
78
ANNO XXII, N. 4 OTTOBRE - DICEMBRE 2008

SOMMARIO

  EDITORIALE

CERVELLERA G., Giustizia e amore per un’educazione alla salute e alla vita  3

  IN MEMORIA

Padre Giancarlo Manzoni  6

 IL MESSAGGIO DEL TRIMESTRE

Natale in ospedale  8

  ATTI DEL CONVEGNO 2008
  Per giustizia e per amore. La cura pastorale tra diritto e carità

FABELLO M., Saluto del Presidente  9

BOSETTI E., Giustizia e amore in San Paolo  11

DE RITA G., A 30 anni dalla Legge 833/78  24

SALVATORE R., Cura pastorale tra diritto e carità  28

MANTO A., Dall’assistenza religiosa degli ultimi 30 anni alle prospettive future  41

DIELLA A., Pellegrini a Lourdes, pellegrini al letto del malato  49

  INTERMEZZO

Educare alla salute, educare alla vita   60

  PASTORALE

CERVELLERA G., La Pastorale della Salute   61

GHILARDI R. G., Educare per sanare   65

AVELLUTO A., Proclamiamo la tua Risurrezione   68

1



2

 VARIAZIONI

Lo spazio della speranza   71

 DOCUMENTI

XVII Giornata mondiale del malato, 
Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI   73

XXXI Giornata nazionale per la vita, La forza della vita nella sofferenza  76

 VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Notizie dal Consiglio nazionale AIPAS    78



Giustizia e amore per un’educazione 
alla salute e alla vita 

Giustizia e amore a partire da un’immagine: la dolcezza di Maria che 
trattiene la mano del Giudice in quella immagine che Michelangelo ci ha 
lasciato nella Cappella Sistina. Questo è stato il senso del convegno nazio-
nale di Collevalenza. Guardando quell’immagine e proclamando la nostra 
fede in un Dio che è giusto e al tempo stesso misericordioso, anche noi ci 
ricordiamo che assieme alla doverosa giustizia da osservare e mettere in atto 
è necessario accompagnare ogni azione col senso di carità e di amore. Senza 
amore la giustizia diventa un’acerba esecuzione di doveri e senza giustizia 
la nostra carità rischia di diventare applicazione discriminante, di creare di-
sparità di trattamento. Guardando a Gesù Cristo ci accorgiamo che la nostra 
giustizia e il nostro amore non sono paragonabili a ciò che Egli ha vissuto 
e annunciato. La giustizia di Dio ai nostri occhi è a volte ingiusta. Perché 
il male? Perché il dolore? Perché il dolore innocente? Perché il dolore del 
Figlio sulla croce? E così anche l’amore che si rivolge a tutti, al buono e al 
cattivo, al giusto e all’ingiusto. Questa giustizia e questo amore sarebbero 
impossibili all’uomo senza l’aiuto di Dio.

Tutto questo come si coniuga con l’azione di chi si fa compagno di viaggio 
di persone nella malattia e nella sofferenza? È nella testimonianza quotidia-
na che la carità si affianca alla giustizia, curando le piccole azioni, educando 
se stessi e gli altri al rispetto e al dono.

In questa prospettiva il documento della CEI per la Giornata Mondiale 
del Malato 2009, Educare alla salute, educare alla vita, offre lo spunto per 
una riflessione e un’applicazione a coloro che in sanità curano la dimensione 
pastorale e spirituale.

Educare alla salute è un compito che riguarda anzitutto noi stessi. Molti 
di noi provengono da istituti di vita consacrata, altri sono sacerdoti e altri 
laici ben formati. In questo senso abbiamo ricevuto da sempre un’educazio-
ne di rispetto per la vita, forse però questa formazione non sempre è diven-
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tata un valore che guida l’agire. Se la nostra testimonianza non è credibile 
è forse perché noi stessi non siamo convinti di ciò che affermiamo. Perciò è 
necessaria una rifondazione delle nostre coscienze.

In secondo luogo, direi che abbiamo bisogno di trovare strategie comu-
nicative ed educative adatte all’uomo di oggi e alla sua sensibilità, anche se 
di fronte al dolore l’uomo resta lo stesso di sempre e quindi vulnerabile e 
aperto a qualsiasi conseguenza nel bene e nel male.

Se il discorso si sposta sul piano etico, le discussioni rischiano di trasfor-
marsi in contrapposizioni, perciò credo sia importante ristabilire un discor-
so che parta dalla fede. Scoprendo o riscoprendo la fede nel Dio di Gesù 
Cristo noi possiamo coglierne le conseguenze anche morali. Ora è impor-
tante che la Chiesa nei suoi vertici proclami le verità di sempre e ponga dei 
limiti all’agire indiscriminato dell’uomo sulla vita, sulle sue radici e sulla sua 
naturale conclusione, però è ancora più importante che i cristiani testimoni-
no i valori in cui credono. L’uomo contemporaneo spesso si illude di essere 
onnipotente, di poter decidere su tutto e poi si scopre vulnerabile, sempre 
attaccato da nuove malattie fisiche e psicologiche, incapace di annientare il 
cancro anche dopo tanta ricerca. Quando le illusioni crollano si apre una 
ferita ed è in quella ferita che noi possiamo penetrare per farci compagni di 
viaggio di chi è in difficoltà. Attenzione però, perché l’uomo ferito può non 
essere ben disposto verso di noi e verso Dio, per cui spesso è necessario un 
lungo viaggio di accompagnamento nel quale ci è richiesto l’utilizzo delle no-
stre risorse umane e anche delle nostre competenze pastorali, psicologiche e 
relazionali. Tutto ciò che è necessario affinché penetri nel cuore dell’uomo 
la scintilla del Vangelo e dell’amore. Per questo ci avviciniamo con rispetto a 
chi soffre, condividendo le sue pene. L’insegnamento di San Paolo è sempre 
un riferimento sicuro: mi sono fatto tutto a tutti per guadagnare ad ogni 
costo qualcuno a Cristo. Non urlando, non riaffermando ma condividendo. 
Questo scioglie anche chi è lontano dalla fede.

Nel documento della CEI trovo significativo che un passaggio sia dedi-
cato all’educazione al dono, in un tempo in cui tutto sembra dovuto e tutto 
deve essere immediato, noi impariamo ed insegniamo con la nostra vita, che 
è bello donare e ricevere dagli altri tutto come un dono. È nel dono che l’uo-
mo si realizza, è nel dono che trova la libertà e quindi la felicità.

Come soci AIPAS abbiamo il compito anzitutto di testimoniare la felicità 

GIUSTIZIA E AMORE PER UN’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA VITA (G. Cervellera)
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che viene dal dono e abbiamo un esempio eloquente in Maria che, di fronte 
al rischio di una vita nuova, difficile da credere per le particolari circostan-
ze, ha detto sì, ha ricevuto come dono ciò che diventava impegno gravoso. 
Guardando a lei possiamo ritrovare tutti gli elementi per una vita piena di 
salute, con lo sguardo rivolto al cielo per nutrire la vita sulla terra.

Mentre stavamo per chiudere questo numero ci è giunta la notizia dell’im-
provvisa scomparsa del nostro Vice-Presidente Padre Giancarlo Manzoni. Ca-
milliano, impegnato da sempre nel mondo della Sanità, era anche consulente 
ecclesiastico nazionale dell’ACOS, formatore esperto in relazione d’aiuto. Ci 
lascia un amico sincero e un compagno discreto, attento, sempre disposto ad 
offrire il suo contributo con una spiccata umiltà che metteva gli altri a proprio 
agio. Quel cuore che guidava le sue azioni non ha retto, ma la sua testimonian-
za di semplicità resta per tutti noi un invito a continuare sulla strada dell’ospi-
talità ai sofferenti.

I Camilliani, l’AIPAS, l’ACOS e i malati che accompagnava perdono un 
aiuto valido, ma acquistano un protettore in Cielo.

ED I TOR I A LE
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Vegliate, dunque, perchè non sa-
pete nè il giorno nè l’ora.

(Mt 25, 13)

Dopo il primo sgomento, le 
parole del Vangelo sono venute 
in soccorso per comprendere la 
scomparsa improvvisa di Padre 
Giancarlo Manzoni, Camilliano, 
Vice-Presidente AIPAS e Assisten-
te ecclesiastico dell’ACOS, avve-
nuta sabato 31 gennaio 2009.

È stato un amico sincero e un 
compagno di viaggio discreto e il-
luminato. Siamo contenti di averlo 
conosciuto.

Preghiamo per lui e con lui per 
la Chiesa e il mondo dei sofferenti.

 Segreteria AIPAS

  Profilo di Padre Giancarlo

8.3.1949 – 31.1.2009

Padre Giancarlo Manzoni era 
nato a Capriano di Briosco (MI) l’8 
marzo 1949. Entrato nel Seminario 
Camilliano (della Scuola Media) di 
Besana Brianza (MI) nel 1961, ha 
compiuto il percorso scolastico e 
formativo previsto a Mottinello di 

IN MEMORIA

Rossano Veneto (VI) con il Novi-
ziato e a Verona per quanto con-
cerne la Teologia.

Fu ordinato sacerdote nel Duo-
mo di Milano l’11 giugno del 
1977.

Tre sono gli ambiti nei quali Pa-
dre Giancarlo ha espresso le sue 
energie, il suo zelo e la sua prepa-
razione religiosa e professionale.

1. La formazione dei Seminaristi 
Camilliani a Mottinello di Rossa-
no Veneto (VI) e a Besana Brianza 
(MI): sono stati anni (1982-’87) in 
cui sono nati i “Progetti formativi” 
e l’inizio della frequentazione delle 
Scuole di Stato con i vari indirizzi. 

2. La cura pastorale nella Par-
rocchia San Camillo di Padova, 
svoltasi in due periodi, in qualità di 
coadiutore del parroco: dal giugno 
1987 al 1 agosto 1993 e dall’estate 
2005 fino a quando “sorella” morte 
nelle prime ore di sabato 31 gennaio 
ha interrotto il cammino terreno di 
Padre Giancarlo. La sua modestia, 
il suo tratto semplice e di poche pa-
role hanno favorito l’ascolto pasto-
rale di molte persone. 

3. Il ministero pastorale accanto 
agli ammalati, l’animazione spiri-

Padre Giancarlo Manzoni



tuale dell’Associazione Cattolica 
degli Operatori Sanitari e l’educa-
zione al processo di Umanizzazio-
ne agli Operatori Sanitari e ai Vo-
lontari nell’Ospedale di Padova. 

Ha frequentato il “Camillia-
num” a Roma dove il 21 febbraio 
2001 ha conseguito la Licenza in 
Teologia con specializzazione in 
Teologia Pastorale Sanitaria.

Padre Giancarlo ha ricoperto 
negli ultimi anni alcuni incarichi 
nei quali ha saputo dare il  meglio 
di sé:
-  2004: Delegato diocesano per la 

Pastorale della Salute
- 2006: Consulente nazionale ACOS 
-  2007: Vice-Presidente AIPAS.

La sua scomparsa improvvisa ci 
ha lasciati tutti sgomenti: i confra-

telli Camilliani che svolgono il loro 
ministero pastorale nell’Ospedale 
di Padova e nella Parrocchia di San 
Camillo, i suoi famigliari in parti-
colare le sorelle Luigia e Vittoria, 
i collaboratori pastorali e i compo-
nenti della Consulta diocesana per 
la Pastorale della Salute, i parroc-
chiani e tanti, tanti operatori sani-
tari.

Lo affidiamo a Dio che è Miseri-
cordia e Beatitudine e per noi Spe-
ranza eterna. 

Beato chi può essere accompagnato 
al tribunale di Dio 

da una lagrima, da un sospiro,
 da una benedizione 
di questi poverelli infermi!

San Camillo
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I funerali si sono celebrati mercoledì 4 febbraio
– a Padova,  parrocchia S. Camillo, ore 10.00
– a Carate Brianza (MI), ore 15.30.
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NATALE IN OSPEDALE

MESSAGGIO DEL TRIMESTRE

Se entrando in ospedale
ti ricorderai,

che stai per varcare un luogo sacro,

se vedrai un operatore sanitario
mettersi in paziente ascolto

della persona che invoca aiuto,

se noterai un volontario
stringere amichevolmente la mano 

di chi è solo,

se osserverai un malato
assistere il compagno di stanza,

se ti accorgerai che in corsia 
ognuno lavora in silenzio, 

con professionalità e amore,

se vedrai i familiari
non lasciare soli i propri cari,

se l’Istituzione
si preoccuperà di porre il malato
al centro delle proprie attenzioni,

se, infine, 
saprai metterti

alla scuola di chi soffre
imparando i grandi valori della vita,

allora, 
ogni giorno, 
Natale sarà. 

P. L. 
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MESSAGGIO DEL TRIMESTRE CONVEGNO A.I.PA.S. 2008

Apriamo il XXIV Convegno na-
zionale AIPAS con l’augurio che sia 
per tutti un’occasione utile per la 
vita di ciascuno e per le attività che 
svolgiamo1.

Un caloroso benvenuto a tutti e a 
ciascuno.

Per giustizia e per amore è un ti-
tolo che vuole racchiudere le dire-
zioni che animano il nostro agire. 

L’amore configura le nostre gior-
nate, le indirizza nella giusta direzio-
ne, le piega al bene, anche quando le 
cose sembrano andare male, ci ren-
de capaci di stare in piedi di fronte 
ad ogni difficoltà.

Noi operatori della salute abbia-
mo bisogno di sentirci amati, di sen-
tire l’amore di Dio su di noi e l’amo-
re dei fratelli attorno, e attraverso 
di loro ritornare ad amare Dio. È 
l’amore che ci permette di avvici-
narci alle piaghe maleodoranti dei 
nostri fratelli, di accostarci ai cuori 
affaticati, di lenire le ferite, di risa-
nare le cicatrici, di addolcire le gior-
nate buie di chi non ha più futuro, 
di condividere il dolore innocente. 
La nostra forza viene dall’amore.

Il nostro operato vuole rendere 
giustizia a chi è toccato dal dolore, 

vuole riabilitare chi è stato segnato 
da un terribile stigma. Questo è an-
zitutto il senso della giustizia, prima 
ancora di guardare alla sua concre-
tizzazione nel diritto. Abbiamo di 
fronte la giustizia di Dio, che è mi-
sericordia. La nostra giustizia nasce 
dalla fede, anzi è proprio l’espressio-
ne del nostro essere fedeli alla paro-
la di Dio, perciò siamo beati quan-
do veniamo “perseguitati a causa 
della giustizia, perché allora nostro 
è il Regno dei cieli”. Gli operatori 
di giustizia anticipano il Regno dei 
cieli sulla terra.

Avremo modo di riflettere su 
questi due risvolti della nostra fede: 
la giustizia e l’amore che vengono 
dalla parola di Dio. Anzi, lo faremo 
subito attraverso la voce competente 
e trascinante di Suor Elena Bosetti.

Ma l’idea di questo convegno vie-
ne anche dal XXX anniversario della 
Legge di Riforma sanitaria del 1978, 
la 833, perciò daremo uno sguardo 
alle questioni del diritto e a come 
lo Stato italiano ha programmato la 
sua Sanità in questi trent’anni. Lo 
faremo con la mediazione di uno di 
coloro che collaborò alla stesura di 
quella legge, il Professor Giuseppe 
De Rita.

Per giustizia e per amore. La cura pastorale tra diritto e carità

Saluto del Presidente
Marco Fabello
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La nostra azione viene da lon-
tano, viene dalla Trinità e dopo la 
testimonianza del Messia, si è incar-
nata nei carismi di tanti fondatori e 
nell’opera di tanti cristiani rimasti 
anonimi alle vicende storiche regi-
strate. Attraverso l’esperienza di un 
figlio di San Camillo de Lellis guar-
daremo a come si è incarnata la cari-
tà cristiana nel mondo della salute, il 
Padre Generale Renato Salvatore. A 
questa si aggiungerà nel pomeriggio 
di mercoledì la comunicazione del 
Presidente nazionale dell’Unitalsi, 
Antonio Diella. Non potevamo di-
menticare i 150 anni delle appari-
zioni di Lourdes con tutto il denso 
significato che questo luogo ha per 
i malati.

Infine, con Don Andrea Manto, 
Responsabile dell’Ufficio nazionale 
CEI per la Pastorale della Sanità, 
osserveremo che cosa è accaduto in 
questi trent’anni nella nostra pasto-
rale. 

Sono certo che non mancheran-
no le testimonianze, noi ne abbiamo 
preparate due di qualità con Natalia 
Piana e Annalisa Milani, ma molte 
cose emergeranno nei gruppi di la-
voro che saranno una buona occa-
sione per tutti di comunicare ciò che 

stiamo vivendo e di apprendere dal-
la comunione con gli altri.

Il convegno riuscirà se tutti colla-
boreremo al buon andamento.

Per tutto il convegno avremo di 
fronte a noi l’immagine scelta per 
il convegno che è presa dal famoso 
Giudizio universale di Michelange-
lo, quello sotto il quale si decidono 
le sorti della Chiesa nell’elezione del 
papa, un monito per tutti, dal papa 
fino all’ultimo fedele, a seguire la 
giustizia del Cristo, addolcita dalla 
mano misericordiosa di Maria. 

Chiudo… per aprire, con le pa-
role di Benedetto XVI prese dal suo 
libro su Gesù di Nazaret:

“In un mondo pieno di crudeltà 
e cinismo o di connivenza dettata 
dalla paura ci troviamo di nuovo di 
fronte alla piccola schiera di perso-
ne che restano fedeli; non possono 
ribaltare la sventura, ma nel loro 
con-patire si schierano dalla parte 
del condannato, e con il loro con-
amare si trovano dalla parte di Dio, 
che è Amore”(p. 112).

Noi siamo quella piccola schiera.

(1) Collevalenza (PG), Santuario dell’Amore 
Misericordioso, 6-9 ottobre 2008.

Visita il nuovo sito

www.aipas.net
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Dio è giustizia e crea giustizia.
È questa la nostra speranza.

(Benedetto XVI, Spe salvi, 44)

Nell’antica mitologia greca la giu-
stizia era una dea: Dike, la vergine 
figlia di Zeus (e di Themis, la “irre-
movibile”). Stanca della violenza che 
imperversava sulla terra, la splendida 
Dike spiegò le sue ali e volò tra le 
stelle. Decise di stabilirsi nella costel-
lazione della Vergine, l’unica tutta 
femminile dello zodiaco. E dal Cielo, 
sempre più triste, guarda la meschini-
tà degli umani che la invocano come 
patrona dei tribunali. 

Ma che ne è della giustizia
nella Bibbia?

Non c’è dubbio che essa risiede 
nel Cielo, come inseparabile com-
pagna di Yhwh, il Dio di Israele. Ma 
diversamente dalla Dike greca, la dea 
alata che lascia la terra per il cielo, la 
biblica giustizia dal cielo scende sulla 
terra. “Giustizia e amore” sono per 
così dire le due ali con le quali il Dio 
della Bibbia scende per far uscire il 
suo popolo dall’oppressione (ingiu-
stizia!) e quindi lo solleva in alto (su 
ali d’aquila!), verso di sé.

Il Signore disse: “Ho visto, ho vi-
sto l’afflizione del mio popolo che è in 
Egitto e ho udito il grido che gli strap-
pano i suoi oppressori; infatti conosco 
i suoi affanni.

Sono sceso per liberarlo dalla mano 
degli Egiziani…” (Es 3,7-8).

La giustizia del Dio della Bibbia 
non è un termine astratto. È l’altra di-
mensione delle sue viscere di pietà e 
misericordia. È passionale e viscerale 
il Dio della Bibbia. Non può osserva-
re dall’alto, con divina indifferenza, 
il mondo violento degli umani. Egli 
interviene nella “storia”, scende e si 
compromette a fianco del suo popo-
lo oppresso, lo fa uscire con braccio 
potente dalla situazione di ingiustizia 
e lentamente, passo dopo passo sul-
le interminabili piste del deserto, gli 
insegna la sua giustizia – condizione 
indispensabile perché possa entrare 
degnamente nella Terra promessa.

Dice il Signore per bocca di Mosè 
ai piedi del Sinai: “Voi avete visto 
quello che ho fatto agli Egiziani e 
come vi ho portato sopra ali d’aquila e 
vi ho condotti a me. 

Dunque, se ubbidite davvero alla 
mia voce e osservate il mio patto, sa-
rete fra tutti i popoli il mio tesoro par-
ticolare; poiché tutta la terra è mia; e 

Giustizia e amore in San Paolo
Elena Bosetti*

CONVEGNO A.I.PA.S. 2008



12

CONVEGNO A.I.PA.S. 2008

sarete per me un regno di sacerdoti, 
una nazione santa»” (Es 19,4-6).

E alla fine del lungo viaggio – qua-
rant’anni di apprendistato nel deser-
to – Mosè ricorderà al suo popolo in 
faccia a quella Terra che lui non potrà 
toccare ma solo vedere dall’alto del 
monte Nebo: “Porzione del Signore è 
il suo popolo, Giacobbe è sua eredità. 

Egli lo trovò in una terra deserta, 
in una solitudine piena d’urli e di de-
solazione. 

Egli lo circondò, ne prese cura, lo 
custodì come la pupilla dei suoi occhi. 

Come un’aquila che veglia la sua 
nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli 
spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle 
sue ali.

Il Signore lo guidò da solo, e nessun 
dio straniero era con lui” (Dt 32,9-
11).

Ecco cos’è la giustizia divina! Essa 
costituisce per così dire il DNA della 
storia biblica, è l’anima della grande 
avventura di liberazione dall’Egitto, 
inseparabile dalla misericordia e dal-
la compassione (cf. Es 34,6-7). Per 
usare un’immagine cara a Giovanni 
Paolo II si potrebbe anche dire che 
“giustizia e amore” sono come i due 
polmoni: e non c’è dubbio che in Dio 
respirano in forma perfettamente 
sintonica!

Secondo G. Quell, la giustizia in-
tesa proprio come “il diritto” (dike) 
costituisce nell’AT il fondamento del-
la stessa concezione di Dio: “L’idea 
di diritto è espressa da una serie di 
termini che non solo vengono riferiti 
all’ordine di rapporti che Dio ha con 

l’uomo e l’uomo con Dio, ma servo-
no anche a definire il comportamento 
sia di Dio sia degli uomini, in quan-
to determinato da quei rapporti. Se 
i rapporti e i vincoli di tipo religioso 
più importanti per la vita sono re-
golati da una norma giuridica, se ne 
desume la validità di tale norma per 
tutti i rapporti comunitari in genere, 
e il diritto struttura la norma etica”1.

 
Uno sguardo al lessico
della giustizia

Prima di entrare nello specifico 
del tema che mi è stato assegnato – 
giustizia e amore in San Paolo – vor-
rei premettere alcune osservazioni di 
carattere lessicale e semantico.

• Dikaiosynè “giustizia” è termi-
ne derivato da dike (syne è suffisso 
astratto) e nella cultura ellenistico 
romana designa essenzialmente due 
cose: la qualità del “giusto” (dikaios), 
ovvero di colui che ottempera la leg-
ge, e d’altro lato, indica lo scopo del 
giudice, che è quello di ristabilire la 
giustizia2.

• La parola dikaiosynè è fonda-
mentale nel linguaggio di Paolo: 
insieme con l’aggettivo (dikaios) e 
il corrispondente verbo (dikaioô) ri-
corre più di 100 volte nei suoi scrit-
ti. Ma quale significato attribuisce 
l’apostolo a queste parole? Occorre 
tener presente che Paolo scrive in 
greco, ma pensa biblicamente, il suo 
sfondo concettuale è quello della 
Bibbia. Egli conosce bene entrambe 
le lingue, il greco e l’ebraico. Nato a 
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GIUSTIZIA E AMORE IN SAN PAOLO (E. Bosetti)

Tarso di Cilicia, città rinomata per la 
cultura, ha proseguito gli studi biblici 
a Gerusalemme, alla scuola di rabbi 
Gamaliele (“ai piedi di Gamaliele”, 
At 22,3).

• Dietro il linguaggio di Paolo c’è 
anzitutto e prevalentemente la conce-
zione biblica della giustizia; le parole 
ebraiche zedeq, zedaqa, zaddik hanno 
alla base l’idea di giusta “misura”, 
quella adatta, conveniente; indicano 
la rettitudine e lealtà di un compor-
tamento all’interno di una relazione 
bilaterale.

• È indicativo il percorso del lin-
guaggio nella traduzione della Bibbia 
dall’ebraico al greco. Il percorso o 
viaggio delle parole porta con sé ele-
menti nuovi, fusione di orizzonti e 
inevitabili alterazioni... Così la parola 
“giustizia/giustificazione” ha già una 
sua storia nella Bibbia greca dei Set-
tanta (LXX) dove dikaiosynè traduce 
81 volte l’ebraico zedeq e 134 volte 
zedaqa, ma in otto casi traduce anche 
la parola hesed che in ebraico signi-
fica “misericordia, benevolenza”. Si 
tratta indubbiamente di un aspetto 
interessante che lascia intravedere 
l’ampiezza del campo semantico.

• Mentre la concezione greco ro-
mana della giustizia era prevalente-
mente giuridica e di tipo distributi-
vo: assegnare a ciascuno ciò che gli è 
dovuto, dare il premio o la punizione 
a seconda del merito, l’idea biblica 
di giustizia dice qualcosa d’altro e di 
più: riguarda le azioni salvifiche che 
implicano anzitutto la fedeltà di Dio 

all’alleanza3. Una persona era “giu-
sta” se agiva in maniera conforme 
alla relazione di alleanza con Yhwh 
e i rapporti con gli altri dovevano 
rispecchiare questa caratteristica. Si 
veda ad esempio ciò che Giuda dice 
di Tamar: “è stata più giusta di me” 
(Gn 38,26), vale a dire: si è assunta 
una responsabilità che in ambito fa-
miliare è conforme all’alleanza (la 
solidarietà espressa dalla legge del 
levirato).

• Tra gli scritti paolini è la Lettera 
ai Romani che presenta la più alta fre-
quenza dei termini giusto/dikaios, giu-
stizia/dikaiosynè, giustificare/dikaioô, 
in particolare nei capitoli 3-6.

• Anzitutto bisogna intendere 
questo linguaggio di Paolo sulla “giu-
stizia” non nel senso umano di giusti-
zia legale o di corretta retribuzione: 
dare a ciascuno il suo. La giustizia di 
cui qui si parla è quella di Dio. In-
dica la sua intenzione, il piano della 
creazione e la guida divina della sto-
ria. L’uomo è invitato ad accogliere 
la giustizia di Dio e a lasciarsi da lui 
“giustificare”.

• La giustizia di Dio per Paolo è 
essenzialmente l’opera divina a favore 
del suo popolo sulla base dell’allean-
za: “La giustizia divina si rivela nel 
fatto che Dio non si lascia distogliere 
dal suo piano per il peccato dell’uo-
mo, ma realizza la sua salvezza e la sua 
signoria malgrado e contro l’ostinato 
rifiuto di Israele... La trasgressione di 
uno solo (Adamo), la sua mancanza 
di fiducia in Dio, ha introdotto la sfi-
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ducia in tutta l’umanità e attirato su 
tutti il giudizio di condanna. Di con-
tro, l’azione giusta (dikàioma) di uno 
solo (Cristo), la sua assoluta fiducia 
in colui che può giustificare gli empi, 
ha dischiuso anche per l’umanità la 
possibilità di un’illimitata fiducia in 
Dio”4.

• Da un lato la giustizia non deriva 
dalle opere/osservanza della Legge 
ma dalla fede (si veda il modello di 
Abramo cui è stata accreditata giu-
stizia perché ha creduto: Gal 3,6). 
D’altro lato, pieno compimento del-
la Legge è l’amore (Rm 13). La Leg-
ge perciò non è abolita ma portata a 
compimento.

• I credenti sono salvati in Cristo 
Gesù – nella paradossale giustizia di-
vina che si realizza sulla Croce dove 
l’Innocente paga per tutti. In Lui an-
che noi “possiamo diventare giustizia 
di Dio” (2Cor 5,21). Bellissimo! Non 
semplicemente “giusti” ma di più: es-
sere/diventare “giustizia di Dio”, che 
si rivela nell’amore!

• Paolo vede la giustizia come 
dono che guida la vita nuova in Cri-
sto (cf. Rm 5,17-21) . Essa designa in 
senso etico la vita di obbedienza di 
coloro che sono stati giustificati (cf. 
Rm 6,13.18-20). La giustizia – assie-
me alla pace e alla gioia – caratterizza 
la relazione del credente con gli altri 
e porta frutto nella generosità del-
l’amore (cf. 2Cor 9,10).

• In breve: ciò che ci rende giusti 
è la fede, il riconoscimento umile e 

fiducioso di Dio nostro creatore e 
Padre, una fede che certo non annul-
la l’osservanza della Legge ma la de-
termina dall’interno mediante l’amo-
re/carità (agape) cui la Legge tende e 
in cui essa trova compimento. Paolo 
invita a offrire il nostro stesso corpo 
come “strumento di giustizia”. È la 
risposta di tutto l’uomo all’eterna al-
leanza d’amore proposta e sancita da 
Dio in Cristo Gesù.

Ma come si declinano concreta-
mente in Paolo “giustizia e amore”? 
Osserviamo più da vicino il suo per-
corso esistenziale, il suo cammino di 
fede.

Il Saulo fariseo e integerrimo osser-
vante della Legge aveva già un senso 
vivissimo della giustizia, e direi anche 
proprio di quella giustizia sociale che 
nella Bibbia è l’altro volto della soli-
darietà. Cosa dunque ha comportato 
per lui l’incontro con Gesù sulla via 
di Damasco? Nel Crocifisso risorto 
gli appare in modo sconvolgente la 
“giustizia di Dio”! Come vedremo, 
Paolo si lascia capovolgere (mental-
mente e spiritualmente) e trasforma-
re dalla giustizia amante del Dio di 
Israele che si rivela in modo supremo 
in Gesù crocifisso. 

Ma procediamo con ordine. Arti-
colerò il discorso in tre tappe o mo-
menti. Partiamo con il Saulo fanatico 
della giustizia, intesa come “osser-
vanza della Legge”. Quindi la svolta: 
cercheremo di approfondire cosa si-
gnifica e comporta per Paolo l’incon-
tro con la giustizia di Dio in Cristo 
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Gesù. In terzo luogo – e più ampia-
mente – mi soffermerò sull’intreccio 
di giustizia e amore come appare 
nella suggestiva metafora del corpo 
e delle membra: “Se un membro sof-
fre… tutti soffrono” (1Cor 12,26). Di 
che giustizia si tratta in questo caso, 
di quale amore? Non è semplicemen-
te questione di benevolenza, compas-
sione, misericordia, ma di “giustez-
za”, di logica e diritto. Quale giusti-
zia? Quella vitale del corpo che dice 
interdipendenza e organicità, dice 
concretissima e solidale reciprocità: 
tutti per UNO!

Infine – per non concludere! – al-
cune prospettive nella linea espressa 
dal sottotitolo del convegno: la cura 
pastorale tra diritto e carità. Non in 
forma statica ma dinamica, dove il 
“tra” dice a mio avviso la tensione 
della speranza: Spe salvi facti sumus 
(Rm 8,24). Sarà quindi nell’ottica 
della seconda enciclica di Papa Be-
nedetto, la Spe salvi, che prospetterò 
alcune indicazioni relative all’agire e 
soffrire come luoghi di apprendimen-
to della speranza5.

1. Saulo, tutto preso dal costruirsi la 
propria giustizia 

Cominciamo dunque dall’integer-
rimo fariseo, tutto preso dal costruir-
si la “propria” giustizia. 

Paolo stesso ne parla in una sorta 
di confessione a cuore aperto che egli 
fa ai Filippesi: “Se qualcuno ritiene di 
poter avere fiducia nella carne, io più 
di lui: circonciso all’età di otto gior-
ni, della stirpe d’Israele, della tribù 

di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; 
quanto alla Legge, fariseo; quanto 
allo zelo, persecutore della Chiesa; 
quanto alla giustizia che deriva dal-
l’osservanza della Legge, irreprensibi-
le” (Fil 3,4-6).

Scrive Vanni: “Non si può sup-
porre un Paolo indifferente ai grandi 
valori spirituali di cui il giudaismo 
era allora portatore, specialmente nel 
movimento farisaico (…) Paolo ha 
amato la Legge; ha dedicato al suo 
studio una buona parte della sua vita; 
è riuscito anche a osservarla. Paolo 
afferma – in un contesto polemico in 
cui ogni esagerazione potrebbe esse-
re subito contraddetta dagli avversari 
– che, per quanto riguarda l’osser-
vanza della Legge o, più esattamente, 
“la giustizia che deriva dalla Legge”, 
era diventato “irreprensibile”. Il che 
significa che dovette osservare con 
successo apprezzabile anche all’ester-
no tutta la Legge, anche in quella 
congerie di prescrizioni applicative 
con la quale era presentata e sentita 
nella scuola farisaica del tempo”6.

D’accordo. Ma allora perché tan-
ta violenza nei confronti dei credenti 
in Gesù Cristo? Perché – come egli 
stesso ricorda nella lettera ai Galati 
– li perseguitava così accanitamente? 
“Voi avete certamente sentito parlare 
della mia condotta di un tempo nel 
giudaismo: perseguitavo ferocemen-
te la Chiesa di Dio e la devastavo, 
superando nel giudaismo la maggior 
parte dei miei coetanei e connaziona-
li, accanito com’ero nel sostenere le 
tradizioni dei padri” (Gal 1,13-14). 
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Cosa aveva intravisto Paolo di tan-
to pericoloso in quel gruppo di cre-
denti, sociologicamente irrilevanti? 
Perché, diversamente dal saggio Ga-
maliele, così aperto e tollerante (vedi 
At 5,34-39), Paolo voleva far piazza 
pulita dei cristiani? In certo senso 
egli vedeva più acutamente. Aveva 
colto la gravità della sfida, era que-
stione di sostanza. Egli intendeva la 
giustizia come osservanza della Leg-
ge, mentre i discepoli e le discepole 
di Gesù – quell’uomo crocifisso che 
loro dicevano essere risorto – non si 
preoccupavano d’altro che di essere 
“in Cristo Gesù”. Essi non si preoc-
cupavano più di osservare scrupolo-
samente la Legge, ma accoglievano 
la giustizia come dono di vita nuova, 
derivante dal suo perdono, dalla sua 
vittoria sul peccato e sulla morte.

Pericolosi questi credenti in Gesù 
Cristo. Andavano eliminati, come già 
Stefano. Saulo non si era sporcato le 
mani a lapidarlo, ma ben volentieri 
aveva custodito i mantelli di coloro 
che lanciavano sassi contro Stefano, 
accusato di essere contro la Legge e 
di sovvertire le usanze tramandate da 
Mosè (cf. At 6,13-14). Luca lo dice 
apertamente: “Saulo approvava la 
sua uccisione” (At 8,1).

2. La svolta: Paolo, afferrato da Cri-
sto, sconvolgente giustizia di Dio

Ma ecco che sulla via di Dama-
sco, mentre Saulo, “sempre fremente 
minaccia e strage contro i discepoli 
del Signore” (At 9,1), si apprestava a 
condurre in catene a Gerusalemme 

quanti avesse trovato, “uomini e don-
ne appartenenti a questa Via” (cioè 
al cristianesimo), all’improvviso lo av-
volse una luce dal cielo e, caduto a ter-
ra, udì una voce che gli diceva: “Saulo, 
Saulo, perché mi perséguiti?”. Rispo-
se: “Chi sei, o Signore?”. Ed egli: “Io 
sono Gesù, che tu perséguiti! Ma tu 
àlzati ed entra nella città e ti sarà det-
to ciò che devi fare” (At 9,3-6).

All’inquieto fariseo che cercava 
di costruire la propria giustizia nella 
piena osservanza della Legge viene 
incontro la giustizia di Dio nel Cro-
cifisso risorto! Quell’incontro – quel 
singolare tu per tu con Cristo – è una 
sorta di terremoto per Paolo, un ca-
povolgimento di vita7. Che comincia 
proprio con il lasciarsi “condurre”. 
Lui, abituato a condurre gli altri in 
catene, deve stendere la mano e ac-
cettare l’aiuto dei fratelli: “Saulo allo-
ra si alzò da terra ma, aperti gli occhi, 
non vedeva nulla. Così, guidandolo 
per mano, lo condussero a Damasco” 
(At 9,8). La giustizia che viene da Dio 
in Cristo Gesù passa sempre attraver-
so la mediazione dei fratelli, attraver-
so la Chiesa. Paolo non si battezza da 
sé, ma – come tutti i cristiani – riceve 
il battesimo da un altro fratello. Il 
Signore manda Anania “sulla strada 
Diritta” (At 9,11) per fare Paolo drit-
to – cioè giusto! – mediante il lavacro 
battesimale. 

Cosa è stato per Paolo l’esperienza 
del battesimo? Una piena immersio-
ne nella morte e risurrezione di Gesù 
Cristo, come scriverà nella lettera ai 
Romani: “Siamo stati sepolti con lui 



17

GIUSTIZIA E AMORE IN SAN PAOLO (E. Bosetti)

mediante il battesimo nella sua morte 
affinché, come Cristo è stato risusci-
tato dai morti mediante la gloria del 
Padre, così anche noi camminassimo 
in novità di vita” (Rm 6,4).

Paolo vive il battesimo come ra-
dicale morte alle pretese del proprio 
ego e dunque a un certo modo di ve-
dere, giudicare e agire per assumere 
i pensieri e i sentimenti di Gesù Cri-
sto. Ha colto bene il poeta fiorentino 
Mario Luzi: “Il nucleo della forza di 
Paolo sta nell’assunzione totale ed 
esclusiva del Cristo Gesù come ter-
mine di ogni verità e di ogni giudizio. 
Si tratta anzi di una vera immedesi-
mazione con la sua persona…”8. Tut-
to gli appare ormai relativo. Ciò che 
prima esercitava tanto fascino su di 
lui, ora lo giudica una “perdita”, lo 
valuta “spazzatura”. Non c’è bisogno 
che Gesù gli chieda di vendere tutto. 
Paolo lo fa spontaneamente, come il 
mercante che ha trovato la perla pre-
ziosa. Paolo ha incontrato l’Amore! 
Per lui vivere è Cristo (Fil 1,21).

Ormai Paolo valuta tutto alla luce 
di Cristo, si immedesima con la sua 
passione, desidera essere pienamen-
te solidale, partecipare attivamente 
“alle sue sofferenze, diventandogli 
conforme nella morte, con la speran-
za di giungere alla risurrezione dai 
morti” (Fil 3,10). Egli vive per primo 
ciò che insegna, fa propri i sentimenti 
di umiltà e di obbedienza del Cristo, 
la sua kenosi, il suo volontario abbas-
samento (cf. Fil 2,5-8). E tutto questo 
con forte senso ecclesiale, nella stessa 
prospettiva d’amore del Cristo, tanto 

che può dire: “Anche se il mio san-
gue deve essere versato in libagione 
sul sacrificio e sull’offerta della vostra 
fede, sono contento” (Fil 2,17).

3. La sintesi vitale di giustizia e amo-
re in san Paolo

Basta leggere 1Cor 12-14 per ren-
dersi subito conto di quanto sia vita-
le la sintesi di giustizia e amore nel-
la visione di chiesa (ecclesiologia) e 
nella cura pastorale di Paolo. Vorrei 
soffermarmi in particolare sull’idea 
di Chiesa come “Corpo di Cristo”, 
una concezione tipicamente paolina, 
che affonda le radici nell’esperienza 
di Damasco. Lì Paolo ha intuito che 
Gesù è inseparabile dalla sua Chiesa, 
come il capo dal corpo, come lo spo-
so dalla sua sposa.

Cosa dice il primo e più grande 
teologo del NT circa la giustizia e 
l’amore all’interno di questa nuova 
realtà che è il corpo ecclesiale del 
Cristo? 

Per capire meglio la metafora 
paolina, W. Borek nella tesi dottorale 
presentata alla Gregoriana nel 2004, 
parte da un’angolatura diversa, quel-
la delle “membra”9. Cosa si nasconde 
dietro questo straordinario linguag-
gio paolino? 

“Se un membro soffre tutte le 
membra con-soffrono (sympáschei); 
e se un membro è onorato tutte le 
membra con-gioiscono (syncháirei)” 
(1Cor 12,26).

Il verbo sym-paschô “soffrire in-
sieme con” sta a indicare un essere 
coinvolti nel dolore, nel senso con-
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cretissimo di subire i danni da esso 
provocati. Perciò se un membro sof-
fre tutti lo devono in qualche modo 
com-patire. Nella lettera ai Romani 
l’atteggiamento di compassione si 
esprime anche esteriormente, trami-
te il pianto, evidenziando il valore 
del sentimento: “Piangete con quelli 
che sono nel pianto” (Rm 12,15). Ma 
questo com-patire e con-rallegrarsi, 
questo soffrire e gioire insieme non 
esprime forse quella singolare giusti-
zia che chiamiamo “solidarietà”? In 
effetti la comune compassione e al-
legrezza rivelano i modelli dei quali 
Paolo si serve “per far conoscere la 
reciproca solidarietà inclusa nel pia-
no di Dio”10. 

Merita attenzione la premessa di 
carattere cristologico ed ecclesiale: 

“Come infatti il corpo è uno solo e 
ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono 
un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati 
mediante un solo Spirito in un solo 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o li-
beri; e tutti siamo stati dissetati da un 
solo Spirito” (1Cor 12,12-13).

Le varie membra, unite e animate 
dallo Spirito, costituiscono quell’uni-
tà organica che è il Corpo ecclesiale 
del Cristo, dove i doni (carismi) delle 
singole persone sono in funzione della 
crescita e del bene comune. Non può 
essere dimenticato lo scopo delle ma-
nifestazioni dello Spirito: la loro utili-
tà. Vi una stretta connessione tra cari-
smi e ministeri! Si potrebbe dire che 
la non condivisione nella prospettiva 

di Paolo costituisce già un atteggia-
mento di ingiustizia. Niente superbia 
carismatica! Piuttosto, ciascuno deve 
imparare ad essere “contento del suo 
stato, di essere quello che è, dovrà 
amarsi e accettarsi. Questo atteggia-
mento gli permetterà poi di amare gli 
altri singoli componenti, in tutta la 
loro ricchezza e diversità. Ciascuno 
sentirà allora se stesso come donabile 
agli altri, e gli altri come donabili a 
sé”11.

C’è una reciprocità anche tra po-
vertà e ben-essere, tra debolezza/in-
fermità e salute. I deboli offrono il 
loro bisogno di cura e di sostegno. 
Offrono l’opportunità ai sani di eser-
citare i vari carismi. Se mancasse 
l’occasione per la manifestazione di 
particolari carismi, non si scoprireb-
be mai la loro bellezza e grandezza. 
Se mancasse il discepolo con la sua 
ignoranza non apparirebbe in tutto il 
suo splendore il carisma del maestro, 
se non ci fossero i malati non si rive-
lerebbe la preziosità del carisma del 
medico, di chi ha il dono di curare e 
di guarire. 

Questa reciprocità è bene illustra-
ta dalla metafora delle vesti. Nessuno 
(almeno nella nostra cultura) sente il 
bisogno di coprire la faccia per na-
sconderla. La faccia costituisce la 
parte più onorevole del nostro cor-
po. Vestiamo invece adeguatamen-
te, con precisi indumenti, altre parti 
del corpo. Perché lo facciamo? Nella 
prospettiva di Paolo il fatto di vestirsi 
non dice solo che vogliamo nascon-
dere alcune parti del corpo (senso 
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del pudore), ma che coprendole ab-
biamo anche l’intenzione di render-
le più belle (senso estetico). Non c’è 
bisogno di insistere su questo aspet-
to, così valorizzato dalla moda e dal 
mercato!

Si tratta, più profondamente, di 
comprendere la giustizia in chiave di 
solidarietà, come vicendevole cura 
gli uni degli altri: è la conseguenza 
logica della compartecipazione ad un 
unico corpo. La vicendevole solida-
rietà è una realizzazione pratica del 
comandamento di Gesù: “Amatevi 
gli uni gli altri come io vo ho amato” 
(Gv 13,34). 

Questo comando trova la sua 
concretezza ecclesiale nella parenesi 
paolina: “Perché nel corpo non vi sia 
divisione, ma anzi le varie membra 
abbiano cura le une delle altre” (1Cor 
12,25). Secondo Borek questa frase 
costituisce il culmine e la sintesi di 
tutto il percorso argomentativo e il 
punto di partenza per la vita concre-
ta: “Avere la stessa cura gli uni per gli 
altri è il volere di Dio che ha compo-
sto il Corpo”12.

Non si tratta di un’immagine che 
serve semplicemente da paragone 
per la funzionante comunità eccle-
siale, ma del Corpo di Cristo come 
concretezza relazionale, portatrice 
dell’immagine e somiglianza di Dio. 
Per corrispondere alle esigenze della 
fede professata, che permette di es-
sere immersi in Dio Uno e Trino, è 
necessario vivere lo stile trinitario di 
vita. Questo modo di vivere esclude 
ogni divisione e frantumazione tra i 

componenti della comunità. Non di-
sprezzare l’altro e prendersi cura gli 
uni degli altri: ecco le due regole che 
sono diventate lo stile di vita di Pao-
lo e che egli offre come soluzione dei 
problemi ecclesiali.

Farsi UNO con l’altro: Paolo si è 
bene addestrato nel concretissimo ti-
rocinio di questa cura dell’altro (vedi 
1Cor 9,20.22). La regola del “tutti 
per uno” è sperimentata direttamen-
te sul campo!

Sappiamo quanto 1Cor 12-13 
sia stata decisiva per la vocazione 
di Santa Teresa di Gesù Bambino 
che proprio in questa pagina di san 
Paolo trovò la “guarigione” di quel-
lo che per lei era diventato un tor-
mento, un “martirio”. Scoprì il suo 
posto nella Chiesa, Corpo di Cristo: 
nel cuore della Chiesa io sarò l’amo-
re. Merita citare per esteso la sua te-
stimonianza: 

“Siccome le mie immense aspira-
zioni erano per me un martirio, mi 
rivolsi alle lettere di san Paolo, per 
trovarmi finalmente una risposta. Gli 
occhi mi caddero per caso sui capi-
toli 12 e 13 della prima lettera ai Co-
rinzi, e lessi nel primo che tutti non 
possono essere al tempo stesso apo-
stoli, profeti e dottori e che la Chiesa 
si compone di varie membra e che 
l’occhio non può essere contempora-
neamente la mano. Una risposta cer-
to chiara, ma non tale da appagare i 
miei desideri e di darmi la pace.

Continuai nella lettura e non mi 
perdetti d’animo. Trovai così una fra-
se che mi diede sollievo: «Aspirate ai 
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carismi più grandi. E io vi mostrerò 
una via migliore di tutte» (1 Cor 12, 
31). L’Apostolo infatti dichiara che 
anche i carismi migliori sono un nulla 
senza la carità, e che questa medesima 
carità é la via più perfetta che condu-
ce con sicurezza a Dio. Avevo trovato 
finalmente la pace.

Considerando il Corpo mistico 
della Chiesa, non mi ritrovavo in nes-
suna delle membra che san Paolo ave-
va descritto, o meglio, volevo veder-
mi in tutte. La carità mi offrì il cardine 
della mia vocazione. Compresi che la 
Chiesa ha un corpo composto di varie 
membra, ma che in questo corpo non 
può mancare il membro necessario e 
più nobile. Compresi che la Chiesa ha 
un cuore, un cuore bruciato dall’amo-
re. Capii che solo l’amore spinge al-
l’azione le membra della Chiesa e che, 
spento questo amore, gli apostoli non 
avrebbero più annunziato il Vangelo, 
i martiri non avrebbero più versato il 
loro sangue. Compresi e conobbi che 
l’amore abbraccia in sé tutte le voca-
zioni, che l’amore é tutto, che si esten-
de a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in 
una parola, che l’amore è eterno.

Allora con somma gioia ed estasi 
dell’animo grida: O Gesù, mio amo-
re, ho trovato finalmente la mia voca-
zione. La mia vocazione é l’amore. Sì, 
ho trovato il mio posto nella Chiesa, e 
questo posto me lo hai dato tu, o mio 
Dio.

Nel cuore della Chiesa, mia madre, 
io sarò l’amore ed in tal modo sarò 
tutto e il mio desiderio si tradurrà in 
realtà”13.

In conclusione: compimento della 
Legge (e della giustizia) è l’Amore

Oggi, più ancora che in passato, 
la coscienza morale è maggiormente 
sensibile alla bellezza dell’amore che 
non alla rigorosità della riflessione o 
all’imperiosità del dovere. In tal sen-
so Aristide Fumagalli, nell’attuale 
arena pluri-culturale, parla di “legge 
naturale” in chiave amorosa:

“Parlare di natura amorosa signifi-
ca anzitutto riconoscere che «l’uomo 
per la sua intima natura è un essere 
sociale, e senza rapporti con gli altri 
non può vivere né esplicare le sue 
doti» (Gaudium et spes, 12). Parlare 
di natura amorosa significa, però, an-
dare oltre e qualificare la nativa so-
cialità dell’uomo non semplicemente 
come una necessità costitutiva, ma 
come un dinamismo della libertà, che 
è tale se ama… Importante, a questo 
riguardo, è la relazione che intercorre 
tra la legge naturale e la legge nuova, 
illustrate rispettivamente dai precetti 
del Decalogo, e dal comandamento 
nuovo di Cristo. I due gradi, basilare 
ed eccellente dell’amore, potrebbero 
soddisfare due esigenze emergenti 
nell’attuale panorama mondiale del-
l’etica. 

La prima esigenza è quella di fis-
sare dei principi non negoziabili ai 
quali ancorare il dibattito tra le di-
verse posizioni etiche, delle regole 
minimali che impediscano alla vio-
lenza di prendere il sopravvento sulla 
convivenza pacifica. A questa prima 
esigenza si riferisce l’amore declinato 
nei precetti del Decalogo, che nella 
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loro minimalità quantitativa e quali-
tativa corrispondono al criterio del-
l’essenzialità che si richiede per dei 
principi pratici: La seconda esigenza 
è quella di disporre di un paradigma 
oggettivo dell’amore, per evitare che 
esso finisca travolto e smarrito nella 
Babele delle arbitrarie interpreta-
zioni soggettive. Per questa seconda 
esigenza, il paradigma cristiano del-
l’amore, si propone come criterio di 
eccellenza per distinguere nelle com-
plesse vicende dell’umano vivere ciò 
che è amore da ciò che solo pretende 
di esserlo”14. 

Direi che proprio in questa pro-
spettiva di eccellenza si pone Paolo 
in 1Cor 13 con la via/inno sublime 
dell’amore (agape) che mai avrà fine. 
Paolo non si ritiene un “arrivato”, 
ma uno che corre. E non più, come 
un tempo, all’inseguimento della 
giustizia indicata dalla Legge, ma al 
seguito di Gesù, fortemente attratto 
dal suo amore: “mi sforzo di corre-
re per conquistarlo, perché anch’io 
sono stato conquistato da Gesù Cri-
sto” (Fil 3,12).

Paolo corre. Correre è per lui 
un’esigenza del cuore, un bisogno 
dell’anima affascinata e afferrata da 
Gesù15. Ma anche la carne ha le sue 
pretese, e Paolo ne è ben consape-
vole. Perciò lotta e combatte contro 
se stesso perché non la carne abbia 
il sopravvento ma lo Spirito. Occorre 
che tutta la persona – corpo, anima, 
spirito (soma, psyche, pneuma) sia 
conformata Cristo. Il corpo non è af-
fatto secondario per Paolo, al contra-

rio, è nella corporeità che si gioca e si 
vive l’autentica spiritualità: “Vi esor-
to, scrive ai Romani, a offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio: è questo il vostro culto 
spirituale” (Rm 12,1).

In Gal 2,20 appare in modo folgo-
rante la dimensione mistica di Paolo, 
la sua confessio amoris: “mi ha amato 
e ha dato se stesso per me”! Come 
tessere adeguatamente l’elogio del 
Cristo, del suo sorprendente amo-
re? Paolo è un torrente quando ne 
parla, ma è come se le parole non gli 
bastassero. Ricorre allora a una ca-
scata di domande che coinvolgono 
direttamente nel suo sentire: “Chi ci 
separerà dall’amore di Cristo? Forse 
la tribolazione, l’angoscia, la persecu-
zione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada…?”. E risponde con toni li-
rici: niente e nessuno, “né morte, né 
vita… né cose presenti, né cose futu-
re, né potenze, né altezza, né profon-
dità, né alcun’altra creatura potranno 
separarci dall’amore di Dio che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 
8,35-39).

L’amore del Cristo ha condotto 
Paolo a un progressivo esproprio di 
sé. Egli può dire: “vivo ma non più 
io, vive in me Cristo”. Indubbiamen-
te siamo al vertice della mistica. Ma 
Paolo non ritiene affatto che questa 
dimensione mistica sia un’esperien-
za privilegiata, esclusiva o riservata 
a pochi eletti. Al contrario, ogni bat-
tezzato è chiamato a vivere in Cristo 
e di Cristo mediante l’azione dello 
Spirito che sintonizza con i valori del 
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Cristo e forma in modo originale il 
Cristo stesso in ogni credente. La 
“forma” non è propriamente Paolo 
a darla, bensì lo Spirito. Paolo agisce 
in sinergia con lo Spirito e interpreta 
il suo ministero come quello di una 
madre, anzi di una partoriente: sof-
fre le doglie del parto perché Cristo 
sia “formato” nei credenti. Ciascuno 
è chiamato a raggiungere la “piena 
statura”, cioè la maturità spirituale 
in Cristo.

Spirito, amore, libertà! Impos-
sibile separare queste parole per 
Paolo: “Siete stati chiamati a liber-
tà”, scrive ai Galati. “Purché questa 
libertà non divenga un pretesto per 
vivere secondo la carne, ma median-
te la carità siate a servizio gli uni de-
gli altri. Tutta la Legge infatti trova 
la sua pienezza in un solo precetto: 
amerai il prossimo tuo come te stes-
so” (Gal 5,13-14). “Il NT mostra che 
la misura dell’amore del prossimo è 
in realtà l’amore di Gesù che dà se 
stesso per l’altro; anzi, questo amore 
di Gesù è ciò che rende possibile al-
l’essere umano di amare veramente 
nonostante la sua fragilità”16. E che 
l’amore di Gesù abbia a che fare con 
l’ordine delle relazioni umane, è ben 
descritto dal legame che Paolo vede 
tra l’amore e la Legge: “Non siate 
debitori di nulla a nessuno, se non 
dell’amore vicendevole; perché chi 

ama l’altro ha adempiuto la Legge. 
Infatti: Non commetterai adulterio, 
non ucciderai, non ruberai, non de-
sidererai, e qualsiasi altro comanda-
mento, si ricapitola in questa paro-
la: Amerai il tuo prossimo come te 
stesso. La carità non fa alcun male al 
prossimo: pienezza della Legge infat-
ti è la carità” (Rm 13,8-10).

Il debito d’amore è per sua natura 
inestinguibile, un obbligo dal quale 
nessuno può mai liberarsi completa-
mente: va praticato in ogni momento 
e in tutte le circostanze. Quindi il co-
mandamento dell’amore “fa saltare 
tutte le categorie giuridiche di una 
giustizia intesa come semplice equità 
di trattamento”17. Anzi, il riferimen-
to alla prassi personale e sociale sta-
bilisce una tensione permanente tra 
l’inno dell’amore e la regola della giu-
stizia, secondo la felice espressione di 
P. Ricoeur18.

Cosa ciò comporti lo illustra 
splendidamente 1Cor 13. Si tratta di 
un elogio esaltante dell’amore, di un 
sublime “inno”. Ma Paolo lo chiama 
propriamente “una via”, una strada, 
una pista da percorrere: “Vi mostro 
una via di gran lunga migliore” (1Cor 
12,31). Infatti, la fede e la speranza 
avranno fine. E anche la giustizia. Ma 
l’amore no. L’amore dura per sem-
pre.
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La sfida di trent’anni fa, quando 
venne approvato dal Parlamento il 
nuovo Servizio Sanitario Nazionale 
con la Legge 833 del 1978, era so-
stanzialmente quella di passare dalla 
vecchia logica mutualistica a quella 
del diritto di cura per tutti. Quella 
legge rappresentò il traguardo di una 
grande battaglia condotta negli anni 
precedenti con l’obiettivo di sosti-
tuire la preoccupazione di un’azien-
da di garantire salute esclusivamen-
te ai propri iscritti con il passaggio a 
un Servizio nazionale generalizzato, 
basato sul diritto di cittadinanza per 
garantire a tutti un posto letto in 
ospedale, una prestazione in ambu-
latorio, una ricetta medica.

Il nuovo Servizio sanitario aveva 
l’ambizione di proporre una “mis-
sion” articolata su tre punti: garantire 
un equilibrio tra cura e prevenzione; 
stabilire un legame con il territorio, 
contestualizzando nella dimensione 
locale il rapporto tra cittadino e sa-
nità; personalizzare la cura, in una 
visione olistica del paziente, inteso 
cioè come unità inscindibile di psi-
che e corpo.

A distanza di trent’anni, se vo-
gliamo fare una valutazione seria 
della riforma sanitaria non possiamo 
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prescindere da questi tre aspetti. Ci 
sono valutazioni positive, ma ce ne 
sono altrettante che destano invece 
perplessità...

Una grande legge con grandi moti-
vazioni

La 833 fu una grande Legge, per-
ché aveva grandi motivazioni. Alle 
tre già indicate se ne aggiunge una 
quarta, più di governance: la 833 
prefigurava un “sistema”, puntando 
cioè a controllare la spesa, creare un 
sistema informativo, avere flussi di 
informazioni, conoscenze, decisioni 
legate alla possibilità di responsabi-
lizzare i singoli settori, segmenti e 
operatori. Naturalmente, nel corso 
di questi tre decenni la dialettica, 
le polemiche, le riflessioni, come è 
facilmente immaginabile, si sono le-
gate principalmente alla quarta mo-
tivazione, quella economica: troppe 
spese, troppi sprechi, troppe regioni 
che saltano, commissari ad acta per 
chi ha sforato... Si tratta di temi oggi 
più che mai ricorrenti nel dibattito 
politico italiano e nei media.

Il motivo è semplice: quei mec-
canismi che avevamo pensato e che 
in qualche maniera abbiamo anche 
cercato di mettere in atto qualche 
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problema lo hanno creato. Dal 1978 
dobbiamo arrivare agli anni ’90 per 
avere le Aziende sanitarie; dobbia-
mo arrivare alla fine degli anni ’90 
per avere i Livelli Essenziali di As-
sistenza. In generale siamo arrivati 
tardi a disciplinare un minimo di 
riorganizzazione delle decisioni (chi 
comanda e su che cosa decidiamo) 
e non sempre i meccanismi hanno 
funzionato.

Questa mancanza di governo – 
che ha riguardato tutti i governi, di 
centrosinistra e di centrodestra, pri-
ma Repubblica e seconda Repubbli-
ca, a livello nazionale, regionale, co-
munale – ha impedito una corretta 
gestione di tutto il sistema. Il sistema 
informativo applicato al sistema sa-
nitario è arrivato tardi e a mio avvi-
so non è neppure di grande qualità. 
Tanto per dare una cifra, in un anno 
ci sono in Italia 13 milioni di rico-
veri ospedalieri, che si traducono in 
78 milioni di giornate di degenza: è 
dunque molto difficile, di fronte a 
una mole di dati del genere, gestire 
un sistema informativo applicato al 
complesso universo sanitario.

Ci sono troppi medici e tanti piccoli 
ospedali

Noi oggi abbiamo un sistema 
informativo che funziona poco, un 
Piano Sanitario Nazionale che è 
diventato nei fatti un documento 
poco indicativo, un meccanismo di 
responsabilizzazione delle ASL e di 
controllo della spesa che in qualche 

caso ha retto, ma in molti casi ha 
creato numerosi problemi. Il siste-
ma non è governato. Non si riesce a 
tenerlo. Perché?

In parte perché l’asse portante del 
governo della sanità ha più di una 
carenza a livello gestionale. È un si-
stema di cui in qualche modo siamo 
tutti responsabili: basti pensare al 
fenomeno dell’aumento progressivo 
dei piccoli ospedali. I dati del Mi-
nistero parlano chiaro: in base alle 
graduatorie mondiali, noi abbiamo 
in Italia il più basso tasso di percor-
renza per arrivare in ospedale (20 
minuti), ma questo equivale spesso 
a bassa qualità e costi spaventosi.

Nel Mezzogiorno abbiamo ospe-
dali da 20 posti letto, con primari 
medici, infermieri e tutto quanto e 
guai ad andare a toccarli. Vicino a 
Roma, troviamo un ospedale a Net-
tuno e uno ad Anzio, distanti tra 
loro due chilometri e mezzo. Tutto 
ciò ha finito per generare un aumen-
to di spesa, che oggi appare per mol-
ti aspetti incontrollabile.

Un altro punto dolente è rappre-
sentato dal personale: in Italia ab-
biamo il più alto tasso di medici per 
abitanti in tutto il mondo occiden-
tale. Qualche perfido dice che gli 
interventi nella scuola o nella Sanità 
sono stati fatti per dare posti di lavo-
ro ai laureati figli dei borghesi e non 
per dare istruzione o sanità ai figli 
degli operai. Il risultato è stata la ne-
gazione dell’efficienza del sistema in 
favore di una presunta equità sociale 
con le storture che ritroviamo.
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Oltre a quella del personale e 
del localismo degli interventi, c’è 
una terza incidenza negativa nel 
campo sanitario ed è che la “filiera 
sanitaria” è troppo lunga: la filiera 
equivale alla sequenza di passaggi 
tra l’inizio di un intervento e l’ese-
cuzione dello stesso. Nella sanità 
ci sono almeno 35 passaggi e ogni 
passaggio assorbe un po’di energia: 
si comincia dalla ricerca scientifica 
sul farmaco e si arriva alla badante 
che lo somministra. In mezzo c’è di 
tutto (industrie del farmaco, Stato, 
Consiglio superiore di Sanità, Pia-
ni regionali, ASL, ospedali, medici 
di famiglia...) e ognuno si prende 
qualcosa.

In fondo ci ritroviamo un pro-
dotto finale, che è la cura al pazien-
te, che risulta gravato di spese. Per 
anni ho insistito sulla necessità di 
ridurre e accorciare questa filiera e 
le sue dispersioni, ma non ce l’ab-
biamo fatta e questo rappresenta 
un peso enorme. Sapete chi l’ha 
accorciata, non senza rischi per la 
propria salute? Quel 40 per cento 
di italiani che si “autoprescrive” i 
farmaci, comprandoli direttamente 
in farmacia. Solo l’industria farma-
ceutica è riuscita a tagliare questa 
filiera, a stabilire cioè un rapporto 
diretto con il paziente che oggi è 
pronto anche a sostenere per in-
tero il costo del farmaco pur di 
“guarire”, scavalcando il proprio 
medico. Una pillola per ogni pro-
blema, insomma, con tutti i possi-
bili rischi.

Prevenzione e screening sono rima-
ste solo parole

Certo, non dobbiamo dimentica-
re gli aspetti positivi: basti pensare 
che in Italia, negli ultimi trent’anni, 
la speranza di vita è aumentata di 6 
anni. Abbiamo fatto dei grandi passi 
avanti, ma c’è chi ha fatto molto più 
di noi: in Giappone, ad esempio, 
nello stesso periodo la speranza di 
vita è aumentata di 17 anni.

Ci sono certamente delle eccel-
lenze, ma il vero discorso oggi ruo-
ta attorno alla necessità di capire se 
il grande disegno del 1978 sia stato 
realizzato o meno: perché non era 
un disegno di semplice allargamen-
to della macchina sanitaria, ma era 
un ambizioso disegno di riqualifica-
zione. Non si proponeva “più ospe-
dali, più medici, più infermieri, più 
farmaci”: era una cosa diversa. Le 
grandi scelte di allora erano preven-
zione, il rapporto con le comunità 
locali, il rispetto dell’unicità del ma-
lato.

Alla fine degli anni ’60, vedendo i 
malati di allora, pensavamo che tut-
to fosse possibile in termini di pre-
venzione: grandi screening di massa, 
l’avvio di campagne che fossero in 
grado addirittura di ridurre pre-
ventivamente le degenze e i relativi 
costi. La Legge 833 è figlia di que-
sta cultura e riassume in sé quelle 
grandi ambizioni. Purtroppo, sulla 
base dell’esperienza di questi ulti-
mi decenni, dobbiamo amaramente 
constatare che la parola “screening 
di massa” è rimasta una parola. Ri-
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conosciamolo: non ci appartiene, 
noi italiani per tradizione aspettia-
mo che le cose ci arrivino addosso 
e poi ci adattiamo. Non siamo gen-
te che previene e prevede. Da parte 
nostra c’è un rifiuto inconscio della 
prevenzione. Insomma, non ce l’ab-
biamo fatta.

Il problema vero è la nostra cul-
tura personale. Il Ministero della 
Salute concentra le campagne di 
prevenzione soprattutto sul fumo o 
sull’alcol, e qui possiamo dire che 
alcuni importanti risultati sono stati 
colti, ma solo grazie all’assorbimento 
del trend degli americani e dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà. Il discorso cambia radicalmente 
quando parliamo di prevenzione per 
i tumori al colon, al seno o alle co-
ronarie...

Un’altra scelta che mettemmo in 
campo allora era il rapporto con il 
territorio: abbiamo fatto più ospe-
dali, più medici, più primari, più 
posti letto, ma non abbiamo fatto 
una vera territorialità. Un rapporto 
fisiologico tra la dimensione familia-
re e quella sanitaria non c’è stato. Lo 
stesso medico di famiglia è diventato 
una sorta di certificatore di ricette. 
Oggi i medici di famiglia sono parte 
di un sistema, parte di un Servizio 
Sanitario Nazionale, non sono com-
ponenti della vita comunitaria come 
medici condotti.

Il “bisogno” ridotto a semplice “de-
siderio”

Ultima scelta della riforma del 
1978 era il fatto che bisognava ga-
rantire un rapporto con il singolo 
paziente nella sua specificità. Pur-
troppo anche in questo caso si è ri-
dotto il significato dì “bisogno” in 
favore del “desiderio”. È intervenu-
to purtroppo il desiderio di stare co-
munque bene da parte dei pazienti 
e l’idea implicita di “pretendere tut-
to”, al posto del più corretto “biso-
gno di stare bene”, con risposte che 
via via si sono configurate sempre 
più come farmacologiche.

In definitiva, ripercorrendo que-
sti trent’anni, la riforma è stata al 
tempo stesso una grande sfida (per-
ché un servizio sanitario tutto som-
mato ce l’abbiamo e garantisce di-
ritti di cittadinanza a tutti...) che ci 
richiama a una umiltà ulteriore. Se 
dovessimo fare oggi una riflessione 
paragonabile a quella fatta trent’anni 
fa, non dovremmo più parlare delle 
nostre ambizioni di prevenzione, di 
controllo nel processo decisionale, 
di bisogni e desideri, ma di ottimiz-
zazione e legalità delle risorse nel 
territorio e nella comunità locale.

* Direttore del CENSIS.
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Cercherò di riflettere con voi su 
alcuni aspetti della pastorale della 
salute particolarmente toccati dal 
rapporto diritto1 (dello Stato, del cit-
tadino/fedele) da una parte e carità 
dall’altra (operatori pastorali). Spes-
so, facciamo esperienza di quanto sia 
difficile, a volte impossibile, trovare 
un punto d’incontro, di soluzione 
soddisfacente. 

Il diritto

Il termine diritto lo si usa con mol-
te accezioni. Può indicare un com-
plesso di norme giuridiche (diritto 
oggettivo); ma può anche esprimere 
un potere che io ho di soddisfare un 
mio particolare bisogno in quanto tu-
telato dalle norme vigenti. In questo 
caso parliamo di diritto soggettivo. 

I diritti del malato si inscrivono nel 
quadro dei diritti universali dell’uo-
mo (ONU, Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, 1948)2 e sono 
esplicitati con differenti modalità in 
una serie di testi a livello nazionale, 
con o senza valore giuridico3. La Co-
stituzione italiana afferma il dovere 
dello Stato di tutelare la salute dei 
suoi cittadini4, che quindi è tenuto 
ad emanare leggi in grado di garan-
tire questo diritto. Sono tanti i citta-

dini che, soprattutto associandosi, si 
impegnano per la difesa/promozione 
dei diritti dei malati e dei cittadini 
anche proponendo delle “Carte” dei 
diritti5. 

Leggendo questi documenti, si ha 
subito l’impressione che, da una par-
te, si fanno magnifiche dichiarazioni 
in favore della salute dei cittadini e 
della cura dei malati; mentre dall’al-
tra, ossia da parte di chi fruisce (o 
vorrebbe fruire) dei servizi sanitari, 
c’è un elenco più o meno lungo di 
lamentele nei confronti di chi eroga 
i suddetti servizi (Stato, operatori 
sanitari, amministrativi…). L’espe-
rienza stessa ci dice che una cosa 
sono le intenzioni proclamate a voce 
o per iscritto, e ben altra la realtà6; 
e ciò non sempre per cattiva volon-
tà7. Bisogna riconoscere che ognuno 
è chiamato a fare la sua parte sia lo 
Stato che gli operatori sanitari come 
pure gli stessi utenti (cittadini e mala-
ti): tutti i detentori di diritti sono allo 
stesso tempo soggetti a dei doveri. 

Procediamo, allora, partendo da 
cosa il diritto statuale assicura al cit-
tadino e al malato. Il nostro primo 
compito, non è che siano garantiti tut-
ti questi diritti; purtroppo, alcuni di 
questi non possiamo condividerli (ad 
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esempio, quello di abortire)8. I diritti 
dipendono dalla concezione di uomo 
che il legislatore o la maggioranza dei 
cittadini hanno. E si sa che la nostra 
antropologia, quella cristiana, non è 
adottata da nessuno Stato. Pertanto, 
non accoglieremo acriticamente nes-
suna legislazione in merito. Anzi, se 
andiamo un po’ verso le radici della 
questione, ossia della fondazione del 
diritto, avremmo da preoccuparci 
non poco.

«La “fine della metafisica”, che 
in ampi settori della filosofia moder-
na viene presupposta come un fatto 
irreversibile, ha condotto al positi-
vismo giuridico che oggi ha assunto 
soprattutto la forma della teoria del 
consenso: come fonte del diritto, se 
la ragione non è più in grado di tro-
vare il cammino verso la metafisica, 
vi sono per lo Stato solo le comuni 
convinzioni sui valori dei cittadini, 
convinzioni che si rispecchiano nel 
consenso democratico. Non la veri-
tà crea il consenso, ma il consenso 
crea non tanto la verità, quanto or-
dinamenti comuni. La maggioranza 
determina ciò che deve valere come 
vero e come giusto. Ciò significa che 
il diritto è esposto al gioco delle mag-
gioranze e dipende dalla coscienza 
dei valori della società del momento, 
che a sua volta è determinata da mol-
teplici fattori. Concretamente questo 
si manifesta in un progressivo scom-
parire dei fondamenti del diritto ispi-
rati alla tradizione cristiana.

[…] Il senso del sacro non ha più 
quasi alcun significato per il diritto, 

il rispetto di Dio e di ciò che per gli 
altri è sacro, è ormai difficilmente un 
valore giuridico; ... Anche la vita uma-
na è qualcosa di cui si può disporre 
– aborto ed eutanasia non vengono 
più esclusi dagli ordinamenti giuri-
dici. Nell’ambito degli esperimenti 
sugli embrioni e della medicina dei 
trapianti si delineano forme di ma-
nipolazione della vita umana, nelle 
quali l’uomo si arroga non solo di po-
ter disporre della vita e della morte, 
ma anche del suo divenire e del suo 
essere. Così recentemente si è giun-
ti a reclamare perfino la selezione e 
l’allevamento programmato per il 
continuo sviluppo del genere umano, 
e l’essenziale diversità dell’uomo nei 
confronti dell’animale è messa in di-
scussione. Poiché negli Stati moderni 
la metafisica, e con essa il diritto na-
turale sembra essere definitivamente 
venuta meno, è in corso una trasfor-
mazione del diritto, i cui passi ulte-
riori non sono ancora prevedibili; il 
concetto stesso di diritto perde i suoi 
contorni precisi»9.

«Questo significa che la costruzio-
ne di un giusto ordinamento sociale 
e statale, mediante il quale a ciascu-
no venga dato ciò che gli spetta, è un 
compito fondamentale che ogni ge-
nerazione deve nuovamente affron-
tare. Trattandosi di un compito po-
litico, questo non può essere incarico 
immediato della Chiesa. Ma siccome 
è allo stesso tempo un compito uma-
no primario, la Chiesa ha il dovere di 
offrire attraverso la purificazione del-
la ragione e attraverso la formazione 
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etica il suo contributo specifico, af-
finché le esigenze della giustizia di-
ventino comprensibili e politicamen-
te realizzabili»10.

Non è di poco conto la visione 
sottostante il sistema sanitario. Ad 
es., nella prospettiva della “medici-
na liberale” non viene riconosciuto 
un diritto umano laico all’assistenza 
sanitaria e quindi in questo sistema 
non si ha il diritto ad alcuna assisten-
za sanitaria: lo Stato non si interessa 
direttamente della salute dei cittadi-
ni, ma lascia che sia un “affare” del 
libero mercato.

Non privo di ricadute negative è 
il pensiero “utilitaristico” il quale, in 
sostanza, “propone una ripartizione 
delle risorse orientate al raggiungi-
mento, a parità di spesa, del miglior 
risultato pragmatico possibile in rap-
porto alla produttività sociale”11. Il 
valore primario è l’utile, il vantaggio 
sociale e non quello individuale. Per-
tanto, non si deve investire se non ci 
sarà un corrispettivo ritorno per la 
collettività: chi non può ancora pro-
durre e chi non potrà più produr-
re per la società andrà sacrificato. I 
soggetti più deboli (dagli embrioni 
ai terminali, passando per i disabili) 
vengono relegati al margine del siste-
ma sanitario. 

Senza andare oltre, è doveroso ri-
conoscere che sia nei suddetti sistemi 
che negli altri (di cui, per brevità, non 
facciamo menzione) ci sono non solo 
limiti ma anche elementi di merito. 
Inoltre, nella realtà è ben difficile che 
si applichi il modello “teorico” con 

estrema coerenza, e questo fatto dà 
luogo a sistemi sanitari in cui il pri-
mato di una determinata visione non 
esclude la compresenza di contami-
nazioni da parte di altre prospettive. 

Resta vero che ogni sistema sa-
nitario si ispira ad alcuni valori che, 
come fondamenta, sono alla base del-
l’intera struttura. Pertanto, chi opera 
nel mondo della salute è chiamato a 
capire quali siano i valori ai quali fa 
riferimento lo Stato nel legiferare in 
materia di sanità e così poter “evan-
gelizzarli”. 

Questa rilevante sfida non può 
essere fronteggiata con il coinvolgi-
mento di alcune persone o in ordine 
sparso: «affinché i valori della vita e 
della salute siano rispettati e orientati 
verso la salvezza, e il momento della 
malattia e della morte possano rice-
vere oltre il sostegno della scienza e 
della solidarietà umana anche quello 
della grazia del Signore»12, “è neces-
sario delineare un progetto unitario 
di pastorale della salute, disponendo 
l’intera comunità cristiana a tale tipo 
di apostolato”13. 

Questa difatti è la prospettiva del-
la Chiesa italiana, “che intende:
-   favorire il discernimento delle 

sfide poste dal mondo della salu-
te alla presenza e all’azione della 
Chiesa, prospettando linee di col-
laborazione con tutti gli uomini di 
buona volontà;

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

CONVEGNO A.I.PA.S. 2008
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-   sostenere l’integrazione della pa-
storale sanitaria nella pastorale 
d’insieme delle comunità cristia-
ne; 

-   promuovere una maggiore inte-
grazione tra l’assistenza spirituale 
assicurata nelle strutture sanitarie 
e la cura pastorale ordinaria nelle 
parrocchie, sviluppando forme di 
collaborazione tra le cappellanie 
ospedaliere e le comunità eccle-
siali territoriali;

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

-  promuovere una maggiore organi-
cità e progettualità della pastorale 
sanitaria, anche mediante specifici 
itinerari formativi”14.

Chi opera nella pastorale della sa-
lute è interpellato ad un’azione cora-
le e ad ampio spettro, oltre che radi-
cale nel senso che incida sulle radici. 
Ci si rivolge a lui non considerandolo 
un libero battitore o uno che possa 
ignorare l’ampiezza delle problema-
tiche strettamente connesse con la 
sua quotidiana attività pastorale. In 
Italia “l’assetto attuale del mondo 
della salute va compreso anche alla 
luce di alcune tendenze della cultu-
ra contemporanea e del progresso 
scientifico e tecnico che hanno inciso 
sul modo di concepire la salute e la 
malattia, la vita e la morte”15. 

La Nota pastorale della CEI del 
2006, dal numero 9 al 19, evidenzia 

alcuni di questi tratti “che maggior-
mente costituiscono una sfida a cui la 
Chiesa è chiamata a rispondere”.

Li ricordiamo brevemente. 

- «Una sorta di atteggiamento pro-
meteico dell’uomo che, in tal modo, 
si illude di potersi impadronire della 
vita e della morte»16. […] Due sinto-
mi molto evidenti di questa conce-
zione sono, pur nella diversità delle 
motivazioni e degli esiti, da un lato 
l’accanimento terapeutico e dall’altro 
l’eutanasia” (n. 9).

- Dalla medicina dei bisogni alla 
medicina dei desideri: “Se fino a ieri 
l’obiettivo prioritario della medicina 
era quello di far vivere, oggi essa si 
pone anche quello di far vivere bene” 
(n. 10).

- La rimozione delle esperienze 
dolorose: “La tendenza a rimuovere 
gli aspetti faticosi dell’esistenza (n. 
11).

- “Spostamento dei temi della sa-
lute, della sofferenza e della morte 
dal terreno del senso e del valore a 
quello della tecnica” (n. 12).

- “L’affievolirsi del rispetto del-
la vita […]. I “diritti dei deboli” si 
fanno, giorno dopo giorno, “diritti 
deboli”: sono quelli dei disabili, delle 
persone affette da forme gravissime di 
sofferenza psichica, dei lungodegenti 
e degli inguaribili, dei malati cronici, 
di quanti necessitano di riabilitazione 
estensiva di lungo termine” (n. 13). 
Potremmo allargare l’orizzonte e in-
cludere gli immigrati, i carcerati, i 
nomadi…

CURA PASTORALE TRA DIRITTO E CARITÀ (R. Salvatore)
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- “Il discorso sulla carenza di uma-
nità nel servizio reso al malato è lungi 
dall’essere esaurito” (n. 14).

- “Uno degli obiettivi che non tro-
va ancora adeguata realizzazione è co-
stituito dalla prevenzione” (n. 15).

- “I problemi della bioetica […]. 
L’affievolirsi delle evidenze etiche e il 
soggettivismo delle coscienze, unita-
mente al pluralismo culturale, etico e 
religioso, portano facilmente a relati-
vizzare i valori […]. Si nota soprattutto 
un’insufficiente conoscenza delle posi-
zioni sostenute della Chiesa” (n. 16). 

Siamo chiamati a portare la luce del 
vangelo e la salute salvifica del Cristo 
in questo mondo “dove s’interseca-
no cammini diversi, dove convivono 
generosità ed egoismo, richiami ma-
terialistici e desiderio di spiritualità, 
proclamazione di diritti e ingiustizie 
di fatto” (n. 18). L’annuncio del Van-
gelo certamente ha come primo pro-
tagonista lo Spirito Santo: lui è il vero 
agente dell’evangelizzazione, solo lui 
è in grado di trasformare il cuore del-
l’uomo, solo lui può offrire la pienez-
za della vita17. Ma la nostra azione non 
risulta indifferente ai fini dell’acco-
glienza del lieto messaggio: la nostra 
vita, la nostra testimonianza, la nostra 
carità pastorale hanno la capacità di 
facilitare oppure di ostacolare la tra-
smissione e la ricezione del Vangelo. 
Abbiamo delle gravi responsabilità. 

La carità

Nel nostro convegno si desidera 

porre in evidenza l’amore, la carità 
nel suo accostamento al diritto, alla 
legge, alla giustizia. La ritengo una 
scelta molto opportuna per mante-
nere qualsiasi discorso sulla pasto-
rale della salute in una condizione di 
sano equilibrio. Lo sappiamo molto 
bene: diritto e carità non solo non si 
escludono, ma anzi si richiamano a 
vicenda, in modo speciale nel mondo 
della salute. Ci ricorda il Papa Bene-
detto XVI: “L’amore – caritas – sarà 
sempre necessario, anche nella socie-
tà più giusta. […] Ci sarà sempre sof-
ferenza che necessita di consolazione 
e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine” 
(DCE n. 28). 

Ci può risultare utile riprendere la 
riflessione del papa nella Deus caritas 
est, per qualche indicazione su come 
esprimere la carità nella nostra azione 
pastorale, sebbene il suo discorso non 
miri direttamente al nostro tema. 

Lui si domanda: “Ma quali sono, 
ora, gli elementi costitutivi che for-
mano l’essenza della carità cristiana 
ed ecclesiale?” (DCE n. 31). E ri-
sponde con alcune indicazioni molto 
operative: “La carità cristiana è dap-
prima semplicemente la risposta a ciò 
che, in una determinata situazione, 
costituisce la necessità immediata: gli 
affamati devono essere saziati, i nudi 
vestiti, i malati curati in vista della 
guarigione, i carcerati visitati, ecc.” 
(DCE n. 31). Tradotto per noi: di 
fronte ad una emergenza, ad un biso-
gno impellente, ad un dramma devi 
coinvolgerti e subito. Non puoi tira-
re dritto, delegare altri o le istituzio-
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ni; non ti è lecito dire: “non spetta a 
me”, soprattutto nel caso di persone i 
cui diritti sono molto “deboli”18. 

Prosegue il papa, “fare il possibi-
le, affinché siano disponibili i relativi 
mezzi e soprattutto gli uomini e le 
donne che assumano tali compiti” 
(DCE n. 31). Per la Chiesa italiana 
significa dare la giusta considerazio-
ne a questo ambito della sua azione 
pastorale e, quindi, far sì che la co-
munità cristiana sia attivamente pre-
sente anche con persone dedite a 
tempo pieno, competenti e con una 
ricca umanità. Questo si evince dalle 
parole del papa: “Per quanto riguar-
da il servizio che le persone svolgono 
per i sofferenti, occorre innanzitutto 
la competenza professionale […], ma 
da sola non basta. Si tratta, infatti, di 
esseri umani, e gli esseri umani […] 
hanno bisogno di umanità. Hanno 
bisogno dell’attenzione del cuore. 
(DCE n. 31).

Ritengo che i malati, i loro fa-
miliari, gli operatori sanitari – tut-
to l’articolato mondo della salute e 
della malattia – abbiano “diritto” ad 
operatori pastorali “professionali” e 
ricchi di umanità. Così lo sottolinea 
la Nota della CEI 2006: “Per essere 
lievito e fermento nel mondo della 
salute, i cristiani vanno resi idonei a 
svolgere con amore e competenza il 
loro apostolato, utilizzando le risorse 
formative offerte dagli istituti di pa-
storale sanitaria” (n. 67). 

Con la Legge istitutiva del Servi-
zio Sanitario Nazionale (Legge 833 
del 23.XII.1978)19 lo Stato italiano 

riconosce il diritto ed assicura a tutti 
i cittadini, nei suoi luoghi di ricovero, 
l’assistenza religiosa. Almeno due gli 
aspetti che emergono: la qualità del 
servizio, essendo pagato dallo Stato; 
e secondo, se nella realtà “la cappel-
lania ospedaliera è espressione del 
servizio religioso della comunità cri-
stiana”20. 

In verità, quale posto occupa la 
pastorale sanitaria nell’agenda dei 
vescovi ordinari? Possiamo porci la 
stessa domanda noi religiosi: nella 
composizione delle comunità, quale 
attenzione riserva, ad esempio, il su-
periore provinciale nella destinazione 
dei religiosi nella cappellania ospeda-
liera o in una struttura sanitaria del 
proprio istituto?

La realtà quanto è distante dal-
l’ideale? 

Continua il Santo Padre: “L’atti-
vità caritativa cristiana deve essere 
indipendente da partiti ed ideolo-
gie. Non è un mezzo per cambiare il 
mondo in modo ideologico e non sta 
al servizio di strategie mondane, ma 
è attualizzazione qui ed ora dell’amo-
re di cui l’uomo ha sempre bisogno” 
(DCE n. 31). 

Per poter operare un discerni-
mento ed agire secondo il Vangelo 
dobbiamo essere equidistanti dai 
partiti politici e dagli amministrato-
ri della Sanità. La tutela dei diritti e, 
ancor più, il vero amore per il malato 
ci induce a “purificare” il pensare e 
l’agire di tutti, malati compresi. Sia-
mo così entrati nel grande e attuale 
tema della “profezia”. 

CURA PASTORALE TRA DIRITTO E CARITÀ (R. Salvatore)
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“Veniamo da una tradizione che 
ha identificato missione profetica e 
[con la] denuncia-contestazione. È 
questa una visione eccessivamente 
riduttiva. […] Il profeta, prima di 
denunciare annuncia; l’interpretazio-
ne critica, credente e profetica della 
realtà non è finalizzata alla contesta-
zione ma alla proposta, all’esortazio-
ne, alla conversione o, comunque, 
alla ricerca di alternative”21.

Senza dubbio, rientra nella mis-
sione profetica il “denunciare tutti i 
surrogati di vita e di salute, gli atten-
tati contro la dignità e l’integrità dei 
più deboli, l’ingiusta distribuzione 
delle risorse sanitarie, i meccanismi 
e le strutture che impediscono l’ar-
rivo dei più poveri alla mensa della 
vita e della salute. Questo impegno, 
tuttavia, necessita di uno sforzo al-
trettanto importante per promuove-
re una nuova cultura della salute, a 
misura d’uomo, capace di sanare gli 
elementi patogeni, personali e strut-
turali della società […]. Infine, non 
è minore la sfida di mostrare, con la 
propria vita e nella dedizione agli al-
tri, che il Vangelo vissuto è la migliore 
sorgente della salute voluta da Cristo 
e consegnata alla Chiesa come dono 
e come missione. È la profezia della 
nuova salute per un mondo assettato e 
affamato di pienezza”22.

Parlando di attività caritativa cri-
stiana non possiamo non ricordare le 
tante istituzioni sanitarie di ispirazio-
ne cattolica gestite soprattutto dagli 
istituti religiosi. Esse rappresentano 

uno dei modi in cui la comunità cri-
stiana risponde al mandato di Cristo 
di curare i malati e di annunciare loro 
il Regno di Dio.

Già la precedente Nota della CEI 
sulla Pastorale della Salute elencava 
alcune connotazioni che configurano 
l’identità e il servizio delle strutture 
sanitarie cattoliche23. Molto utile ri-
sulta la lettura del “sussidio” della 
CEI24. 

Le leggi dello Stato, ancor di più 
le amministrazioni regionali, e le sud-
dette istituzioni portano avanti un 
“dialogo” non sempre facile, come 
ben conosciamo. 

Inoltre, “sono molti gli interrogati-
vi che vengono rivolti a tali istituzioni 
nel momento storico presente: come 
essere fedeli al mandato di Gesù e 
alla grande tradizione dell’hospitalis, 
nata nella Chiesa quale espressione 
del suo amore per l’uomo? Come 
tradurre in termini moderni i cari-
smi delle diverse famiglie religiose, 
senza rinunciare a qualificarsi come 
centri tecnologici polispecialistici, 
come richiesto dal Servizio sanitario 
nazionale? Come coniugare ricerca 
scientifica e opzione di fede, efficien-
za economica e cura etica, puntando 
a una Sanità di eccellenza, autentica-
mente umana?”25. 

Pertanto, anche questo servizio 
della carità merita di essere conside-
rato nel nostro convegno e, se pos-
sibile, con speciale riguardo sia alla 
giustizia e la solidarietà verso i dipen-
denti/collaboratori e gli assistiti che 
alla qualità del servizio religioso.
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In definitiva, la prima ragion d’es-
sere delle istituzioni sanitarie catto-
liche è quella di rappresentare una 
testimonianza credibile dell’amore 
misericordioso di Cristo verso i ma-
lati. Possiamo affermare questo per 
tutte le strutture cattoliche presenti 
in Italia? 

“Spesso è proprio l’assenza di Dio 
la radice più profonda della sofferen-
za” (DCE n. 31). Chi di noi non ha 
sperimentato quanto ciò sia vero nel 
mondo della malattia?26. Cionono-
stante, a volte, ci lasciamo prendere 
da tanti aspetti secondari della pa-
storale della salute, relegando così al 
margine ciò che invece ne costituisce 
il centro: l’incontro salvifico con Dio 
nei sacramenti27. «“Guarite gli infer-
mi!” (Mt 10, 8). “Questo compito 
la Chiesa l’ha ricevuto dal Signore e 
cerca di attuarlo sia attraverso le cure 
che presta ai malati sia mediante la 
preghiera di intercessione con la qua-
le li accompagna. Essa crede nella 
presenza vivificante di Cristo, medico 
delle anime e dei corpi. Questa pre-
senza è particolarmente operante nei 
sacramenti e in modo tutto speciale 
nell’Eucaristia, pane che dà la vita 
eterna e al cui legame con la salute 
del corpo san Paolo allude» (CCC n. 
1509).

Tra le forme di evangelizzazione 
“è fondamentale quella più diretta-
mente legata alla celebrazione dei 
sacramenti [...]. L’evangelizzazione 
prepara il sacramento e ne accompa-
gna la celebrazione”28. Afferma Gio-

vanni Paolo II nella Christifidelis laici 
(54): “Una ripresa e un rilancio de-
ciso di un’azione pastorale per e con 
i malati e i sofferenti […] ha la sua 
espressione più significativa nella ce-
lebrazione sacramentale con e per gli 
ammalati, come fortezza nel dolore e 
nella debolezza, come speranza nella 
disperazione, come luogo d’incontro 
e di festa”29.

 
Un’ultima indicazione tratta dalla 

Deus caritas est: “L’amore nella sua 
purezza e nella sua gratuità è la mi-
glior testimonianza del Dio nel quale 
crediamo e dal quale siamo spinti ad 
amare” (n. 31). 

«La carità ci rende testimoni, più 
che maestri. Non basta la “profezia 
della parola”; è necessaria la testi-
monianza ardita e umile, silenziosa 
e provocativa […]. Questa testimo-
nianza senza parole fa “salire nel 
cuore di coloro” che la sentono e la 
vedono “domande irresistibili”: per-
ché sono così? Perché vivono in tal 
modo? Perché sono in mezzo a noi?” 
(EN n. 21). 

In questa modalità di evangeliz-
zazione, chiamata “iniziale” dalla 
stessa Evangelii nuntiandi, è rac-
chiusa la forza dell’annuncio e della 
denuncia, della provocazione e della 
persuasione; anche e spesso una no-
tevole capacità di suscitare alleanze e 
piattaforme di coincidenza nel bene, 
oppure di scuotere le coscienze ad-
dormentate. 

Di solito la “profezia dell’amore” 
va contemplata soprattutto in funzio-
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ne del servizio, dell’apostolato. Biso-
gna dire tuttavia che questa profezia 
invoca anzitutto la spiritualità, una 
personale esperienza di Dio, profon-
da e capillare»30.

Uno dei diritti dei malati presen-
ti nelle nostre comunità cristiane è 
quello di sentirsi protagonisti della 
pastorale della salute: “Uno dei fon-
damentali obiettivi di questa rinnova-
ta e intensificata azione pastorale [...] 
è di considerare il malato, il portatore 
di handicap, il sofferente non sempli-
cemente come termine dell’amore e 
del servizio della Chiesa, bensì come 
soggetto attivo e responsabile dell’ope-
ra di evangelizzazione e di salvezza”31.

Siamo consapevoli delle difficoltà 
per coinvolgere nella pastorale della 
salute e nella cappellania altre figure 
oltre quella del sacerdote: al malato 
quale spazio siamo in grado di offrire?

Cura pastorale e carità pastorale

Andando verso la conclusione, 
sento la necessità di fare un breve ac-
cenno alla spiritualità dell’operatore 
pastorale. 

“San Paolo nel suo inno alla carità 
(cfr. 1 Cor 13) ci insegna che la cari-
tà è sempre più che semplice attività: 
«Se anche distribuissi tutte le mie so-
stanze e dessi il mio corpo per esse-
re bruciato, ma non avessi la carità, 
niente mi giova» (v. 3). Questo inno 
deve essere la Magna Carta dell’inte-
ro servizio ecclesiale.

L’azione pratica resta insufficien-
te se in essa non si rende percepibile 

l’amore per l’uomo, un amore che si 
nutre dell’incontro con Cristo. L’inti-
ma partecipazione personale al biso-
gno e alla sofferenza dell’altro diventa 
così un partecipargli me stesso: perché 
il dono non umilii l’altro, devo dargli 
non soltanto qualcosa di mio ma me 
stesso, devo essere presente nel dono 
come persona” (DCE n. 34). 

È interessante che queste parole di 
Benedetto XVI siano per “i collabora-
tori che svolgono sul piano pratico il 
lavoro della carità nella Chiesa” (DCE 
n. 33). Se si osserva con attenzione, sta 
parlando della virtù della carità pasto-
rale come virtù non solo dei presbite-
ri, ma anche dei laici. Chi esercita la 
cura pastorale nel mondo della salute 
e della malattia a nome della Chiesa ha 
come punto di riferimento il servizio 
di Gesù “che giunge a pienezza con la 
morte in croce, ossia con il dono tota-
le di sé, nell’umiltà e nell’amore”32. 

Pertanto, possiamo estendere la 
definizione di carità pastorale che tro-
viamo nella Pastores dabo vobis anche 
a tutti i religiose/i e laiche/i impegnati 
nella pastorale della salute: «La carità 
pastorale è quella virtù con la quale 
noi imitiamo Cristo nella sua dona-
zione di sé e nel suo servizio. Non è 
soltanto quello che facciamo, ma il 
dono di noi stessi, che mostra l’amore 
di Cristo per il suo gregge. La carità 
pastorale determina il nostro modo di 
pensare e di agire, il nostro modo di 
rapportarci alla gente. E risulta parti-
colarmente esigente per noi... »33.

In che modo posso “donare” me 
stesso mentre sto compiendo gli or-
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dinari impegni quotidiani? Non c’è 
altra via che quella di nutrire il nostro 
amore oblativo con una personale e 
profonda esperienza di Dio. Tutto 
il resto, anche le risorse e tecniche 
pastorali più avanzate, direbbe San 
Camillo: è solo scorza! D’altra parte, 
come possiamo essere testimoni di 
Cristo se non abbiamo una grande 
intimità con lui? Che senso avrebbe 
parlare di Lui e del suo vangelo se 
non sono parte integrante della no-
stra vita? 

Difatti, “senza vita interiore… non 
può esserci sguardo di fede; di con-
seguenza la propria vita perde grada-
tamente senso, il volto dei fratelli si 
fa opaco ed è impossibile scoprirvi il 
volto di Cristo, gli avvenimenti della 
storia rimangono ambigui…, la mis-
sione apostolica e caritativa decade 
in attività dispersiva”34. 

“La missione, infatti, prima di ca-
ratterizzarsi per le opere esteriori, si 
esplica nel rendere presente al mon-
do Cristo stesso mediante la testimo-
nianza personale. […] Più ci si lascia 
conformare a Cristo, più lo si rende 
presente e operante nel mondo per 
la salvezza degli uomini”35. Ecco, per 
ciascuno di noi l’esaltante sintesi fra le 
esigenze derivanti dalla carità e dalle 
tante leggi espresse dal diritto dello 
Stato, dal diritto canonico e dai dirit-
ti dei cittadini/fedeli. La promozione 
e la difesa della dignità della persona 
umana – creata a immagine di Dio e 
con una vocazione trascendente – è 
parte integrante della missione della 
Chiesa. Tutto ciò trova il suo punto 

unificante e sorgivo nell’amore verso 
Dio dal quale attingiamo il vero amo-
re verso il prossimo: senza la carità 
non solo nulla gioverebbe a me, ma 
neanche io potrei giovare agli altri!

 
* Superiore generale dei Padri Camilliani, 
Moralista.

(1) Ho escluso dalla mia riflessione il rappor-
to tra Diritto canonico e carità. Per chi fosse 
interessato, tra l’altro, può avvalersi dei con-
tributi presenti in Jesùs Miñambres (a cura 
di), Diritto canonico e servizio della carità, 
Giuffrè Editore, Milano 2008.

(2) Si veda la Dichiarazione di Alma-Ata, 
Conferenza Internazionale sull’Assistenza 
Sanitaria Primaria, Alma-Ata, URSS, 6-12 
settembre 1978.

(3) “Questi diritti sono legati anche a nume-
rose dichiarazioni e raccomandazioni inter-
nazionali, emanate sia dalla Organizzazione 
mondiale della sanità che dal Consiglio d’Eu-
ropa. Essi riguardano standard organizzativi 
e parametri tecnici, così come modelli profes-
sionali.
Ogni sistema sanitario nazionale dei paesi 
della Unione europea si presenta in modo 
differente con riguardo ai diritti dei pazienti. 
Essi possono avere carte dei diritti dei malati, 
specifiche leggi, regolamenti amministrativi, 
carte dei servizi, istituzioni come il difensore 
civico, procedure come quelle conciliative” 
(Carta europea dei diritti del Malato, Pream-
bolo).

(4) “La Repubblica tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determi-
nato trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto del-
la persona umana” (art. 32). Si veda Legge 
23/12/78 n. 833. 

(5) Si veda, ad es., la Carta Europea dei Di-
ritti del Malato che è “il risultato di un la-
voro congiunto tra il Tribunale per i Diritti 
del Malato (TDM) e 15 organizzazioni civiche 
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partner della rete europea di Cittadinanzat-
tiva, Active Citizenship Network. La carta è 
stata presentata a Bruxelles il 15 novembre 
2002 e riconosciuta dal Comitato Economi-
co e Sociale con Parere sui diritti dei pazienti 
SOC/221, Bruxelles 26 settembre 2007”. 
“I quattordici diritti illustrati sono anche 
legati ad altri documenti e dichiarazioni in-
ternazionali, provenienti in particolare dalla 
Organizzazione mondiale della sanità e dal 
Consiglio d’Europa.
Per quanto riguarda l’OMS, i documenti più 
rilevanti sono i seguenti: 
- La Dichiarazione sulla promozione dei 
diritti dei pazienti in Europa, approvata ad 
Amsterdam nel 1994; 
- La Carta di Lubiana sulla riforma dell’assi-
stenza sanitaria, approvata nel 1996; 
- La Dichiarazione di Jakarta sulla promozio-
ne della salute nel 21mo secolo, approvata nel 
1997. 
Per quanto riguarda il Consiglio d’Europa, va 
richiamata in particolare la Convenzione sui 
diritti umani e la biomedicina del 1997, così 
come la Raccomandazione Rec (2000) 5 per 
lo sviluppo di istituzioni per la partecipazio-
ne dei cittadini e dei pazienti nei processi di 
decisione riguardanti l’assistenza sanitaria” 
(Carta europea, n. 2).
Tra le tante associazioni, si veda anche Il Tri-
bunale per i Diritti del Malato. “Un’iniziativa 
nata nel 1980, come Movimento Federativo 
Democratico, per tutelare i diritti dei cittadini 
nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e 
per contribuire a una più umana e razionale 
organizzazione del servizio sanitario. 
Il Tribunale per i Diritti del Malato è com-
posto da cittadini attivi che si impegnano, a 
titolo volontario, a garantire l’uguaglianza dei 
diritti di tutti i cittadini in un settore come 
quello della Sanità, nel quale le disuguaglian-
ze sociali e culturali sono spesso fonte di pri-
vilegio per alcuni e di discriminazione per 
altri” (Carta dei diritti del malato). 

(6) “Spesso avviene che […] anche la miglio-
re “carta dei diritti” si rivela inefficace” (CEI, 
Nota pastorale, Predicate il Vangelo e curate 
i malati. La comunità cristiana e la pastorale 
della salute, 4 giugno 2006, n. 13).

(7) “È peraltro vero che le difficoltà sperimen-
tate dal legislatore nel rispondere in maniera 
adeguata ai bisogni di cura e di salute dei cit-

tadini si comprendono più facilmente, se si 
considera che a tali sforzi spesso si contrap-
pongono visioni culturali e sociali inconcilia-
bili con il perseguimento del bene comune” 
(CEI, Nota pastorale, 4 giugno 2006, n. 7). 
Un altro esempio può essere «la questione 
della distribuzione o allocazione delle risorse 
sanitarie (o anche razionamento delle cure). 
La decisione di “che cosa”, “quanto” distri-
buire e “come” ripartire le scarse risorse sani-
tarie (siano essi beni o servizi) ai soggetti che 
ne possono beneficiare (gruppi o individui) è 
strettamente connessa alla determinazione di 
“chi” curare, ossia quali soggetti siano degni 
della tutela della salute (ossia meritevoli di 
terapie e assistenza) e di “come” curarli, os-
sia di quali investimenti (in termini finanziari 
oltre che assistenziali) siano ritenuti indispen-
sabili per la tutela della salute (ammesso che 
si ritenga di doverla tutelare). È evidente che 
tutti auspicherebbero la situazione ideale nel-
la quale vi fosse una disponibilità sufficiente 
di risorse per tutti. Ma il dato empirico della 
finitezza delle risorse in sanità da un lato e 
l’esigenza avvertita con sempre maggiore ur-
genza nella società attuale di un accesso alle 
cure che sia sempre più esteso quantitativa-
mente e sempre migliore qualitativamente 
dall’altro lato, acuiscono il problema della 
distribuzione delle risorse sanitarie» (Laura 
Palazzani, Introduzione alla biogiuridica, G. 
Giappichelli Editore, Torino 2002, p. 222). 

(8) “Mentre si fanno sforzi ingenti e accaniti 
per prolungare la vita e per produrla artifi-
cialmente, non si permette di nascere a chi 
è già concepito e non si risponde adeguata-
mente ai bisogni di quelle fasce di persone 
che non rispondono a canoni di efficienza e 
produttività. 
Si creano così situazioni di fragilità, cui sono 
esposte numerose frange della popolazione” 
(CEI, Nota pastorale, 4 giugno 2006, n. 13). 

(9) Dal discorso dell’allora Card. J. Ratzinger, 
in occasione del conferimento della laurea 
honoris causa della Facoltà di giurisprudenza 
della LUMSA, pronunciato il 10.11.1999.

(10) Benedetto XVI, Deus caritas est [DCE], 
28. «L’elaborazione e la strutturazione del 
diritto non è immediatamente un problema 
teologico, ma un problema della “recta ra-
tio”, della retta ragione. [Questa retta ragio-
ne deve cercare di discernere, al di là delle 



39

CURA PASTORALE TRA DIRITTO E CARITÀ (R. Salvatore)

opinioni e delle correnti di pensiero, ciò che 
è giusto, il diritto in se stesso, ciò che è con-
forme all’esigenza interna dell’essere umano 
di tutti i luoghi e che lo distingue da ciò che 
è distruttivo dell’uomo.] Compito della Chie-
sa e della fede è contribuire alla sanità della 
“ratio” e per mezzo della giusta educazione 
dell’uomo conservare alla sua ragione la capa-
cita di vedere e di percepire. Se questo diritto 
in sé lo si vuol chiamare diritto naturale od in 
altro modo, è un problema secondario» (dal 
discorso dell’allora Card. J. Ratzinger, …).

(11) Laura Palazzani, o. c., p. 228. 

(12) CEI, La Pastorale della Salute nella Chie-
sa italiana, 1989, n. 2. 

(13) Giovanni Paolo II, 29.11.1981.

(14) CEI, Nota pastorale, 4 giugno 2006, n. 4.

(15) CEI, Nota pastorale, 4 giugno 2006, n. 8.

(16) Giovanni Paolo II, Lettera enciclica, 
Evangelium vitae, 25 marzo 1995, n. 15.

(17) «L’evangelizzazione non sarà mai possi-
bile senza l’azione dello Spirito Santo... Le 
tecniche dell’evangelizzazione sono buone, 
ma neppure le più perfette tra di esse po-
trebbero sostituire l’azione discreta dello 
Spirito. Anche la preparazione più raffinata 
dell’evangelizzatore non opera senza di lui. 
Senza di lui la dialettica più convincente è 
impotente sullo spirito degli uomini. Senza 
di lui i più elevati schemi a base sociologica 
e psicologica si rivelano vuoti e privi di valo-
re. Si può dire che lo Spirito Santo è l’agente 
principale dell’evangelizzazione» (Paolo VI, 
Esortazione apostolica, Evangelii nuntiandi, 
n. 75).

(18) “Il programma del cristiano — il pro-
gramma del buon Samaritano, il programma 
di Gesù — è « un cuore che vede ». Questo 
cuore vede dove c’è bisogno di amore e agi-
sce in modo conseguente” (DCE n. 31).

(19) “Servizio di assistenza religiosa. - Pres-
so le strutture di ricovero del servizio sanita-
rio nazionale è assicurata l’assistenza religio-
sa nel rispetto della volontà e della libertà di 
coscienza del cittadino.
A tal fine l’unità sanitaria locale provvede 
per l’ordinamento del servizio di assistenza 
religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari 
diocesani competenti per territorio; per gli 
altri culti d’intesa con le rispettive autorità 

religiose competenti per territorio” (n. 38).

(20) CEI, Nota 1989, n. 79. “Come può il 
solo cappellano (o cappellani) essere espres-
sione di Chiesa? Quali sono i luoghi dove 
si rende visibile la comunità, quali volti, gli 
stili, i progetti? Come rispondere alla molte-
plicità delle esigenze, in un arco che va dalla 
visita pastorale, alla formazione, al culto, alla 
riflessione etica, all’umanizzazione? Solo un 
gruppo coordinato e preparato, con suddi-
visione di compiti secondo le competenze, 
può tentare di dare una risposta adeguata ad 
un’organizzazione ospedaliera complessa” 
(E. GAVOTTI, La cappellania come modello 
di azione pastorale). 

(21) Religiosi camilliani, Documento capito-
lare, Uniti per la giustizia e la solidarietà nel 
mondo della salute. Religiosi camilliani e mis-
sione profetica, Roma 2007, n. 58.

(22) Ibid., n. 68.

(23) “- assistenza integrale al malato, con at-
tenzione a tutte le dimensioni della persona: 
fisica, psicologica, sociale, spirituale e tra-
scendente […];
- difesa e promozione della vita nascente, im-
pegno per la riabilitazione dei disabili, assi-
stenza qualificata degli ammalati morenti;
- formazione del personale, a livello umano, 
cristiano e professionale;
- presenza profetica nelle aree più difficili e 
nuove della medicina;
- qualità ed efficienza del ministero dell’ac-
compagnamento spirituale e religioso del 
malato e dei suoi familiari;
- salvaguardia dell’umanità delle cure e delle 
prestazioni, umanizzando la tecnica e garan-
tendo un clima nel quale gli ammalati si sen-
tano accettati e tutelati nei loro diritti;
- promozione, nelle aree in cui operano, di 
una cultura sanitaria ispirata ad autentici va-
lori umani e cristiani;
- sana trasparenza amministrativa” (CEI, No- 
ta 1989, n. 56).
Anche la Nota del 2006 si occupa di esse, 
ponendo delle domande e indicando alcu-
ni passi che andrebbero compiuti. Cfr CEI, 
Nota 2006, nn. 38-46.

(24) CEI, Ufficio nazionale per la pastorale 
della sanità, Le istituzioni sanitarie cattoliche 
in Italia. Identità e ruolo, 7 luglio 2000.
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(25) CEI, Nota 2006, n. 40. “La risposta a 
tali domande esige che le istituzioni sanita-
rie cattoliche si qualifichino per le presta-
zioni mediche e gestionali; si impegnino a 
rispondere con iniziative concrete alle sfide 
della bioetica; pongano in risalto il primato 
dell’ammalato, la cura integrale della perso-
na e la testimonianza della carità come criteri 
adeguati di intervento; siano scuole di comu-
nione e luoghi dove l’ammalato possa aprirsi 
alla speranza; sappiano «ritagliare spazi per 
attività solidaristiche in favore di categorie di 
malati trascurate dal settore pubblico» (CEI, 
Nota 2006, n. 41).

(26) Alla domanda di significato della soffe-
renza viene data risposta solo nell’incontro 
interiore con il Cristo. “Cristo, infatti, non ri-
sponde direttamente e non risponde in astrat-
to a questo interrogativo umano circa il senso 
della sofferenza. […] Man mano che l’uomo 
prende la sua croce, unendosi spiritualmente 
alla Croce di Cristo, si rivela davanti a lui il 
senso salvifico della sofferenza” (GIOVAN-
NI PAOLO II, Salvifici doloris, n. 26).

(27) “Il Signore Gesù Cristo, medico delle 
nostre anime e dei nostri corpi, colui che ha 
rimesso i peccati al paralitico e gli ha reso la 
salute del corpo, ha voluto che la sua Chie-
sa continui, nella forza dello Spirito santo, la 

sua opera di guarigione e di salvezza, anche 
presso le proprie membra. È lo scopo dei 
due sacramenti di guarigione: del sacramento 
della Penitenza e dell’Unzione degli infermi” 
(CCC n. 1421).

(28) CEI, Evangelizzazione e sacramenti, 
1973, n. 63.

(29) Senza dimenticare che la celebrazione 
dei sacramenti può essere la forma piena di 
evangelizzazione a patto “che non sia affret-
tata, ma preparata con cura, svolta con de-
coro, accompagnata da opportune didascalie 
sui testi e sui gesti in cui si esprime, com-
mentata soprattutto dall’omelia sacerdotale, 
e ravvivata dalla partecipazione attiva e con-
sapevole dei fedeli” (CEI, Evangelizzazione e 
sacramenti, 1973, n. 66).

(30) Religiosi camilliani, o. c., n. 58.

(31) GIOVANNI PAOLO II, Esortazione 
apostolica, Christifideles laici, n. 53-54.

(32) GIOVANNI PAOLO II, Pastores dabo 
vobis, n. 21.

(33) GIOVANNI PAOLO II, Pastores dabo 
vobis, n. 23.

(34) CIVCSVA, Ripartire da Cristo, n. 25. 

(35) GIOVANNI PAOLO II, Vita consecrata, n. 72.

CONVEGNO A.I.PA.S. 2008

Coordinamento Nazionale
dei Gruppi di auto/mutuo aiuto per il lutto

IX Convegno nazionale lutto e auto/mutuo aiuto

UN AIUTO A DIRE ADDIO…

6 - 7 - 8 marzo 2009
Trento, Sala della Cooperazione - via Segantini, 10

Segreteria organizzativa:

Associazione A.M.A.
via Torre D’Augusto 2/1 - 38100 Trento - Tel. 0461 239640 - Fax 0461 222951

ama.formazione@gmail.com - www.automutuoaiuto.it

Associazione A.M.A.
Auto Mutuo Aiuto onlus/Trento



41

Posso dire che non so se la mia 
aspettativa, se questo mio spingere 
nella direzione di una crescita del 
mondo della pastorale sanitaria sia 
effettiva, però spero sia almeno per-
cepito l’entusiasmo e la passione che 
ci metto.

Se il Signore vuole, nel tempo spe-
riamo arrivino i risultati.

Volevo partire proprio da questa 
sollecitazione sulla prospettiva. La 
prospettiva che ci anima come per-
sone che lavorano nel campo della 
pastorale sanitaria è indubbiamente 
quella di un annuncio di novità, di 
speranza, di guarigione, là dove le 
possibilità della medicina, le possi-
bilità delle scienze particolari, infer-
mieristiche, sanitarie a tutti i livelli 
mostrano il loro limite. La Parola di 
Dio e l’esperienza ecclesiale della co-
munione e della consolazione sono 
esperienze che risanano, esperienze 
che guariscono e noi dobbiamo avere 
dentro questa piena consapevolezza.

Questa, se vogliamo, è un po’ l’ani-
ma della nostra missione e di quello 
che oggi noi tendiamo a fare a tutti i 
livelli, da quello del rapporto di pre-
senza e di relazione con l’ammalato, 
al lavoro delle istituzioni sanitarie 
cattoliche che curano a livello anche 
dell’elaborazione culturale e della ri-

Dall’assistenza religiosa degli
ultimi 30 anni alle prospettive future

Andrea Manto*

flessione teologica e pastorale riguar-
dante queste tematiche.

L’anima è in quello che è il miste-
ro che abbiamo celebrato all’altare e 
quindi in quella Parola, in quell’an-
nuncio della vicinanza del Regno, 
ma nello stesso tempo anche nella 
passione che noi viviamo a volte nel 
senso della fatica e della sofferenza, 
quando abbiamo tante contraddizio-
ni e tante difficoltà, ma che viviamo 
nell’attesa del compimento di questo 
Regno, nella manifestazione sempre 
più piena di questo Regno.

Se questo è indubbio però dob-
biamo ogni tanto fermarci e conside-
rare l’esperienza del popolo d’Israele 
nel deserto, che in fondo era questa: 
quando smarriva la strada, o quando 
faceva esperienza anche del proprio 
limite e dei propri fallimenti, era co-
stretto a fermarsi e a riconsiderare il 
suo rapporto con Dio, a riconsidera-
re l’alleanza e quindi a ridirsi il Dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe che 
lo ha radunato, lo ha reso un popolo, 
lo ha fatto uscire dal paese d’Egit-
to. Quindi in qualche modo doveva 
continuamente fare memoria di un 
percorso, di una storia per poter im-
maginare e potersi ricaricare, quindi 
poter ripartire con slancio verso il 
futuro.

CONVEGNO A.I.PA.S. 2008
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Nel tema in oggetto, in questo con-
vegno, vogliamo anche riguardare gli 
ultimi 30 anni, non perché 30 anni 
siano chissà che cosa rispetto a temi 
più ampi su cui si muove la storia e 
soprattutto la Storia della Salvezza, 
ma perché gli ultimi 30 sono stati anni 
impegnativi, anni complicati per il 
cammino della Chiesa in Italia.

Sono stati gli anni veri in cui è sta-
to recepito il Concilio, dal vertice alla 
base, l’esperienza delle comunità cri-
stiane; sono gli anni in cui è arrivata 
anche l’onda lunga di alcuni esiti filo-
sofici e politici che hanno creato non 
pochi problemi alla società italiana, e 
sono stati anni pieni di aspettative e 
di speranze, ma pure di ombre.

Io penso al 1978 che è stato l’anno 
in cui è stata fatta la Legge 833, isti-
tutiva dei Servizi nazionali, ma prima 
ancora era stata fatta la Legge Basa-
glia nello stesso anno e ahimè anche 
la Legge 194 sull’aborto. Quindi ab-
biamo avuto grandi slanci, abbiamo 
avuto però anche grandi confusioni.

Forse oggi a 30 anni è opportuno 
rifare un po’ il punto di quello che 
resta di quegli slanci, ma nello stesso 
tempo vedere quello che quegli slan-
ci avevano in sé di non pienamente 
vero, di non pienamente confacente 
alla verità dell’uomo e alla possibilità 
di costruzione di una società.

Questo è un tema che ci interpel-
la tanto, perché noi dobbiamo essere 
capaci di fare un discernimento pro-
fondo sulla storia proprio per poter 
essere profeti e capaci di immaginare 
il futuro.

Che cosa viene fuori da questo? 
Viene fuori che il mondo in 30 anni 
ha conosciuto e forse anche attuato 
delle logiche sempre più forti, sem-
pre più radicali di materialismo.

Questo è indubitabile, se lo si 
vede culturalmente da destra, da si-
nistra e dal centro, il materialismo è 
in qualche modo l’appiattimento sul 
presente e sul tangibile, è un dato 
inequivocabile.

Io credo che se vogliamo rilegge-
re la Spes salvi di Benedetto XVI, il 
primo e grande messaggio che il papa 
ha voluto dare è stato senz’altro que-
sto: per quanto l’uomo possa porre 
la sua speranza nel miglioramento 
scientifico, nel miglioramento delle 
convinzioni socio-economiche e nelle 
strategie politiche o nei cambiamenti 
dovuti alle abilità dell’uomo, queste 
risultano essere tutte delle piccole 
speranze, che hanno bisogno di un 
fondamento più grande, di una gran-
de Speranza che non può essere nel-
l’orizzonte delle possibilità umane. 
Altrimenti se così fosse vuol dire che 
è nelle nostre possibilità eliminare il 
male dal mondo, eliminare il male da 
noi stessi e riuscire con le nostre sole 
forze a rinnovare l’umanità.

Io penso che proprio chi sta a con-
tatto con la malattia, proprio chi la 
vive nella sua carne o nell’esperienza 
di altri o a volte in entrambe le situa-
zioni, si rende conto che così non è, 
si rende conto dell’esperienza della 
fragilità e anche che la fragilità poi 
diventa il luogo dove noi accogliamo 
l’altro, perché è dove l’altro è fragi-
le, dove io sono fragile che si realizza 
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la possibilità per l’incontro; dove io 
sono e appaio forte, l’altro si sente, se 
non minacciato, almeno in difficoltà, 
in imbarazzo con la sua debolezza, 
con la sua fragilità.

E allora questo significa che la fra-
gilità diventa una lezione e una scuola 
di umanità, una possibilità di uma-
nizzazione che ci apre veramente alla 
speranza, che apre tutti noi al bisogno 
di un compimento più grande.

Questa potrebbe essere una rifles-
sione scontata, forse facciamo anche 
l’errore di darla per scontata al nostro 
interno e così scontata non è, ma certo 
non è scontata per il contesto cultura-
le in cui noi viviamo.

Siamo in un contesto che almeno 
fino all’altro ieri si illudeva di una sor-
ta di autosufficienza, poi provviden-
zialmente sono crollate le borse e allo-
ra adesso qualcuno comincia ad avere 
dei ripensamenti. È stato bello il fatto 
che il papa abbia ricordato che solo la 
Parola di Dio è solida.

È interessante, c’è stato il Sinodo 
su questo, c’è la lettura continua del-
la Parola di Dio che stiamo facendo 
adesso, e proprio in questo momento 
crollano le borse. È sembrato qua-
si che venisse naturale per il papa: 
“Guardate che la Parola di Dio, Paro-
la affidabile è quella sua, non sono le 
promesse dei mercati”.

Scusatemi questo inciso che non ha 
a che fare con gli ultimi 30 anni, ma 
forse questa illusione di vivere al di so-
pra delle nostre possibilità è maturata 
proprio negli ultimi 30 anni, con un 
materialismo sempre più spinto.

Vengo al punto del nostro lavora-
re nell’assistenza religiosa all’interno 

di questi cambiamenti.
Non ci possiamo nascondere che 

la causa di tutto quello che abbiamo 
vissuto negli ultimi 30 anni, sia ap-
punto in questi cambiamenti di or-
dine sociale, politico, culturale, sia 
anche nell’impatto demografico: i 
dati sono impressionanti, sull’invec-
chiamento della popolazione, sulla 
denatalità ecc.; sia ancora nel pro-
gresso scientifico tecnologico che in 
tante cose buone fatte ha però cam-
biato la percezione della realtà della 
malattia. Forse ha, come ci ricordava 
Giovanni Paolo II, portato a spinge-
re sul discorso prometeico dell’azio-
ne medica, e a minimizzare invece 
la malattia come realtà esistenziale e 
contesto relazionale.

Questo è particolarmente vero 
quando andiamo a vedere la malattia 
psichica, dove la scienza può vera-
mente molto poco, ma dove sono sa-
nanti i contesti relazionali. Abbiamo 
qui un grande richiamo per dire che 
il materialismo non solo non cura il 
corpo, ma ancor meno può essere ef-
ficace sulla psiche e sull’anima.

Tutti questi cambiamenti di scena-
rio hanno sicuramente riportato alla 
necessità di verificare il welfare e il 
sistema di garanzia che la società dà, 
poichè non c’è una sostenibilità pie-
na in un modello utopico. Non si può 
garantire tutto a tutti, soprattutto nel 
momento in cui chi è chiamato a ga-
rantire certe cose, come il personale 
politico e amministrativo, ma anche 
il cittadino, che dovrebbe essere ca-
pace di disciplinarsi e di usufruire in 
maniera corretta di queste garanzie, 
dimostra la sua insufficienza.
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È utopia. Quella stessa utopia che 
ci fa credere che ci possiamo salvare 
da soli, pensare di garantire tutto a 
tutti. Dall’altro lato però è impensa-
bile che vengano smantellate le ga-
ranzie soprattutto per le persone più 
fragili.

Come riuscire a trovare questa 
quadratura del cerchio? Questa in 
fondo è la grande domanda e la gran-
de tensione tra diritto e carità.

Come riuscire a ripensare anche la 
nostra presenza all’interno di questo 
sistema così cambiato?

1. Noi abbiamo avuto per anni, ma 
direi per secoli, un modello incen-
trato sull’assistenza religiosa e par-
ticolarmente sull’assistenza religiosa 
ospedaliera; le tendenze attuali di 
sanità non sono più ospedale-centri-
che, non solo perché la durata della 
degenza si è contratta enormemente 
e tutti quelli che lavorano volontari 
in ospedale, o i cappellani, si rendo-
no conto della difficoltà di instaurare 
relazioni in un turnover così veloce, 
oltre alle difficoltà degli operatori a 
seguire tutto questo, ma anche per-
ché pur formati alla relazione, manca 
agli operatori stessi il tempo per co-
struire e migliorare la loro relazione 
con il paziente.

Ieri, ci diceva il Ministro Sacconi 
al convegno che abbiamo organizza-
to, che l’obiettivo è di portare i letti 
al 3,5%, che vuol dire un ulteriore 
diminuzione dei letti ospedalieri. È 
stato detto in maniera non dialogica, 
perentoria. Questa sicuramente sarà 
una soluzione dolorosa, però al dire 
del Governo e dei suoi esperti, inne-

scherà dei meccanismi virtuosi per la 
spesa sanitaria.

Noi ci auguriamo di poter cor-
reggere la realtà, ma la tendenza è 
sicuramente questa e non dobbiamo 
ignorare lo scenario, perché se igno-
riamo lo scenario diventiamo ineffi-
caci per poi poterlo correggere, abi-
tare ed innervare con i nostri valori, 
con la nostra spiritualità.

Ancora loro, anche se non sanno 
come, puntano molto sul territorio, 
anche se il territorio sembra quasi 
uno slogan oggi in Sanità, ma terri-
torio può voler dire tutto o può voler 
dire niente. Oggi in Italia ci sono non 
poche, ma anche belle esperienze, 
per cui bisogna fare crescere una cul-
tura del legame col territorio e con 
il processo continuativo di cura, che 
parla della ricognizione del bisogno, 
del percorso diagnostico, dell’inter-
vento per l’acuto, della cosiddetta 
postacuzie, della dimissione nella ria-
bilitazione e del followup nel caso di 
una cronicità o malattia oncologica, 
ecc. Tutto ciò fino poi a dare l’assi-
stenza domiciliare alle persone che 
non vanno verso l’autosufficienza o 
che hanno bisogno dell’hospice come 
i malati terminali. Questo significa 
progettare un percorso che si prende 
cura, ma io credo che proprio nel no-
stro DNA abbiamo questa possibilità 
di far sì che l’iter sia tra il curare nel 
senso tecnico e l’aver cura. Si tratta 
dunque di prendersi in carico la per-
sona. Per realizzare quella “j care” di 
cui tanto si parla, ma che poco diven-
ta un percorso virtuoso.

Allora in questo ci sono spazi di 
profezia, ci sono spazi in cui noi, se 
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riusciamo a comprendere dove sta 
andando in questo momento lo sce-
nario, possiamo intercettare anche 
nuove possibilità e nuovi sviluppi per 
l’azione dell’assistenza religiosa nella 
pastorale sanitaria. 

2. Un’altra cosa, che può diventare 
molto interessante, è la richiesta che 
viene fatta da più parti dell’assistenza 
spirituale nell’équipe che cura. È uno 
dei parametri di accreditamento del-
la Joint Commission, quel bond ame-
ricano che certifica la qualità. Nello 
stesso tempo in cui il materialismo 
diventa imperante, riemerge forte 
(anche questo è un segno di speran-
za) una richiesta di umanità. E direi 
allora di percorsi virtuosi di umaniz-
zazione.

Ma anche qui dobbiamo essere 
svegli. Umanizzazione non è dire: “Il 
dramma è quello, l’invasività delle 
procedure diagnostico-terapeutiche 
è quello”. Le medicine hanno que-
sti terribili, faticosi effetti collaterali, 
però il tutto può essere enfatizzato 
con pareti colorate, con un ambien-
te più pulito, cosa che fa diventare 
anche questa cosa da un lato un po’ 
stucchevole, dall’altro lato per il de-
cisore pubblico che così la legge, un 
ulteriore capitolo di spesa rispetto 
alla fornitura del servizio. Non solo 
devo fare il servizio, ma io devo fare 
anche un ambiente colorato e pulito.

Noi dobbiamo essere capaci di 
fare un salto di qualità nell’umaniz-
zazione. Abbiamo la storia, abbiamo 
il retroterra e l’ispirazione dello Spi-
rito, che distribuisce i vari carismi in 

pegni di utilità comune. L’umanizza-
zione deve diventare un paradigma 
nuovo per la Sanità, cioè un pensare 
di mettere la persona al centro e sulla 
base di questo disegnare il servizio, 
cioè cominciare a pensare e porsi 
nella logica di interagire con chi de-
cide. Dovremmo far sì che le nostre 
competenze, chi conosce le lingue, 
chi conosce le scienze, chi conosce 
le anime, la psicologia, comincino a 
realizzare percorsi integrati di cura, 
che stimolino nelle nostre comuni-
tà cristiane una sensibilità operativa 
accanto ai malati. È tutto lavoro che 
stiamo pensando con la Caritas, che 
sul territorio è forte, un lavoro che 
anche speriamo di realizzare coinvol-
gendo le cappellanìe con il servizio 
della formazione della pastorale sani-
taria e le comunità cristiane.

3. C’è bisogno di una parola di in-
tegrazione di tutto il nostro mondo 
perché sappia, dall’esperienza matu-
rata e dai valori che ben conosciamo, 
cominciare a farsi capace di proporre 
nuove idee. Può sembrare difficile, ma 
non è così difficile se noi ci crediamo e 
se noi non ci lasciamo scoraggiare da 
questi cambiamenti veloci, dolorosi. 
Invece di pensare a tutto questo, guar-
diamo al fatto che il Signore non ci 
abbandona, che il Regno di Dio con-
tinua a progredire nella storia e che la 
testimonianza è il miracolo continuo 
del nostro ritrovarci come Chiesa, del 
prendere con tutte le nostre fragilità 
ancora slancio e coraggio per andare 
avanti nel mondo.
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Dico alcune cose per finire, pro-
prio perché l’AIPAS raggruppa tan-
te sensibilità, tante competenze ed 
è un ottimo laboratorio per sentire 
e immaginare questi scenari nuovi. 
In quello che vi ho detto ho lanciato 
qualche provocazione sullo scenario 
per cercare di avere da voi una rispo-
sta, per dire quali difficoltà incontrate 
e quali invece possibili vie nuove in-
travvedete.

Il fatto che ci sia la necessità di 
riaffermare un principio di giustizia, 
ci dice che abbiamo raggiunto dei li-
velli di sperequazione troppo alti, nel-
l’intero Paese, e che vediamo la Sanità 
procedere a 2 o 3 velocità. Rileviamo 
livelli di sperequazione di reddito, 
perché mai come ora c’è una forte 
concentrazione di denaro in mano a 
pochi.

Una sperequazione anche tra un 
tenore di vita che abbiamo e un li-
vello reale delle risorse, di quello che 
produciamo, perché se si spinge sem-
pre sui consumi, dicendo alle persone 
di indebitarsi e pagare a rate, forse 
qualcosa del contatto con la realtà si 
è perso.

Voi mi direte: “Cosa c’entra que-
sto con la pastorale sanitaria?”. Se-
condo me c’entra tanto, perché una 
delle prime riflessioni che oggi sia-
mo chiamati a porre al centro con 
forza, sia nell’annuncio cristiano sia 
nel servizio particolare della pastora-
le sanitaria, è ripensare che cosa noi 
diciamo quando parliamo di salute 
e di salvezza, perché sembra che la 
salute sia solo il fitness o l’immagine 
patinata di un corpo, una sorta di in-

vulnerabilità psicofisica. Se poi sono 
vulnerabile fisicamente devo cambia-
re subito e devo andare dal chirurgo 
plastico e rifarmi un po’ di doping e 
di chirurgia estetica. Sembra che la 
salute ormai sia questo.

Può sembrare strano, ma il fatto 
che ci siano degli stili di vita sempre 
meno sani, per i ritmi, per gli orari e 
per la completa perdita di rapporto 
con la natura (sia nel senso fisico del 
termine, sia anche con la naturalità 
di certi nostri processi, tempi biolo-
gici, ritmi sonno-veglia) induce ad 
un’alterazione e dei ritmi di vita vera-
mente pazzeschi. Dall’altro lato si va 
nelle cliniche del benessere dove c’è 
un’attenzione quanto mai esagerata 
al proprio corpo. 

La salvezza sembra essere una 
cosa che dobbiamo procurarci con 
le nostre mani, non più dono che ci 
viene continuamente offerto. Se noi 
non abbiamo il coraggio di mettere 
al centro questa questione, possiamo 
prendere derive molto pericolose. 

Penso che abbiamo grandi segnali 
della necessità di pensare che proprio 
il mondo della pastorale sanitaria 
può fare tale servizio non solo nella 
società del nostro tempo, ma anche 
nella Chiesa.

Un’altra cosa che ci riguarda pro-
fondamente: non si può parlare di 
welfare e di difesa dei più deboli e 
del diritto alla tutela delle persone 
in ogni situazione di vita (eutanasia 
ecc.) se questo non passa per una più 
profonda presa di posizione sulla di-
gnità della persona umana.
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Notavo la coincidenza del welfare 
con la Legge sull’aborto. Non si tratta 
di un optional, perché se una società 
arriva alla non accoglienza della vita 
nascente invecchia, perde speranza 
(perché i giovani sono la prospetti-
va per il futuro) e diventa una socie-
tà che si impernia unicamente sullo 
sviluppo economico. Tutti gli econo-
misti omettono che il primo indice e 
fattore di sviluppo di un’economia è 
l’indice demografico, più ci sono figli 
e più la macchina economica si mette 
a produrre economia reale, e non di 
finanza.

Oggi ci hanno illuso che se siamo 
di meno a tavola la torta è più grande 
per tutti, ma in realtà c’è un profon-
do egoismo nell’idea di non avere fi-
gli. In una prospettiva precaria di fu-
turo non possiamo tuttavia veicolare 
né culturalmente né con i mezzi della 
scienza, né con un atteggiamento so-
ciale e culturale, una mentalità che va 
contro la vita, perché questo significa 
condannare la società all’estinzione.

Tutto ciò ha un forte legame con 
la solidarietà, perché se io non ho 
un’idea profonda di che cos’è la ve-
rità e la dignità della persona umana 
non posso neanche autenticamente 
essere solidale.

Questi equivoci vanno rimossi dal 
nostro armamentario.

L’ultima provocazione.
Gesù lega l’annuncio del Vangelo 

e la costruzione del Regno alla cura 
dei malati. Questo legame avvicina la 
parola al gesto, dice la concretezza e 
l’efficacia della parola e nello stesso 

momento il gesto non assume più al-
cuna ambiguità.

Un altro livello di lettura di questa 
realtà è che va salvato tutto l’uomo. 
La Parola risana, il prendersi cura è il 
segno di questa attenzione e di que-
sta consolazione.

C’è un altro legame però che vor-
rei sottolineare ed è il fatto che c’è 
bisogno di curare i malati e annun-
ciare il Vangelo, ossia il Regno, il cui 
compimento sappiamo essere alla 
fine dei tempi. Per dire: io mi prendo 
cura di te e quindi cerco di rispon-
dere alla tua domanda di salute, ma 
nello stesso tempo ti annuncio la via 
della salvezza.

Oggi quello che è saltato è anche il 
fatto che io ho la salute, ma non so in 
fondo che farmene, perché quando i 
giovani, che sono proprio la prospet-
tiva del futuro e che oggi sono sani 
perché la mortalità perinatale non 
esiste più, il flagello della tubercolosi 
è debellato, sono tutti seguiti dal pe-
diatra sin dall’inizio, usano la droga e 
si vanno a schiantare il sabato sera in 
macchina. È un segnale preoccupan-
te, perché di quella salute, di quel vi-
gore fisico, della forza che deriva da-
gli anni migliori non sanno che farse-
ne; non costruiscono più un progetto 
di vita e non hanno una prospettiva 
di compimento.

Se noi non lavoriamo su questo 
tema educativo e del sostegno alla fa-
miglia, come welfare naturale, come 
crocevia tra pubblico e privato e 
quindi come palestra di educazione 
alla solidarietà, da questa empasse 
non usciamo.
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Ma il nodo della salute e della sal-
vezza diventa decisivo nel pensare 
tutte queste cose.

Oggi il Vangelo diceva di pregare 
il padrone della messe perché man-
di operai alla sua messe. Questo è il 
nostro grande dovere. D’altro lato 
gli indicatori e le statistiche ci dico-
no che la maggior parte delle voca-
zioni religiose all’impegno sociale e 
al volontariato viene dalle famiglie 
con più figli. Ancora oggi è vero e ci 
preoccupa la contrazione della nata-
lità nelle famiglie.

È importante l’imparare a condivi-
dere fin dall’inizio: può essere un mec-
canismo e un indicatore di futuro.

Credo che tutti questi temi possa-
no essere ripresi con la Giornata del 
malato dal tema Educare alla salute 
educare alla vita, deciso insieme con 
la consulta; è un tema che vuol leg-
gere questo scenario. Ci sarà tutto un 
movimento per ripensare il discorso 
della pastorale sanitaria e dell’assi-
stenza religiosa, la necessità che di-
ventiamo voce per imparare a lavo-
rare in rete e a fare quella che è detta 
dai sociologi massa critica. Se siamo 
soli e non in gruppo, non ci apriamo, 
non creiamo sinergie, collaborazioni, 
aperture di scenari; dobbiamo avere 
la capacità di intercettare chi ha la 
stessa sensibilità.

Le cose che ci siamo dette molti le 
hanno dentro e non riescono ad ela-
borarle.

La frammentazione di questa no-
stra società, lo smarrimento di fronte 
al dolore, lo svuotamento anche di 
prospettive di futuro la gente le sen-
te.

Se noi possiamo aiutare le persone 
a rendersene conto, a far emergere 
da loro questa domanda, si aprono 
tanti scenari. Io penso che di fronte 
alle difficoltà voi fate continuamen-
te esperienza di tanti segni, di tante 
esperienze belle che sorgono se si ha 
il coraggio di crederci. Cercate e tro-
verete, bussate e vi sarà aperto.

Non vuole essere solo uno stimolo 
a crederci e a buttare la rete sulla Pa-
rola del Signore, ma anche un segno 
di responsabilità, perché oggi il Van-
gelo terminava dicendo guai a te Co-
razim, guai a te Betzaida, perché se a 
Tiro e Sidone fossero stati fatti gli stes-
si miracoli che sono stati fatti a casa 
tua, quelli si sarebbero già convertiti.

Noi spesso siamo testimoni di tanti 
miracoli, però non sempre ci conver-
tiamo. Dovremmo invece rinnovarci 
nell’entusiasmo e seguire sempre di 
più la via del Vangelo, non la logica 
dei mezzi o del materialismo.

L’appello è urgente! Serva a ridare 
anima alla nostra pastorale centran-
dola sempre di più sulla forza del 
Vangelo e sullo Spirito che suscita 
continuamente i carismi per l’utilità 
comune.

* Direttore dell’Ufficio nazionale CEI per la 
Pastorale della Salute.

Testo non rivisto dall’Autore.
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Il pellegrinaggio

Quello di cui vi parlo oggi sono 
delle note di una storia. Vi devo rac-
contare che cosa l’esperienza di un 
pellegrinaggio e in particolare del 
pellegrinaggio a Lourdes, ha fatto 
vivere e continua a far vivere alle 
persone che soffrono, a chi cammi-
na con queste persone che soffrono 
dentro l’esperienza del pellegrinag-
gio, e a chi poi con queste persone 
torna a casa, perché c’è, secondo 
me, una difficoltà rispetto al pelle-
grinaggio, quella di aver pensato che 
il pellegrinaggio possa essere dentro 
l’esperienza della pastorale del turi-
smo.

Però devo dire che il pellegrinag-
gio di cui vi parlo io, cioè il pelle-
grinaggio che condivide insieme con 
persone che soffrono, insieme a per-
sone ammalate, ha molto poco a che 
fare con la pastorale del turismo e 
molto ha a che fare con la pastorale 
della salute. Della sanità mi sembra 
un po’ riduttivo, perché noi parlia-
mo della salute come possibilità di 
dignità e di felicità per persone che 
soffrono dentro un discorso globale. 
Non si tratta soltanto di recuperarsi 
come persone da una patologia. Si 
tratta di fare un percorso ancora più 
importante, più complessivo, per-
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pellegrini al letto del malato
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ché la persona viva in pienezza tutte 
le sue capacità e quindi anche il de-
siderio di essere felice.

Il pellegrinaggio che noi facciamo, 
l’esperienza unitalsiana, parte nel 
1903 e già la partenza è particolare, 
perché l’idea di questo pellegrinag-
gio a Lourdes, con cui noi nasciamo, 
ha però uno specifico. Questo pelle-
grinaggio a Lourdes deve essere fat-
to con i malati. L’associazione parte 
proprio così, da un ammalato che va 
a Lourdes perché si vuole suicidare 
alla grotta, portandosi anche lo stru-
mento per farlo, una pistola funzio-
nante, e che poi arrivato alla grotta, 
dove doveva fare questo grande ge-
sto di protesta nei con fronti di un 
Dio malvagio, comprende che esiste 
una vocazione alla dignità e alla vita 
che riguarda anche le persone che 
soffrono, e riguardava anche lui.

Da questo riconoscimento parte 
l’idea: a Lourdes devono poter veni-
re anche i malati. All’epoca del 1903 
la presenza dei malati a Lourdes 
era possibile per chi abitava vicino 
a Lourdes, ma da lontano e in par-
ticolare dall’Italia la questione era 
molto, più complicata.

Il pellegrinaggio esisteva già e in 
Italia questi pellegrinaggi avveniva-
no grazie ai familiari che aiutavano 
le persone che soffrivano all’interno 



50

CONVEGNO A.I.PA.S. 2008

della famiglia a recarsi verso un san-
tuario. La novità invece è che questa 
volta la struttura di servizio attorno 
alla persona che soffre non è più una 
struttura familiare, ma è una struttu-
ra che si allarga anche a persone che 
non hanno legami di sangue, quin-
di nasce l’idea che il pellegrinaggio 
può essere un’esperienza vissuta da 
persone che soffrono e da persone 
che si riconoscono semplicemente 
in un cammino da svolgere insieme 
e che non hanno vincoli di sangue o 
di parentela, hanno un vincolo più 
grande che è il vincolo della comu-
nione dentro un’esperienza di fede, 
un’esperienza di servizio che si deve 
esprimere in un percorso difficile, 
faticoso come era quello del pelle-
grinaggio.

E l’altra novità è che al centro 
dell’esperienza del pellegrinaggio 
questa volta ci sono i malati, ci sono 
cioè persone che soffrono, che han-
no una grande difficoltà, sia per la 
salute sia per questioni economiche 
e che quindi non potrebbero essere 
in pellegrinaggio. Proprio i malati 
diventano il centro dell’esperienza, 
tant’è che tutto quello che si orga-
nizza perché questi pellegrinaggi 
possano funzionare è fatta a partire 
dalla necessità, dall’esperienza e dal-
la presenza di chi soffre.

Tutto compresi gli orari. Si im-
para sempre anche dalle banalità. 
Anche nel pellegrinaggio non si può 
fare una Via Crucis alle 14.30, per-
ché il risultato sarebbe che la metà 
si addormenta.

Questa comprensione del pelle-
grinaggio che ha i malati al centro di 

un cammino nasce come idea, ma si 
sviluppa pian piano nel tempo.

E c’è un’altra caratteristica im-
portante: il rapporto tra il malato 
e il miracolo della guarigione. Là 
dove il pellegrinaggio soprattutto a 
Lourdes viene vissuto come il tenta-
tivo da parte di chi soffre di andare 
alla fonte, alle origini di una possi-
bilità nuova che è quella di sentirsi 
concretamente guarito nella propria 
malattia. La risposta che dà Lourdes 
è diversa anche se l’idea iniziale, so-
prattutto nei primi anni dell’espe-
rienza a Lourdes, è proprio invece 
che il Signore guarisce, un’idea non 
sbagliata perché il Signore in effetti 
guarisce.

Vi farò un accenno su che cosa è 
successo quest’anno, che è un anno 
particolare perché Lourdes festeg-
gia i 150 anni delle apparizioni: è un 
anno straordinario nell’esperienza 
di Lourdes. 

Perché questa idea del pellegrinag-
gio a Lourdes?

Lourdes è un fenomeno. Io dico 
sempre che quando qualcosa di reli-
gioso passa per Porta a Porta sicura-
mente costituisce un fenomeno e sic-
come quest’anno di Lourdes Porta a 
Porta ne ha parlato tre volte, allora  
vuol dire che è una cosa particolare.

Lourdes è sempre stato un feno-
meno! Ma è stato un fenomeno già 
all’inizio, perché le apparizioni ar-
rivarono in un momento in cui era 
in pieno fulgore il positivismo, cioè 
la pretesa che la vita dell’uomo tro-
vi la sua spiegazione, la sua origine, 
il suo termine all’interno della vita 
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dell’uomo, senza che ci sia qualcuno 
dall’esterno che le dia un senso, un 
significato.

La risposta delle apparizioni di 
Lourdes è che per essere felici non 
possiamo fare a meno di Dio, è una 
risposta potente che tocca imme-
diatamente i malati, perché Bernar-
detta, a cui l’anno prossimo sarà 
dedicata tutta l’esperienza del pelle-
grinaggio a Lourdes, è una persona 
inutile, malata e povera, che non ha 
fatto studi teologici: non è nessuno 
eppure la Madre di Dio parla a lei. E 
già questo fatto è significativo di una 
scelta. Nell’esperienza di chi soffre, 
l’andare a Lourdes e confrontarsi 
con la figura di Bernardetta signi-
fica sentirsi nell’immediato valoriz-
zati come persone, come presenze, 
come sguardo di Dio all’umanità, 
perché molti sono Bernardetta, si 
riconoscono in questa esperienza di 
povertà, di nullità a cui la Vergine ha 
guardato. E Lourdes diventa non un 
luogo per chi soffre, ma un luogo di 
chi soffre. 

L’esperienza di Lourdes dovreb-
be, a mio parere, insegnare anche 
a come noi viviamo all’interno dei 
nostri santuari le esperienze dei 
pellegrinaggi, perché Lourdes per 
esempio ha una creatività liturgi-
ca sostenuta fin dall’inizio, ha una 
pienezza celebrativa che non am-
mette sciatterie. Ha visto nascere 
esperienze culturali importanti nello 
stesso santuario: l’accoglienza del-
le famiglie, l’attenzione ai tossico-
dipendenti, la pienezza di sguardo 
nei confronti dei malati di AIDS. 
Ricordo che mentre noi sentivamo 

ogni tanto qualche veemente predi-
catore che ci ricordava come l’AIDS 
fosse la punizione di Dio per chi 
aveva usato e abusato della promi-
scuità sessuale e dell’omosessualità, 
a Lourdes venivano organizzate pi-
scine disponibili per gli ammalati di 
AIDS senza nessuna preclusione per 
loro. L’elaborazione del santuario a 
Lourdes è un’elaborazione continua, 
attenta e seria e si apre a una grande 
esperienza di accoglienza. Lourdes è 
sempre stato un santuario capace di 
accogliere, in particolare, i malati e 
i poveri.

Pochi anni dopo l’inizio delle 
apparizioni a Lourdes si creano le 
prime strutture per l’accoglienza dei 
malati, in particolare gli ammalati 
poveri e questo a Lourdes si è con-
servato ed è umanamente un’espe-
rienza straordinaria. È veramente un 
fenomeno, perché c’è un’evidente ri-
cerca di senso nelle persone che par-
tecipano a questi pellegrinaggi verso 
Lourdes, è una ricerca di un luogo 
dove la Chiesa si esprima finalmente 
con una capacità di accoglienza ver-
so i malati e verso i poveri, che molti 
sentono come nostalgia e speranza, 
ma non come concretezza. A Lour-
des i malati che sono in pellegrinag-
gio avvertono questa attenzione e 
questa accoglienza e ne sono felici.

È un luogo dove si “tocca” mol-
to, si tocca la roccia, si toccano i luo-
ghi, ma dove non si toccano reliquie, 
non ci sono evidenze. Le reliquie di 
Bernardetta a Lourdes pochissimi 
sanno dove stanno, sono chiuse in 
un reliquiario, non sono visibili. A 
Lourdes allora quello che si tocca 
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rimanda a un altro significato, e cio-
nonostante, dentro un periodo nel 
quale molti, anche i malati, anche 
chi soffre, sono tentati di un tocco 
taumaturgico nei confronti di reli-
quie diffuse nei nostri ambienti, si 
tocca per andare oltre.

Ma questo fenomeno del pelle-
grinaggio che, per quanto riguarda 
l’associazione, è un fenomeno di 
cammino con le persone, i malati, è 
quindi un fenomeno, un’esperienza 
straordinaria di pastorale della sa-
lute, cioè di domanda continua ai 
sacerdoti, ai volontari, ai pellegrini 
presenti, a confrontarsi e a compren-
dere che l’umanità non è fatta senza 
sofferenza, ma è fatta di sofferenza 
all’interno di un discorso che però 
ci richiama tutti a una possibilità di 
vita più grande. 

Il pellegrinaggio come viene pro-
posto?

Noi abbiamo l’impressione che 
si vada, anche nell’esperienza del 
pellegrinaggio, alla tentazione del 
mordi e fuggi, cioè alla tentazione 
di consumare il percorso del pelle-
grinaggio dentro una rapidità che 
rispetta i problemi di lavoro, fami-
liari e di tempo di chi vi partecipa, 
non rispetta invece né le necessità, 
né i tempi dei malati, ma soprattutto 
non rispetta nemmeno i tempi che la 
stessa Vergine ha indicato a Bernar-
detta. Per esempio, nell’esperienza 
di Lourdes, la Vergine chiede a Ber-
nardetta di andare alla grotta quin-
dici giorni, quindi un rapporto che 
viene costruito in un lungo periodo 
di tempo. Rispetto alla presenza dei 
malati il pellegrinaggio non può es-

sere una gara di velocità. Non può 
essere: andiamo, tocchiamo, faccia-
mo, diciamo… e nel giro di venti-
quattro ore torniamo perché io ho 
bisogno di andare a lavorare… ma 
debba essere un’esperienza anche di 
comunità.

Noi non facciamo mai, come as-
sociazione, pellegrinaggi senza ma-
lati. Ci è impossibile per storia, ma 
ci è impossibile anche per conce-
zione ed esperienza che abbiamo di 
Chiesa, perché nell’esperienza del-
l’UNITALSI vivere un pellegrinag-
gio senza ammalati significa vivere 
un pellegrinaggio senza una parte 
della comunità.

E questo credo che valga non sol-
tanto per noi, ma debba valere per 
tutti coloro che si trovano dentro 
l’esperienza della Chiesa a vivere il 
pellegrinaggio.

I malati, i poveri e i sofferen-
ti sono parte della comunità, sono 
cuore della comunità, non sono una 
possibilità a volte da considerare e 
altre volte no, soprattutto quando 
ti rallentano o non ti permettono di 
andare in certi luoghi, o ti creano 
il problema di doversi strutturare 
con attenzione perché ci vogliono i 
medici ci vogliono le medicine, dob-
biamo stare attenti alle temperature. 
Questa presenza educa la comunità 
a comprendere non la sofferenza, ma 
i sofferenti, non il discorso teorico 
generale sulla sofferenza, ma i sof-
ferenti che noi avremo sempre con 
noi e sono parte della nostra storia e 
della nostra vita.

Allora il pellegrinaggio è un’ico-
na dell’esperienza della Chiesa che 
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molti vorrebbero vivere. Se c’è una 
cosa che ci fa soffrire molto nei pel-
legrinaggi è sentire i malati dirci: 
quanto è bello venire in pellegrinag-
gio, perché quando torno a casa non 
conosco nemmeno il mio parroco! 
È veramente una cosa che ti crea un 
senso di incompiutezza nell’espe-
rienza che noi riusciamo a vivere.

Viviamo il pellegrinaggio come 
messa in discussione, come com-
prensione di chi vi partecipa che non 
abbiamo una patria, ma abbiamo 
una meta sicura, che non abbiamo 
un luogo dove mettere radici, per-
ché noi siamo pellegrini, pellegrini 
con una meta sicura.

Il pellegrinaggio con gli ammala-
ti, con i poveri, con gli amici della 
comunità, con gli amici dell’associa-
zione è la certezza che non abbiamo 
patria e che quindi è inutile che ci 
affidiamo a muri e a radici piantati 
in un luogo, perché quello che è im-
portante invece è che abbiamo una 
meta comune e sicura, e questo ci dà 
la libertà di vivere ogni situazione, 
ogni presenza, ogni costruzione, con 
il distacco necessario per non sentir-
si poi proprietari di questa costru-
zione, di questa comunità o di que-
sta esperienza.

Il pellegrinaggio è un richiamo for-
tissimo all’unità

Noi lo viviamo come esperienza 
concreta nel pellegrinaggio che fac-
ciamo in treno. Nella nostra storia, 
ma lo facciamo ancora adesso, la 
stragrande maggioranza dei nostri 
pellegrinaggi si fa in treno. Ci sono 

tutti i vagoni, abbiamo la cappella 
in ogni treno, con il Santissimo, ab-
biamo la cucina, abbiamo in pratica 
una città, una comunità che cammi-
na. Nel vagone che è appena stato 
ordinato ci sono pure i banchi per 
cui ci si organizza per l’adorazione, 
per la benedizione eucaristica, per la 
permanenza del Signore che cammi-
na con la sua comunità.

Ma questa permanenza in un 
percorso anche umanamente non  è 
semplice, perché per viaggiare dal-
la Puglia o dalla Sicilia, da Palermo 
fino a Lourdes in treno si fanno due 
notti di viaggio, e ciò ti costringe a 
misurare te stesso con il desiderio di 
camminare con gli altri. Ciò a par-
tire non da un discorso ideologico 
sull’unità, ma dal fatto che tu, per 
vivere l’unità con persone che non 
conosci e che rispetto a te hanno 
soltanto come punto d’inizio il fatto 
che credono in Gesù Cristo e vengo-
no con te in un santuario, devi avere 
la capacità di metterti in discussione 
nella tua comodità, nelle tue pretese, 
nel tuo sguardo alla compagnia, nella 
tua pazienza. E questo pellegrinag-
gio come esperienza di unità educa 
molto a vivere poi tutto questo nel-
l’esperienza della tua comunità dove 
ritorni, perché quello che hai vissuto 
nel treno, questa sollecitazione a ri-
metterti in discussione per l’unità ti 
crea il desiderio di viverla poi nella 
tua comunità, nella tua parrocchia, 
nel tuo Movimento, nella tua zona, 
perché altrimenti ti resta la grande 
nostalgia dell’incompiutezza: si po-
trebbe fare, ma, come succede per 
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perdonare settanta volte sette, non 
ci riusciamo nemmeno a fare la co-
munità. Povero Gesù! È bello, ma 
non cambia la vita.

Il pellegrinaggio ci aiuta a ripro-
porre al domanda: chi è il mio pros-
simo? Dove lo individuo, come lo 
trovo, dove lo guardo? E ci insegna 
l’essenzialità.

Certe volte ho l’impressione che 
quando si organizzano i pellegrinag-
gi sembrano delle vacanze di lusso 
che hanno come differenza soltanto 
che si passa da qualche santuario 
per fare una bella Messa e per vede-
re come è costruito il luogo, mentre 
poi l’attenzione maggiore va a finire 
a: che tipo di albergo hai avuto, che 
cosa di bello hai visto, dove sei an-
dato a giocare? Una sorta di Sharm 
el Sheik della religione e del pelle-
grino. Devo dire che la questione 
mi lascia particolarmente perplesso, 
perché credo che anche nella sto-
ria, nell’esperienza del pellegrinag-
gio dei cristiani non ci sia mai sta-
ta questa come priorità e non c’era 
nemmeno bisogno di introdurre in 
questo cammino dei bei luoghi da 
vedere per convincere le persone a 
venire.

Credo che l’esperienza di radi-
calità e di essenzialità nel pellegri-
naggio ci aiuti a vivere con la stessa 
radicalità e con la stessa essenzialità 
l’esperienza della fede. 

Ci insegna la partita della dignità. 
Che vuol dire la partita della digni-
tà? Nell’esperienza che facciamo nei 
pellegrinaggi a Lourdes ci sono tan-
te malattie che deturpano, sfinisco-

no, distruggono per la profondità 
del dolore che la gente vive e che ci 
pongono la domanda concreta: che 
dignità c’è in una malattia di questo 
genere? Che vuole Dio da persone 
che soffrono così? E a me che ci sto 
a fianco, che faccio delle operazio-
ni concrete e che vengo guardato 
da queste persone, che cosa dice e 
io che dico? Che vuole Dio da me? 
Che vuole Dio da me presidente di 
un’Associazione, diacono perma-
nente, tutte quelle cose che ha det-
to lui? Che vuole Dio da me, io che 
credo in lui, che lo sento presente 
nell’Eucaristia? Che sono queste 
esperienze di malattia che sembrano 
distruggere la dignità delle persone 
che ne sono colpite? E che scelte 
facciamo?

La scelta di dedicare una volta 
all’anno la prima fila delle nostre 
comunità ai malati o la scelta di 
considerare i malati sempre parte 
integrante di una comunità e che 
non hanno bisogno di una giornata 
in prima fila per sentirsi vivi dentro 
la comunità, la parrocchia, il Mo-
vimento, l’Associazione, perché ne 
sono parte sempre? Dove incontrare 
il volto di Dio?

La domanda del pellegrinaggio è: 
dove lo incontro?

Quando ero ragazzino e sono 
andato per la prima volta in questi 
pellegrinaggi a Lourdes con l’UNI-
TALSI, mi sono chiesto come si fa 
per togliere la maglia a una perso-
na che non si muove? Le classiche 
richieste dei ragazzi che hanno bi-
sogno di un minimo di tecnicismo. 
Una persona mi trasmise una cosa 
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importante: “Prima di questo, im-
parate una cosa: ogni volta che state 
per slacciare la scarpa di qualcuno 
che non lo sa fare da solo, guardate-
lo in faccia, perché quello, ragazzi, è 
il volto di Dio”. Per dei ragazzini è 
una provocazione terribile, ma conti-
nua ad esserlo ancora ora. Che volto 
guardo? Che sguardo incontro? Chi 
vedo in queste persone? E perché lo 
faccio? Per una solidarietà generica, 
perché ho un bel carattere e quin-
di mi piace venire in pellegrinaggio, 
perché ci si diverte pure, oppure c’è 
qualcosa di più? E cosa alla fine ci 
insegna questo pellegrinaggio? Per-
ché noi andiamo verso un santuario 
come quello di Lourdes?

Noi abbiamo capito in questi pel-
legrinaggi che esiste un vero, grande 
santuario della presenza di Dio, che 
è la vita di ogni uomo. Ogni uomo è 
il santuario di una presenza. Andare 
in pellegrinaggio verso il santuario 
di Lourdes, verso la grotta ha un 
senso e un significato grande perché 
a me dice che ogni uomo è il luo-
go di questa presenza e che l’andare 
verso un santuario fatto di pietre, ti 
insegna che esiste un santuario fatto 
di carne, dove la presenza di Dio è 
incontrabile. E quindi il santuario è 
il pellegrinaggio che continua verso 
l’umanità di tanti che sono imme-
diatamente l’immagine di un Dio da 
incontrare.

Ma ci manda pellegrini verso 
l’uomo ancora una volta non in ter-
mini ideologici. 

Questa è una grande preoccupa-
zione che noi abbiamo e che il di-
scorso sul pellegrinaggio, su Dio, 

sulla salute finisca per essere una 
straordinaria teoria, dentro la quale, 
nello spazio che esiste tra la teoria 
e la pratica, gli uomini che soffrono 
si perdono, gli uomini che soffrono 
perdono la speranza, perdono la 
vita.

Se questo spazio è troppo gran-
de non abbiamo più un riferimento 
concreto per continuare a vivere. 
Come si è concretizzato questo pel-
legrinaggio nel rapporto quotidiano 
con chi soffre?

Abbiamo imparato un aspetto 
consolatorio e spesso silenzioso.

Si sta molto spesso vicino alle 
persone che soffrono in silenzio, ri-
scoprendo la capacità di non parlare 
necessariamente, ma di ascoltare, di 
interagire con gesti molto semplici, 
molto banali, molto concreti, perché 
la sofferenza solitaria è una sofferen-
za che uccide.

Allora spesso non si è chiamati, 
almeno nella nostra esperienza, a 
parlare vicino a persone che soffro-
no, ma più semplicemente a condi-
videre ascoltando ed essendo una 
presenza.

Vi è un aspetto educativo.
La presenza a fianco di chi soffre, 

insieme a chi soffre, non è più un dato 
eccezionale dell’esperienza di un 
cristiano, ma è un dato banalmente 
ordinario, che sembra una scoperta 
degli ultimi tempi, ma io dico che è 
banalmente ordinario perché diceva 
il mio parroco quand’ero ragazzo: o 
è così o avete sbagliato religione. O 
la presenza con chi soffre, insieme a 
chi soffre, è una presenza ordinaria, 
o tu, figliolo (preparazione alla Cre-
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sima), hai sbagliato religione.
Noi abbiamo imparato con 

l’esperienza dell’UNITALSI davve-
ro che questo aspetto educativo del 
pellegrinaggio è estremamente con-
creto. La vicinanza, la condivisione 
dell’esperienza dei malati, di chi sof-
fre è un esperienza ordinaria, non 
eccezionale.

Altro dato, educativo per noi, è 
stato che la sofferenza, le persone 
che soffrono, sono state a lungo na-
scoste, assenti dalle catechesi, dalle 
liturgie, dal mondo; assenti perché 
nessuno le ha cercate davvero e chi 
le ha cercate lo ha fatto senza una 
promessa di permanenza. Noi la 
chiamiamo così nell’esperienza dei 
nostri gruppi di paese, se noi parlia-
mo e condividiamo l’esperienza di 
chi soffre, partiamo da una premes-
sa e da una promessa, la promessa 
di una permanenza e non di una oc-
casionalità e questo in relazione alla 
presenza dei malati nell’esperienza 
della Chiesa, nelle esperienze litur-
giche, nelle esperienze di catechesi, 
nelle esperienze del mondo.

Negli anni ’70 quando l’UNI-
TALSI capì che non poteva vivere 
di soli pellegrinaggi, cioè di questi 
sette giorni straordinari, e poi ci si 
salutava anche con una lacrima: ar-
rivederci, ci vediamo l’anno prossi-
mo, però è stato bellissimo. Questo 
pellegrinaggio ci ha aperto il cuore. 
Ma non esagerate con questa aper-
tura di cuore perché bastano sette 
giorni, io ho tutti i fatti miei da fare, 
ho la famiglia, ho il lavoro, ho la par-
rocchia, il Consiglio pastorale, una 
serie di riunioni che ti ammazzano la 

vita e tu finisci per non avere più di 
tempo di dire buongiorno a casa…

Quando abbiamo capito queste 
cose, la prima reazione nostra, al-
lora, è stata che i malati dovevano 
riapparire nel mondo. E lo facemmo 
cominciando ad andare al cinema. 
Immaginate la sorpresa nei paesi e 
nelle città dove non era pensabile 
che al cinema dove c’erano diciotto 
gradini ci andasse una persona in 
carrozzina o una persona in barel-
la. Immaginate la sorpresa di vedere 
questi ragazzi della parrocchia arri-
vare al cinema con queste persone e 
pretendere di poter entrare. Preten-
dere nel nome dell’esperienza della 
fede che vivevamo, non nel nome 
di un sindacato. Nel nome di Gesù 
Cristo per noi. Era pretendere che 
la vita fosse possibile in termini di 
ordinaria dignità per chi soffriva.

Poi le vacanze, incominciare ad 
andare insieme in vacanza al mare, 
sbalorditivo! Perché negli anni ’70 i 
lidi balneari non avevano strutture 
che permettessero alla parrocchia in 
vacanza di arrivarci con i malati.

E poi abbiamo incominciato a 
fare il discorso della catechesi per 
gli ammalati, con gli ammalati, non 
separata, ma i malati all’interno dei 
gruppi. I bambini disabili all’inter-
no dei gruppi che preparavano la 
Prima Comunione, la Cresima, sal-
vo trovare qualche dubbio a volte in 
molti responsabili di comunità sul 
fatto che certi sacramenti potesse-
ro essere celebrati nei confronti di 
persone che venivano ritenute non 
in grado di intendere il significato e 
di volere. Ma qui apriamo un dibat-



57

PELLEGRINI A LOURDES, PELLEGRINI AL LETTO DEL MALATO (A. Diella)

tito che andrebbe troppo in là. Poi 
siamo passati, ed è il tema che ci ha 
appassionati fino a qualche anno fa, 
del famoso dibattito sulla supplenza 
che la Chiesa, l’UNITALSI, faceva 
nei confronti dell’ente pubblico di 
un certo paese che non riusciva a ga-
rantire certi servizi. Allora la lunga 
domanda: è legittimo avere un’espe-
rienza di supplenza? Cioè questi non 
fanno il servizio domiciliare ai mala-
ti e se ci va l’UNITALSI che cos’è, 
una supplenza allo Stato? Ma noi 
non possiamo supplire allo Stato.

Mentre si facevano questi grandi 
dibattiti sulle supplenze, noi ci do-
mandavamo: quando saremo capa-
ci di creare una pastorale che cura, 
che crea e che condivide? E come la 
creiamo?

Non abbiamo accettato di anda-
re in una riserva. La parola è un po’ 
forte. Il tentativo nei confronti dei 
malati, dei disabili, dei sofferenti, di 
confinarli in una riserva dove pos-
sono mantenere le loro tradizioni 
(fate le vostre feste, fate pure i vo-
stri incontri! Che cosa vi serve? Un 
contributo? Tutti i contributi che 
volete, ma poi non venite a preten-
dere che i marciapiedi siano messi 
a posto, che le ASL funzionino, che 
le Case di riposo siano umane, che 
negli ospedali la gente venga trattata 
in un certo modo, perché il nostro 
debito l’abbiamo già pagato, vi ab-
biamo consentito di vivere le vostre 
tradizioni!). Questo tentativo di 
confinare le persone che soffrono, i 
malati, in una riserva, dentro la quale 
far vivere le loro tradizioni, ma che 
non inquini l’esperienza del mondo, 

è un tentativo estremamente subdo-
lo, a cui noi come Associazione, ve 
lo dico con franchezza, non sempre 
abbiamo saputo resistere, perché 
la sirena dei contributi, la sirena di 
qualche privilegio è una sirena forte, 
per resistere alla quale bisogna vera-
mente avere una struttura di comu-
nità seria, bisogna veramente avere a 
cuore la persona che soffre.

Allora non andare in una riserva 
è non accettare che si scambi per ca-
rità ciò che deve essere dato e fatto 
per giustizia. Il mantenimento di 
una capacità profetica di libertà, 
senza chiedere privilegi, ma noi che 
stiamo facendo questa esperienza 
di Associazione nel territorio, sap-
piamo che dobbiamo mantenere la 
nostra libertà. E non si deve affidare 
a nessuno la giustizia né pensare di 
tacere rispetto a certe situazioni, a 
certi problemi, a certi errori o a cer-
te ricchezze semplicemente scam-
biando la vigliaccheria (scusate la 
franchezza) per carità nei confronti 
di chi magari potrebbe essere mes-
so in difficoltà da un certo richiamo 
a concretizzare il bene pubblico in 
scelte precise e oneste.

Mantenere la capacità di profezia, 
del parlare al posto di, è la nostra li-
bertà, perché dentro questa libertà 
passa l’inizio di una pastorale che 
cura e che crea.

Da noi è successo questo: l’atten-
zione ai malati si è costruita dentro 
un’esperienza di gesti concreti e di 
concreto amore. Abbiamo fatto al-
cune esperienze, ve le cito per dirvi 
che cosa è nato, perché già questa 
mattina c’è stata quella bella idea di 
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creare una rete di queste esperienze 
positive di accoglienza perché siano 
ricchezza comune.

A me non interessa nulla dire che 
siamo bravi, a me interessa che la 
gente che ha bisogno sappia che lì 
dov’è c’è una struttura nostra, dove 
poter essere accolti.

Non basta solo pregare…
A noi è nata un’esperienza pro-

prio da una constatazione di questo 
genere: c’erano tanti genitori che 
portavano i figli in ospedali specia-
lizzati per la cura dei bambini che, 
non avendo soldi, dormivano nel 
parcheggio dell’ospedale dentro le 
macchine, con i cartoni attorno ai 
vetri per non farsi vedere.

Che fa l’unitalsiano che è andato 
a Lourdes sette giorni, che ha par-
tecipato ai convegni, che sente par-
lare dell’attenzione, della preghiera, 
del Dio che ama? Dice: “Telefona-
te all’Ente pubblico, prendetevela 
con il Sindaco?” Oppure: “Vi invito 
al pellegrinaggio che vivremo tra 6 
mesi, venite a Lourdes che là stiamo 
tutti bene e ci vogliamo bene?” Op-
pure dice: “Quello che ho imparato 
nel pellegrinaggio è stare immedia-
tamente un’esperienza di condivi-
sione. Da questo è nata una serie 
di case, presenti nelle città dove ci 
sono questi ospedali dei bambini, 
che accoglie gratuitamente famiglie 
che hanno la necessità di portare i 
bambini e che non possono allonta-
narsi.

È nata una particolare attenzio-
ne agli anziani, perché c’è un lavoro 
anche per i terminali (scusate il ter-
mine), ma ci siamo accorti che tan-

te persone anziane che portiamo in 
pellegrinaggio stanno lì, aspettano 
il tramonto. Noi vorremmo invece 
insieme aspettare l’aurora, che è ben 
altro.

Non è un percorso facile, per-
ché gli anziani non sono una disa-
bilità, non sono una malattia, non 
sono una patologia da curare, sono 
un’esperienza da condividere, ri-
spetto alla quale devi ribaltare molto 
il tuo modo di rapportarti alla storia 
delle persone, perché questa gente 
non può aspettare la morte che ar-
riva, ma deve fare un percorso verso 
la vita che sta arrivando.

E poi abbiamo incominciato a 
creare delle piccole case che rispon-
dano alla domanda: che cosa sarà di 
mio figlio?

Chi fa esperienza ospedaliera, o 
chi conosce famiglie dove ci sono 
Down o persone molto malate sa 
che prima o poi, al termine del Ro-
sario o della condivisione pastorale 
una mamma ti guarda e ti chiede: 
“Sì, va bene (e ti dà pure il bacio), 
però di mio figlio che sarà domani 
quando io non ci sarò?”. E la rispo-
sta, dentro una pastorale che crea 
una prospettiva di salute, dobbiamo 
cercarla.

L’esperienza che sta facendo 
l’UNITALSI è questa: creare delle 
case, non dei casermoni, degli ap-
partamenti e dentro ricostruire uno 
spessore familiare con piccoli grup-
pi di disabili, volontari e familiari 
ancora disponibili, dove sia pos-
sibile rispondere a una domanda: 
“Che sarà di mio figlio?”. Io non 
me la sento di fare, come il Vange-
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lo di qualche giorno fa, come quel 
tale che volendo giustificarsi chiese: 
“Chi è il mio prossimo?”. Io non 
voglio giustificarmi, perché so bene 
come devo fare per cercare il mio 
prossimo, vorrei poter rispondere: 
“Dammi tuo figlio, dallo a me, a me 
come comunità, a me come associa-
zione, a me come esperienza, a me 
come gruppo Caritas nella parroc-
chia, a me come pastorale, dallo a 
me, ma non perché tu lo abbandoni, 
bensì perché quando tu non ci sa-
rai più io sarò la sua famiglia, la mia 
comunità sarà la sua famiglia, il mio 
essere pellegrino sarà la risposta.

Quando la gente viene a Lourdes 
e va a vedere la casa di Bernardet-
ta, il Cachot, che è 4 metri per 4, si 
commuove e piange, ma se torna poi 
nel suo paese e sotto il suo condomi-
nio c’è una stanza di 4 metri per 4, 
dove ci sono 15 extracomunitari che 
dormono con gli stessi pidocchi che 

aveva Santa Bernardetta, là non si 
commuove più. Peccato che in tan-
ti nostri condomini, magari proprio 
a fianco della nostra parrocchia, di 
casa nostra, ci siano tanti anziani 
che vivono allo stesso modo e dove 
si sente lo stesso cattivo odore, ma 
nessuno si commuove, com-patisce, 
soffre con e interagisce con queste 
esperienze di umanità.

Vi ringrazio per avermi dato la 
possibilità di raccontarvi questa sto-
ria e queste storie, perché sono la 
mia vita. Ci tengo molto a ragiona-
re, quando ragioniamo in termini di 
risposta al desiderio di presenza di 
Dio a fianco delle persone a e poter 
rispondere. “Dio ti ama, te lo faccio 
pure vedere che ti ama, perché si fa 
così, Dio è uno che ama in concreto 
come vorrei fare io”.

* Magistrato e Giudice. Diacono permanente 
e Presidente nazionale dell’UNITALSI.

La trascrizione del testo degli Atti del Convegno dalle registrazioni è stata 
effettuata da Silvana Leli e Carla Casella.
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CEI - Giornata del Malato 2009

INTERMEZZO

Maria, Vergine del Magnificat,
che sei accorsa in aiuto di Elisabetta,

donaci un cuore umile e generoso
per accogliere e servire

ogni vita umana.

Rendici coraggiosi
nel difendere la vita,

instancabili nel promuovere il valore,
saggi e appassionati

nell’educare i giovani a viverla.

Maria, Salute degli infermi,
visita e consola i nostri dolori

e insegnaci a sperare nel tuo Figlio,
Crocifisso e Risorto

per la nostra salvezza.
Amen!

EDUCARE ALLA SALUTE, EDUCARE ALLA VITA
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INTERMEZZO

Nuovo concetto di salute 

Quest’anno si celebra il 60° An-
niversario della promulgazione della 
Costituzione. Mentre in tutta Italia 
si moltiplicano le manifestazioni per 
tale ricorrenza, è doveroso ricorda-
re che alla Costituzione si ispirano i 
principi della Riforma sanitaria del 
1978 (Legge n. 833 del 23.12.1978), 
di cui ricorre il trentennale. I principi 
sono:
• la considerazione della persona 

umana nella sua globalità, oltre 
che nel rispetto della sua libertà e 
dignità;

•  la totalità delle prestazioni per la 
promozione, il mantenimento ed 
il recupero della salute;

•  l’universalità dei destinatari, con 
l’istituzione dell’unico Servizio 
nazionale che subentra alla plura-
lità degli enti mutualistici;

•  l’uguaglianza di trattamento di 
tutti i cittadini senza alcuna discri-
minazione;

•  la partecipazione dei cittadini nel-
le stesse istituzioni e nei vari orga-
nismi del Servizio sanitario;

•  il riconoscimento del volontariato 
con tutta la ricchezza dei suoi va-
lori umani e sociali.

La Pastorale della Salute
Giovanni Cervellera*

PASTORALE

La Riforma sanitaria ha portato a 
compimento un processo di socializ-
zazione che era già in atto, e nello stes-
so tempo ha comportato un notevole 
sviluppo dei concetti e servizi sociali, 
realizzando uno spostamento di punti 
di riferimento, anche culturali. Ha po-
sto in risalto che non è più la malattia 
l’oggetto primario dell’assistenza sani-
taria, ma la salute: questo fatto ha de-
terminato uno spostamento di valori; 
ha messo in primo piano la medicina 
preventiva e ha promosso quella riabi-
litativa; ha allargato l’orizzonte dell’as-
sistenza nella società nel suo insieme e 
nei suoi aspetti patogeni.

 L’apertura al territorio ha avuto lo 
scopo di togliere l’ospedale dall’isola-
mento in cui era rimasto fino ad allora 
e di trasformarlo da ente separato a 
servizio integrato. Per cui i servizi sa-
nitari sono sempre meno concentrati 
entro le strutture di ricovero e cura 
e sempre più orientati al territorio, 
per incontrare e soddisfare i bisogni 
sanitari della popolazione lì dove essa 
vive, nel suo territorio, nei distretti 
sanitari, nei quartieri, in famiglia. Ciò 
ha comportato un ampliamento del 
cosiddetto mondo della salute fino 
alla riforma, prima ristretto specifica-
tamente agli ospedali, che con questa 
legge è venuto ad abbracciare l’intero 
tessuto sociale.
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 Così il concetto di salute si è venu-
to allargando. Essa è compresa non 
più come semplice assenza di malat-
tie, ma come uno stato di equilibrio 
e di benessere globale, che coinvol-
ge la dimensione corporea, psichica 
e spirituale della singola persona, le 
relazioni interpersonali, la salubrità 
dell’ambiente e così via. La salute 
così intesa non è più affidata a pochi 
responsabili e alle autorità politiche 
o sanitarie, ai vari professionisti, ma 
viene concepita come compito e re-
sponsabilità dell’intera Comunità 
sociale. Tutti sono chiamati a creare 
le condizioni per il suo miglior man-
tenimento e per difenderla quando è 
minacciata. Ne consegue anche una 
visione più ampia della malattia come 
pure della cura. Questa, per essere 
rispettosa della persona, deve tener 
conto dell’insieme delle sue compo-
nenti: fisica, psichica, familiare e so-
ciale, ambientale. Si afferma sempre 
più il cosiddetto approccio olistico, 
che prende in considerazione tutte le 
componenti della persona nel tempo 
della malattia, e il malato stesso non 
è più considerato solo come oggetto 
delle cure e fruitore passivo di servi-
zi sanitari offerti dalla comunità, ma 
soggetto protagonista e responsabile 
– se adeguatamente educato – della 
sua salute e del suo stato di malattia.

 Dalla Costituzione, dai principi 
della Riforma sanitaria e dalla Dichia-
razione dei diritti universali dell’uo-
mo, di cui per volere dell’ONU que-
st’anno si celebra il 60° Anniversario, 
scaturisce il concetto di umanizzazio-
ne che va concepito come un processo 
inteso a rendere una realtà degna della 

persona umana, rispettosa e coerente 
con i valori che essa sente come pecu-
liari e inalienabili.

L’azione pastorale

 Per la sua valenza evangelizza-
trice, l’umanizzazione entra tra le 
funzioni specifiche della pastorale. 
In un mondo secolarizzato il sostan-
tivo pastorale non è di immediata 
comprensione. Ce ne offre un’ampia 
concezione il Concilio Vaticano II 
nella Costituzione Gaudium et Spes, 
nella quale si afferma che le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri e so-
prattutto di coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristez-
ze e le angosce dei discepoli di Cristo 
e nulla vi è di genuinamente umano 
che non trovi eco nel loro cuore... In 
sintesi la pastorale è presenza e azione 
della Chiesa, attenzione e cura dei fra-
telli con la finalità di portare una sal-
vezza integrale dell’anima e del corpo, 
eterna e temporale, da realizzarsi nella 
storia di ciascuna creatura.

 Il diverso modo di intendere la 
salute e la malattia interpella anche la 
Comunità cristiana e le offre nuove 
opportunità di azione. Consapevole 
del mandato di Cristo, e allo stesso 
tempo di fare la propria parte per 
contribuire al bene della società, an-
ch’essa si fa carico dei suoi malati e 
collabora a risanare l’intero corpo 
sociale. Come la Sanità esce progres-
sivamente dagli ambiti ristretti del-
l’ospedale per radicarsi e allargarsi 
nel territorio, anche la stessa azione 
e presenza della Chiesa accanto ai 

PASTORALE
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sofferenti perde la sua limitata con-
notazione di pastorale ospedaliera e 
si configura come pastorale della sa-
lute.

È l’intera comunità nella varietà dei 
suoi componenti il soggetto protago-
nista della cura dei malati del proprio 
territorio: malati oncologici, malati in 
fase terminale, malati psichici, anzia-
ni non autosufficienti. Il progressivo 
diffondersi di questa consapevolezza 
favorisce il passaggio da un atteggia-
mento di passività e di delega ad un 
attivo coinvolgimento e corresponsa-
bilità di tutti: la Comunità parrocchia-
le, la famiglia, i gruppi spontanei di 
fedeli, le associazioni di volontariato.

 Fioriscono in tal modo iniziative 
di accompagnamento e di sostegno 
alle persone in difficoltà, rinnovando 
in forme moderne la millenaria atten-
zione della Comunità cristiana verso i 
poveri e i sofferenti.

 A livello parrocchiale o interpar-
rocchiale non si tratta di fare concor-
renza o sostituzione all’opera medica 
o infermieristica, ma di saper integra-
re l’azione pastorale di aiuto, soste-
gno, conforto con quella sanitaria. La 
collaborazione va ancora più attuata 
se si pensa che strettamente connessa 
con i malati c’è la famiglia. Se i malati 
saranno più numerosi e più bisognosi 
di cure nel territorio, dato il proces-
so di deospedalizzazione in atto nel 
nostro Paese – come in altre parti del 
mondo –, la famiglia sarà sempre più 
coinvolta. Si tratta allora di capire e di 
far capire che il calore dell’ambiente 
familiare è strumento terapeutico in-
sostituibile e quindi bisogna educare a 
tale compito preziosissimo, come pure 

si tratta, specie in particolari situazio-
ni, di non lasciare sola le famiglia, ma 
sostenerla, aiutarla… È un lavoro de-
licato e proficuo, cui la Comunità cri-
stiana non può sottrarsi.

In questo servizio di sostegno non 
deve mancare anche il richiamo alla 
responsabilità dei parenti nell’ac-
compagnamento spirituale dei mala-
ti. L’assistenza a domicilio è la nuova 
sfida dell’era moderna in campo assi-
stenziale da accogliere con coraggio e 
fiducia.

L’educazione alla tutela della salute

 Il raggio d’azione della pastorale 
della salute non si esaurisce nell’area 
delle strutture di ricovero e cura e al 
territorio nel quale si svolge la vita 
del cittadino, ma si estende anche 
all’educazione alla tutela della salute, 
intesa come corresponsabilità, con-
trastando coraggiosamente l’idola-
tria della salute come valore unico 
e supremo. È questo un lavoro che 
si può svolgere adeguatamente solo 
sul territorio presso la famiglia, la 
scuola, gli ambiti educativi degli 
oratori, dei gruppi giovanili, delle 
associazioni ecclesiali, del mondo 
del lavoro.

 Il principio di responsabilità ci 
dice che ognuno di noi è responsa-
bile anzitutto della propria vita, che 
è un bene fondamentale prioritario 
e conseguentemente anche della sa-
lute che suppone la vita. Pertanto, 
la salute non è soltanto un diritto a 
ricevere cure e assistenza, ma è pri-
ma ancora un dono da custodire e 
rispettare. Per il credente la salute è 
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dono di Dio inerente al dono sacro e 
inviolabile della vita.

 Da una ricerca fatta in Italia è 
emerso che se noi potessimo evitare, 
basandoci su di uno spiccato senso di 
responsabilità personale e sociale, i 
danni alla salute che dipendono dalle 
scelte libere, per esempio quelli che 
provengono dalla tossicodipenden-
za, dall’alcolismo, dall’inquinamento 
doloso e colposo dell’ambiente, dagli 
sperperi e disordini nel campo del di-
vertimento, del traffico e del liberti-
naggio sessuale, con le correlative ca-
dute negative psicofisiche individuali 
e le conseguenze familiari, taglierem-
mo forse una spesa sanitaria tale da 
riequilibrare i bilanci dello Stato.

 È compito dunque della pastorale 
della salute richiamare tanti temi quali 
il dovere di seguire le norme del Co-
dice stradale, di custodire la sicurezza 
negli ambienti di lavoro con una ade-
guata formazione e informazione (che 
inducano al rispetto di norme e rego-
le), di evitare l’inquinamento ecolo-
gico, di combattere il falso agonismo 
sportivo che porta allo spreco di tante 
energie preziose, l’abuso degli alcoli-
ci, del fumo e della droga.

 Quando si parla di ambiente eco-
logico non si deve intendere soltanto 
l’aria che respiriamo, le piante che 
sono necessarie e il verde che deve 
rimanere nelle città, i cibi che man-
giamo e le acque che consumiamo e 
beviamo (Legge di Riforma n. 21), 
ma anche il clima psicologico, il cli-
ma culturale e il clima morale: l’in-
quinamento può ledere il bene della 
persona più profondamente sul pia-
no dei mezzi di comunicazione che 
nell’eventuale scarico di un collettore 
di liquami.

Da questi brevi cenni si evince che 
compito della pastorale della salute è 
mettere in chiaro l’idea che non ba-
sta impostare il concetto di salute e 
l’organizzazione della Sanità sulla di-
mensione etica, ma occorre scegliere 
un’etica che sia fondata sui valori, at-
tenta ai bisogni dell’uomo e commi-
surata alla dignità della persona uma-
na e di ogni persona umana, come 
indica e sintetizza il concetto proprio 
di umanizzazione.

 

* Segretario nazionale dell’AIPAS.
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Educare per sanare
Renato Ghilardi*

PASTORALE

Il tema proposto dalla CEI alla 
riflessione della Comunità ecclesia-
le italiana in occasione della XVII 
Giornata Mondiale del Malato, che 
ricorre il prossimo 11 febbraio, of-
fre lo spunto per alcune considera-
zioni.

I concetti di vita e salute sono 
fortemente integrati e, da quando 
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità ha definito, nel lontano 1948, la 
salute come “non semplice assenza 
di malattia, ma stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale 
dell’individuo”, questa interconnes-
sione è apparsa ancora più evidente. 
Definizione bella e di grande effetto 
quella dell’OMS, ma nata zoppa e 
angusta, perciò insoddisfacente e su-
scettibile di letture che possono por-
tare a conclusioni devianti rispetto 
agli obiettivi proposti, quando non 
addirittura pericolose. Innanzitutto, 
un’osservazione va fatta sull’uso del 
termine “individuo”, che non equi-
vale tout court a quello di “perso-
na”, comune alla tradizione cristia-
na e al pensiero laico aperto alla tra-
scendenza e ad una visione globale 
dell’uomo. Persona è unitotalità di 
anima e corpo, è spirito incarnato, 
è corpo spiritualizzato. Il concetto 
di individualità, al contrario, ci ri-

porta su un terreno estremamente 
immanente e materialista. Persona è 
“con” gli altri e “per” gli altri, l’in-
dividuo “basta a se stesso”, è una 
cellula spesso ripiegata sul proprio 
“io”, sui propri desideri, sul proprio 
benessere. Inoltre, se ci si pone un 
traguardo così ambizioso “completo 
benessere fisico, psichico e sociale”, 
la definizione può cadere nella pura 
utopia, dato che nessuno può van-
tare un simile livello di benessere e, 
quindi, potremmo dedurne che tutti 
siamo malati, che anche la non sod-
disfazione non di un bisogno, ma 
semplicemente di un “desiderio”, 
può essere causa di un malessere 
che equivale a patologia. Se si estre-
mizza quest’ultima affermazione ci 
si rende conto di come possa essere 
facile passare da un equilibrato con-
cetto di salute alla “religione della 
salute”, cioè al salutismo, all’utopia 
della perfezione con conseguente 
ricerca spasmodica di un benessere 
che equivale a bellezza estetica, eter-
na giovinezza, negazione dei propri 
limiti, anche di quelli insiti e costitu-
tivi della natura dell’uomo, facendo 
così assurgere la salute a bene asso-
luto, più prezioso addirittura della 
stessa vita.

Al di là del discutibile messaggio 
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etico che discende da tutto questo, 
se vogliamo riferirci soltanto ai pro-
blemi connessi con l’allocazione del-
le risorse nel settore sociosanitario e 
con la crisi del Welfare, così come lo 
abbiamo conosciuto in questi anni, 
è facile intuire come una tale deriva 
possa costituire una grave minaccia 
per l’assicurazione di una tutela uni-
versalistica della salute. Se dovesse-
ro prevalere i “desideri” di salute di 
una fetta di popolazione sui bisogni 
reali di chi è più debole, fragile, in-
difeso (anziani, disabili, pazienti af-
fetti da patologie croniche, bambini 
non ancora nati, malati terminali), si 
giungerebbe ad una strisciante for-
ma di eutanasia sociale che poco si 
differenzierebbe da quella già lega-
lizzata in Olanda e in Belgio.

Occorre, dunque, educare alla 
salute per educare alla vita, al suo 
valore, al rispetto della dignità di 
ogni uomo in quanto persona. Bene 
ha fatto la Conferenza Episcopale 
Italiana a scegliere questo tema per 
la prossima Giornata Mondiale del 
Malato, perché l’educazione alla sa-
lute è un aspetto fondamentale del-
l’educazione alla vita dal momento 
che i due beni, la salute e la vita, seb-
bene non siano sovrapponibili, sono 
profondamente interconnessi.

Poiché la salute è un sistema mul-
tifattoriale, educare ad essa vuol 
dire prevenzione primaria, stili di 
vita sani, adesione agli screening che 
possono ridurre fortemente la mor-
talità per tumore, ma vuol dire an-
che capire che la salute del singolo è 
fortemente interconnessa con quella 
degli altri, che dalla tutela della sa-

lute personale deriva una maggiore 
protezione di quella collettiva, che 
le risorse in sanità non sono infinite 
e che, quindi, si devono identificare 
e rispettare livelli essenziali di assi-
stenza tali che rispondano a tre cri-
teri etici di fondo: la risposta al biso-
gno, l’efficacia dell’intervento o del 
servizio, l’appropriatezza della cura. 
I livelli essenziali non devono certo 
identificarsi con i livelli “minimi” 
(lo Stato eroga ciò che costa meno), 
bensì con ciò che risponde a reali 
necessità, che si rivela utile per quel-
la specifica malattia, che è indicato 
per quella persona. È necessario, 
perciò, aiutare i cittadini a capire, 
mediante un linguaggio accessibile, 
questi importanti concetti che sono 
alla base del nostro prezioso Servi-
zio Sanitario Nazionale e Regionale. 
Quest’azione educativa è difficile e 
lunga, ma occorre farla, perché, se 
vogliamo creare un sistema sosteni-
bile di fronte alle nuove sfide che la 
Sanità ha davanti a sé, non possiamo 
non rafforzare l’alleanza con i cit-
tadini utenti del Servizio Sanitario, 
andando a incontrarli là dove essi 
vivono e operano, nei contesti della 
vita quotidiana: scuole, ambienti di 
lavoro e di aggregazione, associazio-
ni, parrocchie, ecc. 

Alcuni Paesi di cultura anglosas-
sone, col consueto stile pragmatico, 
ma talora molto pericoloso, hanno 
iniziato ad affrontare il tema del-
la prevenzione e dell’allocazione 
delle risorse sanitarie sovvertendo 
il concetto che ne sta alla base. In 
pratica, alcuni di essi, come il Regno 
Unito, hanno proposto di mettere 
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in relazione la prevenzione primaria 
e la diagnosi precoce col diritto al-
l’accesso gratuito alle cure. Per fare 
qualche esempio, il fumatore che 
non ha risposto alla campagna per la 
disueffazione al fumo e si ammala di 
cancro del polmone o d’infarto, ha 
meno diritto a cure gratuite e deve 
compartecipare per percentuali cre-
scenti al costo delle prestazioni. La 
stessa cosa vale per la donna che si 
ammala di cancro al collo dell’ute-
ro se non dimostra di avere aderito 
agli screening proposti dal Servizio 
Sanitario. E così via. È memorabile 
il caso dei medici di un ospedale in-
glese rifiutatisi di operare al cuore 
un individuo fumatore contrario a 
sottoscrivere l’impegno a smettere 
di fumare dopo l’intervento.

È chiaro che porre in relazione 
il diritto all’accesso alle cure con lo 
stile di vita della persona non è eti-
camente accettabile. Se così fosse, 

che ne sarebbe dei malati di AIDS, 
dei tossicodipendenti, degli etilisti? 
L’adesione a stili di vita sani è do-
verosa e preziosa per la salute pro-
pria e collettiva, ma non può essere 
“conditio sine qua non” per la cura 
una volta che la malattia sia in atto. 

La risposta appropriata è, dun-
que, molto più ampia e complessa 
e passa necessariamente per la riaf-
fermazione forte della dignità della 
persona, del suo valore ontologico e 
non soltanto fenomenologico.

Educare alla salute vuol dire, per-
ciò, in primo luogo educare all’ac-
coglienza, alla difesa e al valore in-
commensurabile e inviolabile della 
vita umana, soprattutto quando essa 
è più debole, minacciata, indifesa, 
sola.

     
* Incaricato regionale della CET per la Pasto-
rale della Salute.

CENTRO S. AMBROGIO
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Proclamiamo la tua Risurrezione
Un sussidio pastorale della Conferenza Episcopale Italiana
per aggiornare il Rito delle Esequie

Ambrogio Avelluto*

PASTORALE

Dal 15 agosto 2007 la Chiesa 
italiana dispone di una ricca guida 
pastorale per la celebrazione delle 
esequie dal titolo Proclamiamo la tua 
risurrezione. Esso «non intende so-
stituire in alcun modo l’attuale Rito 
delle esequie [1974], né può essere 
considerato una sua appendice, non 
essendo in senso proprio un libro ri-
tuale. La proposta del Sussidio vuole 
semplicemente offrire un aiuto per 
quelle situazioni non contemplate 
dal libro liturgico»1. Il volume con-
sta di ben 254 pagine, nonostante la 
dimessa qualifica di sussidio; eviden-
temente la Commissione Episcopa-
le per la Liturgia della CEI, rinun-
ciando alla denominazione di Libro 
rituale, ha inteso non coinvolgere 
direttamente la Congregazione per 
il Culto divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, il cui intervento avreb-
be richiesto tempi ben più lunghi 
per l’approvazione e la successiva 
promulgazione. Il testo è struttura-
to in sei capitoli, cui seguono ben 
sei appendici (il numero sei delle 
appendici è casuale) con numero-
se proposte di riferimenti biblici e 
di schemi di preghiere per diverse 
circostanze, che denotano grande 
attenzione alle «nuove situazioni di 
morte»2. Già dal primo capitolo, Su-

bito dopo la morte, emerge la novità 
che percorre il testo sino alla fine: il 
ruolo del laico nel presiedere i mo-
menti di preghiera in assenza del mi-
nistro ordinato (vescovo, sacerdote, 
diacono), compito che in alcuni casi 
è espressamente consigliato ad un 
membro della famiglia del defunto, 
se adeguatamente preparato; soprat-
tutto per i riti di introduzione e di 
conclusione è previsto un doppio 
schema in ragione della presidenza 
del ministro o del laico. Il capitolo 
secondo, Veglia di preghiera, è cor-
redato da cinque schemi con una 
solida base teologica: due teocentri-
ci (fedeltà e volto materno di Dio), 
uno cristo-ecclesiocentrico, il quar-
to è imperniato sulla Parola seme 
di immortalità e l’ultimo è di ispi-
razione mariana (Maria Madre del-
la Speranza). Particolare attenzione 
merita il terzo capitolo Alla chiusura 
della bara, dove la teologia del vol-
to si traduce in preghiera intensa e 
commossa. Il traumatico distacco 
dal volto della persona amata non 
inficia la promessa della glorificazio-
ne del medesimo, al pari di quello di 
Gesù sul monte Tabor, in attesa che 
gli sia concesso di contemplare la 
faccia radiosa del Padre celeste. La 
proposta di stendere un velo bian-
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co su questa parte nobile del cor-
po del defunto per prefigurarne la 
nuova condizione di gloria cui egli è 
chiamato, se colto nella fede dai pre-
senti, può aiutarli a vivere l’evento 
dal punto di vista di Dio e di colui 
che comincia a godere più profon-
damente della comunione con lui. 
Nel quarto capitolo, La celebrazio-
ne delle esequie, non viene rivisitata 
alcuna parte sostanziale del rito del 
1974, ma ci si limita a due suggeri-
menti liturgico-pastorali. Il primo 
approfondisce il significato della 
traslazione della salma in chiesa o 
al cimitero qualora le circostanze 
la rendano possibile, con un’ampia 
proposta di nuove preghiere, lettu-
re bibliche, litanie dei santi e salmi 
con ritornelli semplici, alle volte 
corredati da una melodia altrettan-
to facile3. La seconda proposta ri-
guarda l’ultima raccomandazione o 
commiato, con un ampio ventaglio 
di preghiere: per una persona anzia-
na, giovane; per un laico, sacerdote, 
religioso, religiosa; per chi è decedu-
to improvvisamente. Le Preghiere al 
cimitero costituiscono il contenuto 
del quinto capitolo, con l’eventuale 
benedizione della tomba qualora sia 
presente un ministro ordinato in sa-
cris e, in ogni caso, la professione di 
fede e la preghiera dei fedeli scelta 
tra diversi formulari, anche quando 
a presiedere vi sia un fedele laico. 
Si suggerisce poi, secondo l’oppor-
tunità, l’accensione di un cero sulla 
tomba o davanti ad essa durante le 
preghiere ed i canti. Grande atten-
zione, infine, è data al sesto capitolo: 

Funerali in caso di cremazione. «La 
Chiesa cattolica ha sempre indi-
cato la sepoltura del corpo dei de-
funti come la forma più idonea ad 
esprimere la pietà per i fedeli… e 
soprattutto la fede nella risurrezione 
dei corpi»4. Dopo questa premessa, 
nella guida pastorale si prende atto 
della evoluzione del costume che 
porta ad una richiesta sempre mag-
giore della cremazione, cui la Chiesa 
non si oppone qualora non si trat-
ti di una opzione polemicamente 
atea come avveniva per il passato. 
Si condanna, comunque, chi sparge 
le ceneri in natura o chi le ripone 
in luoghi differenti dal cimitero; in-
fatti la prima opzione favorisce una 
mentalità panteistica o naturalistica 
ed estingue anzitempo il ricordo dei 
morti a motivo dell’assenza di un 
luogo preciso per esprimere il do-
lore personale e comunitario; la se-
conda scelta, invece, rende precaria 
la conservazione dei resti mortali. 
La grande considerazione che spetta 
al nostro corpo trova la sua radice in 
Gesù uomo: «Anche il corpo inani-
mato ha una sua dignità… I gesti di 
rispetto e di pietà riservati alla salma 
di Gesù dopo la sua morte e al mo-
mento della sepoltura hanno ispi-
rato il comportamento dei cristiani 
lungo i secoli fino ad oggi per quan-
to riguarda i defunti»5. Pertanto, «la 
celebrazione liturgica delle esequie 
preceda la cremazione… Qualora, 
eccezionalmente, accada che la cre-
mazione preceda le esequie6, nel rito 
del commiato si omettano l’asper-
sione e l’incensazione… Avvalersi 
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della facoltà [della legislazione ci-
vile]7 di spargere le ceneri, di con-
servare l’urna funeraria in un luogo 
diverso dal cimitero o prassi simili, è 
comunemente considerata segno di 
una scelta compiuta per ragioni con-
trarie alla fede cristiana e pertanto 
comporta la privazione delle esequie 
ecclesiastiche (can. 1184, § 1, 2°)»8. 
Al di là dell’aspersione e dell’incen-
sazione che sono segno dell’onore 
reso al corpo inanimato purché an-
cora visibile, null’altro è negato a 
colui che ha inteso essere cremato 
nello spirito di docilità alla Chiesa: 
dopo le esequie il ministro accom-
pagni il feretro al luogo indicato per 
la cremazione e si renda disponibile 
per la benedizione del sepolcro ove 
viene deposta l’urna con le ceneri9.

Le sei Appendici, che costituisco-
no oltre un terzo dell’intero sussidio, 
offrono una vasta scelta di testi bibli-
ci, proposte di schemi per la liturgia 
della Parola, preghiere per varie cir-
costanze, il Santo Rosario, preghiere 
dei fedeli e canti liturgici. E conti-

nuavano a chiamarlo… sussidio. Ci si 
chiede se ne potremmo fare a meno. 
Difficile rispondere di no.

* Vice Direttore dell’Ufficio per la Pastorale 
della Salute, Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

(1) CEI-Commissione Episcopale per la Li-
turgia, Proclamiamo la tua Risurrezione. Sus-
sidio pastorale in occasione della celebrazione 
delle esequie, LEV, 2007, p. 5. 

(2) Ib.

(3) Anche in altre parti del sussidio è offerto il 
ritornello musicato, mentre l’Appendice 6 – le 
ultime dieci pagine del testo – propone alcuni 
canti del repertorio nazionale per dare mag-
giore afflato al già noto rito delle esequie.

(4) CEI, op. cit., p. 114.

(5) Ib., p. 115.

(6) Ciò avvenga per un giusto motivo e dopo 
aver ottenuto l’approvazione del vescovo ter-
ritoriale; cfr. Ib., n. 6.

(7) Nelle città o regioni in cui essa è già in 
vigore.

(8) Ib., pp. 116-7.

(9) Cfr. Ib., p. 116, n. 5; «Si eviti però di usare 
il prefazio IV dei defunti, dove è contenuto 
un esplicito riferimento al corpo del defunto 
che ritorna alla terra»; Ib., p. 136, n. 3.

PASTORALE
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Eccoci, Signore, davanti a te. Col fiato grosso, dopo aver tanto cammi-
nato. Ma se ci sentiamo sfiniti, non è perché abbiamo percorso un lungo 
tragitto, o abbiamo coperto chi sa quali interminabili rettilinei. È perché, 
purtroppo, molti passi, li abbiamo consumati sulle viottole nostre, e non 
sulle tue: seguendo i tracciati involuti della nostra caparbietà faccendiera, 
e non le indicazioni della tua Parola; confidando sulla riuscita delle nostre 
estenuanti manovre, e non sui moduli semplici dell’abbandono fiducioso in 
te. Forse mai, come in questo crepuscolo dell’anno, sentiamo nostre le paro-
le di Pietro: “Abbiamo faticato tutta la notte, e non abbiamo preso nulla”. 

Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti ugualmente. Perché, facendoci con-
templare la povertà del raccolto, ci aiuti a capire che senza di te non possia-
mo far nulla. Ci agitiamo soltanto. 

Grazie, perché obbligandoci a prendere atto dei nostri bilanci deficitari, 
ci fai comprendere che, se non sei tu che costruisci la casa, invano vi fatica-
no i costruttori. E che, se tu non custodisci la città, invano veglia il custode. 
E che alzarsi di buon mattino, come facciamo noi, o andare tardi a riposare 
per assolvere ai mille impegni giornalieri, o mangiare pane di sudore, come 
ci succede ormai spesso, non è un investimento redditizio se ci manchi tu. 
Il Salmo 127, avvertendoci che, il pane, tu ai tuoi amici lo dai nel sonno, ci 
rivela la più incredibile legge economica, che lega il minimo sforzo al mas-
simo rendimento. 

Ma bisogna esserti amici. Bisogna godere della tua comunione. Bisogna 
vivere una vita interiore profonda. Se no, il nostro è solo un tragico sussulto 
di smanie operative, forse anche intelligenti, ma assolutamente sterili sul 
piano spirituale. Grazie, Signore, perché, se ci fai sperimentare la povertà 
della mietitura e ci fai vivere con dolore il tempo delle vacche magre, tu di-
mostri di volerci veramente bene, poiché ci distogli dalle nostre presunzioni 
corrose dal tarlo dell’efficientismo, raffreni i nostri desideri di onnipotenza, 
e non ci esponi al ridicolo di fronte alla storia: anzi, di fronte alla cronaca. 
Ma ci sono altri motivi, Signore, che, al termine dell’anno, esigono il nostro 
rendimento di grazie. Grazie, perché ci conservi nel tuo amore. Perché an-
cora non ti è venuto il voltastomaco per i nostri peccati. Perché continui ad 
aver fiducia in noi, pur vedendo che tantissime altre persone ti darebbero 

VARIAZIONI
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forse ben diverse soddisfazioni. Grazie, perché non solo ci sopporti, ma ci 
dai ad intendere che non sai fare a meno di noi. 

Perché ci infondi il coraggio di celebrare i santi misteri, anche quando la 
coscienza della nostra miseria ci fa sentire delle nullità e ci fa sprofondare 
nella vergogna. Grazie, perché ci sai mettere sulla bocca le parole giuste, an-
che quando il nostro cuore è lontano da te. Perché adoperi infinite tenerez-
ze, preservandoci da impietosi rossori, e non facendoci mancare il rispetto 
dei fedeli, la comprensione dei collaboratori, la fiducia dei poveri. Grazie, 
perché continui a custodirci gelosamente, anzi, a nasconderci, come fa la 
madre con i figli più discoli. Perché sei un amico veramente unico, e ti sei 
lasciato così sedurre dall’amore che ci porti, che non ti regge l’animo di sma-
scherarci dinanzi alla gente, e non fai venir meno agli occhi degli uomini i 
motivi per i quali, nonostante tutto, continuiamo a essere reverendi. Grazie, 
Signore, perché non finisci di scommettere su di noi. Perché non ci avvilisci 
per le nostre inettitudini. Perché, al tuo sguardo, non c’è bancarotta che 
tenga. Perché, a dispetto delle letture deficitarie delle nostre contabilità, 
non ci fai disperare. Anzi, ci metti nell’anima un così vivo desiderio di ri-
cupero, che già vediamo il nuovo anno come spazio della Speranza e tempo 
propizio per sanare i nostri dissesti. Spogliaci, Signore, d’ogni ombra di ar-
roganza. Rivestici dei panni della misericordia e della dolcezza. Donaci un 
futuro gravido di grazia e di luce e di incontenibile amore per la vita. Aiutaci 
a spendere per te Tutto quello che abbiamo e che siamo. E la Vergine tua 
madre ci intenerisca il cuore. Fino alle lacrime.

  Tonino Bello

VARIAZIONI
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Cari fratelli e sorelle!
la Giornata Mondiale del Malato, 

che ricorre il prossimo 11 febbraio, 
memoria liturgica della Beata Maria 
Vergine di Lourdes, vedrà le Comu-
nità diocesane riunirsi con i propri 
Vescovi in momenti di preghiera, per 
riflettere e decidere iniziative di sen-
sibilizzazione circa la realtà della sof-
ferenza. L’Anno Paolino, che stiamo 
celebrando, offre l’occasione propi-
zia per soffermarsi a meditare con 
l’apostolo Paolo sul fatto che, “come 
abbondano le sofferenze del Cristo 
in noi, così per mezzo di Cristo ab-
bonda anche la nostra consolazione” 
(2 Cor 1,5). Il collegamento spiritua-
le con Lourdes richiama inoltre alla 
mente la materna sollecitudine della 
Madre di Gesù per i fratelli del suo 
Figlio “ancora peregrinanti e posti in 
mezzo a pericoli e affanni, fino a che 
non siano condotti nella patria bea-
ta” (Lumen gentium, 62).

Quest’anno la nostra attenzione si 
volge particolarmente ai bambini, le 
creature più deboli e indifese e, tra 
questi, ai bambini malati e sofferen-
ti. Ci sono piccoli esseri umani che 
portano nel corpo le conseguenze di 
malattie invalidanti, ed altri che lot-
tano con mali oggi ancora inguaribili 
nonostante il progresso della medici-

XVII Giornata mondiale del malato

Messaggio del Santo Padre 
Benedetto XVI

na e l’assistenza di validi ricercatori 
e professionisti della salute. Ci sono 
bambini feriti nel corpo e nell’anima 
a seguito di conflitti e guerre, ed altri 
vittime innocenti dell’odio di insen-
sate persone adulte. Ci sono ragazzi 
“di strada”, privati del calore di una 
famiglia ed abbandonati a se stessi, 
e minori profanati da gente abietta 
che ne viola l’innocenza, provocan-
do in loro una piaga psicologica che 
li segnerà per il resto della vita. Non 
possiamo poi dimenticare l’incalcola-
bile numero dei minori che muoiono 
a causa della sete, della fame, della 
carenza di assistenza sanitaria, come 
pure i piccoli esuli e profughi dalla 
propria terra con i loro genitori alla 
ricerca di migliori condizioni di vita. 
Da tutti questi bambini si leva un si-
lenzioso grido di dolore che interpel-
la la nostra coscienza di uomini e di 
credenti.

La comunità cristiana, che non 
può restare indifferente dinanzi a 
così drammatiche situazioni, avver-
te l’impellente dovere di intervenire. 
La Chiesa, infatti, come ho scritto 
nell’Enciclica Deus caritas est, “è la 
famiglia di Dio nel mondo. In que-
sta famiglia non deve esserci nessuno 
che soffra per mancanza del necessa-
rio” (25, b). Auspico, pertanto, che 
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anche la Giornata Mondiale del Ma-
lato offra l’opportunità alle comunità 
parrocchiali e diocesane di prendere 
sempre più coscienza di essere “fami-
glia di Dio”, e le incoraggi a rendere 
percepibile nei villaggi, nei quartieri e 
nelle città l’amore del Signore, il qua-
le chiede “che nella Chiesa stessa, in 
quanto famiglia, nessun membro sof-
fra perché nel bisogno” (ibid.). La te-
stimonianza della carità fa parte della 
vita stessa di ogni comunità cristiana. 
E fin dall’inizio la Chiesa ha tradotto 
in gesti concreti i principi evangelici, 
come leggiamo negli Atti degli Apo-
stoli. Oggi, date le mutate condizioni 
dell’assistenza sanitaria, si avverte il 
bisogno di una più stretta collabora-
zione tra i professionisti della salute 
operanti nelle diverse istituzioni sani-
tarie e le comunità ecclesiali presenti 
sul territorio. In questa prospettiva, 
si conferma in tutto il suo valore 
un’istituzione collegata con la Santa 
Sede qual è l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, che celebra quest’an-
no i suoi 140 anni di vita.

Ma c’è di più. Poiché il bambino 
malato appartiene ad una famiglia 
che ne condivide la sofferenza spes-
so con gravi disagi e difficoltà, le co-
munità cristiane non possono non 
farsi carico anche di aiutare i nuclei 
familiari colpiti dalla malattia di un 
figlio o di una figlia. Sull’esempio del 
“Buon Samaritano” occorre che ci si 
chini sulle persone così duramente 
provate e si offra loro il sostegno di 
una concreta solidarietà. In tal modo, 
l’accettazione e la condivisione della 
sofferenza si traduce in un utile sup-

porto alle famiglie dei bambini ma-
lati, creando al loro interno un clima 
di serenità e di speranza, e facendo 
sentire attorno a loro una più vasta 
famiglia di fratelli e sorelle in Cristo. 
La compassione di Gesù per il pianto 
della vedova di Nain (cfr. Lc 7,12-17) 
e per l’implorante preghiera di Giairo 
(cfr. Lc 8,41-56) costituiscono, tra gli 
altri, alcuni utili punti di riferimento 
per imparare a condividere i momen-
ti di pena fisica e morale di tante fa-
miglie provate. Tutto ciò presuppone 
un amore disinteressato e generoso, 
riflesso e segno dell’amore miseri-
cordioso di Dio, che mai abbandona 
i suoi figli nella prova, ma sempre li 
rifornisce di mirabili risorse di cuore 
e di intelligenza per essere in grado 
di fronteggiare adeguatamente le dif-
ficoltà della vita.

La dedizione quotidiana e l’impe-
gno senza sosta al servizio dei bambi-
ni malati costituiscono un’eloquente 
testimonianza di amore per la vita 
umana, in particolare per la vita di chi 
è debole e in tutto e per tutto dipen-
dente dagli altri. Occorre affermare 
infatti con vigore l’assoluta e suprema 
dignità di ogni vita umana. Non muta, 
con il trascorrere dei tempi, l’insegna-
mento che la Chiesa incessantemente 
proclama: la vita umana è bella e va 
vissuta in pienezza anche quando è 
debole ed avvolta dal mistero della 
sofferenza. È a Gesù crocifisso che 
dobbiamo volgere il nostro sguardo: 
morendo in croce Egli ha voluto con-
dividere il dolore di tutta l’umanità. 
Nel suo soffrire per amore intravedia-
mo una suprema compartecipazione 

DOCUMENTI
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alle pene dei piccoli malati e dei loro 
genitori. Il mio venerato Predecesso-
re Giovanni Paolo II, che dell’accet-
tazione paziente della sofferenza ha 
offerto un esempio luminoso special-
mente al tramonto della sua vita, ha 
scritto: “Sulla croce sta il «Redentore 
dell’uomo», l’Uomo dei dolori, che 
in sé ha assunto le sofferenze fisiche 
e morali degli uomini di tutti i tempi, 
affinché nell’amore possano trovare 
il senso salvifico del loro dolore e ri-
sposte valide a tutti i loro interrogati-
vi” (Salvifici doloris, 31).

Desidero qui esprimere il mio 
apprezzamento ed incoraggiamento 
alle Organizzazioni internazionali e 
nazionali che si prendono cura dei 
bambini malati, particolarmente nei 
Paesi poveri, e con generosità e ab-
negazione offrono il loro contributo 
per assicurare ad essi cure adeguate e 
amorevoli. Rivolgo al tempo stesso un 
accorato appello ai responsabili delle 
Nazioni perché vengano potenziate le 
leggi e i provvedimenti in favore dei 
bambini malati e delle loro famiglie. 
Sempre, ma ancor più quando è in 
gioco la vita dei bambini, la Chiesa, 
per parte sua, si rende disponibile ad 
offrire la sua cordiale collaborazione 

nell’intento di trasformare tutta la 
civiltà umana in «civiltà dell’amore» 
(cfr. Salvifici doloris, 30).

Concludendo, vorrei esprimere la 
mia vicinanza spirituale a tutti voi, 
cari fratelli e sorelle, che soffrite di 
qualche malattia. Rivolgo un affet-
tuoso saluto a quanti vi assistono: 
ai Vescovi, ai sacerdoti, alle persone 
consacrate, agli operatori sanitari, ai 
volontari e a tutti coloro che si dedi-
cano con amore a curare e alleviare 
le sofferenze di chi è alle prese con 
la malattia. Un saluto tutto speciale è 
per voi, cari bambini malati e soffe-
renti: il Papa vi abbraccia con affetto 
paterno insieme con i vostri genitori 
e familiari, e vi assicura uno speciale 
ricordo nella preghiera, invitandovi 
a confidare nel materno aiuto del-
l’Immacolata Vergine Maria, che nel 
passato Natale abbiamo ancora una 
volta contemplato mentre stringe 
con gioia tra le braccia il Figlio di 
Dio fatto bambino. Nell’invocare 
su di voi e su ogni malato la mater-
na protezione della Vergine Santa, 
Salute degli Infermi, a tutti imparto 
di cuore una speciale Benedizione 
Apostolica.

Dal Vaticano, 2 febbraio 2009

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA XVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
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La vita è fatta per la serenità e 
la gioia. Purtroppo può accadere, e 
di fatto accade, che sia segnata dal-
la sofferenza. Ciò può avvenire per 
tante cause. Si può soffrire per una 
malattia che colpisce il corpo o l’ani-
ma; per il distacco dalle persone che 
si amano; per la difficoltà a vivere in 
pace e con gioia in relazione con gli 
altri e con se stessi.

La sofferenza appartiene al miste-
ro dell’uomo e resta in parte imper-
scrutabile: solo «per Cristo e in Cri-
sto si illumina l’enigma del dolore e 
della morte» (Gaudium et Spes, 22).

Se la sofferenza può essere allevia-
ta, va senz’altro alleviata. In partico-
lare, a chi è malato allo stadio termi-
nale o è affetto da patologie partico-
larmente dolorose, vanno applicate 
con umanità e sapienza tutte le cure 
oggi possibili.

Chi soffre, poi, non va mai lasciato 
solo. L’amicizia, la compagnia, l’af-
fetto sincero e solidale possono fare 
molto per rendere più sopportabile 
una condizione di sofferenza. Il no-
stro appello si rivolge in particolare 
ai parenti e agli amici dei sofferenti, 
a quanti si dedicano al volontariato, a 
chi in passato è stato egli stesso sof-
ferente e sa che cosa significhi avere 

accanto qualcuno che fa compagnia, 
incoraggia e dà fiducia.

A soffrire, oggi, sono spesso molti 
anziani, dei quali i parenti più prossi-
mi, per motivi di lavoro e di distanza o 
perché non possono assumere l’onere 
di un’assistenza continua, non sono 
in grado di prendersi adeguatamente 
cura. Accanto a loro, con competen-
za e dedizione, vi sono spesso perso-
ne giunte dall’estero. In molti casi il 
loro impegno è encomiabile e va ol-
tre il semplice dovere professionale: 
a loro e a tutti quanti si spendono in 
questo servizio, vanno la nostra stima 
e il nostro apprezzamento.

Talune donne, spesso provate da 
un’esistenza infelice, vedono in una 
gravidanza inattesa esiti di insoppor-
tabile sofferenza. Quando la risposta 
è l’aborto, viene generata ulteriore 
sofferenza, che non solo distrugge la 
creatura che custodiscono in seno, 
ma provoca anche in loro un trau-
ma, destinato a lasciare una ferita 
perenne. In realtà, al dolore non si 
risponde con altro dolore: anche in 
questo caso esistono soluzioni positi-
ve e aperte alla vita, come dimostra la 
lunga, generosa e lodevole esperienza 
promossa dall’associazionismo catto-
lico.

Messaggio del Consiglio Permanente CEI
per la XXXI Giornata Nazionale per la Vita

La forza della vita nella sofferenza
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C’è, poi, chi vorrebbe rispondere 
a stati permanenti di sofferenza, rea-
li o asseriti, reclamando forme più o 
meno esplicite di eutanasia. Voglia-
mo ribadire con serenità, ma anche 
con chiarezza, che si tratta di risposte 
false: la vita umana è un bene invio-
labile e indisponibile, e non può mai 
essere legittimato e favorito l’abban-
dono delle cure, come pure ovvia-
mente l’accanimento terapeutico, 
quando vengono meno ragionevoli 
prospettive di guarigione. La strada 
da percorrere è quella della ricerca, 
che ci spinge a moltiplicare gli sforzi 
per combattere e vincere le patologie 
– anche le più difficili – e a non ab-
bandonare mai la speranza.

La via della sofferenza si fa meno 
impervia se diventiamo consapevoli 
che è Cristo, il solo giusto, a portare 
la sofferenza con noi. È un cammino 

impegnativo, che si fa praticabile se è 
sorretto e illuminato dalla fede: cia-
scuno di noi, quando è nella prova, 
può dire con San Paolo «sono lieto 
nelle sofferenze che sopporto per 
voi e do compimento a ciò che, dei 
patimenti di Cristo, manca nella mia 
carne» (Col 1,24).

Quando il peso della vita ci appare 
intollerabile, viene in nostro soccor-
so la virtù della fortezza. È la virtù di 
chi non si abbandona allo sconforto: 
confida negli amici; dà alla propria 
vita un obiettivo e lo persegue con 
tenacia. È sorretta e consolidata da 
Gesù Cristo, sofferente sulla croce, 
a tu per tu con il mistero del dolore 
e della morte. Il suo trionfo il terzo 
giorno, nella risurrezione, ci dimostra 
che nessuna sofferenza, per quanto 
grave, può prevalere sulla forza del-
l’amore e della vita.

LA FORZA DELLA VITA NELLA SOFFERENZA
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Notizie dal
Consiglio nazionale AIPAS

Giovanni Cervellera

VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Consiglio nazionale 7 ottobre 2008

Durante la riunione che si è tenu-
ta a Collevalenza sono stati ammes-
si quattro nuovi soci: Anna Maria 
Prandini, Luigina Massella, Filippo 
Santagati, Anna Gandini.

Assemblea generale 8 ottobre 2008

Durante l’Assemblea generale il 
Presidente Fra Marco Fabello ha 
pronunciato il seguente discorso:

 L’anno appena trascorso è stato il 
primo di questo triennio che ha visto 
un ampio rinnovamento del Consi-
glio nazionale e del Consiglio di pre-
sidenza.

Mentre ringrazio ancora una vol-
ta tutti coloro che nel passato hanno 
collaborato attivamente ai lavori del-
la nostra associazione, devo compli-
mentarmi per l’entusiasmo con cui i 
nuovi consiglieri si sono resi dispo-
nibili. 

Il convegno dell’ottobre 2007 ha 
confermato l’ampia base di sostegno 
della nostra associazione e si è rivela-
to ancora una volta di grande stimolo 
per tutti i partecipanti. Ma sul conve-
gno nazionale, sulla sua realizzazione 
possiamo dire che ormai siamo bravi, 
anche se ogni anno, mentre lo si pre-
para siamo in apprensione, poi tutto 

si sistema all’ultimo momento. Devo 
dire a volte troppo all’ultimo minu-
to.

Dopo il convegno abbiamo avu-
to l’opportunità di riunire due volte 
il Consiglio nazionale, la prima nel 
gennaio 2008 e la seconda a luglio. 
Quest’ultima grazie alla collabora-
zione economica di tutti, perché non 
potevamo permetterci il rimborso 
spese.

Durante queste riunioni si è visto 
il desiderio di realizzare qualcosa di 
nuovo, bisognerà fare in modo che 
questo desiderio si attui più compiu-
tamente nei prossimi due anni. Oltre 
a confermare le attività e i compiti 
consolidati, il consiglio ha dato vita 
ad un Laboratorio Centro-Sud che si 
è riunito per affrontare tematiche di 
interesse per la nostra attività.

Sono aumentati gli scambi episto-
lari tra i consiglieri, grazie all’ausilio 
della posta elettronica. Il sito Inter-
net ha ripreso vita ma ha bisogno di 
ulteriori aggiustamenti e soprattutto 
di aggiornamento.

Non è stato facile realizzare lo 
spostamento logistico della rivista. 
Dopo le dimissioni di Padre Brusco 
la rivista è stata presa in carico da 
una nuova Redazione che vede in 
Suor Maria Cappelletto il Direttore 
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esecutivo. Nella seconda di coperti-
na vedrete anche il nome di Gianni 
Cervellera che figura Direttore re-
sponsabile in quanto iscritto all’elen-
co speciale, che non ha fatto mancare 
la sua collaborazione, ma il direttore 
reale è Suor Maria Cappelletto. Per 
meglio lavorare ed anche per rispar-
miare qualche soldo si è spostata la 
stampa da Verona a Padova e di con-
seguenza la sede postale. Questo può 
aver comportato qualche disguido 
nell’invio, abbiate pazienza e segna-
late ogni mancanza, provvederemo a 
risolverla. 

Abbiamo anche lavorato alla si-
stemazione dello Statuto che è ormai 
avviato all’approvazione della CEI. 
Abbiamo avuto il sostegno di un in-
caricato CEI, Don Bassiano Uggè, 
che insieme al nostro segretario ha 
corretto lo Statuto secondo le indi-
cazioni giuridiche. Se non sorgono 
altri intoppi l’approvazione potrebbe 
avvenire durante il Consiglio di pre-
sidenza CEI in gennaio.

Proficui contatti con la CEI ci 
sono stati anche attraverso Don An-
drea Manto, che ci segue con atten-
zione e che ha voluto farci visita an-
che durante il Consiglio nazionale di 
gennaio. In quell’occasione ci ha dato 
delle buone indicazioni per una futu-
ra collaborazione, soprattutto nel-
l’ambito della formazione.

Ampia poi è stata la nostra attivi-
tà in diverse occasioni. Padre Brusco 
a nome dell’AIPAS, ha partecipato 
all’Incontro europeo delle Associa-
zioni di pastorale della salute che si 
è svolto in Finlandia. Altri soci sono 
impegnati anche in altre associazioni 

con cui c’è collaborazione, per esem-
pio l’ACOS o quella per l’elabora-
zione del lutto che svolge sempre un 
interessante convegno.

Molto bene anche il convegno di 
febbraio delle Religiose AIPAS che si 
è tenuto a Verona.

Continuano bene alcune Scuole 
di Pastorale, grazie anche al sostegno 
dei nostri soci, per esempio in Puglia 
e in Calabria.

Io stesso in qualità di presidente 
ho rappresentato l’AIPAS in diverse 
occasioni. 

In Lombardia siamo inseriti nella 
Consulta regionale e nelle Consulte 
diocesane. Più ancora siamo presenti 
nel Tavolo nazionale degli Istituti sa-
nitari cattolici e nel Tavolo regionale 
lombardo.

Il Tavolo lombardo ha realizzato 
in marzo un convegno a Milano che 
ha avviato l’idea di una seria collabo-
razione tra i diversi istituti. 

Molti di noi sono stati a Lourdes 
quest’anno a rigenerarsi all’acqua del-
la sorgente e alle fonti dello Spirito.

Una serie ampia di attività che po-
trebbe continuare, che sta a sottoli-
neare l’importanza del nostro lavoro.

Lo sguardo al futuro può essere 
positivo, anche se nubi dense e scu-
re appaiono all’orizzonte, se saremo 
capaci di riscoprire il coraggio di af-
frontare con sapienza e giustizia gli 
avvenimenti e soprattutto con amore, 
un amore che dovrà farsi sempre più 
visibile verso la nostra associazio-
ne che ha bisogno di nuove energie 
per aiutare i soci ad essere sempre in 
prima linea nel sostegno alle persone 
sofferenti.

NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE AIPAS (G. Cervellera) 
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Ufficio di Pastorale della Salute
Diocesi di Verona

Conferenze sulla SOFFERENZA MENTALE
per sensibilizzare la Comunità

Le conferenze si tengono il sabato dalle 10.00 alle 12.30
presso il Centro Carraro - Verona, Lungadige Attiraglio 45

Per informazioni: don Roberto Vesentini - Tel. 347 9578845 

Fondazione
Smith Kline

Associazione Tutela 
Salute Mentale di Verona

28 marzo 2009:  Prevenzione e cura dell’adolescente
        con disturbo psichico

  Psichiatria in rete

9 maggio 2009:  Progetto di cura e di riabilitazione
  La continuità terapeutica ed assistenziale 
30 maggio 2009:  Strutture per la cura e la riabilitazione:
        l’esistente e quello che manca
  L’organizzazione di un servizio psichiatrico territoriale

27 giugno 2009:  Integrazione tra sanitario e sociale
   nei progetti individuali e nelle strutture
  Il ruolo del servizio sociale professionale
   nei servizi per la salute mentale

26 settembre  2009:  La ricerca scientifica per le malattie psichiatriche:
   dalla definizione dei bisogni alla ricerca della cura
  L’uso razionale degli psicofarmaci

31 ottobre 2009: Prendersi cura dei familiari con malati mentali
  Il sostegno ai familiari e ai caregivers

28 novembre 2009: Ruolo delle cooperative non profit
   e preparazione professionale degli operatori
  Approccio dell’operatore al malato mentale:
   formazione e umanizzazione

19 dicembre 2009: Volontariato in psichiatria 
  Strutture di volontariato

gennaio 2010:  La Chiesa di Verona e la salute mentale


