR I A LE
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OGGI

Un giorno nuovo 
ti è stato donato.

Vivilo come fosse
il primo.

Spendilo come fosse
l’ultimo.

Sì, oggi,
proprio oggi,

se ti fermerai
ad ascoltare

una persona noiosa,
Dio ti parlerà.

Se non fuggirai
da chi ha bisogno
della tua presenza,

Dio ti sorriderà.

Se fingerai 
di non vedere

l’errore di tuo fratello,
Dio ti perdonerà.

Se dirai:
Signore, accoglimi 

come l’ultimo dei tuoi figli,
Dio ti abbraccerà.

   P. L.

MESSAGGIO DEL TRIMESTRE



Vite inutili?
Domanda di vita e percorso di fede

Accogliendo l’interrogativo pro-
vocatorio che fa da guida al nostro 
intervento (“Vite inutili?”), c’è il ri-
schio di dare una risposta segnata dal-
la ovvietà, quasi con la presunzione, 
se non con l’arroganza, di chi l’ha già 
preconfezionata. Eppure, credo che 
tutti, pur riconoscendo nel profondo 
di noi stessi che nessuna situazione 
può rendere “inutile” la vita, avver-
tiamo che nei drammi dell’esistenza 
la risposta a tale interrogativo non è 
per nulla scontata. Siamo consapevo-
li che nessuno di noi può sostituirsi 
alla ricerca faticosa di chi la domanda 
la vive sulla propria pelle.

Da sempre l’uomo abita la ricer-
ca del senso della vita in tutte le sue 
manifestazioni, compresa quella del-
la sofferenza. È così che questa do-
manda rifluisce anche nell’esperienza 
concreta dell’uomo biblico, portando 
impressa in sé tutta la novità della sua 
fede, della sua esperienza di Dio.

Ciò che caratterizza il mio inter-
vento è il desiderio di accostare la 
domanda incrociando la ricerca sof-
ferta e insistita che la Sacra Scrittura 
racchiude, e precisamente quella di 
un uomo, Giobbe, che seppur lonta-
no nel tempo (fra il V e il III secolo 
a.C.), esprime bene il vissuto di mol-
te persone.

Il partire da una persona concreta, 

Ezio Falavegna *

con le sue fatiche e con le sue doman-
de, mentre ci permette di cogliere la 
risposta dentro un tracciato di vita, ci 
consente anche di accostare corretta-
mente il testo sacro al quale vogliamo 
fare riferimento, e nel quale non tro-
viamo mai questioni in astratto, ma 
persone vive in situazioni concrete, 
che si dibattono nelle propria con-
traddizione e nella propria fatica. La 
parabola della vita di Giobbe, inol-
tre, sembra coincidere totalmente 
con la sofferta e appassionata ricerca 
delle molte donne e dei molti uomini 
che quotidianamente assumono l’im-
pegno di dare una risposta a questo 
interrogativo.

«Sono nauseato della vita»
 
Giobbe è figura dell’uomo che 

s’interroga, dialoga, lotta per rivendi-
care la propria giustizia, sia nei con-
fronti degli amici sia nei confronti di 
Dio1. Egli, infatti, manifesta un modo 
nuovo di affrontare il problema del-
la sofferenza. Essa non è più vista, 
semplicemente, come una prova che 
saggia il disinteresse della fede, ma 
come una esperienza che lo porta a 
scontrarsi e incontrarsi con il mistero 
di Dio e con esso il mistero del vivere 
umano, facendogli crollare gli schemi 
religiosi che hanno a lungo sostenuto 
la sua sicurezza.

7
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Giobbe maledice il giorno del-
la nascita (3,2-10) e si chiede che 
senso ha la vita (3,11-19) e, ancora, 
perché gli uomini sofferenti vivono 
(3,20-26), fino ad affermare «Sono 
nauseato della vita» (10,1). In questo 
grido egli non è solo, esso racchiude 
il grido di tutte le persone che sen-
tono la loro “vita inutile”, incapace 
cioè di esprimersi in tutte le sue po-
tenzialità2. Nel suo desiderio di mo-
rire, e contemporaneamente nel suo 
essere attaccato alla vita, Giobbe si fa 
portavoce di una storia segnata dalle 
contraddizioni, al punto tale che an-
che il grido della sua “vita inutile” è 
di fatto un inno di amore per la vita. 
Giobbe cioè vive una sofferenza che 
nasce dalla fede: si sente lontano da 
Dio e dalla vita3. Come accettare la 
presenza di una vita inutile, segnata 
da una sofferenza che sembra chiu-
dergli definitivamente ogni possibili-
tà di apprezzare la vita, e continuare 
a credere nell’amore di Dio, di un 
Dio amante della vita? Questo è il 
suo dramma che lo porterà a prende-
re una decisione: o perdere la fede o 
credere in un Dio diverso rispetto a 
delle costruzioni teologiche astratte e 
rassicuranti che hanno nutrito la sua 
vita.

«Io lo vedrò […] non da straniero»

Giobbe accetta questa sfida conti-
nuando a credere nella fedeltà di Dio. 
Anzi, Giobbe arriverà a riconoscere 
che proprio quell’esperienza sofferta, 
invece di negare l’amore di Dio, gli 
permette di intuire che questo amo-
re rimane profondamente diverso da 
quel facile concetto d’amore a cui gli 

uomini religiosi vorrebbero ridurlo. 
L’intravvedere questo mistero di Dio 
diventa essenziale per la fede. Un se-
gnale di questo momento è quando 
Giobbe arriverà a dire: «Io lo so che 
il mio redentore è vivo e che, ulti-
mo, si ergerà sulla polvere! […] Io 
lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo 
contempleranno non da straniero» 
(19,25.27).

«Non da straniero». Giobbe com-
prende che la storia sofferta dell’uo-
mo non è una semplice prova per ve-
rificare la pazienza e la fedeltà delle 
persone, ma è soprattutto luogo di 
rivelazione: dell’idea dell’uomo e di 
Dio. Anzitutto dell’uomo, ricono-
scendo che la sua riuscita nella vita 
non può essere espressa in termini di 
successo, ma di fedeltà alla propria 
storia, dalla capacità di abitare con 
gratuità il proprio tempo e la pro-
pria stagione di vita, accettando di 
vivere la sfida dei fatti. Nel contem-
po, però, è anche rivelazione di Dio, 
riconosciuto come Colui che non si 
identifica con i pensieri o le logiche 
dell’uomo, di un Dio che non può 
essere cercato a partire dalle formule 
consegnate dalla tradizione, ma nelle 
situazioni impregnate di fatica e di 
dolore.

«Ascoltate la mia parola, sia questa 
la consolazione che mi date»

Giobbe suggerisce agli amici che 
la parola di utilità sulla sua vita non 
è possibile offrirla a partire da un ba-
gaglio di evidenze e di certezze, sa-
pendo in anticipo il senso della sua 
sofferenza («Avete in testa un cumu-
lo di menzogne, siete medici da nulla. 

STUD I
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Magari taceste del tutto! Sarebbe per 
voi un atto di saggezza!» 13,4-5), ma 
ponendosi al suo fianco, permetten-
do che lui stesso, Giobbe, ritorni ad 
essere al centro, facendo spazio alla 
sua persona, alla sua fatica, alla sua 
ricerca, al desiderio di poter essere 
ancora qualcuno («Tacete, state lon-
tani da me: parlerò io, mi capiti quel 
che capiti» 13,13).

«Parlerò io». È Giobbe stesso che 
suggerisce come la sua vita può ritor-
nare ad essere nuovamente “utile”. 
Egli chiede a chi gli si fa vicino di es-
sere ascoltato − «Oh, avessi uno che 
mi ascoltasse!» (31,35) −, domanda 
di essere compreso, raggiunto in ciò 
che egli è; chiede di essere accettato 
nella sua situazione, anche se ciò che 
è o che fa o che dice non incontra la 
nostra approvazione. Non si tratta 
di fare cose particolari, e soprattutto 
non richieste, ma di ascoltare, magari 
anche la ribellione e la rivolta, facen-
do spazio a chi soffre, non occupan-
do il suo spazio.

Questa accoglienza gratuita e in-
condizionata consentirà alla persona 
di guardare dentro ai suoi sentimenti 
e di trovare da sé le risposte. La pre-
messa per la vera guarigione di Giob-
be, quella di sentire la propria “vita 
utile”, è il sapere che la propria vita 
è preziosa per un altro: «Ascoltate la 
mia parola, sia questa la consolazione 
che mi date» (21,2).

«Mi metto la mano sulla bocca»

Di fronte all’interrogativo che 
guida questa riflessione (“Vite inuti-
li?”), è ancora Giobbe che ci viene 
incontro invitandoci a non lasciarci 

esaurire negli schemi comprensivi 
umani: «Ecco sono ben meschino, 
che cosa ti posso rispondere? Mi 
metto la mano sulla bocca. Una vol-
ta ho parlato, non replicherò più …» 
(40,1-5). Il filosofo Ricoeur commen-
tava: «Non è una risposta quella che 
Giobbe ha ricevuto da Dio, ma è il 
potere di sospendere la sua doman-
da, comprendendo che c’è un ordine 
incomprensibile»4. Giobbe sospende 
la domanda non perché ha trovato 
la risposta, ma perché ha inteso che 
nella realtà della vita domina non 
l’incomprensibilità cieca e assurda, 
ma un ordine che egli non riesce ad 
esaurire e all’interno del quale deve 
collocare anche la grande domanda 
della sua sofferenza, della sua vita 
apparentemente “inutile”5.

«Mi metto la mano sulla bocca». 
Paradossale, ma sempre vero: per 
dare una risposta alla domanda di 
senso sul vivere, occorre prima ascol-
tarlo, il vivere. Per comunicare, biso-
gna prima tacere. L’ascolto della vita 
precede sempre ogni possibilità di 
dire con sensatezza.

Ovviamente Giobbe non pensa al 
silenzio vuoto, segno di indifferenza 
di fronte alle cose, né a quello nega-
tivo, inteso come chiusura intimisti-
ca. Il suo è un silenzio comunicativo, 
quello che occorre per discernere i 
pensieri di Dio, e non scambiarli con 
quelli del mondo, del successo. Ma 
questo «mettere la mano sulla boc-
ca» serve anche per coltivare la nostra 
identità di uomini e donne e quindi 
per dialogare con la vita. È un silenzio 
indispensabile anche perché il senso 
del vivere raggiunga in noi la sua ma-

VITE INUTILI? (E. Falavegna)
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turità, insomma per non essere tanto 
noi a parlare di lui, quanto lui a par-
lare attraverso di noi. È la consegna di 
Giobbe, di un uomo semplice e dram-
maticamente innamorato della vita.

«Prima ti conoscevo per sentito dire, 
ma ora i miei occhi ti vedono»

Il suo modo di vivere e di stare 
nella vita con il gusto della ricer-
ca appassionata del suo significato, 
come quello di tanti uomini e donne, 
vale più di mille documenti sull’utili-
tà della vita.

Questo silenzio è il commento più 
efficace all’inesauribile eccedenza 
dell’esperienza del vivere, affinché il 
suo senso non risuoni come vuota in-
formazione o con formule che hanno 
il sapore del preconfezionato. Giob-
be ci fa comprendere che la risposta 
alla domanda “vite inutili?” può sca-
turire solo dall’incontro con persone 
che testimoniano, trasmettono e re-
stituiscono vita, che si coinvolgono e 
ci coinvolgono con le loro storie per-
sonali, fino a percepirle come storia 
degna di essere vissuta, come storia 
di salvezza.

La consegna di Giobbe, nella sua 
ultima risposta al Signore, è quella 
di un uomo che ha fatto della fede il 
filo con cui tessere la stoffa della sua 
vita: «Ho esposto senza discernimen-
to cose troppo superiori a me, che 
io non comprendo. “Ascoltami e io 
parlerò, io t’interrogherò e tu istrui-
scimi”. Io ti conoscevo per sentito 
dire, ma ora i miei occhi ti vedono» 
(42,3-5).

«Ora i miei occhi ti vedono». È 
forse proprio l’imparare a portare 

con speranza certe forme di disagio 
della vita, che può educarci all’accet-
tazione dell’inutilità. Può essere pro-
prio la condivisione, il confronto con 
queste situazioni di limite che può 
diventare spazio profetico per speri-
mentare una nuova qualità di vita, un 
modo in cui finalmente vedere con i 
propri occhi, perché capaci di stare 
un po’ più umanamente dentro ciò 
che a molti sembra inutile.

La risposta, o meglio il percorso, 
di Giobbe troverà la manifestazione 
più vera nell’immagine del crocifisso, 
la parola più alta della “vita inutile”. 
Nel morire di Gesù la croce non si 
riduce a un incidente di percorso, 
piuttosto esprime il vero volto di 
Dio, di quell’amore che solo è capace 
di dare un senso ai momenti di vita 
che spesso noi stessi consideriamo 
come “inutili”.

* Presbitero della Diocesi di Verona. Insegna 
Teologia pastorale presso lo Studio teologico 
di Verona e presso la Facoltà teologica del Tri-
veneto a Padova; ricopre ruoli nella pastorale 
diocesana e nell’ambito della formazione del 
ministero ordinato.

(1) Per una semplice e ricca introduzione alla 
figura di Giobbe si veda: B. MAGGIONI, Giobbe 
e Qohelet, Cittadella Editrice, Città di Castello 
1989, 9-35.

(2) Significativo al riguardo è il grido del pro-
feta Geremia che sembra coincidere con quello 
di Giobbe (cfr. Ger 20, 14-18).

(3) Giobbe invoca Dio perchè si allontani e lo 
lasci in pace concedendogli una tregua: «La-
sciami, i miei giorni sono un soffio: quando la 
finirai di spiarmi e mi lascerai inghiottire la sa-
liva e mi lascerai un attimo di pace, di tregua 
(7, 16-19)».

(4) P. RICOEUR, Le mythe de la peine (“il mito 
della pena”).

(5) Cfr. G. RAVASI, Il libro di Giobbe, EDB, Bo-
logna 2002, 80.
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Dignità e vulnerabilità: il corpo
Mario Bizzotto *

Il corpo ha dignità perché è un 
tutt’uno con la persona, cui sono 
propri caratteri spirituali e corporei. 
L’unità di anima e corpo della perso-
na non cancella la loro distinzione. 
Altra è l’accezione di anima, altra 
quella di corpo. Tuttavia sono costi-
tutivamente connessi.

Si fa chiara la distinzione quan-
do il soggetto cosciente è disposto 
a sacrificarsi per una causa superio-
re. Va incontro alla morte per non 
tradire l’amico, per non rinnegare 
la coscienza. Il soldato della Wehr-
macht che al passo Pertica (TN) ha 
preferito farsi fucilare piuttosto che 
sparare su don Mercante, ha mostra-
to una fortezza e dignità coraggiosa. 
La sua persona ha interpretato un 
valore che si sovrappone al corpo. Il 
suo gesto gli è costato la vita, ma la 
sua coscienza ne è uscita integra. In 
questo episodio si rileva chiaramen-
te la distinzione tra persona e corpo. 
Il soldato perde la vita e il corpo, 
non la dignità della coscienza, anzi 
questa assume un valore eroico1.

Costatata la distinzione va segna-
lata l’unità. La persona non esiste 
senza il corpo. Generalmente un’of-
fesa fatta alla persona passa per il 
corpo. A volte no, ad esempio nel 

caso di un’offesa o tradimento della 
parola data. Chi ha ucciso il solda-
to, rivoltatosi contro l’ingiustizia, 
ha violato la dignità della persona, 
cui ha negato il diritto alla vita. L’of-
fesa alla persona ha coinciso con la 
soppressione del corpo. L’omicidio, 
l’omissione di aiuto a chi versa in 
grave pericolo, un gesto di violenza, 
uno schiaffo sono lesive della digni-
tà, colpiscono la persona nella sua 
entità corporea. Chi alza la mano 
contro il suo simile, non intende col-
pire il corpo, ma la persona stessa.

Non si può non riconoscere l’uni-
tà. Supposto il caso venga scoperto 
chi ha sparato sul soldato, dovrà 
scontare una pena, che non consiste 
solo in una riprovazione verbale, ma 
in una condanna al carcere. Se così, 
la sua pena viene scontata con la re-
clusione fisica.

Si provi a fare l’ipotesi di terzo 
tipo, l’ipotesi d’una persona senza 
corpo. Le occasioni di offenderla 
sarebbero ridotte al minimo, a casi 
eccezionali. Logica quindi la conclu-
sione: il rispetto della dignità coin-
cide “per lo più” con il rispetto del 
corpo. È detto per lo più, perché ci 
potrebbe essere il caso d’un danno 
arrecato al corpo senza offendere la 

STUDI
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persona, ad esempio investire inav-
vertitamente un amico. Va ribadito: 
il corpo ha dignità perché è un bene 
che fa un tutt’uno con la persona. La 
sua presenza non può essere ignorata2.

Cos’è dignità?

Fatte queste precisazioni termi-
nologiche ci si chiede cosa significa 
dignità. Essa è propria d’un essere 
che è fine a se stesso. Questo carat-
tere è comune a tutti gli esseri vi-
venti, tanto animali quanto uomini, 
tuttavia con delle differenze essen-
ziali. La gazzella ad esempio è fine 
a se stessa, non lo è però per il leo-
ne. È fine a se stessa non in maniera 
assoluta, ma relativa. L’osservazione 
non è irrilevante. L’uomo infatti può 
servirsi di animali per nutrirsi, non 
può però sopprimerli senza una le-
gittimazione. Anche l’animale ha 
una sua dignità che, per quanto re-
lativa, va rispettata. Infliggergli la 
morte per puro capriccio è lesivo 
dell’ordine morale. La dignità del-
l’uomo è essenzialmente diversa da 
quella degli altri viventi, ha infatti 
un valore assoluto. Non sono am-
messe giustificazioni nei confronti 
d’un omicidio. La ragion di stato 
non vale, né la scusa che la mancata 
uccisione dell’innocente sollevereb-
be una rivolta con conseguenze di-
sastrose. Non vale il calcolo: meglio 
far morire un individuo sia pure in-
nocente se questo serve per evitare 
una strage. Si supponga il caso, in un 
quartiere formato da diversi gruppi 

etnici, scoppia una rivolta. La po-
lizia va alla ricerca d’un colpevole. 
Imprigiona un innocente. Liberarlo 
vorrebbe dire causare altri gravi di-
sordini. La ragione di stato suggeri-
rebbe di passare alla punizione.

Potrebbe incuriosire la differen-
za che intercorre tra la dignità d’un 
uomo e d’un animale. Da che cosa è 
data? Da che cosa si può dedurre? 
I viventi subumani hanno un centro 
in se stessi, riferiscono tutto a sé. Il 
leone riferisce a sé la gazzella. È così 
costituito per natura da non riuscire 
a prendere distanza da sé. Al contra-
rio l’uomo è capace di staccarsi da se 
stesso e, come il surriferito soldato, 
può rinunciare ai propri interessi e 
rapportarsi agli altri riconoscendo-
li secondo il loro grado gerarchico. 
È capace di vedere la superiorità 
di valore della causa altrui rispetto 
alla propria. Sa subordinare i propri 
progetti, desideri, intenzioni per l’af-
fermazione d’un valore più alto, ad 
esempio chi è disposto a rischiare la 
vita per salvare l’amico, chi rinuncia 
ad un guadagno per non commettere 
ingiustizie. In forza di questa capaci-
tà di relativizzare il proprio interesse 
egoistico acquista una dignità asso-
luta, ha in sé un fine incondizionato. 
In libertà accetta i propri compiti 
e in libertà li esegue. È in grado di 
determinarsi da sé, per questo a nes-
suno è permesso di ridurlo in schia-
vitù. La sua dignità è data dalla sua 
capacità di autodeterminarsi e dalla 
sua vocazione a percepire il valore al 
di sopra delle proprie convenienze 
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materiali. È suo diritto inalienabile 
rivendicarla in modo assoluto.

L’uso linguistico lascia intende-
re diversi gradi di dignità. Si dice: 
quell’individuo ha perso ogni di-
gnità. È detto bene, perché ha agito 
prigioniero dei propri impulsi, at-
taccato al proprio guadagno, per cui 
la dignità d’una persona è tanto più 
elevata quanto più agisce liberamen-
te in modo responsabile, conscia del 
suo dovere nei rapporti della convi-
venza. Essa è legata anche alla carica 
che si copre. Ci sono professioni che 
esprimono in modo rilevante la di-
gnità: il re, il giudice, l’insegnante, il 
medico. Il giudice che si lascia cor-
rompere o segue un’ideologia non è 
degno di rispetto. Antepone una lu-
singa alla propria funzione, perde la 
dignità conferitagli dalla comunità.

C’è dunque una dignità conferi-
ta da un ordinamento sociale che si 
può perdere e una data dalla natura 
che non si perde. Infatti l’uomo per 
quanto depravato ha insita in sé la 
vocazione al vero e al giusto. C’è un 
minimo di dignità, al di sotto del-
la quale non si scende. Essa è data 
dall’appartenenza al genere umano. 
È intangibile e assoluta. Non si può 
perdere qualunque sia la condizione 
di avvilimento in cui la vulnerabilità 
del corpo o la depravazione morale 
lo degrada.

Saint-Exupéry ha formulato in 
modo lucido cosa significa dignità 
riferita al corpo: “[Un tempo] il sa-
piente doveva rispetto al carbonaio, 
perché nel carbonaio rispettava (un 

valore assoluto) Dio, di cui il carbo-
naio era pure ambasciatore. Quali che 
fossero il valore dell’uno e la medio-
crità dell’altro, nessuno poteva pre-
tendere di ridurre l’altro in schiavitù. 
[…]Capisco il significato dei doveri 
di carità che mi venivano predicati. 
[…]L’esercizio di questa carità, per 
contro, non era mai un omaggio reso 
alla mediocrità, alla stoltezza o al-
l’ignoranza. Il medico aveva verso se 
stesso il dovere di impegnare la pro-
pria vita nelle cure al più volgare ap-
pestato. Egli serviva (la dignità quale 
valore incondizionato) Dio. Non era 
menomato dalla notte insonne, tra-
scorsa al capezzale del ladro”3. Saint-
Exupéry conosceva una dignità pre-
sente in un essere in forza della sua 
umanità, indipendentemente dal suo 
degrado morale. Appellandosi a Dio 
ascriveva alla dignità un carattere 
sacro. Anche il ladro, anche l’omici-
da hanno dignità, una dignità offesa 
e misconosciuta. Con il loro gesto 
malvagio hanno perso quella digni-
tà che la convivenza civile richiede, 
non hanno perso però quella dignità 
inerente alla loro condizione umana. 
È questa che giustifica la cura che si 
presta anche ad un omicida.

Uomo e persona: uguale dignità

A chi va riconosciuta la dignità? 
A tutti gli uomini o solo ad alcuni? 
La domanda è superflua, si è però 
costretti a porla in seguito alla di-
stinzione che viene fatta tra uomo 
e persona. Si precisa che la dignità 
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va riconosciuta solo alla persona in 
quanto capace di intendere e volere, 
capace di rispettare se stessa4. Quan-
do si viene in possesso delle facoltà 
spirituali, si diventa persona, per cui 
sarebbero le facoltà spirituali che 
fanno la persona, non la persona che 
di natura sua è dotata di ragione e 
volontà. Se persona si diventa con la 
comparsa dello spirito, si presuppo-
ne che prima c’è qualcosa, che poi 
diventa qualcuno. Ma non è possibi-
le che da qualcosa sorga qualcuno. 
L’errore si nasconde là dove si pensa 
che a costituire la persona sia la ra-
gione e la volontà. La persona non 
acquista queste facoltà, ma le porta 
per costituzione in se stessa, solo la 
loro funzione è successiva. 

Se si trattasse di facoltà acquisite e 
non naturali bisognerebbe negare il 
concetto di persona ai labili mentali. 
Ci si domanda: come li percepiamo? 
Forse come cose? O animali d’una 
specie particolare? No. Li percepia-
mo come malati bisognosi di aiuto5. 
C’è chi parla di persone virtuali. Al 
momento non sono persone, lo di-
ventano poi. Persone possono svi-
lupparsi, ma non svilupparsi diven-
tando persone. Queste non sono il 
risultato d’un cambiamento, non 
sono una condizione accidentale 
che varia con il tempo. In età adul-
ta si dice: io sono nato nel giugno 
del 1980. Si attribuisce l’io anche al 
tempo in cui non potevo dire: “Io”. 
Nota ancora Spaemann, non si dice: 
“Prima sono nato come qualcosa, 
poi sono diventato un io”. Certo l’io 

fa da base a molti cambiamenti, però 
si riconosce sempre come identico.

Qualora si divenisse persona in 
seguito al risveglio della coscienza, 
seguirebbe che l’individuo umano 
potrebbe essere fatto oggetto di ma-
nipolazione o utilizzato come medi-
cina per guarire malattie di altri suoi 
simili. Rientrano in questo rango: 
embrioni, labili mentali, pazzi, mon-
goloidi, cerebrolesi. A rigore di lo-
gica si dovrebbero includere anche 
gli infanti. A loro difesa interviene 
la legge dello stato, che riconosce il 
diritto alla vita dopo la nascita. La 
soppressione d’un nascituro anche 
pochi giorni prima del parto non 
sarebbe reato, se non nelle forme 
previste dalla legge, come se la sua 
dignità dipendesse dal giro di alcuni 
giorni. Tanto è vulnerabile il corpo. 
Non è però in forza della legge civile 
che si deve rispetto all’infante, ma in 
forza di qualcosa di più elementare 
e originario, appunto in forza della 
sua dignità, che gli compete per na-
tura, per appartenenza alla famiglia 
umana.

La soppressione di esseri umani 
nati con malformazioni psicofisiche 
lede quel minimo di dignità di chi 
fa parte del genere umano. A que-
sta cultura va mosso lo stesso rim-
provero rivolto alla sperimentazio-
ne adottata nel regime nazista, che 
puntava alla selezione della specie. 
Chi nasceva con gravi menomazioni 
veniva eliminato o conservato come 
strumento di sperimentazione da 
utilizzare a vantaggio di terzi. Non 
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manca l’obiettivo in sé buono: gua-
rire malattie e migliorare la specie. 
Rispunta ora un’analoga mentalità 
sia pure sotto forme più morbide.

Se l’iniziativa della scienza si 
spinge fino alla manipolazione del 
soggetto umano: consumo di em-
brioni, selezione genetica, pratica 
abortiva, eutanasia, clonazione, vie-
ne in luce il rapporto che intercorre 
tra vulnerabilità del corpo e dignità, 
chiamata in causa come difesa ne-
cessaria contro ogni abuso inflitto 
allo stesso corpo. Queste manipo-
lazioni del corpo evidenziano mag-
giormente la sua vulnerabilità, acu-
tizzata dallo strapotere della scienza 
lasciata in balia dell’arbitrio. Da qui 
si fa urgente l’appello alla dignità 
per disciplinare gli interventi sul 
corpo. Infatti solo là dove a questo 
si riconosce una dignità, è possibile 
arginare gli abusi arbitrari. Alla vul-
nerabilità corporea, si può rispon-
dere adeguatamente ricorrendo ad 
uno statuto etico e in particolare al 
valore elementare della dignità uma-
na6. Quando parte la vita umana, si 
costituisce una forma embrionale 
con i suoi diritti. Questi non sono 
concessi né conferiti dalle regole so-
ciali, né acquisiti lentamente, sono 
invece inerenti a chi fa parte del ge-
nere umano. Essi sono presenti non 
appena parte la vita7.

Negata la dignità all’uomo, la 
via alla sperimentazione umana di-
venterebbe ovvia, ad esempio de-
gli embrioni. Il problema riveste 
un’enorme gravità morale. Si gioca 

infatti con esseri umani come se si 
trattasse di processi riguardanti la 
fecondazione animale o di alimenti 
transgenici. L’essere umano è abbas-
sato ad un rapporto di forze natura-
li, biologiche e chimiche. È svuotato 
dei suoi valori specifici e dei suoi 
diritti, non gli è riconosciuta alcuna 
dignità. Viene trattato in laboratorio 
come si tratta un qualsiasi materia-
le di ordine organico o inorganico. 
Qui è solo la scienza che parla, l’uo-
mo non c’entra, è ignorato. Il corpo, 
consegnato alla scienza diventa un 
complesso di funzioni e di leggi.

Volontà umana e norma naturale

Si è rilevato i possibili abusi della 
scienza. Perché parliamo di abusi? 
Ci dev’essere una ragione. Se parlo 
di errore è perché mi confronto con 
la verità, se parlo di acqua sporca è 
perché mi confronto con quella pu-
lita. Analogamente se parlo di abusi 
della scienza nei confronti del cor-
po è perché si urta contro un ordi-
namento naturale, contro un diritto 
del corpo, ad esempio è un diritto 
del corpo il cibo, rifiutare il quale 
sarebbe un grave abuso. Capita che 
la volontà s’inframmette contro una 
legge della natura. In caso di con-
flitto: volontà e legge di natura, è 
la volontà a fare la parte del leone. 
L’uomo è arrivato a strappare alle 
cose un enorme potere, tanto da 
compromettere l’ordine cosmico. 
La natura si fa sempre più vulnera-
bile e conseguentemente lo diventa 
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sempre più anche il corpo. All’inter-
no della natura si dà un ordine che 
si autodifende come possiamo co-
statare nell’ecosistema, ossia la na-
tura è dotata d’un autoregolamento, 
ha costruito delle difese, è capace di 
assorbire sostanze nocive. Quando 
però queste esorbitano dal sistema 
di equilibrio, si ha un disordine. Si 
oltrepassano i livelli di tolleranza. 
L’invenzione dell’energia nucleare, 
l’industria degli armamenti, degli 
arsenali di esplosivi, la produzione 
di veleni ha violato ogni confine. 
Se ora alla natura sono strappate le 
sue difese, deve subentrare l’uomo a 
suggerirle. Lorenz diffida dell’uomo 
osservando che esso non è in grado 
di gestire adeguatamente tutto il po-
tere acquisito. Tra la maturità mora-
le e disponibilità di interventi non si 
dà proporzione8.

Anche la vita con le sue regole 
cade in balia del volere umano. La 
perdita di potere della natura coin-
cide con una perdita di potere del 
corpo, che diventa ancora più vulne-
rabile, non essendo in grado di trac-
ciare dei confini invalicabili all’ar-
tificio. La sua vulnerabilità cresce 
come d’altra parte fortunatamente 
cresce la possibilità di essere soccor-
so. Se da una parte aumenta la sua 
vulnerabilità, dall’altra aumentano i 
vantaggi di cui può godere. Da una 
parte si indeboliscono le sue difese, 
dall’altra però si rafforza l’artificio 
che lo protegge. La situazione però 
è ambivalente. L’ago della bilancia 
si sposta in un versante negativo o 

positivo secondo l’intenzione del-
l’uomo. Il pericolo è che l’uomo 
non si attenga al rispetto dell’ordine 
naturale o d’una norma morale. Il 
suo criterio di misura non può es-
sere soggettivo. È tenuto a scoprire 
i principi elementari che proteggo-
no i diritti della persona. Che cosa 
decide un intervento? Un principio 
morale o la sua possibilità di riusci-
ta tecnica? La dignità o il proprio 
obiettivo pragmatico? C’è un diritto 
alla vita da rispettare.

La vulnerabilità del corpo
è naturale

La vulnerabilità del corpo si pre-
senta particolarmente davanti alla 
scienza, dall’impiego della quale se-
guono esiti diversi. Può mostrarsi ir-
riverente esasperandone la vulnera-
bilità quando non tiene conto della 
dignità e opera senza ritegno morale, 
nel contempo è in grado di prestare 
aiuto e correggere deformazioni fisi-
che che condannerebbero delle per-
sone ad una vita infelice. In ogni caso 
si è rimandati alla condizione di pre-
carietà naturale del corpo, esposto a 
infezioni, pericoli, incidenti, malat-
tie. Alla base si scopre il suo destino 
segnato dalla morte. Contro questa 
serie di minacce la scienza offre con 
le sue scoperte enormi contributi.

Un esempio al riguardo viene dai 
primordi della nostra cultura. La fi-
gura di Socrate è associata all’imma-
gine della levatrice, nelle cui mani la 
vita arriva allo stato di estremo biso-
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gno. La levatrice copre una funzio-
ne delicata, presuppone la presenza 
d’un corpo esile, cui va incontro con 
la sua competenza e cura amorevole. 
Socrate con il suo sapere soccorre-
va chi era debole per renderlo forte, 
chi era in crescita per portarlo a ma-
turità. Il sapere, che in lui assumeva 
il carattere dell’umiltà, in quanto era 
un sapere di non sapere, era impie-
gato per sanare, fortificare, educare 
l’uomo. Alla vulnerabilità risponde 
con il sapere. La dignità è un valo-
re assoluto, tuttavia non salva dalla 
sofferenza, non sutura le falle della 
natura, ma se non salva, induce a 
salvare adottando qualsiasi mezzo a 
disposizione. Socrate è l’uomo che 
somministra cure. Si piega sulla vita 
che barcolla o avanza a stento con 
timidi passi.

Passando ad altre testimonianze 
si può ricordare Pascal, uno dei pen-
satori che ha evidenziato il contra-
sto tra fragilità e dignità, tra la gran-
dezza del pensiero e la miseria del 
corpo. “L’uomo non è che una canna, 
la più debole della natura, ma è una 
canna pensante. Non c’è bisogno che 
tutto l’universo s’armi per schiacciar-
lo: un vapore, una goccia d’acqua è 
sufficiente per ucciderlo” (347). Ag-
giunge: “Non devo chiedere la mia 
dignità allo spazio ma al retto uso del 
mio pensiero” (348). “La grandezza 
dell’uomo è grande in questo: si rico-
nosce miserabile”(397).

Tra i contemporanei Lévinas è 
l’autore che più ha sottolineato la 

vulnerabilità del volto o corpo cui è 
connesso un valore etico, appunto 
la dignità. Abitualmente trattando il 
tema uomo si è preoccupati a segna-
larne le capacità attive: la creatività, 
l’ingegno, la capacità di dominio e 
potere, la libertà e l’intraprendenza. 
Si ha quasi l’impressione che il mon-
do venga fuori dall’uomo, ignorando 
quanto si trova già presente indipen-
dentemente dalla propria iniziativa. 
Lévinas cambia registro. Richiama 
l’attenzione su eventi che non dipen-
dono da noi: la malattia, la morte, il 
limite e le avversità. “(L’)Avversità (è) 
raccolta nella corporeità suscettibile di 
dolore… esposto all’oltraggio e alla fe-
rita, alla malattia e all’invecchiamen-
to”. L’altro che mi si presenta indifeso 
richiama il dovere di dare “perfino il 
pane della propria bocca e il mantel-
lo delle proprie spalle”9.

Particolarmente nel volto l’uomo 
presenta tutta la sua vulnerabilità. Il 
volto è “nudo”, ossia indifeso, facile 
bersaglio di aggressione. Nelle sue 
fattezze porta scritto il comandamen-
to: non uccidere. La Bibbia lo ricorda 
nella formulazione linguistica come 
un principio morale, il volto però lo 
presenta al vivo in modo concreto 
con la fragilità della carne10. “L’epi-
fania del volto è etica”, è quindi un 
appello alla dignità, tanto più vinco-
lante quanto più quello figura conse-
gnato inerme alle mie mani. Essendo 
scoperto è realtà disarmata. “Il volto 
con cui ci si presenta all’altro… è la 
non-violenza per eccellenza, infatti in-
vece di ledere la mia libertà la chiama 
alla responsabilità”11.
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“L’altro è il solo essere che io posso 
voler uccidere”12, perché rifiuta d’es-
sere chiuso, mi si fa avanti con tutta 
la sua vulnerabilità. Nel volto sono 
impressi i segni dei patimenti subi-
ti, delle fatiche, del tempo trascorso. 
Esso si mostra chiedendo d’essere 
riconosciuto con la sua fame nell’or-
fano, nella vedova, nel povero e nello 
straniero. La sua sorte è rimessa nelle 
mie mani, mi affida un impegno. “L’io 
da capo a piedi, sino alle midolla delle 
ossa, è vulnerabile”13... Lévinas ricor-
da la nudità del volto e nel contempo 
l’impegno al rispetto e all’aiuto.

Questo non è lasciato alla libera 
iniziativa, è anzi vincolante. A ren-
derlo tale è appunto la dignità della 
persona che va anteposta a qualsiasi 
altro fine. La vulnerabilità può as-
sumere espressione di estremo de-
grado, dove ogni segno esteriore di 
dignità sembra scomparire. L’unica 
spinta a prestare aiuto è il valore del-
la dignità. 

Il primato della forza
e la dignità offesa

Il pensatore più prestigioso, cui 
fa capo la nostra cultura, è Kant. 
A lui si deve la formulazione del-
l’imperativo categorico, che è un 
richiamo al rispetto della dignità 
dell’uomo: tratta l’umanità che è in 
te e nell’altro sempre come fine mai 
come mezzo. L’imperativo kantia-
no esclude dunque che ci si serva 
d’un uomo per farne una medicina 
impiegata per curare la malattia di 

un’altra persona. La mistificazione 
tocca il parossismo, quando si con-
sidera gesto di pietà la soppressione 
un uomo perché la sua vita è impro-
duttiva, insignificante e per di più di 
peso alla società. Si sostituisce l’im-
perativo kantiano con il cinico invi-
to di Nietzsche: se incontri qualcuno 
che sta per cadere dagli una spinta 
in modo che cada più rapidamente, 
se versa in gravi frangenti aiutalo a 
perire. Alla radice di questa menta-
lità si nasconde la pulizia etnica. Per 
evitare equivoci di interpretazione 
Nietzsche ritorna sullo stesso pen-
siero in modo ancora più esplicito 
sottolineando il principio: tanta for-
za altrettanto diritto. A comprova 
si richiama a quanto avviene nella 
selva. Il leone sbrana la gazzella, il 
rapace si ciba del capretto, il lupo 
della lepre. La conclusione è chiara: 
nell’ordine della natura il primato è 
della forza.

Nietzsche argomenta: pretende-
re dalla forza che non si estrinsechi 
come forza, che non sia un voler so-
praffare, un voler abbattere, un voler 
signoreggiare, una sete di nemici e 
di opposizioni e di trionfi, è precisa-
mente così assurdo come pretendere 
dalla debolezza che essa si estrinse-
chi come forza”14. Ma pretendere 
dalla forza che ignori la ragione e 
faccia piazza pulita di ogni norma 
morale, è ancora più assurdo. Nello 
stesso testo si difende l’aggressività 
del rapace che s’avventa sull’agnello. 
È giusto sia così, questo è l’ordine 
della natura. Fin qui non si può dare 
torto a Nietzsche. Il suo grave erro-
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re comincia quando applica il clima 
della giungla all’uomo. La forza di 
Napoleone, l’astuzia di Valentino 
Borgia rientrano nel piano della na-
tura. Essendo individui di particola-
re capacità, non si può recriminare il 
sangue da loro versato. Segue che la 
convivenza umana è spiegata adot-
tando il modello della selva. Si di-
mentica che altro è la natura con le 
sue leggi, altro la cultura con i suoi 
costumi, altro la selva altro la civiltà. 
La giungla è in balia all’istinto e le 
regole seguite sono appunto quelle 
dell’istinto. La società umana si re-
gola seguendo i dettami della ragio-
ne. L’uomo non può ridursi ad un 
gioco di pulsioni irrazionali, non è 
possibile ignorare le indicazioni del-
lo spirito. È una proposta grossolana 
quella di Nietzsche: voler spiegare la 
convivenza umana adottando come 
modello l’animale feroce. Si dimen-
tica la qualifica specifica dell’uomo: 
essere razionale, capace di intende-
re, volere e scegliere. Se così fosse, 
all’uomo sarebbe tolta ogni dignità 
e la vulnerabilità del corpo, soprat-
tutto di quello infermo e debole, 
crescerebbe a dismisura, essendo 
lasciato in balia d’un gioco violento.

In forza della sua capacità cono-
scitiva l’uomo si apre all’apprendi-
mento del vero e del giusto, di fron-
te al quale si sente vincolato. Come 
è chiamato a conoscere così a volere. 
Le due facoltà non sempre si tro-
vano in armonia tra loro. È ancora 
Nietzsche a ricordarlo e questa volta 
colpendo nel segno. Quando tra ra-
gione e volontà si sottende un con-
flitto, a vincere è sempre la volontà. 

Si prenda ad esempio l’aborto. La 
ragione sentenzia: qui spunta una 
vita umana con i suoi diritti. Il ver-
detto potrebbe non tornar gradito 
alla volontà. Perché far posto ad una 
nuova vita comporta disagi, vincoli, 
sacrifici? Quale sarà il risultato del 
dissidio? È pensabile che la spinta 
volitiva induca la ragione a mutare 
parere o a trovare delle legittimazio-
ni della propria scelta. Si avrà che 
la ragione si piegherà alle indicazio-
ni della volontà. Si conforterà con 
l’idea che il feto non è persona e in 
quanto tale non ha dignità e diritti. 
La ragione però è anche una facoltà 
critica di sua natura. Potrebbe ten-
tare di resistere alle seduzioni della 
volontà. Tuttavia quando si vuole 
perseguire un fine l’intervento cri-
tico è percepito come un ostacolo 
sgradito, per cui si ripete il cedimen-
to della ragione. Platone ha scritto 
che non si può resistere alla ragione 
(logos), ci si deve arrendere. È vero, 
ci si deve arrendere nel presupposto 
si sia onesti.

Va precisato che è suo compito 
riconoscere la dignità della perso-
na e conseguentemente del corpo, 
non certo di crearla. La dignità è un 
valore che si è chiamati a scoprire, 
è qualcosa che si impara e ad essa 
ci si sottomette. Quando Kant af-
ferma che l’uomo è fine a se stesso, 
dice una cosa che è costretto ad am-
mettere, perché la trova già presen-
te. Proprio perché tale si dà anche 
se non si dovesse riconoscerla. La 
dignità va riconosciuta in qualsiasi 
essere umano anche per chi è mino-
rato mentale, demente, paralizzato, 
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ridotto ad un rudere, senza alcuna 
capacità razionale.

Qualche anno fa c’è stato chi par-
lando del Cottolengo ha posto la 
domanda: perché tenere in vita dei 
mostri? Non è più decoroso liberarli 
dal loro stato con una inezione le-
tale?

Gli interrogativi richiamano il 
pensiero di Nietzsche sulla selezio-
ne della specie. Chi deve decidere se 
una vita è valida o invalida? In forza 
di quale diritto? Tu? Io? Io posso de-
cidere cosa devo fare d’una mandria, 
non certo cosa devo fare dell’uomo. 
Dovesse imporsi il parere di chi in-
tende sopprimere certe forme di vita 
da handicappati, si avrebbe che il 
principio della dignità non sarebbe 
qualcosa che io devo riconoscere, 
ma piuttosto qualcosa che è deciso 
dal mio giudizio, per cui dignità di-
venterebbe un valore arbitrario e la 
vulnerabilità del corpo sarebbe acu-
tizzata, sarebbe riconosciuta solo a 
individui con determinati caratteri. 
Si rileva poi che il rapporto con que-
ste persone sfortunate esprime in 
sommo grado il senso della comuni-
tà umana: l’altruismo, l’attenzione a 
chi è più svantaggiato da non essere 
in grado di provvedere a se stesso e 
da dover dipendere dagli altri.

La società si qualifica come uma-
na se non si limita ad accogliere chi è 
produttivo ed è capace di restituire 
i benefici ricevuti. Si parla di società 
umana se essa esprime la sua nobil-
tà di spirito, riconoscendo qualsiasi 
persona come soggetto di diritti in-

condizionati, con la sua dignità, va-
lore tanto più vincolante quanto più 
ha a che fare con la vulnerabilità.

* Religioso Camilliano, Docente di Filosofia e 
Antropologia medica.

(1) Cf. al riguardo SGRECCIA P., La dinamica 
esistenziale dell’uomo. Lezioni di filosofia della 
salute, Vita e Pensiero, Milano 2008, 261-266.

(2) Cf. Ivi, 140ss. 

(3) SAINT-EXUPÉRY A., Pilota di guerra, tr. it, 
Bompiani, Milano 1958, 166.

(4) Cf. SPAEMANN R., Personen. Versuche über 
den Unterschied zwischen «etwas» und «je-
mand», Klett-Cotta, Stuttgart 1996, 252-264 
(tr. it., Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” 
e “qualcuno”, Laterza, Roma-Bari 2005) e Id., 
Generato non creato. Quando un essere umano 
è un essere umano?, in Communio 206 (2006), 
69ss.

(5) Cf. Al riguardo più in dettaglio le riflessioni 
qui riportate in parte di Spaemann R., Perso-
nen, o.c., 259.

(6) Cf. COTTIER G., Scritti di etica, Piemme, Ca-
sale Monferrato 1994, 302ss.

(7) Cf. SPAEMANN R., Personen, o.c., 263ss.

(8) Cf. LORENZ K., Die acht Todsünden der zivi-
lisierten Menschheit, Piper, München 7/1973, 
68ss e soprattutto Id., Das sogennante Böse, 
dtv, München 1974, 208-221 e 222-228.

(9) Cf. LÉVINAS E., Altrimenti che essere o al di 
là dell’essenza, tr. it., Jaca Book, Milano 1983, 
70ss.

(10) Cf. LÉVINAS E., Totalità e infinito, tr. it., 
Jaca Book, Milano 1980, 240.

(11)  Ivi, 208.

(12)  Ivi, 202.

(13) LÉVINAS E., Umanesimo dell’altro uomo, tr. 
it., Il Melangolo, Genova 1985, 128.

(14) NIETZSCHE F., Genealogia della morale, tr. 
it., Mondadori, Milano 1989, I, 13,32.



21

La Dottrina sociale della Chiesa
Tra servizio e profezia

Bartolomeo Sorge *

1.  Natura della dottrina sociale della 
Chiesa

Perché la Chiesa non sta zitta? 
È legittima la dottrina sociale della 
Chiesa? Quale la sua giustificazione?

La Chiesa ha una missione religio-
sa. Gaudium et Spes 42: la missione 
propria della Chiesa non è politica, 
economica o sociale, ma religiosa. Ha 
finalità di salvezza, escatologica, che 
non può essere raggiunta se non nel 
tempo futuro. Se è vero che il Figlio 
di Dio si è fatto uomo, allora è cam-
biata la storia. Noi siamo conquistati 
da questo annuncio di Gesù: credete-
mi! Quelli che hanno creduto, hanno 
cambiato la storia! Gesù è vivo oggi, 
non parliamo di un profeta di tanti 
anni fa. È su questa base che ci muo-
viamo. Questo è il senso del nostro 
essere cristiani: essere nel mondo, 
con Dio nel cuore. 

La Chiesa è una realtà storica, 
quindi misurabile (numeri, ricchezza, 
potere...), ma non è questa la Chie-
sa. La ricchezza della Chiesa sono i 
poveri, è la Parola, sono i Santi. La 
Chiesa è di origine trascendente, so-
prannaturale. Secondo la Gaudium et 
Spes, procede dall’amore del Padre, è 
spirituale nella sua origine e natura. 
È comunità di fede, speranza e carità. 
Spirituale è il suo fine: la divinizza-

zione e salvezza degli uomini. Spiri-
tuali sono i mezzi: i sacramenti. Tutto 
questo è innanzitutto la Chiesa, il suo 
fondamento.

Però cosa avviene? Che dalla mis-
sione religiosa della Chiesa derivano 
luci, forza, energie per la costruzio-
ne della città dell’uomo. La fede non 
è disincarnata. Per una non debole 
analogia, la Chiesa è come il Verbo 
incarnato. L’opera della redenzione 
mentre come fine ha la salvezza, ab-
braccia pure l’instaurazione di tutto 
l’ordine temporale. Missione della 
Chiesa non è solo portare la grazia di 
Dio, ma perfezionare l’ordine tem-
porale con lo spirito evangelico.

Impossibile che un cristiano viva 
da cristiano e il mondo non cambi: è 
impossibile!

Ecco il rapporto tra evangelizza-
zione e promozione umana. Vi è un 
nesso inscindibile. Non si può evan-
gelizzare senza che l’uomo progredi-
sca anche civilmente. L’uomo è la pri-
ma e fondamentale via della Chiesa 
- come dice Giovanni Paolo II - l’uo-
mo preso nella piena realtà. Qui c’è 
il concetto della laicità: il Concilio ha 
chiarito che la laicità è un valore cri-
stiano che si fonda sulla teologia del-
la creazione e delle realtà fondamen-
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tali. È Dio che ha messo nella natura 
delle cose la finalità e gli strumenti 
che pertanto sono laici: come si fa un 
programma politico, l’epistemologia 
delle scienze, come funziona l’orga-
nismo... tutto questo è laico. Quando 
Gesù dice “per dare gloria al Padre 
fate vedere agli uomini le vostre ope-
re buone” non fa altro che avvalorare 
la laicità, sta dicendo “dovete essere 
spiritualmente preparati, ma poi fare 
sintesi con la competenza professio-
nale”. La santità è importante, ma ci 
vuole poi competenza secondo i pro-
pri talenti. 

La laicità dunque è un modo di 
dare gloria a Dio. Non possiamo 
clericalizzare la politica, la scienza, 
l’economia. La fede non si sostituisce 
al rischio, alla ricerca. Insomma, la 
laicità è un valore cristiano. La pro-
mozione è parte integrante dell’evan-
gelizzazione.

Questo laicismo che oggi sem-
bra rinascere è nato come reazione 
alla cristianità - soprattutto quella 
medievale - quando è un’indebita 
identificazione fra trono e altare (i re 
che ricevevano legittimità dal Papa; 
il pericolo dell’integralismo fa parte 
dell’esperienza religiosa). L’illumini-
smo allora ha detto: basta con questo 
Dio! Dobbiamo esaltare l’uomo, la 
ragione. Liberiamoci dalla schiavitù 
di Dio. La razionalità allora è stata 
contrapposta alla religione. Vuoi cre-
dere in Dio? Fatti tuoi, ma non mi 
disturbare quando costruisco la città 
dell’uomo. Oggi questo laicismo non 
esiste più, sono solo delle isole. Nes-
suno più nega la dimensione sociale 
della religione. Come si fa a dire che 

la religione non ha influsso sociale, 
dopo la caduta del muro di Berlino, 
dopo la teologia della liberazione in 
America Latina (Oscar Romero, El-
der Camara), dopo quello che fa nei 
confronti della mafia (Don Puglisi). 
Il Vangelo è rivoluzionario! Non è 
possibile che il Vangelo sia conserva-
tore. 

In cosa consiste l’evangelizzazio-
ne? Annunziare la Parola - mai ver-
gognarsi di essere cristiani -, comu-
nicare la vita divina (sacramenti), il 
servizio della carità.

C’è l’inscindibile unità fra fede e 
storia da salvaguardare - è il rischio 
degli intimisti con la fuga mundi per 
salvarsi l’anima -: annunziare a tutti, 
orientare le scelte temporali dei cre-
denti, influire sulla vita di tutti. 

Ecco, in conclusione, perchè la 
Chiesa ha il diritto dovere di interve-
nire in campo sociale. L’ordine mo-
rale è connesso con l’ordine sociale 
e politico. Le istituzioni umane sono 
ordinate alla salvezza dell’uomo. La 
Chiesa ha competenza per un inter-
vento nelle questioni nella misura in 
cui hanno rilevanza morale. Non ha 
una competenza tecnica, specifica 
(c’è il pieno rispetto della laicità), ma 
è esperta in umanità, questo sì. Offre 
al mondo quello che ha di proprio: 
una visione globale dell’uomo e della 
società.

Il secondo presupposto che le-
gittima l’intervento della Chiesa in 
materia di dottrina sociale è che la 
religione cristiana è intrinsecamente 
“storica”. È storia della salvezza! È 
incarnazione del Verbo nella storia. 
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Non ci sono “due” storie, ma una 
sola, nella quale interviene Dio: en-
tra, la assume e la ricapitola in sé.

Gesù è vero uomo, ha dato senso 
alla vita umana: facendo sue le spe-
ranze, gioie, attese degli uomini, è in-
timamente solidale con la storia. La 
Chiesa deve aiutare l’umanità a rico-
noscere il dinamismo di un’umanità 
che - nonostante i limiti - si avvicina 
al suo Creatore. C’è una Mano maiu-
scola che guida gli uomini. Molti si 
domandano se il mondo vada miglio-
rando o peggiorando. Oggi ci sono 
dei fenomeni che fanno pensare, se 
letti in una certa ottica: per esempio, 
il mondo sta avvicinandosi ad una 
unità generale. Tutte le città sono 
inter-etniche, inter-culturali, inter-re-
ligiose... E si presentano problemati-
che molto grandi: cosa dire quando il 
20% degli uomini consumano l’80% 
delle risorse della terra? È ancora 
possibile? C’è uno squilibrio genera-
le in un mondo che si unifica. 

2.  Evoluzione storica

La dottrina sociale della Chiesa è 
esplosa 100 anni fa circa. Siccome la 
società si rinnova, si rinnova anche la 
dottrina sociale della Chiesa. Vedia-
mo le principali fasi:

a) Fase dell’ideologia cattolica 
(1891-1931). La macchina e l’indu-
strializzazione hanno introdotto il 
sistema capitalista. Il padrone delle 
macchine mette insieme gli elemen-
ti della produzione: la materia, il 
danaro, gli operai, l’imprenditore. 
Quando il prodotto viene venduto, 

l’incasso va distribuito fra i fattori 
produttivi. Dopo aver pagato ma-
teria e soldi, come suddividere fra 
operaio e padrone? Io ho figli! Io ho 
rischiato! Nasce la lotta. All’inizio il 
padrone poteva strozzare l’operaio. 
In questo periodo la Chiesa era as-
sente. C’è solo Pio IX che nel 1846 
afferma: “Il socialismo non potrà ri-
solvere i problemi del capitalismo”. 
Leone XIII con la “Rerum novarum” 
per la prima volta si schiera coi più 
deboli, ma cosa propone? Fra le 
ideologie marxista e liberale, la Chie-
sa propone una filosofia cristiana. La 
prima fase dunque è più di natura 
filosofica. Condanna il liberalismo e 
il socialismo e propone la cristianità, 
l’ideologia cattolica. I problemi era-
no solo questione morale.

b) Fase del modello di civiltà cri-
stiana (1931-1948). Con la rivoluzio-
ne russa il marxismo non è più solo 
una filosofia, ma cambiamento del 
modello socio-politico. Allo stesso 
modo l’economia di mercato dei li-
beristi. L’enciclica “Quadragesimo 
anno” condanna le ideologie e offre 
la terza via della civiltà cristiana. Sarà 
Pio XII che proporrà una nuova cri-
stianità (a partire dalle tesi di Mari-
tain, anche se un po’ interpretate e 
distorte). Attraverso gli interventi in 
campo morale la Chiesa deve porsi a 
guida della cristianità. 

c) Fase del dialogo (1958-1978). 
Con papa Giovanni XXIII, il Con-
cilio e Paolo VI, la questione socia-
le cambia nuovamente: da lotta di 
classe ideologica e dai modelli socio-

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (B. Sorge)
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economici, approda alle dimensioni 
planetarie: il rapporto fra il Nord del 
mondo ricco e Sud povero. Iniziano i 
processi di mondializzazione. Il Ma-
gistero passa a teorizzare la necessità 
del dialogo in “Mater et magistra”, 
“Pacem in terris”, Concilio, “Octoge-
sima adveniens”. Con papa Giovanni, 
uno dei rari papi profeti, e Paolo VI, 
dal pontificato crocifisso, cambia il 
metodo: se prima funzionava quello 
deduttivo (si parte dal cos’è lo stato, 
la chiesa, etc. e da lì si deduce cosa 
sia giusto), ora è quello induttivo ad 
essere invocato, quello che parte dal-
la storia: vedere, riflettere, agire… 
Vediamo i segni dei tempi, interpre-
tiamo i segni (la fede quali risposte 
ha?), poi facciamo le scelte assieme a 
tutti gli uomini di buona volontà. È 
proprio al rientro dal viaggio in In-
dia che Paolo VI nella “Octogesima 
adveniens” aggiunge un paragrafo: 
(citazione a braccio) “Data la diver-
sità delle situazioni storiche, ci è im-
possibile dire una parola unica valida 
per tutti i casi. Non è questa la no-
stra ambizione, ma neppure la nostra 
missione. Tocca alle comunità cristia-
ne leggere i segni dei tempi...”.

d) Fase della profezia (1978-2005). 
La questione sociale non è più nem-
meno globale e diviene un problema 
di qualità di vita. Gli squilibri riguar-
dano la vita umana in conseguenza 
dell’introduzione delle nuove tecno-
logie. Il bene comune non è più solo 
il bene materiale ma il bene relazio-
nale (ci sono valori superiori). Si ri-
volge ormai a tutte le culture, al di 
sopra dei differenti modelli. Non più 

una cultura cristiana separata ma in 
fermento: non si identifica con nessu-
na cultura, ma le può animare tutte. 
Non s’identifica neppure con la civil-
tà europea ed occidentale (sarebbe la 
fine del cristianesimo). 

e) Fase dell’umanesimo globale 
nuovo. Con Benedetto XVI si dice 
che il terzo millennio ha bisogno di 
un contributo cristiano che aiuti a vi-
vere i valori fondamentali della vita 
umana: vita, famiglia, lavoro, pace, 
giustizia... 

A questo proposito voglio finire 
esprimendo la mia convinzione circa 
l’anomalia della crisi del XXI secolo 
che non è una crisi normale. Occorre 
distinguere fra una crisi “congiuntura-
le” e “strutturale”: se quelle congiun-
turali avvengono all’interno del me-
desimo modello, le strutturali costi-
tuiscono un vero passaggio epocale. 
Ebbene, oggi è la fine della cultura 
e della civiltà industrializzata durata 
tre secoli. Cambiano i valori! 

In 2000 anni abbiamo avuto quat-
tro crisi strutturali: il crollo dell’im-
pero romano, le scoperte geografi-
che, la rivoluzione francese, la rivo-
luzione industriale. Oggi siamo alla 
rivoluzione tecnologica: la tecnologia 
applicata alla vita umana cambia tut-
to. Vengono giù le strutture della fa-
miglia (modelli diversi), del lavoro (il 
mondo di Marx non esiste più: oggi 
è il computer che detta legge); della 
scuola (la riforma scolastica è diffici-
le per tutti); della politica (la forma 
partitica è finita). Insomma, non ab-
biamo i modelli nuovi, e quelli vecchi 
non funzionano più!

STUD I
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 3.  I principali contenuti

Come fare ad inculturare in ter-
mini moderni i valori cristiani? Nel-
la società non più omogenea bisogna 
tradurre in termini razionali e laici la 
luce che la fede ci dà circa l’antro-
pologia. Nella rivelazione cristiana 
si spiega chi è l’uomo, quale il fine 
della storia e il senso della vita (per-
chè viviamo, perchè moriamo?). 

Questa luce sull’antropologia ci 
fa capire i segni dei tempi, la storia. 
La fede non ostacola la ragione: la 
purifica e l’aiuta a capire l’uomo. 
Le ragioni di natura sociologica e 
storica valgono, ma la fede aiuta ad 
andare al di là, a capire il cammino 
della storia. 

Io laico cristiano devo, innanzi-
tutto, testimoniare il mio essere cri-
stiano, poi trovare le “ragioni” per 
affermare un valore, senza volerlo 
avvalorare per il fatto che proviene 
dalla fede. La Chiesa non può im-
porre niente a nessuno, dobbiamo 
solo annunziare. Papa Giovanni 
Paolo II all’ONU ha fatto un discor-
so bellissimo: esiste una “grammati-
ca etica” che è scritta nel cuore di 
tutti. Dobbiamo imparare a vivere 
uniti rispettandoci nella diversità. 
Questo è segno di maturità. Occorre 
rivolgersi alle intelligenze di tutti gli 
uomini. Altrimenti si diventa fonda-
mentalisti.

Quali sono gli elementi di fondo 
di questa grammatica? Nel Com-
pendio del catechismo sono ripor-
tati i quattro pilastri della dottrina 
sociale della Chiesa: a) la dignità del-

la persona umana, b) la solidarietà, 
c) la sussidiarietà (l’istanza superiore 
non si sostituisca all’istanza inferiore 
quando è in grado di gestirsi: questo 
vale anche per il superiore che non 
si deve sostituire ai propri religiosi, 
l’insegnante agli scolari, il genitore 
al figlio...), d) la qualità della vita. 

Questi pilastri oggi sono tutti 
corrosi. Dopo il fallimento storico 
del comunismo non significa che 
non esistano più i problemi per i 
quali era nato il marxismo. La lot-
ta di classe non l’ha inventata Marx: 
l’ha solo scoperta, ma era sbagliata 
la risposta. Il neo-liberismo - pensie-
ro unico oggi! - non è la soluzione. 
L’economia di mercato produce ric-
chezza ma non ha in sé la capacità di 
ridistribuirla in modo giusto, perché 
i Paesi ricchi diventano straricchi, 
quelli poveri strapoveri. Anche in 
Italia ci sono zone povere e ricche: il 
Nord vola come l’Europa, il Sud no, 
e il divario aumenta. La cultura li-
berista non è in grado di fare equità 
tra ricchi e poveri, mettere insieme 
l’efficienza con la solidarietà. Si dia 
pure libertà al mercato, ma occorre 
rivedere la ri-distribuzione. E que-
sto non va confuso con l’assistenzia-
lismo, che ha espropriato i giovani 
della connaturale loro risorsa del-
l’imprenditorialità. 

Questa cultura dominante neoli-
berista ha corroso i quattro pilastri 
della giustizia sociale.

- La persona umana è stata ri-
dotta ad individuo che guarda a se 
stesso. La persona umana non vale 
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perchè ha, possiede o è efficiente, 
ma perchè è! E i malati allora, che 
valore avrebbero? Ora invece in una 
comunità guai se non ci fosse il ma-
lato, l’handicappato. La presenza di 
disabili ha trasformato famiglie! An-
che un delinquente non può essere 
trattato come un animale: attraverso 
la giusta pena, resta sempre una per-
sona da recuperare alla società. Oc-
corre un neo-personalismo con una 
visione integrale della persona.

- La solidarietà è stata ridotta a 
puro legalismo formale: quando ho 
osservato le leggi sono a posto! No. 
Se al semaforo non passo col rosso è 
per non mettere sotto mio fratello, 
non solo per non pagare la multa. 
Occorre recuperare la dimensione 
di fraternità, che fra l’altro è uno dei 
tre principi della rivoluzione france-
se. Solo l’amore, la solidarietà fanno 
maturare il diritto. Si vada a vedere 
per esempio la consapevolezza circa 
il valore della obiezione di coscien-
za: seguendo il puro diritto non sa-
rebbe mai stata raggiunta. La legalità 
è necessaria, ma da sola resta fredda. 
Abbiamo bisogno di amore, di per-
dono, di aiuto. Il diritto romano è 
crollato di fronte alla forza inter-
na dell’insorgente cristianesimo. Si 
veda il caso della lettera a Filemone 
di san Paolo, dove il padrone è invi-
tato, pur avendone diritto, a trattare 
il suo schiavo fuggitivo come un fra-
tello. È l’amore che ha fatto crollare 
la schiavitù, non il pugnale.

- La qualità della vita è un tema che 
è tornato di attualità, nonostante il 
benessere economico. Oggi l’ISTAT 

va a vedere quali sono le città dove 
si vive meglio tenendo conto di una 
serie di parametri. Occorre avere il 
coraggio di una visione globale della 
qualità della vita. 

È utopia questa? Spesso viene 
fatta questa obiezione. Si veda come 
i padri della Costituzione italiana, 
nonostante provenissero da mondi e 
ideologie disparate (Togliatti, Dos-
setti, De Gasperi, Nenni...), siano 
riusciti a firmare una Carta che era 
valida per tutti e che continua ad 
esserlo oggi: le regole della gramma-
tica etica! Le leggi vanno fatte, va 
bene, ma partiamo dai valori che ci 
uniscono. Non si deve fare il ghetto 
cattolico, ma trovarci per individua-
re il percorso da fare assieme. 

4. Funzione del magistero e dei laici 

Rapporto fra gerarchia e laici. C’è 
l’accusa dei vescovi che fanno politi-
ca. I vescovi non possono tacere, an-
che se li uccidono (cf. caso di Mons. 
Romero). È un loro dovere enunciare 
i principi che illuminano le leggi con-
crete. Io devo formare le coscienze, 
non posso stare zitto. Il guaio dove 
sta? Che parlano solo i vescovi! Ma 
i vescovi rappresentano la Chiesa 
istituzionale. E i laici dove stanno? 
Sembra che siano solo questioni con-
fessionali, se parlano solo i vescovi: 
non sono questioni confessionali, ma 
laiche. La famiglia fondata sul matri-
monio non è confessionale. La pro-
creazione assistita non è confessiona-
le: possibile che deve intervenire solo 
un cardinale per questioni così?

STUD I
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Benedetto XVI, riassumendo la 
dottrina sociale in “Deus caritas est”, 
dice che il compito della Chiesa è 
mediato: stimoli le coscienze. Nello 
stesso tempo, è compito dei fedeli 
laici operare immediatamente per 
un giusto ordine nella società. 

Come prestare questo servizio? 
Qualcuno dice: “Si deve partire dal-
la riaffermazione della verità (i valo-
ri non negoziabili, quelli fondamen-
tali)”. Altri dicono: “Partiamo dalla 
carità per arrivare alla verità, come 
fa Dio con noi (non ci piglia mai per 
il collo; sta alla porta e bussa)”. È 
questa seconda la via evangelica. 

Non si tratta di tornare nostalgi-
camente ad avere un’egemonia e po-
ter pesare sulle scelte. La crisi della 
Chiesa di oggi non è un’agonia, ma 
una crisi di crescita. È una purifica-
zione: tutte le volte che lo Spirito sta 
per entrare nella Chiesa o in un or-
ganismo, un istituto: prima ti schiac-
cia, ti fa sentire incapace di tutto (i 
problemi sono un montagna), poi ti 
attira a sé, ti fa sentire il bisogno di 

una fede pura. Può essere illuminan-
te il caso di Paolo quando per tre 
volte chiede al Signore che sia tolta 
la spina nella carne, che gli impediva 
di profondere le proprie energie nel-
l’evangelizzazione. Alla fine l’Apo-
stolo comprende che proprio quella 
spina era la strada per comprendere 
a quali condizioni si sarebbe diffuso 
il Vangelo: attraverso la sua debolez-
za si sarebbe manifestata la potenza 
di Dio. Tuttavia non si deve arrivare 
a pretendere che faccia tutto Dio; 
egli ha bisogno del tuo piccolo sì.

Ricordiamoci allora che il nostro 
più grande alleato è l’intelligenza e 
la coscienza delle persone che in-
contriamo. Pertanto all’interroga-
tivo “partire dalla carità o dalla ve-
rità?” rispondiamo che queste cose 
non sono scindibili: la prima carità è 
la verità. La prima carità da offrire è 
la verità di Cristo. E la prima verità 
da testimoniare è la carità, anche nei 
modi d’essere presenti nelle batta-
glie del mondo. 

* Gesuita, Direttore di Aggiornamenti Sociali.
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Dio Nostro Padre,

fra tutte le creature

tu hai fatto sbocciare Maria,

la creatura perfetta,

l’Immacolata Concezione.

L’Immacolata Concezione 

è un segno di speranza:

il male, il peccato e la morte

non sono più i vincitori.

Maria, Aurora della salvezza

e Rifugio dei peccatori,

noi ti preghiamo!

Signore Gesù, 

tu ci hai dato Maria come Madre.

Ella ha condiviso la tua passione

e la tua risurrezione.

A Lourdes, si è mostrata a Bernardetta

rattristata per i nostri peccati

ma raggiante della tua luce.

Attraverso lei ti confidiamo

tutte le gioie e le pene,

quelle dei malati e quelle di tutta l’umanità.

PREGHIERA DEL GIUBILEO

INTERMEZZO
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Maria, Madre e Sorella nostra,

confidente e sostegno di noi tutti:

noi ti preghiamo!

Per tutti i popoli senza pace

e senza giustizia,

per le vittime di un lutto,

di una malattia,

di un handicap,

di un fallimento,

per tutti coloro

che non riescono più a sperare:

Madonna di Lourdes

noi ti preghiamo!

INTERMEZZO
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Dialogo pastorale

Sono gay

Questo verbale riporta un incon-
tro del tutto casuale, che ho avuto 
nella cappella dell’ospedale. Entro in 
cappella per una breve sosta dinanzi 
a Gesù Eucaristia e vedo un ragaz-
zo sui 25 anni seduto e piegato su se 
stesso. Ha i capelli lunghi e ondulati 
e la barba incolta, è un bel ragazzo. 

Decido di sedermi molto lontano 
dal ragazzo. 

DIALOGO
A = Antonio F = Francesco

(Francesco si dirige verso di me).
F1 Scusa, sei un prete (notando la 

mia veste)?
A1 No. Sono un religioso e sto stu-

diando per essere prete (noto 
nella sua espressione un volto 
triste. Sono indeciso se chiedergli 
qualcosa).

F2 Ah! Ho capito! Vestito così... 
però! (rimane in silenzio).

A2 (Affidandomi all’osservazione e 
alla mia prima impressione). Cer-

Arnaldo Pangrazzi *

to che dall’aspetto sembri essere 
stato travolto da un treno!

F3 Eh! Magari! (silenzio).
A3 Avrai qualche buon motivo per 

dire così! Perché non ti siedi (con 
la mano lo invito a sedersi).

F4 Ma non vorrei farti perdere tem-
po...

A4 Non ci sono problemi, accomo-
dati... (si siede accanto a me).

F5 Grazie (rimane ancora in silen-
zio).

A5 (Dopo un po’) Prima mi dicevi 
che saresti contento se un treno 
ti avesse travolto. Che ti è succes-
so?

F6 No, niente di particolare. Questo 
pomeriggio sono andato a ritirare 
delle analisi particolari... (e rima-
ne in silenzio. Non so cosa fare).

A6 Dal tuo volto deduco che non 
sono molto confortanti...

F7 Infatti... (rimane in silenzio e si 
piega su se stesso).

A7 Non vorrei essere troppo inva-
dente, ma che tipo di analisi hai 

PASTORALE
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fatto? (rimane in silenzio. Questo 
silenzio è atroce).

F8 Questa mattina doveva essere una 
bella giornata e invece... Appeso 
ad un filo ho atteso il verdetto fi-
nale (rimane per alcuni instanti in 
silenzio). Ho scoperto di avere la 
sifilide.

A8 Immagino non sia stato facile. 
Un duro colpo...

F9 Eh sì, padre, molto duro. Non 
avrei mai immaginato... ma forse 
Dio mi vuole punire! In fondo è 
colpa mia se ho questa malattia 
(ho la tentazione di difendere Dio, 
ma lascio stare. Rimango in silen-
zio). Sa, padre, io non sono come 
tutti gli altri!

A9 (Provo a sdrammatizzare) Beh, 
neanche io sono come gli altri 
(con un leggero sorriso). Qual è 
la stranezza che ti rende diverso 
dagli altri?

F10 Padre, sono gay (questa volta a 
rimanere in silenzio sono io).

 Forse, padre, ti ho scandalizza-
to!

A10 No. Non preoccuparti... non sei 
il primo che incontro.

F11 A volte non è semplice parlare di 
queste cose ed è facile notare la 
reazione della gente...

A11 Hai ragione... siamo pronti a 
dirci tolleranti e pronti ad acco-
gliere tutti, ma poi nella realtà le 
cose non stanno così.

F11 È vero padre...
A12 Comunque mi chiamo Antonio e 

non sono ancora padre.
F13 Oh! Che stupido! Non mi sono 

neanche presentato... preso da 
questa situazione! Io mi chiamo 

Francesco (ci diamo la mano e ri-
prendo).

A13 Dicevi prima, che è stata dura 
l’attesa... è la prima volta che ti 
sottoponi a queste analisi?

F14 Non è la prima volta; da diver-
si anni periodicamente ripeto le 
analisi. Ogni volta la stessa ansia 
e mi prometto di smettere, di far-
la finita con certe cose... (intuisco 
a cosa fa riferimento). Ogni volta 
ringrazio Dio e mi propongo di 
cambiare vita...

 Ma poi ricado nelle stesse abi-
tudini. Forse tu non sai che raz-
za di mondo è il nostro, e cosa 
siamo disposti a fare per avere il 
piacere di un momento (inizia a 
raccontare un po’ la sua “esperien-
za”). Questa volta, però, è andata 
male. Sono malato e non so cosa 
fare.

A14 I medici ti hanno detto qualco-
sa?

F15 Non ho voluto vedere nessun me-
dico. Sono venuto qui a piangere 
e a prendermela con me stesso (si 
mette a piangere. Io mi avvicino 
e appoggio il braccio sulla spalla. 
Attendo che smetta di piangere).

A15 (Sussurrando nelle orecchie) Non 
so se questo ti aiuta ad essere più 
sereno, ma sappi che la sifilide è 
una malattia curabile... e un po’ 
fastidiosa... ma si cura!

F16 (Un po’ sorpreso) Aiutami, cosa 
devo fare?

A16 Francesco, ascoltami... io non 
sono medico, né un infermiere, 
però so che da questa malattia 
si può guarire. L’importante è 
rivolgersi ad un medico, ad un 
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infettologo, ad uno specialista 
che cura le malattie infettive (mi 
accorgo di essere stato abbastanza 
diretto, forse troppo).

F17 Ma io ho paura. Ho paura del 
giudizio degli altri, di mia madre, 
di mio padre. Non vorrei conta-
giare nessuno!

A17 (Stringo la sua mano) Capisco la 
tua paura e non è facile prendere 
in mano questa situazione... con 
tutto quello che stai provando! 
Però nonostante il buio, nono-
stante la nebbia, c’è un filo di 
luce che ti aiuta a darti un’indi-
cazione, una direzione...

F18 E ai miei, cosa vado a racconta-
re?

A18 Immagino che i tuoi non sappia-
no niente di tutto questo?

F19 Certo che no! Immaginarsi... un 
figlio gay!

A19 Pensi che non ti accetterebbero?
F20 No, non credo. Quando in televi-

sione si parla di omosessuali, non 
si esprimono con delicatezza. A 
volte avverto un senso di condan-
na! Loro sono un po’ all’antica!

A20 Da quanto mi dici si capisce che 
non vi sono i presupposti per un 
dialogo sereno. Deve essere stato 
difficile per te vivere con questa 
omosessualità, cercando di appa-
rire “normale”. Da quello che mi 
dici non credo che questo sia il 
momento adatto per affrontare la 
tua famiglia. Magari, se lo riterrai 
opportuno, più avanti, quando 
acquisterai maggiore sicurezza. 
Non devi mica appendere i ma-
nifesti o il risultato delle analisi 
in casa! (cerco di sorridere e anche 

lui si mette a sorridere).
F21 Hai ragione. Ti ringrazio per 

quello che mi hai detto (guarda il 
suo orologio). Scusami, ma devo 
scappare, ho un appuntamento e 
sono in ritardo!

A21 Non preoccuparti e grazie per le 
tue confidenze! Non ti offendi se 
ti ricordo nella mia preghiera!

F22 No, no! Anzi, prega per me per-
ché ho bisogno del Suo soste-
gno!

 (ci salutiamo abbracciandoci. Lui 
va via segnandosi con la croce ed 
io rimango in cappella ancora un 
po’). 

ANALISI
Riflessione teologica

Nonostante non si sia parlato espli-
citamente di Dio, non sono mancati 
dei riferimenti (F9, F14). F9 lascia 
intendere un’immagine di un Dio re-
tribuzionista, pronto a punire coloro 
che non osservano la legge. Ma la sua 
presenza nella cappella, il suo pro-
porsi a me, la risposte in F14 e F22, 
mitigano questa immagine e lasciano 
trasparire una fede semplice.

Dal dialogo avuto e dalla situazio-
ne che Francesco sta attraversando, 
credo che il collegamento malattia 
– colpa sia del tutto normale e che in-
fluenzi il suo rapporto con Dio.

Riflessione psicologica

La scoperta della sifilide, malattia 
sessualmente trasmissibile, ha portato 
Francesco in uno stato di prostrazio-
ne, spavento e confusione. Vive un 

PASTORALE



momento di disorientamento, reazio-
ne normale in seguito ad una “doccia 
fredda”. Nonostante questo, è positi-
vo il suo desiderio di parlare, di sfo-
garsi con qualcuno.

L’omosessualità ed i rapporti oc-
casionali non protetti lo fanno sentire 
responsabile della malattia. Obiettiva-
mente non si può negare il legame tra 
malattia e comportamento, tra sifilide 
e rapporti sessuali non protetti.

F14 evidenzia un dialogo di fondo 
con il suo stile di vita e una speranza 
mortificata di cambiare vita. Il conti-
nuo sottoporsi ad analisi produce stati 
di ansia e logorio interiore, che com-
portano un dispendio di energie.

Dal dialogo traspare una certa fragi-
lità nella sua identità e poca autostima 
di sé. La paura del giudizio degli altri, 
in particolare dei genitori, lo portano 
ad occultare il suo stile di vita.

Riflessione sociologica

Le notizie personali su France-
sco sono limitate. Dal suo aspetto e 
dall’abbigliamento è molto curato e 
attento all’abbinamento dei colori, 
non ricercato ma di buon gusto. Per 
il resto non so cosa faccia nella vita, se 
lavora o studia, quale sia la consisten-
za del nucleo familiare! La famiglia è 
all’oscuro della sua omosessualità e 
sembrerebbe considerare inacettabile 
tale condizione.

Analisi personale

L’incontro è avvenuto in cappella e 
questo mi ha aiutato ad essere acco-
gliente. Non è stato per niente facile 
gestire i silenzi e i vari aspetti che via 
via emergevano dal dialogo. Ho fatto 

fatica a non prendere le difese di Dio 
o utilizzare frasi preconfezionate.

Ci sono stati momenti in cui mi sen-
tivo inadeguato, non sapendo come 
continuare e come essere di aiuto.

Il mio obiettivo era quello di ascol-
tare Francesco, di aiutarlo a sfogarsi 
e a togliersi il macigno che si portava 
sulle spalle.

Piano pastorale

Non so se avrò l’occasione di ri-
vedere Francesco, però è opportuno 
pensare ad un piano pastorale che 
tenga presente i suoi bisogni medici, 
psicologici e spirituali.

Innanzitutto penserei di accom-
pagnarlo per le cure mediche, per-
ché riceva le informazioni e le cure 
opportune.

Nell’accompagnamento pastorale 
è importante tenere presente il senso 
di colpa che vive. La riconciliazione 
con se stesso potrebbe essere un’op-
portunità per dare una svolta alla sua 
vita.

Un tema da approfondire riguarda 
l’accettazione della sua omosessuali-
tà e i corrispettivi risvolti famigliari 
e sociali. Non escluderei il suggeri-
mento di un supporto psicologico, 
per affrontare la sua identità e gestire 
le varie difficoltà.

Sul piano della fede, è necessario 
comprendere meglio il suo rapporto 
con Dio, per attingervi forza nel ge-
stire il travaglio che vive.

* Religioso Camilliano, Docente di Teologia 
pastorale sanitaria e Supervisore in Clinical Pa-
storal Education.
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Messaggio da Lourdes
Roberto Vesentini*

In occasione del 150° Anniversa-
rio delle Apparizioni della Vergine a 
S. Bernardetta entriamo nel Messag-
gio di Lourdes. La nostra riflessione 
si articola intorno a quattro punti: il 
cammino giubilare, la figura di Ber-
nardetta, le Apparizioni della Ver-
gine e, infine, le considerazioni sul 
messaggio di Lourdes. 

 
  Il cammino giubilare 

Prima Stazione alla Chiesa
parrocchiale

La Chiesa parrocchiale del tempo 
di Bernardetta è stata demolita. La 
costruzione dell’attuale parrocchia-
le del Sacro Cuore è posteriore alle 
Apparizioni ed è stata inaugurata sol-
tanto nel 1903. Il fonte battesimale, 
cioè il catino dove è stata battezzata 
Bernardetta, è posto nella cappella 
laterale.

In questa prima stazione è ricor-
dato il battesimo di Bernardetta. Noi 
andiamo per rivivere l’esperienza 
battesimale. Cosa è avvenuto nel bat-
tesimo? Il mio io è immerso in Cristo, 
perciò appartengo a Lui. Il pellegri-
naggio fa ritrovare la propria profon-
da identità. Rivivendo il battesimo il 
mio io è di nuovo trasformato, disso-

dato, aperto mediante l’inserimento 
nell’Altro, nel quale acquista il suo 
nuovo spazio d’esistenza. E questa 
novità in Cristo è grazie alla sua ri-
surrezione.

Seconda stazione al Cachot

In una delle viuzze della città alta, 
via dei Piccoli Canali, si trova una co-
struzione triste e grigia: è la vecchia 
prigione. In fondo a questa prigio-
ne c’è una cella scura e umida, che 
dà su un cortile interno con unica e 
minuscola finestra: è il Cachot. La fa-
miglia Soubirous vi abiterà a partire 
dal 1856 e vi resterà fino all’autunno 
del 1958. Francesco, Luisa ed i loro 
quattro bambini vi si stabiliscono in 
appena 16 metri quadrati. Un’unica 
stanza per fare tutto: dormire, cuci-
nare, mangiare, pregare. 

È di lì che Bernardetta partiva ver-
so la Grotta per incontrare 18 volte la 
Madonna.

Questo luogo ci ricorda che la 
Vergine ha scelto la più povera e la 
più semplice per rivelare a tutti che 
ognuno occupa un posto nel cuore di 
Dio.

Questo paradosso di Lourdes non 
ha nulla di diverso dal paradosso del 
Vangelo. Anche Dio ha scelto Maria 
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che abitava in una piccola casa-grot-
ta, in uno sperduto e insignificante 
villaggio della Galilea, Nazaret e ha 
guardato all’umiltà della sua serva.

In questa tappa lo sguardo di cia-
scun pellegrino sia reso più limpido 
verso i poveri per entrare dentro nel-
lo spirito delle Beatitudini.

Nel Cachot si è svolta la vita di 
famiglia: pur vivendo nell’estrema 
povertà si racconta che la famiglia di 
Bernardetta viveva buone relazioni, 
e si gustavano l’amore e la tenerezza. 
Non mancava la preghiera del Rosa-
rio ogni giorno.

Terza stazione alla Grotta

La roccia nella quale la grotta è 
scavata si chiama Massabielle, che 
significa: vecchia roccia. In questo 
massiccio di 27 metri di altezza, la 
Grotta misura quasi quattro metri di 
altezza, dieci metri di profondità e al-
trettanti di larghezza. Si compone di 
tre aperture diseguali: la più grande 
è diventata il luogo di celebrazione 
della Messa. Sopra, un po’ a destra, 
si situa un posto dove la Vergine 
Maria apparve a Bernardetta tra l’11 
febbraio ed il 16 luglio 1958, per 18 
volte. L’attuale statua rappresenta 
l’Apparizione nell’atteggiamento che 
ha preso quando ha detto: “Io sono 
l’Immacolata Concezione”. In fondo 
alla Grotta si può vedere scaturire la 
fonte che Bernardetta scoprì su indi-
cazione della Vergine. Quest’acqua è 
incanalata verso le fontane e le pisci-
ne ed il cammino dell’acqua.

Per entrare nella Grotta, i pelle-

grini procedono con pazienza lungo 
la roccia. Una volta giunti in questo 
luogo santo, pregano, toccano le 
pareti della Grotta per ringraziare 
Maria che ha generato Gesù, la roc-
cia. Come dice il Salmo 17: “Ti amo, 
Signore, mia forza, Signore mia roc-
cia, mia fortezza, mio liberatore, mio 
Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; 
mio scudo e baluardo, mia potente 
salvezza”. Toccare la roccia rappre-
senta l’abbraccio di Dio, solido come 
una roccia.

L’esperienza della grotta è un’espe-
rienza biblica. Pensiamo alla grotta 
del Monte Carmelo che ricorda l’in-
contro di Elia con Dio. Ma soprattut-
to la grotta è nella spiritualità evan-
gelica: Maria abitava in una grotta 
dove ha ricevuto l’annuncio dell’In-
carnazione; Gesù è nato nella grotta 
di Betlemme; Gesù è stato sepolto in 
una grotta, dove poi è risorto.

Allora anche la Grotta di Lourdes 
ha un significato tipicamente pasqua-
le: si passa dal buio (la grotta è sempre 
buia) alla luce: difatti passando sotto 
la statua della Vergine ci si ricorda 
che Maria ci ha donato Gesù come 
Luce del mondo e appena usciti dalla 
Grotta c’è un grande cero, segno del 
Cristo risorto.

Quarta stazione all’Ospizio

Nelle vicinanze della stazione di 
Lourdes, c’è un vecchio edificio che 
ha conservato l’aspetto dell’Ospizio, 
fondato dalle Suore della carità di Ne-
vers e dell’Istruzione cristiana. Fedeli 
alla loro vocazione, le religiose svol-
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gevano la loro doppia missione, di 
occuparsi dei malati, dei più poveri, 
e di istruire i bambini bisognosi. Ber-
nardetta, ormai troppo famosa per le 
apparizioni della Vergine, è condotta 
in questo Ospizio per essere protetta 
dall’ondata di devoti e di curiosi. Vi 
rimarrà per otto anni, finchè lascerà 
Lourdes ed entrerà nel Convento di 
Nevers. All’Ospizio Bernardetta fece 
la sua Prima Comunione.

 
Richiamo all’eucaristia, richiamo 

alla riscoperta della vocazione, alla 
comunione, al servizio, al dono di sé.

In questa ultima stazione è chiesto 
al Signore di ravvivare nel pellegrino 
l’amore per l’Eucaristia e l’impegno 
al servizio di chi è nella sofferenza e 
nel bisogno. Bernardetta ha saputo 
unire l’Eucaristia e il servizio durante 
la sua vita: sia per tutti un esempio 
da imitare.

Per concludere... straordinaria è 
l’esperienza del Cammino giubilare 
a Lourdes

1. Nella Chiesa parrocchiale rin-
novando il battesimo si ritrova la pro-
pria identità, essere inseriti in Cristo 
per una vita nuova; 

2. nel Cachot si riscopre il van-
gelo, la spiritualità della semplicità, 
della povertà, dell’amore e della vita 
di Gesù; 

3. alla Grotta si vive la consape-
volezza pasquale: dal buio alla luce, 
grazie a Maria che dona il suo Figlio; 

4. all’Ospizio si giunge al culmine 
della vita cristiana che è l’Eucaristia: 

vivendola ci si fa dono, servizio ai po-
veri e ai sofferenti. 

  La figura di Bernardetta

Per capire Lourdes, occorre rifarsi 
a Bernardetta. In questo siamo aiutati 
da un libro di un grande teologo ma-
riano, Renè Laurentin, che ha come 
titolo: Bernardetta vi parla. Delle 569 
pagine ho colto alcune espressioni 
che ci presentano la figura della veg-
gente di Lourdes.

a. Bernardetta era piccola, umile, 
semplice, niente

Bernardetta era alta un metro e 
quaranta. La piccolezza della sua sta-
tura era lo specchio anche della sua 
pochezza intellettiva tanto che così 
l’apostrofavano: “Tu non saprai mai 
niente”; non ha mai mostrato vanità; 
era molto ordinaria, normale; non sa-
peva meditare.

Le consorelle, in convento, la umi-
liavano in pubblico, dicevano che 
non aveva nessun merito, non aveva 
mai fatto niente. Un giorno ha con-
fessato: “Tutto questo mi mortifica”.

Assegnata all’ultimo corso, non 
riusciva a capire nulla di calcolo.

La madre generale, di fronte al ve-
scovo, disse di Bernardetta: “Ella non 
è buona a nulla. La teniamo qui per 
carità, le affidiamo la pulizia e la pre-
parazione delle tisane”. Certamente 
nel suo intimo ricevette una ferita 
che non sarà più risanata. Il vescovo 
le disse: “Vi affiderò l’incarico della 
preghiera”.

“È solo capace di soffiare sul fuo-
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co”. Durante la ricreazione mantenne 
la solita allegria, e ammise l’incapaci-
tà che le era stata riconosciuta.

Aiuto infermiera: “Non sono buo-
na che per questo. Non so fare nien-
t’altro”. 

La famosa frase: “Che cosa vole-
te? Se la Santa Vergine ha scelto me, 
è perché ero la più ignorante. Se ne 
avesse trovata un’altra più ignorante, 
avrebbe scelto lei”.

Ma un vescovo che s’intrattenne a 
lungo con Bernardetta, con le lacrime 
agli occhi diceva: “Ho potuto vedere 
l’innocenza di un’anima e l’irresisti-
bile potenza della verità”.

b. Bernardetta e la preghiera
 
A pascolare le pecore, rimaneva 

in una interminabile solitudine dove 
recitava il rosario; è stato faticoso 
insegnarle il rosario, ma poi non lo 
abbandonò più, lo recitava sempre. 
Quando arrivò alle apparizioni, pre-
gava sempre il rosario. “La Signora è 
col rosario, ha il rosario nel braccio 
destro”. “Dico ogni giorno il rosario 
per tutti coloro che si raccomandano 
alle mie preghiere”. “Se avessimo fede 
vedremmo Dio in ogni cosa”. Aveva 
un amore grande all’eucaristia.

c. Bernardetta e le apparizioni
 
Bernardetta pregava sempre pri-

ma dell’apparizione della visione, ve-
deva una luce sfolgorante, sembrava 
come il fenomeno della trasfigurazio-
ne, il volto di Aquerò (letteralmente: 
“Quella cosa”, così Bernardetta par-
lava della Signora che le appariva) era 

meraviglioso, la sua voce melodiosa, 
sorrideva, era molto bella e giovane. 
Bernardetta si sentiva attratta ad an-
dare alla grotta, provava una gran-
dissima gioia al vedere la Vergine, 
avvennero delle guarigioni, pronun-
ciava il suo nome Sono l’Immacolata 
Concezione che significa piena di gra-
zia come all’Annunciazione.

d. Bernardetta e la cura dei malati

Quando si presentavano dei mala-
ti, suggeriva di andare in cappella a 
pregare la buona Madre. Aveva mol-
to ascendente sulle malate. Sapeva 
trovare la parola cordiale che tran-
quillizzava, rassicurava, faceva accet-
tare una medicina.

Diceva ad una consorella: “Non 
dimenticare di vedere nostro Signore 
nella persona del povero...più è ripu-
gnante, più bisogna amarlo”. 

Nel dare l’addio a una suora che 
partiva per la missione, abbraccian-
dola le disse: “Consacrati al servizio 
dei poveri, ma con prudenza. Non la-
sciarti mai prendere dallo scoraggia-
mento. Ama molto la Santa Vergine 
e conta sull’aiuto delle mie preghie-
re”. Una bella testimonianza: “Come 
infermiera veniva a trovarmi, cantic-
chiava e mi dava gioia la sua presenza. 
Mi sistemava il cuscino, riordinava il 
traversino, mi tergeva il sudore e mi 
prendeva la mano”.

e. Bernardetta crocifissa 

Abitualmente oppressa, ella ha 
provato ogni sorta di dolori: mal di 
denti, frequenti reumatismi in una 
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gamba. Così racconta il suo medico: 
“Un venerdì santo sentì dolori ad 
una spalla quasi fino a perdere cono-
scenza; aveva tosse abituale, vomiti 
e sputi di sangue frequenti; qualche 
volta subiva palpitazioni, parecchie 
volte all’anno crisi di asma molto vio-
lente”. 

Nei momenti di più acuta soffe-
renza, quando gli accessi di tosse le 
squassavano il petto, diceva: “Gesù 
mio”, e fissava il crocifisso. 

“Sprizzava felicità quando, mo-
strando il crocifisso, diceva: “Ecco-
lo qui, lo tengo stretto. È mio”. È il 
crocifisso che guarda e stringe tra le 
mani durante le sue sofferenze. Ripe-
teva: “È il mio sostegno”. “E’ doloro-
so non riuscire a respirare ma è molto 
più penoso essere torturata da pene 
interiori. È terribile”. La sua vita si 
confondeva con le sue malattie.

Bernardetta viveva ai piedi del-
la croce, eppure era sollecita per gli 
altri, non si lasciava travolgere dalla 
sofferenza, era pronta a tramutare 
tutto in dono e in umile servizio.

Tre anni prima di morire viveva in 
uno stato abituale di sofferenza, per-
deva l’uso delle gambe, il suo stoma-
co non sopportava quasi nulla. Dopo 
dolori violenti, sentiva una debolezza 
indicibile. “La mano mi trema come 
quella di una vecchietta”. 

Le sue armi sono state la preghiera 
e il sacrificio. “Io non so fare altro che 
continuare quello che ho fatto finora, 
cioè soffrire e pregare”. Il ginocchio 
andava peggiorando, poi sarà immo-
bilizzata a letto a causa di un tumore 
bianco al ginocchio. Viveva lunghe 
notti di febbre. Di fronte a Gesù eu-

caristia riceveva la forza di immolarsi 
quando sentiva più forte l’isolamento 
e la sofferenza. Ha accettato la soffe-
renza.

 “Com’è lunga a venire questa 
fine”. Le venne suggerito di restare 
interiormente inginocchiata ai piedi 
della croce, annullarsi. E lei sussur-
rava: “Dio mio, lo offro a voi”. “Dio 
mio datemi la pazienza”. 

Il suo corpo diventò tutta una pia-
ga. “Mi sento tutta straziata”. Il dolo-
re andava crescendo: “Sono macina-
ta come un chicco di grano”. “Non 
avrei mai immaginato che bisognava 
soffrire così tanto per morire”. Rin-
novava nell’amore il sacrificio della 
sua vita. Prima di morire volle il suo 
crocifisso per metterselo sul cuore, 
stringendolo con forza. “Gesù, quan-
to lo amo”.

 
f. Bernardetta e la santità

La sua attenzione agli altri era in-
separabile da quella verso Dio. “Tut-
to questo serve per il cielo”. Il segre-
to della sua accettazione semplice e 
gioiosa stava nel fatto che Bernar-
detta riferiva tutto a Dio, lo diceva 
anche: “Bisogna saper fare ogni cosa 
per Dio”. 

“Cosa volete che vi porti da Pari-
gi?”. “Portatemi l’amore di Dio”. 

Lo Spirito Santo costruiva in lei un 
nuovo tipo di santità, autenticamente 
evangelica, nascosta ai colti e ai sa-
pienti. “Ogni cosa in Dio e per Dio”. 
“Mi piace essere sola, quando mi 
intrattengo col buon Dio”. Il suo se-
greto era quello di una fiamma: “Dio 
mio, prendete il mio cuore, bruciate-
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lo” (Cf. LAURENTIN R., Bernardetta vi 
parla, San Paolo).

  Incontri con la Vergine
Giovedì 11 febbraio 1858:
L’incontro

Accompagnata dalla sua sorella 
e da un’amica, Bernardetta si reca a 
Massabielle, lungo il Gave, per rac-
cogliere ossa e legna secca. Mentre 
si sta togliendo gli zoccoli per attra-
versare il fiume, sente un rumore che 
somigliava ad un colpo di vento, essa 
alza la testa verso la Grotta: “io scorsi 
una signora vestita di bianco. Indos-
sava un abito bianco, un velo bianco, 
una cintura blu ed una rosa gialla su 
ogni piede.” Fa il segno della croce e 
recita il rosario con la Signora. Ter-
minata la preghiera, la Signora scom-
pare bruscamente.

 
Domenica 14 febbraio:
L’acqua benedetta

Bernardetta sente una forza inter-
na che la spinge a tornare alla Grotta 
nonostante il divieto dei suoi genito-
ri. Su sua insistenza, la madre glielo 
permette; dopo la prima decina del 
rosario, vede apparire la stessa Signo-
ra. Le getta dell’acqua benedetta. La 
Signora sorride ed inchina la testa. 
Finita la preghiera del rosario, scom-
pare.
 
Giovedì 18 febbraio:
La Signora parla

Per la prima volta, la Signora 
parla. Bernardetta le presenta una 
penna e un pezzo di carta e le chie-

de di scrivere il suo nome. Lei le 
risponde: “Non è necessario”, ed 
aggiunge: “Non ti prometto di ren-
derti felice in questo mondo ma nel-
l’altro. Potete avere la gentilezza di 
venire qui durante quindici giorni? “. 
 
Venerdì 19 febbraio:
Apparizione breve e silenziosa

Bernardetta va alla Grotta con 
una candela benedetta ed accesa. È 
da questo gesto che è sorta l’abitudi-
ne di portare candele ed accenderle 
dinanzi alla Grotta.

 
Sabato 20 febbraio:
Nel silenzio

La Signora le ha insegnato una 
preghiera personale. Alla fine della 
visione, una grande tristezza invade 
Bernardetta.

 
Domenica 21 febbraio:
“Aquerò”

La Signora si presenta a Bernar-
detta la mattina presto. Un centinaio 
di persone l’accompagna. In seguito 
è interrogata dal commissario di po-
lizia Jacomet. Vuole farsi dire ciò che 
ha visto. Bernardetta gli parla soltan-
to di “Aquerò” (Quella là).

 
Martedì 23 febbraio:
Il segreto

Circondata da centocinquanta per-
sone, Bernardetta si reca alla Grotta. 
L’Apparizione le rivela un segreto 
“solamente per se stessa”.
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Mercoledì 24 febbraio:
Penitenza!
Messaggio della Signora: “Penitenza! 
Penitenza! Penitenza! Pregate Dio per 
i peccatori! Bacerete la terra in espia-
zione per i peccatori!”.
 
Giovedì 25 febbraio:
La fonte

Trecento persone sono presenti. 
Bernardetta dice: “Lei mi ha detto di 
andare a bere alla fonte (...). Trovai 
soltanto un po’ di acqua fangosa. Alla 
quarta prova potei bere. Lei mi ha fatto 
anche mangiare dell’erba che si trovava 
vicino alla sorgente. Quindi la visione 
scomparve. E poi me ne andai”. Di-
nanzi alla folla che le dice: “Sai che ti 
credono pazza facendo cose simili?” 
risponde soltanto: “È per i peccatori”. 
 
Sabato 27 febbraio:
Silenzio

Ottocento persone sono presenti. 
L’Apparizione è silenziosa. Bernar-
detta beve l’acqua della fonte e com-
pie i gesti abituali di penitenza. 
 
Domenica 28 febbraio:
Penitenza
Più di mille persone assistono al-
l’estasi. Bernardetta prega, bacia la 
terra e cammina con le ginocchia in 
segno di penitenza. È subito con-
dotta a casa del giudice Ribes che 
minaccia di metterla in prigione. 
 
Lunedì 1° marzo:
Primo miracolo

Più di millecinquecento persone 
sono raccolte e fra esse, per la prima 
volta, un sacerdote. Nella notte, Ca-

terina Latapie, di Loubajac, si reca 
alla Grotta, immerge il suo braccio 
slogato nell’acqua della fonte: il suo 
braccio e la sua mano ritrovano la 
loro mobilità.
 
Martedì 2 marzo:
Messaggio ai sacerdoti

La folla aumenta sempre di più. 
La Signora le dice: “Dite ai sacerdoti 
che si venga qui in processione e che si 
costruisca una cappella”. Bernardetta 
ne parla al sacerdote Peyramale, par-
roco di Lourdes. Quest’ultimo non 
vuole sapere che una cosa: il nome 
della Signora. In più esige una prova: 
veder fiorire il roseto (o rosa canina) 
della Grotta in pieno inverno. 
 
Mercoledì 3 marzo:
Un sorriso 

Bernardetta si reca alla Grotta 
già alle 7 del mattino, in presenza di 
tremila persone, ma la visione non 
viene! Dopo la scuola, sente l’invito 
interiore della Signora. Si reca alla 
Grotta e le chiede il suo nome. La ri-
sposta è un sorriso. Il parroco Peyra-
male le ripete: “Se la Signora deside-
ra realmente una cappella, che dica il 
suo nome e che faccia fiorire il roseto 
della Grotta”. 
 
Giovedì 4 marzo:
Il giorno più atteso! 

La folla sempre più numerosa, 
circa ottomila persone, attende un 
miracolo alla fine di questa quindici-
na. La visione è silenziosa. Il parroco 
Peyramale resta sulla sua posizio-
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ne. Durante 20 giorni, Bernardetta 
non si recherà più alla Grotta, non 
sentendo più l’invito irresistibile. 
 
Giovedì 25 marzo:
Il nome che si attendeva!

La Visione rivela infine il suo 
nome, ma il roseto (o rosa canina) 
sul quale la Visione pone i piedi nel 
corso delle sue apparizioni, non fio-
risce. Bernardetta dice: “Lei alzo’ gli 
occhi al cielo, unendo, in segno di pre-
ghiera, le sue mani che erano tese ed 
aperte verso la terra, mi disse: “que 
soy era Immaculada Councepciou”.  
La giovane veggente parte correndo 
e ripete continuamente, durante il 
cammino, parole che non compren-
de. Queste parole impressionano il 
burbero parroco. Bernardetta igno-
rava quest’espressione teologica che 
descrive la Santa Vergine. Quattro 
anni prima, in 1854, il papa Pio IX 
ne aveva fatto una verità della fede 
cattolica (dogma).
 
Mercoledì 7 aprile:
Il miracolo della candela 

Durante questa Apparizione, Ber-
nardetta tiene la sua candela accesa. 
La fiamma circondò lungamente la 
sua mano senza bruciarla. Questo 
fatto è immediatamente constatato 
dal medico, il medico Douzous. 

Giovedì 16 luglio:
Ultima apparizione

Bernardetta sente il misterioso ap-
pello della Grotta, ma il suo accesso 
è vietato e chiuso da una inferriata. Si 

reca dunque di fronte, dell’altro lato 
del Gave. “ Mi sembrava di essere di-
nanzi alla grotta, alla stessa distanza 
delle altre volte, io vedevo soltanto la 
Vergine, non l’ho mai vista così bel-
la!”

  Il messaggio della Vergine
Si chiama “Messaggio di Lourdes” 

i gesti e le parole che si sono scambia-
ti la Vergine e Bernardetta, alla Grot-
ta di Massabielle, nel corso delle 18 
Apparizioni, a Lourdes. Lourdes, nel 
secolo XIX, è un capoluogo di canto-
ne con circa 4000 abitanti, fra i quali 
ci sono dei notabili: notai, avvocati, 
medici, ufficiali, ma anche operai, 
carrettieri, lavoratori dell’ardesia, ed 
i piccoli artigiani, come i mugnai. I 
mulini sono numerosi, molti sorgono 
fuori della città, lungo uno dei torren-
ti che si gettano nel Gave: il Lapaca. 
Bernardetta Soubirous nascerà in uno 
di loro, il mulino di Boly, il 7 gennaio 
1844. 

Nel 1858, la famiglia Soubirous è 
in rovina, ridotta a vivere al Cachot, la 
vecchia prigione 

L’11 febbraio 1858, Bernardetta 
ha la prima Apparizione di Nostra Si-
gnora.

Al tempo di Bernardetta, la Grot-
ta era un luogo sporco, oscuro, umi-
do e freddo. Si chiamava “Grotta 
dei maiali”, perché era il luogo dove 
si conducevano i maiali. È in questo 
luogo che Maria, tutta purezza, segno 
dell’amore di Dio, cioè segno di ciò 
che Dio vuole fare in ciascuno di noi, 
ha voluto apparire. C’è un contrasto 
immenso tra questa grotta oscura, 
umida, e la presenza di Maria Vergine, 
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“Immacolata Concezione”. Questo ci 
richiama il Vangelo: l’incontro tra la 
ricchezza di Dio e la povertà dell’uo-
mo. Il Cristo è venuto a cercare ciò 
che era perduto. 

A Lourdes, Maria è apparsa su 
questa vecchia roccia (Massabielle), 
per dirci che Dio viene a raggiungerci 
dovunque siamo, nel pieno delle no-
stre miserie, di tutte le nostre cause 
perse. La Grotta non è soltanto il luo-
go dell’evento, un luogo geografico, 
è anche un luogo dove Dio ci da un 
segno per svelarci il suo cuore ed il 
nostro cuore. È un posto dove Dio ci 
lascia un messaggio che non è diverso 
che quello del Vangelo. Dio viene a 
dirci che ci ama - ecco tutto il conte-
nuto del “Messaggio di Lourdes” -, e 
che ci ama così come siamo, con tutti 
i nostri successi, ma anche con tutte le 
nostre ferite, le nostre fragilità, i nostri 
limiti.

Al tempo della terza Apparizione, 
il 18 febbraio, la Vergine parla per 
la prima volta. A Bernardetta che le 
presenta un pezzo di carta ed una 
matita perché scriva il suo nome, “la 
Signora” risponde: “Non è necessa-
rio!”. È una parola straordinaria. Ciò 
vuole dire che Maria vuole entrare 
con Bernardetta in una relazione di 
amore, che si situa al livello del cuo-
re. Il cuore, nella Bibbia, significa il 
centro anche della personalità, di ciò 
che c’è più di profondo nell’uomo. 
Bernardetta è invitata subito ad aprire 
le profondità del suo cuore a questo 
messaggio d’amore.

Alla seconda parola della Vergi-
ne: “Potreste avere la gentilezza di 
venire qui durante quindici giorni?”, 
Bernardetta è frastornata. È la prima 

volta che le danno del “voi”. Spie-
gherà questa parola dicendo: “Lei mi 
guardava come una persona guarda 
un’altra persona”. L’Uomo, creato a 
immagine e a somiglianza di Dio, è 
una persona. Bernardetta, che si sen-
te così rispettata e amata, fa lei stessa 
l’esperienza di essere una persona. 
Noi siamo persone, e ognuno è un 
amato da Dio.

La terza parola della Vergine: 
“Non vi prometto di rendervi feli-
ce in questo mondo, ma nell’altro”. 
Conosciamo il mondo della violenza, 
della menzogna, della sensualità, del 
profitto, della guerra. Ma conosciamo 
anche il mondo della carità, della soli-
darietà, della giustizia. Quando Gesù, 
nel Vangelo, ci invita a scoprire il re-
gno dei cieli, ci invita a scoprire, nel 
mondo così come è, un “altro mon-
do”. Dove c’è l’amore, Dio è presente. 
Questa realtà non occulta l’orizzonte 
del messaggio che è il cielo. La Ver-
gine Maria trasmette a Bernardetta 
la certezza di una terra promessa che 
potrà essere raggiunta soltanto al di là 
della morte. 

Fare l’esperienza di Dio, questo 
non è altro che fare l’esperienza del-
l’amore su questa terra. A chi ha sa-
puto scoprire questo, Gesù dichiara: 
“Non sei lontano dal regno di Dio”. 
Nonostante la sua miseria, la sua ma-
lattia, la sua ignoranza, Bernardetta è 
sempre stata profondamente felice. È 
questo il Regno di Dio, il mondo del 
vero amore.

Durante le prime sette Apparizio-
ni di Maria, Bernardetta ha mostrato 
un viso raggiante di gioia, di felicità, 
di luce. Ma, tra l’ottava e la dodice-
sima apparizione tutto cambia: il viso 
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di Bernardetta diventa teso, triste, 
preoccupato e soprattutto compie ge-
sti incomprensibili. Camminare sulle 
ginocchia fino in fondo alla Grotta. 
Baciare la terra, ancora tutta sporca e 
disgustosa, di questa Grotta. Mangia-
re delle erbe amare. Raspare il suolo 
e, per tre volte, provare a bere acqua 
fangosa, sorbirne un po’, poi sputarla. 
Prendere del fango tra le mani e sfre-
garselo sulla faccia.

Quindi, Bernardetta osserva la 
folla allargando le sue braccia. Allora 
tutti dicono: “È pazza”.

Molte volte, Bernardetta ripe-
terà gli stessi gesti. Cosa significa 
tutto questo? Nessuno ha capi-
to nulla! Siamo proprio nel cuo-
re del “Messaggio di Lourdes”.  
Questi gesti sono, infatti, gesti biblici. 
Perché “la Signora” gliel’ha chiesto. 
Bernardetta diventa la immagine del-
l’Incarnazione, la Passione e la Morte 
del Cristo. Andare in ginocchio fino 
al fondo della Grotta: è il gesto del-
l’Incarnazione, dell’abbassamento 
di Dio che si fa uomo. Bernardetta 
bacia la terra per significare che que-
st’abbassamento è giustamente il ge-
sto dell’amore di Dio per gli uomini. 
Mangiare le erbe amare ricorda la 
tradizione ebrea che si trova nell’An-
tico Testamento. Quando gli ebrei 
volevano significare che Dio aveva 
preso su di sè tutte le amarezze, tut-
ti i peccati del mondo, uccidevano 
un agnello, lo svuotavano, lo riempi-
vano di erbe amare e pronunciavano 
su lui la preghiera: “Ecco l’Agnello 
di Dio che prende su di sé tutte le 
disgrazie, che toglie tutte le amarez-
ze, tutti i peccati del mondo”. Que-
sta preghiera è ripetuta nella Messa. 

Imbrattare la figura: il profeta Isaia 
mostra il Messia, il Cristo, sotto le 
caratteristiche del servo sofferente. 
“Perché portava su lui tutti i pecca-
ti degli uomini, il suo viso non aveva 
più figura umana.” Era, precisa Isaia, 
come una pecora condotta al macello 
e, sul suo passaggio, la gente rideva di 
lui. Ecco, alla Grotta, Bernardetta sfi-
gurata dal fango, e la folla che grida: 
“È diventata pazza”. 

I gesti che Bernardetta compie 
sono gesti di liberazione. La Grot-
ta è liberata dalle sue erbe, dal suo 
fango. Ma perché bisogna liberare 
questa Grotta? Perché nasconde un 
tesoro immenso che occorre assolu-
tamente aggiornare. Così, alla nona 
Apparizione, “la Signora” chiederà 
a Bernardetta di andare a raschiare 
il suolo, in fondo a questa “spelon-
ca per i maiali”, dicendole: “Anda-
te alla fonte, berrete e lavatevi”. Ed 
ecco che un po’ d’acqua fangosa 
inizia a sgorgare, sufficientemente 
perché Bernardetta possa berne. Ed 
ecco che quest’acqua diventa, poco 
a poco, trasparente, pura, limpida.  
Con questi gesti, ci è rivelato il mi-
stero stesso del cuore del Cristo: “Un 
soldato, con la sua lancia, trapasserà il 
cuore e, immediatamente, scaturisce 
sangue e acqua”. Ma anche le profon-
dità del mistero del cuore dell’uomo, 
creato a immagine e somiglianza di 
Dio: “l’acqua che ti darò, diventerà 
in te sorgente di vita eterna”. Il cuore 
dell’uomo, ferito dal peccato, è signi-
ficato dalle erbe e dal fango. Ma in 
fondo a questo cuore, c’è la vita stessa 
di Dio, significata dalla fonte. Chie-
dono a Bernardetta: “La Signora ti ha 
detto qualcosa?” E lei risponde: “Sì, 
di tanto in tanto diceva: “Penitenza, 

MESSAGGIO DA LOURDES (R. Vesentini)
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penitenza, penitenza. Pregate per i 
peccatori”. Per “penitenza”, s’inten-
de “conversione”. Per la Chiesa, la 
conversione consiste, come il Cristo 
l’ha insegnata, nel rivolgere il proprio 
cuore verso Dio, verso i propri fratel-
li. “Pregate per i peccatori”. Pregare 
fa entrare nello Spirito di Dio. Così 
possiamo capire che il peccato non fa 
la felicità dell’uomo. Il peccato è tutto 
ciò che si oppone a Dio. 

In occasione della tredicesima 
Apparizione, Maria si rivolge a Ber-
nardetta: “Direte ai sacerdoti che si 
costruisca qui una cappella e che ci 
si venga in processione”. “Che si ven-
ga in processione” significa andare, 
in questa vita, sempre presso i nostri 
fratelli. “Che si costruisca una cappel-
la”. A Lourdes, tante cappelle sono 
state costruite per accogliere la folla 
dei pellegrini. Ma, queste cappelle 
sono soltanto i segni di questa comu-
nione fondata sulla carità, alla quale 
tutti sono chiamati. La cappella, è 
“la Chiesa” che dobbiamo costruire, 
là dove siamo, nella nostra famiglia, 
sul nostro luogo di lavoro, nella no-
stra parrocchia, nella nostra diocesi. 
Qualsiasi cristiano trascorre la sua 
vita costruendo la Chiesa, vivendo in 
comunione con Dio e i suoi fratelli.

Il 25 marzo 1858, giorno della se-
dicesima Apparizione, Bernardetta 
si reca alla Grotta dove, per volere 
di don Peyramale, parroco di Lour-
des, chiede “alla Signora” di dire il 
suo nome. Per tre volte, Bernardetta 
rivolge la domanda. Alla quarta ri-
chiesta, “la Signora” le risponde in 
dialetto: “Que soy era Immaculada 
Counceptiou”, “Io sono l’Immacola-
ta Concezione”. Bernardetta non ha 
capito immediatamente il senso di 

questa parola. L’Immacolata Conce-
zione, così come lo insegna la Chie-
sa, è “Maria concepita senza peccato, 
grazie ai meriti della croce del Cristo” 
(definizione del dogma promulgato 
nel 1854). Bernardetta si reca imme-
diatamente dal signor parroco, per 
trasmettergli il nome “della Signora”. 
Lui capirà che è la Madre di Dio che 
appare alla Grotta di Massabielle. Più 
tardi, il Vescovo di Tarbes, Mgr. Lau-
rence, la autentificherà.

La “firma” del messaggio avvie-
ne dopo tre settimane di Apparizio-
ni e tre settimane di silenzio (dal 4 
al 25 marzo). Il 25 marzo è il giorno 
dell’Annunciazione, del “concepi-
mento” di Gesù nel ventre di Maria. 
La Signora della Grotta dice quale 
è la sua missione: Lei è la Madre di 
Gesù, tutto il suo essere è quello di 
concepire il Figlio di Dio, Lei è tut-
ta per lui. Per questo, è Immacolata, 
abitata da Dio. Così, la Chiesa e tutti 
i cristiani devono lasciarsi abitare da 
Dio per diventare immacolati, radi-
calmente perdonati ed in modo da 
essere, anche loro, testimoni di Dio. 
Sarà la vocazione di Bernardetta.  
Il 7 aprile, durante l’Apparizione, la 
fiamma della candela passerà tra le 
sue dita senza bruciarla: diventa tra-
sparente di luce, può, lei pure, comu-
nicare la luce di Dio. Maria ci dice che 
è ciò che dobbiamo diventare.

Il giorno della sua Prima Comu-
nione (3 giugno 1858), Bernardetta 
prolunga quest’esperienza unendosi 
al dono di Dio1.

SPECIALE

* Incaricato diocesano dell’ufficio per la Pasto-
rale della salute di Verona.

(1) Riflessioni tratte da Lourdes Magazine, Rivi-
sta del pellegrino 2007-2008.
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L’epidemiologia oggi è cambiata. 
La nostra speranza di vita è di circa 
80 anni, ripartiti in modo diverso 
fra maschi e femmine (78 a 84). Ma 
quanta è la speranza di “buona” salu-
te? Nella media ci attendono alla fine 
5-7 anni di vita non autosufficiente. 
Quanto siamo capaci di occuparci di 
queste persone, in particolare i fami-
gliari? Tutti i discorsi oggi vertono 
sui costi della non-autosufficienza. 

Rispetto agli altri Paesi l’Italia è il 
migliore, perché la speranza di vita è 
maggiore. Si vede che il nostro siste-
ma sanitario sa aiutarci a vivere a lun-
go. Sa darci risposte ai molti bisogni 
perché è universalista (dà risposte ad 
ogni persona) e solidarista (assiste 
chi ha soldi e chi no). Tutto questo è 
reso possibile dalla fiscalità solidale. 
In altri paesi occidentali invece vige 
il sistema delle mutue: tutti vengono 
assistiti ma c’è differenza d’assistenza 
in base al tipo di mutua (dunque non 
risposte eque). I sistemi mutualistici 
poi costano di più per la moltipli-
cazione degli enti amministrativi. In 
Italia invece abbiamo solo 20 “mu-
tue” - le Regioni - per il passaggio di 
responsabilità a loro affidata dallo 
Stato centrale. Questo in prospettiva 
porrà problemi di equità (non tutte 
le Regioni hanno le stesse risorse!).

Giustizia e solidarietà
nel mondo della salute oggi
Una lettura sociologica Tiziano Vecchiato *

ATTUALITÀ

Sempre di più stiamo diventando 
un Paese vecchio, per il non ricambio 
di generazione. Non c’è la speran-
za del futuro legata ai bambini. La 
componente adulta/anziana diventa 
sempre più dominante e siamo fra i 
Paesi più vecchi al mondo e questo 
ci costerà sempre più. Questo pese-
rà sulle disuguaglianze perché molta 
parte delle persone non autosuffi-
cienti hanno metà risposte date dal 
Servizio Sanitario Nazionale e metà 
non pagate. Chi paga questa secon-
da metà? Laddove non è in grado di 
concorrere la famiglia, deve interve-
nire il Comune, con carichi crescenti. 
Sempre più si parla di crescita della 
povertà, che tocca soprattutto due 
categorie: le famiglie con più figli e 
gli anziani. Le proiezioni non sono 
drammatiche immediatamente ma 
nel 2050 lo saranno. Abbiamo fiato 
per programmare rimedi.

Passiamo ai costi. La spesa pubbli-
ca nel paese non è molto alta, è l’8% 
del PIL (prodotto interno lordo). 
Non spendiamo molto per la sanità 
(rispetto per esempio alla Francia), 
tuttavia sappiamo dare molte rispo-
ste. In Germania la spesa pubblica 
è 11% del PIL, negli USA il 15%. 
Quando la gente si lamenta per le 
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tasse, deve pensare che servono 
per servizi solidaristici: i diritti per 
diventare effettivi devono essere fi-
nanziati. 

Quanto costa concretamente 
l’assistenza data ad ognuno di noi? 
Quest’anno in Italia sono 101 mi-
liardi di euro per la sanità, dunque 
circa 1.600 euro pro-capite. Se per 
ipotesi dessimo ad ognuno questa 
cifra perché “si arrangi”, potrebbe 
fare ben poco! Invece, gestiti assie-
me, quei soldi danno molti più risul-
tati. Solo che la gente non capisce 
questo: c’è poca cultura e occorre 
fare molta azione di educazione. 

Quindi siamo fra i primi Paesi 
al mondo nel rapporto fra costo e 
indice di salute (75 anni di buona 
salute, cinque di non autosufficien-
za), tuttavia se vediamo cosa dicono 
le persone, la risposta è che non si 
ha l’impressione di stare bene, ci si 
lamenta (“Sei soddisfatto del tuo 
Servizio sanitario?” “Assolutamen-
te no!”). Se non c’è una fiducia che 
circola, si innesca qualcosa di per-
verso che di certo non giova. A chi 
giova diffondere sfiducia? Non cer-
to a chi lavora e neppure all’utenza. 
A chi giova caso mai? Agli interessi 
della politica, quando ha conve-
nienza dire che tutto va male, e del 
privato, che nel sanitario è molto 
presente e fa i propri interessi sulla 
salute della persone dando risposte 
anche quando non servono, pur di 
guadagnare. 

Un passo avanti sul tema dei 
costi. Quanto costa un bambino 
rispetto ad un anziano? Il rappor-

to sta 1/10. Il che è normale, rien-
tra nel ciclo di vita. Circa la spesa 
pubblica, riusciremo allora a farcela 
nella governabilità della spesa visto 
che ci sono molte persone anziane? 
Le cifre recenti dicono che il peggio 
dovrebbe essere passato anche se 
avremo ancora scossoni - ma sempre 
più di lieve entità - fino al 2010. 

In tema di malasanità s’è fatto un 
po’ di scandalismo, ma i problemi 
erano dovuti soprattutto al fatto che 
le Regioni non sembravano capaci 
di interfacciarsi adeguatamente con 
problemi per i quali non erano pre-
parate. Si ritiene che il peggio stia 
alle spalle, fidando sul fatto che sia-
mo una società matura e che sapre-
mo dare le risposte in modo solida-
ristico, non affidando al mercato il 
sistema sanitario. 

La percentuale di spesa per le 
RSA (residenze sanitarie assisten-
ziali) è alta e toglie risorse e possi-
bilità di incrementare le risposte a 
domicilio. In questi anni, la tenden-
za delle famiglie a tenere il proprio 
anziano a casa - accudito dalla ba-
dante - non era tanto per una preoc-
cupazione affettiva quanto per con-
tenere le spese. 

Circa la diagnostica, si registra 
che noi facciamo molta spesa rispet-
to alle cure. L’enfasi della diagnosti-
ca è nel DNA della classe medica, 
che si esalta per la moltiplicazione 
delle diagnosi ma poi per la presa in 
carico lascia a desiderare, soprattut-
to per le cose a lungo termine. 

Si assiste ad una gonfiatura dei 
dati ufficiali che serve per la nego-
ziazione dei finanziamenti o per ver-

ATTUALITÀ
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tenze sindacali... ma bisogna vede-
re quali persone stanno veramente 
male e non sono autosufficienti. Al-
trimenti c’è un uso non equo delle 
risorse, non c’è una reale presa in 
carico di chi ha bisogno. 

C’è un dibattito sul fondo per 
la non-autosufficienza. Se le rispo-
ste sanitarie sono finanziate dal 
fondo sanitario, le risposte sociali 
non sono finanziate da nulla. Sono 
i famigliari a dover pagare la quota 
sociale (alberghiera). Perché devo-
no pagare? Perché non è prevista la 
voce di accantonamento riguardo a 
questo bisogno. Nel nostro sistema 
c’è il problema di come abbattere i 
costi sociali, non quelli sanitari. Le 
famiglie sono chiamate a pagare la 
spesa sociale, a meno che non sia-
no sotto la soglia di povertà (per cui 
subentra il Comune). 

Ora, i diritti diventano esigibili 
nella misura in cui riusciamo a fi-
nanziarli. Come tutelare i non-au-
tosufficienti è compito affidato ora 
alle Regioni. Alcune si stanno im-
pegnando, altre aspettano. La To-
scana per esempio sta finanziando, 

attingendo dai propri bilanci e chie-
dendo una minicollaborazione ai 
cittadini tramite una piccola tassa. 
Le persone finiscono per non essere 
cautelate proprio alla fine della vita, 
quando avrebbero più bisogno di 
solidarietà. 

Concludo. La cultura del welfare 
è cultura del “prendersi cura”, ep-
pure il mondo ecclesiale non ci tiene 
molto al dibattito sul welfare come 
fosse un’invenzione moderna e ap-
partenesse semplicemente al Terzo 
Settore. Ma il welfare c’è sempre 
stato anche nella tradizione passa-
ta ed era nel DNA dell’Europa. La 
Chiesa non insiste nel far valere una 
cultura che sarebbe invece a favore 
delle categorie deboli.

I diritti a volte non sono usufrui-
ti solo perché non c’è abbastanza 
informazione. Sono molto oppor-
tune le iniziative di alcuni enti che 
diffondono manuali semplici di au-
todifesa per sapersi muovere nella 
tutela dei diritti. 

* Direttore della Fondazione Zancan di Padova.

GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ NEL MONDO DELLA SALUTE OGGI (T. Vecchiato)



48

Ti voglio bene

non perché ho imparato a dirti così,

non perché il cuore

mi suggerisce questa parola,

non tanto perché la fede

mi fa credere che sei amore,

nemmeno soltanto 

perché sei morto per me.

Ti voglio bene

perché sei entrato nella mia vita

più dell’aria nei miei polmoni,

più del sangue nelle mie vene.

Sei entrato

dove nessuno poteva entrare

quando nessuno poteva aiutarmi

ogni qualvolta nessuno

poteva consolarmi.

Ogni giorno ti ho parlato.

Ogni ora ti ho guardato

e nel tuo volto

ho letto la risposta,

nelle tue parole

la spiegazione,

nel tuo amore

la soluzione.

GRATITUDINE

VARIAZIONI
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Ti voglio bene

perché per tanti anni

hai vissuto con me

ed io

ho vissuto con Te.

Ho bevuto alla tua legge

e non me n’ero accorta.

Me ne sono nutrita,

irrobustita,

mi sono ripresa,

ma ero ignara

come il bimbo che beve dalla mamma

e ancor non sa chiamarla

con quel dolce nome.

Dammi d’esserti grata

- almeno un po’ -

nel tempo che mi rimane,

di questo amore

che hai versato su me,

e m’ha costretta

a dirti:

ti voglio bene.

                                Chiara Lubich

GRATITUDINEVARIAZIONI
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La spiritualità di Chiara Lubich 
e il mondo della salute

Giovanni Cervellera

TESTIMONI CONTEMPORANEI

Quasi un mese prima avevo pre-
notato il mio viaggio per Roma per 
partecipare ai lavori di una commis-
sione internazionale. Sapendo che il 
mio impegno non si sarebbe protrat-
to oltre le 13.00, ho comunque pre-
notato il volo di rientro per le 19.00. 
Mi sono detto: due passi a Roma ci 
stanno sempre bene. Qualche giorno 
prima mi giunge la notizia, purtrop-
po attesa, che Chiara Lubich aveva 
terminato il suo viaggio terreno e i 
funerali erano fissati per il 18 marzo 
alle 15.00, proprio il giorno in cui mi 
sarei trovato a Roma. Per questa oc-
casione avrei fatto comunque il viag-
gio, a meno che non avessi riscontra-
to grossi problemi, ma trovandomi a 
Roma e avendo tutto il pomeriggio 
libero non ci potevano essere alterna-
tive. Così, finita la riunione, mi sono 
avviato verso la Basilica di San Paolo 
fuori le mura. Intanto mi ero procu-
rato il pass per la stampa, che mi è 
stato utile sia per accedere alle infor-
mazioni del servizio stampa, sia per 
entrare più agevolmente in basilica. 
Le emozioni si sono susseguite e dar-
ne conto diventa un’impresa difficile, 
bisognerebbe raffigurare i volti pre-
senti per dare il senso di una parteci-
pazione intensa e di una serenità che 
pareva già anticipo di paradiso. Non 

era un funerale. Anche il nome stesso 
lo indicava: “Ultimo saluto a Chiara 
Lubich” e diceva che non c’era spa-
zio per l’abitudine tradizionale con 
cui si è soliti accompagnare i defunti. 
Tra l’altro, questo momento mi ha ri-
chiamato il mio primo contatto con 
i Focolarini. Fu nel 1977, mi trova-
vo ai Castelli romani per un campo 
di lavoro estivo e col sacerdote che 
ci guidava, andammo a celebrare la 
messa in casa di una compagna di 
Chiara, a cui era morta la mamma a 
Rocca di Papa. Sembrava una festa, 
pur tra le lacrime e i volti segnati dal-
la sofferenza. Era un modo diverso di 
accostarsi alla morte: autenticamente 
cristiano come non avevo mai visto. 

Sono state scritte tante parole su 
questo evento che ha segnato la vita 
del Movimento dei Focolari, della 
Chiesa intera e anche di altre religio-
ni, perché conosciamo la grande ope-
ra di dialogo promossa da Chiara nei 
confronti di ogni credente e perfino 
di ogni uomo “lontano”. Basterebbe 
leggere l’omelia del Cardinal Bertone 
per capire chi fosse questa donna.

Negli ultimi trent’anni ho avuto 
la fortuna o, in altri termini, la grazia 
di partecipare a diversi appuntamen-
ti del Movimento dei Focolari. Tra 
l’altro nel 1981 mi trovavo al Family 
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Fest al Palaeur di Roma e lì Giovan-
ni Paolo II concluse a braccio il suo 
discorso: “Ho detto prima che vi au-
guro di essere Chiesa, adesso auguro 
alla Chiesa di essere come voi”. Che 
cosa avrà trovato il Papa per poter 
dire che lì aveva visto la Chiesa rea-
lizzata? Come ogni carisma donato 
dallo Spirito, anche il Carisma del-
l’Unità è per la Chiesa intera e non 
solo per una sua componente. A 
partire da questa riflessione provia-
mo a rintracciare che cosa può dire 
il Carisma dell’Unità e la spiritualità 
di Chiara Lubich al mondo della sa-
lute.

Il cristianesimo non contiene una 
teoria sulla sofferenza o sul dolore 
ma individua nel patire del Cristo 
l’immagine a cui rivolgersi nel mo-
mento della sofferenza: “Guardate a 
lui e sarete raggianti”1. C’è un tratto 
della spiritualità di Chiara che indivi-
dua nel momento in cui Gesù grida 
sulla croce: “Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato”2 il momen-
to di massimo dolore. Chiara scopre 
questa verità parlando con un sacer-
dote. Igino Giordani lo racconta nel-
la storia del nascente Movimento dei 
Focolari. 

“Il padre spirituale, un giorno, chie-
de a Chiara: ‘Quale fu il momento in 
cui il Signore sofferse di più?’”. 

“Nell’orto degli Olivi, suppongo”.
“No, a mio parere, sofferse di più 

sulla croce, quando emise il grido: 
‘Dio mio, Dio mio, perché mi ha ab-
bandonato?’”.

“Egli uscì e Chiara discorrendo con 
Dori e poi con le altre cominciò a po-

larizzare il suo amore – e il suo studio 
– su quel grido: su quel momento di 
angoscia, in cui Cristo si era sentito 
abbandonato persino dal Padre, per il 
quale s’era fatto uomo”3.

Cosa si nasconde in quel grido?4 
Chiara ci vede il segreto per costrui-
re l’unità tra i fratelli. Perché fossi-
mo una cosa sola, Cristo ha offerto 
la sua vita per noi e anche noi pos-
siamo contribuire a costruire la so-
lidarietà fraterna nel momento della 
sofferenza, per dirla con San Paolo: 
“Completo nella mia carne quello 
che manca ai patimenti di Cristo a 
favore del suo Corpo che è la Chie-
sa”5  . È consuetudine nel movimen-
to usare l’espressione “vedere Gesù 
Abbandonato” come la chiave per 
costruire l’unità tra i fratelli. Ora 
quale immagine appare più abban-
donata di un malato, di un povero, 
di un emarginato, di un disperato? Il 
mondo della salute è pieno di uomini 
che, oltre a patire per la sofferenza 
che isola, spesso sono “abbandona-
ti” a se stessi e anche quando sono 
circondati dall’affetto dei cari i ma-
lati vivono tensioni di solitudine che 
restano incomunicate nel loro cuore. 
A che serve tanto dolore? Il dolore 
in se stesso forse non serve a molto, 
ma conta il senso che si dà alla vita, 
quando è attraversata dal dolore. 

Così, quel velo di dolore che se-
para la nostra vita dalla piena felici-
tà, sembra dissolversi alla luce della 
sofferenza di Gesù sulla croce. Per 
una strana alchimia, quel dolore si 
trasforma in amore ed il solco pro-
fondo che separa gli estremi sembra 
congiungersi. 
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Ora, questo momento altissimo di 
spiritualità non conduce le persone 
a rimanere nel dolore, o a cercarlo 
come vertice del proprio cammino 
spirituale, anzi il passaggio da “Gesù 
Abbandonato” non è per rimanere lì, 
è un abbraccio che porta alla risur-
rezione. L’abbraccio a “Gesù Abban-
donato” è per farlo risorgere e risor-
gere con lui. Il risvolto pratico diven-
ta allora accostarsi all’emarginato per 
farlo stare meglio, per riportarlo alla 
solidarietà fraterna; l’accompagna-
mento del malato diventa impegno 
profondo per la sua guarigione. La 
meta è il Risorto. Questa meta per 
la spiritualità del Focolare è anche 
il punto di partenza. Infatti, un’al-
tra tipica espressione del movimento 
è “Gesù in mezzo”. La scoperta di 
Chiara e delle sue prime compagne 
fu che, a partire dalla parola del van-
gelo “dove due o tre sono riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro”6, 
si verificava una luce nuova, capace 
di far comprendere ciò che prima 
non era chiaro. “Gesù in mezzo” è la 
luce che illumina la parola di Dio e 
fa capire cosa sia giusto fare. Niente 
si realizza se prima non si stabilisce 
quell’unità che nasce da “Gesù in 
mezzo”.

Egli è principio di ogni cosa e an-
che la meta da raggiungere, affinché 
il Risorto sia sempre presente tra gli 
uomini. Come non vedere anche in 
questo un punto che può illuminare 
il lavoro d’équipe nell’ambito sani-
tario? Se si opera nella concordia e 
nella disponibilità accade di vedere 
un’umanità che si dilata al divino, 

nasce una comprensione più attenta 
all’altro, si sprigiona una creatività 
che individua soluzioni, laddove gli 
altri si arrendono.

“Gesù Abbandonato” e “Gesù in 
mezzo” sono due pilastri della Spiri-
tualità dell’Unità, ma abbiamo intra-
visto che possono essere punti capaci 
di illuminare la vita di ogni cristiano 
e in particolare di chi opera in sanità. 
Nel mondo sanitario si è magari abi-
tuati a cogliere il volto del sofferente, 
ma qualche passo in avanti va fatto 
nella direzione della comunione, del-
la fratellanza, della condivisione. Un 
mondo che ha bisogno insieme di 
guardare a Gesù Abbandonato e di 
conservare la comunione che viene 
da Gesù in mezzo.

Nella sua spiritualità la Lubich è 
sempre stata molto “alta” e al tempo 
stesso molto “concreta”. Ad un certo 
punto ha illuminato la vita dei Focola-
rini partendo da questa idea: come la 
luce quando si rifrange su un prisma 
si divide in sette colori, così l’idea-
le dell’unità che è luce diventa sette 
aspetti, ognuno caratterizzato da un 
colore e da una dimensione specifica 
della vita quotidiana di ciascuno. Tra 
questi ha la sua giusta cittadinanza il 
“verde” a questo colore è associata 
la natura e la vita fisica. Ogni colore 
è definito da un suo aspetto ideale e 
da un risvolto concreto. Per il verde 
l’aspetto ideale è riferito alla presen-
za di Dio che fin dall’antica Alleanza 
aveva detto: “Io sono colui che è”7 
e che nel Nuovo Testamento si rifà 
all’espressione “io sono presente in 
mezzo a voi”8. Così la prima conse-
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guenza concreta è conservare “Gesù 
in mezzo”, l’agape fraterna. Da qui 
nascono tutte le attenzioni per la vita 
fisica delle persone. Così si è attenti 
alla cura del corpo, del cibo, della sa-
lute, del riposo, dello sport, dei mo-
menti di ricreazione…

Diventa una duplice attenzione, 
anzitutto nei confronti della salute 
del Corpo Mistico e contempora-
neamente della salute di ogni singola 
persona. Le due attenzioni non sono 
separate. 

Qualche anno fa un intervento del 
Professor Borgna al Convegno nazio-
nale A.I.Pa.S. di Collevalenza mise 
in rilievo due importanti aspetti che 
possiamo qui unificare. Che cosa ci 
permette di avvicinarci al corpo sof-
ferente e spesso devastato di un ma-
lato, se non quello sguardo che ci fa 
vedere la sua intima e piena dignità 
di uomo? Che cosa ci permette di 
vedere in quel pezzo di pane sull’al-
tare il Corpo di Cristo, se non quello 
sguardo di fede che fa vedere oltre il 
visibile?

Così lo sguardo di fede ci permet-
te di prenderci cura del Corpo di Cri-
sto, così come ci prendiamo cura del 
corpo del malato9.

Allora il “verde” ci avvicina alla 
cura dell’Eucaristia e alla cura del 
malato come a due risvolti concre-
ti dell’unica realtà divina, della sua 
presenza sulla terra che si manifesta 
in più forme, si manifesta nell’Eu-
caristia e si manifesta nel fratello, in 
specie nel fratello sofferente: “Qua-
lunque cosa avete fatto al più piccolo 
di questi miei fratelli lo avete fatto a 
me”10.

Parlando di questo colore Chiara, 
tra l’altro, dice che tutti noi dobbia-
mo avere un elevatissimo concetto 
della malattia e un grandissimo ri-
spetto per i nostri fratelli malati.

Da questo punto di vista noi ci 
impegniamo ad esercitare, per Gesù 
sofferente nei fratelli, tutte quelle 
opere di misericordia che si rendono 
necessarie. Si renderà così visibile la 
comunità cristiana con questa testi-
monianza di reciproca carità, di fron-
te alla quale la società di oggi può 
ripetere quanto i pagani dicevano dei 
primi cristiani: “Vedi come si ama-
no a vicenda e sono pronti a morire 
l’uno per l’altro”11 (Tertulliano, Apo-
logeticum, 29,7).

Un messaggio nuovo che fonda 
le sue radici sulla tradizione più an-
tica della Chiesa. La vera novità sta 
sempre nel ritornare alle fonti delle 
ispirazioni, questo vale anche per la 
pastorale della salute.

(1) Sal 34,6.

(2) Mt 27,46.

(3) LUBICH C., GIORDANI I., Erano i tempi di 
guerra…, Roma, Città Nuova, 122.

(4) Cfr. LUBICH C., Il grido, Roma, Città Nuo-
va.

(5) Col 1,24.

(6) Mt 18,20.

(7) Es 3,14.

(8) Cfr. Mt 28,20.

(9) Cfr. BORGNA E., Dalla cura del Corpo di Cri-
sto alla cura del corpo malato, in “Insieme per 
servire” 67 (2006).

(10) Mt 25,40.

(11) Tratto dal tema preparato dalla Lubich 
per la Mariapoli del 1964.
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Vivere il Vangelo a partire dalle persone 
che sono in situazione di esclusione sociale 

Valdênia Aparecida Paulino*

SGUARDO SUL MONDO

È mio desiderio condividere con 
voi alcuni momenti della mia traiet-
toria di vita, che potrà aiutare a ca-
pire dove trovo, insieme alla mia 
comunità, la forza per continuare a 
costruire un futuro più umano.

Ancora bambina, la mia famiglia, 
così come migliaia di famiglie italia-
ne nordestine degli anni ’70, migrò 
verso la città di São Paulo alla ricer-
ca di una “vita migliore”. Ben presto 
le promesse di prosperità svanirono 
e ciò che si verificava era una dura 
realtà da affrontare ogni giorno nel-
la periferia povera della città. No-
nostante tutto, in mezzo a infinite 
difficoltà – dalla mancanza di acqua 
fino alla morte violenta – c’era uno 
spazio sacro per le nostre famiglie 
che erano le Comunità Ecclesiali 
di Base (CEBs). A quell’epoca era-
no numerose, sparse nei “bairros” 
poveri delle grandi periferie. La di-
mensione umana e la vicinanza della 
comunità ci permettevano una rela-
zione molto prossima con i leaders 
pastorali, sacerdoti e religiosi. 

È stato nella CEB che ho impa-
rato che Dio non castiga, che Dio si 
è fatto uomo nella persona di Gesù 
Cristo per insegnarci che il cammi-
no verso il Regno passa per la digni-
tà umana ed il rispetto verso la na-

tura. Ho imparato che la preghiera 
è la ricerca di un’interiorità che ti fa 
migliore per te stesso e per l’altro. 
Questa lezione non restava appena 
nei principi, ma la si viveva nella 
lotta di tutti i giorni. E la cosa più 
importante che abbiamo imparato 
è che la situazione di povertà alla 
quale eravamo sottomessi non ci to-
glieva la ricchezza umana di figli e 
figlie di Dio. 

È stato proprio dalle CEBs che 
abbiamo imparato a gridare ai nostri 
oppressori, che non osassero confon-
dere le nostre persone con la situa-
zione di povertà alla quale eravamo 
sottomessi. 

Anche se ho vissuto un’infanzia 
molto povera, la mia famiglia mi ha 
insegnato il rispetto, la solidarietà, 
l’audacia e la gioia di vivere. Era-
no così tanti i poveri… da bambini 
non potevamo immaginare che ci 
fosse un altro mondo. Man mano 
che crescevo ho cominciato a vede-
re bambini come me che venivano 
assassinati, bambini che mangiava-
no ciò che trovavano nei rifiuti. Ho 
cominciato a capire che ci sono due 
mondi, uno che uccide e l’altro che 
muore. Io facevo parte di quello che 
muore.

Nelle CEBs quella realtà che io 
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vedevo intorno a me, e che intui-
vo, sorgeva a livello della coscienza 
critica. In quel momento è comin-
ciata una lotta instancabile per la 
vita. Era molto difficile pensare ad 
un futuro più umano quando il do-
mani per molti aspetti non sarebbe 
mai venuto. Quante volte ho sentito 
dagli adolescenti, all’epoca uguali a 
me, che ciò che vale è adesso. Nella 
vita quotidiana ho capito il signifi-
cato vero di quella frase.

Stavo per compiere 18 anni quan-
do organizzai una casa per starci 
con le adolescenti e le giovani che 
volevano uscire dalla prostituzione 
e dalla strada. La casa fu conosciuta 
come la “Casa das Meninas”. Visi-
tavo anche i giovani e i ragazzi delle 
nostre comunità che si trovavano 
nelle case di correzione e nelle car-
ceri. Insegnavo alla gente a leggere 
e a scrivere. Così altre attività che 
creavamo nella speranza di vincere 
la morte. In questo cammino, che 
dura ormai da 23 anni, ho pianto 
molte perdite e per molte tragedie, 
ma ho incontrato anche tanta vita. 

Ho visto e sono sopravvissuta 
ai “gruppi di sterminio” – uomini 
pagati da commercianti e fiancheg-
giati da poliziotti corrotti – che as-
sassinavano molti dei nostri ragaz-
zi, perché erano poveri, abitavano 
nelle “favelas” ed erano discendenti 
afro o indigeni. Fino al 1993 questi 
gruppi avevano molta forza, poi la 
sicurezza privata avrebbe preso il 
loro posto insieme a poliziotti coin-
volti in attività criminose. Il sem-
plice fatto di trovarci in situazione 
di povertà costituiva la base per la 

nostra sentenza di morte. Sentenza 
che sarebbe stata eseguita dai grup-
pi di sterminio, dalle malattie legate 
alla fame, dai suicidi dovuti al dolo-
re dell’abbandono e dell’indifferen-
za, e anche dalla riproduzione della 
violenza tra i nostri giovani.

La “Casa das Meninas” funziona-
va anche da nascondiglio per i ragaz-
zi minacciati di morte. Era sempre 
meglio nasconderli che doverli por-
tare morti all’ospedale. Fino a qual-
che anno fa il furgone del servizio 
funerario comunale che raccoglie-
va i corpi assassinati nei “bairros” 
di periferia potevano metterci tre o 
quattro giorni per ritirare un corpo. 
Se al primo momento l’incontro con 
un fratello o sorella o amico/a cadu-
to al suolo provocava tanto dolore 
e indignazione, dopo due giorni il 
dolore e la rabbia sparivano con la 
distanza che era necessario prende-
re dal corpo che esalava la puzza di 
carne putrida. Non sapevo ancora 
del “diritto al lutto”, ma intuivo che 
la famiglia aveva il diritto di pian-
gere i suoi figli morti. Questa con-
vinzione mi portò a fare il trasporto 
di molti giovani e adolescenti uccisi. 
Molti della stessa mia età. Per non 
lasciare sulla strada o sulla discari-
ca il corpo di Buiu, Loira, Fuscão 
e tanti altri… appena arrivava la 
notizia che ne avevano “ucciso un 
altro”, prendevo la macchina che i 
Padri Maristi avevano donato alla 
“Casa das Meninas” e portavo il 
corpo fino all’ospedale più vicino e 
dicevo che era morto lungo il cam-
mino. Sapevo che quando una per-
sona muore di morte violenta non si 
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può ritirare o muovere il corpo fin-
ché non sia arrivata la perizia. Ma 
chi si sarebbe preoccupato d’inve-
stigare la morte di un giovane pove-
ro della periferia? Non certamente 
la polizia che nella maggioranza dei 
casi era l’autrice dell’omicidio!

La cosa più triste è che, per il po-
tere pubblico in Brasile – e sono già 
passati governi di destra e di sini-
stra –, il dolore di una madre povera 
vale meno di quello di una madre 
che ha soldi. Mi spiego: per la legge 
brasiliana la gente può trattenere un 
defunto ventiquattr’ore dal momen-
to della morte. Per fare il funerale 
però bisogna pagare. Il servizio gra-
tuito, che è per le famiglie indigenti, 
permette appena 30 minuti o anche 
meno, se ci sono molti morti da sep-
pellire. La dignità umana consiste 
anche nell’avere il diritto di piange-
re i propri morti… Ma purtroppo 
il povero in vita vale già così poco, 
perché si dovrebbe dare importanza 
al suo lutto?

In mezzo a tanta violenza ho im-
parato a conoscere Dio nella più in-
tima sofferenza della mia gente. Ho 
condiviso il pianto più silenzioso e 
solitario delle mamme che seppel-
livano i loro figli, senza aver avuto 
l’opportunità di vederli vivere. Ho 
pregato con tutti i credi religiosi, 
perché nella necessità di una conso-
lazione e di una speranza le madri 
cercavano nelle più differenti forme 
religiose la salvezza per il figlio o la 
figlia, che scappava loro di mano. 
Ho visto Dio nel corpo delle ragaz-
ze che arrivavano alla “Casa” con 
più malattie che anni di vita. Quanti 

malati di AIDS ho pulito e vestito 
perché nessuno voleva farlo! Ho vis-
suto l’intimità con Gesù Crocifisso 
quando, per salvare un adolescente 
dalle mani di un trafficante di dro-
ga, io, Saverio e Luigi (a quel tempo 
seminaristi comboniani) dovevamo 
supplicare in favore della vita del-
l’adolescente e vedere il trafficante 
sparargli con l’arma da fuoco sulle 
mani o sui piedi prima di lasciarce-
lo portare via. Ho fatto molte do-
mande a Dio nei momenti in cui ho 
avuto il mio corpo violato, perché 
denunciavo schemi di prostituzio-
ne, quando ho sofferto minacce alla 
mia vita da parte di poliziotti pagati 
dallo Stato. Le risposte sono sempre 
venute attraverso la sofferenza della 
mia gente.

Le CEBs erano uno spazio per 
celebrare il nostro dolore e le no-
stre speranze. Attraverso la pre-
ghiera vissuta nelle celebrazioni ho 
imparato a trasformare il dolore, la 
rabbia, l’odio, l’indignazione in for-
za, coraggio e gioia al servizio della 
vita.

A quel punto, facendo l’equilibri-
sta tra polizia e trafficanti, non basta-
vano più l’intuizione e la preghiera. 
Bisognava conoscere le strutture, i 
sistemi, le cause e cercare strumenti 
che ci aiutassero a diminuire la si-
tuazione di esclusione e morte del 
nostro popolo. Attraverso il mio la-
voro e con l’aiuto di familiari, di be-
nefattori ed amici dei religiosi sono 
riuscita a completare gli studi, per 
essere più preparata ad affrontare la 
lotta quotidiana. Non è stato facile 
uscire alle 4.30 del mattino, molte 
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volte senza neanche un caffé, e sa-
pere che avrei mangiato qualcosa 
alle 11.30 della notte… Comunque 
oggi mi sento più preparata.

Passo passo, nel desiderio inces-
sante di difendere la vita, io e i miei 
collaboratori abbiamo imparato a 
dialogare con le persone ed a sco-
prire la maniera di aiutare la nostra 
gente a sognare. Sognare! Quanti 
corpi sepolti per riuscire finalmen-
te ad aggregare la parola “sogno” al 
vocabolario degli adolescenti della 
“favela”! Per molti anni era stato 
difficile programmare un’attività 
per più di due giorni. L’unica atti-
vità certa era quella di accompagna-
re un altro funerale. Quando però 
i nostri adolescenti cominciarono a 
poter programmare la prossima pas-
seggiata noi cominciavamo a crede-
re di essere sulla strada buona.

Facendo contrappunto ad una 
società dove le persone valgono per 
ciò che hanno materialmente e per 
l’accumulo di beni intellettuali, in 
cui il rapporto con la natura si ridu-
ce al consumo e all’estetica, ed in cui 
il concetto di sicurezza consiste nel-
la “pulizia sociale”, le nostre CEBs 
continuavano a promuovere inizia-
tive come la “Campagna cinque per 
due”. Nel decennio degli anni ‘80, 
come forma di pressione contro gli 
operai che prendevano coscienza 
dei loro diritti e facevano sciope-
ri, le imprese e le multinazionali 
dimettevano in massa i loro dipen-
denti. Così molte famiglie restavano 
senza cibo e senza casa, e possedere 
la campagna consisteva nel fatto che 

cinque famiglie con il loro lavoro ne 
aiutavano due che l’avevano perso. 
In quei giorni si tenevano nelle co-
munità molti momenti di formazio-
ne politica, biblica e sociale. Lì sono 
sorti molti leaders del sindacato, dei 
partiti e dei movimenti sociali.

Nello stesso tempo creammo 
vari enti sociali per assistere bam-
bini, adolescenti, giovani e adulti. 
Fondammo il “Club delle Madri” e 
l’“Angolo della Speranza” per acco-
gliere le persone con handicap fisico 
e psichico; creammo con le Suore 
Missionarie Comboniane l’“Istituto 
Daniele Comboni” per preparare i 
giovani al mondo del lavoro; il CE-
DECA - Centro di Difesa dei Bam-
bini e degli Adolescenti -; il CDHS 
- Centro di Diritti Umani di Sapo-
pemba -: entrambi lavorano alla 
promozione dei diritti umani. Ed 
ancora altre iniziative e progetti. 

Nonostante si faccia del bene, la 
vita viene minacciata. In ripetute 
occasioni, in ragione delle denuncie 
contro le violenze commesse dalla 
polizia nelle “favelas” e per cerca-
re di ridurre l’impunità, ho soffer-
to minacce, calunnie e attentati da 
parte di poliziotti. I nostri centri so-
ciali vengono invasi costantemente, 
come dimostrazione di forza e come 
intimidazione. Adolescenti che fre-
quentano i nostri progetti sociali 
vengono torturati per mandare av-
vertimenti all’equipe di lavoro. 

Alla fine del 2007 il mio nome 
apparve sui media come avvocato al 
soldo del traffico di droga e ci fu un 
tentativo di sequestro contro mem-
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bri della mia famiglia. Arrivano a 
sei le inchieste giudiziarie e i pro-
cessi criminali contro la mia perso-
na. Con certezza questa è la stessa 
situazione vissuta dai leaders del 
MST (Movimento dei Lavoratori 
Rurali Senza Terra); la stessa vissuta 
da Suor Dorothy Stang, missionaria 
uccisa in Amazzonia, e da altri lea-
ders dei popoli indigeni in tutto il 
Brasile. Se non fosse per la forza di 
vita e di fede delle CEBs, non riu-
scirei a sopportare così tanta pres-
sione, criminalizzazione e tentativi 
di squalificazione del mio lavoro.

Continuiamo a vivere tempi dif-
ficili. Tempi in cui progresso non è 
sinonimo di giustizia e di dignità. 
Sappiamo che basterebbe 1,5% del-
la ricchezza accumulata nel mondo 
per sconfiggere la fame. Basterebbe 
che i membri delle otto famiglie più 
ricche del Brasile vivessero dei mo-
menti di intimità con Dio presente 

tra i poveri. Ma queste famiglie cer-
tamente non frequentano le Comu-
nità Ecclesiali di Base! È probabile 
che frequentino chiese dove Gesù 
da molto tempo è stato dimentica-
to.

Nonostante tutto possiamo riaf-
fermare il nostro impegno per i 
fratelli e le sorelle che gridano per 
la giustizia e la verità, perchè il 
sangue di tanti martiri non è stato 
sparso invano e, come ci ha inse-
gnato Monsignor Oscar Romero 
Arcivescovo ucciso in El Salvador: 
“L’essenza della Chiesa consiste 
nella sua missione di servizio reso al 
mondo, al fine di salvarlo nella sua 
totalità, di salvarlo nella sua storia, 
qui e ora”. 

* Laureata in Pedagogia, ha iniziato come in-
segnante nelle grandi “favelas” di San Paolo. 
Laureata poi in giurisprudenza ha svolto l’at-
tività di legale per difendere i diritti dei più 
poveri.

TESTIMONI CONTEMPORANEI
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Discorso di Benedetto XVI
all’Organizzazione delle Nazioni Unite1

DOCUMENTI

New York, venerdì 18 aprile 2008

Signor Presidente,
Signore e Signori,

nel dare inizio al mio discorso a 
questa Assemblea, desidero anzitut-
to esprimere a Lei, Signor Presiden-
te, la mia sincera gratitudine per le 
gentili parole a me dirette. Uguale 
sentimento va anche al Segretario 
Generale, il Signor Ban Ki-moon, 
per avermi invitato a visitare gli uffici 
centrali dell’Organizzazione e per il 
benvenuto che mi ha rivolto. Saluto 
gli Ambasciatori e i Diplomatici degli 
Stati Membri e quanti sono presenti: 
attraverso di voi, saluto i popoli che 
qui rappresentate. Essi attendono da 
questa Istituzione che porti avanti 
l’ispirazione che ne ha guidato la fon-
dazione, quella di un “centro per l’ar-
monizzazione degli atti delle Nazioni 
nel perseguimento dei fini comuni”, 
la pace e lo sviluppo (cfr Carta del-
le Nazioni Unite, art. 1.2-1.4). Come 
il Papa Giovanni Paolo II disse nel 
1995, l’Organizzazione dovrebbe es-
sere “centro morale, in cui tutte le na-
zioni del mondo si sentano a casa loro, 
sviluppando la comune coscienza di 
essere, per così dire, una ‘famiglia di 
nazioni’” (Messaggio all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, nel 50° 

anniversario della fondazione, New 
York, 5 ottobre 1995, 14).

Mediante le Nazioni Unite, gli 
Stati hanno dato vita a obiettivi uni-
versali che, pur non coincidendo con 
il bene comune totale dell’umana fa-
miglia, senza dubbio rappresentano 
una parte fondamentale di quel bene 
stesso. I principi fondativi dell’Orga-
nizzazione - il desiderio della pace, la 
ricerca della giustizia, il rispetto della 
dignità della persona, la cooperazio-
ne umanitaria e l’assistenza - esprimo-
no le giuste aspirazioni dello spirito 
umano e costituiscono gli ideali che 
dovrebbero sottostare alle relazioni 
internazionali. Come i miei prede-
cessori Paolo VI e Giovanni Paolo II 
hanno osservato da questo medesimo 
podio, si tratta di argomenti che la 
Chiesa Cattolica e la Santa Sede se-
guono con attenzione e con interes-
se, poiché vedono nella vostra attività 
come problemi e conflitti riguardanti 
la comunità mondiale possano essere 
soggetti ad una comune regolamen-
tazione. Le Nazioni Unite incarnano 
l’aspirazione ad “un grado superio-
re di orientamento internazionale” 
(Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei 
socialis, 43), ispirato e governato dal 
principio di sussidiarietà, e pertanto 
capace di rispondere alle domande 
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dell’umana famiglia mediante regole 
internazionali vincolanti ed attraver-
so strutture in grado di armonizzare 
il quotidiano svolgersi della vita dei 
popoli. Ciò è ancor più necessario 
in un tempo in cui sperimentiamo 
l’ovvio paradosso di un consenso 
multilaterale che continua ad essere 
in crisi a causa della sua subordina-
zione alle decisioni di pochi, mentre 
i problemi del mondo esigono inter-
venti nella forma di azione collettiva 
da parte della comunità internazio-
nale.

Certo, questioni di sicurezza, 
obiettivi di sviluppo, riduzione delle 
ineguaglianze locali e globali, pro-
tezione dell’ambiente, delle risorse 
e del clima, richiedono che tutti i 
responsabili internazionali agiscano 
congiuntamente e dimostrino una 
prontezza ad operare in buona fede, 
nel rispetto della legge e nella pro-
mozione della solidarietà nei con-
fronti delle regioni più deboli del 
pianeta. Penso in particolar modo 
a quei Paesi dell’Africa e di altre 
parti del mondo che rimangono ai 
margini di un autentico sviluppo 
integrale, e sono perciò a rischio di 
sperimentare solo gli effetti negati-
vi della globalizzazione. Nel conte-
sto delle relazioni internazionali, è 
necessario riconoscere il superio-
re ruolo che giocano le regole e le 
strutture intrinsecamente ordinate a 
promuovere il bene comune, e per-
tanto a difendere la libertà umana. 
Tali regole non limitano la libertà; al 
contrario, la promuovono, quando 
proibiscono comportamenti e atti 
che operano contro il bene comune, 

ne ostacolano l’effettivo esercizio e 
perciò compromettono la dignità di 
ogni persona umana. Nel nome della 
libertà deve esserci una correlazio-
ne fra diritti e doveri, con cui ogni 
persona è chiamata ad assumersi la 
responsabilità delle proprie scelte, 
fatte in conseguenza dell’entrata in 
rapporto con gli altri. Qui il nostro 
pensiero si rivolge al modo in cui i 
risultati delle scoperte della ricerca 
scientifica e tecnologica sono sta-
ti talvolta applicati. Nonostante gli 
enormi benefici che l’umanità può 
trarne, alcuni aspetti di tale appli-
cazione rappresentano una chiara 
violazione dell’ordine della creazio-
ne, sino al punto in cui non soltanto 
viene contraddetto il carattere sacro 
della vita, ma la stessa persona umana 
e la famiglia vengono derubate del-
la loro identità naturale. Allo stesso 
modo, l’azione internazionale volta a 
preservare l’ambiente e a proteggere 
le varie forme di vita sulla terra non 
deve garantire soltanto un uso razio-
nale della tecnologia e della scienza, 
ma deve anche riscoprire l’autentica 
immagine della creazione. Questo 
non richiede mai una scelta da farsi 
tra scienza ed etica: piuttosto si trat-
ta di adottare un metodo scientifico 
che sia veramente rispettoso degli 
imperativi etici.

Il riconoscimento dell’unità del-
la famiglia umana e l’attenzione per 
l’innata dignità di ogni uomo e don-
na trovano oggi una rinnovata accen-
tuazione nel principio della respon-
sabilità di proteggere. Solo di recen-
te questo principio è stato definito, 
ma era già implicitamente presente 
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alle origini delle Nazioni Unite ed è 
ora divenuto sempre più caratteristi-
ca dell’attività dell’Organizzazione. 
Ogni Stato ha il dovere primario di 
proteggere la propria popolazione da 
violazioni gravi e continue dei diritti 
umani, come pure dalle conseguen-
ze delle crisi umanitarie, provocate 
sia dalla natura che dall’uomo. Se gli 
Stati non sono in grado di garantire 
simile protezione, la comunità in-
ternazionale deve intervenire con i 
mezzi giuridici previsti dalla Carta 
delle Nazioni Unite e da altri stru-
menti internazionali. L’azione della 
comunità internazionale e delle sue 
istituzioni, supposto il rispetto dei 
principi che sono alla base dell’or-
dine internazionale, non deve mai 
essere interpretata come un’imposi-
zione indesiderata e una limitazione 
di sovranità. Al contrario, è l’indif-
ferenza o la mancanza di intervento 
che recano danno reale. Ciò di cui vi 
è bisogno e una ricerca più profonda 
di modi di prevenire e controllare i 
conflitti, esplorando ogni possibile 
via diplomatica e prestando atten-
zione ed incoraggiamento anche ai 
più flebili segni di dialogo o di desi-
derio di riconciliazione.

Il principio della “responsabili-
tà di proteggere” era considerato 
dall’antico ius gentium quale fon-
damento di ogni azione intrapresa 
dai governanti nei confronti dei go-
vernati: nel tempo in cui il concet-
to di Stati nazionali sovrani si stava 
sviluppando, il frate domenicano 
Francisco de Vitoria, a ragione con-
siderato precursore dell’idea delle 
Nazioni Unite, aveva descritto tale 

responsabilità come un aspetto della 
ragione naturale condivisa da tutte 
le Nazioni, e come il risultato di un 
ordine internazionale il cui compito 
era di regolare i rapporti fra i popo-
li. Ora, come allora, tale principio 
deve invocare l’idea della persona 
quale immagine del Creatore, il de-
siderio di una assoluta ed essenziale 
libertà. La fondazione delle Nazioni 
Unite, come sappiamo, coincise con 
il profondo sdegno sperimentato 
dall’umanità quando fu abbandona-
to il riferimento al significato della 
trascendenza e della ragione natura-
le, e conseguentemente furono gra-
vemente violate la libertà e la dignità 
dell’uomo. Quando ciò accade, sono 
minacciati i fondamenti oggettivi 
dei valori che ispirano e governano 
l’ordine internazionale e sono mi-
nati alla base quei principi cogenti 
ed inviolabili formulati e consolidati 
dalle Nazioni Unite. Quando si è di 
fronte a nuove ed insistenti sfide, è 
un errore ritornare indietro ad un 
approccio pragmatico, limitato a 
determinare “un terreno comune”, 
minimale nei contenuti e debole nei 
suoi effetti.

Il riferimento all’umana dignità, 
che è il fondamento e l’obiettivo 
della responsabilità di proteggere, ci 
porta al tema sul quale siamo invitati 
a concentrarci quest’anno, che segna 
il 60° anniversario della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo. 
Il documento fu il risultato di una 
convergenza di tradizioni religiose e 
culturali, tutte motivate dal comune 
desiderio di porre la persona umana 
al cuore delle istituzioni, leggi e in-
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terventi della società, e di considera-
re la persona umana essenziale per il 
mondo della cultura, della religione 
e della scienza. I diritti umani sono 
sempre più presentati come linguag-
gio comune e sostrato etico delle 
relazioni internazionali. Allo stesso 
tempo, l’universalità, l’indivisibilità 
e l’interdipendenza dei diritti uma-
ni servono tutte quali garanzie per 
la salvaguardia della dignità umana. 
È evidente, tuttavia, che i diritti ri-
conosciuti e delineati nella Dichiara-
zione si applicano ad ognuno in virtù 
della comune origine della persona, 
la quale rimane il punto più alto del 
disegno creatore di Dio per il mondo 
e per la storia. Tali diritti sono basati 
sulla legge naturale iscritta nel cuore 
dell’uomo e presente nelle diverse 
culture e civiltà. Rimuovere i diritti 
umani da questo contesto significhe-
rebbe restringere il loro ambito e ce-
dere ad una concezione relativistica, 
secondo la quale il significato e l’in-
terpretazione dei diritti potrebbero 
variare e la loro universalità verreb-
be negata in nome di contesti cul-
turali, politici, sociali e persino reli-
giosi differenti. Non si deve tuttavia 
permettere che tale ampia varietà di 
punti di vista oscuri il fatto che non 
solo i diritti sono universali, ma lo è 
anche la persona umana, soggetto di 
questi diritti.

La vita della comunità, a livello 
sia interno che internazionale, mo-
stra chiaramente come il rispetto dei 
diritti e le garanzie che ne conseguo-
no siano misure del bene comune 
che servono a valutare il rapporto 
fra giustizia ed ingiustizia, sviluppo 

e povertà, sicurezza e conflitto. La 
promozione dei diritti umani rimane 
la strategia più efficace per eliminare 
le disuguaglianze fra Paesi e gruppi 
sociali, come pure per un aumen-
to della sicurezza. Certo, le vittime 
degli stenti e della disperazione, la 
cui dignità umana viene violata im-
punemente, divengono facile preda 
del richiamo alla violenza e posso-
no diventare in prima persona vio-
latrici della pace. Tuttavia il bene 
comune che i diritti umani aiutano 
a raggiungere non si può realizzare 
semplicemente con l’applicazione 
di procedure corrette e neppure 
mediante un semplice equilibrio 
fra diritti contrastanti. Il merito 
della Dichiarazione Universale è di 
aver permesso a differenti culture, 
espressioni giuridiche e modelli isti-
tuzionali di convergere attorno ad 
un nucleo fondamentale di valori e, 
quindi, di diritti. Oggi però occorre 
raddoppiare gli sforzi di fronte alle 
pressioni per reinterpretare i fonda-
menti della Dichiarazione e di com-
prometterne l’intima unità, così da 
facilitare un allontanamento dalla 
protezione della dignità umana per 
soddisfare semplici interessi, spesso 
interessi particolari. La Dichiarazio-
ne fu adottata come “comune con-
cezione da perseguire” (preambolo) 
e non può essere applicata per parti 
staccate, secondo tendenze o scelte 
selettive che corrono semplicemente 
il rischio di contraddire l’unità della 
persona umana e perciò l’indivisibi-
lità dei diritti umani.

L’esperienza ci insegna che spes-
so la legalità prevale sulla giustizia 

DOCUMENTI



63

quando l’insistenza sui diritti umani 
li fa apparire come l’esclusivo risul-
tato di provvedimenti legislativi o 
di decisioni normative prese dalle 
varie agenzie di coloro che sono al 
potere. Quando vengono presentati 
semplicemente in termini di legalità, 
i diritti rischiano di diventare deboli 
proposizioni staccate dalla dimen-
sione etica e razionale, che è il loro 
fondamento e scopo. Al contrario, 
la Dichiarazione Universale ha raf-
forzato la convinzione che il rispet-
to dei diritti umani è radicato prin-
cipalmente nella giustizia che non 
cambia, sulla quale si basa anche la 
forza vincolante delle proclamazio-
ni internazionali. Tale aspetto viene 
spesso disatteso quando si tenta di 
privare i diritti della loro vera fun-
zione in nome di una gretta prospet-
tiva utilitaristica. Dato che i diritti 
e i conseguenti doveri seguono na-
turalmente dall’interazione umana, 
è facile dimenticare che essi sono il 
frutto di un comune senso della giu-
stizia, basato primariamente sulla 
solidarietà fra i membri della socie-
tà e perciò validi per tutti i tempi e 
per tutti i popoli. Questa intuizione 
fu espressa sin dal quinto secolo da 
Agostino di Ippona, uno dei maestri 
della nostra eredità intellettuale, il 
quale ebbe a dire riguardo al Non 
fare agli altri ciò che non vorresti fosse 
fatto a te che tale massima “non può 
in alcun modo variare a seconda del-
le diverse comprensioni presenti nel 
mondo” (De doctrina christiana, III, 
14). Perciò, i diritti umani debbono 
esser rispettati quali espressione di 
giustizia e non semplicemente per-

ché possono essere fatti rispettare 
mediante la volontà dei legislatori.

Signore e Signori, mentre la storia 
procede, sorgono nuove situazioni e 
si tenta di collegarle a nuovi diritti. 
Il discernimento, cioè la capacità di 
distinguere il bene dal male, diviene 
ancor più essenziale nel contesto di 
esigenze che riguardano le vite stes-
se e i comportamenti delle persone, 
delle comunità e dei popoli. Affron-
tando il tema dei diritti, dato che vi 
sono coinvolte situazioni importanti 
e realtà profonde, il discernimento è 
al tempo stesso una virtù indispen-
sabile e fruttuosa.

Il discernimento, dunque, mostra 
come l’affidare in maniera esclusiva 
ai singoli Stati, con le loro leggi ed 
istituzioni, la responsabilità ultima 
di venire incontro alle aspirazioni 
di persone, comunità e popoli interi 
può talvolta avere delle conseguenze 
che escludono la possibilità di un or-
dine sociale rispettoso della dignità e 
dei diritti della persona. D’altra par-
te, una visione della vita saldamente 
ancorata alla dimensione religiosa 
può aiutare a conseguire tali fini, 
dato che il riconoscimento del valo-
re trascendente di ogni uomo e ogni 
donna favorisce la conversione del 
cuore, che poi porta ad un impegno 
di resistere alla violenza, al terrori-
smo ed alla guerra e di promuovere 
la giustizia e la pace. Ciò fornisce 
inoltre il contesto proprio per quel 
dialogo interreligioso che le Nazio-
ni Unite sono chiamate a sostenere, 
allo stesso modo in cui sostengono 
il dialogo in altri campi dell’attività 
umana. Il dialogo dovrebbe essere 
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riconosciuto quale mezzo median-
te il quale le varie componenti della 
società possono articolare il proprio 
punto di vista e costruire il consenso 
attorno alla verità riguardante valo-
ri od obiettivi particolari. È proprio 
della natura delle religioni, libera-
mente praticate, il fatto che possano 
autonomamente condurre un dialogo 
di pensiero e di vita. Se anche a tale 
livello la sfera religiosa è tenuta sepa-
rata dall’azione politica, grandi bene-
fici ne provengono per gli individui e 
per le comunità. D’altro canto, le Na-
zioni Unite possono contare sui risul-
tati del dialogo fra religioni e trarre 
frutto dalla disponibilità dei credenti 
a porre le propri esperienze a servi-
zio del bene comune. Loro compito 
è quello di proporre una visione della 
fede non in termini di intolleranza, di 
discriminazione e di conflitto, ma in 
termini di rispetto totale della verità, 
della coesistenza, dei diritti e della ri-
conciliazione.

Ovviamente i diritti umani deb-
bono includere il diritto di libertà 
religiosa, compreso come espressio-
ne di una dimensione che è al tempo 
stesso individuale e comunitaria, una 
visione che manifesta l’unità della 
persona, pur distinguendo chiara-
mente fra la dimensione di cittadino 
e quella di credente. L’attività delle 
Nazioni Unite negli anni recenti ha 
assicurato che il dibattito pubblico 
offra spazio a punti di vista ispirati 
ad una visione religiosa in tutte le sue 
dimensioni, inclusa quella rituale, di 
culto, di educazione, di diffusione di 
informazioni, come pure la libertà di 
professare o di scegliere una religio-

ne. È perciò inconcepibile che dei 
credenti debbano sopprimere una 
parte di se stessi - la loro fede - per 
essere cittadini attivi; non dovrebbe 
mai essere necessario rinnegare Dio 
per poter godere dei propri diritti. I 
diritti collegati con la religione sono 
quanto mai bisognosi di essere pro-
tetti se vengono considerati in conflit-
to con l’ideologia secolare prevalente 
o con posizioni di una maggioranza 
religiosa di natura esclusiva. Non si 
può limitare la piena garanzia della 
libertà religiosa al libero esercizio del 
culto; al contrario, deve esser tenuta 
in giusta considerazione la dimensio-
ne pubblica della religione e quindi 
la possibilità dei credenti di fare la 
loro parte nella costruzione dell’ordi-
ne sociale. In verità, già lo stanno fa-
cendo, ad esempio, attraverso il loro 
coinvolgimento influente e generoso 
in una vasta rete di iniziative, che 
vanno dalle università, alle istituzioni 
scientifiche, alle scuole, alle agenzie di 
cure mediche e ad organizzazioni ca-
ritative al servizio dei più poveri e dei 
più marginalizzati. Il rifiuto di rico-
noscere il contributo alla società che 
è radicato nella dimensione religiosa 
e nella ricerca dell’Assoluto - per sua 
stessa natura, espressione della co-
munione fra persone - privilegerebbe 
indubbiamente un approccio indivi-
dualistico e frammenterebbe l’unità 
della persona.

La mia presenza in questa Assem-
blea è un segno di stima per le Nazio-
ni Unite ed è intesa quale espressione 
della speranza che l’Organizzazione 
possa servire sempre più come segno 
di unità fra Stati e quale strumento 
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di servizio per tutta l’umana famiglia. 
Essa mostra pure la volontà della 
Chiesa Cattolica di offrire il contri-
buto che le è proprio alla costruzione 
di relazioni internazionali in un modo 
che permetta ad ogni persona e ad 
ogni popolo di percepire di poter fare 
la differenza. La Chiesa opera inoltre 
per la realizzazione di tali obiettivi at-
traverso l’attività internazionale della 
Santa Sede, in modo coerente con il 
proprio contributo nella sfera etica e 
morale e con la libera attività dei pro-
pri fedeli. Indubbiamente la Santa 
Sede ha sempre avuto un posto nelle 
assemblee delle Nazioni, manifestan-
do così il proprio carattere specifico 
quale soggetto nell’ambito interna-
zionale. Come hanno recentemente 
confermato le Nazioni Unite, la San-
ta Sede offre così il proprio contribu-
to secondo le disposizioni della legge 
internazionale, aiuta a definirla e ad 
essa fa riferimento.

Le Nazioni Unite rimangono un 
luogo privilegiato nel quale la Chie-
sa è impegnata a portare la propria 
esperienza “in umanità”, sviluppata 
lungo i secoli fra popoli di ogni razza 
e cultura, e a metterla a disposizio-
ne di tutti i membri della comunità 
internazionale. Questa esperienza ed 
attività, dirette ad ottenere la libertà 
per ogni credente, cercano inoltre 
di aumentare la protezione offerta 
ai diritti della persona. Tali diritti 
sono basati e modellati sulla natura 
trascendente della persona, che per-
mette a uomini e donne di percorrere 
il loro cammino di fede e la loro ri-
cerca di Dio in questo mondo. Il ri-
conoscimento di questa dimensione 

va rafforzato se vogliamo sostenere 
la speranza dell’umanità in un mon-
do migliore, e se vogliamo creare le 
condizioni per la pace, lo sviluppo, la 
cooperazione e la garanzia dei diritti 
delle generazioni future.

Nella mia recente Enciclica Spe 
salvi, ho sottolineato “che la sempre 
nuova faticosa ricerca di retti ordina-
menti per le cose umane è compito 
di ogni generazione” (n. 25). Per i 
cristiani tale compito è motivato dal-
la speranza che scaturisce dall’opera 
salvifica di Gesù Cristo. Ecco perché 
la Chiesa è lieta di essere associata 
all’attività di questa illustre Orga-
nizzazione, alla quale è affidata la re-
sponsabilità di promuovere la pace e 
la buona volontà in tutto il mondo. 
Cari amici, vi ringrazio per l’odierna 
opportunità di rivolgermi a voi e pro-
metto il sostegno delle mie preghiere 
per il proseguimento del vostro nobi-
le compito.

Pace e prosperità con l’aiuto di 
Dio!

(1) Pubblichiamo il testo del discorso pronun-
ciato da Papa Benedetto, nel quale ribadisce i 
principi fondativi dell’organizzazione; tra que-
sti il rispetto della dignità della persona, nel 60° 
Anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’uomo. Il pontefice invita, di fronte 
ad innumerevoli pressioni, a reinterpretare i 
fondamenti della dichiarazione: i diritti rischia-
no di diventare deboli proposizioni staccate dalla 
dimensione etica e razionale. Essi invece costi-
tuiscono il frutto di un comune senso della giu-
stizia, basato sulla solidarietà fra i membri della 
società e perciò validi per tutti i tempi e per tutti 
i popoli.
Delle Nazioni Unite, dice il Papa, si parla spes-
so come “Famiglia delle nazioni”; un’impor-
tante caratteristica che, per sua natura, appar-
tiene alla famiglia è che i membri più forti si 
prendono cura di quelli più deboli.

DISCORSO DI BENEDETTO XVI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE



66

De Septis Elisabetta

Eutanasia tra bioetica e diritto
Edizioni Messaggero, Padova 2008 

Maria Cappelletto *

ABBIAMO LETTO PER VOI

Elisabetta De Septis, Avvoca-
to e Docente di Biodiritto presso 
il Marcianum di Venezia, presenta 
nel suo libro la preoccupazione in-
nescata dalle recenti concessioni di 
fronte alla richiesta di poter dare la 
morte a categorie di persone senza 
possibilità di difesa, come mino-
renni e persone che hanno perso le 
facoltà mentali.

Il fenomeno si è allargato dal-
l’Olanda al Belgio, dove il partito 
liberaldemocratico fiammingo ha 
presentato nuovi inquietanti dise-
gni di legge, ma rischia di espan-
dersi sempre più nei Paesi del 
vecchio continente, dove si sta la-
sciando campo libero alle strategie 
eutanasiche. Si tende a legittimare 
l’eutanasia a prescindere dalla ri-
chiesta del paziente.

Si presenta perciò la necessi-
tà di conoscere, capire, informare. 
È evidente il pericolo d’incorrere 
in abusi, ma soprattutto sussiste 
il timore provocato dalla sottesa 
pretesa di far applicare tale legisla-
zione persino negli ospedali catto-
lici, pretesa che mina il rispetto per 
l’obiezione di coscienza.

La legge belga pretende di pra-
ticare la dolce morte anche a pa-
zienti non in fin di vita e non co-

scienti, senza chiarire la funzione 
del testamento biologico e consi-
derando la possibilità di vendita di 
kit per l’eutanasia in farmacia, con 
modica spesa e su presentazione di 
ricetta medica.

Stranamente la notizia non ha 
destato clamore o interessamento 
da parte dei mass media. Il mon-
do cattolico viene così lasciato 
solo ad esprimere una voce discor-
de per quanto riguarda le pratiche 
di morte, mentre in diverse parti 
d’Europa vanno acquistando cre-
dito le associazioni pro-eutanasia. 
Non viene capito il principio che 
il rispetto per la vita accomuna cre-
denti e non credenti.

La Spagna sembra dirigersi a 
compiere anch’essa un ulteriore 
passo nella direzione dell’eutana-
sia, ciò non stupisce per il fatto 
che negl’ultimi anni nel Paese si 
sta portando avanti un certo tipo 
di politica e la proposta viene pre-
sentata come l’unica via per assicu-
rare dignità al malato e al morente.

L’Autrice del libro si pone il 
problema di come formare un’opi-
nione corretta nei cittadini; spesso 
si vuole dire sì all’eutanasia per 
occultare il timore d’incorrere nel-
l’accanimento terapeutico; occorre 
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quindi spiegare che l’eutanasia non 
è l’unica strada e porsi l’interroga-
tivo di come dare ascolto alle ri-
chieste più profonde di chi soffre.

Se ne deve parlare ed è utile ca-
pire quanto sta succedendo negli 
altri Paesi europei, per non lascia-
re spazio ad associazioni come la 
Dignitas, che in Svizzera continua 
a procurare innumerevoli soppres-
sioni assistite lucrando con consi-
stenti somme di denaro la dispera-
zione altrui. Il politico in partico-
lare è chiamato ad interrogarsi.

Siamo abituati a fare bioetica in 
vari modi, distinguiamo la bioetica 
filosofica dalla bioetica clinica, ma 
oggi ad attirare l’attenzione degli 
studiosi e dell’opinione pubbli-
ca è la nuova bioetica dei giuristi. 
I biogiuristi divengono oggi co-
protagonisti nei dibattiti morali 
più accesi del nostro tempo, loro 
ambito di lavoro sono gli abbon-
danti materiali normativi nazionali 
ed internazionali, e i materiali giu-
risprudenziali che legittimano e 
consolidano pratiche bioetico-so-
ciali di straordinario rilievo.

Secondo l’Autrice del libro il 
biogiurista non è semplicemen-
te colui che dà informazioni sul-
l’evoluzione degli riordinamenti 
in materia bioetica, ma chi la in-
terpreta con intelligenza giuridica, 
non come volontà di un solo legi-
slatore, ma come espressione dello 
spirito di un popolo e delle tensio-
ni sociali del tempo. La De Septis 
denuncia, inoltre, gli ordinamenti che 
hanno incriminato il principale prin-
cipio giuridico dell’indisponibilità del-

la vita per legittimare l’eutanasia come 
pratica sociale. 

Il testo presenta una puntuale 
analisi e valutazione della lega-
lizzazione dell’eutanasia, metten-
done in rilievo le implicazioni e 
le conseguenze. Interessante ed 
innovativa è la prima parte in cui 
s’inquadra il fenomeno da un pun-
to di vista multidisciplinare ed in 
riferimento alla posizione delle di-
verse religioni. Nella seconda parte 
si affronta la questione giuridica 
ed il comportamento eutanasico 
come costituente reato guardando 
alle nuove normative nazionali e 
sopranazionali.

La lettura offre la possibilità di 
confronto sulle diverse definizioni 
di eutanasia, sul concetto di soffe-
renza fisica e morale, sulla contro-
verse questioni del consenso e delle 
direttive anticipate, sulla sospen-
sione delle cure ordinarie, nonché 
sulla prospettiva giuridica trattata 
nei documenti del Comitato Na-
zionale di Bioetica.

La De Septis giunge ad afferma-
re che l’aver reso obbligatorie le cure 
palliative (secondo il modello france-
se: comunicazione del fine della vita, 
organizzazione delle cure, formazio-
ne dei medici e miglioramento delle 
procedure del personale curante) ha 
certo diminuito le richieste di euta-
nasia, mentre la sorprende il fatto 
che nei Paesi dov’è acceso il dibattito 
sull’eutanasia non trovano adeguato 
spazio la promozione ed il sostegno 
della farmacologia, al fine di placare 
il dolore e l’angoscia del paziente ter-
minale.
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Nella società attuale si diffon-
de ampiamente l’idea che sia de-
gradante dipendere da altri esseri 
umani e che la morte sia un’alter-
nativa preferibile alla dipendenza. 
Si colloca così agli antipodi la me-
dicina palliativa che, riconoscendo 
nel malato terminale il valore della 
persona, anziché la via breve della 
soppressione sceglie la via lunga 
della cura. Essa è temuta ed avversa-
ta, proprio per il forte investimen-
to economico ed umano che com-
porta, per il contrasto che instaura 
con il senso di avarizia di umanità 
dei nostri tempi, i quali non inten-
dono gravare la sanità pubblica dei 
relativi costi, né far sopportare alle 
famiglie il peso della lunga ed im-
pegnativa assistenza.

L’Autrice esalta l’alto valore 
bioetico delle cure palliative, che 
non trovano la loro sostanza nella 
pretesa illusoria di poter strappa-
re un paziente alla morte, ma nella 
ferma convinzione dell’importanza 
di non lasciarlo solo e di aiutarlo a 
vivere la sua radicale esperienza nel 
modo più umano possibile, sia dal 
punto di vista fisico che spiritua-
le. Le cure palliative costituiscono 
una forma privilegiata di carità di-
sinteressata ed a questo titolo de-
vono essere incoraggiate.

Altro fondamentale argomento 
sviluppato nel testo, in decisa con-
trapposizione all’eutanasia, è quel-
lo associato all’espressione slippery 
slope, che tradotto in italiano signi-
fica piano inclinato, pendio scivolo-
so o rottura della diga, immagini 
che evocano l’idea di un pericolo 

imminente. L’argomento del piano 
inclinato esprime sostanzialmen-
te il timore che rappresenta la le-
galizzazione dell’eutanasia, quale 
prima tappa di un processo logi-
co ineluttabile che conduce ad un 
sempre minor rispetto per la vita 
umana ed all’inevitabile compiersi 
di abusi. Espressione del piano in-
clinato si può considerare lo stesso 
dibattito sull’eutanasia, che negli 
ultimi anni ha visto cadere uno dei 
tanti limiti fino a dilatare l’ambito 
del lecito e a ricomprendere situa-
zioni inizialmente associate a di-
vieti considerati inviolabili.

La problematica dell’eutanasia, 
dice la De Septis, è presente con 
vari livelli di approfondimento 
nell’elaborazione morale delle di-
verse religioni, dove l’affermazione 
dell’illiceità dell’eutanasia e la sua 
condanna costituiscono un orien-
tamento sostanzialmente univoco, 
pur non mancando eccezioni. 

A conclusione della sua ricer-
ca, ampiamente documentata, la 
biogiurista sostiene che la lega-
lizzazione dell’eutanasia nei Paesi 
Bassi e nel Belgio deve costituire 
un’importante occasione di rifles-
sione. L’eutanasia rappresenta un 
problema concreto del nostro tem-
po e realtà che non è più possibile 
ignorare, bensì che va affrontata 
anzitutto da un punto di vista giu-
ridico, ma anche assistenziale e di 
accompagnamento del morente, 
affinché si argini il dilagare delle 
richieste di eutanasia.

Rimane comunque aperta la 
domanda se sia conveniente per-
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correre la strada del disciplinare 
la materia con legge o se piuttosto 
risulta maggiormente garantista la 
deregolazione: può la soluzione nor-
mativa essere idonea alla gestione 
del problema dell’eutanasia? Può 
servire a far emergere i casi pratica-
ti dalla clandestinità e controllare il 
fenomeno? Tutela adeguatamente 
il paziente prevenendo gli abusi? 
A giudizio dell’Autrice la risposta 
non può che essere negativa, in ef-
fetti nei Paesi dove ha avuto luogo 
la legalizzazione dell’eutanasia il 
piano inclinato ha prodotto i suoi 
effetti.

In Olanda ed in Belgio le leggi 
sull’eutanasia costituiscono motivo 
di seria preoccupazione per malati 
ed anziani, come pure l’istituzio-
ne di sedi ufficiali di eutanasia ge-
riatria nei Paesi Bassi. Quali sono 
le possibili prospettive in questi 
Paesi? Si teme un ulteriore avan-
zamento del piano inclinato nelle 
direzioni della qualità della vita e 

del diritto di morire bene, ma non 
della sacralità della vita. Anziché il 
trionfo dell’autonomia e della liber-
tà della persona, le leggi sull’euta-
nasia rappresentano l’abbandono 
del soggetto più debole, il falli-
mento della solidarietà sociale, la 
contraddizione del diritto e la resa 
dello Stato davanti ai suoi compiti 
fondamentali.

L’Autrice invita tutti a scoprire 
i fattori che si nascondono dietro 
la cultura della morte: la perdita 
di valori, la degenerazione sociale, 
l’interesse economico ed a fron-
teggiarli! Nonostante il cammino 
dell’eutanasia sia in parte già com-
piuto, per recuperare terreno, si 
richiede un impegno più forte nel-
l’affrontare con serietà e coerenza 
la questione della tutela della vita, 
sia da parte dei governi che delle 
organizzazioni sopranazionali.

* Religiosa Dorotea. Coordinatrice nazionale 
delle Religiose AIPAS. Dottoranda di ricerca 
presso il “Camillianum” di Roma.
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A cura di Ornella Scaramuzzi

MERINI A., Corpo d’amore. Un in-
contro con Gesù, Frassinelli, 2001.

La prefazione di Mons. Gian-
franco Ravasi è così ricca di intui-
zioni esplicative, data anche la sua 
profonda amicizia con la poetessa, 
che ogni mio personale commento 
sarebbe impari, nonostante abbia io 
assimilato ogni verso sentendone la 
particolare unione tra poesia e fede.

La bellezza dei versi può spingere 
il lettore, che abbia il cuore aperto, 
ad un passo da Dio: per questo lo 
consiglio.

“In questi canti è deposta l’anima 
della poetessa che abbraccia il Cristo 
crocifi sso come la Maddalena di certe 
raffi gurazioni del Calvario, aggrappa-
ta al legno della croce che cola sangue 
divino. Alda infatti, diventata disce-
pola, pronunzia nel suo poemetto una 
continua dichiarazione d’amore, tra-
sparente e pura, da vera innamorata, 
risalendo idealmente il fi ume della 
letteratura mistica, capace di intrec-
ciare eros e agape, carne e anima, de-
siderio e fede…”. 

Gesù ci sommuove perché ci co-
stringe a uscire da noi stessi, a fi ssare 
gli occhi in quelli dell’altro. Infatti 
«tu entri dalla porta dello sguardo». 

Gli occhi, anche se celati da «occhiali 
scuri», diventano trasparenti a lui. In 
questo senso egli è «catastrofe», cioè 
ribaltamento del nostro isolamento 
solitario. 

…Ma l’estuario della storia di 
Gesù non è nel sepolcro ma nell’alba 
di Pasqua. Proprio come insegnava la 
mamma di Alda, la morte di Cristo è 
«una fi oritura primaverile,/ un man-
dorlo in fi ore». «Oh sì, Dio, l’uomo 
quando muore risorge in te e diventa 
una lunga gravidanza d’amore». 

…Ma già mentre camminiamo 
come pellegrini sulla terra, egli ci nu-
tre di un cibo di immortalità: «Die-
de la sua carne agli altri, la diede ai 
suoi nemici, affi nché se ne cibassero, 
affi nché l’uomo-Dio diventasse cibo e 
sostanza per tutti i giorni».

 «E così nascono i libri, nell’amo-
re, e così nascono i libri che nessuno 
legge mai, e così il libro prima di na-
scere Dio lo deposita in te come una 
manciata di fango che diventa luce. 
Domandano tutti come si fa a scrive-
re un libro: si va vicino a Dio e gli 
si dice: feconda la mia mente, metti-
ti nel mio cuore e portami via dagli 
altri, rapiscimi. Così nascono i libri, 
così nascono i poeti». 
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KAST V., L’esperienza del distacco. 
Per trasformare una perdita o un 
distacco in un’occasione di crescita, 
Edizioni RED, Milano 2005.

Il libro, scritto da Verena Kast, 
psicoterapeuta e presidente dell’As-
sociazione svizzera di psicologia ana-
litica, che insegna inoltre all’Istituto 
C. Jung dell’Università di Zurigo, 
offre la possibilità di diagnosticare 
e fare terapia nella elaborazione del 
lutto attraverso i sogni.

La morte interrompe delle re-
lazioni affettive, importanti per la 
comprensione di noi stessi; ci co-
stringe ad una lenta ridefi nizione di 
un nuovo modo di esistere senza la 
persona defunta.

L’esperienza del distacco ci sug-
gerisce che viviamo in condizione di 
commiato e questo non è facile per 
noi, perché sembra andare contro 
il nostro desiderio di felicità. Ma è 
proprio vivere l’emozione e il pro-
cesso del lutto che rende possibile 
una nuova autorealizzazione.

In questo senso i sogni, analizza-
ti dalla Kast, mettono in evidenza la 
progressione elaborativa inconscia 
durante il lutto, attraverso la quale la 
persona passa dal desiderio di sim-
biosi e fusione col defunto alla ricer-
ca di una nuova individualità perso-
nale, con cui supera a poco a poco 
il rapporto interpersonale mancante 
per aprirsi alla trascendenza.

Si fa strada il concetto che vivere 
il lutto non va considerata una debo-
lezza ma un processo psicologico ne-
cessario per la salute della persona. 

L’autrice ha potuto analizzare so-
gni che hanno preceduto la morte 
del coniuge della coppia, seguendo 
poi i sogni fatti in seguito dal super-
stite. Ha potuto rilevare che spesso 
i sogni di persone che stanno per 
morire, benché inconsapevoli della 
propria morte perché improvvisa, 
parlano di qualcosa di indistinto e 
nuovo che sta per accadere, tinto di 
desiderio o di timore. Poi, dopo tre 
giorni dall’infarto del marito, Elena, 
donna in psicoterapia per il lutto del 
marito Georg, fa un sogno:

“Sto alla soglia di una porta. Su 
questa soglia bisogna ammazzare un 
vitello e durante l’operazione non 
deve scorrere sangue sul pavimento; 
tutto il sangue deve venire raccolto. 
Tento con ogni cura di raccogliere 
tutto il sangue in una vasca. È un’in-
fi nità di sangue. Scorre e scorre. Nel 
frattempo mi sento sempre più infeli-
ce, mi sento male. Mi sveglio”.

La donna, accanto al senso di im-
potenza e di infelicità sempre cre-
scente, sente di compiere un rituale 
sacro, rappresentato dal raccogliere 
meticolosamente il sangue, necessa-
rio al passaggio, costituito dalla por-
ta. C’è in Elena la percezione insop-
portabile di un sacrifi cio necessario. 
In seguito altri sogni, fatti dopo la 
morte del suo compagno, danno ad 
Elena l’intuizione che la luce della 
vita continua, anche se non è più 
percepibile dalla nostra coscienza, 
e così si avvia il processo riparatore 
lento dalla frantumazione di sé alla 
accettazione della diversità della re-
lazione.

Quindi i sogni, secondo l’autrice, 
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possono guidare all’elaborazione di 
un lutto, passando dalla fase del-
la non accettazione a quella in cui 
erompono i sentimenti (ad esempio 
poter attribuire la colpa della morte 
del proprio caro a persone o a even-
ti, permette temporaneamente di 
togliere alla morte parte della sua 
assurda ineluttabilità irrazionale), a 
quella in cui si cerca di identifi carsi 
col defunto e di assumerne i tratti 
fi sionomici o caratteriali o sociali, e 
infi ne alla nuova fase del rapporto 
con sé e col mondo.

Successivamente l’autrice esa-
mina i problemi dei lutti repressi o 
differiti: la fuga nell’operosità e il 
lutto non elaborato sostituito dal 
cancro del vuoto perenne, l’inci-
denza di attaccamenti psicologici 
anomali preesistenti alla morte del-
la persona cara. E molto altro. 

Nell’ultimo capitolo, Verena 
Kast conclude affermando quanto 
sia necessario imparare a vivere “ac-
comiatandosi”. Infatti se separarsi 
è una esigenza radicale ma sofferta 
dell’uomo, questo conferma che i 
legami sono assolutamente impor-
tanti; ma solo chi ha fi ducia in ulte-
riori legami è in grado di separarsi 
e, rinunciando all’immobilismo di 
voler essere sempre uguale, così 
sfugge alla morte. Jung infatti di-
ceva che lo scopo di una terapia è 
quello di rendere creativa una per-
sona.

È un libro che si segue con faci-
lità e che appassiona: leggetelo an-
che voi.

ALLEVI G., La musica in testa, Riz-
zoli Editore, Milano 2008. 

Desidero prevenire subito la do-
manda di qualche lettore sul perché 
io inserisca in una rivista di pastora-
le sanitaria recensioni di libri molto 
belli ma che sembrano non aver a 
che fare con i nostri obiettivi. Bene, 
io penso che il benessere, che tanto 
cerchiamo come meta nelle diverse 
fragilità della vita, sia presente in alto 
grado in queste letture. 

Infatti le povertà esistenziali del 
nostro tempo e della nostra società ci 
riguardano tutte e spesso sono cau-
sa di malattia fi sica, psichica, mora-
le, sociale per i personaggi (nel caso 
di romanzi), per le persone di cui si 
racconta la storia ed anche per gli 
autori (nel caso di autobiografi e o di 
espressioni d’arte come la poesia, la 
musica e la pittura). Cambia il lin-
guaggio espressivo, meno razionale a 
volte, ma capace di una immediatez-
za sconvolgente nell’illuminare alcu-
ne verità di vita. Proprio per questo 
contribuiscono al nostro benessere e 
alimentano la ricchezza dei rapporti 
interpersonali che, direi, è essenziale 
per gli operatori pastorali.

È il caso del libro autobiografi -
co di Giovanni Allevi, straordinario 
compositore del nostro tempo, usci-
to dalla timidezza del suo carattere 
proprio attraverso il geniale cana-
le espressivo musicale. La musica, 
Musa misteriosa, pretende spazio in 
lui e Allevi semplifi ca il tutto raccon-
tando come l’ha assecondata. Scritto 
con semplicità e leggerezza, il libro si 
fa leggere d’un fi ato, perché trasmet-
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te la lotta con le diffi coltà umane del 
compositore (carattere introverso, 
crisi di panico, scarse, sudatissime 
risorse economiche), attraverso il 
racconto degli squarci più impor-
tanti nel suo percorso di vita, narrati 
con brio e autoironia e con profonda 
autoconoscenza. Traspare lo stupore 
della scoperta graduale di un grande 
dono ricevuto, quello di creare musi-
ca, fi ltrato attraverso l’umiltà del sen-
tirsi canale di una bellezza cosmica 
che bussa alla porta della sua anima.

Allevi, laureato in fi losofi a e diplo-
mato in pianoforte e in composizio-
ne, racconta di sé come un unicum 
vitale, per cui l’assecondare il talento 
musicale è partecipazione ad un be-
nessere molto più grande. E che sia 
come dice, lo spiega a pagina 148 
quando parla della dilatazione del 
tempo. “Avere il potere sul proprio 
tempo – dice, intendendo il tempo 
interiore esistenziale – equivale a ge-
stire il rubinetto della vitalità; si può 
decidere di vivere tre volte contempo-
raneamente, per poi cadere spossati o 
ridurre la propria energia a un fi lo sot-
tilissimo, un rivolo tiepido e costan-
te. Ma per contemplare il tempo,… 
indipendentemente dagli eventi che 
vi sono appoggiati sopra, è necessario 
abbandonarsi ad esso, «sospesi nel 
tempo». Siamo di fronte a una realtà 
che possiamo scovare solo facendoci 
trasparenti come lei, solo parlando il 
suo stesso linguaggio, il silenzio …”. 

La vita cioè merita di essere rac-
contata da ciascun essere umano nel-
l’armonia delle proprie corde, e que-
sto mi rimanda al faticoso percorso 
dei malati alla ricerca della salute per-

duta nel frastuono di iter diagnostici 
che li espropriano, la maggior parte 
delle volte, della gestione autonoma 
e consapevole del proprio tempo e 
della decisione di scelte importanti, 
alla ricerca del benessere possibile. 
Anche l’atto più sofferto della nostra 
vita, ma anche il più banale in ap-
parenza, contengono un misticismo 
vitale che, se scoperto, diventa oc-
casione di coraggio nell’affrontare le 
situazioni e di nuova salute.

Lui stesso dice nelle ultime pagi-
ne: “Mi è stato chiesto se sono creden-
te. Certo che lo sono! Non potrebbe 
essere altrimenti. Chiunque affronti 
un’attività artistica e creativa entra 
in diretto contatto con il mistero del-
le cose. E scopre che la quotidianità, 
privata del disincanto grazie all’Arte, 
è capace di regalare squarci di senso e 
lampi di divino”.

Se a ciò si aggiunge l’ascolto della 
musica del pianista, nelle numerose 
raccolte dei suoi brani, si coglie d’im-
provviso quanto le mie parole hanno 
solo tentato di esprimere: la musica 
è una porta di stupita innocenza per 
conoscere la bellezza di Dio e porta-
re luce negli angoli bui della nostra 
esistenza.

CALDUCH BENAGES N., Il profumo 
del Vangelo. Gesù incontra le don-
ne, Paoline, Milano 2007.

Suor Nuria Calduch Benages è 
docente di Antico Testamento e di 
antropologia biblica presso la Ponti-
fi cia Università Gregoriana e qualche 
hanno fa abbiamo avuto il piacere di 
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conoscerla e di ascoltarla come re-
latrice durante un convegno dell’A.
I.Pa.S. a Collevalenza.

È da poco uscito un suo libro 
dal titolo interessante, Il profumo 
del Vangelo. Gesù incontra le don-
ne. Cosa lega il profumo, Gesù e le 
donne? Cosa vuole significare la nota 
biblista spagnola quando fa l’esegesi 
di alcuni passi del Vangelo e dell’An-
tico Testamento, scegliendoli dalla 
prospettiva del profumo.

Tale punto di vista, affascinante e 
femminile, ci conduce per la via dei 
sensi, tra i quali primeggia qui l’ol-
fatto, a percorrere i brani con grande 
acume teologico e con una spiritua-
lità incarnata propriamente cristiana. 
Anzi il corpo, mediatore di senso, è 
la chiave per comprendere meglio gli 
incontri di Gesù con le figure femmi-
nili.

Si ha l’impressione, e l’autrice lo 
spiega nella prefazione, che leggendo 
la Bibbia, a parte le grandi figure di 
donne emarginate e coraggiose che 
si fanno avanti, non sempre siamo in 
grado di scorgere fra le poche righe 
a loro dedicate a volte, la presenza 
costante e silenziosamente audace 
delle seguaci di Cristo. La Calduch 
Benages, quindi, ci invita a guardare 
la trama dei racconti come fossero in 
controluce, per apprezzare oltre ciò 
che è scritto da autori di sesso ma-
schile, anche ciò che essi hanno ap-
pena sfiorato, pur non potendo tra-
lasciare: l’universo femminile sempre 
in contatto con il Messia. 

I brani scelti sono nell’ordine: 
Gesù e l’emorroissa; Gesù e la siro-
fenicia, tratti dal Vangelo di Marco; 

Gesù e la peccatrice; Gesù e le sue 
discepole dal Vangelo di Luca; Gesù 
e Maria di Betania dal Vangelo di 
Giovanni e infine, Gesù e la Sapien-
za. 

 L’autrice ci propone di leggere il 
primo come un dialogo corporale te-
rapeutico tra la donna e Gesù, un dia-
logo tra il corpo ammalato e l’energia 
dell’amore che guarisce. 

Non si conoscono i nomi di questa 
donna né quello della sirofenicia, il 
che attesta la loro assoluta solitudine 
ed emarginazione sociale. Nessuno, 
familiare, amico, le sostiene: devono 
fare tutto da sole per salvarsi o per 
chiedere salvezza perché sono cata-
logate come impure. Qui l’autrice 
accenna alla purità nel giudaismo in 
generale e più in particolare riguar-
do le donne. Poi fa notare che, nel 
racconto, il luogo della guarigione è 
pubblico proprio perché l’emargina-
zione dell’emorroissa è pubblica. Il 
gesto di quest’ultima rivela la furbi-
zia di chi sa di trasgredire e tuttavia 
è mossa da un desiderio disperato di 
ottenere la guarigione. La sua strada 
è stata senza sbocco, quindi approfit-
ta della folla per toccare senza essere 
vista. Aggiungerei che ci sono una 
umiltà consapevole del proprio limi-
te sociale e insieme una fede assoluta 
nel gesto di scegliere di toccare solo 
il lembo della veste e non il Profeta. 
Infatti in quell’assembramento uma-
no chi l’avrebbe notata? La sua pau-
ra degli uomini è vanificata dalla sua 
certezza di incontrare il Signore della 
vita. Il canale comunicativo è aperto, 
l’amore la guarisce e la liberazione è 
totale. 
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L’autrice fa infatti notare che Gesù 
non manda la donna dal sacerdote 
come aveva fatto con il lebbroso (Mc 
1, 40-45), perché l’autorità non è fuo-
ri della donna ma nel suo corpo, che 
ha già ottenuto un nuovo rapporto 
con Dio: ella ha riacquistato la salute, 
l’autonomia, la libertà.

Altrettanto interessante è il secon-
do incontro: Gesù e la sirofenicia, 
incentrato sul senso del linguaggio 
metaforico usato dal Cristo e sulla 
sua forza eversiva e travolgente delle 
consuetudini del tempo.

Il Vangelo di Luca è quello che 
narra un maggior numero di storie di 
donne ma in particolare l’autrice sce-
glie questo che denomina come l’epi-
sodio della donna del profumo (Lc 7, 
36-50), appunto senza confonderla 
con Maria di Betania o con la Mad-
dalena o con l’adultera. La donna è la 
peccatrice che entra in casa di Simo-
ne il fariseo, l’ospite osservante della 
legge che si onora di ricevere Gesù. 
Ma tutto l’episodio è nella logica del-
l’antagonismo tra Gesù e i farisei in 
cui, come altrove, Gesù, nel triango-
lo con i peccatori e i farisei, travolge, 
abbatte e schiaccia i suoi avversari. La 
donna è definita una pubblica pec-
catrice ma nulla la qualifica come 
prostituta. Tuttavia nello scenario del 
banchetto ove ha accesso un tipo di 
gente zelante nelle pratiche religiose, 
rompe la chiusura un’intrusa, che si 
dirige fermamente da Gesù: “affronta 
il rischio del rifiuto, l’incomprensio-
ne, il disprezzo, la condanna. Per lei 
l’amore e la gratitudine verso Gesù su-
perano di molto i codici sociali”. Sedu-
ta in basso ai piedi di Gesù, la donna 

compie quattro gesti di tenerezza, che 
hanno come oggetto i piedi di Gesù: 
li bacia, li bagna di lacrime, li asciuga 
con i capelli, li unge con il profumo 
che inonda la sala. “L’amore ha biso-
gno di uscire da se stesso per entrare 
nell’alterità dell’altro”. E qui l’autrice 
spiega i gesti dell’amore alla luce di 
altre conferme contenute in passi bi-
blici. Non voglio anticipare, per non 
togliere il gusto al lettore di andare 
fino in fondo con passione.

Segue l’esegesi della spiegazione 
che il Maestro dà al suo cieco ospi-
te osservante, che è un capolavoro di 
interpretazione della Legge vista con 
il filtro dell’Amore, che restituisce col 
perdono anche la dignità alla persona 
pentita.

Seguono il capitolo dedicato a 
Gesù e alle donne che lo seguono du-
rante la predicazione nei villaggi (Lc 
8, 1-3). Dalla minuziosa analisi del 
testo, emerge la presenza delle prime 
ferventi discepole.

Nell’incontro di Gesù con Maria 
di Betania (Gv 12, 1-11) compare il 
Dio regale, vincitore della morte che 
tuttavia dovrà attraversare. “Il rac-
conto dell’unzione – dice l’autrice – è 
prefigurazione della morte e sepoltura 
di Gesù e di autentico annunzio della 
sua regalità messianica”. Anche qui si 
spande un profumo: è insieme quello 
del sacrificio e della risurrezione.

Infine l’ultimo capitolo, con dovi-
zia di particolari e grande originalità 
di ricerca, è dedicato al binomio Gesù 
– Sapienza. La Sapienza, femminile 
terminologicamente, sia in ebraico 
che in greco, è la prima creatura di 
Dio ed è in stretta relazione con Dio 

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA



76

nella creazione del mondo, come vie-
ne esplicitato in passi dei Proverbi, 
Siracide, Giobbe, Baruc, Sapienza. È 
la deliziosa assistente di Dio che fa fe-
sta con il Creatore. Successivamente 
nel Siracide, la troviamo identifi cata 
con la torà di Israele. Qui, parlando 
direttamente con i suoi uditori, la Sa-
pienza dice: “Venite a me, voi che mi 
desiderate, e saziatevi dei miei frutti”, 
e si desidera ciò che si ama.

Nel libro della Sapienza poi la 
sua fi gura è cesellata con aggettivi 
di perfezione e la relazione con Dio 
paragonata a effl uvio, emanazione e 
rifl esso di Dio stesso. 

La Sapienza, dice la Calduch Be-
nages è Dio stesso che si comunica 
agli uomini al femminile e si muove 
in un dialogo d’amore verso quanti 
la cercano. Si può capire infi ne come 
Gesù “fa suo l’«io» della Sapienza per-
sonifi cata” come capacità dialogante 
- relazionale, che è uno dei doni più 
evidenti insiti nelle donne di tutti i 
tempi. 

BERTACCHE C., La porta incantata, 
Edizioni Il Filo, 2007.

È sugli scaffali delle librerie La 
porta incantata, di Cecilia Bertac-
che, la sfi da di una donna coraggiosa 

contro una malattia rara. Si tratta di 
un’opera letteraria che si colloca a 
metà strada tra la prosa e la poesia, 
un messaggio di dolore e di sofferen-
za che porta con sé la più profonda e 
bella dimensione della speranza. 

La porta incantata di Cecilia Ber-
tacche è un viaggio catartico tra orro-
ri e sentimenti, tra la morte e la vita, 
tra la consapevolezza della debolezza 
della condizione dell’uomo, in par-
ticolare malato, e la cura di medici 
troppo spesso superfi ciali e insensi-
bili.

Dopo varie vicende Cecilia – affet-
ta da una rara malattia che ne mette 
continuamente a rischio la vita – ar-
riva all’Istituto neurologico “C. Be-
sta” di Milano, dove il dottor Davide 
Pareyson e la sua équipe, non senza 
diffi coltà, riescono a defi nire una dia-
gnosi e individuare una terapia per la 
paziente che riprende una vita, come 
dice lo stesso Pareyson nell’introdu-
zione del libro, «accettabile e degna di 
questo nome».

La porta incantata è una lettura da 
consigliare a tutti, e che certamente 
rappresenta un’occasione di appro-
fondimento umano e professionale 
per tutti coloro che operano in ambi-
to sanitario, in quanto fa comprende-
re molto bene cosa signifi chi trovarsi 
dall’altra parte.

Adriana Nardin
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Verbale del Consiglio Nazionale

V ITA DELL’ASSOCIAZIONE

Venerdì 4 luglio 2008

Oggi, venerdì 4 luglio 2008, pres-
so il Centro San Giovanni di Dio – 
Fatebenefratelli di Brescia si è riunito 
il Consiglio nazionale dell’associa-
zione. Presenti: Fra Marco Fabello 
(presidente), P. Giancarlo Manzoni 
(vicepresidente), Fra Angelo de Pa-
dova (tesoriere), Gianni Cervellera 
(segretario), Fra Michele Ardò, Don 
Ambrogio Avelluto, P. Giacomo Bo-
naventura, P. Ugo Brogno, Davide 
Campanella, Sr Maria Cappelletto,  
Fr. Massimo Cocchetti, Sr Silvana 
De Vita, Anna Luisa Frigo, Don Ro-
berto Lunardi, Fra Anselmo Parma 
e Don Antonio Podo. Assenti: Don 
Carmine Arice, P. Alessandro Mar-
zullo e Fra Dario Vermi. Al consiglio 
si è aggiunto nella prima parte Don 
Roberto Vesentini in qualità di redat-
tore della rivista. 

1. Il presidente, nell’aprire la riunio-
ne, ha motivato la convocazione 
straordinaria del consiglio con la 
necessità di amalgamare ulterior-
mente il lavoro dei consiglieri, 
vista la nuova composizione e la 
necessità di assumere alcune deci-
sioni in merito a situazione di una 

certa rilevanza, essendo anche 
ridotto il tempo per il confronto 
durante il Convegno nazionale di 
ottobre. A seguire il presidente ha 
proposto la visione di un filmato 
del centro presso il quale il consi-
glio si è riunito. 

2. La prima parte è stata dedicata alla 
rivista dell’associazione. La nuova 
Redazione, uscito il primo nume-
ro del nuovo corso, necessitava di 
un confronto e si è preferito farlo 
in consiglio, vista la coincidenza. 
Suggerimenti dei presenti: 

a) inserire alcune immagini, magari 
una piccola foto dell’autore del-
l’articolo accanto al titolo

b) osservazioni di natura grafica su 
pagine vuote, spazi bianchi inutili

c) evitare certi tipi di articoli, che 
non rappresentano il pensiero 
dell’associazione 

d) inserire la posta dei lettori, non 
gradita vista la qualità della rivista

e) scegliere autori qualificati per 
dare maggior prestigio alla rivista

f) inserire articoli scritti apposta per 
la rivista, perché spesso si ha la 
sensazione di un insieme di arti-
coli scritti in altre occasioni che 
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fanno perdere omogeneità alla 
stessa

g) curare uno stile piuttosto mono-
grafico, almeno nella prima parte 
della rivista per offrire una im-
magine di qualità

h) recuperare i file dei numeri pre-
cedenti della rivista 

i) inserire in fondo all’articolo un 
sommario dello stesso.

 Si decide di adeguare il prezzo 
della rivista che diventa di € 15 
annuali e di conseguenza anche 
la quota soci passa a € 30.

3. La situazione e l’elenco dei soci 
va chiarito e aggiornato affinché 
ci siano dati reali, per la pubbli-
cazione sul sito è bene osservare 
le regole della privacy.

4. Si sono definiti nel dettaglio i 
particolari per l’organizzazione 
del convegno:

 - le liturgie saranno dedicate a 
San Paolo, per quanto riguarda 
le letture, i celebranti saranno 
scelti tra i presenti 

 - i conduttori dei lavori di gruppo 
saranno indicati dai consiglieri a 
Collevalenza e i gruppi si radune-
ranno suddivisi per gruppi regio-
nali

 - le aree pastorali proposte sono:
Istituzionale   Di Taranto
Operatori   Manzoni, Arice
Disabilità   Fabello, Vesentini
Lutto   Scaramuzzi
Umanizzazione   Frigo
Bioetica  Cappelletto,
  Brogno
Questioni  Avelluto
Biblico-teologico Podo

 - per le registrazioni si decide di 
riproporre le cassette che sono 
ancora richieste e si aggiunge la 
registrazione su cd dei files delle 
conferenze al prezzo di vendita di 
€ 10, comprese le spese di spedi-
zione.

5. Il tesoriere ha dato un resoconto 
della situazione economica.

6. La Commissione mass media ha 
proposto il depliant di presenta-
zione dell’associazione.

7. Nel pomeriggio la riunione si è 
focalizzata fondamentalmente sul 
sito. Davide Campanella ha pro-
posto la nuova versione del sito 
web che sarà al più presto dispo-
nibile all’indirizzo www.aipas.net. 
I consiglieri l’hanno apprezzato e 
poi hanno dato utili suggerimenti 
per alcuni miglioramenti.

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
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NOTIZIE

Convegno della Consulta per la Pastora-
le della Salute Regione Lombardia e Pro-
vincia Lombardo-Veneta Fatebenefratel-
li, Le Istituzioni sanitarie di ispirazione 
cristiana: caratteristiche e finalità, Centro 
Cardinal A.I. Schuster – Milano
15 marzo 2008. 

I professionisti della salute della Re-
gione Lombardia hanno promosso un 
Tavolo regionale delle Istituzioni sanita-
rie di ispirazione cristiana, riflettendo sul 
tema Le Istituzioni sanitarie di ispirazione 
cristiana: caratteristiche e finalità. Si sono 
susseguiti gli interventi del Cardinale D. 
Tettamanzi, del Direttore dell’Ufficio 
nazionale Don A. Manto, del Delegato 
regionale Monsignor I. Monticelli, del 
Presidente AIPAS Fra M. Fabello e di 
numerosi altri responsabili. Tra le finali-
tà: stabilire un collegamento permanente 
tra i vari enti per il confronto, la ricerca 
e l’attuazione di comuni indirizzi etico-
antropologici; essere uno strumento di 
colloquio con le autorità istituzionali 
per l’organizzazione del servizio sanita-
rio; elaborare proposte di orientamenti 
pastorali e promuovere iniziative atte ad 
intensificare la formazione degli operato-
ri sanitari, privilegiando l’umanizzazione 
degli interventi.

Le conclusioni dello studio vertono a 
ribadire l’esigenza di continuare il cam-
mino del Tavolo regionale con maggiore 
impegno e sinergia, di puntare sul fatto 
che le stesse istituzioni e realtà ecclesia-
li, di cui sono espressione, continuino il 
cammino a servizio degli ammalati con 
fedeltà al carisma fondativo (con traspa-
renza gestionale e capacità d’innovazio-
ne), quindi di sollecitare presso le istitu-
zioni pubbliche competenti lo sguardo al 
bene comune, in una logica di giustizia, 
di equanimità e di riconoscimento del 
servizio svolto dagli organismi d’ispira-
zione cattolica.

Due Giorni di Formazione della Provin-
cia Lombardo-Veneta Camilliana in col-
laborazione con l’AIPAS, Mottinello di 
Rossano Veneto (VI)
11-12 aprile 2008.

Alla due giorni formativa sono inter-
venuti Padre B. Sorge con una rilettura 
della dottrina sociale della Chiesa nel 
mondo della salute: La Dottrina sociale 
della Chiesa. Tra servizio e profezia ed il 
Dottor T. Vecchiato con la relazione Giu-
stizia e solidarietà nel mondo della salute 
oggi. Una lettura sociologica. La proposta 
è stata aperta a cappellani e collaboratori 
pastorali.

La conoscenza della tematica si profi-
la importante ed attuale per l’analisi delle 
sfaccettature che va assumendo la realtà 
sanitaria.

Convegno Nazionale Federavo, Aiutarsi 
per aiutare, Sibari (CS)
1-4 maggio 2008.

Il Convegno dell’AVO è giunto alla 
diciottesima edizione. Circa 1300 vo-
lontari sono giunti da ogni parte d’Italia 
ed hanno affollato la splendida struttura 
alberghiera del Resort Minerva Club di 
Sibari. L’accoglienza, la rigogliosa vege-
tazione e le luminose giornate di maggio 
hanno favorito il clima di amichevoli rap-
porti tra i volontari. 

Molti sono stati i momenti salienti 
nello svolgimento del convegno, dove si 
è sottolineata l’importanza del servizio 
delle associazioni di volontariato accan-
to alle strutture ospedaliere, come testi-
monianza del superamento dei mali che 
affliggono la nostra società, indifferenza 
ed individualismo. Si sono approfonditi 
l’identità ed il ruolo del volontario nella 
cura del dolore, e l’esigenza di un’ade-
guata formazione. 
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NOTIZIE

Convegno Salute/salvezza: perno della 
Teologia Pastorale sanitaria, Camillia-
num Istituto Internazionale di Teologia 
Pastorale sanitaria – Pontificia Facoltà 
Teologica Teresianum,
Roma 15-16 maggio 2008.

Il Camillianum compie 20 anni. Si è 
colta l’occasione per riflettere e rilanciare 
l’attività formativa dell’istituto con il con-
vegno su un importante tema per la Pa-
storale della salute: Salute/salvezza: perno 
della Teologia Pastorale sanitaria.

Studenti ed ex-studenti hanno consi-
derato l’evento un significativo momento 
per rivedersi e scambiare idee e progetti.

Convegno CEI Ufficio Nazionale per la 
Pastorale della Sanità, Ospedale, parroc-
chia, territorio, luoghi di promozione della 
Salute, Chianciano Terme (SI) – Hotel 
Ambasciatori
9-11 giugno 2008.

La CEI Ufficio Nazionale per la Pa-
storale della Sanità ha indetto il X Con-
vegno Nazionale dei Direttori diocesani. 
Sulla scia delle riflessioni maturate a Ve-
rona, l’incontro ha perseguito i seguenti 
obiettivi: la Chiesa italiana propone di 
offrire il suo contributo alla comunità 
cristiana per la cura pastorale e la valoriz-
zazione delle persone malate ed anziane; 
di sollecitare attraverso un approfondi-
mento teologico-culturale la promozio-
ne della salute; di favorire lo sviluppo di 
un’articolata attenzione degli operatori 
pastorali ai temi dell’evangelizzazione e 
del bene comune.

Il convegno ha visto la partecipazione 
dei responsabili regionali e diocesani con 
le rispettive consulte, ma anche di quan-
ti operano nel mondo della sanità, nelle 
cappellanìe e nelle parrocchie, negli enti 
locali e nel mondo del volontariato socio-

sanitario, in qualità di operatori pastora-
li, ministri della Comunione e studenti di 
etica.

A.I.pa.S Piemonte
Programma di Formazione 2008/09

Tema di base dell’Anno pastorale: 
Ospedale – parrocchia – territorio: luoghi 
di Salute

–  Martedì 16 settembre 2008
 (sede Ospedale di Novara)

 “In Ospedale: quale Pastorale oggi?”
 Relatori: Don Giuseppe Teglia, Sa-

muele e Don Pier Davide Guenzi

–  Martedì 11 novembre 2008
 (sede “Stella del mattino” –  Boves/CN)

 “La Pastorale della Salute nelle Istitu-
zioni sanitarie cattoliche”

 Relatore: Don Giorgio Troglia (Diret-
tore sanitario di “Stella del mattino”)

–  Martedì 20 gennaio 2009 (sede Par-
rocchia di Testona – Moncalieri/TO)

 “Pastorale della Salute in Parrocchia”
 Relatore: Don Mauro Giorda (Parro-

co di S. Maria – Testona)

–  Martedì 10 marzo 2009 (sede “RSA 
Valgioie” – Torino)

 “La Pastorale della Salute sul territo-
rio”

 Relatore: Diacono Sergio Maina (Assi-
stente spirituale della “RSA Valgioie”)

–  Martedì 12 (oppure 19) maggio 2009 
(Santuario di Crea/AL)

 “Celebrare la Parola di Dio nei luoghi 
di cura”

Giornata di spiritualità
Relatore: Mons. Alceste Catella (Vescovo 
di Casale).


