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L’Anno Europeo 
per il Dialogo tra le Culture 

L’indizione del 2008 ad Anno Europeo del Dialogo Interculturale ha per 
obiettivo la promozione della capacità dei Paesi dell’Unione Europea di adat-
tarsi ad un ambiente culturale più aperto e complesso. Pur essendo un evento 
di cruciale importanza, sembra essere passato decisamente in sordina! 

All’interno delle culture trovano spazio anche religioni diverse, percepite 
ancora dalla nostra società come nuove e sconosciute. Fedi religiose, filosofie 
e convinzioni sono parte integrante di una diversità culturale che, attraverso 
il dialogo, può arricchire lo scambio interpersonale e sociale. La differenza 
di credo, però, può portare anche a pregiudizi e paure, mentre un dialogo 
interpersonale basato sul rispetto può aiutare a superare queste paure e ad 
incoraggiare la reciproca conoscenza ed apertura.

Il dialogo naturalmente non s’improvvisa, richiede la volontà di entrare in 
una relazione significativa con l’altro; domanda un investimento di pensiero 
e di risorse, una matura consapevolezza della propria identità culturale e spi-
rituale. Il dialogo inizia a partire dalle diversità.

L’Unione Europea, quale organizzazione soprannazionale e intergoverna-
tiva, dal gennaio 2007 comprende 27 Stati. Si propone di essere una famiglia 
di Paesi democratici i quali s’impegnano a lavorare insieme per la prosperità 
e per la pace. Vi appartengono diverse tradizioni e lingue, ma al suo interno 
si condivide anche un patrimonio di valori comuni da tutelare.

La società italiana, come altri Paesi europei, sta diventando sempre più 
colorata e multiculturale. Il fenomeno della migrazione, la mondializzazione 
degli scambi economici e culturali, la facilità delle comunicazioni attraverso 
le nuove tecnologie multimediali sembrano rendere più vicine le persone, 
superando confini e frontiere. La politica a sua volta è impegnata a gestire in 
modo efficiente i flussi migratori, per garantire a tutti i cittadini il diritto alla 
sicurezza ed alla legalità.

Gli immigrati non possono essere considerati semplicemente una causa di 
disagio sociale, ma un ulteriore elemento di stimolo per l’economia e per la 
cultura del Paese. Essi sono chiamati a recepire le regole della società che gli 
accoglie e, nello stesso tempo, la popolazione che li accoglie deve accettare 
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le loro diversità. Viene spontaneo chiedersi: “Quali percorsi di accoglienza 
e d’integrazione si profilano? Le nostre città sono preparate a cogliere una 
prospettiva multietnica? Come confrontarsi con le grandi religioni presenti 
nel nostro Paese?”.

Integrarsi non significa mettere insieme una somma di persone, ma vuol 
dire agire in riferimento gli uni agli altri pur nel rispetto dell’identità indivi-
duale. Anche l’ambiente sanitario risente di questi cambiamenti sociali, per 
cui diventa importante riflettere sul fenomeno e formare quanti operano nel 
mondo della salute ad adeguate conoscenze e strategie di azione. La plura-
lità religiosa può offrire un ampio panorama di elementi religiosi, culturali 
e comportamentali, che costituiscono un arricchimento, uno stimolo ed un 
impegno.

Da alcuni anni in quest’ambito ci si trova di fronte ad esperienze religiose 
diverse, nel modo di gestire le dinamiche religiose, di vivere la ritualità, di 
valorizzare i simboli, di affrontare le questioni della malattia e della mor-
te. Sorge un’ulteriore domanda: “Quali fondamenti teologici e modalità di 
espressione sono condivisibili?”.

L’impatto con la sofferenza diventa spesso luogo di ricerca del senso della 
vita e stimolo a far emergere le personali risorse interiori. Molte ricerche 
scientifiche attestano il valore delle risorse spirituali per affrontare la malat-
tia, per cui il patrimonio spirituale e religioso di una persona può costituire 
una fonte di forza, di riflessione e di speranza nella stagione della prova, ma 
anche una fonte di atteggiamenti costruttivi. Le diverse tradizioni religio-
se interpretano l’esperienza del dolore come un luogo di conoscenza della 
creaturalità costitutiva dell’uomo e di rivelazione della necessità della sua 
relazione con Dio. Il vissuto di malattia diviene spesso motivo per analizzare 
il proprio carattere e la vita morale, per coglierne l’orientamento ed il signi-
ficato storico.

Gli operatori sanitari e pastorali sono interpellati affinché possano sco-
prire e capire le ottiche di riferimento dei loro interlocutori, l’orizzonte spi-
rituale e religioso. Si può incontrare talvolta chi rifiuta la proposta religiosa 
e fatica a dare senso al dramma del dolore: occorre quindi accostare queste 
persone con grande umanità e rispetto delle loro convinzioni, accompagnan-
dole con una comunicazione che accoglie ogni tipo di stato d’animo, di per-
dita e di crisi sperimentata. Il primo passo che si può fare è sintonizzarsi con 
il paziente, per umanizzarne la cura. 

Molte possono essere le risorse ed i riferimenti all’immagine di Dio, per-
ciò è necessario tendere ad allargare i paletti dell’assistenza religiosa negli 
ospedali.

Non si può negare che spesso insorgono disagi nelle stanze di ospedale a 
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causa delle diverse culture. Se ne accorgono medici e assistenti religiosi, che 
vengono a contatto con le esigenze più disparate:

- creare luoghi idonei per la preghiera di ciascuna confessione religiosa

-  fare una preghiera specifica per i moribondi secondo la fede professata

-  rispettare la forma di pudore delle donne islamiche

-  definire le possibilità per la circoncisione dei bimbi ebrei (ammessa in Italia 
solo per scopi sanitari)

-  aprire in futuro all’autopsia ed alla cremazione delle salme di legge ebraica

-  soddisfare le diverse norme religiose di alimentazione.

È scontata ormai la moltiplicazione delle presenze di pazienti di fede isla-
mica, ortodossa, ecc., ma è opportuno diventare consapevoli che non si tratta 
tanto di una questione numerica, bensì di acquisire il giusto rispetto di ogni 
persona. Pur non essendoci ancora soluzioni condivise a livello nazionale, 
per evitare discriminazioni, sarebbe bene promuovere almeno iniziative spe-
rimentali a livello regionale.

Si spera che l’Anno Europeo per il Dialogo tra le Culture svolga un ruolo 
sempre più importante nell’incoraggiare l’identità e la cittadinanza europea; 
serva a riconoscere, come recitano gli obiettivi generali dell’iniziativa, che 
la grande diversità culturale dell’Europa rappresenta un vantaggio unico in 
quanto incoraggia tutti coloro che vi vivono ad esplorare i benefici del nostro 
ricco patrimonio culturale, nonché le opportunità d’imparare da tradizioni 
diverse.

Esso rappresenta, quindi, un’occasione unica per creare una società plu-
ralistica e dinamica, in Europa e nel mondo intero. I giovani in particolare 
dovrebbero essere sensibilizzati all’importanza di sviluppare una cittadinan-
za europea attiva e aperta sul mondo, rispettosa delle diversità culturali e 
fondata su valori comuni, come dichiara la Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea, per porre in risalto il contributo delle varie espressioni al 
patrimonio ed ai modi di vita degli Stati membri. A questo dialogo intercul-
turale si chiede di partecipare a partire dalla vita quotidiana, di contribuirvi 
con l’azione educativa e terapeutica, con la promozione della cooperazione 
soprattutto nel mondo della salute.
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FIDUCIA

Signore,

noi non ti vediamo

ma tu ci sei,

non sentiamo la tua voce

ma tu ascolti la nostra,

non troviamo risposta

alle nostre domande

ma sappiamo

che sei nostro Padre.

                                       P. L.

MESSAGGIO DEL TRIMESTRE



Malattia, Culture, Religioni

 Introduzione 

L’uomo vive il mistero della vul-
nerabilità e mortalità. In ogni epoca 
e presso ogni società la salute è sem-
pre stata uno degli interessi primari 
dell’uomo. Tale interesse si manife-
sta in due modi: 1) il desiderio di 
mantenere la salute del corpo e di 
conseguenza la spinta a sconfiggere 
la malattia; 2) il fondamentale biso-
gno umano di riconoscere qualche 
struttura di significato che permetta 
di comprendere la causa della malat-
tia, della sofferenza e della disabili-
tà, e che dia la possibilità di inserire 
queste esperienze universali di fragi-
lità e vulnerabilità in una visione del 
mondo e dell’uomo che lo abita1. 

In sostanza, nel fenomeno malat-
tia si intrecciano almeno tre compo-
nenti: a) un fatto oggettivo, corpo-
reo, cioè un’alterazione di qualche 
organo, apparato, sistema o funzio-
ne, più o meno dimostrabile; b) una 
maggiore o minore consapevolezza 
individuale del male; c) un’idea e 
una misura derivanti dalle cono-
scenze, dai pregiudizi, dagli interes-
si dell’epoca; e quindi un giudizio 
di valore, un’interpretazione etica, 
oltre che scientifica2. 

Nella lingua inglese l’uso di dif-
ferenti vocaboli permette di espri-

M. Petrini *

mere tali significati: “illness” vuol 
esprimere gli aspetti soggettivi o 
personali della malattia; “disease” 
il concetto medico della patologia. 
È possibile per una persona infatti 
sentirsi malato senza avere una ma-
lattia, e, al contrario, avere la malat-
tia senza sentirsi malato. Il vocabolo 
“sickness” poi trascende questi con-
cetti per focalizzare le conseguenze 
sociali. Ancora, il concetto di “sick 
role” corrisponde alla natura socia-
le della malattia. Le modalità con le 
quali le varie società interpretano i 
disturbi fisici e mentali e affrontano 
le conseguenti reazioni simboliche 
riflette la dimensione culturale della 
malattia3. 

La malattia dice sempre qualcosa 
sul mistero della vulnerabilità e della 
mortalità, sul rapporto degli uomini 
con la natura, con sé stessi, con gli 
altri, con Dio ed i concetti che nelle 
varie culture sono stati elaborati per 
comprendere e rispondere alle do-
mande della malattia hanno sempre 
a che fare con la modalità umana di 
relazionarsi alla natura ed alla cultu-
ra4. 

Uno dei luoghi d’incontro tra 
persone appartenenti a culture e 
tradizioni religiose diverse è oggi 
l’ospedale, dove però le persone si 
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aspettano che la loro individuali-
tà sia considerata fra le procedure 
cliniche per il loro benessere fisico, 
psicologico e spirituale. Mancare 
di prestare attenzione alla persona 
e alle sue convinzioni religiose au-
menta la loro vulnerabilità5. 

 Ebraismo 

I rapporti con la malattia sono 
monopolio esclusivo di Jahvè6. Tut-
to ciò che è nel mondo e tutto ciò 
che avviene in esso è fatto risalire 
ad una causa divina. Partendo dal-
la convinzione che quanto è creato 
da Dio è fondamentalmente buono 
(cfr. Gn 2), il malato e coloro che 
lo circondano possono concepire la 
malattia e tutto il male del mondo 
solo come conseguenza del peccato, 
poiché il peccato disturba l’ordine 
della creazione (cfr. Gn 3,16-19). 
Proprio in base alle testimonian-
ze del libro dei Salmi, la malattia è 
vissuta come un invito a divenire 
consapevoli dei propri peccati e a 
riconoscere la propria colpa davanti 
a Dio, così che la preghiera di guari-
gione è anche confessione della col-
pa (cfr. Os 38,2-6; 39,9-12; 107,17). 
Vi è però anche una tensione fra 
colpa individuale, meglio ancora tra 
innocenza, e colpa sociale collettiva 
che grava sul singolo. La problema-
tica del giusto che soffre richiederà 
la soluzione teologica della relazione 
tra malattia e colpa del singolo e del 
popolo. Avremo così Giobbe colpito 
dalla malattia per potersi dimostrare 
ancora più fedele a Jahvè; e la figu-
ra del “servo sofferente di Jahvè”, il 

quale non soffre per i propri pecca-
ti, ma per espiare quelli degli altri 
(Is 53,4 ss.). 

In sintesi le interpretazioni del 
dolore nel pensiero ebraico sono so-
stanzialmente quattro: il dolore vie-
ne da Dio come punizione; il dolore 
viene da Dio come purificazione; il 
dolore viene da Dio perché i giusti 
espiino per gli altri, infine, il dolore 
è conseguenza del ricadere delle col-
pe dei padri sui figli 7. Ma, a questo 
ultimo proposito, l’esegesi rabbinica 
sottolinea poi la misericordia di Dio. 
Scriverà il rabbino José Ben Chani-
na: “Mosé fece quattro decreti, e 
dopo di lui vennero quattro profeti 
e li annullarono. Il quarto tra loro fu 
Ezechiele, perché Mosé disse: “Egli 
punisce le colpe dei padri nei figli” 
(Es 20,5); poi venne Ezechiele e an-
nullò questa affermazione, dicendo: 
Il vivente che pecca, quello morirà” 
(Ez. 18,20) “(Makkot 24a). 

Nel contesto religioso e sociale 
dell’antico Israele la fede in Jahvè, 
unico Signore della vita, della ma-
lattia e della morte (II Re 5,7) non 
facilita lo sviluppo della medicina e 
l’istituzione di una classe medica sul 
modello ellenistico. 

Altri testi però mostrano come la 
fede non impedisse di avvalersi di 
cure mediche. Oltre alle cure sem-
plici della medicina popolare (cfr. Is 
1,6; Ger 8,22; Sap 7,20) si incontra-
no accenni a vere e proprie terapie 
mediche come in II Re 20,7 (per la 
guarigione di Ezechia) oppure in 
Tobia 18, 8-11 ss. (cura di Tobia da 
parte di Raffaele)8. 

STUD I
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Ma come superare l’apparente 
autonomia tra l’assoluta causalità 
di Dio e le cure amministrate dagli 
uomini? È Dio stesso che ha creato 
il medico, ripete per ben due volte 
il Siracide (38, 1; 12); è Dio che gli 
ha dato la scienza (Sir 38,6); è Dio 
infine che fa crescere le piante me-
dicinali (Sir 38,4). Il medico degno 
della sua professione si rivolge con 
fiducia a Dio, per avere i lumi neces-
sari alla diagnosi e scoprire i rimedi 
più adatti (Sir 38,14). La guarigione 
viene certamente dall’Altissimo, ma 
Dio per questo si serve delle cau-
se seconde. È questa conciliazione 
che permette di conciliare l’idea di 
una medicina positiva e razionale e 
quella di una concezione sopranna-
turale della guarigione9. 

Nell’ebraismo regna fondamen-
tale il senso religioso della solidarie-
tà umana in generale e della attività 
assistenziale in particolare. Se ogni 
uomo è segnato e consacrato dal 
suo essere immagine di Dio, e come 
tale degno di rispetto, l’uomo che 
soffre lo è ancora di più. Non ci si 
avvicina ad un malato come ad ogni 
altro essere umano. Appoggiandosi 
all’espressione del Salmo 41,4 che 
dice “Il Signore ci sosterrà nel gia-
ciglio della sofferenza”, il Talmud 
(Nedarim 40 a) dice che al di sopra 
del malato, letteralmente sopra al 
suo letto, si posa la presenza divina, 
che lo assiste e ne condivide la sof-
ferenza; l’esperienza dell’incontro 
con la malattia diventa quella del-
l’incontro con il sacro, bidchilu ur-
chimu, per usare l’espressione cara 

ai mistici, con tremore e misericor-
dia, con timore e amore10. 

E il medico deve sforzarsi di di-
mostrare che la sua professione è un 
servizio reso a Dio (Sir 38, 1-8, 12). 
La medicina, affermerà Maimonide 
al capitolo 5 della sua opera “Gli 
otto capitoli”, è un’attività speciale, 
tra le più importanti dell’uomo, una 
grande strada che introduce alle 
qualità e agli attributi superiori del-
l’intelletto umano, da un lato, e alla 
vera conoscenza divina, dall’altro. 

L’istanza decisiva per la guari-
gione così consiste nel rivolgersi al 
Signore della vita (Sir 38,9 ss), in 
quanto da lui provengono sia la ma-
lattia che la salvezza (cfr. Dt 32,39): 
Dio è il vero medico (Es 15,26). La 
guarigione non rappresenta quindi 
il successo di un metodo di cura, 
bensì la dimostrazione della grazia 
di Dio nei confronti del peccatore 
che riconosce la propria colpa. I 
malati, che nei salmi chiedono aiu-
to a Dio, testimoniano fiducia uni-
camente nella pietà di Dio (cfr. Sal 
6; 38;41; 88; 102). 

La prospettiva escatologica, che 
a seguito dell’esperienza dell’esilio 
impronta sempre più la teologia 
postesilica, preannuncia una gua-
rigione definitiva dalle malattie nel 
mondo futuro. Così le visioni profe-
tiche prospettano un mondo senza 
malattie (Is 35,5 ss), senza dolore 
(Is 25,8; 65,19) e senza lacrime.

Si tratta del mondo del giusto 
che vive in amicizia con Dio e nel 
quale regna la pace originaria della 
creazione.

MALATTIA, CULTURE, RELIGIONI (M. Petrini)
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 Islam

Per considerare il concetto di ma-
lattia, o meglio l’eziologia della ma-
lattia, occorre far riferimento ai prin-
cipi fondamentali dell’Islam. Dio è 
la causa di tutto il benessere umano 
e quindi di tutta la creazione. È Dio 
che da alimenti, è Dio che guarisce 
il malato; è Dio che fa morire le per-
sone e le fa vivere di nuovo (cfr. Co-
rano 26,79-81). Satana è menzionato 
solo occasionalmente come chi pro-
duce dolore e sofferenza (38.41). Il 
musulmano sa che sempre la volontà 
di Dio è in qualche modo coinvolta, 
anche nell’ambito della sofferenza, 
sia causandola direttamente sia per-
mettendola. La volontà di Dio è la 
risposta a tutte le domande umane. 
Sofferenza e malattia evidenziano 
che la bontà originaria della creazio-
ne è stata disturbata sia perché Dio 
sta punendo i peccatori, sia perché 
gli uomini soffrono direttamente le 
conseguenze dei peccati umani. 

La letteratura hadith, cioè i detti 
della vita del profeta Muhammad, 
mentre sottolinea come la salute sia 
la più grande benedizione di Dio 
dopo la fede, contemporaneamente 
afferma che la malattia ha impor-
tanti funzioni spirituali: uno scopo 
purificativo, può essere una punizio-
ne per i peccati, uno scopo merito-
rio, può richiedere una ricompensa 
positiva. In tutte queste forme, o 
piuttosto in tutti questi significati, la 
malattia deve essere vista come una 
benedizione11. 

Ancora, secondo alcune tradi-
zioni, Dio manda la malattia per un 

cammino di perfezione; secondo al-
tre Dio rende anche malati in vista 
di una ricompensa nella vita futura. 

Ancora, sempre nella letteratura 
hadith, si afferma che tutti quelli che 
soffrono, in particolare di piaghe e 
di certe altre malattie, sono martiri. 
La tradizione sciita sottolinea questa 
teologia molto più di quella sunni-
ta, arrivando ad affermare che “una 
notte di dolore e di malattia è me-
glio che quarant’anni di culto” e che 
“nessuno dovrebbe cercare un trat-
tamento medico per una malattia a 
meno che questa sia divenuta insop-
portabile.” Tuttavia ampio spazio e 
ricorso è tollerato nei riguardi della 
ricerca e della pratica medica. D’al-
tra parte i cinque versetti del Cora-
no, con il loro elogio della penna 
come strumento della scienza uma-
na, cioè della civilizzazione e della 
cultura dell’uomo, costituiscono la 
primissima rivelazione a Muham-
mad (Sura 96, v. 1-5)12. Quello che 
è importante ancora notare è la re-
sponsabilità sociale verso il malato. 
Il Profeta affida ai suoi fedeli sette 
direttive, cinque o sei secondo altre 
versioni, ma tutte comprendono il 
precetto di visitare il malato. In un 
hadith si afferma ancora che il mala-
to è in uno stato di vita così puro che 
la sua preghiera può essere benefica, 
tale che gli si dovrebbe chiedere di 
pregare per gli altri. 

 Buddhismo 

Quello che il mondo occidentale 
conosce come Buddhismo è un insie-
me di insegnamenti religiosi attribuiti 
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ad una persona, Siddharta Gautama, 
che visse nel Nordest dell’India nel 
quinto secolo d.C. Dopo un cammi-
no spirituale, all’età di 30 anni, di-
venne noto con il titolo onorifico di 
Buddha (“L’Illuminato). Il Buddha 
non invoca influenze divine nei suoi 
insegnamenti che sono basati essen-
zialmente sulla “natura delle cose”. 
Per questa ragione, i suoi insegna-
menti (Dharma) sono espressione di 
leggi immutabili di ordine naturale 
e morale. La realizzazione personale 
nel Buddhismo, quindi consiste nel 
vivere in accordo agli insegnamenti 
del Dharma, seguendo i quali si può 
pervenire alla particolare forma di 
spiritualità sperimentata dal Bud-
dha stesso. Gli insegnamenti sono 
esposti nei quattro principi di base 
conosciuti come le “Quattro Nobili 
Verità”, i quali affermano che la vita 
che l’uomo conosce è imperfetta e 
insoddisfacente; che le cause di que-
sta insoddisfazione sono la brama e 
l’ignoranza; che esiste uno stato di 
perfezione spirituale libero da tutte 
le insufficienze (Nirvana) e che la via 
di perfezione è il vivere rettamente, 
coltivando la formazione spirituale, 
la meditazione e la consapevolezza 
della vera natura della condizione 
umana13. 

Il dolore (dukkha) è la base del-
l’intera speculazione religioso-filo-
sofica del Buddhismo.

Secondo la tradizione canonica, 
nel primo sermone Buddha spiega 
la sofferenza come la prima delle 
Quattro Nobili Verità: la nascita è 
sofferenza, la vecchiaia è sofferenza, 
la malattia è sofferenza, la morte è 

sofferenza. Ma ancora, la presenza 
di elementi avversi è sofferenza; la 
separazione dalle cose amate è sof-
ferenza; non ottenere quello che 
si desidera è sofferenza. Sono così 
sette le forme del dolore, quattro di 
tipo fisico e tre di tipo psicologico 
e le troviamo nell’intero arco della 
letteratura canonica della tradizione 
buddhista. Talvolta troviamo anche 
ulteriori espressioni per indicare il 
dolore, come pena, lamentazione, 
deiezione e disperazione14.

Incontestabilmente, una radicale 
comprensione della natura dell’esi-
stenza costituisce l’approccio bud-
dhista al significato della sofferenza. 
La visione buddhista della salute e 
della malattia ha basi ambivalenti. 
In accordo alla dottrina del Karma, 
l’esistenza di una persona è il risul-
tato delle sue azioni nelle vite prece-
denti, ma esiste anche la possibilità 
di migliorare il proprio futuro stato 
mentale e fisico, in una vita succes-
siva, attraverso un corretto atteg-
giamento mentale e attraverso una 
accurata attenzione ad una alimen-
tazione semplice, ad una corretta di-
gestione, ad uno stile di vita regola-
to. Nel complesso, i fedeli si mossero 
proprio su questi principi base non 
connessi con elementi dottrinali. I 
fedeli si rallegravano quando gode-
vano buona salute, come insegna il 
Dhammapada (Il patto della virtù): 
“Noi viviamo veramente felici, liberi 
dalle indisposizioni tra le sofferenze. 
Tra gli uomini che sono sofferenti 
lasciateci vivere liberi dalle sofferen-
ze!”. 

La parola sofferenza (dukkha) 

MALATTIA, CULTURE, RELIGIONI (M. Petrini)



12

include il dolore fisico, ma denota 
più radicalmente la profonda insod-
disfazione di un modo di essere nel 
quale sono presenti la nascita e la 
morte. Questa insoddisfazione deri-
va proprio dal fatto che l’esistenza 
umana è costantemente esposta alla 
possibilità del dolore. In particolare, 
sulla base della dottrina del Karma 
e della rinascita in vite successive, è 
proprio lo sconforto che nasce dalla 
inevitabilità del rinascere e del ri-
morire con le conseguenti sofferen-
ze, comprese il dolore e la malattia. 
Nessuno è immune dalla malattia. 
Anche il Buddha ebbe bisogno di 
cure mediche durante la sua vita. 
Il Buddhismo pone attenzione alle 
problematiche dell’esistenza umana 
non tanto per un patologico interes-
se per la sofferenza, quanto per inco-
raggiare un approccio realistico alla 
condizione umana. È solo da questa 
realistica consapevolezza che può 
cominciare la ricerca di un rimedio. 
La buona salute e la libertà dal dolo-
re sono aspetti del benessere umano 
altamente valutati dal Buddhismo. 
Quest’ultimo, in ultima analisi, vuo-
le costituire “la cura” per le afflizioni 
umane, una cura che non può essere 
solo condotta dalla medicina15.

 Anche la malattia, però, ha un va-
lore salvifico dal punto di vista spi-
rituale. Nella prospettiva buddhista 
la malattia aiuta alla comprensione 
della precarietà che contraddistin-
gue la vita umana, ove ogni realtà è 
in un costante stato di cambiamen-
to, di dissolvimento, di sparizione. 
Comprendere questo significa com-
prendere la verità del non io o del 

STUD I

non sé: nessuna permanente entità 
ontologica esiste in quei fenomeni 
corporei e mentali dell’esistenza che 
sono pertanto fraintesi come sé o 
come persona. 

Occorre tuttavia puntualizzare 
che il Buddhismo poi, calandosi nel-
la cultura asiatica, subì l’influenza 
dei culti locali, in particolare di tra-
dizioni e riti di carattere magico. La 
malattia, allora, poteva anche essere 
causata da agenti esterni alla perso-
na, agenti soprannaturali come de-
moni o dei.

Ancora, almeno per quanto ri-
guarda la comunità in India e nel 
Nord Est asiatico, il Buddhismo ar-
rivò a concepire la malattia come un 
malfunzionamento di elementi co-
stitutivi del corpo umano. Un corpo 
umano visto come un microcosmo 
regolato da leggi naturali, così come 
l’universo è regolato da leggi di cau-
sa ed effetto. La malattia diventò così 
il risultato dell’iperattività o dello 
sconvolgimento di uno o più dei tre 
umori basici dell’organismo umano: 
Vata o Vayu (gas intestinale), Pitta 
(bile), Steshma o Kapha (muco)16. 

Occorre notare, in conclusione, 
che il Buddha stesso ebbe interesse 
per la medicina e, in senso più ge-
nerale, per l’assistenza sanitaria. Si 
racconta infatti che trovato un mo-
naco affetto da dissenteria giacen-
te negli escrementi, insieme con il 
fedele discepolo Ananda ne lavò il 
corpo poi, successivamente, ai mo-
naci riuniti spiegò: “Monaci, voi 
non avete una madre, voi non avete 
un padre che possono occuparsi di 
voi. Se voi, monaci, non vi soccorre-
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te sollecitamente l’un con l’altro, chi 
si occuperà di voi? Chiunque vuole 
seguire me, dovrebbe soccorrere il 
malato”17. 

 Induismo
Nel pensiero indiano, le sofferen-

ze umane non possono essere il frut-
to di un cieco destino; quest’idea 
non è infatti coerente con quella di 
una suprema coscienza divina, di 
una entità onnipotente e onnisciente 
che è puro essere, coscienza illimi-
tata e felicità infinita (Saccidananda). 
Neppure l’idea di una Provvidenza 
divina può essere condivisa dall’In-
duismo, poiché non può spiegare 
come una tale Provvidenza possa 
costringere gli uomini a vivere una 
tormentata esistenza umana. 

L’Induismo risolve pertanto 
l’eni-gma affermando che il dolore 
è responsabilità di ciascuno, una 
responsabilità che è maturata, se 
non in questa vita, in una vita prece-
dente. È la sequenza avidya - karma 
- samsara, dalla quale deriva un in-
sopprimibile desiderio di liberazio-
ne, che in sanscrito prende il nome 
di mumukshutva 18. 

In questa sequenza fondamentale 
la parola avidya significa essenzial-
mente “confusione”: di ciò che è 
permanente ed eterno con ciò che 
permanente ed eterno non è; di ciò 
che è puro con ciò che puro non è, 
di ciò che è gioia (sukha) con ciò che 
è angoscia (duhkka). Nascono così le 
varie soterologie indiane, che mirano 
a esorcizzare questa falsa identifica-
zione, e vengono formulate le dottri-

ne del karma e del samsara per spie-
gare l’origine del dolore dalle azioni 
dall’uomo. Il dolore è, insomma, “re-
tribuzione”; è la conseguenza diretta 
di azioni precedentemente compiute 
(karma), la cui potenzialità perdura, 
nelle innumerevoli esistenze fisiche 
nelle quali è destinata a trasmigrare 
l’anima che non ha raggiunto “la li-
berazione” da queste reincarnazio-
ni. Non si vive infatti una sola volta, 
ma un numero indefinito di volte, 
finché per i propri meriti e per una 
serie di favorevoli circostanze non si 
giunga a conquistare la liberazione: 
essa, però, è un privilegio di pochi, 
anzi, di pochissimi, perché la grande 
maggioranza delle anime continuerà 
a vagare nel Samsara, cioè seguiterà 
a reincarnarsi. La liberazione, poi, 
non è conquista di un paradiso pie-
no di delizie, “ma condizione indefi-
nibile, come una pagina bianca sulla 
quale solo chi l’abbia sperimentata 
potrebbe scrivere qualche parola”19, 
ed è ottenibile solo con una strenua 
pratica spirituale. In questo quadro 
esistenziale, vediamo ora come si 
colloca la malattia. 

Se, quindi, ci si chiede perché 
un uomo giusto patisca sofferen-
za e miserie e debba affrontare dei 
problemi di salute durante la vita, 
la risposta dell’induismo è che egli 
stesso è stato agente del suo male 
nella sua vita attuale o nelle sue vite 
precedenti. 

Alcune malattie hanno cause evi-
denti ed è meglio, perciò, classificar-
le fra le punizioni che tra le soffe-
renze. Ne consegue una diversità di 
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effetti. La punizione, come è il caso 
della malattia con cause evidenti, 
non ha alcun valore salvifico. 

Quale sofferenza allora può avere 
valore salvifico in questa concezio-
ne negativa del dolore umano? La 
sofferenza auto-imposta, la libera 
assunzione di rinunce, la pratica di 
un ascetismo rigoroso possono es-
sere espressioni di amore verso Dio 
e costituiscono quindi mezzi per la 
salvezza, cioè mezzi per “liberarsi” 
da un ciclo di vite e di morti.

 Tradizioni religiose del Giappone 

Il principio fondamentale che 
influenza il concetto giapponese di 
salute è quello dualistico della co-
smologia, che fa si che la vita è vista 
come un costante alternarsi tra salu-
te e malattia e tra bene e male. La 
salute è quindi considerata un feno-
meno effimero, temporaneo, che si 
ha quando il corpo raggiunge un de-
licato equilibrio con l’ambiente. Si 
può anche dire che i giapponesi sono 
appassionati della malattia, e consi-
derano una persona completamente 
sana quasi come non intelligente o 
non avente qualità desiderabili. 

Due concetti illustrano questo at-
teggiamento di base: 

• Taishitsu: è la costituzione fisi-
ca e psichica con la quale una per-
sona nasce e se ne distinguono vari 
tipi, sulla base del grado di debolez-
za o di forza che questa presenta. 
È opinione comune che la persona 
può poi curare questa sua situazione 
di nascita con diete o altre attività 

giornaliere, ma non può modificarla 
radicalmente.

 • Jibyò: un termine che possia-
mo intendere come “la propria ma-
lattia”. È la malattia o i sintomi che 
una persona “cura”. Quando il giap-
ponese chiede “come stai”, chiede 
letteralmente le condizioni di salu-
te dell’altro. Chiedere della salute 
dell’altro, anche dei dolori minimi, 
è cosa apprezzata. In conclusione, 
più che espellere la malattia dal suo 
mondo, il giapponese vive con la 
malattia. Anche se questo non vale 
per le malattie più serie - tuberco-
losi, demenza, cancro - che sono 
completamente assenti nei discorsi 
quotidiani20. 

È questa infatti la contraddizione 
che segna l’atteggiamento giappone-
se verso la malattia. Queste malattie 
sono così temute che sono tenute 
fuori da quella concezione dualisti-
ca che da invece ampio spazio alle 
malattie “minori”. 

Quando una persona diviene ma-
lata smette immediatamente l’abitu-
dine del bagno serale, la guarigione 
sarà proprio segnata dalla ripresa di 
questa abitudine spesso prescritta 
dal medico al termine della cura. 

Ancora oggi nel Giappone con-
temporaneo vi è più di un sistema di 
cura, e la maggior parte delle perso-
ne li usa anche contemporaneamen-
te o in momenti successivi. Uno è la 
biomedicina, introdotta nel paese 
dagli olandesi nel tardo diciottesimo 
secolo. Un altro importante sistema 
di cura è il Kampò, una modalità re-
ligiosa di cura nata in Cina e intro-
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dotta in Giappone nel sesto secolo. 
Infine sono presenti anche istituzioni 
religiose buddiste e scintoiste; sette 
religiose specificamente dedicate alla 
cura; pratiche mediche sciamaniche, 
che peraltro hanno perso molta del-
la loro importanza dalla fine della 
seconda guerra mondiale. 

Occorre notare che, ancora oggi, 
le religioni hanno un ruolo impor-
tante, anche in ambito sanitario. È 
diffuso il ricorso a rituali buddisti 
e shintoisti per impetrare una gua-
rigione, in particolare per il cancro, 
malattia che è relativamente recente 
in Giappone. 

È frequente anche il ricorso, nel-
lo stesso tempo, a diverse concezio-
ni religiose. Il Buddismo e lo Shin-
toismo hanno distinte organizzazio-
ni strutturali e dottrine religiose ma 
non è raro il ricorso, nella malattia, 
ai rituali di guarigione di ambedue. 

Questo fenomeno si può spiega-
re con il fatto che queste religioni 
hanno permeato, nella storia, la vita 
quotidiana. Tuttavia esiste una diffe-
renza di base: il Buddismo è più fre-
quentemente associato con la morte 
e il defunto; lo Shintoismo alla nasci-
ta, alla crescita, alla vita in generale. 
Questo determina, per esempio, che 
la nascita di una persona sia celebra-
ta con rituali shintoisti, e la morte, 
di questa stessa persona, con rituali 
buddisti. 

Queste pratiche religiose sono 
così divenute parte dei costumi e 
delle abitudini di vita, che la per-
sona del fedele - o in questo caso 
dell’ammalato - non vi vede alcuna 
contraddizione. 

Il ricorso alle deità buddiste e 
scintoiste è quindi più per invocare 
interventi, in questa vita, come può 
essere la guarigione di una malattia, 
piuttosto che l’invocazione astratta 
di poteri per un mondo ultraterre-
no. Le diverse concezioni religiose 
costituiscono una “religione prati-
ca” - “cioè connessa con la vita qui 
e ora”21. 

 Tradizioni religiose dell’Africa 

Nelle concezioni delle tradiziona-
li società africane la vita e la salute 
sono considerate come la condizione 
originaria dell’uomo, frutto di un in-
tervento creativo di uno o più esseri 
soprannaturali. La morte e la malat-
tia appaiono realtà apparse succes-
sivamente e frutto di un disordine 
della natura e della società che ha 
turbato l’originale equilibrio natura-
le. Ne consegue che l’eziologia della 
malattia rispecchia così cause natu-
rali e soprannaturali, tenuto conto 
che anche nella vita dell’uomo esiste 
la presenza dinamica di esseri e forze 
soprannaturali. E’ interessante nota-
re come in numerose lingue bantu, il 
termine che significa vita è lo stesso 
che designa la sopravvivenza. 

Il che può suggerire una conce-
zione della vita come di una forza in 
lotta contro le forze di distruzione 
che minacciano da ogni parte, che 
logorano, come il tempo, la malattia 
cronica, l’età o che assalgono brutal-
mente come le ferite e le patologie 
acute. Un altro approccio africano 
alla malattia consiste nel considerare 
quest’ultima come uno squilibrio tra 
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il paziente e il suo ambiente fisico o 
sociale, tra lui e gli altri viventi o ad-
dirittura i defunti22. 

Per un migliore inquadramento 
del tema salute e malattia occorre 
però considerare anche la partico-
lare concezione dell’uomo in queste 
tradizioni. L’uomo infatti è conside-
rato composto di una realtà fisica, il 
corpo, e di una duplice realtà non 
corporea: l’anima-spirito, oggetto di 
creazione da parte di un essere so-
prannaturale e destinata ad una so-
pravvivenza personale nel regno dei 
morti e/o degli antenati, per cui di-
venta oggetto di culto; l’anima-om-
bra è invece il frutto di una trasmis-
sione che passa da una generazione 
all’altra, garantendo così allo stesso 
tempo la perennità e l’identità del 
gruppo di appartenenza.

 Sulla base di questa concezione 
si può comprendere come mai la 
medicina tradizionale non sia sol-
tanto una sopravvivenza culturale, 
essa cura tutta la persona, la medici-
na scientifica solo il corpo, che è una 
parte della persona23.

 È necessario ancora considerare 
però il carattere sociale della salute 
e della malattia, che non sono lette 
come realtà individuali o private, 
ma interessanti l’intero gruppo dei 
parenti della persona. La malattia è 
minaccia e la morte è attentato con-
tro l’integrità della società. Questo 
concetto è particolarmente applica-
to nella valutazione di una malattia 
di una persona adulta - uomo o don-
na - che è una garanzia per la vita 
del gruppo sociale. Minore consi-

derazione, di conseguenza, è per la 
malattia del bambino e della perso-
na anziana, quasi valutate come un 
fenomeno naturale. 

Nelle tradizioni religiose africane 
si afferma, al di là delle diversità cul-
turali locali, come primo e sommo 
valore la vita, ma una vita che non 
esiste in astratto, ma in concreto, nel-
l’uomo vivente. Questa si manifesta 
a livello orizzontale nell’armonia e 
nell’unità presente tra i membri che 
compongono la famiglia e il clan; a 
livello verticale, tra coloro che sono 
legati da vincoli di sangue: i viventi 
e i morti viventi, cioè gli antenati e 
coloro che sono ancora nei “limbi” 
o “nella terra”: i discendenti che na-
sceranno. L’uomo vivente è così al 
centro di tutto ciò che esiste, come 
valore massimo a cui tutto deve fare 
riferimento. 

Le popolazioni africane valutano 
la salute come riferita alla globalità 
della persona. Una tipica definizione 
è infatti quella di “avere forza fisica 
e spirituale”. Anche la malattia viene 
generalmente indicata con un termi-
ne che fa riferimento alla condizione 
globale della persona e, quindi, la si 
definisce come l’alterazione di que-
sti stessi stati di vita. 

Tuttavia la malattia può essere 
letta anche come “peccato”, in re-
lazione cioè a violazioni di norme e 
precetti di carattere sacrale. 

C’è pertanto una stretta corre-
lazione vitale fra corpo e anima: il 
loro stato di equilibrio costituisce la 
salute, lo squilibrio è la malattia. Il 
corpo viene attaccato da agenti na-
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turali e soprannaturali, l’anima-om-
bra è aggredita da agenti e/o forze 
soprannaturali. Non c’è confusio-
ne, ma piuttosto sovrapposizione di 
agenti e cause della malattia e di fe-
nomeni patologici: non si ammala il 
corpo senza un riflesso, non soltanto 
in senso metaforico o psicologico, 
sull’anima e viceversa24. 

Ne consegue che la cura tradizio-
nale presenta tratti caratteristici con 
il ricorso ad: 

- una medicina integrale che ha 
come oggetto la persona malata nella 
sua integralità - corpo, ombra, spiri-
to; - una medicina comunitaria, con 
sacrifici in vista della riconciliazio-
ne tra viventi, o tra questi e i morti, 
sacrifici che comportano spesso un 
pasto di comunione fraterna; 

- medicina liturgica, con una ce-
lebrazione, che può anche essere 
pubblica, nella quale il dramma si 
svolge tra l’officiante e le forze del 
bene, da una parte, e la malattia e le 
forze del male, dall’altra. Questo ca-
rattere liturgico della cura africana 
spiega il ricorso eventuale al canto, 
alla danza, al dialogo tra l’officiante 
e il pubblico, quando non sia con es-
seri invisibili25.

 Il ricorso a questa complessa ti-
pologia medica è determinato dal 
fatto che se anche si riconoscono 
naturali certe malattie o morti (feri-
te, avvelenamento, ustioni, ecc) è da 
ammettere che una volontà malevole 
abbia organizzato però le circostan-
ze nei confronti di una determina-
ta persona, e la riconciliazione con 
questa è propedeutica alla terapia.

 Conclusioni 

L’uomo ha dimensioni costituti-
ve fisiche, psicologiche, spirituali e 
la malattia, si è visto, turba queste 
dimensioni. Le concezioni culturali 
e religiose che, se pur in estrema sin-
tesi, sono state delineate, in effetti 
hanno risposto nella storia a questi 
bisogni umani che la malattia rende 
ancor più esigenti. 

Il confronto con tali medicine 
mette in stridente evidenza, a detri-
mento della attuale medicina scien-
tifica dell’occidente, come oggi in 
quest’ultima la persona del malato 
venga praticamente isolata e distac-
cata dal sociale, venga perfino isola-
to e spesso arbitrariamente disgiun-
to il soma dalla psiche, e l’organo 
dall’organismo26. 

Ma ancora, nella medicina at-
tuale, dalle origini ippocratiche agli 
sviluppi scientifici moderni, vige 
un presupposto teorico che potre-
mo definire come “principio della 
inutilità, amoralità, non-senso della 
malattia”, in altri termini la malat-
tia “non ha significato”: è solo un 
“male”, che ha promosso come ri-
sposta la “scienza medica”. Ma per 
le società tradizionali, all’opposto, 
la malattia si carica di “significati 
autonomi”, che verranno di volta 
in volta decodificati, caso per caso. 
A ciascuna infermità “si attribuisce 
valore significato sociale, con perti-
nenze morali, culturali, religiose”27. 

Ne consegue che, oggi, forse per 
la prima volta, sia la cultura sociale 
che la pratica della medicina stes-
sa sembrano trascurare la persona 
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malata: la società isolandola come 
“membro debole” di una cultura 
esasperatamente produttivistica; la 
medicina accentrando l’attenzione 
sugli aspetti puramente fisici della 
malattia, almeno nella medicina oc-
cidentale. 

Lo stesso incontro con il medi-
co, quando i sintomi diventano il 
vissuto di una persona, oggi sembra 
superabile con accertamenti “silen-
ziosi”, dal punto di vista umano, e 
altamente tecnologici, dal punto di 
vista scientifico. Eppure l’esperienza 
personale di malattia è sempre ugua-
le, se non forse aggravata dal fatto 
di vivere in società ove la coesione 
sociale è meno avvertibile e il sup-
porto della famiglia nucleare meno 
rispondente. 

Eppure, è da notare, malgrado 
il progresso e l’efficacia terapeutica 
raggiunti, in questi ultimi anni, la 
medicina scientifica nei suoi con-
notati rigorosamente razionalistici, 
proprio in Occidente sta subendo 
una serie di limitazioni, di riserve, 
di segni di sfiducia. La guarigione 
dell’uomo malato non è solo la gua-
rigione fisica, ammesso anche che 
questa sia sempre possibile. 

Afferma Murray Last, autore 
specialista di medicine tradizionali 
africane, e acuto indagatore su pro-
blemi di professionalità medica, in 
risposta alla domanda “possiamo 
dire che funziona la medicina tradi-
zionale (di culture extrascientifiche): 
“dipende da che cosa ci si aspetta 
dalla guarigione? Se guarigione (per 
esempio di uno colpito da AIDS) 

significa non la semplice remissione 
dei sintomi del paziente, ma il ritor-
no allo stato di HIV negativo, senza 
alcun rischio d’infezione per gli al-
tri, allora ogni guaritore che dichiari 
di essere in grado di guarire l’AIDS 
(e alcuni lo fanno) è un pericoloso 
ciarlatano. Ma se “guarigione” signi-
fica mettere in grado una persona di 
vivere ancora una volta una vita so-
ciale (se non anche sessuale, almeno 
per l’AIDS), aiutare il soggetto a re-
cuperare la propria socialità, allora 
i guaritori hanno davvero un ruolo 
importante28. 
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Sulla tua tomba bianca

sbocciano i fiori bianchi della vita –

– o, quanti anni sono già passati

senza di te – spirito alato –.

Sulla tua tomba bianca

ormai chiusa da tanti anni,

la pace volteggia con forza insolita,

forza, come la morte – ineffabile.

Sulla tua tomba bianca

risplende luminosa quiete,

come se qualcosa ci sollevasse in alto,

come se confortasse la speranza.

Sulla tua tomba bianca

inginocchiato con la mia tristezza –

o, quanto tempo è passato –

eppure oggi mi pare poco.

Sulla tua tomba bianca

o Madre – amore spento –

la mia bocca sussurrava esausta: 

− Dona eterno riposo –.
 

                                              Karol Wojtyla

SULLA TUA TOMBA BIANCA

INTERMEZZO
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INTERMEZZO

Ci sono molti contributi al pensie-
ro filosofico di Friederich Nietzsche 
quest’anno, non ultima la pubblica-
zione delle “Lettere da Torino”, città 
particolarmente amata dal pensatore 
tedesco e nella quale si fermò nel-
l’autunno del 1888. Era già preda ad 
un furore paranoideo, certo ormai di 
aver scalzato dalla civiltà occidentale 
il suo nemico più subdolo e tremen-
do: Dio. 

Proclamatore della sua morte e 
del ritorno trionfale del festoso Dio-
niso, Nietzsche indicava che l’intui-
zione della morte di Dio e dei Valori 
eterni, che essa implica, era il destino 
dell’Occidente.

Il secolo che seguì e gli inizi di 
quest’ultimo hanno segnato la caduta 
vertiginosa della cultura cristiana e la 
secolarizzazione progressiva dell’Eu-
ropa, in altre l’apostasia collettiva. 

Tranne la Russia, dove oggi sem-
bra prendere vigore la tradizione cri-
stiana dopo il martirio perseguito dal 
regime sovietico, l’Occidente è deci-
samente orientato al paganesimo, sia 
nella cultura generale che in quella del 
singolo. Forte della fiacchezza dello 
spirito, inorgoglita dagli scandali che 
spesso i ministri offrono, l’apostasia 
genera nel Corpo della Chiesa quella 
defezione di massa e quella particola-

PASTORALE

Il “festoso” Dioniso
Ignazio Benedetto Roiter*

re forma di individualismo religioso 
che apre le porte al rientro delle an-
tiche divinità. L’orizzonte dell’uomo, 
elevato dalla Cristologia al sublime e 
allo sconfinato, si è nuovamente ab-
bassato verso la nostra riva di moren-
ti. Si moltiplica l’indifferenza, si svi-
luppano l’antipatia e la ribellione per 
tutto ciò che è cristiano; non si prega 
e l’intero gregge si riduce sempre più 
ai pochi operai che continuano ad an-
dare nella messe. Alla flaccidità reli-
giosa si attorcigliano i grovigli nativi 
delle sette, delle devianze teologiche 
più o meno manifeste. Sorgono grup-
pi al limite dell’eresia e falsi profeti. 
Spesso la particolare visibilità del-
l’amore degli uomini verso il miste-
ro che sono i santuari, si deforma sul 
confine dell’idolatria.

Pressante ritorna la domanda di 
Cristo: “Al suo ritorno il Figlio del-
l’Uomo troverà ancora la fede?”. 

Certo, noi cristiani crediamo al-
l’invulnerabilità del Corpo mistico 
che è la Chiesa, alla protezione che 
la mano di Dio offre e alla forza crea-
trice dello Spirito Santo, ma ora il 
deserto della fede ci appare progres-
sivo ed estensivo. Un potere definito 
laico, corrodente e acido, pervade e 
deforma le menti delle nuove genera-
zioni, macinandole nel frullatore dei 
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nuovi miti. Sesso, droga, alcol, sballi, 
coazione al divertimento, successo, 
glorie vane ottundono la coscienza 
dell’invisibile e dell’essenziale, ri-
mossi dal cuore. Le morti sacrificali 
delle ragazze uccise e martoriate, il 
sangue dei giovani che vernicia le no-
stre strade, la crescita inumana della 
sofferenza, della povertà nel mondo, 
dell’abiezione di interi popoli sono 
le frontiere non certo prefigurate 
dal nichilismo di Nietzsche, ma già 
operanti e deturpanti. L’ultra-uomo 
sognato, atteso, acclamato segna ora 
la sponda dell’essere con il sangue, la 
follia, il dolore. Lontano e allontana-
to sembra ora il tempo in cui il leone 
riposerà accanto alla gazzella e il lupo 
vicino all’agnello. I cieli nuovi e le ter-
re nuove sono sempre più escatologi-
ci, oltre i confini dell’umano, oltre, 
forse, la misura della nostra fede. E’ 
un tempo che sento di disperazione, 
dove Dio, messo a tacere, lascia la 
terra ai disastri degli uomini, alla fal-
cidie di vite abortite e mai conteggia-
te, alle guerre, alla fame, all’odio. Il 
principe del mondo sembra trionfare 
e la fede, che si nutre del lascito testa-
mentario di Cristo e della venerazio-
ne per i martiri e per i santi, è spesso 
oggetto di derisione. Il successo del 
libro “Il codice da Vinci” è un chia-
ro segnale di oscuramento collettivo 
e di una produzione mediatica che 
non fa i conti con la verità o l’ade-
guatezza del dubbio, ma solo con la 
resa economica di un progetto finan-

ziario. La trans-valutazione dei valo-
ri, ossia quel procedimento che, uc-
cisa l’etica promossa da Dio, l’uomo 
re-inventa e consolida è già apparsa 
come Nietzsche voleva nella sua ter-
ribile manifestazione. All’ombra del 
frenetico Dioniso tutto arde nelle 
corse verso il tempo, nelle balugini 
delle notti brave, nella spericolatezza 
del vivere. Godere e morire possono 
essere due argini che s’incontrano. 
Il pensiero è delegato alla vita pra-
tica, alla tecnologia, allo spirito del-
la scienza che sembra non inventare 
più nulla e replica se stessa in molti 
“beni” chiamati rapido progresso. 
Nessuna ricchezza di doni viene ora 
a noi uomini; il sistema di riferimen-
to, l’unicità del divino e il senso del 
sacro che lo nutre sono stati spazzati 
via. In queste lande desolate, Cristo 
è costantemente inchiodato e sempre 
più Agnello, vittima nostra, sostanza 
di dolori e segno d’indicibile ed in-
superata dedizione. Se il venerdì di 
passione fa corpo unico con il sabato 
e la domenica di Pasqua, è vero tut-
tavia che noi ci sentiamo qui ed ora 
inchiodati a quel giorno di croce, ab-
bracciata fino alla disperazione. Dove 
vuoi che andiamo? Tu solo hai parole 
di vita eterna, che sono il tuo viso sfi-
gurato, le tue piaghe, il tuo cuore alla 
fine e per sempre squarciato. 

* Direttore in Unità operativa complessa di 
Medicina generale.

PASTORALE
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Il processo del morire:
spazio di salute e di salvezza

Ornella Scaramuzzi*

Incontro un’infermiera conosciuta 
diversi anni fa in corsi di umanizza-
zione sanitaria e lei, felice di avermi 
rincontrata nelle corsie d’ospedale 
dove svolgo il servizio di ascolto dei 
malati, sembra essere ansiosa di rac-
contarmi la morte ricca di significato 
di suo padre, avvenuta quindici anni 
fa. Non perde tempo, mi trattiene in 
medicheria per narrare tutto con ric-
chezza di particolari come fosse acca-
duto il giorno prima. Non c’è dubbio 
che la sente come una esperienza di 
fede.

Suo padre era un uomo di vecchio 
stampo, gran lavoratore, onesto, or-
goglioso della sua famiglia formata da 
moglie, due figlie e un figlio maschio. 
Uomo dal carattere forte, a volte duro, 
temprato dalla guerra e da altre avver-
sità, aveva dato un’impronta determi-
nante al nucleo familiare imponendo 
valori e obbedienza. Non andava mai 
in chiesa, perché ostentando uno spi-
rito laico, riteneva che frequentarla 
fosse un bene rifugio da donne.

Poi, con i primi acciacchi, i geni-
tori sono andati a vivere in casa della 
figlia infermiera, sposata con marito e 
figlie, ma negli ultimi tre anni, un ic-
tus aveva ridotto il padre, pienamente 
cosciente, a vivere allettato, su un fian-
co, totalmente accudito dai familiari e 
confortato dalle visite di alcuni ami-

ci, compreso il parroco che si recava 
spesso da lui per… chiacchierare.

Un giorno, quando la malattia si 
era fatta più grave, quest’uomo, non 
avvezzo a questioni di fede, confidò 
con profonda commozione alla mo-
glie, di aver visto “le porte del cielo”. 
“Come era bello! – diceva con occhi 
felici – volevo restare, entrare!”.

E da quel giorno cominciò a pre-
gare, a tenere spesso il rosario fra le 
mani, invitando insistentemente i figli 
e la moglie a recitare il rosario. Era 
totalmente cambiato! Come mai nes-
suno gli aveva visto fare, pregava e 
voleva che gli altri pregassero.

Passavano i giorni e, visto il peg-
gioramento o il declino prevedibile, 
non gli venivano più somministrati 
farmaci, ma il padre, totalmente pre-
so dalla nuova vita, diceva ai figli: “Io 
adesso vi vedo, so che sto qui con voi, 
eppure sento di non appartenere più 
qui: è come se fossi estraneo”. E alla 
moglie seduta accanto a lui a volte 
chiedeva di cacciare il diavolo, vicino 
al suo letto, che lo insidiava, altre vol-
te le domandava, indicando una sedia 
vuota: “Che Madonna è quella seduta 
lì? Non l’ho mai vista. È bellissima”. 

Negli ultimi tempi aveva un son-
no difficile e tormentato da continui 
risvegli, si agitava in preda a paura e 
angoscia, rivedeva le zone buie del 
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suo inconscio dove aveva sepolto pe-
riodi di crisi ed episodi di guerra.

Un giorno poi, appena andato via 
il parroco, entrò in coma per cui tutti 
i suoi cari sentivano ormai prossima 
la fine. Sembrava dormire, assente. 
Poi, un pomeriggio, entrando nella 
sua stanza, la figlia dice di aver visto, 
insieme ad una vicina, il volto del 
padre rassettato, sorridere rivolto al-
trove, come sollevato dalla sofferenza 
di tanti giorni. Poco dopo si risvegliò 
dal coma riprendendo conoscenza. 
Le fece chiamare il genero al quale 
chiese scusa per il fastidio recatogli 
per tanti anni, il figlio al quale chiuse 
in mano il rosario, dicendogli di reci-
tarlo sempre, poi la madre. Convoca-
ta la famiglia disse a tutti di continua-
re ad essere uniti come già in passato 
avevano fatto, perché “È così che deve 
essere! Continuate a fare il bene!”. Poi 
raccomandò di preoccuparsi dell’altra 
figlia, che aveva dei problemi familia-
ri e alla moglie disse di restare in casa 
della figlia, ammiccando: “Perché qui 
stai bene!”. Dopo questo sereno com-
miato, che certamente trasmise agli 
altri la sua piena accettazione della 
morte, morì tranquillo nella nottata.

Il processo del morire a volte è 
lungo ma può essere un tempo pro-
pizio ed estremamente valido per im-
parare a vivere, per ritrovare il senso 
profondo dell’esistenza, ricapitolan-
do debolezze e aspetti meno luminosi 
della vita insieme alle gioie e alle rea-
lizzazioni positive. 

In qualche caso speciale sembra 
evidente, anche se si fa di tutto ra-
zionalmente per non accettarlo, che 
squarci d’infinito, per speciale grazia, 
si aprano agli occhi di chi sta per la-

sciarci, infondendogli conversione 
e pienezza di vita, edificante per chi 
resta al punto da alleviare il lutto e 
imprimendo segni di una nuova cer-
tezza. Indubbiamente quest’ultimo 
percorso di vita ha donato concreta-
mente al malato salute e salvezza stret-
tamente intrecciate, togliendo così il 
pungiglione alla malattia e alla morte. 
Quest’uomo e la sua famiglia, come 
promesso da Cristo, hanno ricevuto 
vita, e vita in abbondanza in punto di 
morte. E la cosa straordinaria è che 
il vento dello Spirito soffia dove vuo-
le, come questa narrazione ci dice, a 
volte ci sfiora e sta a noi riconoscerlo 
senza lasciar passare l’opportunità di 
farsene inondare.

Personalmente ho indegnamente 
ricevuto alcune altre aperture di ma-
lati in fin di vita, ricche di presenza 
tangibile di Cristo e questo li trasfor-
mava, sviluppando in loro una forza 
straordinaria dinanzi alla quale la 
grande sofferenza sembrava assolu-
tamente lieve e sopportabile. Anche 
io, personalmente, posso dire di aver 
ricevuto Grazia su Grazia!

Testimoniarlo come l’amica in-
fermiera e, probabilmente, tutta la 
sua famiglia, significa vivere da risor-
ti, aprire finestre di luce, dire, nella 
verità, che il Vangelo è vivo e che è 
possibile continuare ad evangelizzare 
dimostrando, e non solo affermando, 
che la storia della salvezza continua a 
compiersi ogni giorno. 

PASTORALE

* Medico e direttrice del Biennio di etica e 
umanizzazione di Bari, operatrice pastorale 
della Cappellanìa del Policlinico e guida del 
gruppo di mutuo aiuto nel lutto “Fuori dal 
buio” di Bari. 
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FOMAZIONE

1. I primi vent’anni

Sono passati ormai vent’anni da 
quando il Camillianum è nato. Si 
tratta, come molti ormai sanno, di 
un Istituto, incorporato alla Facoltà 
teologica “Teresianum”, impegnato 
ad offrire una formazione in Teolo-
gia pastorale sanitaria bilanciando gli 
aspetti pastorali con quelli teorici, 
quelli psicologici con quelli teologici. 
È una teologia che, sinteticamente, 
cerca di capire come Dio si è preso 
cura del suo popolo e ancora oggi 
vuole prendersi cura delle persone 
malate, sofferenti e fragili, attraverso 
di noi, la comunità che si è scelto.

La formazione proposta è spe-
cifica ma non ristretta. I temi della 
malattia e del dolore, della fragilità e 
della cura, della morte e della speran-
za, attraversano la nostra vita, quella 
delle nostre famiglie e delle comuni-
tà in cui viviamo, quella del “prossi-
mo” a noi e del “lontano” da noi. Il 
concetto di salute si sta allargando, le 
forme di malattia aumentano, e que-
sto richiede una diversa attenzione e 
risposte adeguate da parte della co-
munità che ha ricevuto dal Cristo il 
comando-missione di annunciare la 
parola che salva nelle varie espres-

Il Camillianum compie vent’anni
Salute/Salvezza: perno della Teologia pastorale sanitaria

Luciano Sandrin *

sioni della prossimità e della cura. 
Il cuore è importante ma non basta, 
bisogna far lavorare anche la testa. 
Sono necessarie conoscenze specifi-
che e una competenza adeguata. La 
relazione rischia di trasformarsi in 
fredda tecnica, né più né meno di 
tanti gesti in ambito sanitario, se non 
si fa attenzione che è un luogo in cui 
Dio ci parla e noi possiamo parlare, 
più o meno bene, di Lui. Una parola 
“attenta” all’esperienza della perso-
na sofferente e fragile parte da lon-
tano, da una preparazione frutto di 
contemplazione e di impegno nello 
studio.

Il Camillianum si rivolge a coloro 
che operano nel mondo della salute e 
vogliono approfondire una prepara-
zione specifica che li renda attenti alla 
persona che curano, alla sua famiglia 
e alle implicazioni politico-sociali dei 
problemi socio-sanitari; dia loro una 
competenza nell’accompagnamento 
spirituale di chi soffre ed una speci-
fica “professionalità” dentro l’equipe 
curante; li renda capaci di dirigere gli 
uffici diocesani specifici coordinando 
il mosaico delle forze terapeutiche in 
campo; sappiano promuovere un’ag-
giornata pastorale della salute, inse-
gnare teologia ed etica con un’atten-



26

zione particolare ai problemi della 
vita e della salute. Il titolo offerto è 
quello della Licenza e del Dottorato 
in teologia con specializzazione in teo-
logia pastorale sanitaria. Altri tipi di 
offerte formative non sono mancate 
e non mancheranno. 

Le critiche non mancano e ben 
vengano. Ma chi dice che il Camil-
lianum fa solo della psicologia non 
ha mai letto il suo piano di studi e il 
lavori dei suoi docenti. A parte che 
una buona psicologia non farebbe 
male a tanta pastorale, l’approfondi-
mento dei problemi legati alla vita, 
alla salute e alla sofferenza delle per-
sone, viene fatto, al Camillianum, da 
una prospettiva teologico-pastorale 
in cui “dialogano” teologia, filoso-
fia, medicina, bioetica, counseling e 
scienze umane. Un approccio che fa 
respirare la mente, allarga la capacità 
di lettura delle situazioni e stimola ri-
sposte spirituali meno standardizzate 
e meno lontane dall’esperienza che 
le persone concretamente vivono. Il 
fine è quello di scoprire nella salute 
un “itinerario” per la salvezza, nella 
sofferenza una “via” per la speranza. 
L’ultima enciclica di Benedetto XVI, 
che parla della sofferenza come luo-
go di apprendimento e di esercizio 
della speranza, ci trova sulla stessa 
lunghezza d’onda. 

Siamo chiamati ad essere “mi-
nistri di speranza” (Spe salvi n. 34) 
per coloro che sono nel dolore e che 
cercano salute, attraverso la nostra 
presenza, la nostra cura, le nostre re-
lazioni d’amore. La speranza eterna 

(grande, infinita, ultima) trascende 
le speranze terrene (piccole, finite, 
penultime) ma in esse si incarna e 
può trovare il segno (sacramento) di 
una sua presenza efficace. Dal nostro 
operare scaturisce speranza (Spe salvi 
n. 35). Dalla nostra cura della salute 
dell’altro, specialmente nei momenti 
più fragili, scaturisce la speranza che 
mantiene aperto il futuro e recipro-
camente ci salva. La speranza, nelle 
sue varie espressioni, contribuisce 
alla cura e può aiutare a guarire. 

2. La persona nella sua interezza

L’immagine di uomo e di donna 
da cui si parte è quella cristiana che 
guarda alla persona umana nella sua 
interezza, dalla prospettiva della sua 
fragilità, e della sua vulnerabilità, e la 
relazionalità tra le persone alla luce 
della comunione trinitaria. “Il Camil-
lianum – sintetizza Palma Sgreccia 
- propone un’antropologia in cui gli 
aspetti esistenziali sono illuminati da 
una metafisica vitale, colta nelle pie-
ghe concrete e personali. La dignità 
della persona non è legata alla sua ca-
pacità di essere libera e indipendente, 
ma alla sua stessa vulnerabilità”1. 

Il modello di Chiesa proposto è 
quello di una comunità sanante, di 
una famiglia “hospitale” che accoglie 
i suoi figli, senza distinzione alcuna, 
specialmente nei momenti più deboli, 
e li aiuta a ritrovare la loro identità, 
ad orientarla alla piena realizzazione 
e a scoprire il loro specifico contribu-
to salvifico. Li cura, li consola, li con-
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forta e, per opera dello Spirito della 
vita, li salva. E lo fa con la premura 
di una madre, la sua pazienza a soste-
nere il figlio più fragile, ma anche a 
far condividere in famiglia specifici 
carismi e abilità diverse. Il convegno 
che il Camillianum ha organizzato 
su Solidarietà e giustizia in sanità nel 
2006 ha ribadito, però, che l’aiuto alle 
persone, specialmente quelle che non 
hanno voce o vengono emarginate dal 
coro della vita, vanno aiutate anche 
con un impegno politico-sociale pre-
ciso. Solo così si può leggere, senza 
vergogna, intere pagine del Vangelo2. 
La giustizia realizza la carità, anche se 
non ne può esaurire la ricchezza.

Troppo spesso parole ed opere, 
pensare e fare, teologia e pastorale, 
vengono artificiosamente contrappo-
ste. Un certa diffidenza ad affrontare 
un faticoso percorso di studi, e affi-
darsi a soluzioni take away, può ave-
re questa matrice. Ma tutto ciò non è 
rispettoso della complessa domanda 
di chi soffre. Approfondire il sapere 
contribuisce a sensibilizzare il cuore 
e allargare l’intelligenza e, quindi, a 
promuovere una cura adeguata alla 
dignità della persona più debole: la 
teoria illumina la pratica, la parola si 
incarna nella storia e la trasforma. 

A sua volta, però, l’accompagna-
mento compassionevole a chi è nella 
malattia, nel disagio e nel dolore, è il 
luogo che “provoca” la teologia, la 
arricchisce, facendola uscire dalle in-
crostazioni delle abitudini e dalle pi-
gre teodicee degli amici di Giobbe. A 
partire dalle provocazioni della pra-

tica, si possono scoprire nel Vangelo 
“cose vecchie e cose nuove”, ricchez-
ze che non credevamo di possedere. 
Il Convegno su Dio è amore ma può 
soffrire? ha messo a tema non solo la 
domanda dove è Dio? ma chi è Dio? e 
come possiamo parlare di Lui a parti-
re dall’esperienza di chi soffre, fragi-
le e malato, attenti a non nominarLo 
invano3. 

È la cura dell’altro il luogo in cui 
scopriamo chi è Dio e troviamo un 
linguaggio per parlare di Lui e del suo 
amore, comprensibile anche da colo-
ro che sono religiosamente freddi o 
lontani. “Solo il servizio al prossimo 
apre i miei occhi su quello che Dio fa 
per me e su come Egli mi ama”, su 
quello che Dio è. È il Papa teologo a 
ricordarcelo nella sua enciclica Deus 
caritas est. Solo l’amore vissuto ci fa 
entrare nel mistero di Dio, ci fa capi-
re qualcosa di Lui e trovare le parole 
meno inadeguate per parlare del suo 
amore. 

Cristo ci ha detto che nella perso-
na che soffre dobbiamo vedere Lui. 
In questo senso si può dire che san 
Camillo è teo-logo perché nel servizio 
ai malati ha contemplato Dio (e ne 
ha approfondito la conoscenza) ma 
ce lo ha, anche, narrato (svelandone 
aspetti dimenticati). E molti altri santi 
della carità come lui. Il Camillianum 
è chiamato a far tornare “questa” teo-
logia dentro i circuiti teologici che 
contano, e dentro alla formazione 
teologico-pastorale dei vari soggetti 
ecclesiali.

Le pubblicazioni del Camillianum 
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non mancano. Basta citare il Dizio-
nario di Teologia Pastorale Sanitaria, 
la Rivista Camillianum, gli Atti dei 
vari convegni, i libri dei docenti (dif-
fusi e tradotti) e degli studenti che 
si sono fatti grandi e, a volte, hanno 
superato i loro maestri (o credono di 
averlo fatto).

Ciò che dà fiducia a proseguire il 
cammino è l’interesse che gli studen-
ti dimostrano (anche se potrebbero 
essere di più). 

Vengono da tutto il mondo, con 
culture diverse ma accomunati dal 
desiderio di servire meglio le persone 
che soffrono e coloro che le curano. 
Molti di loro dirigono Centri di for-
mazione nelle varie parti del mondo. 
La loro opera è preziosa.

Le proposte formative sono di-
versificate, attente al contesto in cui 
sono inseriti e alla sensibilità degli 
interlocutori.

Ciò che ci accomuna è il privi-
legiare la relazione profondamente 
empatica, nei vari percorsi di cura e 
di umanizzazione, come luogo per 
ricomporre tecnica e umanità, teolo-
gia e pastorale, per fare salute e dire 
ancora oggi “in opere e parole” la 
perenne novità di un Dio che nella 
fragilità del Crocifisso ci salva.

La relazione non è semplicemente 
tecnica psicologica ma luogo “teo-lo-
gico” della presenza di Dio, linguag-
gio di Dio e su Dio, incarnato nella 
prossimità compassionevole all’altro.

Il fine è diffondere una cultura 
cristiana della vita e della salute che 
ricollega la salute (salus) all’orizzonte 

della salvezza (come pienezza di vita, 
comunione con Dio e con i fratelli), 
un già in cui la salvezza viene narrata 
e anticipata, anche se non ancora pie-
namente espressa.

3. Salute/salvezza

Proprio il rapporto salute/salvez-
za, perno della teologia pastorale sani-
taria, è stato il tema dell’ultimo Con-
vegno del Camillianum, che si è svol-
to nei giorni 15-16 maggio del 2008, 
e sviluppato da vari relatori secondo 
diverse prospettive e sensibilità. I 
termini salute e salvezza, pur nella 
loro polivalenza e ricchezza seman-
tica, vengono riferiti ordinariamente 
all’ambito psico-fisico, il primo e a 
quello più strettamente religioso il 
secondo. “In verità, - ha sottolineato 
Marco Salvati nella relazione di aper-
tura - si dà una reciproca inclusione 
linguistica e concettuale tra le due 
parole, come emerge soprattutto nel 
termine latino salus. Secondo la pro-
spettiva cristiana, una corretta e com-
pleta concezione della salute e della 
salvezza deve sempre far riferimento 
a tutti e due gli aspetti, nel senso che 
non si dà salute autentica dell’uomo, 
se questi non fa l’esperienza della 
salvezza; ma quest’ultima - intesa 
in senso pieno - non prescinde dal-
l’esperienza di una buona condizione 
di salute psico-fisica (attuale o futu-
ra)”4. La concezione biblico-cristiana 
di salvezza ci stimola a ri-semantizza-
re e de-medicalizzare il concetto stes-
so di salute.
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L’Incarnazione del Figlio di Dio 
nella persona del Cristo, pontifex tra 
la natura divina e la natura umana, 
ha reso “ancora” possibile la comu-
nicazione tra il linguaggio umano 
e quello divino, ha dato “corpo” al 
non ancora della salvezza nel già del-
l’impegno per la salute e la sua cura. 
E ne è stato il modello. La missione 
“salvifica” che il Signore ha affidato 
alla Chiesa è realizzata nell’annun-
ciare, nel battezzare ma anche nel 
prendersi cura delle persone che cer-
cano salute, aiutandole a discernere i 
percorsi adeguati. Cristo ha donato 
la “guarigione integrale” (come ebbe 
a definirla Benedetto XVI nella pre-
ghiera dell’Angelus di qualche mese 
fa) a coloro che duemila anni fa ha 
incontrato, e continua a donarla an-
cora oggi, per opera dello Spirito 
Santo, nella comunità che cura, con-
forta e consola.

Il nostro Dio è un Dio terapeuta, 
che ci sostiene, ci cura e ci salva5. Il 
Cristo ne ha realizzato in pienezza 
l’azione del Padre nelle sue guari-
gioni e, in modo definitivo, nell’atto 
d’amore radicale nella croce. Anche 
noi siamo chiamati ad essere la tera-
pia di Dio (la sua guarigione e la sua 
salvezza) gli uni gli altri, la presenza e 
continuazione dell’agire del “Cristo 
medico” nella reciprocità delle no-
stre diaconie. 

La celebrazione dei sacramenti ne 
è il luogo “privilegiato” per eccellen-
za. “Molti Padri e pastori della Chie-
sa ci hanno presentato, lungo i seco-
li, la riflessione sul ruolo del Cristo 

medico che si china sull’umanità per 
curarla, confortarla, rinvigorirla sol-
levarla, ristorarla, e accompagnarla; 
la teologia dei sacramenti, presentati 
come medicina e ‘remedium salutis’ 
per l’uomo ci hanno dato la fiducia 
e la speranza che egli può essere sal-
vato e realizzarsi pienamente, dal 
momento che la liturgia ce lo ricor-
da continuamente attraverso le ce-
lebrazioni sacramentali che, via via, 
accompagnano il credente nel cam-
mino della vita e nella maturazione 
della persona, sia come singolo, sia 
come coppia sia come comunità so-
ciale ed ecclesiale”6.

La guarigione penultima che “av-
viene” in noi (dono di Dio e frutto 
delle nostre cure) è come il seme di 
senape nel quale è già presente la 
pianta della guarigione ultima che, 
nella sua pienezza, esprimerà i suoi 
frutti solo nel non ancora dell’oggi 
eterno Dio. Ma è un seme che ha 
in sé possibilità ancora inespresse. 
“L’accento posto da Gesù cade non 
già sull’albero, bensì sul granello di 
senape, che nonostante sia insignifi-
cante è la speranza”7.

“La malattia accende nell’uomo 
una nostalgia, - concludeva Salvati - 
un dolore per la patria non possedu-
ta, costituita da quello stato di benes-
sere, di pace, di armonia, di riposo, 
di creatività, di comunione con Dio, 
con gli altri uomini e con il mondo 
che ci circonda e che chiamiamo sa-
lute e salvezza. La teologia pastorale 
sanitaria ben conosce questa nostal-
gia e, a suo modo, deve alimentarla, 
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in maniera consapevole. La forza e 
il coraggio per continuare in questo 
impegno e per guardare - come Ca-
millo de Lellis - il malato con l’occhio 
dell’amore hanno una sola sorgente: 
il Dio di Gesù Cristo, che non ci ha 
voluti per la morte, per la malattia e 
per il nulla, bensì per la vita, per la 
salute e per una pienezza che grazie 
a Lui e in Lui è possibile raggiunge-
re”8. 

4. La pastorale della salute

La pastorale della salute è definibi-
le come l’azione multiforme della co-
munità cristiana (attraverso la parola, 
le celebrazioni, la testimonianza, il 
servizio, le relazioni e le varie for-
me di comunione) nelle situazioni di 
vita e nei luoghi in cui si esprimono 
le azioni di cura, di riabilitazione, di 
prevenzione delle malattie e di pro-
mozione della salute, con particolare 
attenzione alle persone coinvolte, alle 
strutture che le ospitano e agli am-
bienti socio-culturali in cui vivono.

Mentre sta allargando il suo ambi-
to di interesse (dal prendersi cura del 
malato e di coloro che l’assistono alla 
prevenzione delle malattie e all’impe-
gno per la promozione della salute) 
questa pastorale specifica è chiama-
ta ad essere sempre più attenta alla 
“guarigione integrale” della persona, 
nei vari ambiti di vita, a rivalutare 
i fattori sananti (salvifico-salutari) 
dentro alle varie forme del suo agire, 
riscoprendo il rapporto “sacramen-
tale” tra salute/salvezza: la salute 

(nelle varie modalità espressive della 
sua cura) come luogo “teo-logico” 
dell’annunciare Dio e sperimentare 
la sua cura salvifica, la salvezza come 
guarigione vera e trasformante della 
persona, già oggi presente anche se 
non ancora pienamente realizzata.

Se la teologia pastorale sanitaria 
(o teologia pastorale della salute) 
può essere definita come “la riflessio-
ne teologica sull’agire ecclesiale nel 
mondo della salute di oggi” nella va-
rietà del suo esprimersi e del suo rea-
lizzarsi, essa è però chiamata a diven-
tare sempre più “riflessione teologica 
sull’agire sanante (salvifico-salutare) 
della comunità cristiana nel mondo 
di oggi”. Lo spostamento di “fuoco 
d’attenzione” è, sinteticamente, da-
gli ambiti in cui si esprime l’azione 
pastorale a favore della salute delle 
persone alle caratteristiche dell’azio-
ne stessa in riferimento alla varie 
persone che con-vivono l’esperienza 
della malattia e della sua cura. Dagli 
ambiti in cui si esprime a ciò che ne 
caratterizza l’azione.

Le due definizioni si com-pren-
dono: nella pastorale della salute la 
comunità ecclesiale continuamente 
attua e riscopre le caratteristiche sa-
nanti della sua pastorale, della “tera-
peuticità” del suo inter-agire. Questa 
“nuova” (o ritrovata) prospettiva può 
far riscoprire alla comunità cristiana 
la forza sanante presente in tutto il 
suo agire pastorale, ma anche aiutare 
l’operatore pastorale a meglio situar-
si dentro l’équipe terapeutica, nei vari 
ambienti di assistenza e di cura, senza 
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complessi di inferiorità e con un suo 
specifico apporto “professionale”9. 

Nel cercare di comprendere l’es-
sere della chiesa e lo specifico del 
suo agire usiamo spesso dei modelli. 
Anche il modello di chiesa comunità 
sanante (church as healing communi-
ty) può essere utile sia per “sintetiz-
zare quanto già si conosce o almeno 
siamo portati a credere di conosce-
re” (uso esplicativo) sia “per guidare 
verso nuove intuizioni teologiche” 
(uso esplorativo o euristico)10. È un 
modello che ci fornisce una prospet-
tiva attraverso cui possiamo non solo 
comprendere meglio la chiesa e la sua 
azione pastorale, ma anche rileggere 
dalla prospettiva della sua azione 
guaritrice gli altri modelli di chiesa, 
riscoprendo la forza salvifico-saluta-
re della parola, del rito, del prendersi 
cura, delle relazioni e della comunità-
che-vive-la-comunione. 

Alla domanda di salute, nella va-
rietà delle sue espressioni e nella 
diversità dei problemi che solleva, 
la comunità ecclesiale è chiamata a 
rispondere come comunità sanante, 
segno efficace (sacramento) di una 
salvezza integrale. È questa una mis-
sione affidata, oggi, alla comunità 
cristiana chiamata a portare agli uo-
mini quella guarigione integrale che, 
nell’orizzonte della vita eterna, salva 
tutta la persona umana in tutte le sue 
dimensioni11.

Il punto di equilibrio, che descri-
ve la salute, è nella persona stessa e 
può essere continuamente ri-trovato 
nella cura delle sue fragilità e nella 

guarigione ma anche nel dare senso 
alle esperienze di dolore e alla ma-
lattia che rimane. “L’antropologia 
cristiana, così attenta a sottolineare 
l’unità della persona nella sua mul-
tidimensionalità, privilegia una no-
zione olistica di salute e malattia, in 
cui concorrono e interagiscono ele-
menti corporei, psichici e spirituali 
senza dimenticare le imprescindibili 
risonanze relazionali. Come la vita 
umana non può essere ridotta alle 
sue sole dimensioni biologiche, ma 
è vita della persona nella sua mul-
tidimensionalità, così la salute non 
può essere ridotta ad una o all’al-
tra delle dimensioni dell’uomo, ma 
è armonia e integrazione di tutte le 
energie personali, fisiche, psichiche e 
spirituali”12. Il modello olistico di sa-
lute viene oggi proposto anche come 
modello bio-psico-sociale-e-spirituale. 
Questo modello può aiutare a capire 
l’importanza e il senso del modello di 
chiesa comunità sanante13.

5. Comunità sanante

Il modello di chiesa comunità 
sanante (comunità di guarigione - 
healing community) – è il modello 
di chiesa serva e guaritrice di Avery 
Dulles - è un modello che, sul piano 
esplicativo, può aiutarci a sintetizza-
re ciò che nel rapporto chiesa-salute-
salvezza già conosciamo e sul piano 
euristico (esplorativo) può portarci 
a riscoperte o guidarci verso nuove 
intuizioni teologiche. Il suo uso può 
avere anche una funzione performa-
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tiva perché ci spinge a comportarci 
come comunità sanante, e valutare se 
e come lo facciamo. È un modello che 
meglio può intercettare, discernere 
ed esprimere, la domanda di salvez-
za, presente nella multiforme ricerca 
di salute e di guarigione, e aiutarci a 
trovare forme adeguate di risposta 
nella pastorale ecclesiale14.

Vale per la chiesa, universale e lo-
cale, l’esortazione che Giovanni Pao-
lo II rivolge alla chiesa che è in Asia: 
“Seguendo le orme di Gesù Cristo 
che ebbe compassione per tutti e 
curò «ogni malattia e infermità» (Mt 
9,35), la Chiesa in Asia è impegnata 
a divenire ancora più coinvolta nella 
cura dei malati, poiché questo è una 
parte vitale della sua missione tesa a 
offrire la grazia sanante di Cristo a tut-
ta la persona”15. Nella pastorale della 
salute, nello specifico del suo agire 
sanante, la chiesa è chiamata a risco-
prire la forza salvifico-salutare (grazia 
sanante) presente nell’azione evange-
lizzatrice, nella testimonianza, nelle 
celebrazioni liturgiche, nelle opere di 
carità e di cura, nelle sue relazioni e 
nelle varie espressioni di comunione 
(kerygma, martyria, leitourgia, diako-
nia e koinonia).

In una comunità veramente hospi-
tale ognuno è partner di una relazione 
in cui dà e riceve, è amante e amato, 
sanante e sanato, samaritano e feri-
to, Cristo-guaritore e Cristo-malato. 
“Nella comunione – ci ricorda Jean 
Vanier - c’è una reciprocità di rela-
zione, un andare e venire dell’amore; 
ognuno dà e ognuno riceve. Ognuno 

è in ascolto dell’altro e diventa vul-
nerabile davanti a lui. La comunio-
ne non è né fusione, né controllo, 
né potere, né possesso. È una rela-
zione di fiducia reciproca, basata su 
una condivisione non solo dei valori 
di ciascuno, ma anche delle sue po-
vertà e dei suoi limiti, essa trasforma 
l’immagine ferita e deprimente della 
persona in un’immagine positiva, fa-
cendogli scoprire il suo valore, la sua 
dignità e dandogli speranza e una ra-
gione di vita”16. 

La salute può essere considerata 
come sacramento di salvezza. La logica 
del simbolo (sacramentale) – afferma 
Angelo Scola - permette di cogliere 
“ciò che ontologicamente sta in unità: 
la salute, pur nella complessità della 
pratica medica, sarebbe un luogo di 
efficace attuazione della salvezza e il 
soggetto che la domanda (paziente) 
così come colui che si prende cura di 
lui (operatore sanitario) ri-incontre-
rebbe la sua piena identità nella mis-
sione per la quale egli partecipa, con 
libertà, alla missione stessa di Cristo 
Signore”17. Parlare di salute come sa-
cramento di salvezza è parlare di un 
segno efficace che già attua, misterio-
samente anche se non ancora definiti-
vamente, ciò che significa e parlare di 
comunità nella quale, per opera dello 
Spirito di guarigione e la nostra col-
laborazione, questo quotidianamente 
avviene. 

La salute della persona è inserita 
dinamicamente in un progetto di vita 
in cui tutte le esperienze, le gioie come 
le ferite, vengono integrate e fanno 
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parte della propria storia personale. 
Essa può quindi essere presente an-
che in persone malate o disabili che, 
fisicamente, rimangono tali, ma sono 
capaci di adempiere (con l’aiuto della 
grazia di Dio e il sostegno di una co-
munità con-fortante) la missione che 
Dio ha loro affidato, a seconda del 
momento di vita nel quale si trovano. 
Questo non toglie dall’impegno per 
la cura ma impedisce di ridurre la sa-
lute ai soli parametri biologici.

Da queste “nuove” prospettive 
si può meglio comprendere come la 
pastorale della salute, che sottonei 
soprattutto lo specifico sanante del-
l’attività della chiesa, vada oltre de-
terminati luoghi specifici e non possa 
essere delegabile a qualche specialista. 
Ognuno, nella comunità, è agente pa-
storale, soggetto di un’azione sanan-
te (salvifico-salutare) secondo i suoi 
carismi e ministeri; possiede preziose 
abilità che devono essere espresse e 
condivise. Il modello di chiesa comu-
nità sanante (church as healing com-
munity) può aiutarci a riscoprire la 
forza sanante (salvifico-salutare) della 
parola, del rito, del prendersi cura, 
delle relazioni e della comunione. 

La chiesa è comunità sanante (sal-
vifico-salutare) soprattutto se espri-
me una comunione nella quale la 
diversità diventa complementarietà e 
nella quale tutti sono agenti di pasto-
rale, tralci dell’unica vite e tutti chia-
mati nella vigna del Signore, in tempi 
e modi diversi, a lavorare. 

Una pastorale della salute sensibi-
le alle attese di oggi non può che in-

tegrarsi con le forze presenti dentro 
alla comunità cristiana e con le altre 
“attenzioni” pastorali. Ma proprio la 
relazione pastorale accanto a chi sof-
fre può aiutare la comunità cristiana 
a mettere “la persona al centro”, a 
riscoprire “la cura delle relazioni”, a 
rinnovare l’impegno “a non sacrifica-
re la qualità del rapporto personale 
all’efficienza dei programmi”18.

Il modello di chiesa, comunità sa-
nante (healing church) è un modello 
ecumenicamente rilevante. “Appar-
tiene alla vera essenza della chiesa 
– corpo di Cristo creato dalla Spirito 
santo – vivere come comunità sanante 
(healing community), riconoscere e 
nutrire i carismi di guarigione e man-
tenere i ministeri di guarigione come 
segni visibili della presenza del regno 
di Dio”19.

Nel modello di comunità sanante 
(healing community), e nel tipo di 
azione che esprime, le varie comunità 
religiose e sensibilità spirituali si pos-
sono più facilmente incontrare. 

* Preside del Camillianum e Docente di Teolo-
gia pastorale sanitaria. 
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O Signore, ricordati
non solo gli uomini e le donne di buona volontà

ma anche quelli di malata volontà.
Ma non ricordare tutte le sofferenze che hanno inflitto su di noi;

ricorda i frutti che abbiamo portato,
grazie a questa sofferenza,

il nostro cameratismo, la nostra lealtà, la nostra umiltà,
il coraggio, la generosità,

la grandezza di cuore che è cresciuta da questo;
e quando essi verranno al Giudizio,

lascia che tutti i frutti che abbiamo partorito
siano il loro perdono.

Amen.

O SIGNORE, RICORDATI...

VARIAZIONI

Preghiera trovata scritta su un pezzo di carta a Ravensbruck, il più grande campo
di concentramento per donne nella Germania nazista.
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La ragazza che
non sapeva inginocchiarsi

Nevio Marcon*

Da sempre l’uomo si è trovato da-
vanti al grande problema della sof-
ferenza. Dall’inizio della storia del 
mondo ai giorni nostri, è incalcolabile 
il numero di individui che sono pas-
sati attraverso l’esperienza del dolore, 
ogni individuo vive questo grande 
problema in modo diverso, con sen-
timenti e pensieri unici, che riflettono 
la sua situazione personale, data da 
rapporti familiari e professionali, da 
progetti e attese.

In questo senso si muove anche 
un personaggio non molto noto, non 
creato dalla fantasia letteraria, ma che 
ha vissuto ed è stato preso dagli even-
ti tragici dell’ultima Grande guerra, 
in particolare dalle barbarie nazista: 
essendo di famiglia ebrea, è stato uno 
delle tante vittime sacrificate nei cam-
pi di sterminio.

Si tratta di Etty Hillesum, che nel 
suo Diario dedicato all’esperienza vis-
suta negli ultimi due anni della sua 
vita, prima all’interno del campo di 
raccolta, poi in quello di concentra-
mento, affronta il problema religioso 
con una sensibilità sempre più attenta 
al rivelarsi di un Dio che non sta dal-
la parte di coloro che fanno soffrire, 
ma che si fa trovare dentro la soffe-
renza come Dio nascosto, il quale va 
mendicando un po’ di pietà. Davan-
ti a questo Dio vulnerabile Etty, che 

anni prima dall’inizio della sua tre-
menda esperienza sognava di scrive-
re un romanzo dal titolo “La ragazza 
che non sapeva inginocchiarsi”, trova 
il coraggio di inginocchiarsi, non per 
debolezza come si sarebbe portati a 
credere, ma quasi per un debito che 
lei sentiva nei riguardi di Dio; la sua 
riflessione è tale da poterla paragona-
re ad una grande anima mistica quale 
Teresa di Lisieux, la quale paragonava 
la preghiera ad uno slancio del cuore, 
ad un semplice sguardo gettato verso 
il cielo.

Quello di Etty si può definire un 
grido di gratitudine nella prova e nel-
la gioia: ella, pur trovandosi in una 
condizione oscura che non sembrava 
lasciare speranze di salvezza, avrebbe 
voluto avere accanto Dio per poterlo 
aiutare ed affidò questa stupenda in-
tenzione a parole di straordinaria bel-
lezza: “ Se Dio non mi aiuterà più, al-
lora sarò io ad aiutare Dio”1 e ancora 
“Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi 
aiutare te, difendere fino all’ultimo la 
tua casa in noi”2.

Etty Hillesum (il suo vero nome 
era Ester) è una singolare donna 
ebrea, solo da pochi decenni cono-
sciuta al pubblico a motivo della pub-
blicazione del suo Diario e delle sue 
Lettere, che viene definita “il cuore 
pensante della baracca”3. Nacque il 15 
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gennaio 1914 a Middelburg, a 10 anni 
si trasferì con la famiglia a Deventer 
in Olanda. Il padre Louis, prima in-
segnante di lingue classiche, divenne 
poi preside del ginnasio municipale 
di Deventer; era uno studioso, solerte 
ricercatore e uomo di grande merito 
e rigore: i libri e la ricerca riempivano 
tutta la sua vita, mentre la madre Re-
becca Bernstein, ebrea russa rifugiata 
in Olanda, era una donna “caotica e 
passionale” diversa dal marito quasi 
in tutto.

 Etty aveva due fratelli, Misha e 
Jaap, entrambi molto dotati, uno 
nel campo della musica e l’altro del-
le scienze. Etty era una ragazza bril-
lante, che manifestava un’accentuata 
passione per la lettura e gli studi di 
filosofia, oltre che una notevole pre-
disposizione per la Scrittura; nono-
stante si trovasse a vivere parte della 
sua esistenza di donna immersa nella 
guerra, si può dire che non è lei a su-
bire la guerra, bensì a dominarla! Pur 
soffrendo di sfibranti malesseri fisici, 
si trasferì in seguito ad Amsterdam, 
dove si laureò in giurisprudenza, si 
dedicò allo studio delle lingue slave, 
diede lezioni di russo e durante la pri-
ma fase della seconda guerra mondia-
le si dedicò alla psicologia.

In quel periodo della vita Etty 
instaurò relazioni sentimentali com-
plesse, che la lasciano lacerata inte-
riormente ed infelice nel suo intimo. 
Finalmente nel gennaio del 1941 Etty 
conobbe Julius Spier, un uomo di for-
te personalità e di molteplici interessi, 
che aveva fondato una nuova discipli-
na inerente lo studio e classificazione 
delle linee della mano, la psicoriologia, 
attività questa che trasformò in pro-

fessione. Dopo poche sedute presso 
Spier, Etty diventò prima sua assisten-
te, poi sua amante, infine sua grande e 
devota amica, nonché compagna spi-
rituale. Spier fu un riferimento molto 
importante nella vita di Etty, l’avviò 
alla ricerca incessante dell’essenzia-
le e del veramente umano, tanto che 
Etty attribuì a lui il merito di aver li-
berato le sue forze e di averla aiutata 
a trovare il coraggio di pronunciare il 
nome di “Dio”. In effetti Spier l’aiutò 
a conoscere e ad amare la Bibbia, le 
insegnò a pregare, le fece conoscere 
Sant’Agostino ed altri fondamenti 
della religione cristiana; sarà per Etty 
un mediatore tra lei e Dio. Lavorò per 
un breve periodo al consiglio ebraico 
di Amsterdam, proprio nello stesso 
tempo in cui una ragazzina di nome 
Anna Frank, nascosta in una casa a 
pochi chilometri di distanza, iniziava 
a scrivere il suo diario.

Dopo il febbraio 1941 gli ebrei ini-
ziarono ad essere smistati nei campi 
di lavoro; gli ebrei olandesi furono 
dapprima stretti in un cerchio, poi 
costretti a brutali restrizioni e radu-
nati nel ghetto di Amsterdam, quindi 
trasferiti in numero sempre crescente 
a Westerbork, campo di smistamento 
in attesa della definitiva deportazione 
nel campo di sterminio di Auschwitz. 
In questo contesto Etty, donna di raffi-
nata cultura, studiosa appassionata di 
letteratura russa, ma anche della Bib-
bia, del Corano e del Talmud, norma-
le, sensibile e sofferente con una vita 
sessuale tormentata ed intensamente 
vissuta, fu spinta dall’incombente tra-
gedia della Shoah, pur avendo la pos-
sibilità di lasciare il paese, a scegliere 
di non sottrarsi al destino del popolo 

LA RAGAZZA CHE NON SAPEVA INGINOCCHIARSI (N. Marcon)
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ebraico e chiese spontaneamente il 
trasferimento a Westerbork, per con-
dividere il dolore della sua gente ed 
usare la forza interiore che aveva sco-
perto per sostenere la vita di migliaia 
di persone in grave pericolo, volendo 
così impegnarsi in una sfida alla fero-
cia nazista, alla guerra ed alle atrocità 
del lager.

Gli amici di Amsterdam tentarono 
di convincere Etty a nascondersi, fino 
quasi a rapirla, ma non ci riuscirono e 
lei si rifiutò di ascoltarli. Il periodo in 
cui Etty arrivò a Westerbork fu quello 
in cui iniziarono le grandi deporta-
zioni (partirono 93 convogli). Lavorò 
come volontaria all’ospedale del cam-
po, con alcuni rientri ad Amsterdam, 
dall’agosto 1942 al settembre 1943, 
finché anche lei fu considerata prigio-
niera a Westerbork; si rese conto che 
a quel punto niente poteva salvarla, 
né la reputazione, né l’appartenenza 
ad un ceto elevato. Nel frattempo ar-
rivarono anche il padre, la madre ed il 
fratello Mischa. Di questo momento 
Etty conserverà alcuni ricordi partico-
lari, come del cappello della mamma, 
degli occhiali del papà e del viso ma-
gro del fratello, che vide dalla breccia 
sul vagone del treno mentre cercava-
no di salutarla al loro arrivo al cam-
po. Per tutto il tempo di permanenza 
qui, Etty fu una figura luminosa che 
si circondava di amici, aiutava le per-
sone che avevano bisogno e sosteneva 
tutti quelli che poteva, nonostante il 
suo gracile fisico. Pur nell’orrore del 
campo cercava di non far perdere la 
speranza dell’uomo in Dio, faceva 
trovare Dio dove sembrava essere sta-
to dimenticato.

 Durante gli ultimi due anni della 
sua vita scrisse un diario personale: 
11 quaderni fittamente ricoperti da 
una piccola scrittura quasi indecifra-
bile, che abbracciavano tutto il 1941 
e 1942, grande periodo di guerra, ma 
anche altrettanto grande periodo di 
crescita umana e spirituale. L’ultima 
frase del suo Diario rivela il suo sen-
timento più profondo “si vorrebbe 
essere un balsamo per molte ferite”4. 

Il 17 settembre, con il padre, la ma-
dre ed il fratello Mischa, fu caricata 
sul treno come deportata alla volta 
di Auschwitz. Al momento della sua 
partenza definitiva per il campo di 
sterminio Etty, che immaginava la 
fine, chiese ad un’amica olandese di 
nascondere i suoi quaderni e di farli 
avere ad uno scrittore di sua cono-
scenza a guerra finita. Nonostante la 
sua destinazione Etty rimase lucida, 
non sapeva nulla delle camere a gas 
ma intuiva che in Polonia l’aspettava 
la morte. Prima di lasciare il territorio 
olandese riuscì a gettare dal vagone 
una cartolina, che fu trovata raccolta 
e spedita dai contadini locali; nel te-
sto scrisse “abbiamo lasciato il campo 
cantando”. Fu il suo ultimo scritto… 

Durante il suo volontariato e la 
sua prigionia Etty annotò sul Diario 
la percezione di un intimo rapporto 
con Qualcuno che, in lei, l’accompa-
gna: “D’un tratto avevo avuto la sen-
sazione di non essere sola ‘ma in due’ 
come se fossi composta di due perso-
ne che si stringessero affettuosamente 
e che stessero bene così al caldo. Un 
forte contatto con me stessa e perciò 
un bel caldo dentro, un senso di auto-
sufficienza”; intanto con queste paro-
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le riflette. Rivela poi l’interpretazione 
di questa seconda persona al suo fian-
co: “Dentro di me c’è una sorgente 
molto profonda, e in quella sorgente 
c’è Dio, a volte lo raggiungo, a volte è 
coperta di sabbia e pietre e Dio è se-
polto; allora bisogna dissotterrarlo di 
nuovo”. Spiega in questo modo la sua 
intensa attività interiore, il rapporto 
dialettico tra due che sono già uno, lei 
e Dio; un rapporto speciale come di 
comune aiuto, un rapporto in cui cia-
scuno dei due ha bisogno dell’altro, 
tanto da farle dire più tardi: “Io ripo-
so in me stessa. E quella parte di me, 
la parte più profonda e la più ricca in 
cui riposo è ciò che io chiamo Dio”5. 
Un rapporto della Croce Rossa affer-
ma che Etty morì ad Auschwitz il 30 
novembre 1943, aveva solo 29 anni.

Di Etty Hillesum restano un diario 
e molte lettere che testimoniano la sua 
vita dal 1941 al 1943, di cui una parte 
è stata pubblicata per la prima volta 
in Olanda nel 1981 dalle Edizioni Ba-
lans ed in Italia nel 1986 dalle Edizio-
ni Adelphi. È stata tradotta finora in 
15 lingue.

I suoi manoscritti, difficili da de-
cifrare a causa della calligrafia, pas-
sarono per molti anni da un editore 
all’altro senza che qualcuno ne intuis-
se l’importanza. Nel 1981 giunsero 
nelle mani dell’editore De Hann che 
decise di pubblicarli, riportando così 
alla luce la storia di Etty Hillesum e 
permettendo ai lettori di tutto il mon-
do di conoscere questa straordinaria 
e sconvolgente esperienza esteriore 
ed interiore, raccontata con la forza 
di chi ha saputo affrontare anche la 
sofferenza più estrema lodando la vita 
e vivendola con pienezza di senso. Da 

questa donna possiamo imparare, leg-
gendo i suoi scritti, a scrivere lettere 
d’amore a Dio, lettere di passione e di 
tenerezza.

Oggi, ad essere sinceri, il nostro è 
spesso un rapporto distante da Dio, 
basti percepire nelle nostre chiese 
il clima di partecipazione alla Santa 
Messa: facce inespressive, distratte ed 
a volte persino annoiate. Per tornare 
ad abbandonarsi a Dio, Padre miseri-
cordioso, tra le sue braccia, nelle sue 
parole è necessario recuperare la ca-
pacità di gestire bene i momenti di 
dubbio e di scarsa fiducia, così come 
la capacità di accettazione delle av-
versità, che non significa passiva ras-
segnazione (anche quando sembra-
no avere la meglio), per conservare 
personalmente anzitutto l’equilibrio 
spirituale. Etty Hillesum, infatti, nel 
suo diario ha annotato una persona-
le confessione, dicendo: “Ho dovuto 
percorrere un cammino faticoso per 
ritrovare quel gesto intimo verso Dio, 
la sera alla finestra per poter dire: ‘Ti 
ringrazio, Signore’. Nel mio mondo 
interiore regnano ora tranquillità e 
pace”6. 

* Accolito. Ha completato il Biennio di Pasto-
rale sanitaria presso il Centro Camilliano di 
Formazione di Verona ed è impegnato nel ser-
vizio di Cappellania ospedaliera all’Ospedale 
Don Calabria di Negrar.

(1) HILLESUM ETTY, Diario, Adelphi, Mila-
no 1986, p. 162.

(2) Ibidem, p. 168.

(3) Ibidem, p. 195.

(4) Ibidem, p. 238.

(5) Ibidem, p. 200.

(6) Ibidem, p. 97.
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Una casa di accoglienza
per i familiari dei malati a Genova

Agostino Barabino*

Notizie utili
A Genova si è costituita, ed è già at-

tiva da un anno, l’Associazione Onlus 
“Casa Pace e Bene”, grazie allo spirito 
evangelico dell’Istituto delle “Suore 
della Purificazione”, che hanno messo 
gratuitamente a disposizione una pro-
pria villetta con giardino per accoglie-
re con calore francescano i familiari 
dei malati leucemici ricoverati presso 
il grande Ospedale “S. Martino” o le 
altre strutture sanitarie.

L’associazione è costituita da un 
gruppo di laici, accompagnati spi-
ritualmente da un frate cappuccino 
cappellano ospedaliero, che vogliono 
seguire le orme di San Francesco di 
Assisi con l’intento di dare aiuto, so-
prattutto ma non esclusivamente, ai 
parenti dei malati di leucemia e di al-
tre gravi malattie del midollo spinale. 

In particolare, l’associazione si 
pone l’obiettivo di fornire un alloggio 
accogliente per chi accompagna i ma-
lati nel corso di lungodegenze, facil-
mente accessibile a piedi o con mezzi 
pubblici ai reparti di Ematologia del-
l’Ospedale “San Martino” di Genova. 
I locali permettono di poter godere di 
qualche momento di tranquillità o di 
colloquio con altri ospiti e consentono 
di prepararsi da mangiare, rispettan-
do abitudini ed esigenze alimentari ed 
economiche degli ospiti. 

La struttura si trova a pochi minuti 
dall’Ospedale “S. Martino”, che è rag-
giungibile con i bus 44 - 85 - 87 da via 
Borgoratti/via Lagustena oppure con 
i bus 17- 17/ da corso Europa. Essa 
dispone di 6 camere (4 singole e 2 
doppie), con servizi comuni. È richie-
sto dagli ospiti un piccolo contributo 
giornaliero per le spese di gestione: 
per la camera singola, euro 10,00 - per 
la camera doppia, euro 15,00. I soci 
dell’associazione ordinariamente s’in-
contrano ogni settimana presso la cap-
pella delle suore per la celebrazione 
della santa messa (ore 18.30) per ali-
mentare con la preghiera lo spirito di 
volontariato e per cementare i rappor-
ti fraterni. L’incontro si conclude con 
l’agape fraterna. Per prendere contat-
ti, è bene rivolgersi al  socio custode: 
333.8180.791; Camillo 340.785.2443; 
o a Carlo 335.642.6493. 

Come è nato questo progetto
di carità?

In occasione di un incontro dei 
Gruppi di Preghiera di padre Pio è 
capitato ad un frate di imbattersi in 
una villetta a tre piani tutta circonda-
ta da un giardino fiorito con gli scu-
ri tutti chiusi. Alla domanda: “Come 
mai tutta chiusa?”, la suora risponde: 
“Era la nostra casa, che da alcuni anni 
è chiusa, in quanto sono stati costrui-



41

ESPERIENZE

ti altri locali più adatti per i bambini 
dell’asilo che teniamo. Fu la nostra 
prima abitazione…”. La suora la-
sciava capire il suo affetto in quello 
parole…

Il passo poi verso la nascita di 
un’associazione onlus, per ospita-
re i parenti specie dei leucemici, fu 
conseguenza, per di più sofferta per 
la burocrazia necessaria, ma in tutto 
questo è capitato sempre un aiuto 
che apriva la porta dove avremmo 
dovuto passare. Ciò lasciò per parec-
chie volte stupiti. La casa poi veniva 
offerta in comodato gratuito. Il frate 
che segue il gruppo in collaborazio-
ne con altri due confratelli dice che 
la Provvidenza si fa spazio da sé: è la 
nota dominante dei sui temi omileti-
ci.

Il corso di tutto l’iter fu lungo e 
sofferto a causa della lentezza del-
l’avanzamento del progetto, poiché 
così per molto tempo non si è potu-
to dare aiuto con celerità agli ospiti, 
però d’altra parte abbiamo potuto 
toccare con mano che questi passaggi 
erano necessari. Molte persone han-
no dato un forte aiuto inizialmente, 
poi però per varie ragioni non sono 
più rimaste con noi. Eppure anch’es-
se hanno contribuito a posare il loro 
mattone.

Quello che comunque sembra 
certo è che la Casa va avanti. Criti-
che velate e non, opinioni diverse nel 
cogliere le opportunità, obblighi che 
comportava l’essere opera condotta 
da soli laici, ed anche una certa con-
flittualità tra noi, hanno trovato però 
un riscontro positivo: da febbraio si 
è iniziato col primo amico (così sono 
chiamati gli ospiti), che ha iniziato 

questa fila, fino ad agosto si sono 
presentate un numero cospicuo di 
persone.

Dopo alcune prove, la partenza è 
avvenuta con una celebrazione eu-
caristica, dove ci siamo trovati tutti 
a condividere lo stesso Credo e poi 
l’agape fraterna.

Grazie a tutto questo ci accorgia-
mo che dobbiamo acrescere la no-
stra fede nella Provvidenza, fede che 
deve vedere oltre e aiutare con amo-
re questi fratelli. Nient’altro serve se 
non un sorriso e sedersi con loro ad 
ascoltare. Con queste poche righe 
chiediamo a chi legge preghiere e…
di passare parola.

Chiudiamo con un motto che è 
stato il messaggio di una notte, par-
tito da una malata in camera sterile 
dell’ospedale e che ha riempito il 
cuore di molti pazienti dei padiglioni 
di Ematologia per molti mesi e che 
vuole essere un augurio di guarigione 
fisica e rafforzamento spirituale per 
tutti quei fratelli che vivono da molto 
tempo sul Calvario:

“Ho depositato sul tuo c/c n. del 
2008 presso la banca della felicità, 
365 giorni di fortuna, salute ed amo-
re, divertiti nel prosciugare il conto 
e… buon anno!”.

Con colei che scrisse tale frase 
non si parlò tanto di Dio in tutti quei 
mesi di degenza, se non per richiami 
simbolici; fu una donna che m’inse-
gnò molte cose con i suoi occhioni, 
nei quali si rifletteva il volto dei due 
bimbi di 5 e 3 anni (www.casapace-
beneonlus.it).

* Frate cappuccino – Genova.

UNA CASA DI ACCOGLIENZA PER I FAMILIARI DEI MALATI A GENOVA (A. Barabino)



42

SGUARDO SUL MONDO

Qualche riga sull’Ecumenismo
in Georgia

Giuseppe Pasotto*

Uno sguardo storico

Si può dire che ufficialmente non 
c’è mai stata una separazione tra la 
Chiesa di Georgia e quella di Roma. 
Durante la storia dei secoli scorsi i re 
georgiani hanno sempre cercato di 
avere un rapporto con il papa, il che 
significava averlo anche con l’Euro-
pa (nel secolo XII si costituisce già 
in una sede vescovile latina in Tbi-
lisi). La presenza cattolica si è svi-
luppata nei secoli con le missioni dei 
Padri Teatini, Cappuccini e Gesuiti 
con momenti più o meno intensi. La 
Comunità cattolica nei secoli passati 
risultava significativa nell’ambito in-
tellettuale, vedi diversi nomi rimasti 
nella storia della Georgia: Paliasvhi-
li compositore d’opera (sua e’ anche 
la musica dell’inno della Georgia at-
tuale), Ozxeli fondatore di una uni-
versità, Tamarashvili scrittore della 
storia in Georgia, Subalasvili, fami-
glia costruttrice di palazzi e chiese. 
Nel secolo XVII a Istanbul venne 
costruito un monastero per la for-
mazione di preti cattolici georgiani 
(è rimasta ora la Chiesa).

Durante il periodo comunista ri-
mase aperta una Chiesa Cattolica a 
Tbilisi. La fede veniva vissuta nelle 
case ed in quel periodo non ci furo-

no problemi nell’intesa tra le varie 
confessioni (tutte erano considerate 
minoranza). Le altre chiese vennero 
chiuse o lasciate andare in rovina.

Nel 1993 venne creata l’Ammini-
strazione Apostolica con la presenza 
della Nunziatura. Nel 1994 venne-
ro inviati gli Stimmatini che man-
darono due sacerdoti (P. Gabriele 
Bragantini e me). L’impegno per lo 
studio della lingua fu difficile, ma 
importante per l’incontro con que-
sto popolo. Nel 1996 mi venne chie-
sto di fare l’Amministratore aposto-
lico. Lentamente vennero rinnovate 
le strutture della chiesa (parrocchie, 
consigli pastorali, programmi per la 
catechesi, luoghi per incontri...) tut-
to con molta difficoltà perchè si trat-
tava di ripartire da zero (preparazio-
ne catechismi, messale, preghiere, 
liturgie: un grandissimo, lento e 
ancora non concluso lavoro). Nel 
1999 venne riconsacrata la chiesa 
cattedrale (prima distrutta), visitata 
poi dal Santo Padre (8-9 novembre). 
Nel 2000 venni consacrato vescovo 
a Roma dal Papa. Nel 2006, con la 
celebrazione del Sinodo diocesano, 
si scelsero le tre direzioni per il pros-
simo futuro: la sfida della comunio-
ne, della formazione e del servizio in 
collaborazione con i laici.



43

SGUARDO SUL MONDO

I nodi più grossi

Durante quest’ultimo periodo, 
a livello ecumenico, le difficoltà si 
sono fatte più evidenti. 

La Chiesa Cattolica attualmente 
non è riconosciuta giuridicamente 
dallo Stato. Si è lavorato assieme al 
Ministero ad un progetto di legge 
ma non è mai arrivato in porto. Solo 
la Chiesa Ortodossa è riconosciuta 
grazie ad un concordato, le altre re-
ligioni o confessioni no. I problemi 
che nascono sono a livello psicologi-
co (non essere riconosciuti fa sbia-
dire l’identità) e legale (problema 
delle proprietà e dei documenti).

Nei confronti della Chiesa Ortodossa

Per il momento sembra che l’uni-
co atteggiamento che la Chiesa Or-
todossa ritenga possibile sia quello 
di ignorarsi. Non c’è mai stato un se-
gno di vicinanza partito dalla Chie-
sa Ortodossa, solo dei piccolissimi 
segni di risposte ad alcuni dei tanti 
imput dati.

• Il grosso problema è il non rico-
noscimento del battesimo cattolico 
da parte della Chiesa Ortodossa che 
invece cerca di ribattezzare e quindi 
di far sparire i cattolici. Non è possi-
bile concepire un georgiano che non 
sia ortodosso. Non si riesce neppu-
re ad affrontare nel dialogo questo 
problema. La conseguenza che deri-
va da un tale atteggiamento è che la 
Chiesa Cattolica non è ritenuta una 
Chiesa Cristiana (alcuni sacerdoti e 
vescovi lo affermano chiaramente).

• Il secondo problema è il non 
riconoscimento del matrimonio. 
Quando un ragazzo e una ragazza 
di confessione diversa si sposano, 
se vanno nella Chiesa Ortodossa, 
al cattolico viene richiesto di ribat-
tezzarsi e di diventare ortodosso, se 
vanno nella Chiesa Cattolica, riman-
gono nella loro fede, ma l’ortodos-
so quando ritorna è espulso dalla 
Chiesa. Il risultato di ciò è che molti 
cattolici per vivere in pace si fanno 
ribattezzare.

• Il terzo problema riguarda le 
chiese. Non vengono riconsegnate 5 
chiese cattoliche che sono state date 
nei primi Anni Novanta agli orto-
dossi, anzi quasi tutte sono state fat-
te cattedrali ortodosse e per i geor-
giani, più che per noi occidentali, 
questo è molto doloroso sapendo 
che i loro padri le hanno costruite.

Se si intende costruirne di nuove ci 
si imbatte sempre in difficoltà, create 
appositamente, ad esempio è quasi 
impossibile edificare nelle città.

Un altro problema è la non pos-
sibilità di fare alcuna preghiera as-
sieme. Anzi è proibito agli ortodossi  
entrare in una chiesa cattolica. Nei 
gruppi misti (Fede e luce, Sant’Egi-
dio, Caritas…) ciò diventa un limite, 
anche se piano piano chi fa parte del 
gruppo riesce a superarlo, se non è 
troppa la dipendenza dal proprio 
padre spirituale.

Il mio punto di vista
L’ecumenismo è il compito prin-

cipale della nostra Chiesa qui in 
Georgia. “Perchè tutti siano una 

QUALCHE RIGA SULL’ECUMENISMO IN GEORGIA (G. Pasotto)
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cosa sola” è scritto nel mio stemma 
ed il nostro sinodo lo ha riaffermato 
l’anno scorso con forza come un atto 
di coraggio da rinnovare sempre. 
Non siamo qui per “fare cattolici”, 
ma per aiutare a capire il valore del-
la “cattolicita” del Credo, uno dei 
fondamenti della Chiesa di Cristo. 
Occorre pazienza, stiamo lavorando 
per il futuro. Ho fatto l’esperinza di 
quanto è diverso l’ecumenismo visto 
dall’Italia che in queste terre: molte 
volte la situazione non è compre-
sa perché c’è molta diversità. Certi 
incontri che fanno notizia a livello 
internazionale (visite di patriarchi 
del papa, convegni) credo siano in-
dispensabili non perchè indicano 
il traguardo raggiunto dall’ecume-
nismo, ma perchè indicano la meta 
a cui indirizzarci. Se non è chiaro, 
questo poi nascono molte incom-
prensioni e delusioni. Sono stato 
scioccato quando, preparando la vi-
sita del papa in Georgia, non sono 
riuscito a fare in modo che il succes-
sore dell’Apostolo Pietro (il papa) e 
di Andrea, suo fratello (patriarca di 
Georgia) potessero dire un “Padre 
nostro” assieme. Dobbiamo tene-
re presente che la situazione della 
Georgia nel campo ecumenico, a 
detta di tanti, è più difficile di altre... 
forse la più difficile. 

Nel mondo cristiano questa è 
una delle scommesse più grandi 
che dobbiamo affrontare: “che tutti 

siano uno”. La Chiesa Cattolica in 
Georgia è formata da tre riti (latino, 
assiro caldeo e armeno) ciò denota 
la ricchezza delle diversità, anche se 
risulta una fatica che appesantisce 
qualche volta il cammino. 

Qualche prospettiva futura
Bisogna crederci e, come diceva 

la preghiera ecumenica di quest’an-
no, “pregare incessantemente”, per-
chè l’unità è una grazia.

Un lavoro di base possono farlo i 
movimenti e tutte le iniziative dove 
la collaborazione è possibile, vedi 
soprattutto quelle in campo umani-
tario (nella Caritas c’è una comunio-
ne di fatto).

Ci sono dei segni di speranza. 
L’Istituto di Teologia per laici, che 
abbiamo iniziato da anni, raccoglie 
persone di varie confessioni che stu-
diano assieme la teologia e l’eccle-
siologia con professori di più confes-
sioni. Queste persone avranno una 
formazione diversa e poi potranno 
incidere nella formazione di altri. 
Essendo un fatto anche culturale, 
bisogna sempre piu’ incamminarsi 
in un lavoro di formazione: la for-
mazione avvicina i cuori. A noi cat-
tolici fa bene questa esperienza, che 
ci pone in minoranza e fa apprezzare 
e capire le fatiche degli altri.

* Amministratore Apostolico della Georgia.

SGUARDO SUL MONDO
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Uniti per servire
Ugo Maria Brogno

L’Istituto internazionale di Teo-
logia pastorale sanitaria “Camillia-
num” compie 20 anni. In qualità di 
Direttore della Scuola Regionale di 
Umanizzazione ed Etica sanitaria 
“Beato Angelo d’Acri” sono stato 
convocato dal Preside del Camillia-
num P. Luciano Sandrin, essendo la 
Scuola “associata” a questo Istituto, 
per prendere parte al “giubileo” che 
ha visto presenze di varie nazionali-
tà del globo terrestre.

Il ventennale si è celebrato con 
un grande convegno internaziona-
le tenuto a Roma nella sede della 
facoltà stessa, che ha avuto come 
tema: “Salute/Salvezza: perno della 
Teologia pastorale sanitaria”. Rela-
tori: P. Marco Salvati, Domenica-
no; P. Bruno Moricano, Carmeli-
tano scalzo; prof. Massimo Petrini 
dell’Università Cattolica del sacro 
Cuore; P. Mario Bazzotto, Camillia-
no; P. Eugenio Sapori, Camilliano; 
P. Francesco Alvarez, Camilliano; P. 
Arnaldo Pangrazzi, Camilliano ed il 
Preside P. Luciano Sandrin.

Partendo dalla convinzione se-
condo cui l’esperienza della salu-
te/salvezza è collegata al possesso 
di alcune dimensioni costitutive 
dell’umano, si è cercato di porre in 
rilievo quali siano, sul piano “na-

turale”, gli elementi antropologici 
dell’uomo “riuscito”: 1.) L’uomo 
quale creatura di Dio; 2.) L’uomo 
creatura privilegiata; 3.) L’uomo, 
definibile eterna premura di Dio;
4.) L’uomo, soggetto teologale; da 
qui è scaturita la riflessione sulle sfi-
de: 1ª sfida: L’uomo in quanto ma-
lato; 2ª sfida: Nel volto del malato 
risplende il volto di Cristo; 3ª sfida: 
La malattia, scuola di speranza. Chi 
è il pastore sanitario? È un’icona 
vivente di Cristo, Buon Pastore. La 
malattia accende una nostalgia della 
salute e della salvezza.

Questi punti hanno caratterizza-
to le relazioni del Convegno. Il Ca-
millianum come facoltà è nata sul 
solco fecondo di alcune iniziative 
ecclesiali molto significative, quali la 
pubblicazione della “Salvifici Dolo-
ris” di Giovanni Paolo II (febbraio 
1984) e l’istituzione del Pontificio 
Consiglio per la Pastorale della Sa-
lute (febbraio 1985). Ma s’è inserita 
nell’alveo dell’imponente movimen-
to di rinnovamento operato nel-
l’Ordine dei Ministri degli Infermi 
(Camilliani) negli anni successivi al 
Concilio Vaticano II, che si è tradot-
to in molteplici iniziative nel campo 
della pastorale: tra cui, la creazione 
dei Centri di Pastorale della Salute 
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a Roma, Verona, São Paulo (Brasil), 
Napoli, Madrid (España). Il terreno 
era pronto perché la “nuova scuola 
di Carità” (Benedetto XVI) si rinno-
vasse con un nuovo germoglio. La 
decisione è stata presa a Miraflores 
de la Sierra, una cittadina nei pressi 
di Madrid, in una Assemblea Gene-
rale dell’Ordine Camilliano. La pro-
posta veniva dal Padre Provinciale 
della Provincia Romana, P. Giuseppe 
Cinà.

Il Camillianum compiuti i requisi-
ti d’obbligo, è stato incorporato alla 
Facoltà Pontificia di Teologia “Tere-
sianum”. P. CallistoVendrame, allora 
Superiore Generale dei Camilliani, 
inaugurava l’Istituto e l’Anno acca-
demico il 7 novembre 1987 alla pre-
senza dell’allora Cardinale Vicario di 
Roma S. E. Monsignor Ugo Poletti. 
Così nasceva l’Istituto Internaziona-
le di Teologia pastorale sanitaria, pic-
colo ma promettente, con studenti di 
13 Paesi rappresentanti di 4 conti-
nenti, con un elenco di 25 professori 
(14 dei quali Ministri degli Infermi) 
con un piano di studio accurata-
mente elaborato e, in buona parte, 
già collaudato. Al primo preside, P. 

Domenico Casera, e al Vice Preside, 
P. Emidio Spogli, già scomparsi, un 
ringraziamento per il lavoro svolto.

La Scuola Regionale di Umaniz-
zazione ed Etica sanitaria “Beato 
Angelo d’Acri” nata tre anni fa nel-
l’Arcidiocesi Metropolitana di Co-
senza – Bisignano, con sede presso 
l’Istituto Canossiano, ha seguito gli 
Orientamenti dell’Istituto “madre” 
sia per quanto riguardo il piano di 
studi, sia per i docenti che da Roma 
sono venuti a tenere lezioni e a soste-
nere gli esami degli studenti. Mons. 
Nunnari, alla presenza di P. Rosario 
Messina, Docente ordinario inviato 
dal Camillianum, ha consegnato 20 
diplomi agli studenti che brillante-
mente hanno seguito il Biennio di 
Specializzazione in Umamanizza-
zione ed Etica sanitaria. Auguro di 
cuore al Camillianum buon lavoro, 
affinché possa preparare e specializ-
zare attraverso i gradi accademici del 
Diploma, della Licenza e del Dotto-
rato, operatori che abbiamo “mani 
e cuore” per poter servire meglio il 
malato “nostro Signore e Padrone”, 
come diceva il Santo Padre Camillo 
de Lellis.  

LUOGHI



47

DOCUMENTI

Sagrato della Basilica Notre-Dame 
du Rosaire Lourdes, lunedì 15 set-
tembre 2008.

Cari Fratelli nell’Episcopato e 
nel Sacerdozio, cari malati, cari ac-
compagnatori e infermieri, cari fra-
telli e sorelle!

Abbiamo celebrato ieri la Croce 
di Cristo, strumento della nostra 
salvezza, che ci rivela in pienezza 
la misericordia del nostro Dio. La 
Croce è, in effetti, il luogo in cui si 
manifesta in modo perfetto la com-
passione di Dio per il nostro mon-
do. Oggi, celebrando la memoria 
della Beata Vergine Addolorata, 
contempliamo Maria che condivide 
la compassione del Figlio per i pec-
catori. Come affermava san Bernar-
do, la Madre di Cristo è entrata nella 
Passione del Figlio mediante la sua 
compassione (cfr Omelia per la Do-
menica nell’Ottava dell’Assunzio-
ne). Ai piedi della Croce si realizza 
la profezia di Simeone: il suo cuo-
re di Madre è trafitto (cfr Lc 2,35) 
dal supplizio inflitto all’Innocente, 
nato dalla sua carne. Come Gesù 
ha pianto (cfr Gv 11,35), così anche 
Maria ha certamente pianto davanti 
al corpo torturato del Figlio. La sua 
riservatezza, tuttavia, ci impedisce 

Santa Messa con i Malati
Omelia del Santo Padre Benedetto XVI

di misurare l’abisso del suo dolore; 
la profondità di questa afflizione è 
soltanto suggerita dal simbolo tra-
dizionale delle sette spade. Come 
per il suo Figlio Gesù, è possibile 
affermare che questa sofferenza ha 
portato anche lei alla perfezione (cfr 
Eb 2, 10), così da renderla capace 
di accogliere la nuova missione spi-
rituale che il Figlio le affida imme-
diatamente prima di “emettere lo 
spirito” (cfr Gv 19,30): divenire la 
Madre di Cristo nelle sue membra. 
In ques’ora, attraverso la figura del 
discepolo amato, Gesù presenta cia-
scuno dei suoi discepoli alla Madre 
dicendole: “Ecco tuo figlio” (cfr Gv 
19, 26-27).

Maria è oggi nella gioia e nella 
gloria della Risurrezione. Le lacrime 
versate ai piedi della Croce si sono 
trasformate in un sorriso che nul-
la ormai spegnerà, pur rimanendo 
intatta la sua compassione materna 
verso di noi. L’intervento soccorre-
vole della Vergine Maria nel corso 
della storia lo attesta e non cessa di 
suscitare verso di lei, nel Popolo di 
Dio, una confidenza incrollabile: la 
preghiera del Memorare (“Ricor-
dati”) esprime molto bene questo 
sentimento. Maria ama ciascuno dei 
suoi figli, concentrando in partico-
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lare la sua attenzione su coloro che, 
come il Figlio suo nell’ora della Pas-
sione, sono in preda alla sofferenza; 
li ama semplicemente perché sono 
suoi figli, secondo la volontà di Cri-
sto sulla Croce.

Il Salmista, intravedendo da lon-
tano questo legame materno che 
unisce la Madre di Cristo e il popo-
lo credente, profetizza a riguardo 
della Vergine Maria: “i più ricchi 
del popolo cercheranno il tuo sor-
riso” (Sal 44,13). Così, sollecitati 
dalla Parola ispirata della Scrittura, 
i cristiani da sempre hanno cercato 
il sorriso di Nostra Signora, quel 
sorriso che gli artisti, nel Medioevo, 
hanno saputo così prodigiosamente 
rappresentare e valorizzare. Questo 
sorriso di Maria è per tutti: esso tut-
tavia si indirizza in modo speciale 
verso coloro che soffrono, affinché 
in esso possano trovare conforto e 
sollievo. Cercare il sorriso di Maria 
non è questione di sentimentalismo 
devoto o antiquato; è piuttosto la 
giusta espressione della relazione 
viva e profondamente umana che ci 
lega a Colei che Cristo ci ha donato 
come Madre.

Desiderare di contemplare que-
sto sorriso della Vergine non è affat-
to un lasciarsi dominare da una im-
maginazione incontrollata. La Scrit-
tura stessa ci svela tale sorriso sulle 
labbra di Maria quando ella canta il 
Magnificat: “L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio Salvatore” (Lc 1,46-47). 
Quando la Vergine Maria rende 
grazie al Signore, ci prende a suoi 

testimoni. Maria condivide, come 
per anticipazione, con i futuri figli 
che siamo noi la gioia che abita nel 
suo cuore, affinché tale gioia diventi 
anche nostra. Ogni proclamazione 
del Magnificat  fa di noi dei testi-
moni del suo sorriso. Qui a Lour-
des, nel corso dell’apparizione del 3 
marzo 1858, Bernadette contemplò 
in maniera del tutto speciale questo 
sorriso di Maria. Fu questa la prima 
risposta che la Bella Signora diede 
alla giovane veggente che voleva co-
noscere la sua identità. Prima di pre-
sentarsi a lei, qualche giorno dopo, 
come “l’Immacolata Concezione”, 
Maria le fece conoscere innanzitut-
to il suo sorriso, quasi fosse questa 
la porta d’accesso più appropriata 
alla rivelazione del suo mistero. 

Nel sorriso della più eminente fra 
tutte le creature, a noi rivolta, si ri-
flette la nostra dignità di figli di Dio, 
una dignità che non abbandona mai 
chi è malato. Quel sorriso, vero ri-
flesso della tenerezza di Dio, è la 
sorgente di una speranza invincibi-
le. Lo sappiamo purtroppo: la soffe-
renza prolungata rompe gli equilibri 
meglio consolidati di una vita, scuo-
te le più ferme certezze della fiducia 
e giunge a volte a far addirittura di-
sperare del senso e del valore del-
la vita. Vi sono combattimenti che 
l’uomo non può sostenere da solo, 
senza l’aiuto della grazia divina. 
Quando la parola non sa più trova-
re espressioni adeguate, s’afferma il 
bisogno di una presenza amorevole: 
cerchiamo allora la vicinanza non 
soltanto di coloro che condividono 

DOCUMENTI
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il nostro stesso sangue o che ci sono 
legati con i vincoli dell’amicizia, ma 
la vicinanza anche di coloro che ci 
sono intimi per il legame della fede. 
Chi potrebbe esserci più intimo di 
Cristo e della sua santa Madre, l’Im-
macolata? Più di chiunque altro, 
essi sono capaci di comprenderci e 
di cogliere la durezza del combat-
timento ingaggiato contro il male e 
la sofferenza. La Lettera agli Ebrei 
afferma, a proposito di Cristo, che 
egli non è incapace di “compatire 
le nostre debolezze, essendo sta-
to lui stesso provato in ogni cosa” 
(Eb 4,15). Vorrei dire, umilmente, a 
coloro che soffrono e a coloro che 
lottano e sono tentati di voltare le 
spalle alla vita: volgetevi a Maria! 
Nel sorriso della Vergine si trova 
misteriosamente nascosta la forza 
per proseguire il combattimento 
contro la malattia e in favore della 
vita. Presso di lei si trova ugualmen-
te la grazia di accettare senza paura 
né amarezza il congedo da questo 
mondo, nell’ora voluta da Dio.

Quanto era giusta l’intuizione di 
quella bella figura spirituale france-
se che fu Dom Jean-Baptiste Chau-
tard, il quale ne L’anima di ogni apo-
stolato proponeva al cristiano fervo-
roso frequenti “incontri di sguardo 
con la Vergine Maria”! Sì, cercare 
il sorriso della Vergine Maria non è 
un pio infantilismo; è l’ispirazione, 
dice il Salmo 44, di coloro che sono 
“i più ricchi del popolo” (v. 13). “I 
più ricchi”, s’intende, nell’ordine 
della fede, coloro che hanno la ma-
turità spirituale più elevata e sanno 

per questo riconoscere la loro de-
bolezza e la loro povertà davanti a 
Dio. In quella manifestazione molto 
semplice di tenerezza che è il sorri-
so, percepiamo che la nostra unica 
ricchezza è l’amore che Dio ha per 
noi e che passa attraverso il cuore 
di colei che è diventata nostra Ma-
dre. Cercare questo sorriso signifi-
ca innanzitutto cogliere la gratui-
tà dell’amore; significa pure saper 
suscitare questo sorriso col nostro 
impegno di vivere secondo la parola 
del suo Figlio diletto, così come il 
bambino cerca di suscitare il sorri-
so della madre facendo ciò che a lei 
piace. E noi sappiamo ciò che pia-
ce a Maria grazie alle parole che lei 
stessa rivolse ai servi di Cana: “Fate 
quello che vi dirà” (cfr Gv 2,5)

Il sorriso di Maria è una sorgen-
te di acqua viva. “Chi crede in me, 
ha detto Gesù, fiumi d’acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno” (Gv 
7,38). Maria è colei che ha creduto 
e, dal suo seno, sono sgorgati fiumi 
d’acqua viva che vengono ad irri-
gare la storia degli uomini. La sor-
gente indicata, qui a Lourdes, da 
Maria a Bernadette è l’umile segno 
di questa realtà spirituale. Dal suo 
cuore di credente e di madre sgorga 
un’acqua viva che purifica e guari-
sce. Immergendosi nelle piscine di 
Lourdes, quanti sono coloro che 
hanno scoperto e sperimentato la 
dolce maternità della Vergine Ma-
ria, attaccandosi a lei per meglio at-
taccarsi al Signore! Nella sequenza 
liturgica di questa festa della Beata 
Vergine Addolorata, Maria è onora-

SANTA MESSA CON I MALATI (Benedetto XVI)
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ta sotto il titolo di “Fons amoris”, 
“Sorgente d’amore”. Dal cuore di 
Maria scaturisce, in effetti, un amo-
re gratuito che suscita una risposta 
filiale, chiamata ad affinarsi senza 
posa. Come ogni madre, e meglio 
di ogni madre, Maria è l’educatrice 
dell’amore. È per questo che tanti 
malati vengono qui, a Lourdes, per 
dissetarsi a questa “Sorgente d’amo-
re” e per lasciarsi condurre all’unica 
sorgente della salvezza, il Figlio suo, 
Gesù Salvatore.

Cristo dispensa la sua salvezza 
attraverso i Sacramenti e, in modo 
speciale, alle persone che soffrono 
di malattie o che sono portatrici 
di un handicap, attraverso la gra-
zia dell’Unzione degli infermi. Per 
ciascuno la sofferenza è sempre una 
straniera. La sua presenza non è mai 
addomesticabile. Per questo è diffi-
cile sopportarla, e più difficile an-
cora “come hanno fatto certi grandi 
testimoni della santità di Cristo” 
accoglierla come parte integrante 
della propria vocazione, o accetta-
re, secondo l’espressione di Berna-
dette, di “tutto soffrire in silenzio 
per piacere a Gesù”. Per poter dire 
ciò è necessario aver già percorso 
un lungo cammino in unione con 
Gesù. In compenso, è possibile già 
subito rimettersi alla misericordia 
di Dio così come essa si manifesta 
mediante la grazia del Sacramento 
dei malati. Bernadette stessa, nel 
corso di un’esistenza spesso segna-
ta dalla malattia, ricevette questo 
Sacramento quattro volte. La gra-
zia propria del Sacramento consiste 

nell’accogliere in sé Cristo medico. 
Cristo tuttavia non è medico alla 
maniera del mondo. Per guarirci, 
egli non resta fuori della sofferenza 
che si sperimenta; la allevia venendo 
ad abitare in colui che è colpito dal-
la malattia, per sopportarla e viverla 
con lui. La presenza di Cristo viene 
a rompere l’isolamento che il dolo-
re provoca. L’uomo non porta più 
da solo la sua prova ma, in quanto 
membro sofferente di Cristo, viene 
conformato a Lui che si offre al Pa-
dre, e in Lui partecipa al parto della 
nuova creazione. 

Senza l’aiuto del Signore, il gio-
go della malattia e della sofferenza 
è crudelmente pesante. Nel riceve-
re il Sacramento dei malati, noi non 
desideriamo portare altro giogo che 
quello di Cristo, forti della promes-
sa che Egli ci ha fatto, che cioè il suo 
giogo sarà facile da portare e il suo 
peso leggero (cfr Mt 11,30). Invito le 
persone che riceveranno l’Unzione 
dei malati nel corso di questa Messa 
a entrare in una simile speranza.

Il Concilio Vaticano II ha presen-
tato Maria come la figura nella qua-
le è riassunto tutto il mistero della 
Chiesa (cfr LG, 63-65). La sua vi-
cenda personale ripropone il profilo 
della Chiesa, che è invitata ad essere 
attenta quanto lei alle persone che 
soffrono. Rivolgo un saluto affettuo-
so ai componenti del Servizio sani-
tario e infermieristico, come pure a 
tutte le persone che, a titoli diversi, 
negli ospedali e in altre istituzioni, 
contribuiscono alla cura dei malati 
con competenza e generosità. Ugual-
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mente al personale di accoglienza, ai 
barellieri e agli accompagnatori che, 
provenendo da tutte le diocesi di 
Francia ed anche da più lontano, si 
prodigano lungo tutto l’anno intor-
no ai malati che vengono in pellegri-
naggio a Lourdes, vorrei dire quanto 
il loro servizio è prezioso. Essi sono 
le braccia della Chiesa, umile serva. 
Desidero infine incoraggiare coloro 
che, in nome della loro fede, accol-
gono e visitano i malati, in partico-
lare nelle cappellanie degli ospeda-
li, nelle parrocchie o, come qui, nei 
santuari. Possiate sentire sempre in 
questa importante e delicata  missio-
ne il sostegno efficace e fraterno delle 
vostre comunità! A questo riguardo, 
saluto e ringrazio particolarmente i 
miei fratelli nell’episcopato, i vesco-
vi francesi, i vescovi stranieri e tutti 
i preti che accompagnano i malati e 
gli uomini toccati dalla sofferenza 
nel mondo. Grazie per il vostro ser-
vizio al Signore sofferente.

Il servizio di carità che voi rende-

te è un servizio mariano. Maria vi af-
fida il suo sorriso, affinché diventiate 
voi stessi, nella fedeltà al Figlio suo, 
sorgenti di acqua viva. Quello che 
voi fate, lo fate a nome della Chiesa, 
di cui Maria è l’immagine più pura. 
Possiate voi portare il suo sorriso a 
tutti! 

Concludendo, desidero unirmi 
alla preghiera dei pellegrini e dei 
malati e riprendere insieme con voi 
uno stralcio della preghiera a Maria 
per la celebrazione di questo Giubi-
leo: 

“Poiché tu sei il sorriso di Dio, il 
riflesso della luce di Cristo, la dimo-
ra dello Spirito Santo,

poiché tu hai scelto Bernadette  
nella sua miseria, tu che sei la stel-
la del mattino, la porta del cielo e la 
prima creatura risorta,

Nostra Signora di Lourdes”, con i 
nostri fratelli e le nostre sorelle i cui 
cuori e i cui corpi sono dolenti, noi 
ti preghiamo! 

SANTA MESSA CON I MALATI (Benedetto XVI)



52

ABBIAMO LETTO PER VOI

L’introduzione del libro recita: 
“Quella di Dalila Di Lazzaro è una 
vita divisa a metà: da una parte lo sfa-
villante mondo dello spettacolo, con 
gli aneddoti su Jack Nicholson, Alain 
Delon, Pier Paolo Pasolini, Carlo 
Ponti, Giancarlo Giannini, Massimo 
Troisi, Robert De Niro. Dall’altra 
parte il mondo del dolore: dall’in-
fanzia difficile, segnata dalla violenza 
subita all’età di sei anni, ai burrascosi 
rapporti con la famiglia, dalla tragica 
morte del figlio Christian all’inciden-
te che l’ha costretta a letto per nove 
anni e che ancora oggi non le permet-
te che brevi sprazzi di vita normale 
a causa del dolore che non l’abban-
dona mai. Autobiografia di una diva 
che, con tenacia e speranza, lotta ogni 
giorno per far trionfare la sua gioia di 
vivere”.

La famosa modella-attrice Dalila 
Di Lazzaro è stata toccata dalla soffe-
renza, una sofferenza così profonda e 
continua, che si è trasformata in do-
lore cronico. 

Ha conosciuto un sacerdote che 
ricorda con affetto ed è riuscito con 
straordinaria tenerezza a mettersi in 
contatto con lei, che anche da lonta-
no le manda una benedizione e una 
parola di conforto. Di lui, afferma 
una cosa molto bella: “Non ha po-

Dalila Di Lazzaro

Il mio cielo. La mia lotta contro il dolore

Piemme Roberto Vesentini

tuto curarmi fisicamente, ma mi ha 
guarito l’anima”.

Ha ritrovato la fede, non “quella 
di semplici pratiche devozionali, o 
ridotta a mera abitudine, ma un cre-
dere che insegna ad amare la vita, ad 
andare avanti e resistere, affrontando 
in maniera efficace la paura del male 
e della sofferenza quotidiana”. 

La lettura del libro di Dalila Di 
Lazzaro è coinvolgente e interessan-
te, soprattutto nel racconto della sua 
sofferenza: un vero Calvario.

Il dolore fisico

Il suo dolore fisico è tanto impres-
sionante da essere simile ad una mor-
sa fatta di dolore acuto, tachicardie, 
nausee e vertigini, al punto che non 
può più muovere liberamente la testa 
e deve rimanere bloccata per giorni 
con un collare e come risorsa estrema 
usa cerotti di un potente medicamen-
to antidolore che si procura in Ame-
rica. 

Lungo le 251 pagine della sua 
autobiografia, l’autrice dedica molti 
brani a raccontare il dolore cronico.

Un incidente, che sembra banale1 
cambia la vita di Dalila. A causa di 
quell’incidente, il ragazzo l’abbando-
na, facendosi negare in tutti i modi. 
Lei commenta: “Neppure un cane 
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si lascia sul bordo di una strada con 
una zampa rotta. Delusione e solitu-
dine”. 

Il dolore affettivo

Si sa: sofferenza e dolore fisici 
spesso s’accompagnano e s’intreccia-
no con quello affettivo.

Dopo l’incidente in moto, che l’ha 
costretta a letto per tre anni, durante 
un momento di sollievo, frequenta la 
piscina per meglio recuperare la di-
sabilità. Ma proprio in piscina, a cau-
sa di una distrazione della istruttrice 
di nuoto, sbattendo la testa contro il 
bordo vasca, subisce un gravissimo 
colpo di frusta che le procura un ir-
rimediabile peggioramento del male 
al collo. È costretta di nuovo a letto, 
per anni, in un’odissea di medici e 
ospedali.

Il dolore diventa malattia.
I dolori sono lancinanti, terribili 

morsi infuocati, che le causano anche 
un malessere che l’annienta a livello 
psicologico. Tutte le medicine sono 
palliativi, il dolore resta in profondi-
tà, sempre. 

Patisce altri abbandoni affettivi e 
amicali. 

Annientare il dolore è un lusso 
per pochi? Se non avesse guadagnato 
tanto e risparmiato, che vita avrebbe 
fatto? Se altre persone hanno gli stes-
si problemi, se non hanno un reddito 
e nessuno pensa a loro, come fanno 
ad andare avanti?

“Il dolore ti fa morire lentamente, 
ti uccide tenendoti viva. È come una 
tortura continua”, afferma. 

Lotta con tutte le sue forze contro 

il dolore, ma il dolore non ha diritti 
e costa. Lo Stato dovrebbe sostenere 
chi soffre, ma non c’è soluzione. In 
Italia la terapia del dolore ha ancora 
molte lacune.

Il suo essere stata donna di suc-
cesso, soprattutto nel cinema anche 
fuori dall’Italia, aver girato il mondo, 
essere vissuta nel lusso passando at-
traverso numerose avventure affetti-
ve, l’hanno portata ad affermare nel 
suo libro che “mentre vivi nel succes-
so, tutti sono servizievoli, pendono 
dalle tue labbra, bramano per averti 
alle loro cene. Questa è ipocrisia che 
si trova dappertutto. Ma guai se que-
ste persone vedono con i loro occhi il 
dolore, diventano crudeli e beffarde, 
trasformano il dolore in pettegolezzo 
e scaricano la ‘poveretta’ che non ser-
ve più, fino all’oblio”. 

Il dolore familiare

Pieno di nostalgia e di rimpianti è 
il suo dolore familiare, iniziato anco-
ra bambina, mandata dalla mamma, 
troppo occupata dal lavoro, presso 
una zia di campagna per un’intera 
estate. Un suo cugino commette su 
di lei un terribile atto di violenza che 
sconvolge la sua infanzia spensierata. 
A causa di quella brutalità sprofonda 
in un baratro e per un lungo periodo 
della sua vita avverte fobie, crisi di 
panico e angosce. 

Si chiede: “Perché non potevo re-
stare a casa, protetta dalla madre, dal 
padre?”. Le domande, gridate da lei, 
potrebbero essere sulla bocca di tanti 
bambini: “Perché nessuno riusciva a 
leggere nei miei occhi il mio dolore? 

IL MIO CIELO (R. Vesentini)
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Quanti bambini subendo violenza 
hanno corpo e mente devastati? Per-
ché nessuno è attento a dare una ca-
rezza cercata disperatamente?”. C’è 
da concludere che ci sono dei genito-
ri che a livello affettivo sono zero.

Patisce un profondo senso di ab-
bandono: carezze, tenerezza, calore 
dati dai genitori sono difese con cui 
i figli possono affrontare con serenità 
il futuro. Dalila non ha mai ricevuto 
segni d’affetto facendo della sua soli-
tudine una compagnia.

All’età di 15 anni decide di por-
tare avanti un’inattesa gravidanza 
anche se tutti i suoi familiari sono 
contro, causandole angoscia e dispe-
razione. Anche i giorni precedenti il 
parto sono bui. Nessuno l’accompa-
gna e resta sola con il suo bambino, 
Christian.

Seguono mesi di paura, di ango-
scia perché i suoi genitori e anche 
quelli del suo ragazzo non vogliono 
avere impicci con il neonato, finchè 
un giorno, la madre le butta addosso 
un piatto, facendola sanguinare. Da-
lila, esasperata, fugge di casa, in un 
fiume di lacrime perché è costretta 
ad abbandonare anche suo figlio. È 
accolta da un amico, ma dura poco. 

Cerca lavoro come modella fino 
a che, conoscendo degli amici di 
Roma, decide di tentare l’avventura 
nella capitale.

La morte del figlio

L’amatissimo figlio Christian la 
raggiungerà a Roma dopo molto tem-
po e insieme vivranno anni bellissimi, 
finchè a soli ventidue anni, a causa di 

un incidente, Christian muore: un 
altro macigno scagliato nella sua esi-
stenza di attrice. 

Dio è un accusato. “Perché Dio 
hai preso lui e non una persona an-
ziana sofferente e agonizzante? Qua-
le disegno divino può avere l’accet-
tazione di questo dolore? Perché hai 
preso lui e non me?”. La perdita del 
figlio vuol dire perdere il senso della 
vita e del futuro. Il dolore della mor-
te di un figlio però apre anche canali 
straordinari e inaspettati. Per esem-
pio la solidarietà di tante persone; 
anche la speranza riaffiora ponendo 
la domanda: “Chissà se oltre c’è un 
Divino a dare vita a quella mano che 
ho sfiorato, così fredda e così giova-
ne. A quella età non si può lasciare la 
vita. Ma sono ferma nel credere che 
lo incontrerò di nuovo. E allora cre-
do in Dio”.

 
Per uscire dal tunnel del dolore:
una lettera

Arrivano migliaia di lettere e una, 
anonima, è scritta come se a vergarla 
fosse stata la mano di Christian.

Vale la pena ascoltarne qualche 
riga: “Mamma, tu non puoi essere fe-
lice in questo momento, invece cerca 
di esserlo. Comprendo le difficoltà 
che la separazione ti ha causato, ma 
voglio dirti qualcosa che sono certo 
vorrai accettare senza cercare di dare 
una spiegazione razionale. La mia 
vita è stata mutata, non tolta. Chi 
ama veramente non sarà mai spen-
to, si donerà agli altri... Ognuno ha il 
suo tempo, i suoi compiti da portare 
a termine. Il mio compito era quel-
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lo di darti dolore perché con la mia 
morte rinascessi a nuova vita. Ora 
sono io tuo padre e tu mia figlia per-
ché la tua vita nuova è iniziata e sta 
a te trasformare il dolore in nuova 
vita e comprenderla. Sta a te dare un 
senso autentico e significativo alla tua 
esistenza e al nostro incontro. Sarò 
molto felice se vedrò mutare la tua 
disperazione in una serena accetta-
zione del mistero della morte. Ricor-
da le parole della sacra Scrittura: “Il 
vento soffia dove vuole e tu ne senti 
il rumore, ma non sai da dove viene 
e dove va: così è di chiunque è nato 
dallo Spirito” (Gv 3,8)... Per alcuni 
anni non potremo rivederci, ma po-
tremo sentirci e non con il telefono 
ma con quei miracolosi mezzi di tra-
sporto che sono le ali dell’amore: noi 
saremo sempre vicini... Accendi una 
luce per me, quando vorrai, in una 
Chiesa che tu sceglierai e chiedi che 
la luce scenda su di te e illumini il tuo 
cammino... Ti amo”.

Il dolore e il senso della vita

Il dolore cambia la vita. Ci si guar-
da allo specchio per chiedersi: “Ma 
io chi sono veramente?”. E ne esce 
tutta la vanità che per troppo tempo 
nasconde le verità che non si voglio-
no vedere. Anche il successo avuto 
fa sentire onnipotenti, agevolando in 
tutto, ma può anche rovinare, perché 
dietro le apparenze c’è il vuoto, c’è 
tanto niente. 

È il dolore che porta in superficie 
la risposta alla domanda sul senso del 
proprio esistere.

E si scopre che la vita può avere 

un senso nuovo, tanto che Dalila arri-
va a dirsi: “Troverò la forza per dare 
un senso a questa nuova vita. Pos-
so trasformare il dolore in un gesto 
d’amore”. “Il mio lutto mi ha fatto 
capire che il senso della vita è quel-
lo di amare gli altri, di donarsi senza 
una contropartita”.

Il dolore e la spiritualità

Nell’autobiografia ci sono degli 
sprazzi di spiritualità che toccano an-
che la fede. Di fronte a tanto dolore, 
Dalila si domanda: “Come ho fatto a 
resistere? È grazie alla mia fede che 
ho trovato la forza. Un’amica, veden-
domi soffrire come un cane, alla mia 
domanda “Dove è Dio mentre sof-
fro?”, mi rispose citando il racconto 
dell’anonimo brasiliano: “Un uomo 
chiese a Dio: «Dove eri quando ave-
vo bisogno di te ed ero solo a cammi-
nare in riva al mare?». E Dio rispose: 
«Le orme che vedevi sulla sabbia non 
erano le tue, erano le mie, perché io ti 
portavo in braccio»”.

A causa del dolore cronico che 
la costringe a stare a letto per anni, 
nella solitudine si trova in compagnia 
di Dio: “Con Lui parlavo, trovando 
pace e misericordia”.

Nell’enorme cambiamento di vita 
per un incidente, dato che è nata con 
la felicità nel cuore, poco alla volta 
riesce ad accettare la nuova realtà, 
fino a ritrovare una profonda sereni-
tà.

Sperimenta la bellezza del perdo-
no che conforta e solleva dalla soffe-
renza. Afferma: “È più faticoso odia-
re che amare”.

IL MIO CIELO (R. Vesentini)
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Da ogni esperienza anche negati-
va, sempre riesce a trarre forza: “nel-
la vita – dice – bisogna anche saper 
perdere per imparare a essere liberi 
e più forti”. 

Gli anni trascorsi a letto la por-
tano a riflettere, per non vivere solo 
d’istinto, per non vivere chiusi nel 
proprio egoismo o nel desiderio di 
possedere, ubriacati da una vita fre-
netica. 

Quante domande di senso dietro 
ai fatti della vita!

Medicina e dolore

Ma quello di Dalila Di Lazzaro è 
anche un libro-denuncia dell’inca-
pacità e insensibilità di alcuni camici 
bianchi. Molti le chiudono la porta 
in faccia, indifferenti, altri sono, oltre 
che straordinari professionisti, uomi-
ni e donne pieni d’umanità, capaci 
quindi di capirla come paziente e cu-
rare il suo dolore. 

Pur pensando che il medico può 
sbagliare, Dalila riferisce dell’incon-
tro di troppi medici che per negligen-
za e superficialità non le hanno pre-
scritto indagini cliniche appropriate 
per arrivare ad una certa e precoce 
identificazione del suo male. Morte e 
dolore portano Dalila a riflettere e a 
rendere pubbliche le sue riflessioni. 
Per lei l’eutanasia è il fallimento della 
medicina.

Invece di togliere la vita ad una 
persona, bisognerebbe darsi da fare 
per togliere il dolore che diventa an-
cor più insopportabile quando si ri-
mane sola ed abbandonata: un dolo-
re che si fa disabitato.

Il malato è anzitutto persona, bi-
sognosa d’accoglienza, d’ascolto e di 
conforto. 

Ai malati va colmata la solitudine 
che è come un abisso, le parole sia-
no sempre accompagnate dai gesti, 
colmi di calore e d’affetto. Mentre le 
finzioni, le illusioni e le false speranze 
vanno abolite.

“Il mio è sì un dolore che ti fa mo-
rire, giorno per giorno, ma mi ha fat-
to crescere dentro. Ho scoperto che 
anche nel dolore c’è una parte buona 
e una parte cattiva. La parte buona è 
l’imprevisto, fa parte della vita e l’ac-
cetti; la componente cattiva è l’emar-
ginazione. Sopporti il dolore fisico, 
ma non sopporti il dolore morale; la 
cattiveria umana è tremenda e ti uc-
cide. E rimane lì, appesa nell’anima, 
e tu come un fiore cominci ad appas-
sire”. “Ho capito che forse amano di 
più la vita quelli che soffrono, chi sta 
bene e non ha problemi è troppo oc-
cupato a lamentarsi, arrovellandosi 
per nulla. Spesso l’uomo è incapace 
di vedere che la vita è un meraviglio-
so regalo, ed è per questo che per me 
è sacra”. 

Perle di saggezza

Nell’ultimo capitolo ci sono tante 
parole di saggezza che sono piccole 
perle, che vogliamo raccogliere. 

1. Portata al mare può godersi 
la natura che chiama ‘compagna di 
vita’ capace di dare forza e voglia 
di sperare che qualcosa possa cam-
biare. Gode della gioia dei bambini 
che giocano sull’acqua, aspetta il tra-
monto con una voglia tutta infantile 
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per vedere quel cielo tanto deside-
rato durante gli anni dell’infermità e 
poter ritrovare le stelle come le aveva 
disposte sul soffitto della sua stanza 
subito dopo la perdita del figlio fan-
tasticando così... il suo cielo. 

2. Dice anche di aver fatto cono-
scere il suo messaggio perchè esiste 
il dolore e bisogna cercare di dare 
dignità a chi ne è colpito.

3. Il dolore le ha fatto conoscere 
le persone, distinguendo chi vera-
mente è amico da chi è una semplice 
conoscenza. Si domanda: “Chi sono 
gli amici? Viviamo con delle persone, 
non con degli amici”. A tanti non in-
teressava più Dalila, forse inghiottiti 
dal cinismo e dall’opportunismo. 

4. Ora conosce una vita migliore, 
comprende che la vita insegna qual-
cosa ogni giorno; assaporare le pic-
cole cose; sentirsi sazi di quella gran-
de verità che è la vita in essere, sotto 
la pioggia, il sole, il vento; attingere 
a un attimo d’amore per darsi forza; 
cercare dentro di sé per trovare tutto. 
Capisce che l’amore dato e ricevuto 
è più importante dell’avere tutto.

Dalila termina il suo racconto 
così: “Dono a ognuno di voi i miei 
ricordi più intimi con la speranza 
che alimentino un sogno di bene e 
di coraggio e la convinzione, per noi 
tutti, di poter cambiare il dolore in 
un atto di consapevolezza e d’amore. 
Ho dato la vita per un sogno e un 
sogno mi ha dato la vita”. 

Così si ritrova il buon senso im-
parato dai propri vecchi, quei valori 
e quella tradizione che forse adesso 
sembra non servano più: oggi si pre-
ferisce sopravvivere, essere scaltri, 
cinici, egoisti. Invece il bene va col-
tivato, aiutare chi soffre è un dovere 
e un dono d’amore. Pensare agli al-
tri, non solo a noi stessi, fa diventare 
più piccoli i nostri problemi e forse 
rende il mondo un po’ migliore.  
    

(1) Andando in moto con il suo compagno, 
incappando in una buca, ha avuto un contrac-
colpo che le ha procurato un’”insaccata” sulla 
spina dorsale. Molto dopo, attraverso innume-
revoli controlli medici, saprà che si trattava di 
una lesione all’Atlante, la prima vertebra cer-
vicale.

IL MIO CIELO (R. Vesentini) 
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A cura di Ornella Scaramuzzi

PIPITONE V., Canto d’amore – Pen-
sieri in forma di poesia, Schena 
Editore, 2008.

 Merita particolare attenzione 
questa raccolta di poesie d’amore 
che deve intendersi come autobio-
grafi a in poesia scritta da un cat-
tedratico di reumatologia di Bari 
attualmente in pensione, toccato 
profondamente da una malattia in-
validante: il parkinson.

Vincenzo Pipitone rappresenta 
la sintesi del sapere medico e del 
bisogno di comunicazione del ma-
lato; egli vive coscientemente l’evo-
luzione della sua malattia cronica e 
allo stesso tempo sa che la presunta 
onnipotenza della scienza deve in-
chinarsi oggi più che mai alla cura 
olistica del paziente, l’unica cura 
capace di contemperare e umaniz-
zare diagnosi e aspettative, terapie, 
trattamenti riabilitativi e motivazio-
ni, prognosi e speranze dell’uomo 
sofferente.

“Come paziente, da anni, ho com-
preso che ogni gesto di amore del 
medico è atteso spasmodicamente 
dall’ammalato, sia esso uno sguardo 
caldo ed intenso, sia esso un sorriso 
luminoso”.

La poesia quindi, da diversi anni, 

è diventata il canale espressivo pre-
ferenziale dell’autore, che ha scrit-
to altre raccolte oltre questa; sem-
bra che nell’orizzonte nuovo che 
l’età gli pone davanti, la malattia 
l’abbia aiutato a scoprire l’Amore. 
C’è stata in lui infatti una profon-
da conversione alla fede, innescata 
da un grande malato a lui simile, il 
cardinal Martini, e a poco a poco e 
inesauribilmente Vincenzo Pipitone 
canta la gioia della vita che gli è sta-
ta donata. 

Ma il cammino è stato faticoso e 
parte dall’incontro sinistro con Mi-
ster Parkinson, come lui lo chiama in 
una poesia di un’altra raccolta, che 
ha bevuto d’un fi ato la coppa di tut-
ta la sua vita. Convive con il nemi-
co e dice: “Al mattino, al risveglio/ 
spero di non vederlo,/ ma, quando 
comincio a sbandare,/ sento la sua 
voce, triste ed ostile:/ «I am here, 
Sir». La lotta è dunque quotidiana 
per strappare al nemico porzioni 
del campo di battaglia: molte sono 
infatti le diffi coltà nella riabilitazio-
ne, ma l’illustre paziente ha trovato 
lo spazio di distanziamento dove la 
malattia non può nulla contro di lui: 
la poesia, e qui è felice e può parlare 
dalla cattedra del malato.

In Sangue vivo si legge: “Le idee 
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compaiono tumultuosamente nella 
mente/ come l’emissione di acqua 
bollente/ e di vapore da un geyser/ 
in perenne attività/ Appaiono qua-
dri stupendi/ dai colori vivaci ed 
esaltanti,/ le membra sono stanche 
e prive di forza,/ i movimenti, an-
che i più semplici,/ sono diffi cili e il 
corpo/ a volte giace inerte,/ privo di 
volontà./ La mente e il cuore ardono 
di continuo,/ intensamente, senza 
bruciarsi./ A volte urlano, per farsi 
sentire/ e per spingere il corpo a lot-
tare,/ a non arrendersi,/ ad andare 
avanti”.

In Canto d’Amore è tutto un suc-
cedersi di perle poetiche e di im-
magini che rinnovano il grazie alla 
vita, sia quando canta la natura, sia 
quando celebra la presenza del fi glio 
accanto a sé, sia quando traspare la 
paura del futuro, sia quando ringra-
zia la moglie per la sua presenza da 
sempre e per sempre. “Una mano 
tesa per porgermi un aiuto/ quan-
do al mattino, appena desto,/ devo 
mettere i primi passi/ e devo fugare 
il dubbio/ di non poter camminare./ 
… Due mani unite, da sempre”. C’è 
tutta la muta, assidua presenza del-
la famiglia che sostiene e ama.

Si percepisce, leggendo il libro, 
il crescente affi damento a Dio del-
l’autore che, non cedendo all’oblio 
a cui la nostra caducità di esseri 
umani sembra destinarci, consegna 
invece a tutti un messaggio intenso 
sulla Vita e sulla sofferenza, sui va-
lori dell’Uomo che può ancora es-
sere libero di decidere di sé e sulla 
gioia che l’intimità con Dio è capa-
ce di generare in noi.

FRUGONI C., Una solitudine abi-
tata – Chiara d’Assisi, Edizioni 
Laterza, Bari 2006.

Si tratta di una biografi a innova-
tiva ma anche ben documentata del-
la santa, che ne emerge quale era, 
forte discepola di San Francesco 
alla totale sequela di Cristo, nella 
assoluta povertà.

Verrebbe da commentare al ter-
mine della lettura del libro: irriduci-
bile Chiara! Capace di contrapporre 
la sua profetica fede al riduzionismo 
claustrale dettato dalle costituzioni 
ugoliniane e dalla regola benedet-
tina (che Chiara giudicava inadatta 
alla loro innovativa impronta pasto-
rale), cui per tutta la vita avevano 
voluto ridurla diversi papi, fra cui 
papa Gregorio IX, che non riteneva 
possibile per una donna la vita evan-
gelica nel mondo. Chiara si manten-
ne sempre fedele alle ultime volontà 
di Francesco, che aveva raccoman-
dato a proposito della povertà: “Ba-
date bene di non allontanarvene mai 
in alcun modo sotto l’infl uenza e le 
teorie di chicchessia”.

Dopo la morte del Santo, Chia-
ra è costretta a lottare con tutte le 
sue forze per mantenere con le cin-
quanta consorelle della piccola casa 
ospitale di S. Damiano, la fedeltà al 
carisma francescano e il legame di 
fraternità con i frati che portavano 
loro a volte il pane quotidiano, frut-
to della questua, ma soprattutto il 
cibo spirituale attraverso le predi-
che. Quando infatti un’ordinanza 
papale impedì che le sorelle potes-

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA



60

sero attingere alle catechesi dei fra-
ti, Chiara rimandò al ministro tutti i 
frati che portavano il cibo materiale 
dal momento che era venuto meno 
per loro, il vero nutrimento della 
vita. 

Forte e salda nella fede Chiara 
cercò appoggi ufficiali in Agnese, 
figlia del re di Boemia, che, attratta 
dalla fama di Chiara, aveva fondato, 
nella sua terra, un ospedale gestito 
dai francescani e poi un monaste-
ro in cui era entrata con alcune al-
tre giovani ispirate dalla povertà in 
Cristo. Fu così che Chiara e Agnese 
ottennero dal pontefice di “non es-
sere costrette contro la loro volontà 
a ricevere nessuna altra proprietà”. 
Agnese allora osò chiedere al pon-
tefice l’approvazione di una regola 
fondata sulla povertà e sulla forma 
vivendi di Francesco. Seguì il rifiuto 
secco di Gregorio IX il quale disse 
che la forma vivendi di Francesco 
non era mai stata approvata per 
iscritto dalla Santa Sede e insinuò 
che anche Chiara si era adattata alla 
regola benedettina.

In una seconda lettera ad Agne-
se dunque, Chiara “incita l’amica a 
non fidarsi di nessuno, a non lasciarsi 
sviare dal suo proposito di adempie-
re alle promesse fatte all’Altissimo, a 
seguire i consigli del venerabile no-
stro padre, il nostro fratello Elia, mi-
nistro generale”. E aggiunge: “Se poi 
qualcuno ti parlerà in altro modo o ti 
suggerirà altra cosa che impedisca la 
tua perfezione, o che ti sembrerà con-
traria alla chiamata divina, tu, pur 
dovendolo rispettare, non seguire il 

suo consiglio, bensì abbraccia, vergi-
ne povera, Cristo povero”. (p. 42).

Anche riguardo al digiuno, Chia-
ra, secondo il principio di S. France-
sco, consigliava anche ad Agnese, la 
flessibilità evangelica e non la mor-
tificazione della carne senza finalità, 
vigente nei monasteri del tempo. 

L’autrice avvalora la sua inter-
pretazione della vita di Chiara, esa-
minando i pochi documenti arrivati 
fino ad oggi cioè la regola che Chia-
ra, malata negli ultimi 28 anni della 
sua vita, scrive, ed è la prima donna 
a farlo, e il testamento lasciato alle 
consorelle perchè, ben sapendo a 
quale potere ecclesiastico avrebbe-
ro dovuto sottomettersi dopo la sua 
morte, voleva conservarle ferme e 
fedeli ai santi principi ispiratori del-
la vita francescana condivisa fin dai 
primi momenti con padre France-
sco, cioè la vita nel mondo nella to-
tale povertà evangelica e nella carità 
condivisa con le sorelle e i fratelli. 
Troppo innovativo per essere ac-
cettato e ratificato dalla Chiesa del 
tempo ma anche troppo dirompen-
te per poterne far tacere la voce! 

Inoltre ci sono le lettere scritte 
appunto ad Agnese di Boemia, le te-
stimonianze delle consorelle e di un 
laico per il processo della sua beati-
ficazione e i riferimenti alla condi-
visione di vita con i frati, contenu-
ti o letti fra le righe della biografia 
di Tommaso da Celano. La ricerca 
della verità, da parte dell’autrice, si 
estende anche a quadri, affreschi, 
miniature vicine al tempo dei due 
Santi, che narrando fatti conosciuti, 
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a volte dicono molto più di quanto 
la parola scritta non riferisca. Un ce-
sello appassionante quindi, che rive-
la forse il volto autentico della Santa 
che senza avidità o desiderio di po-
tenza, ma senza dubbio con umiltà e 
perseveranza, si avvia con passo deci-
so e leggero verso le delizie dello spo-
so celeste. Un esempio per religiosi e 
laici di entrambi i sessi a condividere 
la missione divina in letizia e povertà 
senza scendere a compromessi.

Nel 1253 muore Chiara e viene ra-
pidamente canonizzata. Tuttavia, già 
nel 1263, papa Urbano IV istituisce 
l’ordine di Santa Chiara, ne ratifi ca 
la clausura con tutti gli obblighi con-
nessi e stabilisce che le monache pos-
sano avere possedimenti in comune, 
accettando donazioni.

Ad Assisi intanto, le consorelle 
avevano chiesto e ottenuto di poter 
continuare a seguire la regola della 
loro fondatrice, mettendosi così, pa-
radossalmente, fuori dell’ordine di S. 
Chiara.

Forse per Chiara e Francesco si at-
tende ancora che… parlino le pietre!

 
SAUNDERS C., Vegliate con me. 
Hospice. Un’ispirazione per la 
cura della vita, Edizioni Devonia-
ne, Bologna 2008.

SOMMARIO. Prefazione (A. Cara-
ceni, M. Maltoni, G. Zaninetta). In-
troduzione (D. Clark). «Vegliate con 
me». La fede. Guardando la morte 
negli occhi. Un viaggio terapeutico 
personale. Pensa a lui.

Dalla quarta pagina di copertina 
viene ricordata l’autrice del testo, 
ben nota a chi si occupa di medici-
na palliativa e di cure di fi ne vita, 
ma probabilmente ai più non così 
conosciuta:

AUTRICE. CECILY SAUNDERS (1918-
2005) è la fondatrice del movimento 
hospice, che ha promosso e diffuso, 
prima in Inghilterra e poi nel resto 
del mondo, l’importanza delle cure 
palliative, quel complesso di cure 
mediche, psicologiche, spirituali e so-
ciali che si propongono di avere un 
approccio globale nei confronti dei 
malati inguaribili. Per questo ha fon-
dato a Londra nel 1967 il St. Chri-
stopher hospice, punto di riferimento 
ancora oggi per tutta la comunità dei 
curanti impegnati in questo tipo di 
medicina.

Nel presentare l’edizione italiana 
di questo testo, mi sembra opportu-
no analizzare il signifi cato delle pa-
role del titolo originale ‘Ispiration 
for a life in a hospice care’. Sono 
sottigliezze semantiche – e non me 
ne vogliano Francesca Lozito e Au-
gusto Caraceni – che fanno la diffe-
renza.

Infatti le cinque conferenze del-
la Saunders raccontano il percorso 
fondativo, l’ispirazione (‘Vegliate 
con me’) della vita dentro l’Hospice, 
sia di chi si prende cura dell’ospite, 
sia di chi vive l’ultimo tratto della 
sua vita. In effetti la vita, la modali-
tà dello scorrere del tempo interiore 
ed esteriore all’interno dell’Hospice 
è caratterizzato da un’attenzione 
particolare al come ciascuno perso-
na malata lo intende. Ed è proprio 
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questo che emerge dalle cinque 
conferenze riportate.

Nella prefazione, Caraceni, Mal-
toni, Zaninetta – illustri medici, in 
Italia le figure più significative della 
SICP, Zaninetta ne è il Presiden-
te – spiegano i motivi che li hanno 
portati a far tradurre questo testo: 
in Italia gli Hospice stanno svilup-
pandosi a macchia d’olio e esigono 
di riscoprire lo specifico, il carisma 
fondatore, quale risulta dagli scritti 
della Saunders. Nelle pagine inizia-
li, analizzano la sua vita, ridicendo 
quanto viene raccontato nelle con-
ferenze, precisandolo dentro il suo 
percorso. Il riferimento ad altri testi, 
alcuni tradotti in italiano, è preciso 
e importante: a volte sembra ridon-
dante, risente di una scrittura a più 
mani. Ma dice passione per quanto 
viene condiviso.

Riporto solo alcune impressioni 
sui cinque capitoli: vengono spes-
so ripetuti gli episodi classici nel 
racconto delle origini del St. Chri-
stopher Hospice, anche con la stessa 
sottolineatura. Aiuta la nostra me-
moria continuare a riflettere, a far 
riemergere significati nuovi. Come 
quando si affronta la Parola di Dio, 
sempre soprendente per chi vive ac-
canto al morente Cecily è l’ispiratri-
ce di un movimento realmente nuo-
vo. Sapere che il dolore fisico deve 
essere controllato in modo adeguato 
è notizia nata da lei: ma anche altri 
illustri medici sono giunti a tali con-
clusioni. Ciò che rende il movimen-
to Hospice veramente innovativo 
– il che è ben più di ‘nuovo’ – è ap-

punto l’ispirazione del ‘Vegliate con 
me’, dell’essere accanto al morente, 
rispettandolo nella sua modalità di 
affrontare la morte, accompagnan-
dolo nella vita degli ultimi giorni 
secondo il senso posto da ognuno 
nel suo personale cammino. Tutto 
questo emerge, ad esempi, nel “LA 
FEDE”, in cui l’autrice dice che nel 
lavoro con i malati cronici e con i 
morenti ha imparato qualcosa sulla 
fede, importante per la nostra vita 
di tutti i giorni. (p. 45) Bello il rac-
conto dell’incontro con Louie, nei 
giorni vicini alla sua morte: “Qual è 
la prima cosa che gli dirai, Louie?” E 
lei ha risposto senza esitazione: “Ti 
conosco”. (p. 46), episodio riportato 
anche altrove nel nostro libro.

Interessante anche Guardando la 
morte negli occhi (1984) per i rife-
rimenti al percorso affrontato dalla 
famiglia, e al significato della morte: 
la Saunders rilegge in anni a noi più 
vicini anche la fatica di una società 
che comincia a vacillare nella fede e 
che ha bisogno di trovare motivi che 
rendano vivibile l’esperienza del di-
stacco da affetti cari. Un viaggio te-
rapeutico personale (1996) a pagina 
85 dice l’importanza dell’ascolto, 
più di tante parole, e lo precisa an-
cora per la nostra società secolariz-
zata ‘che ha perso il linguaggio della 
religione.’

Si potrebbero citare altri punti: 
l’invito a leggere questo libricino 
ha pure una motivazione formativa, 
per chi condivide il linguaggio della 
fede. Ma quanti, pur in questo per-
corso di senso donato, ha fatto pace 
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con il morire e la morte propria e 
degli altri?

Con Cecily forse si può iniziare 
anche questa avventura!

 Caterina De Nicola

LEVI R., Lo sapevo, non dovevo 
ammalarmi – Un uomo alla ricer-
ca della sua diagnosi, Feltrinelli, 
Milano 2008.

Tra le letture facili e piacevoli di 
argomento sanitario non è da sot-
tovalutare il breve libro di Roberto 
Levi, giornalista, che ha iniziato la 
sua carriera come cronista di nera 
nel quotidiano La notte, che, con 
una verve arguta e con saggia ras-
segnazione, dipinge il ‘calvario’ del 
malato alla ricerca della sua diagno-
si.

Il protagonista ha la disavventu-
ra di ammalarsi e, conscio del suo 
bisogno di cure, si reca fi ducioso dal 
suo medico di fi ducia, che lo spedi-
sce in ospedale da una equipe di fi -
ducia che risolverà il suo sconosciu-
to male. E il malato si fi da entrando 
in una logica scontata di fi ducia nel 
sapere scientifi co che però nei fatti, 
rappresentati da carenze, pressap-
pochismi, luoghi comuni, lunghe 
attese, sommarie diagnosi e parcelle 
salatissime, lo consolida nella evi-
denza che solo una cosa è per lui 
certa: il dubbio.

Si snoda una serie di pagine esi-
laranti, apparentemente caricaturali 
ma quanto mai vere, come tutti co-

loro, che hanno avuto un approccio 
diretto con la malattia, possono ri-
conoscere, con esiti lunghi e spesso 
fuorvianti per la loro salute.

In questo spaccato veritiero del-
la società sanitaria, si riconoscono 
le buone fi nalità del personale sa-
nitario ma anche il male insito in 
certi comportamenti stereotipati e 
scontati al punto da rasentare il ri-
dicolo e la malasanità, soprattutto 
quando il malato viene trattato non 
solo come un oggetto ma come un 
animale idiota incapace di adattarsi 
alla logica del suo nuovo stato: quel-
lo appunto di “malato”.

Così nella nuova fraternità sociale 
dei ricoverati, prendono corpo gu-
stosi personaggi come il saggio Egi-
dio – bypass ingegnere già esperto in 
ricoveri, che ridimensiona le aspet-
tative di certezza del neomalato di-
cendogli: “Come una rondine non fa 
primavera, così una diagnosi non fa 
necessariamente una malattia”.

E poi c’è il massimo Esperto, in-
terpellato a proposito della prima 
diagnosi ospedaliera in verità al-
quanto improbabile, che regala al 
malato, a suon di 500 euro, un to-
tale disconoscimento diagnostico e 
una lezione di fi losofi a dell’attesa.

Ancora passano personaggi come 
l’operaio Gennaro – colite cronica, 
l’ultrà Attilio – ulcera peptica e il sa-
lumiere Oreste – cirrosi epatica. Infi -
ne lo sveglio protagonista del libro, 
con il suo intelligente sarcasmo, 
abbozza alla dottoressa innamorata 
del cortisone, la propria diagnosi: la 
sindrome di Giotto, che è come un 
cerchio che, nonostante la presunta 
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buona volontà dei medici, non rie-
sce a chiudersi.

La penna del giornalista non ri-
sparmia neanche la volontaria di 
mezza età che, con frasi buoniste 
e atteggiamenti da supermamma, 
vorrebbe lenire il “capriccio” del 
malato insofferente. Al suo arrivo, 
la vedetta di reparto si slancia in 
rumorosi lamenti, concordati per 
spargere l’allarme antivolontaria 
per tutta la corsia. 

Infine la agognata dimissione 
con la diagnosi di… possibile con-
vivenza con la sconosciuta malattia.

In tempi di medicina dell’evi-
denza, a volte cieca e saccente, il 
realismo del malato che porta su di 
sé la malattia con pazienza e spe-
ranza, potrebbe essere un monito 
per i curanti ad essere più umili e 
più umani.

FRANCO CELANO M. e MIOTTO 
P., La stanza dell’orso e dell’ape, 
Mursia Editore, Milano 2006. 

Quando si legge un libro di nar-
rativa autobiografica il modo mi-
gliore per valutarlo è sentirsi un 
po’ nei panni del narratore per ca-
pire quanto la storia ci prende con 
il suo realismo, risvegliando in noi, 
operatori pastorali, risonanze co-
muni.

L’autrice, Michela Franco Cela-
no, attingendo al diario liberatorio 
scritto in momenti cruciali, rac-
conta l’esperienza di una giovane 
madre nubile e della sua bambina 

di tre anni, Amy, alla quale viene 
diagnosticato un rabdomiosarcoma 
retroperitoneale.

È subito evidente quanto sia 
inscindibile la sofferenza dell’una 
da quella dell’altra. Madre e bam-
bina sono una unità sofferente in 
lotta per la vita, con due polarità 
distinte: la piccola, che vive la ma-
lattia con occhi magici e fiduciosi, 
la madre, che con forza disperata 
affronta tutto l’orrore della morte 
annunciata che vuole ghermirle la 
figlia.

Vengono in luce le enormi diffi-
coltà economiche della madre nu-
bile e capofamiglia che perde il suo 
stipendio per la priorità di curare 
la sua bambina. L’invalidità civile 
e l’assegno di mantenimento non 
coprono le tante necessità e allora 
inizia una strenua colletta fra ami-
ci e conoscenti di cui la madre-co-
raggio non si vergogna ma ne porta 
una scrupolosa contabilità, pur di 
provare tutto, dalla medicina uffi-
ciale alla cura Di Bella e non lascia-
re nulla di intentato.

Svanisce presto la speranza che 
si possa asportare chirurgicamen-
te il tumore: troppo grosso e in-
filtrante. Dunque è la chemio che 
dovrà cercare di ridurre la massa. 
Frattanto, la madre trentenne vive 
un intreccio affettivo con la bambi-
na, trasformando il peggio in gio-
co: così il male è la “ranocchia che 
vorrebbe mangiarla dall’interno”, 
la TAC è la “lavatrice”, l’apparec-
chio per i raggi X è la “giostra”, la 
“gaga” è un fantastico animale vo-
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lante da scrutare nel cielo-soffitto, 
mentre attenta e immobile Amy si 
sottopone alla scintigrafia ossea.

Così Amy vive lottando fra gioco 
e sofferenza e cresce verso la fine 
della sua breve esistenza.

Passano brevi ricordi dell’in-
fanzia infelice della madre, quan-
do mangiava tutta sola perché suo 
padre le aveva lasciate e sua madre 
doveva lavorare. Qui si radicava la 
sua speranza di felicità in una nuo-
va famiglia, purtroppo così mise-
ramente delusa dal mancato rico-
noscimento di Amy, da parte del 
padre della bambina.

In questo anelito del “Ce la fare-
mo insieme!” si insedia la malattia 
a sparecchiare una tavola fatico-
samente imbandita, mandando in 
frantumi ogni progetto. L’alternan-

za fra fiducia e delusione è terribile 
e a volte genera panico nella ma-
dre. Eppure, con l’immaginazione, 
si vede proiettata a qualche anno 
dopo, mentre racconta alla figlia 
risanata i particolari dell’incubo 
vissuto.

Frattanto Amy festeggia il suo 
5° compleanno ma è ormai eviden-
te che la prossima primavera non 
avrà più colori per entrambe.

Anche la decisione di sospende-
re le cure spetta tragicamente a chi 
vorrebbe vederla vivere e che tutta-
via mai l’abbandona: “Stabat Mater 
dolorosa …”.

Matura così, infine, la consape-
volezza interiore del proprio desti-
no, che Amy esprime con la intui-
tiva, semplice chiarezza dei bambi-
ni.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA



66

VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Rete Europea delle Cappellanìe 
operanti nel mondo della Salute 

Angelo Brusco

Tartu (Estonia),
28 maggio - 1 giugno 2008

Dal 28 maggio al 1 giugno 2008 
ho partecipato (unico italiano), 
come rappresentante dell’AIPAS, 
alla Decima Consultazione della 
“Rete Europea delle Cappellanìe 
operanti nel mondo della salute” 
che ha avuto luogo a Tartu (Esto-
nia). Il programma dell’incontro 
contemplava:

1 La riflessione sul tema “Dalla 
qualità alla santità della vita”, con 
particolare attenzione alla morte e 
al morire.

Si è iniziato con una relazione del 
Rev. Dr. Richard Fisher, Segretario 
esecutivo del “Consiglio delle Chie-
se Europee – Commissione Chiesa 
e Società”, il quale ha presentato 
una visione generale su come sono 
trattati i temi relativi alla fine della 
vita attraverso l’Europa. 

Sono poi seguiti interventi illu-
stranti i punti di vista protestante, 
cattolico e ortodosso sul tema della 
morte e del morire. Io sono stato ri-

chiesto di presentare la prospettiva 
cattolica sull’argomento. Interes-
santi anche le esperienze offerte da 
tre cappellani.

2 La revisione di alcuni artico-
li della Costituzione della Rete. In 
particolare sono stati modificati i 
seguenti paragrafi:

* n. 4, dove si stabilisce che ogni 
organismo (Chiese, Associazioni…) 
possono inviare alla Consultazione, 
che ha luogo ogni due anni, più di 
un rappresentante, tenendo conto 
però che solo uno dei rappresen-
tanti ha diritto di voto;

* n. 8, dove si stabilisce che il 
Comitato che dirige la Rete è costi-
tuito da 6 membri: Il Coordinatore, 
che resta in carica per 4 anni, con 
possibilità di essere rieletto per altri 
due anni; 4 membri del Comitato, 
eletti per due anni con possibilità 
di essere rieletti per un altro perio-
do biennale; l’organizzatore della 
prossima Consultazione; l’organiz-
zatore dell’attuale Consultazione; il 
Webmaster, cioè il responsabile del 
sito (www.eurochaplains.org).

X incontro della
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3 Come in ogni Congresso, an-
che in questo, vi sono state oppor-
tunità di condivisione d’esperienze, 
discussioni anche accese su temi 
sensibili dal punto di vista etico, 
momenti di festa e di svago. 

Conclusione

L’organismo della Rete va ap-
poggiato per vari motivi:

- In primo luogo per la sua valen-
za ecumenica.

- In secondo luogo perché con-
sente di rendersi conto di ciò che 

accade nel continente europeo nel 
settore dell’assistenza pastorale nel 
mondo della salute.

- Infine perché il Comitato diret-
tivo svolge un numero significativo 
di contatti con organismi socio-po-
litici dell’Unione Europea.

I limiti imposti dalla lingua adot-
tata dalla Rete, impedisce di pren-
dere atto di tutte le iniziative pro-
mosse.

N.B. Gli Standard e la Costituzione 
della Rete sono stati tradotti e pubbli-
cati, insieme alle cronache dei vari ra-
duni, su Insieme per servire.

RETE EUROPEA DELLE CAPPELANÌE (A. Brusco) 



68

Massaggi e preghiere
utilizzati dal 50% degli americani 
affetti da tumore
 

Uno studio dell’American Can-
cer Society, pubblicato sulla rivista 
‘Cancer’, ha certificato che preghie-
ra, tecniche di rilassamento, medi-
tazione, massaggi e uso di integra-
tori alimentari sono solamente al-
cune delle terapie alternative scelte 
negli Stati Uniti dalla metà dei ma-
lati di cancro, usate per lo più da 
donne bianche con alto reddito e 
ottima educazione, che soffrono in 
particolare di tumore al seno o al-
l’ovaio. 

Gli esperti hanno passato in ras-
segna i dati di oltre 4 mila perso-
ne sopravvissute a tumori di dieci 
tipi diversi, che hanno partecipato 
all’American Cancer Society’s Stu-
dy for Cancer Survivors-1, portato 
avanti a 10-24 mesi di distanza dal-
la diagnosi di malattia. Ai pazienti 
è stato chiesto se utilizzassero una 
qualche forma di terapia alternativa 
all’interno di una lista di 15 metodi-
che diverse. La più frequentemente 
utilizzata è risultata la preghiera 
(61%), seguita dal rilassamento 
(44%), dalla meditazione (15%), 
dai massaggi (11%) e dall’uso di 
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integratori alimentari (40%). Meno 
successo per l’agopuntura (1%) e 
l’ipnosi (0,4%). 

Entrando nel dettaglio, i pazienti 
meno inclini all’impiego di tecniche 
alternative di sostegno sono quelli 
colpiti da melanoma o carcinoma 
renale, mentre quelli che più ten-
dono a queste scelte sono i malati 
al seno o all’ovaio, dunque di sesso 
femminile (cfr. www.sanitasnews.it 
– luglio 2008).

Diagnosticare i tumori
attraverso la musica

Un gruppo di studiosi del Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(Mit) ha sviluppato un programma 
matematico per la diagnosi tempe-
stiva del cancro basandosi sulla teo-
ria musicale elaborata 2.500 anni fa 
dal filosofo greco Pitagora. 

Partendo dalle espressioni dei 
geni e dalle proteine, il programma 
ottiene delle composizioni musicali 
che mettono in evidenza se l’orga-
nismo del paziente soffre o meno di 
qualche disturbo. In pratica, a un 
paziente sano corrisponderà una 
musica sinfonica; a un paziente ma-
lato, un musica senza armonia, sto-
nata. Non è certo un caso se i tre 
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principali responsabili del proget-
to, Gil Alterovitz, Sophia Yuditska-
ya e il cuneese Marco Ramoni siano 
amanti della musica. 

Il programma si basa sulla “sin-
cronia che esiste tra alcuni segnali 
fisiologici”, spiega Gil Alterovitz, 
primo firmatario del lavoro pubbli-
cato su “Technology Review”; “ogni 
gene ha una dimensione, quindi 
10.000 geni hanno 10.000 dimen-
sioni.

Utilizzando una funzione ma-
tematica è possibile rappresentare 
un grandissimo gruppo di geni a 
partire da un minor numero di di-
mensioni”. Gli esperti della Har-
vard Medical School del Mit hanno 
sperimentato questa funzione ma-
tematica con il cancro del colon. 
Partendo da un lavoro che analiz-
zava l’espressione delle proteine nei 
pazienti con questo tipo di tumore, 
il gruppo ha compresso in quattro 
combinazioni lineari le dimensioni 
di 3.142 geni relazionati a questo 
tipo di patologia. 

“Le quattro combinazioni sono 
state sufficienti per rappresentare 
virtualmente tutta la variabilità dei 
dati. A ogni combinazione abbia-
mo poi assegnato una nota”, spie-
ga Alterovitz. Unendo le note, che 
dipendono dalle quattro possibili 
combinazioni degli oltre 3000 geni, 
viene fuori una composizione musi-
cale che sarà armonica in assenza di 
malattie, stonata in caso contrario.

“Usando la teoria musicale di 
Pitagora”, spiega Alterovitz, “ab-
biamo visto che le combinazioni di 
geni ‘malate’ suonano stonate, non 

armoniche mentre quelle sane sono 
accordate”. 

Il programma potrà essere appli-
cato per studiare anche le malattie 
infiammatorie e alcuni processi bio-
logici che necessitano di informa-
zioni rapide (cfr. www.sanitasnews.
it – luglio 2008).

Al via il Progetto-pilota
“angeli custodi” 

Il Ministero del Welfare sta lavo-
rando alla creazione di nuove figure 
professionali simili ad angeli custo-
di che si prendono carico degli an-
ziani non autosufficienti. Lo scopo è 
di seguire l’anziano evitando il suo, 
spesso improprio, ‘collocamento’ 
in strutture ospedaliere. 

Il Sottosegretario al Welfare, Fa-
zio, ha reso noto che secondo stime 
accreditate nel 2050 “il 12% della 
popolazione avrà più di 80 anni e 
di questi il 50% sarà non autosuf-
ficiente”. Per questo, ha prosegui-
to, ‘bisogna progettare un nuovo 
approccio alla sanità per gli anziani 
non autosufficienti: A tal fine - ha 
quindi annunciato Fazio - intendia-
mo attivare un progetto pilota nelle 
Regioni Lazio, Puglia e una regione 
del Nord da definire, che prevede 
l’istituzione di una figura professio-
nale di raccordo, una sorta di ‘case 
manager’ che potrebbero essere 
individuati tra gli infermieri, che 
segue nel tempo e sul territorio il 
paziente anziano cronico”. 

Obiettivo del progetto, ha chia-
rito Fazio, è “ridurre la quota di ri-
coveri impropri in ospedali e di ga-
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rantire un appropriato mix di cure 
domiciliari e residenziali per anzia-
ni non autosufficienti” (cfr. www.
sanitasnews.it – luglio 2008). 

I broccoli aiutano anche i diabetici

I broccoli non sono solo un toc-
casana per prevenire i tumori, ma 
anche un utile rimedio per i pa-
zienti diabetici. Secondo i ricer-
catori dell’università britannica di 
Warwick il composto dei broccoli 
chiamato sulforafano incoraggia la 
produzione di un enzima che pro-
tegge i tessuti dei vasi sanguigni 
e, allo stesso tempo, contrasta la 
presenza di molecole che invece li 
danneggiano. In base alla letteratu-
ra scientifica, i diabetici hanno un 
rischio di malattie vascolari che è 
cinque volte superiore al resto del-
la popolazione proprio per via dei 
danni al sistema circolatorio. 

Partendo da questa considera-
zione, i ricercatori britannici han-
no testato in laboratorio gli effetti 
del sulforafano sulle cellule dei vasi 
sanguigni danneggiate dall’iper-
glicemia. E hanno scoperto che la 
sostanza determinava una riduzio-
ne del 73% delle molecole ‘catti-
ve’ chiamate Ros (Reactive Oxy-
gen Species), oltre ad attivare una 
proteina ‘buona’ chiamata nrf2, 
responsabile di enzimi antiossida-
zione. 

“Il prossimo e naturale passo 
- spiega il coordinatore dello stu-
dio, Paul Thornalley - sarà quello 
di verificare nei fatti se una dieta 

ricca di broccoli e affini porti dei 
benefici alla salute dei diabetici. 
Noi ovviamente - aggiunge - ce lo 
aspettiamo” (cfr. www.sanitasnews.
it – luglio 2008). 

Ospedali religiosi preoccupati
per la manovra economica

“Il Parlamento Italiano sta per 
approvare un maxi-emendamento al 
DL 112/2008 sui tagli di spesa. Tale 
emendamento prevede anche il de-
classamento degli Ospedali Religiosi 
Classificati (strutture no-profit) che 
verrebbero posti sullo stesso livello 
delle Case di Cura Private (strutture 
for-profit)”. 

L’ANMIRS, Associazione Nazio-
nale Medici Istituti Religiosi Speda-
lieri, esprime preoccupazione per gli 
Ospedali Religiosi: “A causa di questo 
emendamento strutture da sempre 
in prima fila nel servizio ai cittadini, 
che offrono assistenza di alta qualita’ 
professionale e umana, con punte di 
autentica eccellenza, riceverebbero 
gli stessi finanziamenti delle struttu-
re for-profit convenzionate. Queste 
ultime hanno pochissimi dipenden-
ti assunti a tempo indeterminato e 
hanno costi del personale e standard 
qualitativi mediamente assai inferiori 
rispetto agli ospedali classificati.

Tale equiparazione è impossibile 
da sostenere e porterebbe al collasso 
gli ospedali religiosi classificati. Sono 
a rischio migliaia di posti di lavoro: 
almeno 5.000 medici ed oltre 21.000 
non medici, 26.000 famiglie sull’orlo 
del baratro”. 
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D’altra parte l’ANMIRS denun-
cia anche “il diritto negato all’uten-
za a rivolgersi alle strutture ospeda-
liere prescelte. Inoltre, la chiusura 
degli ospedali religiosi nella sola 
Regione Lazio equivarrebbe alla 
perdita di quasi tremila posti letto 
che andrebbero ad aggravare enor-
memente l’annoso problema delle 
liste di attesa, a tutto scapito del-
la efficacia e dell’efficienza di un 
SSN destinato in simili contesti a 
peggiorare ulteriormente la qualità 
del servizio alla salute della popola-
zione” (cfr. sanitasnews.it –  luglio 
2008).

Non c’è un limite di età
per la donazione degli organi 

Sabato, 2 agosto 2008, è stato 
effettuato un prelievo di fegato al 
SS. Annunziata di Savigliano, da 
un ottantenne residente sul territo-
rio dell’Asl Cuneo 1, deceduto per 
emorragia cerebrale.

L’intervento è stato eseguito 
dall’équipe del Centro trapianti 
di Torino e coordinato in sede dal 
medico di Anestesia e Rianimazio-
ne, Pasquale Portolese, con l’assi-
stenza del collega, Ugo Zummo, e 
della neurologa, Paola Ricchiardi. 
Gianluigi Guano, vice direttore 
sanitario di Presidio: “Oggi l’età 
per le donazioni non è più un pro-
blema, considerato l’innalzamento 
della vita media e la scrupolosa va-
lutazione della funzionalità dell’or-
gano prelevato”
(cfr. www.sanitanews – agosto 2008). 

Rapporto FIDES: è illegale
almeno il 10 per cento dei trapianti

Secondo un rapporto dell’agen-
zia cattolica Fides, basato su dati 
dell’Organizzazione mondiale della 
sanità, circa il 10 per cento dei tra-
pianti di rene effettuati nel mondo 
nel 2007 sarebbe illegale, e legato 
al traffico internazionale di organi. 
‘Più di 60 mila persone in Europa 
sono in attesa di trapianto - ricorda 
la Fides - e 10 al giorno muoiono 
per penuria di organi, mentre la 
commercializzazione e il turismo 
dei trapianti sono in rapido aumen-
to’. 

L’organo di informazione della 
Congregazione per l’Evangelizza-
zione dei Popoli denuncia la cresci-
ta a livello mondiale del traffico di 
esseri umani finalizzato all’espianto 
di organi: dei 66 mila trapianti di 
rene effettuati nel mondo nel 2007, 
circa il 10 per cento sarebbe ille-
gale. Ciò che avviene in molti casi, 
spiega l’agenzia, è che ‘si preleva 
un organo da un povero del terzo 
mondo che viene pagato due lire 
e rivenduto a decine di migliaia di 
dollari’ e aggiunge: ‘Le organizza-
zioni impegnate a combattere que-
sto fenomeno, affermano che un 
trapianto illegale in una clinica può 
essere pagato fino a 120.000 dolla-
ri’.

Allarmante il quadro fornito dal 
dossier di Fides sulla domanda di 
organi: si stima cresca ad un valo-
re del 33% all’anno ma conosce 
un’offerta di donatori che e’ pari 
solo al 2%. Le liste d’attesa ‘di-
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ventano lunghe, estenuanti. Ci si 
affida, quindi, all’ ‘organizzazione’, 
complessa e ben articolata, come 
tutte le organizzazioni criminali 
degne di questo nome’. Gli esper-
ti, continua il rapporto, sostengo-
no che le richieste maggiori di reni 
provengono, nell’ordine, da Israele, 
Giappone, Sudafrica e Stati Uniti. 
A pagare le conseguenze più tra-
giche dell’aumento del traffico di 
organi, denuncia infine Fides, sono 
i bambini che, ‘oggetto privilegiato 
di questo commercio gestito da ma-
fie internazionali, spariscono a cen-
tinaia, soprattutto nelle Filippine, 
in Brasile, in Moldavia’ (cfr. www.
sanitasnews.it – agosto 2008).

OMS: Il diritto alla salute
non è uguale per tutti

Ginevra, 29 agosto – L’ingiusti-
zia sociale uccide su grande scala 
nel mondo, afferma un rapporto 
presentato oggi a Ginevra dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità 
(Oms). La speranza di vita di un 
bambino che viene alla luce in Sve-
zia supera gli 80 anni, ma è inferiore 
a 50 anni in numerosi Paesi africani, 
esordisce il rapporto sottolineando 
che questi dati non hanno alcuna 
spiegazione biologica. 

In realtà la maggioranza del-
l’umanità non beneficia del livello 
di salute che è biologicamente pos-
sibile, in ampia misura a causa del-
la deleteria combinazione di scel-
te, politiche e misure economiche 
poco giudiziose. Inoltre 100 milio-
ni di persone nel mondo precipita-

no ogni anno nella povertà a causa 
delle spese per la salute che devono 
affrontare da soli. ‘La speranza di 
vita di una donna in Giappone è di 
86 anni, mentre in Botswana è di 
43. Il divario è di oltre 40 anni’, ha 
sottolineato Sir Michael Marmot, 
presidente della Commissione che 
ha elaborato il rapporto per l’Oms. 
E mentre in Svezia il rischio per una 
donna di decedere durante la gravi-
danza ed il parto è di 1 per 17.400, 
in Afghanistan è di 8 per 8. Infine, 
un ragazzo nato in una periferia po-
vera di Glasgow avrà una speranza 
di vita inferiore di 28 anni rispet-
to ad un coetaneo nato ad appena 
13 chilometri di distanza, ma in un 
quartiere più ricco. 

Queste incredibili differenze tra 
Paesi e all’interno delle frontiere di 
un Paese ‘sono dovute al contesto 
sociale nel quale le persone nasco-
no, vivono, crescono, lavorano ed 
invecchiano’, afferma l’Oms illu-
strando il rapporto elaborato dalla 
commissione che ha riunito per tre 
anni responsabili politici, universi-
tari, ex capi di Stato e ministri della 
salute. 

Per la direttrice dell’Oms, Mar-
garet Chan, ‘le disuguaglianze in 
materia di salute sono veramente 
una questione di vita o di morte. 
Ma i sistemi di salute non tendo-
no naturalmente verso l’equità. È 
quindi necessario uno sforzo senza 
precedenti per spingere tutti i re-
sponsabili, anche quelli al di fuori 
del settore della salute,ad esami-
nare gli effetti delle loro politiche 
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sulla salute’. Per la commissione, 
buona parte degli sforzi da compie-
re per ridurre le disuguaglianze in 
materia di salute devono realizzarsi 
nei settori extra-sanitari. Infatti le 
malattie di origine idrica non sono 
dovute ad una carenza di antibio-
tici, bensì all’acqua contaminata e 
all’incapacità delle forze politiche 
sociali ed economiche di fornire ac-
qua potabile. 

Il rapporto sottolinea che la cre-
scita economica non basta a mi-
gliorare la salute di un Paese e che 
alcuni Paesi a basso reddito come 
Cuba, Costa Rica o lo Stato del Ke-
rala in India hanno raggiunto livelli 

di salute soddisfacenti malgrado un 
livello di reddito relativamente mo-
desto. Per la commissione il model-
lo da seguire è costituito dai Paesi 
nordici che hanno applicato politi-
che che incoraggiano l’uguaglianza, 
il pieno impiego, la parità tra i sessi 
ed un ridotto livello di esclusione 
sociale. Per la commissione è ne-
cessario migliorare le condizioni 
di vita quotidiane e sconfiggere le 
disuguaglianze. Gli esperti lancia-
no quindi un appello ad agire sui 
determinanti sociali della salute e 
raggiungere l’equità nella salute en-
tro una generazione (cfr. www.sani-
tasnews.it – agosto 2008).
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Per facilitare la consultazione di Insieme per servire, proponiamo un elenco 
dei principali articoli pubblicati sulla rivista dal 2005 al 2007.
Il precedente elenco è apparso su Insieme per servire, n. 63 - 2005, pp. 81- 86.
Gli articoli sono stati suddivisi e raggruppati in tematiche generali, e di ogni 
articolo viene presentato, nell’ordine seguente: autore (quando è firmato), 
titolo, numero progressivo (della rivista), anno, pagina.
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