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Riportare l’idea della morte
al cuore della vita 

Quante volte l’agente di pastorale si sente rivolgere dalle persone, soprat-
tutto sofferenti, domande inerenti la vita e la morte, l’inferno e il paradiso: 
“Sento avvicinarsi la morte, come posso prepararmi?”, “Come devo immagi-
nare il paradiso?”, “Da risorti ci riconosceremo?”, “Le anime beate interce-
dono per noi?”, “In cosa consiste la purificazione in purgatorio?”, “L’inferno 
è eterno?”, “Dio farà giustizia sui malvagi?”, “Quale ricompensa, quale puni-
zione...”.

Le verità del purgatorio, dell’inferno e del paradiso superano ogni com-
prensione umana, ma possono aprire l’animo alla fiducia nell’onnipotenza, 
nella misericordia e nella giustizia di Dio. Ai nostri giorni emerge una grande 
esigenza di dare risposta agli interrogativi sulle realtà ultime, oltre che di favo-
rire un’aggiornata rilettura dei Novissimi.

La Tradizione della Chiesa, la teologia e la letteratura s’interrogano sulle 
verità escatologiche, su cosa avverrà alla fine della storia personale e universale: 
morte, risurrezione, giudizio, ritorno di Cristo, fine del mondo, nuova creazio-
ne, purgatorio, inferno e paradiso. Le cose ultime sono solo in apparenza con-
clusione del tempo terreno o qualcosa che avverrà esclusivamente in futuro; 
il presente già ne profila la direzione e la questione: esse assumono massima 
importanza per la situazione attuale del credente.

Dobbiamo pensare, però, che la comprensione dei Novissimi ha subito nel-
le ultime generazioni profonde trasformazioni. Le affermazioni di fede hanno 
bisogno di una rielaborazione radicale, non di formule preconfezionate, bensì 
che abbiano a che fare con la vita della società che cambia. 

Interessante risulta l’indagine tra le antiche visioni della morte, soprattutto 
riguardo alla morte personale, per capire il forte influsso che esse hanno avuto 
sul nostro secolo: le religioni pagane primitive, le religioni misteriche, la dot-
trina spiritualistica della reincarnazione, lo stoicismo materialista, le filosofie 
razionalista, platonica, marxista, esistenzialista e la visione escatologica cristia-
na. Forniscono elementi utili per capire la riflessione cristiana sulla morte, che 
non può essere caratterizzata da una visione pessimistica, ma di speranza.

I Documenti del Concilio Vaticano II puntualizzano che oggi facilmente 
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l’uomo dimentica le promesse di Dio e sperimenta così la nullità dell’esistenza 
terrena, la futilità dei suoi sforzi per ottenere la pace. L’armonia non è solo 
frutto del suo agire, il pensiero, inoltre, del dolore e della dissoluzione del 
suo corpo lo affligge: “Tutto finirà per sempre?”. L’istinto del cuore respinge 
questa idea. Nel contesto della Rivelazione cristiana, se di fronte alla morte 
viene meno ogni immaginazione, la Chiesa riafferma il potere salvifico di Dio 
ed il fine di felicità per cui è stato creato l’uomo, oltre i confini del suo limite; 
ribadisce efficacemente l’importanza che la morte umana assume agli occhi di 
Dio.

Connesse a questi temi sono la questione della morte come pena del pec-
cato ed il valore della morte di – in Cristo: per mezzo della morte di Cristo e 
della sua risurrezione viene donata all’uomo la salvezza; abbracciandola in 
piena consapevolezza, Egli trionfa sul male ed inghiotte il veleno della morte. 
Ha dimostrato così l’amore più elevato. Come può tale conferma alla speran-
za, maturata lungo tutto l’Antico Testamento non influire sul superamento 
dell’attuale comune concezione della morte come tragico salto nel buio? Non 
potrebbe divenire anche un’opportunità unica per unirsi al Signore ed assu-
mere il significato singolare dell’amore e dell’obbedienza di Cristo al Padre?

Certo duro è comprendere che con la morte finisce il tempo del cambia-
mento ed inizia il tempo immutabile. La morte diventa allora il giudizio defini-
tivo sulla vita dell’uomo, la ricompensa delle opere compiute. Prima di regnare 
con Cristo glorioso, noi tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo, alla fine 
del mondo... chi ha operato il bene a risurrezione di vita e chi ha operato il male 
a risurrezione di condanna (2 Cor 5,10; Gv 5,29). Quale retribuzione dunque  
spetta all’uomo dopo la morte? Per quanto riguarda l’inferno, l’immediatezza 
della retribuzione viene ribadita nella Scrittura. Per quanto riguarda il Cielo, 
i testi paolini parlano dell’essere con Cristo, del partecipare alla sua morte per 
giungere ad abitare presso il Signore.

Accese sono tuttora le contestazioni alla teoria teologica del giudizio parti-
colare, soprattutto in ambito protestante. Rimane comunque vera la distinzio-
ne tra un giudizio particolare ed un giudizio universale:

- la visione cristiana dell’umanità come comunità di persone fa sì che le per-
sone si realizzino tanto più individualmente, quanto più si preoccupano della 
comunità e si dedicano agli altri

- tra giudizio particolare e giudizio generale vi è una grande continuità: av-
viene un giudizio dell’anima per le opere fatte nel corpo, non in modo com-
pleto, e ci sarà bisogno di un altro giudizio sul genere umano di cui ciascu-
no è parte, tuttavia Dio non giudica due volte la stessa cosa, né la condanna 
due volte
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- Gesù incoraggia i discepoli a non ricercare la ricompensa immediata alle 
proprie azioni. Si vedrà il valore autentico di tutte le azioni che hanno coin-
volto profondamente il corso della storia, tramite la comunione dei santi, la 
preghiera e la penitenza

- sarà chiaro il senso di tante cose che sembravano frutto del caso, ma che 
formavano parte della Provvidenza divina, forse anche guerre, rivoluzioni, 
catastrofi naturali, eresie e scismi; anche il male causato dal peccato…

È il caso d’insistere nell’evangelizzazione per sensibilizzare gli animi alla 
straordinaria serietà della morte, alla preparazione che essa richiede. La morte 
non ha nulla di proprio, di azione umana e di iniziativa lucida, è propriamente 
passione sofferta che si abbatte sull’uomo alla fine della sua vita. Egli deve farsi 
violenza per accettarla. Delusione, dolore, paura e incertezza possono condur-
re alla disperazione, a chiudersi in se stessi, perciò alla condanna; con l’aiu-
to della grazia si può giungere invece al pentimento, alla fiducia in Dio, alla 
rottura con gli affetti disordinati per raggiungere la vita eterna: la morte per 
il cristiano rappresenta una crisi nel senso più vantaggioso, perché suscita una 
risposta libera, piena ed eterna al dono di Dio.

Con il Documento Questioni di Escatologia del 1979 la Chiesa afferma l’im-
mortalità dell’anima, la sua sussistenza dopo la morte, quindi la presenza di 
questo elemento spirituale dotato di coscienza e volontà, che pur manca nel 
frattempo del complemento del suo corpo. Questo dato è rilevante in quanto 
fonda tutta l’escatologia cristiana: 

- la risurrezione finale dipende da quella di Cristo e vedrà il ricongiungimento 
dell’uomo tutto intero

- altrimenti inutile sarebbe la preghiera della Chiesa a favore dei defunti

- si fa una distinzione temporale tra morte e Parusia

- si chiarifica la singolare situazione dell’Assunzione di Maria: anticipazione 
della glorificazione riservata agli eletti.

Una previa evangelizzazione e preparazione alla vita sacramentale possono 
offrire una chiara comprensione dell’articolazione dialettica individuo – col-
lettività. Si spera dunque che l’agente pastorale sappia comunicare nel suo 
andare presso il letto del malato il desiderio di Dio per la salvezza dell’essere 
umano, il compimento beato, la pienezza della vita e la realizzazione di tutte le 
aspirazioni del cuore. Tale profondo tendere alla felicità non prescinde dalla 
relazione con Dio: Egli vuole la creatura umana partecipe della sua gloria, per 
comunicargli la sua vita ed il suo amore. Numerose immagini bibliche presen-
tano un Dio innamorato dell’essere umano, desideroso della sua gioia!

RIPORTARE L’IDEA DELLA MORTE AL CUORE DELLA VITA (M. Cappelletto)
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 Il destino dell’uomo si profila nell’orizzonte di Dio, in un rapporto che 
si attua nella libertà. Il peccatore è invitato a non ripiegarsi su se stesso, ma 
ad aprirsi all’amore misericordioso di Dio. Solo il peccato può costituire il 
fallimento, l’autodistruzione, l’estrema solitudine dell’uomo. La rottura totale 
dell’uomo con Dio avviene in maniera assai consapevole, mediante una deci-
sione diretta contro Dio e l’amore del prossimo; nonostante ciò l’amore non fa 
violenza alla libertà dell’altro ed in questo senso si può concepire l’impotenza 
di Dio.

Il Tempo forte di Quaresima e Pasqua ci offre l’opportunità di riflettere sul 
mistero di un Dio che dona il proprio Figlio, sul messaggio che deriva dalla  
crocifissione e dalla discesa agl’inferi; secondo il teologo Von Balthasar vuole 
essere un messaggio di speranza universale: Dio nell’impotenza del suo amore 
crocifisso vuole spingere il peccatore verso l’amore. Come non confidare che 
nessuno abbia a cadere dunque nell’inferno? Tuttavia esso esiste come possi-
bilità reale.

Il cristiano non dovrebbe tendere alla salvezza esclusivamente personale, 
ma manifestare il desiderio di salvarsi tutti assieme. Tutti infatti aneliamo a 
tornare nella Casa del Padre. Dovremmo sperare l’uno per l’altro. L’agente 
di pastorale della salute deve dunque alimentare la solidarietà per la salvez-
za, che oggi sembra essere dimenticata. Egli non può escludere nessuno da 
questa speranza ed è chiamato ad aprirsi a condividere lo scambio di amore 
con tutti, anche con persone ostili o nemiche, per cercare la pecora smarrita. 
Non vuole sembrare un’immagine poetica o un semplice riferimento all’ico-
nografia cristiana, bensì l’anelito a superare il timore di un Dio giudicante per 
promuovere l’unione vicendevole, la comunione Trinitaria e la speranza nella 
Risurrezione!

L’intento del cuore di Dio è che neppure uno possa andare perduto.

Il Consiglio permanente CEI ha approvato lo Statuto della 
nostra Associazione.
Siamo grati a chi ci ha riconosciuti e questo significa per 
noi onore, ma anche un impegno più deciso ad un lavoro 
serio nella Pastorale della Sanità.

ED I TOR I A LE
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“Signore,
tu sei nostro padre; 
noi siamo argilla
e tu il vasaio che ci dà forma.”

Certo, Signore,
tu sei nostro padre!
Quante volte abbiamo goduto 
del calore della tua mano,
assaporato la dolcezza del tuo perdono
compreso la bontà della tua pazienza.

E sai aspettarci
fino al giorno in cui, con gioia grande,
ti ritroviamo.

Perché solo tu 
comprendi le nostre lentezze
conosci i limiti del nostro 
“essere uomini.”

Sì, argilla noi siamo:
sogni infranti
e speranze deluse
e false chimere
e inutili superbie.

IL VASAIO

Fragile, 
autentica argilla.

Si dipanano i giorni,
passano gli anni.
Ma tu,
entri nelle pieghe segrete
dell’anima,
la giri e la rigiri
la plasmi e la riplasmi
per fare di ognuno di noi
un’opera d’arte
con firma d’autore.

Fa’, Signore,
che ci abbandoniamo
nelle tue mani
di sapiente vasaio.

Per imprimere
nelle nostre carni
l’immagine tua divina.

                                 P. L.

MESSAGGIO DEL TRIMESTRE
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STUDI

Donna, non piangere!
Elena Bosetti*

Come consolare chi piange la mor-
te dei propri cari? Il Vangelo non è 
certo estraneo all’esperienza della 
morte, anzi proprio in tale situazione 
si rivela bella notizia, annuncio della 
vittoria decisiva del Cristo. È questo 
in definitiva il senso dei tre miracoli di 
risurrezione compiuti da Gesù. Il più 
noto è quello della dodicenne figlia di 
Giairo, raccontato da tutti e tre i Si-
nottici (Mc 5,21-43; Mt 9,18-26; Lc 
8,40-56). 

Soltanto Luca (7,11-17) narra in-
vece della vedova di Nain, il cui stra-
zio per la morte del figlio unico tocca 
profondamente il Cristo, e solo Gio-
vanni (11,1-45) racconta la risurrezio-
ne dell’amico Lazzaro. A Marta che 
corre incontro al Maestro e non gli ri-
sparmia un velato rimprovero: “Se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sareb-
be morto” (v. 21), Gesù propone un 
percorso tutto in salita, che si dispiega 
nella fede in Lui come risurrezione e 
vita. E Marta risponde con una splen-
dida professione di fede, in nulla infe-
riore a quella di Pietro: “Io credo che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo” (v. 27). 

Gesù viene in un mondo segnato 
da lacrime, dolore e morte. Viene 
per asciugare le nostre lacrime con-
dividendo dolore e morte. E così an-

ticipa la fine dei tempi, quando Dio 
stesso asciugherà ogni lacrima dagli 
occhi dei credenti (Ap 7,17).

L’amico Lazzaro, la fede di Marta
e le lacrime di Maria

Nel racconto di Giovanni le rela-
zioni di amicizia sono decisamente in 
primo piano. L’evangelista indugia in-
fatti nel dirci che “Gesù voleva molto 
bene a Marta, a sua sorella e a Lazza-
ro” (11,5), ma poi ci sorprende circa 
il modo di voler bene di Gesù. Egli 
non corre affatto al capezzale del-
l’amico malato, ma soltanto al terzo 
giorno – dettaglio allusivo di risurre-
zione – propone di mettersi in cam-
mino e precisa ai discepoli il motivo: 
“Lazzaro, il nostro amico, si è addor-
mentato; ma io vado a svegliarlo” (v. 
11). I discepoli non intendono il lin-
guaggio metaforico di Gesù, interpre-
tano l’espressione in senso letterale e 
perciò rispondono tranquilli: “Signo-
re, se si è addormentato, si salverà” 
(v. 12). Non capiscono che Gesù par-
la della morte come di un sonno dal 
quale lui può risvegliare! Accade la 
stessa cosa in casa di Giairo, quando 
il Maestro dice che la bambina dorme 
e viene deriso da coloro che avevano 
già intonato il funebre lamento.
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A Betania Gesù arriva nel tempo 
del lutto, quando Lazzaro è già sepol-
to. Più che le parole parlano allora le 
lacrime. In particolare quelle di Ma-
ria che si getta ai piedi del Maestro, 
ripetendo sconsolata le parole della 
sorella: “Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto” (v. 
32). Gesù allora è scosso da un fremi-
to profondo. Lui che sopporterà lo 
strazio della flagellazione e della cro-
ce non può sopportare le lacrime di 
Maria. “Quando la vide piangere… 
si commosse profondamente… Gesù 
scoppiò in pianto” (vv. 33-35). Un 
pianto che esprime in modo inequi-
vocabile il coinvolgimento affettivo, 
come bene intuiscono i presenti che 
dicevano: “Guarda come lo amava!” 
(v. 36). Ecco quanto il Cristo è legato 
agli affetti che tessono la nostra vita e 
il suo destino.

Talithà kum! “Fanciulla, alzati!”

Se della risurrezione di Lazzaro 
parla soltanto Giovanni, della figlia 
di Giairo danno testimonianza con-
corde tutti e tre i Sinottici. Si trat-
ta della figlia di un uomo illustre, 
il capo della sinagoga che Marco e 
Luca chiamano per nome. In ebrai-
co Giairo significa “Dio risplende”, 
e in effetti Gesù fa risplendere una 
vita nuova nella casa di Giairo la cui 
unica figlia, appena dodicenne, stava 
per morire. Quel padre si sente per-
duto. Dove sono i bei sogni e proget-
ti di nozze per quella figlia adorata? 
Non gli resta che una chance: corre 
da Gesù, si getta ai suoi piedi come 
uno schiavo (non bada alla propria 

reputazione) e lo supplica di recarsi 
a casa sua. L’unica cosa che in quel 
momento gli importa è la vita di sua 
figlia. E Gesù non lo delude, si mette 
in cammino con lui.

Strada facendo però un’altra don-
na cerca disperatamente guarigione, 
una donna che da dodici anni perde 
vita (sangue). Lei non ha un padre e 
neppure un compagno che interce-
da in suo favore, è ritenuta impura e 
deve osare il tutto a suo rischio e pe-
ricolo. Aveva consultato molti medi-
ci, ma senza alcun giovamento. Anzi 
l’avevano ridotta in miseria. Non le 
restava che un’ultima speranza: toc-
care, senza farsi vedere, il mantello 
del famoso guaritore. Si avventura 
così nella calca e realizza il suo in-
tento. Giairo preme perché si acce-
leri il passo, ma Gesù si ferma. Vuole 
sapere chi lo ha toccato… Incredi-
bile. Tutti lo spingono, come discer-
nere chi ha toccato il lembo del suo 
mantello? Ma lei lo sa. Il suo corpo 
l’ha subito avvertita della guarigione. 
Avrebbe voluto restare invisibile, ma 
Gesù vuole guardarla in volto e rivol-
gerle la parola. La chiama “figlia” e 
la rassicura: non le toglierà ciò che la 
sua fede le ha donato, ma vi aggiunge 
la salute piena, la pace di Dio.

Intanto dalla casa di Giairo giun-
ge la terribile notizia: “Tua figlia è 
morta” (Mc 5,35). Non c’è più nul-
la da fare, non serve più disturbare 
il Maestro. Gesù però non arresta il 
cammino e incoraggia Giairo a man-
tenere viva la fede, l’unica cosa che 
conta. Quando arriva a destinazione 
sono già in corso i lamenti funebri, 

DONNA, NON PIANGERE (E. Bosetti)
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con pianto e forti grida. “Perché vi 
agitate e piangete? – dice Gesù. La 
bambina non è morta, ma dorme”. 

L’evangelista Marco, il più ricco di 
dettagli, annota che i presenti “lo de-
ridevano”. Scambiano Gesù per un 
pazzo. Evidentemente la morte era 
stata accertata da illustre dottore… 
Ma a Gesù non interessano le opinio-
ni. Prende con sé i genitori della bam-
bina ed entra con loro dove lei giace. 
La prende per mano e pronuncia due 
sole parole: Talithà kum, “Fanciulla, 
alzati”! Marco ha voluto ricordare 
queste due parole nella lingua ori-
ginale parlata da Gesù, l’aramaico, 
quasi a farci sentire la loro sorpren-
dente energia. Talithà kum! Alzati, 
sorgi, risvegliati! La morte è soltanto 
un sonno… Io sono la risurrezione 
e la vita. Alzati fanciulla, risvegliati, 
guarda negli occhi il tuo Salvatore!

Gesù ridona il figlio alla madre
vedova: “Ragazzo, dico a te, àlzati!” 

È bello che Luca ricordi anche 
un’altra risurrezione, dove le parole 
che Gesù pronuncia sulla giovane fi-
glia di Giairo risuonano al maschile: 
“Ragazzo, dico a te, àlzati!”. Non si 
tratta semplicemente di pareggia-
re, anche se Luca è attento alla di-
mensione di maschile e femminile. 
Da un lato un padre che piange e 
chiede grazia per la sua unica figlio-
letta, d’altro lato una madre vedova 
che accompagna al sepolcro il suo 
unigenito. Ma lei, diversamente da 
Giairo, non chiede nulla. Neppure 
si accorge del Maestro, presa com’è 

dal suo dolore. Probabilmente nep-
pure lo conosce. È lui che ha occhi 
per quella madre provata dal lutto… 
quasi un presagio del dolore di sua 
Madre.

Alla porta di Nain Gesù è preso 
da “grande compassione”. Quella 
donna straziata dal dolore lo spin-
ge a intervenire. Si accosta e le dice: 
“Non piangere!”. Solo lui può dire 
così. Sarebbe crudele impedire a una 
madre di piangere il suo unico figlio 
se non avesse avuto luogo il seguito. 
Ma ovviamente Gesù sa ciò che sta 
per fare: “Si avvicinò e toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono”. Poi 
disse: “Ragazzo, dico a te, alzati!” 
(Lc 7,14). Prontamente il morto si 
risvegliò, anzi “si mise seduto e co-
minciò a parlare”. 

Ma c’è di più. Luca sottolinea un 
gesto altamente simbolico: quel fi-
glio Gesù lo ridona a sua madre. Tor-
na alla mente il gesto del profeta Elia 
che risuscita il figlio della vedova e lo 
consegna alla madre con felice espres-
sione: “Guarda, tuo figlio vive!” 
(1Re 17,23). Gesù compie l’attesa di 
consolazione che Dio ha preparato 
per il suo popolo. È quanto, secondo 
Luca, comprende il popolo di Nain 
e coloro che seguivano Gesù: “Tutti 
furono presi da timore e glorificava-
no Dio, dicendo: «Un grande profe-
ta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato 
il suo popolo»” (Lc 7,16).

* Biblista e Docente alla Gregoriana (Roma).

STUD I
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1. “La comunità cristiana è chiamata 
a promuovere la presa di coscienza 
di …”

“«Il sacramento dell’Unzione è il 
segno che gli infermi non sono soli 
nella prova, ma che ad essi è vicino 
Gesù, che conosce il soffrire, per dar 
loro forza ed aiutarli a conservare la 
fiducia in Dio Padre e ad aver pa-
zienza verso il loro fragile corpo, de-
stinato alla risurrezione1». Frutto del 
sacramento, per l’azione dello Spiri-
to, è per il malato il sentirsi sollevato 
e rinvigorito, e insieme aiutato a dare 
significato e a vivere con più sereni-
tà la propria condizione. In questa 
prospettiva, la comunità cristiana è 
chiamata a promuovere la presa di 
coscienza di questo dono e a collo-
care la celebrazione del sacramento 
all’interno di una proposta pastorale 
articolata e integrata2”. 

Questo quadro essenziale ed esau-
riente, offerto dalla Commissione 
episcopale per il servizio della carità 
e la salute (giugno 2006), è prezioso 
e stimolante, perché presenta armo-
nicamente la dimensione antropo-
logica, cristologica, ecclesiologica, 
escatologica e pastorale del sacra-
mento dei malati, definito “segno” e 
“dono”. Da una parte sono descritti 

Quale futuro per il sacramento 
dell’Unzione degli infermi? 

Leonardo Di Taranto*

STUDI

gli impegni della comunità cristiana 
nel tempo della malattia verso chi 
soffre, dall’altra parte si sottolineano 
i frutti abbondanti dell’azione sacra-
mentale, come sollievo umano e spi-
rituale per chi soffre, nel presente e 
nella vita futura.

La recente Nota pastorale, ferma-
mente voluta dall’Ufficio nazionale 
per la Pastorale della salute, da cui 
è tratta la citazione, si pone in conti-
nuità con gli altri interventi magiste-
riali della Chiesa italiana3, ma propo-
ne contemporaneamente prospettive 
innovative interessanti per l’impegno 
degli operatori pastorali nell’ampio 
mondo sanitario e nel territorio. Essa 
merita una particolare attenzione ed 
un studio serio: oltre le panoramiche 
presentazioni apparse sulle riviste di 
settore, con sollecitudine è già stato 
preparato il suo primo commento4. 

Come assistente spirituale e reli-
gioso in una istituzione sanitaria pub-
blica e nel contesto panoramico della 
situazione pastorale delle nostre co-
munità parrocchiali, mi chiedo: a che 
punto è il cammino di ricezione reale 
del sacramento dei malati nella co-
scienza umana, spirituale e pastorale 
degli infermi e delle loro famiglie, dei 
sacerdoti e degli operatori pastorali, 
della società civile in genere e della 
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comunità cristiana in particolare? 
Più concretamente: nella stagione 

della sofferenza e della debolezza5 i 
cristiani sanno attingere alle risorse 
spirituali che Gesù Cristo e la tradi-
zione ecclesiale propongono per non 
soccombere nella “prova”, ma per vi-
verla alla luce del mistero pasquale?

 
2. Il quinto Sacramento non gode ot-
tima salute

La prima cosa che si può affer-
mare del sacramento dell’Unzione 
degli infermi è che esso non gode 
ottima salute, per dirla in termini sa-
nitari. Oltre al disagio comune con-
nesso alla sua proposta di ricezione, 
una piccola spia di questo stato è 
senz’altro l’uso diffuso del suo nome 
di “estrema Unzione” nei mezzi di 
comunicazione sociale o anche fre-
quentemente tra i cristiani. Il nome 
di “Unzione degli infermi” propo-
sto dalla “Sacrosanctum Concilium” 
(nn.73-75) e dai documenti magiste-
riali successivi non è entrato ancora 
nell’uso corrente e familiare. Se poi 
osserviamo i tentativi che si metto-
no in atto per “diffondere” e “pro-
porre” la celebrazione sacramentale 
dell’Olio, scopriamo che in ospedale 
si può giungere a chiamarlo anche 
“benedizione del Padre Cappellano” 
per non impaurire l’interessato e chi 
gli è vicino oppure nelle parrocchie 
la sua amministrazione è allargata a 
tutti i presenti nelle celebrazioni co-
munitarie; quindi non solo ai malati 
in carrozzella e agli anziani, ma anche 

a tutti i partecipanti alla liturgia, dai 
sessantenni ai ventenni!

La difficoltà di accoglienza di que-
sto sacramento nella vita spirituale dei 
cristiani è confermata da un liturgista 
della nostra regione pugliese, che fa 
eco ad un altro liturgista ed esprime 
anche la convinzione di molti pastori 
o studiosi: “La celebrazione del sa-
cramento dell’Unzione degli infermi, 
a trent’anni dalla sua promulgazione, 
continua ad essere il grande scono-
sciuto tra i riti della riforma liturgica 
del Concilio Vaticano II. Gran parte 
dei cristiani sa che si tratta del sacra-
mento che viene amministrato prima 
della morte ma ben pochi ne cono-
scono il senso, la dinamica celebra-
tiva e l’articolazione rituale e chissà 
quanti, in caso di un parente malato, 
sono veramente disponibili a farne 
richiesta perché lo sostenga nei mo-
menti finali della sua vita6”.

Ma al di là dei casi estremi e delle 
affermazioni di specialisti, l’esperien-
za degli operatori pastorali (sacerdoti, 
diaconi, religiosi, religiose, laici) è un 
osservatorio ancor più significativo 
per comprendere la dimensione vera 
e le cause del rapporto non sereno 
dei cristiani con questo sacramento. 

Nel presente intervento vorrei ap-
profondire la problematica connessa 
al sacramento dei malati attingendo 
alle esperienze umane e religiose di 
cui sono testimone e attore quoti-
dianamente7, alla luce del contatto 
continuo con i malati ricoverati e gli 
operatori sanitari. 

Nella prima parte farò un essenzia-
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le riferimento alla comunità cristiana 
nella sua dimensione pasquale come 
presupposto essenziale di ogni di-
scorso sul sacramento degli infermi, 
nella seconda illustrerò brevemente 
le situazioni tipiche della celebrazio-
ne del sacramento in ospedale e infi-
ne nella terza suggerire alcune piste 
operative all’interno delle quali far 
crescere la comprensione e la ricezio-
ne del “Quinto Sacramento8”.

Nella conclusione indicherò gli 
Orientamenti pastorali dei vescovi 
italiani per il corrente decennio come 
illuminante punto di riferimento del 
servizio pastorale, con un accenno 
minimo al IV Convegno ecclesiale 
nazionale di Verona, che ha riservato 
un ambito di riflessione proprio al-
l’ambito della fragilità e quindi della 
malattia e della sofferenza.

 
3. La comunità cristiana come comu-
nità pasquale

La Chiesa essenzialmente è e può 
definirsi “comunità pasquale”, per-
ché trae la sua origine ed il suo fon-
damento dalla Pasqua di morte e di 
risurrezione del suo Signore e Mae-
stro. Egli, infatti, ha realizzato la re-
denzione dell’umanità attraverso la 
sua azione evangelizzatrice e salvifica, 
che è culminata sul Calvario nell’of-
ferta totale di sé al Padre, aderendo 
pienamente al suo progetto di amore 
per l’umanità.

La comunità cristiana trae la sua 
identità e la sua vocazione dal Risor-
to, che le ha affidato la missione di 
continuare la sua opera nella storia: 

“Andate in tutto il mondo e predi-
cate il vangelo ad ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvo, 
ma chi non crederà sarà condannato. 
E questi saranno i segni che accompa-
gneranno quelli che credono:… im-
porranno le mani ai malati e questi 
guariranno” (Mc 16, 15-18).

La Chiesa, dopo duemila anni di 
storia, incarna ancora oggi attraver-
so i sacramenti il mistero pasqua-
le di Cristo nei momenti principali 
dell’esistenza umana: dal Battesimo, 
che segna la creatura battezzata col 
sigillo trinitario, alla Confermazione 
dei suoi figli che sono fortificati nello 
Spirito Santo per una testimonianza 
forte e credibile; dalla Riconciliazio-
ne scaturita dal sangue di Gesù ver-
sato sulla Croce all’Eucaristia che è 
“corpo spezzato” e “sangue versato” 
per l’umanità intera; dalla Consacra-
zione dell’amore coniugale e familia-
re al ministero dell’Ordine sacro per 
il servizio e la santificazione della co-
munità. 

Ma è soprattutto nell’Unzione de-
gli infermi che il cristiano e la comu-
nità hanno l’opportunità e la grazia 
di rivivere la dinamica del mistero 
pasquale di Cristo dolente e glorioso, 
perché la sofferenza e la malattia se-
gnano in profondità sia l’uno che l’al-
tra, ciascuno secondo la propria mo-
dalità. Giovanni Paolo II ha dedicato 
due parti della lettera apostolica sul 
senso cristiano della sofferenza uma-
na, per illustrare ampiamente l’icona 
di “Gesù Cristo: la sofferenza vinta 
dalla morte” e per tracciare il percor-
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so dei battezzati che sono chiamati 
ad “essere partecipi alle sofferenze di 
Cristo9”. La “Salvifici doloris” nella 
pastorale della salute costituisce un 
punto irrinunciabile di riferimento 
ed una fonte ispiratrice di un’azione 
pastorale biblica e teologica. Come 
ha affermato qualche autore, è una 
lettera che attende ancora una rispo-
sta d’impegno serio della comunità 
per un ministero pastorale rinnovato 
e articolato nei molteplici obiettivi 
della pastorale della salute.

Completa appare, in questo oriz-
zonte, la visione panoramica teologica 
del mistero pasquale sia in riferimen-
to a Cristo che alla sua Chiesa, offerta 
da un docente di liturgia: “Al centro 
della rivelazione cristiana c’è la ten-
sione fra il mistero della sofferenza, 
espressa dal racconto della passione 
e della morte di Gesù, il Signore, e 
l’evento della risurrezione del Croci-
fisso da parte del Padre, che nella po-
tenza dello Spirito santo continua ad 
attualizzarsi nella vita dei credenti. In 
quest’evento Dio rivela la sua volontà 
di distruggere, nel dolore del Figlio, 
il dolore degli uomini, che pure con-
tinua a segnare la vita degli «esuli fi-
gli di Eva». I cristiani sono chiamati 
a vivere questo mistero, paradossal-
mente, fra due atteggiamenti diversi: 
da un lato, la sofferta ricerca di un 
senso per il dolore ineluttabile che 
accomuna tutti gli uomini, «non an-
cora» eliminato per sempre, perché 
esso possa essere accolto come segno 
della partecipazione alla passione del 
Cristo; dall’altro la consapevolezza 

che la potenza scaturita dalla risurre-
zione del Figlio di Dio è «già» effica-
ce nel tempo della Chiesa, perché sia 
compiuta la guarigione e la liberazio-
ne dell’uomo da ogni male10”.

I malati e le loro comunità di fede, 
speranza e carità, possono attingere 
luce e forza sufficienti del Crocifis-
so Risorto per testimoniare una vita 
“altra”, resa possibile dalla grazia dei 
suoi sacramenti e da un cammino di 
conversione profonda. In tal modo la 
“dimensione notturna” dell’esistenza 
potrà essere illuminata dalla luce del 
Cristo pasquale; egli è sempre con 
noi, ci precede nei sentieri più im-
pervi, ci soccorre come Samaritano 
compassionevole che cura e salva. 

 4. Il sacramento degli infermi nel 
mondo sanitario-ospedaliero

Il mondo sanitario-ospedaliero 
dei nostri giorni è una realtà com-
plessa che riflette i connotati della 
società contemporanea, è un micro-
cosmo che è lo specchio del macro-
cosmo della società sociale e politica. 
Può essere definito come un mondo 
segnato da profonde contraddizioni, 
un mondo secolarizzato, un mondo 
affamato di umanizzazione, un mon-
do potente e fragile come la persona 
umana, un mondo che persegue ma-
nifestamente il recupero della salute 
ma conserva ancora la nostalgia della 
salvezza11.

Ma i luoghi di cura dei malati e dei 
professionisti della salute continuano 
ad essere ancora, secondo un grande 
teologo, “terra del Vangelo12”, per-
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ché sono “luoghi teologici” dove lo 
Spirito continua a parlare e ad agire. 
Questi luoghi sono segnati e attraver-
sati dai profondi interrogativi esisten-
ziali della persona umana in attesa di 
risposte etiche certe: per esempio 
manipolazione genetica, fecondazio-
ne assistita, sperimentazione di nuo-
vi farmaci, accanimento terapeutico, 
eutanasia attiva e passiva. Essi sono 
anche terra di missione, che attende 
il rinnovato annuncio della salvezza. 
E sono anche “luoghi kairologici” 
che invitano al cambiamento e al rin-
novamento. 

Oggi la Chiesa ed i cristiani hanno 
davanti a loro una grande sfida: quel-
la dell’evangelizzazione o della nuova 
evangelizzazione nell’ambito molto 
articolato della ricerca, dell’insegna-
mento e della cura. 

In questo mondo ospedaliero, 
“dove la carità si misura con il mistero 
della sofferenza e dove più grave è il 
costo di ogni mancanza di attenzione 
alla dignità della persona umana13”, 
il sacramento dell’Unzione degli in-
fermi vive le stesse problematiche av-
vertite dalla comunità parrocchiale, 
anzi vi si acuiscono, perché vengono 
a galla ritardi, lacune, difficoltà, con-
traddizioni della pastorale ordinaria 
del territorio, senza dimenticare la 
difficoltà dell’uomo contemporaneo 
a confrontarsi seriamente e realistica-
mente col mistero della morte. 

Ordinariamente tre sono le situa-
zioni celebrative di questo sacramen-
to nelle corsie delle istituzioni sani-
tarie:

a) Celebrazioni per i malati in fase 
terminale che presumibilmente si 
trovano in stato di incoscienza – Per 
questi casi sono gli stessi familiari, il 
personale infermieristico o medico 
che, avendo avuto una formazione 
cattolica e conservando una certa 
pratica religiosa, richiedono l’inter-
vento estremo del Cappellano. In 
una parola, pensano lodevolmente al 
“conforto religioso” quando non c’è 
più nulla da fare a livello terapeutico. 
Sono i cosiddetti interventi da “pron-
to soccorso” della pastorale sanitaria. 
Il sacerdote, seguendo le prudenti e 
sagge indicazioni del Rituale Roma-
no, prima chiede ai congiunti presen-
ti “se c’è motivo di ritenere che nel 
possesso delle loro facoltà essi stessi, 
come credenti, avrebbero richiesto 
l’Unzione” e, in caso di risposta af-
fermativa, passa alla celebrazione14. 

Nei diversi momenti dell’azione 
sacramentale il celebrante si preoc-
cupa di inserire brevi momenti di 
catechesi per far comprendere ai 
partecipanti il significato pasqua-
le ed i frutti salvifici. Considerata la 
delicatezza della situazione altamen-
te emotiva, è impegno intelligente 
del sacerdote saper coniugare uma-
nità e spiritualità, l’essere attento al 
cuore umano che piange e alla fede 
del cristiano messa in crisi dinanzi al 
grande mistero della morte. Queste 
celebrazioni possono trasformarsi in 
autentici appuntamenti dello Spirito 
che lavora nei cuori dolenti ed opera-
re una vera conversione. In tal modo 
diventano tappe di riscoperta della 
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fede e di riavvicinamento alla comu-
nità ecclesiale e alla pratica religiosa 
e sacramentale.

b) Celebrazioni per i malati gravi 
in stato di vigile coscienza – Costitui-
scono i casi più problematici, perché 
sovente i congiunti del malato grave 
sono restii alla proposta del sacra-
mento dell’Olio consacrato, perché 
– affermano – capisce tutto”, “si può 
spaventare”, “può comprendere una 
verità a lui sconosciuta”. Essi sono 
combattuti tra la volontà di non far 
mancare al loro parente l’aiuto del-
la grazia di Dio che “può fare anche 
miracoli nei momenti più tragici” e 
la preoccupazione di risparmiargli la 
notizia della morte imminente. Pro-
prio in queste occasioni si toccano 
tangibilmente le conseguenze nefa-
ste della scelta molto frequente della 
“congiura del silenzio” verso il mala-
to con notevoli ricadute negative sia 
sull’uno che sugli altri.

Il cappellano è obbligato in questi 
frangenti prima a spiegare la verità 
della sua presenza come “ministro 
dei misteri divini” e poi a illumina-
re con parole essenziali la natura del 
sacramento come aiuto divino per 
affrontare l’ora della prova e come 
presenza di una comunità che non 
può lasciare solo chi combatte una 
battaglia decisiva. Egli si farà aiutare 
dai bei testi offerti dal rito celebrati-
vo, sottolineando i molteplici aspetti 
terapeutici e salvifici del sacramen-
to. Se le condizioni lo permettono, 
sceglierà un brano biblico che possa 
illustrare la misericordia di Dio e la 

benevolenza di Gesù verso i malati.

c) Celebrazioni con il malato che ri-
chiede il sacramento consapevolmente 
– Non sono frequenti tali casi, ma si 
vanno moltiplicando. Tali richieste 
rivelano l’identità del soggetto cre-
dente e praticante, che vive la sua 
fede in una comunità e con una fami-
glia, che grazie ai momenti cateche-
tici conosce il cammino della Chiesa 
anche nell’ambito dei sacramenti. 
Alcune volte può succedere che il 
malato sia consapevole della prossi-
ma conclusione della vita ed abbia 
già integrato la realtà della propria 
morte imminente; per questo vuole 
prepararsi all’incontro con Dio at-
traverso la grazia sacramentale. Ma 
resta da “convincere” i suoi familiari 
più restii ad “accettare” interiormen-
te il distacco, ad aderire alla richie-
sta del proprio congiunto e ad unirsi 
alla preghiera comunitaria. Quando 
ciò avviene, tutto diventa più facile e 
si ha l’opportunità di preparare per 
tempo l’ambiente e l’orario più ido-
neo per la celebrazione liturgica.

Queste celebrazioni vissute nel-
le condizioni ottimali permettono 
di svolgere il rito sacramentale nella 
struttura più completa, coinvolgendo 
attivamente coniuge o figli nella pro-
clamazione della Parola o nelle invo-
cazioni o in altre fasi più opportune. 
Certamente la preghiera è segnata 
dalla forte emotività col pianto trat-
tenuto a stento e dai sentimenti più 
profondi, ma questo coinvolgimento 
favorisce anche l’annuncio della di-
mensione pasquale della morte e la 
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preghiera diventa accompagnamento 
verso l’eternità. 

La celebrazione sacramentale la-
scia un segno indelebile nella vita 
della famiglia e può costituire l’inizio 
di ulteriori discorsi e riflessioni di im-
pegno cristiano. Alcune volte diventa 
anche occasione di una prosecuzione 
di cammino dopo la morte sia nella 
celebrazione delle esequie che nella 
fase seguente con una presenza di 
aiuto psicologico e spirituale, come 
giustamente esorta la Nota pastorale 
del 1989: “La comunità cristiana è 
chiamata ad offrire appoggio anche 
ai familiari del morente sia prima che 
dopo la morte del loro congiunto, 
aiutandoli nel difficile periodo del 
lutto15”.

5. Cosa fare perché l’Unzione entri 
nella prassi ordinaria della vita cri-
stiana?

Si può cambiare la situazione di 
disagio che ancora provoca il sacra-
mento dell’Unzione degli infermi? 
Cosa fare perché esso possa entrare 
nella vita ordinaria di fede di un cre-
dente? Quali i presupposti indispen-
sabili perché questo sacramento sia 
compreso nel suo contenuto biblico 
e teologico? La risposta può essere 
affermativa se si creano le condizioni 
più favorevoli di comprensione del 
sacramento, se si agisce con pazienza 
pastorale e soprattutto se si costrui-
sce una comunità attorno al Risorto, 
alla Parola, ai Sacramenti, alla Carità 
operativa; in una parola, se la comu-
nità sa vivere armonicamente le sue 

tre dimensioni essenziali: annuncio, 
liturgia e testimonianza.

Come presbitero che ha il com-
pito di coordinare e di animare una 
Cappellania ospedaliera mista16 nella 
grande struttura sanitaria del Policli-
nico di Bari, indico quali sono i no-
stri percorsi teologici e pastorali per 
facilitare un’esperienza di fede e per 
costruire giorno dopo giorno la co-
munità particolare della sofferenza e 
della gioia, formata da malati e fami-
liari e da operatori sanitari e ammini-
strativi:

a) Una comunità pasquale in ten-
sione tra “resistenza” e “resa” – Esse-
re una comunità pasquale significa 
porre al centro della vita personale 
e comunitaria il Cristo che muore e 
risorge per noi ed in noi; cioè che, 
come Lui, è alla ricerca continua 
della conoscenza e della realizzazio-
ne del progetto di Dio nella propria 
vita. L’annuncio centrale di tutto il 
programma pastorale è: Dio è ve-
ramente un Padre e una Madre per 
ciascun uomo e quindi non può as-
solutamente volere il male dei suoi 
figli. Questa certezza diventa forza e 
punto di appoggio sia nella salute che 
nella malattia, nelle situazioni gioiose 
e nei momenti tristi, nella serenità e 
nella tempesta.

Ma se la certezza dell’amore divi-
no non esime nessuno dalle difficoltà 
e dalle contraddizioni dell’esistenza, 
permette tuttavia di vivere ogni con-
dizione esistenziale tra “resistenza e 
resa”. Questa espressione proviene 
dagli scritti del teologo evangelico 
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Dietrich Bonhoeffer, giustiziato an-
cora giovane nel campo di stermi-
nio nazista di Flossenburg nell’alta 
Baviera, all’alba del 9 aprile 1945. 
Essa “si riferisce alla dimensione 
paradossale che la fede cattolica 
vede nell’atteggiamento che Cristo 
ha assunto dinanzi al dolore, e che 
propone al discepolo. Da una parte 
infatti i vangeli ci presentano Cristo 
impegnato a lottare contro il male in 
tutte le sue espressioni: male fisico e 
male morale, male sociale e politico 
e male spirituale. Si tratta di un’ope-
ra di resistenza che si manifesta con 
parole e gesti sananti e salvifici. Né 
i vangeli ci presentano un Gesù che 
va a cercarsi sofferenze e tribolazioni. 
Finché può, evita anche di <salire a 
Gerusalemme>. Quando tuttavia si 
rende conto che è per quella strettoia 
che occorre passare, l’affronta con de-
cisione (Lc 9,51) e con il suo atteggia-
mento obbediente e misericordioso 
trasforma il dolore in croce salvifica, 
che apre alla risurrezione pasquale. 
Ed è questo il senso che noi vediamo 
nella resa17”.

L’atteggiamento di “resistenza e 
resa” si rende maggiormente visibile 
nella passione e morte. Nell’orto de-
gli ulivi Gesù prega: “Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice!” 
(resistenza), ma subito aggiunge: 
“Però non come voglio io, ma come 
vuoi tu!” (resa). Sulla croce, alle tre 
del pomeriggio, egli grida a gran 
voce: “Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?” (resistenza). Ma, 
aggiunge l’evangelista Luca, “Gesù, 

gridando a gran voce, disse: Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spiri-
to” (resa) (Mt 26, 36-39 e passi paral-
leli; Mt 27, 45-50 e passi paralleli).

Vivere in prima persona e propor-
re a chi soffre e lotta nella vita que-
sto atteggiamento esistenziale di fede 
non è facile, ma, se compreso e accet-
tato, può diventare un percorso vin-
cente e redentivo, e dare una potente 
carica interiore. 

b) Dal sacramento della Presenza 
alla presenza dei Sacramenti – Non 
è un gioco di parole, né un’alterna-
tiva tra le due realtà. Invece con tale 
espressione voglio indicare il punto 
di partenza (essere sacramento di 
presenza di Dio e della comunità) ed 
il traguardo di un cammino umano e 
pastorale (presenza dei Sacramenti 
come richiesta fatta dalla persona o 
come proposta presentata dal sacer-
dote o da un operatore pastorale).

In questo orizzonte risulta molto 
illuminante l’icona del racconto del 
Risorto con i due discepoli di Emmaus: 
il testo evangelico (Lc 24,13-35) ren-
de plasticamente i diversi momenti 
della relazione costruita sull’empatia, 
sul silenzio e sull’ascolto, sulla parola 
terapeutica e salvifica, sulla condivi-
sione, che sfocia nell’eucaristia e pro-
voca il ritorno alla comunità da cui 
erano partiti delusi il mattino della 
prima Pasqua cristiana.

Sacramento della Presenza signi-
fica che il sacerdote o l’operatore 
pastorale non si fanno presenti quasi 
esclusivamente nel momento dram-
matico della fine della vita terrena 
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col sacramento dell’Unzione, ma 
rendono visibile la preoccupazione 
della comunità ecclesiale nella quo-
tidianità, con la visita e il rapporto 
personale, con l’interesse premuroso 
e la condivisione dei problemi, con 
la simpatia e la preghiera. In questo 
senso è illuminante la proposta pa-
storale del concilio Vaticano II circa 
il rapporto della Chiesa col mondo 
contemporaneo: “Le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce dei discepoli di Cristo, 
e nulla vi è di genuinamente uma-
no che non trovi eco nel loro cuore. 
La loro comunità, infatti, è compo-
sta di uomini i quali, riuniti insieme 
nel Cristo, sono guidati dallo Spirito 
Santo nel loro pellegrinaggio verso il 
regno del Padre, ed hanno ricevuto 
un messaggio di salvezza da proporre 
a tutti. Perciò la comunità dei cristia-
ni si sente realmente e intimamente 
solidale con il genere umano e con la 
sua storia” (Gaudium et spes,1).

La comunità orante nella liturgia 
eucaristica accoglie e fa proprio que-
sto programma e chiede al Signore 
la forza di attuarlo: “Rendici aperti 
e disponibili verso i fratelli che in-
contriamo sul nostro cammino, per-
ché possiamo condividerne i dolori 
e le angosce, le gioie e le speranze, 
e progredire insieme sulla via della 
salvezza” (Preghiera eucaristica V/B). 
Maggiormente nei luoghi e nei tempi 
della sofferenza si rende necessaria 

questa apertura di accoglienza, di co-
munione e di fraternità, che genera 
speranza. 

c) Una casa e una pastorale di quat-
tro “C” – Un terzo orizzonte dell’im-
pegno della nostra Cappellania ospe-
daliera mista è quello di essere e co-
struire una casa e una pastorale delle 
quattro “C”: comunione, comunità, 
collaborazione e corresponsabilità che 
costituiscono i pilastri su cui fonda-
re l’esperienza cristiana e altrettante 
tappe di un processo di crescita degli 
operatori della pastorale della salute 
nell’ospedale e nel territorio.

Se le prime due tappe sono ormai 
conosciute e in qualche modo assimi-
late nei contenuti e nei risvolti con-
creti, e costituiscono le prime mete 
di un cammino di rinnovamento 
di una comunità, le altre due fanno 
fatica ad essere assimilate e incarna-
te seriamente attraverso organismi 
specifici. Lo hanno riconosciuto gli 
stessi vescovi che hanno indicato ai 
parroci (e ad ogni presbitero, guida 
di una comunità) i nuovi punti di ar-
rivo del loro impegno sacerdotale: “Il 
parroco sarà meno l’uomo del fare e 
dell’intervento diretto e più l’uomo 
della comunione; e perciò avrà cura 
di promuovere vocazioni, ministeri e 
carismi. La sua passione sarà far pas-
sare i carismi dalla collaborazione alla 
corresponsabilità, da figure che danno 
una mano a presenze che pensano in-
sieme e camminano dentro un comu-
ne progetto pastorale. Il suo specifico 
ministero di guida della comunità 
parrocchiale va esercitato tessendo la 
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trama delle missioni e dei servizi: non 
è possibile essere parrocchia missio-
naria da soli18”.

Per vivere la pastorale della quat-
tro “C” sono necessarie sia l’apertura 
dei sacerdoti che la disponibilità dei 
laici e degli altri componenti del po-
polo di Dio: purtroppo pesa molto il 
retaggio di un passato segnato dalla 
passività, cattiva volontà, mancanza 
di stimoli e di aperture, negligenza, 
delega. Spesso ci si accontenta della 
manovalanza continuando ad accen-
trare il potere decisionale nelle mani 
di una o poche persone. 

Dalle quattro “C” scaturisce la ne-
cessità di non lavorare più da soli o 
improvvisando, ma di privilegiare lo 
stile della programmazione annuale 
accompagnata da progettualità spe-
cifiche. È uno stile che richiede for-
mazione e professionalità pastorale 
nel proprio settore, che comporta la 
conoscenza dei bisogni veri dei desti-
natari ed il coraggio della verifica e 
della ripresa del cammino nella spe-
ranza19.

d) La pastorale sanante di una co-
munità sanata – La pastorale della 
salute, alla luce di un lungo percorso 
vissuto dalla Chiesa italiana negli ul-
timi trent’anni, si può definire come 
l’impegno missionario vissuto da 
tutte le componenti della comunità 
cristiana, presente e operante nel ter-
ritorio e negli ambiti delle strutture 
sanitarie, “affinché i valori della vita 
e della salute siano rispettati e orien-
tati verso la salvezza e il momento 
della malattia e della morte possano 

ricevere oltre il sostegno della scienza 
e della solidarietà umana anche quel-
lo della grazia del Signore20”. Quindi 
non è più pastorale della sofferenza 
o semplice pastorale dei malati, ma, 
come specifica L. Sandrin, “fare pa-
storale sanitaria (o pastorale della 
salute), significa interessarsi dell’am-
malato e di coloro che lo assistono, 
ma significa anche, nel continuum 
malattia-salute, interessarsi del polo 
salute, rispondendo «qui ed ora» 
con un agire ecclesiale «sanante» (e 
cioè salutare-salvifico) alle domande, 
esplicite o implicite, che in questo 
campo oggi sono poste21”. 

La Nota pastorale della Com-
missione episcopale, già ricordata, 
ha sancito ufficialmente questi due 
ambiti della pastorale della salute: la 
promozione della salute e la cura dei 
malati. Essi sono ripresi continua-
mente nello sviluppo dell’intero do-
cumento. Per questo l’impegno pa-
storale della Cappellania ospedaliera 
mista è rivolto verso questo obiettivo: 
animare la comunità ospedaliera e le 
parrocchie, perché la pastorale della 
salute diventi una dimensione della 
pastorale ordinaria, si integri nella 
pastorale d’insieme. È un orizzonte 
nuovo che attende di essere incarna-
to nell’evangelizzazione e nella mis-
sionarietà22. 

La pastorale sanante della comu-
nità è spiegata più diffusamente dallo 
stesso Sandrin, avendo egli dedicato 
un volume a questa tematica, propo-
nendo la Chiesa comunità sanante 
come una prospettiva teologico-pa-
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storale. Egli afferma che non solo 
deve essere impegnata tutta la co-
munità cristiana nella pastorale del-
la salute, ma tutta la pastorale deve 
assumere una dimensione sanante 
attraverso l’evangelizzazione, i sacra-
menti, l’attenzione alla domanda di 
salute e alla nostalgia della salvezza, 
che costituiscono i bisogni più pro-
fondi e più veri dell’uomo contem-
poraneo23. 

Per esplicitare meglio il suo pen-
siero egli parte dal Concilio Vaticano 
II, che ha affermato: Come “Cristo 
è stato inviato dal Padre a portare 
la buona novella ai poveri, a guarire 
quelli che hanno il cuore ferito (Lc 
4,18), a cercare e salvare ciò che era 
perduto (Lc 19,10); similmente la 
Chiesa circonda di amore quanti 
sono afflitti da infermità umana, anzi 
nei poveri e nei sofferenti riconosce 
l’immagine del suo fondatore povero 
e sofferente, si premura di sollevarne 
la miseria, e in loro intende servire 
Cristo” (Lumen gentium, 8). Quindi 
qualifica l’identità e la missione della 
Chiesa come sacramento di salvez-
za: “Alla domanda di salute, nella 
varietà delle sue espressioni e nella 
diversità dei problemi che solleva, 
la comunità ecclesiale è chiamata a 
rispondere come comunità sanante, 
segno efficace (sacramento) di una 
salvezza integrale24”. Infine fa sue le 
parole di un teologo contempora-
neo, che rendono ancora più chiaro 
il suo pensiero sulla identità della 
comunità sanante, perché sanata da 
Cristo: “Il «cuore malato dell’umani-

tà» è raggiunto dalla potenza sanante 
del Risorto e può incominciare così 
la guarigione della creatura umana, 
piegata dal peccato e tradita dalla sua 
presunzione. Il divino guaritore versa 
infatti il vino e l’olio dello Spirito sul-
le ferite visibili ed invisibili dell’uo-
mo e ciò che si compie è molto più 
di una superficiale cicatrizzazione: 
è la generazione della nuova umani-
tà in Cristo, una vera trasformazio-
ne o ricreazione della forma vivente 
dell’uomo perché sia secondo verità 
figlio nel Figlio. Tutto questo il Si-
gnore Gesù lo compie nella Chiesa, 
attraverso la potenza del suo Spirito 
di guarigione25”. 

Perciò nella Chiesa tutto è in or-
dine al risanamento dell’uomo: la Pa-
rola, i sacramenti, i ministeri. La co-
munità cristiana diventa luogo del ri-
stabilimento dell’uomo: “essa è come 
la tunica del Cristo che l’emorroissa 
può toccare, come il fango impastato 
della saliva di Gesù posto sugli occhi 
del cieco nato. È la mano che rialza 
chi è caduto, il cibo che rinnova le 
forze per il cammino. La Chiesa è il 
grande farmaco dell’uomo attraverso 
il quale il Cristo Signore continua a 
guarire il lebbrosi, a sanare gli infer-
mi, a far udire i sordi e a far vedere i 
ciechi26”.

La Commissione episcopale del-
la CEI per il servizio della carità e 
la salute ha recepito l’importanza di 
questo orizzonte ecclesiologico. Per 
questo tra gli orientamenti pastorali 
per un’efficace azione pastorale, al 
primo posto ha indicato la costru-
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zione di comunità sananti: “Il primo 
progetto da realizzare è la costruzio-
ne di una comunità guarita e sanan-
te. Gesù, infatti, non solo ha curato 
e guarito i malati, ma è stato anche 
instancabile promotore della salute. 
Il suo contributo in quest’area del 
vivere umano si è rivelato attraverso 
la sua persona, il suo insegnamento 
e le sue azioni. Il suo agire, infatti, è 
teso non solo a colmare l’indigenza 
dell’uomo, vittima dei propri limiti, 
ma anche a sostenere la sua tensione 
verso la pienezza di vita: «Sono venu-
to perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza» (Gv 10,10)27”.

Nella comunità sanata e sanan-
te nel mistero pasquale di Cristo, il 
malato continua ad occupare un po-
sto centrale sia per quello che può 
ricevere che per quello che può do-
nare: “Il cristiano, attraverso la viva 
partecipazione al mistero pasquale di 
Cristo, può trasformare la sua condi-
zione di sofferente in un momento di 
grazia per sé e per gli altri, trovando 
nel dolore e nella malattia «una voca-
zione ad amare di più, una chiama-
ta a partecipare all’infinito amore di 
Dio per l’umanità»28” .

6. L’Unzione all’interno di un’espe-
rienza di fede e di vita della comuni-
tà cristiana

Da quanto sviluppato fino a que-
sto momento si evince chiaramente 
una conclusione: il sacramento del-
l’Unzione degli infermi avrà un’ac-
coglienza positiva e sarà rivalutato se 
sarà visto e proposto all’interno di un 

cammino di fede del credente e nel 
contesto della vita di una comunità 
evangelica con precisi e qualificati 
punti di riferimento. 

Punto di partenza per l’uno e per 
l’altra resta, come già ricordato, il re-
cupero della centralità della Pasqua di 
Cristo nella sua dimensione dolorosa 
e gloriosa: in essa il malato e la comu-
nità rispecchiano la propria identità 
più genuina, da essa fanno scaturire 
il dinamismo del loro percorso spiri-
tuale, dalla stessa attingono le risorse 
per un rinnovamento profondo del-
l’esistenza. Per questo, come ha ri-
cordato Giovanni Paolo II all’inizio 
del Duemila, bisogna ripartire dalla 
contemplazione del volto luminoso 
del Signore risorto, che resta il pro-
gramma pastorale di ogni comunità 
ecclesiale: “Esso si incentra, in ultima 
analisi, in Cristo stesso, da conosce-
re, amare, imitare, per vivere in lui la 
vita trinitaria, e trasformare con lui la 
storia fino al suo compimento nella 
Gerusalemme celeste. Esso è un pro-
gramma che non cambia col variare 
dei tempi e delle culture, anche se del 
tempo e della cultura tiene conto per 
un dialogo vero e una comunicazione 
efficace30”.

Il cristiano nella stagione della 
sofferenza vive un viaggio umano, 
psicologico e spirituale, che lo stesso 
Papa Giovanni Paolo II ha delineato 
con chiarezza e finezza nella Salvifici 
doloris: dalla protesta alla ricerca di 
una spiegazione umana e spirituale, 
dallo scontro con Dio al confron-
to con Cristo crocifisso, dalla lenta 
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scoperta del messaggio dell’amore 
redentivo della Croce all’adesione in-
tima alla vocazione ad amare di più31. 
Così egli diventa operaio nella vigna 
del Signore con la sua preghiera e 
con la testimonianza all’interno della 
vita della propria comunità32.

Essenziale rimane anche la collo-
cazione del sacramento degli infermi 
all’interno della pastorale organica di 
una comunità, che prende consapevo-
lezza che “l’assistenza amorevole agli 
ammalati raggiungerà più efficace-
mente il suo scopo, se si eviteranno fa-
cili deleghe a pochi individui o gruppi 
e se si organizzeranno sapientemente 
gli interventi della comunità33”. 

A tale proposito è illuminante e 
propositivo il titolo dato al nuovo 
Ordo: “Sacramento dell’Unzione e 
cura pastorale degli infermi”. Questo 
vuol dire che un sacramento cresce 
nella sua comprensione e nella sua 
accettazione nel contesto di un ser-
vizio pastorale dell’intera comunità. 
L’illuminazione del vero significato e 
del ricco contenuto dell’Olio sarà fat-
ta nel cammino graduale e continuo 
di catechesi sia nella preparazione 
dei sacramenti della iniziazione cri-
stiana che in altri interventi teologi-
co-pastorali sul vangelo della salute, 
vangelo della sofferenza e vangelo 
della carità, destinati ai giovani e agli 
adulti.

7. Attenzione agli Orientamenti pa-
storali della Chiesa italiana per que-
sto decennio

I vescovi italiani negli Orienta-

menti pastorali del corrente decennio 
ci hanno indicato i punti di partenza 
per il rinnovamento della comunità 
cristiana: essi sono la valorizzazione 
del “giorno del Signore” attraverso 
l’eucaristia e la comunità parrocchia-
le, casa “tra le case degli uomini” e 
“casa e scuola di comunione34”.

Gli stessi presuli nella Nota pasto-
rale sulla parrocchia ci hanno offerto 
una descrizione realistica del volto 
di una comunità cristiana con le sue 
ombre e le sue luci e saggiamente 
hanno indicato alcuni obiettivi da 
raggiungere: “Le parrocchie devono 
essere dimore che sanno accogliere e 
ascoltare paure e speranze della gen-
te, domande e attese, anche inespres-
se, e che sanno offrire una coraggiosa 
testimonianza e un annuncio credibi-
le della verità che è Cristo35”.

Da queste ed altre sollecitazioni 
possiamo comprendere facilmen-
te che il sacramento degli infermi è 
uno dei molteplici aiuti della fede: 
“Sono segni della misericordia divina 
il conforto di una fraterna presenza, 
la qualità di una comunicazione sin-
cera, la proposta della parola di Dio, 
la preghiera, la grazia dei sacramenti, 
l’aiuto materiale36”. Più chiaramente 
nello stesso documento ecclesiale vie-
ne ricordato che “in questa prospet-
tiva, la comunità cristiana è chiamata 
a promuovere la presa di coscienza di 
questo dono (dell’Unzione) e collo-
care la celebrazione del sacramento 
all’interno di una proposta pastorale 
articolata e integrata37”. 

La cura premurosa dei malati in-
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sieme alla promozione e all’evange-
lizzazione della salute diventeranno 
l’alveo naturale in cui collocare la 
proposta dei sacramenti e, in parti-
colare, l’Unzione degli infermi, che è 
“la «forma propria e più tipica del-
l’attenzione del Cristo totale (di Cri-
sto e della Chiesa)» verso la difficile e 
fondamentale esperienza umana della 
sofferenza38. Dalla riscoperta di que-
sto sacramento - attraverso un’oppor-
tuna catechesi e significative celebra-
zioni individuali e comunitarie, atte 
a creare una nuova mentalità - con-
seguiranno grandi vantaggi spirituali, 
consolazione e conforto per coloro 
il cui stato di salute è gravemente 
compromesso dalla malattia o dalla 
vecchiaia (cfr. CEI, Evangelizzazione 
e sacramenti della penitenza e dell’un-
zione degli infermi, 137-140)39”. 

Può essere di aiuto tenere presente 
le indicazioni pastorali molto concre-
te che la Chiesa italiana ha indicato 
nei confronti della celebrazione dei 
sacramenti nel tempo della malattia 
e dell’Unzione degli infermi: “È at-
traverso un’illuminata celebrazione 
che i segni sacramentali possono es-
sere compresi e vissuti in tutto il loro 
senso profondo. Molti sono i fattori 
che contribuiscono a rendere signifi-
cativa la celebrazione dei sacramenti 
nelle famiglie e nelle istituzioni sani-
tarie: le condizioni ambientali favo-
revoli, il sereno rapporto tra malati e 
quanti li assistono, la partecipazione 
dei familiari, degli operatori sanitari 
e dei volontari, la scelta di testi litur-
gici appropriati e di riflessioni adatte 

alla situazione vissuta dal malato40”.
Mi piace concludere con la con-

segna contenuta nel messaggio finale 
del IV Convegno ecclesiale nazionale 
alle Chiese particolari in Italia: “La 
nostra speranza è una Persona: il Si-
gnore Gesù, crocifisso e risorto. In 
Lui la vita è trasfigurata: per ciascu-
no di noi, per la storia umana e per 
la creazione tutta. Su di Lui si fonda 
l’attesa di quel mondo nuovo ed eter-
no, nel quale saranno vinti il dolore, 
la violenza e la morte, e il creato ri-
splenderà nella sua straordinaria bel-
lezza. Noi desideriamo vivere già oggi 
secondo questa promessa e mostrare 
il disegno di un’umanità rinnovata, in 
cui tutto appaia trasformato.

In questa luce, vogliamo vivere 
gli affetti e la famiglia come segno 
dell’amore di Dio; il lavoro e la festa 
come momenti di un’esistenza com-
piuta; la solidarietà che si china sul 
povero e sull’ammalato come espres-
sione di fraternità; il rapporto tra le 
generazioni come dialogo volto a libe-
rare le energie profonde che ciascuno 
custodisce dentro di sé, orientandole 
alla verità e al bene; la cittadinanza 
come esercizio di responsabilità, a 
servizio della giustizia e dell’amore, 
per un cammino di vera pace41”.

* Cappellano del Policlinico-Consorziale di 
Bari e Direttore dell’Ufficio diocesano per la 
Pastorale della salute 

(1) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Docu-
mento pastorale dell’Episcopato italiano Evan-
gelizzazione e sacramenti della Penitenza e del-
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Gesù Crocifisso!
Sempre Ti porto con me, 

a tutto Ti preferisco.

Quando cado, tu mi risollevi.
Quando piango, Tu mi consoli.
Quando soffro, Tu mi guarisci.

Quando Ti chiamo, Tu mi rispondi.

Tu sei la luce che m’illumina,
il sole che mi scalda,

l’alimento che mi nutre,
la fonte che mi disseta,

la dolcezza che m’inebria,
il balsamo che mi ristora,
la bellezza che m’incanta.

Gesù Crocifisso!
Sii Tu mia difesa in vita,
mio conforto e fiducia

nella mia agonia.
E riposa sul mio cuore

quando sarà la mia ultima ora.
Amen!

Bruno Forte

GESÙ CROCIFISSO!

INTERMEZZO
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Il Ministero della Consolazione per
l’accompagnamento pastorale dei morenti

Filippo Urso*

PASTORALE

1. Le genesi dell’istituzione

Il 9 maggio 2008 nella Cattedrale 
di Taranto, l’Arcivescovo Metropolita 
di Taranto, S.E. Monsignor Benigno 
Luigi Papa, ha istituito il ministero 
della consolazione, un ministero vero 
e proprio accanto a quello straordi-
nario della santa Comunione. 

Esso è rivolto a tutti coloro che 
sentono l’urgenza di proporsi come 
buoni samaritani a contatto di quan-
ti vivono una situazione di afflizione 
e di sofferenza, per testimoniare in 
questo modo la propria vicinanza 
umana e la propria carità cristiana.

Sollecitato dal Dottor Bruni, un 
medico dell’ANT (l’Associazione 
Nazionale Tumori che cura i malati 
in fase terminale) che chiedeva aiu-
to e collaborazione per l’accompa-
gnamento pastorale di questi malati, 
Monsignor Papa si è lasciato interpel-
lare da questa domanda e ha appro-
fondito la modalità con cui si poteva 
venire incontro a questa necessità 
pastorale.

Stare vicino agli ammalati non è 
facile, come non è facile proporre 
parole, atteggiamenti e gesti davvero 
consolanti. Gli stessi familiari pre-
stando cura ad un malato e facendolo 
in modo sbagliato, finiscono non solo 

per non essere d’aiuto al malato, ma 
per ammalarsi loro stessi. Anche per 
queste ragioni si è pensato all’istitu-
zione di questo ministero, perché gli 
operatori pastorali, attrezzati cultu-
ralmente e spiritualmente, fossero vi-
cini in maniera positiva accanto a chi 
soffre e aiutassero coloro che sono 
chiamati a loro volta ad aiutare gli 
ammalati.

Prestare attenzione a questa di-
mensione della vita che soffre oggi è 
diventata una esigenza molto avver-
tita dalla comunità ecclesiale nazio-
nale: al Convegno di Verona, che si 
è tenuto nell’ottobre del 2006, uno 
degli ambiti di riflessione sulla testi-
monianza da dare a Cristo risorto, 
Speranza dell’uomo, è stato l’ambito 
della fragilità umana, perché la fragi-
lità è una dimensione della vita. La 
nostra umanità non si esprime solo 
nel benessere fisico, la nostra uma-
nità si esprime anche nella fragilità 
fisica o psichica.

Dinanzi all’uomo che soffre, il 
cristiano ha il dovere di proporsi 
come testimone dell’Amore di Dio e 
quindi come promotore di speranza. 
Nell’Enciclica Spe Salvi di Benedet-
to XVI afferma che la sofferenza è il 
luogo di apprendimento della spe-
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ranza. Come è possibile che si realiz-
zi ciò? Una risposta la troviamo nelle 
parole del papa: “Dobbiamo fare di 
tutto per superare la sofferenza, ma 
eliminarla completamente dal mon-
do non sta nelle nostre possibilità, 
semplicemente perché non possiamo 
scuoterci di dosso la nostra finitezza 
e perché nessuno di noi è in grado 
di eliminare il potere del male, della 
colpa che - lo vediamo - è continua-
mente fonte di sofferenza. Questo 
potrebbe realizzarlo solo Dio: solo 
un Dio che personalmente entra nel-
la storia facendosi uomo e soffre in 
essa. Noi sappiamo che questo Dio 
c’è e che perciò questo potere che 
‘toglie il peccato del mondo’ (Gv 
1,29) è presente nel mondo. Con la 
fede nell’esistenza di questo potere, 
è emersa nella storia la speranza del-
la guarigione del mondo” (Spe sal-
vi, 36). Con l’incarnazione di Cristo 
la sofferenza è divenuta sofferenza 
condivisa. “Ma proprio perché ora 
è divenuta sofferenza condivisa, nel-
la quale c’è la presenza di un altro, 
questa sofferenza è penetrata dalla 
luce dell’amore. La parola latina con-
solatio, consolazione, lo esprime in 
maniera molto bella suggerendo un 
essere-con nella solitudine, che allora 
non è più solitudine” (Spe Salvi, 38).

Queste parole del papa sono state 
l’input definitivo per dar vita prima 
al corso e poi all’istituzione del Mini-
stero della Consolazione da affidare a 
“a laici che, oltre ad essere dotati del 
carisma della assistenza ai malati, fos-
sero anche ministri straordinari della 

Comunione, perché fosse chiaramen-
te sottolineato il legame esistente tra 
l’esercizio di quella specifica forma 
di carità, che è la consolazione degli 
afflitti, e l’Eucaristia, sorgente del-
la carità cristiana che va modellata 
sempre più strettamente a quella di 
Cristo1”.

2. Il significato di questo ministero

Per comprendere il senso teologi-
co e la valenza pastorale di tale servi-
zio a favore della comunità ecclesiale, 
riporto quanto l’arcivescovo ha scrit-
to nel documento elaborato in occa-
sione dell’istituzione del ministero 
della consolazione. In esso si legge 
che “l’istituzione del ministero della 
consolazione non va compreso come 
una forma di deresponsabilizzazione 
della comunità cristiana, ma al con-
trario come una maniera pastoral-
mente opportuna per mantenere viva 
in essa una specifica forma di missio-
narietà, alimentare la speranza tra le 
persone che fanno sulla propria pelle 
esperienza drammatica della fragili-
tà, “finché arrivino tutti all’unità del-
la fede e della conoscenza del Figlio di 
Dio, allo stato di uomo perfetto, nella 
misura che conviene alla piena matu-
rità di Cristo” (Ef 4,13).

Vorrei che il ministro della conso-
lazione fosse per l’ammalato termina-
le e per la sua famiglia una presenza 
che reca conforto, come è stato per 
Gesù, agonizzante nel Getsemani, 
l’angelo venuto dal cielo a confortarlo 
(Lc 22,43). Questa tipologia di servi-
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zio esige che il ministro della conso-
lazione sia una persona adulta nella 
fede, che sia passata attraverso la tri-
bolazione della vita e abbia conserva-
to la speranza, perché non è possibile 
che un ministro della consolazione 
conforti un ammalato ‘se egli perso-
nalmente non riesce a trovare nella 
sofferenza un senso, un cammino di 
purificazione e di maturazione, un 
cammino di speranza’(Spe salvi, 38). 

Riflesso umano di Dio, che si fa 
buon samaritano di ogni uomo e di 
ogni comunità umana che soffre, il 
ministro della consolazione, con la 
sua presenza silenziosa e partecipe 
della sofferenza altrui, offrirà conso-
lazione, conforto, incoraggiamento a 
quanti sono colpiti dalla sofferenza. 
Egli sarà vicino ad ogni uomo amma-
lato con delicatezza di tratto, nel ri-
spetto più assoluto della sua persona, 
della sua dignità, in un atteggiamento 
di ascolto alle sue necessità. 

Aiuterà i cristiani ad andare in-
contro alla morte con speranza, 
senza paura alcuna, con una fiducia 
piena ‘nel Padre delle misericordie e 
Dio di ogni consolazione’ (2Cor 1,3). 
Preparerà l’ammalato credente e la 
sua famiglia alla celebrazione del Sa-
cramento dell’Unzione che solleva le 
sofferenze fisiche e spirituali, rimette 
i peccati e, ungendo il corpo come 
preparazione alla risurrezione, con-
sola l’ammalato con la luce della pa-
squa di Cristo.

Il ministero della consolazione, 
infine, vuol essere un servizio alla co-
munità intera, perché il soffrire degli 

uomini sia un luogo di apprendimento 
della speranza (cfr Spe Salvi, 35 ss)2”.

3. Il significato della parole

Il termine ministero è da intende-
re come “servizio” che “anche i lai-
ci possono e devono svolgere nella 
Chiesa in un clima di comunione, di 
collaborazione e di corresponsabilità 
con i pastori della Chiesa che Cri-
sto Signore ha istituito “per pascere 
e sempre più accrescere il popolo di 
Dio” (LG 18). È noto, infatti, come 
lo stesso Spirito Santo non solo per 
mezzo dei sacramenti e dei ministeri 
santifica il popolo di Dio e lo guida e 
lo adorna di virtù, ma “distribuendo 
a ciascuno i propri doni come piace a 
lui” (1Cor 12,11), dispensa pure tra 
i fedeli di ogni ordine grazie speciali 
con le quali li rende adatti e pronti ad 
assumersi varie opere o uffici utili al 
rinnovamento della Chiesa e allo svi-
luppo della sua costruzione, secondo 
quelle parole: “A ciascuno la mani-
festazione dello Spirito è data perché 
torni a comune vantaggio” (1Cor 
12,7). E dal momento che tutti i doni 
di Dio hanno nello Spirito Santo la 
stessa sorgente e nella edificazione 
della Chiesa la stessa finalità, c’è tra 
di essi una fondamentale uguaglian-
za. “Il giudizio sulla genuinità e sul 
loro esercizio ordinato appartiene a 
quelli che presiedono nella Chiesa, ai 
quali spetta specialmente non di estin-
guere lo Spirito, ma di esaminare tutto 
e di ritenere ciò che è buono” (LG 12) 
[…]. I ministeri laicali vanno com-
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presi come carismi, riconosciuti come 
tali dall’autorità della Chiesa, la qua-
le affida alle persone che posseggono 
questi doni determinate funzioni da 
svolgere nella comunità ecclesiale. 
In questo senso, parlando dell’apo-
stolato dei laici, il Concilio dice che 
essi “possono anche essere chiamati 
in diversi modi a collaborare più im-
mediatamente con l’apostolato della 
gerarchia, alla maniera di quegli uo-
mini e di quelle donne che aiutavano 
l’apostolo Paolo nel Vangelo, fatican-
do molto per il Signore” (LG 33)3”.

Il termine “consolazione” e il ver-
bo “consolare” traducono rispettiva-
mente il sostantivo paraklêsis e il ver-
bo parakaleô che “che significa anche 
incoraggiare, esortare confortare, 
procurare gioia a una persona o a una 
comunità che si trovi in una situazio-
ne umana di tristezza, angoscia, deso-
lazione. Consolare significa, perciò, 
compiere un gesto di carità concreta 
verso una o più persone che si tro-
vano nell’afflizione. Non a caso nella 
plurisecolare tradizione della Chiesa 
consolare gli afflitti è stata sempre 
considerata un’opera di misericordia 
suggerita a tutti i cristiani4”.

4. La consolazione opera di Dio per 
l’uomo

Data la ricchezza dei contenuti 
biblici individuati per l’istituzione 
di questo ministero, riporto di segui-
to alcuni stralci tra i più significativi 
del documento di Monsignor Papa, 
lasciando così al lettore di attingerne 
direttamente alle sue parole.

“La consolazione è la risposta di 
Dio a una situazione umana di deso-
lazione. Chi può consolare è soltanto 
Dio (Is 40,1), il suo Spirito (At 9,31), 
la sua Parola (Rm 15,4). […] L’inizio 
della seconda parte del libro del pro-
feta Isaia si apre proprio con un lieto 
annuncio che va gridato con forza 
(Is 40,3): l’intervento consolatore di 
Dio nella storia (Is 40,1: “Consolate, 
consolate il mio popolo, dice il vostro 
Dio”). […] Testimonianze vive e toc-
canti dell’intervento consolatore di 
Dio nella storia di fede dei credenti 
sono presenti nei salmi di ringrazia-
mento, nei quali si descrive la situa-
zione di morte in cui una persona 
o un popolo si trovava, l’intervento 
liberatore di Dio ed il bisogno senti-
to di raccontare ad altri questa espe-
rienza di salvezza. […] Sulla base di 
questa esperienza nasce la convinzio-
ne che l’era messianica sarebbe stata 
un’era di consolazione non soltanto 
per un solo gruppo etnico ma per 
tutti i popoli. Dio è il consolatore (Is 
51,12) che tergerà ogni lacrima dagli 
occhi di ogni volto (25,8) […].

Gesù si manifesta come il Dio del-
la consolazione (Rm 15,5) attraverso 
un comportamento di compassione 
profonda verso tutti i sofferenti, con 
una vita intera vissuta come offerta 
di amore libero e generoso a Dio, 
sino al dono totale di se stesso nel-
la vicenda della sua passione e della 
sua morte. E proprio perché Gesù è 
andato incontro alla morte, ben radi-
cato nell’amore di Dio, dalla morte è 
nata una vita nuova non solo per lui, 
ma anche per tutta l’umanità.
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[Inoltre] “L’azione dello Spirito 
Consolatore è un dono che Dio con-
cede nella sua assoluta libertà e tra-
scendenza e anche senza aver bisogno 
di alcuna mediazione umana. […] La 
libera e gratuita azione consolatrice 
dello Spirito è sorgente di pace, di fe-
condità apostolica e di una condotta 
vissuta nel timore di Dio per tutta la 
Chiesa di Dio presente nella Palesti-
na ‘colma della consolazione dello Spi-
rito Santo’ (At 9,31)”.

Dio, però, consola gli uomini ser-
vendosi anche della mediazione degli 
stessi uomini. È quanto insegna con 
molta chiarezza l’apostolo [Paolo]: 
“Sia benedetto Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, Padre misericor-
dioso e Dio di ogni consolazione, il 
quale ci consola in ogni nostra tribola-
zione, perché possiamo anche noi con-
solare quelli che si trovano in qualsiasi 
genere di afflizione con la consolazio-
ne con cui siamo consolati noi stessi da 
Dio” (2Cor 3,4). 

5. Il decreto d’istituzione

Considerato che:

a) la carità cristiana è dimensione 
costitutiva della vita della Chiesa (cfr. 
Benedetto XVI, Deus caritas est, 25);

b) che appartiene al suo profilo 
specifico essere una risposta ad un 
bisogno concreto della comunità 
umana (cfr. ib., 31);

Avendo individuato nei malati ter-
minali e nelle loro famiglie una situa-
zione di sofferenza “che necessita di 
consolazione di aiuto” (ib., 28); 

In forza della Nostra Autorità 
Apostolica, che ci sollecita a favorire 
nella chiesa diocesana diverse forme 
di apostolato (cfr. CDC 394), con il 
presente

DECRETO

istituiamo nella Nostra Arcidiocesi
il Ministero della Consolazione

Sarà compito del Ministro della 
Consolazione:

1) verso tutti gli uomini: essere 
riflesso umano di Dio, buon samari-
tano di ogni uomo e di ogni comu-
nità umana che soffre, attraverso la 
presenza silenziosa e partecipe della 
sofferenza altrui ed offrire consola-
zione, conforto, incoraggiamento a 
quanti sono colpiti dalla sofferenza. 
Il Ministro della Consolazione sarà 
vicino ad ogni uomo ammalato con 
delicatezza di tratto, nel rispetto più 
assoluto della sua persona, della sua 
dignità, in un atteggiamento di ascol-
to alle sue necessità;

2) verso i fratelli nella fede: aiuta-
re i cristiani ad andare incontro alla 
morte con speranza, senza paura al-
cuna, con una fiducia piena “nel Pa-
dre delle misericordie e Dio di ogni 
consolazione” (2Cor 1,3). Il Ministro 
della Consolazione preparerà I’am-
malato credente e la sua famiglia alla 
celebrazione del Sacramento del-
l’Unzione che solleva le sofferenze 
fisiche e spirituali, rimette i peccati e, 
ungendo il colpo come preparazione 
alla risurrezione, consola l’ammalato 
con la luce della Pasqua di Cristo;
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3) verso la società: offrire, con 
l’esercizio stesso di tale Ministero, un 
servizio alla comunità intera, perché 
il soffrire degli uomini sia un luogo di 
apprendimento della speranza (cfr. 
Spe salvi, 35 ss).

L’esercizio del Ministero della 
Consolazione, con mandato ad trien-
num, sarà disciplinato da un apposi-
to Regolamento, che verrà preparato 
dagli Uffici diocesani per la Pastorale 
della salute e per la Liturgia.

Alla Vergine Mana, Consolatrix af-
flictorum, affidiamo questo Ministero, 
mentre impartiamo di cuore la Nostra 
Apostolica Benedizione a quanti offri-
ranno tale generoso servizio.

Benigno Luigi Papa
Arcivescovo di Taranto

Dato a Taranto, presso la Basilica 
Cattedrale di san Cataldo il 9 mag-
gio, Primi Vespri della Solennità di 
San Cataldo, dell’anno 2008, XVIII 
di Episcopato.

6. Il rito d’istituzione dei Ministri 
della Consolazione

Arcivescovo:
Figli carissimi, siete stati scelti e 

preparati per esercitare, con il man-
dato della Chiesa, il ministero della 
consolazione verso i malati terminali 
e le loro famiglie.

Dovete ora, dinanzi alla comunità, 
manifestare la vostra disponibilità ad 
essere strumenti della compassione 
di Dio.

Volete, figli carissimi, esercitare il 

ministero della consolazione, offren-
do il vostro tempo e la vostra vita 
per essere segno della Chiesa che, ad 
immagine di Gesù buon Samaritano, 
consola l’umanità sofferente?

Ministro: Sì, lo voglio!

Arcivescovo:
Volete alimentare con la preghiera 

e con la formazione il vostro spirito 
di donazione per poter offrire alle 
persone ed alle famiglie sofferenti il 
servizio ardente e competente della 
carità?

Ministro: Sì, lo voglio!

Arcivescovo:
Ed ora, fratelli e sorelle qui pre-

senti, unitevi alla mia preghiera in 
favore di questi fratelli sui quali invo-
chiamo la benedizione di Dio.

Segue un momento di preghiera silen-
ziosa

Padre delle misericordie e Dio di 
ogni consolazione, nella tua miseri-
cordia infinita in Adamo hai conso-
lato l’umanità, ferita dal peccato, con 
la promessa della futura redenzione.

Dio compassionevole, nei tre 
ospiti ti sei accostato all’afflizione di 
Abramo e Sara e li hai consolati con il 
dono di una discendenza perenne.

Dio fedele nell’amore, hai ascolta-
to il grido del tuo popolo oppresso e 
tramite Mosè gli hai donato la con-
solazione della libertà e della terra 
promessa.

Nei profeti hai preannunziato 
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l’era messianica di consolazione per 
tutti gli uomini.

Nella pienezza dei tempi hai invia-
to il tuo Figlio unigenito, Gesù, nel 
quale il vegliardo Simeone, nel tem-
pio, ha riconosciuto l’atteso Consola-
tore delle genti.

Egli, buon Samaritano, ha conso-
lato l’umanità con la sua vita e la sua 
parola: con la risurrezione dell’amico 
Lazzaro, ha asciugato le lacrime del-
le sue sorelle; con la guarigione del 
paralitico, ha ridonato la gioia alla 
sua famiglia; con la sua vittoria sul-
la morte, ha ridato a noi la speranza; 
con l’effusione dello Spirito Paraclito, 
ha consolato i suoi discepoli smarri-
ti ed ha conferito loro il mandato di 
estendere nel mondo la consolazione 
con cui furono per primi consolati.

Per questo, Padre di ogni misericor-
dia, continua a consolare il tuo greg-
ge e l’umanità intera: benedici + ora 
questi tuoi figli cui noi affidiamo il 
ministero della consolazione.

Siano segno della Chiesa che, ad 
immagine del Signore e Maestro, si 
avvicina alle ferite di ogni uomo.

Con la loro carità silenziosa e ope-
rosa e con le parole della loro fede, 
aiutino gli uomini, toccati dalla ma-

lattia e vicini alla morte, a trovare Te, 
unica vera vita.

Aiutino i credenti a vivere con 
gioiosa speranza la sofferenza fisica 
ed il passaggio nella tua eternità.

Con la loro umanità siano luce e 
consolazione per le famiglie dei mo-
renti perché abbiano certezza della 
vita che non muore.

A Te, Padre ricco d’amore, per 
Gesù, buon Samaritano, nello Spirito 
Consolatore, ogni onore e gloria per 
tutti i secoli dei secoli.

Assemblea: Amen.

* Filippo Urso, Sacerdote dell’Arcidiocesi di 
Taranto, è Docente di Scienze Bibliche all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose “R. Guar-
dini” di Taranto e Direttore dell’Ufficio Dio-
cesano e Regionale per la Pastorale della salute 
in Puglia.

(1) PAPA B.L. Il Ministero della Consolazione. 
Fondamento teologico e valenza pastorale, Ta-
ranto 2008, p. 9. Il documento è stato pubbli-
cato solo a livello diocesano e non ha avuto 
una diffusione nazionale capillare. Per questa 
ragione riporterò di seguito ampi stralci del 
documento così che possa essere accessibile 
a un più vasto pubblico. Chi fosse interessato 
a conoscere l’intero scritto può farne richiesta 
alla Curia Arcivescovile di Taranto.

(2) Ibidem, pp. 28-30.

(3) Ibidem, pp. 11-12.

(4) Ibidem, p. 13.
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Dopo il suicidio:
il sostegno ai familiari

Arnaldo Pangrazzi*

PASTORALE

La società, la scuola, la chiesa e le 
famiglie si trovano a dover fare i conti 
con un crescente numero di persone 
che in un momento di smarrimento, 
sconvolgimento, rabbia o disperazio-
ne decidono di togliersi la vita.

 Il fenomeno è in crescita allarman-
te e alcune regioni stanno predispo-
nendo dei programmi per prevenire 
o arginare il fenomeno, cercando di 
monitorare e intervenire sul disagio 
giovanile o di prestare maggiore at-
tenzione ai segnali di malessere ma-
nifestati da potenziali candidati al 
suicidio.

Purtroppo, però, ogni giorno mol-
te persone escono drammaticamente 
dalla scena della vita lasciando una 
scia infinita di dolore e di interrogati-
vi nei superstiti più stretti.

 Il suicidio scatena sempre un 
groviglio di reazioni difficili da ela-
borare. Non è solo il sentimento di 
abbandono che sconvolge i supersti-
ti, ma è anche la drammaticità di un 
gesto che, razionalmente o irrazio-
nalmente, è percepito come un’accu-
sa: “Familiari ed amici si consumano 
nel tormento di aver fallito nel proprio 
ruolo di genitore, coniuge o figlio, di 
non aver amato abbastanza, di non 
aver prestato sufficiente attenzione ad 

un gesto o ad una parola, di non aver 
saputo decifrare un messaggio, di non 
poter tornare indietro”.

Talvolta, i messaggi lasciati fanno 
intravedere qualcosa di ciò che è pas-
sato nella mente della persona prima 
del folle gesto: “Per favore non odiar-
mi per ciò che ho fatto. È meglio così, 
avrai meno problemi. Perdonami, ma 
ho bisogno di pace”; “Sto vivendo in 
una specie d’inferno mentale e non 
posso continuare a vivere così, vi vo-
glio bene”; “Francesca era l’unico sco-
po della mia vita. Senza di lei non ha 
più senso vivere”; “Ho cercato di an-
dare avanti, ma non posso continuare 
a vivere nell’oscurità. Non voglio es-
sere di peso per voi. Vi voglio bene”; 
“L’eroina ha distrutto la mia famiglia, 
il mio amore ed ora ha cominciato 
ad intaccare la mia anima. Ho perso 
tutto, perché non ho avuto la forza di 
oppormi al male che mi stava condu-
cendo verso l’inferno. Di conseguenza, 
molto egoisticamente, ho preso la deci-
sione di chiudere questa esistenza ter-
rena. Basta con questa lunga agonia. 
Vi amo”. Questi messaggi aiutano a 
decifrare qualcosa, ma il mistero e gli 
interrogativi restano.

Il generale, però, quanti si tolgono 
la vita non lasciano messaggi e porta-
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no con sé nella tomba le ragioni per 
rinunciare a sperare, producendo nei 
superstiti sbigottimenti e un tormen-
to infinito: “Qualcuno viene lasciato 
con l’angoscia di essere stato abban-
donato slealmente. L’abbandono non 
è così terribile quando c’è tempo e spa-
zio per un arrivederci. È quando non 
c’è stato nessun arrivederci, o peggio 
un cattivo arrivederci, che la morte di-
viene odiosa e lascia un sentimento di 
incompletezza e irrisolutezza”3.

La lacerazione causata da una 
morte autoinferta richiede tempi e 
processi lunghi per cicatrizzarsi. 

Ci sono due sentimenti “critici” 
che accomunano chi vive questo 
lutto particolare: il senso di colpa e 
il risentimento. L’intensità di questi 
due stati d’animo, ampiamente speri-
mentati, richiede percorsi di gradua-
le guarigione. 

Innanzitutto, l’evento di un suici-
dio fa emergere il sentimento di col-
pa, che spinge il superstite ad inter-
rogarsi per non aver saputo impedire 
la tragedia.

Le seguenti frasi, pronunciate da 
familiari in lutto, mettono a fuoco la 
presenza di questo sentimento: “Non 
mi perdono di averlo lasciato solo”; 
“Forse avrei potuto fare di più”; “Se 
solo avessi prestato maggiore atten-
zione a quello che cercava di dirci”; 
“Avremmo dovuto portarlo subito dal 
medico o dallo psicologo e non asse-
condare le sue scuse”; “Abbiamo an-
che noi le nostre colpe, se non se l’è 
sentita di andare avanti”; “Rimpiango 
di averlo sgridato in un paio di occa-

sioni”; “Forse gli abbiamo fatto sentire 
che per noi era un problema”.

Talvolta è anche qualche commen-
to sussurrato dai vicini in un super-
market o per strada che sconcerta: 
“Quello è il padre del ragazzo che si 
è impiccato”; “Quella è la figlia della 
donna che si è gettata dal quarto pia-
no”. Dietro queste frasi si avverte la 
percezione di un’accusa, l’imbarazzo 
di aver fallito nel proprio ruolo, lo 
sconforto per non aver saputo preve-
nire l’infausto evento.

All’ombra di un tragico addio re-
sta un cuore straziato e una mente 
abitata da mille domande. 

C’è chi, per evitare lo stigma socia-
le o il senso di vergogna che si prova 
dinanzi a una tragedia che macchia e 
lede la reputazione della famiglia agli 
occhi della società, sceglie di nascon-
dere la vera causa della morte. La si 
attribuisce ad altri fattori più accet-
tabili, con espressioni quali: “È stato 
un incidente, stava pulendo il fucile”; 
“Aveva un tumore al cervello”; “Un 
infarto se l’è portato via”. La scelta 
del diniego o del silenzio può limi-
tare le opportunità di catarsi, perché 
l’energia psichica viene consumata 
nel proteggere il segreto.

Talvolta, il nascondere ai figli le 
cause della morte del genitore, per 
proteggerli dalla sofferenza, può 
comportare il rischio che scoprano la 
verità a scuola attraverso il commen-
to sarcastico o provocatorio di un 
compagno.

La presenza del senso di colpa 
e/o di vergogna richiede la graduale 
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capacità di valutare con equilibrio e 
obiettività quanto accaduto.

Molti si lasciano tormentare da un 
senso di colpa alimentata dalla per-
cezione di errori non imputabili alla 
propria conoscenza o responsabili-
tà. Questa colpa “malsana” tende a 
prosciugare le energie fisiche, psico-
logiche e mentali della persona para-
lizzandone la vita, accrescendone la 
tristezza e la chiusura.

La colpa “sana”, invece, valuta 
con equilibrio il rapporto, contempla 
il passato alla luce delle informazioni 
che si possedevano allora, non con le 
conoscenze di oggi; riconosce che, 
per quanto significativa possa risulta-
re la propria presenza, non si è mai 
l’unica persona nella vita di chi se n’è 
andato; prende atto che non si può 
scegliere o decidere per un altro. Se 
così fosse, il proprio caro sarebbe an-
cora in vita.

La capacità di perdonarsi e di per-
donare nasce dalla riconciliazione 
con i propri limiti e impotenza, dalla 
disponibilità ad addentrarsi nel com-
plesso mondo dell’altro, non per giu-
stificarne il gesto, ma per coglierne lo 
smarrimento e la sofferenza.

L’altro sentimento sperimentato 
da molti superstiti è il risentimento 
verso il defunto per tutto il dolore 
che ha causato, per aver disonorato 
il buon nome della famiglia, per aver 
rinunciato a lottare.

La collera trova eco in espressioni, 
quali: “Non poteva pensare ai bambi-
ni?”; “Perché non ha considerato tutti 
i problemi che avrebbe creato anche a 

noi?”; “È stato un egoista, non aveva 
il diritto di pensare solo a sé”; “Non 
doveva lasciarci così”; “Sono arrabbia-
to per tutti i guai che mi ha causato”; 
“Non posso lasciarmi morire, perché 
lui ha scelto di abbandonarmi”; “Sono 
furente perché non ha saputo aspetta-
re”; “La sua decisione mi ha terribil-
mente ferito, dopo tutto quello che ho 
fatto per aiutarlo”.

Per alcuni il risentimento è un 
modo per spurgare gradualmente 
l’amarezza di sentirsi traditi e lascia-
ti; per altri scaturisce all’ombra degli 
umilianti e imbarazzanti colloqui so-
stenuti con i carabinieri o con il me-
dico legale, per escludere l’ipotesi di 
un omicidio.

Spesso, sono le notti in bianco, il 
letto freddo e vuoto o l’infinita se-
quenza di problemi quotidiani, che 
fanno esplodere la collera verso il de-
funto, per aver scombussolato l’esi-
stenza di tante persone.

Il risentimento rappresenta, co-
munque, un’energia che aiuta a so-
pravvivere, a stringere i denti e a lot-
tare.

In qualche modo i superstiti, a dif-
ferenza del proprio caro che ha deci-
so di arrendersi dinanzi ai disappun-
ti e ai fallimenti, attraverso questa 
reazione dichiarano la loro volontà 
di andare avanti, di non lasciarsi tra-
volgere dallo scoraggiamento, di cre-
dere nel futuro, nonostante il duro 
colpo inferto alla loro immagine e al 
loro morale.

Il risentimento denuncia una pro-
testa, una forma di ribellione verso 
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chi ha considerato la morte come 
l’unica soluzione al dolore.

La manifestazione verbale o non 
verbale di questo sentimento permet-
te gradualmente ai superstiti di matu-
rare atteggiamenti di comprensione 
verso il mistero, le difficoltà e i silenzi 
del suicida, il suo senso di solitudine 
e la sua paura di vivere.

La disponibilità ad addentrarsi 
nella mente o nel cuore dell’altro è 
un modo per perdonarlo, accettan-
done la complessità, e imparando a 
riconciliarsi con ciò che non si può 
cambiare.

Allo stesso tempo, il contatto con 
la rabbia innesta nei superstiti moti-
vazioni per vivere e per affermare il 
proprio valore e le proprie ragioni 
per andare avanti.

La vita dopo il suicidio
di una persona cara

 Ci sono sempre aspetti illogici e 
misteriosi nella decisione di chi sce-
glie di arrendersi e chiudere il sipa-
rio.

Tra le cause frequenti del suicidio 
si possono annoverare: i disturbi della 
personalità o le difficoltà caratteriali, 
che contribuiscono all’isolamento o 
alla bassa soglia di tolleranza dinanzi 
alle frustrazioni, le problematiche fa-
miliari dovute a rotture di rapporti, 
scompensi affettivi o conflitti irrisol-
ti, la presenza di patologie specifiche, 
quali la depressione, i disturbi del-
l’umore o le malattie debilitanti, altri 
vissuti legati a perdite, esperienze di 

fallimento, sensazione di vuoto o inu-
tilità.

Per chi resta l’impatto è terribile 
e prevale il tormento per non aver 
saputo prevenire la tragedia. Ma non 
è possibile tornare indietro: il dram-
ma è accaduto, occorre far fronte alla 
progettualità futura, orfani di una 
presenza importante. Rimane la pro-
pria vita da vivere, così come quella 
di altre persone cui si è legati.

L’elaborazione del lutto dipende 
da una gamma di variabili, che aiuta-
no a sanare il cuore ferito.

Alcuni rispondono alla perdita at-
tingendo al mosaico di risorse interio-
ri, tra cui: la propria fede o una forte 
spiritualità, una positiva immagine di 
sé, un solido patrimonio di valori e 
principi, gli impegni familiari e pro-
fessionali.

Altri hanno bisogno di ricorrere al 
supporto farmacologico: un sonnifero 
aiuta a dormire, un altro farmaco a 
lenire l’ansietà, un altro ancora a re-
cuperare le energie fisiche.

Un altro gruppo di superstiti si 
avvale dell’aiuto professionale: il so-
stegno di uno psicoterapeuta, coun-
sellors o psichiatra permette loro di 
ricomporre i frammenti di un mondo 
crollato, dare voce al caos di emozioni 
che invocano accoglienza e liberazio-
ne, ricostruire un’identità smarrita. 

Ci sono, infine, coloro che trovano 
conforto e guarigione all’interno dei 
gruppi di mutuo – aiuto sorti per of-
frire supporto a quanti sono provati 
da diverse esperienze luttuose.

Il gruppo allevia la solitudine, crea 
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un senso di appartenenza e solidarie-
tà, promuove atteggiamenti costrutti-
vi dinanzi alla sofferenza.

La sfi da per i superstiti di un sui-
cidio è di assumere il travaglio del 
cordoglio e affrontare la stagione del 
freddo sapendo che, un po’ alla volta, 
ritornerà la primavera e sbocceranno 
altre stagioni.

La vita non è solo dolore e il do-
lore non è per sempre; anche la not-
te più lunga è seguita dall’aurora. Il 
tempo, da solo, non guarisce le ferite; 
anzi potrebbe trasformarle in pus. È 
ciò che si fa con il tempo, che fa la 
differenza. 

Nella misura in cui i superstiti 
sono capaci di coltivare la pazienza, 

si riconciliano con i propri e gli altrui 
limiti, sanno trovare ragioni per con-
tinuare ad amare e a lasciarsi amare, 
sono in grado di alimentare la fede e 
la speranza, contribuiscono a guarire 
l’immenso dolore causato da un sui-
cidio. 

* Docente di Teologia pastorale sanitaria e 
Supervisore in Clinical Pastoral Education.

(1) PANGRAZZI A., Coscienza e vissuto: il suici-
dio, in “Il Regno. Quindicinale di attualità e 
 documenti”, n. 873 (2001), p. 11.

(2) Ibidem, “Il Regno”, p. 10.

(3) PANGRAZZI A., Suicidio: prospettive, in Ag-
gressività e disperazione nelle condotte suicida-
rie, Atti Convegno Internazionale, Abano Ter-
me (PD), 1998, p. 186.
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L’interruzione volontaria
di gravidanza

Nicola Benedetto*

PASTORALE

Prima dell’uscita di scena del 
precedente Governo la dimissiona-
ria Onorevole Livia Turco ha voluto 
presentare una sua relazione sull’at-
tuazione della Legge 194, che tanto 
ha fatto discutere e dibattere tra le 
culture laicistiche e cattoliche. 

 Dai dati emerge evidente come 
continui a diminuire il ricorso al-
l’aborto da parte delle donne ita-
liane, mentre cresce quello delle 
immigrate e aumenta l’obiezione di 
coscienza. 

La presente relazione, che qui vie-
ne integralmente riportata, contiene 
i dati preliminari per l’anno 2007 e i 
dati definitivi per l’anno 2006. 

 I dati relativi al 2007, con un to-
tale di 127.038 IVG (interruzione 
volontaria di gravidanza), evidenzia-
no un ulteriore calo del 3% rispetto 
al dato definitivo del 2006 (131.018 
casi) e un decremento del 45,9% ri-
spetto al 1982, anno in cui si è re-
gistrato il più alto ricorso all’IVG 
(234.801 casi). 

Continua la diminuzione delle 
IVG tra le donne italiane: i dati de-
finitivi relativi all’anno 2006 eviden-
ziano infatti 90.587 IVG, con una 

riduzione del 3,7% rispetto al 2005 
e di oltre il 60% rispetto al 1982, 
anno in cui più numerose sono sta-
te le IVG. Viceversa, le IVG sono 
incrementate tra le donne stranie-
re: in totale 40.431 nel 2006 ( 4,5% 
rispetto al 2005), pari al 31,6% del 
totale (nel 2005 erano il 29,6%).  
Sull’altro fronte, la clandestinità 
dell’aborto, una stima aggiornata 
alla fine del 2005, si ipotizza, ma qui 
i dati non sono molto attendibili, 
un tetto massimo di 15 mila aborti 
effettuati al di fuori della legge 194, 
correggendo al ribasso le precedenti 
stime che indicavano tale soglia at-
torno ai 20 mila aborti clandestini. 

Il dato riguarda solo le donne 
italiane, in quanto non si dispone di 
stime affidabili degli indici riprodut-
tivi per le donne straniere. 

Si conferma, quindi, la contem-
poranea diminuzione dell’abortività 
legale e clandestina tra le donne ita-
liane. 

Infine, sono stati presentati i 
dati reali relativi all’obiezione di 
coscienza, aggiornati dalle Regio-
ni (i precedenti risalivano all’anno 
2003, in taluni casi all’anno 1999), 
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che mostrano un forte incremento 
in tutta Italia. L’obiezione è infat-
ti aumentata per i ginecologi dal 
58,7% al 69,2%; per gli anestesisti, 
dal 45,7% al 50,4%; per il persona-
le non medico, dal 38,6% al 42,6%.  
Al Sud l’aumento è ancora maggiore 
e in alcune Regioni addirittura i dati 
raddoppiano. Nelle conclusioni alla 
sua relazione il Ministro della Salu-
te Livia Turco sottolinea che: “La 
legge 194/78, con la legalizzazione 
dell’aborto, ha favorito la sostanzia-
le riduzione della richiesta di IVG, 
grazie alla promozione di un mag-
giore e più efficace ricorso a metodi 
di procreazione consapevoli, alter-
nativi all’aborto, secondo gli auspici 
della legge” e che “la Legge 194/78 
ha permesso un cambiamento so-
stanziale del fenomeno abortivo nel 
nostro paese, nonostante la sua ap-
plicazione possa essere ulteriormen-
te migliorata”. 

In conclusione, il Ministro Livia 
Turco sottolinea che “assumendo 
la piena applicazione della Legge 
194/78 come priorità delle scelte di 
sanità pubblica, non si ravvisa la ne-
cessità di una sua modifica, ma vice-
versa si sottolinea la necessità di un 
rinnovato impegno programmatico e 
operativo da parte di tutte le istitu-
zioni competenti e delle/degli opera-
trici/operatori dei servizi”. 

Il Ministro Turco, inoltre, “evi-
denziando la complessità dei valori 

etici che i legislatori hanno consegna-
to alle istituzioni e alla società nel suo 
insieme, ribadisce che la legge è stata 
e continua ad essere non solo effica-
ce, ma saggia e lungimirante, profon-
damente rispettosa dei principi etici 
della tutela della salute della donna e 
della responsabilità femminile rispet-
to alla procreazione, del valore socia-
le della maternità e del valore della 
vita umana dal suo inizio”.

Certamente queste affermazioni 
non solo non si possono condivide-
re ma sinceramente osteggiare per-
chè la legge non solo continua ad 
non essere efficace né rispetto alla 
tutela della maternità consapevole e 
responsabile, per cui esiste tutta una 
tesi cristiana per la sua realizzazio-
ne, ma lesiva del diritto del nascitu-
ro che deve essere tutelata promuo-
vendo così come lo si sta facendo tra 
gli operatori della pastorale sanitaria 
presente in tutte le cappellanie, una 
promozione alla vita ritenendola 
un dono e un diritto a viverla pie-
namente e concretamente seguendo 
i valori, che detta da laici, umani e 
che detta da cattolici, cristiani. 

Sicuramente vogliamo cogliere 
queste considerazioni politico-so-
ciali prendendo atto della riduzione 
del ricorso all’aborto da parte delle 
donne italiane e la presa di coscien-
za da parte degli operatori che ri-
corrono all’obiezione di coscienza, 
rimarcando quanto i valori etico-cri-

L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA (N. Benedetto)
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stiani abbiano infl uenzato il ricorso 
a questo diritto legale per afferma-
re la propria indisponibilità all’atto 
chirurgico della legge. 

Si può fare di più attraverso una 
politica incisiva di pastorale sanita-
ria con una buona pratica informati-
va e attraverso un incisivo rapporto 
di counseling pastorale verso tutte 
quelle persone che afferiscono negli 
ospedali e negli ambulatori gineco-
logici. 

L’insegnamento e le parole del 
Papa, le indicazioni operative della 
Presidenza della Pastorale della Sa-
lute in seno alla CEI e il lavoro in-
cessante e costante degli operatori 

presenti nelle corsie passa inevitabil-
mente da una corretta interpretazio-
ne e applicazione delle direttive cat-
toliche, passa altresì da un percorso 
di studi conformato per tutti coloro 
che hanno intenzione di diventare 
promotori della salute, confrontan-
dosi con le culture, le fi losofi e e le re-
ligioni presenti sul territorio naziona-
le, nel pieno rispetto delle persone e 
delle loro problematiche esistenziali 
espresse e non, in modo tale da pro-
muovere la vita e non la morte. 

* Medico e Segretario presso la Scuola Re-
gionale di Umanizzazione ed Etica Sanitaria 
“Beato Angelo d’Acri”, Cosenza. 
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Alle origini
della crisi finanziaria

Luca Antonini*

ATTUALITÀ

Una crisi come quella che stiamo 
attraversando impone riflessioni ra-
dicali, che partano dall’esperienza e 
arrivino a giudicare quelle teorie che 
sembrano immuni alla lezione del-
la realtà. Spesso si continua, infatti, 
a enfatizzare il mercato e la finanza 
come se nulla stesse succedendo. Un 
autorevole economista e opinionista 
(Giavazzi) ancora a novembre scor-
so, nel pieno della crisi, scriveva, 
ribadendo imperterrito la sua posi-
zione, che “i mercati finanziari sono 
innanzitutto una opportunità per i 
più poveri”. 

Alla base di queste valutazioni c’è 
un liberalismo che non è più umanisti-
co: si pensa che l’alchimia finanziaria 
possa generare ricchezza prescinden-
do dalla effettiva capacità personale 
di generare valore; che le relazioni 
effettive non contino poi troppo, che 
il tradizionale modo di fare imprese o 
banche, i loro valori e la loro missione 
siano, in fondo, qualcosa da superare 
per lasciare spazio a nuove possibilità 
di sviluppo emancipate dai tradizio-
nali valori umanistici. 

È, in fondo, la messa in discussio-
ne della tradizione.

Non è un fatto nuovo in Italia. È 
un tentativo che si è consumato in 

più tappe e che continua ancora oggi, 
in forme diverse. 

Già il filosofo Augusto del Noce 
sottolineava che lo scioglimento del 
Partito d’Azione alla fine del ’46 
“non significò però la sua fine perché 
dalla politica di partito passò alla po-
litica della cultura e in questo campo 
ha avuto una funzione decisiva nel 
determinare il clima morale che si 
formò nei decenni da allora ad oggi. 
Il presente laicismo è la sua conti-
nuazione, nei caratteri di un nuovo 
laicismo profondamente diverso da 
quello che negli anni precedenti ave-
va trovato la sua massima espressione 
nel pensiero di Benedetto Croce1”.

Così in Italia c’è stata un’egemo-
nia culturale della componente laici-
sta, ancora lucidamente documentata 
da Del Noce: “La storia d’Italia, dal 
1945 in poi, è la storia del progressivo 
affermarsi del Partito d’Azione, del 
partito al servizio dei ceti emergenti, 
del capitale finanziario, degli specu-
latori, della mobilità sociale. Il parti-
to dissolutore della tradizione2”.

Quel tentativo è in atto ancora 
oggi, sulle macerie di quello che resta 
di quel popolo e di quelle tradizio-
ni (quelle cattolica, quella socialista, 
quella liberale, nella loro versione più 
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autentica) che sono stati protagonisti 
della grande opera della ricostruzio-
ne dopo la seconda guerra mondiale.

Oggi in Italia esistono ancora 
quelli che idealmente si collegano al 
progetto di quel “partito” intellettua-
le che vuole far cessare la “anomalia 
italiana” per integrarci completa-
mente (come colonia) nel mondo del 
capitale finanziario internazionale. 

L’errore è di metodo: si corre il 
rischio di ridurre la competizione a 
“contendibilità” di banche e impre-
se, il profitto d’impresa a profitto tri-
mestrale finanziario, l’uomo a risorsa 
umana, la formazione dei manager a 
“team building”, l’economia di mer-
cato a dominio della grande finanza 
internazionale e a una concezione di 
neo-liberismo monetario neoclassico 
(oggi di sinistra come una volta era di 
destra). Queste realtà, che non sono 
“il mercato” ma una riduzione del-
l’idea di mercato non sono in grado di 
leggere e orientare I’economia verso 
lo sviluppo. La visione di molti “pro-
fessori” italiani a la page smarrisce gli 
elementi fondamentali della nostra 
realtà, come dimostrato ultimamente 
le analisi di Marco Fortis e le inda-
gini del Censis, gli studi di Quadrio 
Curzio, di Vittadini, di Campiglio, 
di Bonomi, di Sapelli. Il sistema eco-
nomico e sociale italiano ha invece 
la sua grande forza nell’essere gene-
rato e rigenerato continuamente da 
singoli “io” motivati idealmente e da 
aggregazioni sociali ed economiche 
che continuamente si formano. Lo 
documentano ampiamente, ad esem-

pio, il sistema della piccola e media 
impresa e dei distretti, in alcuni loro 
comparti di eccellenza ancora un 
modello di capacità per affrontare 
in modo muovo le difficoltà, gran-
di realtà come Finmeccanica e l’Eni 
estremamente competitive a livello 
internazionale, una welfare society 
estremamente ricca e variegata nel 
rispondere ai nuovi bisogni sociali (si 
pensi a realtà vitali come la Fondazio-
ne Banco Alimentare), il ricchissimo 
mondo del volontariato, delle nuo-
ve scuole libere, delle opere sociali, 
della formazione professionale. Il 
problema non è promuovere progetti 
economici e politici che stravolgano 
le caratteristiche socio-economiche 
del nostro paese o che garantiscano 
lo status quo. È necessario smettere 
di “mantenere” chi non vuole (o non 
è in grado) di cambiare perché teme 
di perdere i propri privilegi.

Pensiamo, ad esempio, alla picco-
la e media impresa quando si riduce 
a luogo di difesa del vecchio e di re-
criminazione; al sistema universitario 
quando rinuncia a coltivare le eccel-
lenze; al sistema del welfare quando 
diventa preda dell’assistenzialismo, 
della burocrazia o, alternativamen-
te, del darwinismo sociale; al sistema 
finanziario quando non segue con 
tutti i criteri rigorosi e seri in grado 
di favorire un reale sviluppo. Nello 
stesso tempo non si deve smettere 
di valorizzare quell’Italia che sta già 
cambiando pelle, aiutandola a diven-
tare un nuovo sistema più moderno e 
umano. Ma è un riformismo che par-
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te dalla tradizione, dal “re inventarla” 
(nel senso etimologico di ritrovarla in 
chiave moderna) non dalla sua disso-
luzione. 

Nella crisi attuale è possibile par-
lare di una crisi antropologica che sta 
all’origine della debacle.  È un intero 
modello di “fare finanza” ad avviar-
si alla resa dei conti. Va detto subito 
che si tratta di una crisi epocale non 
del capitalismo, ma di un certo capi-
talismo. Si è pensato che la finanza 
potesse generare valore e ricchezza 
prescindendo da un loro corrispetti-
vo reale, legato al valore d’uso di beni 
e servizi che solo può generare il loro 
valore di scambio non drogato. Si è 
guardato all’azienda solo in termini 
statici di profitto trimestrale, senza 
considerare la stabilità nel tempo 
dell’azienda.

Si è ritenuto che i finanzieri, quasi 
nuovi alchimisti, potessero risponde-
re magicamente al pur giusto deside-
rio di migliorare le condizioni di vita 
di larghi strati della popolazione (es. 
mutui per case, credito al consumo), 
superando il limite imposto dalla 
realtà e dalla effettiva capacità perso-
nale e familiare di generare reddito e 
di restituire i prestiti ricevuti.

Non si tratta innanzitutto e solo 
di un problema morale, ma di con-
cezione. 

In generale, si è concepito uno 
sviluppo che potesse prescindere 
dall’equilibrio tra tutti i fattori della 
personalità del singolo e dell’umani-
tà nel suo complesso, dalla necessità 
di preservare e incrementare i suoi 

legami religiosi, familiari, sociali e di 
rispettare l’ambiente in cui vive.

Si sono considerati i valori uma-
ni ininfluenti per la vita economica, 
per scoprire oggi che la conseguenza 
più grave della crisi finanziaria è una 
perdita generalizzata di fiducia (eti-
mologicamente anche alla radice del 
“dar credito” in senso economico), 
fondamentale non solo per la vita 
personale, ma anche per l’economia 
reale, per la possibilità di investire, 
consumare, perfino per fare transa-
zioni economiche e finanziarie e per i 
rapporti fra Stati.

Non sappiamo cosa succederà, ma 
un fatto è certo: la rinnovata impor-
tanza che acquisisce in questo mo-
mento l’economia reale. 

È essenziale oggi, per il nostro 
Paese, continuare a basare il suo 
modello di sviluppo sul principio di 
sussidiarietà (il principio che mette al 
centro la persona e le iniziative “dal 
basso”, non solo funzionalmente, ma 
come valore in sé): altri modelli, come 
quello liberista anglosassone o quello 
nazionalista tecnocrate francese, che 
pure hanno indiscutibili meriti, non 
appartengono alla nostra realtà e, 
sono convinto, non rappresentereb-
bero un vantaggio. 

Come è noto, il nostro sistema pro-
duttivo è composto per la gran parte 
da piccole e piccolissime imprese, da 
un numero estremamente ridotto di 
grandi imprese e da un crescente, ma 
ancora esiguo, numero di imprese di 
medie dimensioni. A causa delle loro 
piccole e piccolissime dimensioni, le 

ALLE ORIGINI DELLA CRISI FINANZIARIA (L. Antonini)
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nostre imprese sono più facilmente il 
modo in cui la persona mette in gioco 
le sue idee, la sua voglia e capacità di 
rischiare, di intraprendere: chi guida 
l’azienda si identifica con essa e le sue 
capacità ne rappresentano il princi-
pale vantaggio competitivo.

Quello che ci è chiesto si sostan-
zia fondamentalmente nel recupero 
di una concezione di persona, lavoro e 
impresa che è già patrimonio virtuoso 
della nostra tradizione imprendito-
riale, e nella disponibilità al cambia-
mento.

È una prospettiva di metodo quel-
la che si apre. Leonardo da Vinci di-
ceva che ogni istante costituisce l’ul-
timo momento del passato e il primo 
del futuro; dietro questi valori di po-
polo c’è l’eredità di una tradizione e 
di valori antichi e il seme di una so-
cietà nuova. 

Nella storia dell’Italia è stato così. 

 “San Benedetto trovò il mondo so-
ciale e materiale in rovina, e la sua mis-
sione fu di rimetterlo in sesto, non con 
metodi scientifici, ma con mezzi natu-
rali, non accanendovisi con la pretesa 
di farlo entro un tempo determinato 
o facendo uso d’un rimedio straordi-
nario o per mezzo di grandi gesta; ma 

in modo così calmo, paziente, gradua-
le, che ben sovente si ignorò questo 
lavoro fino al momento in cui lo si 
trovò finito. Si trattò di una restaura-
zione più che di un’opera caritatevole, 
d’una correzione o d’una conversione. 
Il nuovo edificio, ch’esso aiutò a far 
nascere, fu più una crescita che una 
costruzione. Uomini silenziosi si vede-
vano nella campagna o si scorgevano 
nella foresta, scavando, sterrando e 
costruendo, e altri uomini silenziosi, 
che non si vedevano, stavano seduti 
nel freddo del chiostro, affaticando i 
loro occhi e concentrando la loro men-
te per copiare e ricopiare penosamente 
i manoscritti ch’essi avevano salvato. 
Nessuno di loro protestava, nessuno 
si lamentava, nessuno attirava l’at-
tenzione su ciò che si faceva; ma poco 
per volta i boschi paludosi divenivano 
eremitaggio, casa religiosa, masseria, 
abbazia, villaggio, seminario, scuola 
e infine città” (Cardinale J.H. New-
man, Historical Studies, II).

* Ordinario di Diritto Costituzionale – Univer-
sità di Treviso.

(1) DEL NOCE, Storia del cattolico borghese, in Il 
Sabato, 7-13.5.1988, 5. 

(2) Da Il Sabato, 29.12.1990. 

ATTUAL I TÀ
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In mezzo all’umanità, in mezzo 
alla Chiesa, in mezzo ai popoli del 
mondo, celebriamo la rivelazione di 
un Dio che si è lasciato soggiogare 
dagli interessi soggettivi dell’uomo 
affinché l’uomo lo potesse incon-
trare. Dio si è reso prigioniero, si è 
affidato nelle mani di una generazio-
ne perversa e peccatrice, di modo 
che l’uomo potesse fare di Lui ciò 
che sempre voleva: sottometterlo, 
dominarlo, ridurlo a un oggetto. Il 
venerdì santo è questa crocifissione 
universale sulla creazione. È una ve-
duta che noi guardiamo dall’inter-
no della nostra storia, della nostra 
sofferenza, della tragedia umana, 
del sangue, delle lotte, delle guerre, 
delle catastrofi, ma che ci trasporta 
direttamente all’interno della storia 
di Dio. L’evento del venerdì santo, 
malgrado tutta la sua drammaticità, 
significa il superamento della trage-
dia e indica il vero esito del sacrifi-
cio, che è lo strappare alla morte la 
vita. Tutto ciò che nel venerdì santo 
viene coinvolto e assorbito nel cor-
po di Cristo viene assorbito nel suo 
corpo glorioso. Tutto ciò che, nello 
Spirito Santo, è assorbito nell’amore 
filiale il Padre non lo lascia putrefare 
nella terra.

Il venerdì santo è la manifestazio-
ne di una logica dell’amore, il che 
significa un percorso che confluisce 

VENERDÌ SANTO

alla risurrezione, alla vita eterna, at-
traverso il consumarsi nel sacrificio 
d’amore. Con il suo abisso tenebro-
so, rivela il passaggio necessario per 
superare la morte. Vincere la morte 
non significa passare dal giovedì di-
rettamente al mattino della domeni-
ca, ma affidati all’amore consumare 
la morte nella risurrezione.

La Chiesa che oggi ci raduna sul 
Calvario si presenta davanti a tutto 
il mondo come il luogo dove si può 
superare la morte e ottenere la vita 
senza tramonto.

Il corpo di Cristo martirizzato nel 
venerdì santo rimane infatti il supre-
mo testimone della risurrezione: Cri-
sto sarà riconosciuto dalle sue ferite, 
dalle ferite infertegli quel venerdì 
santo, scenario tragico di un Dio che 
si è affidato nelle nostre mani.

Nel venerdì santo si manifesta 
l’unità fra il cielo e la terra. In cielo 
l’unica realtà umana sono le piaghe 
di Cristo che si affida agli uomi-
ni proprio perché il desiderio e la 
volontà del Padre è far sentire agli 
uomini che sono amati da lui. E per 
questo Dio non si può servire di nes-
sun mediatore, ma lui in persona si 
deve affidare all’uomo, affinché l’uo-
mo sperimenti quanto Dio lo ama e 
se ne sorprenda.

Solo perché lui ci ha amati per 
primo, ci ha riconosciuti per primo 
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e si è affidato per primo, solo per 
questo noi veniamo lentamente cia-
scuno dalla propria casa, ad adorare 
la croce.

Ognuno di noi, in questa sera del 
venerdì santo, attraverso le porte 
aperte del proprio guscio esce, in-
camminandosi verso il Golgota eter-
no, perché nel proprio guscio è stato 
raggiunto da colui che si è abbassato 
fino agli inferi, fino alle più vertigi-
nose profondità del male, nelle chiu-
sure dove si pensava di essere soli. 
L’uomo peccatore, fuggito davanti 
al volto del Signore, trova il suo na-
scondiglio nella tomba. Lì è sicuro 
che Dio non entra, perché è il regno 
della morte dove non si può trovare 
il Signore della vita. Invece, proprio 
lì è entrato il Figlio di Dio, divenuto 
oggetto del male del mondo fino a 
gridare: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?».

Cristo si è inabissato così profon-
damente nella tomba da renderci in 
grado di uscirne e farci incamminare 
verso questo Golgota, con l’adora-

zione che è il segno visibile del rico-
noscimento dell’altro.

Non appena Cristo muore, l’uma-
nità si stringe al suo corpo, compo-
nendo un arco di cui la Madre di 
Dio, simbolo della Chiesa, è l’asse 
portante. L’uomo fa il primo gesto 
di tenerezza proprio sul corpo mor-
to di Cristo.

Baciando Cristo, si baciano tutte 
le ferite del mondo, tutte le ferite 
dell’umanità, quelle ricevute e quel-
le date, quelle che gli altri ci hanno 
inciso e quelle che abbiamo inciso 
noi. Anzi, baciando Cristo, baciamo 
le nostre ferite, quelle ferite lasciate 
dal nostro non essere stati amati.

Baciando questa croce, possiamo 
guardare le nostre sofferenze nasco-
ste, le sofferenze di anni in attesa di 
giustizia, di verità, di consolazione.

E il bacio stesso ci dirà che abbia-
mo baciato ferite già piene di luce, 
profumate, perché sono le ferite di 
Cristo della domenica mattina.

Marko Ivan Rupnik

VAR I AZ ION I
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San Pio da Pietrelcina: 
buon samaritano della storia

Ugo Maria Brogno*

TESTIMONI CONTEMPORANEI

“Signori e fratelli in Cristo, la 
Casa Sollievo della Sofferenza è al 
completo. Ringrazio i benefattori 
d’ogni parte del mondo che hanno 
cooperato. Questa è la creatura che 
la Provvidenza, aiutata da voi, ha 
creato; ve la presento. Ammiratela 
e benedite insieme a me il Signore 
Iddio. È stato deposto nella terra un 
seme che Egli riscalderà coi suoi raggi 
d’amore. Una nuova milizia fatta di 
rinunzie e d’amore sta per sorgere a 
gloria di Dio, e a conforto delle ani-
me e dei corpi infermi. Non ci private 
del vostro aiuto, collaborate a questo 
apostolato di sollievo della sofferen-
za umana e la Carità Divina che non 
conosce limiti, e che è luce stessa di 
Dio e della Vita Eterna accumulerà 
per ciascuno di voi un tesoro di grazie 
di cui Gesù ci ha fatti eredi sulla Cro-
ce. Quest’Opera che voi oggi vedete 
è all’inizio della sua vita, ma per po-
ter crescere e diventare adulta questa 
creatura ha bisogno di alimentarsi e 
perciò essa si raccomanda ancora alla 
vostra generosità, affinché non peri-
sca di inedia e divenga invece la città 
ospedaliera tecnicamente adeguata 
alle più ardite esigenze cliniche e in-
sieme ordine ascetico di francescane-
simo militante: luogo di preghiera e 

di scienza, dove il genere umano si 
ritrovi in Cristo Crocifisso come un 
solo gregge con un sol pastore. Una 
tappa del cammino da compiere è 
stata fatta. Non arrestiamo il passo, 
rispondiamo solleciti alla chiamata 
di Dio per la causa del bene ciascu-
no adempiendo il proprio dovere: io, 
in incessante preghiera di servo del 
Signore Nostro Gesù Cristo, voi col 
desiderio struggente di stringere al 
cuore tutta l’umanità sofferente per 
presentarla con me alla Misericordia 
del Padre Celeste; coll’azione illumi-
nata dalla Grazia, con la liberalità, 
con la perseveranza nel bene, con la 
rettitudine d’intenzione. Avanti in 
umiltà di spirito e col cuore in alto. Il 
Signore benedica chi ha lavorato e chi 
lavora e chi lavorerà per questa Casa 
e remuneri a mille e mille doppi in 
questa vita tutti voi e le vostre fami-
glie, e con la gioia eterna nell’altra. 
Vogliano la Santissima Vergine delle 
Grazie ed il serafico Padre San Fran-
cesco dal Cielo, ed il Vicario di Cri-
sto, il Sommo Pontefice in terra inter-
cedere perché siano esauditi i nostri 
voti” (Discorso inaugurazione Casa 
Sollievo della Sofferenza di San Pio 
il 5 maggio 1956). Il 24 aprile 2008 
il Prefetto della Congregazione dei 
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Santi, S. E. Monsignor José Martins 
Saraiva, Cardinale nella nuova Chie-
sa di San Pio in San Giovanni Roton-
do (FG), realizzata dall’Architetto 
Renzo Piano, con una solenne conce-
lebrazione, si è data via all’ostensione 
del corpo di San Pio da Pietrelcina. 
Un’evento a livello mondiale che ha 
suscitato scalpore, curiosità e perples-
sità. Che significato ha l’ostensione di 
Padre Pio “un uomo straordinario di 
quelli che Dio manda ogni tanto sulla 
terra per convertire gli uomini” (Be-
nedetto XVI), per noi gente del ter-
zo millennio? Era necessaria questa 
ostensione? Una prassi consolidata 
nella Chiesa quella di esporre i santi 
alla venerazione dei fedeli, per cui i 
fiumi di notizie giornalistiche hanno 
ancora gettato nel dubbio e nella po-
lemica i milioni di devoti del Santo 
stigmatizzato del Gargano. Ma tutto 
ciò non ha impedito a milioni di pel-
legrini provenienti da tutto il mondo 
di salire a San Giovanni Rotondo. Il 
Cardinale Saraiva Martins nella sua 
omelia ha così ribadito: “Padre Pio 
morì il 23 settembre 1968. La sua 
santità, popolarmente ammessa già 
durante la sua vita, è stata ufficial-
mente riconosciuta dalla Chiesa.

Noi oggi veneriamo il suo corpo, 
inaugurando un periodo particolar-
mente intenso di pellegrinaggio. Di 
questo momento di così intimo coin-
volgimento spirituale, vorrei eviden-
ziare due aspetti:

- Il significato della morte. Quello che 
noi vediamo è un corpo morto, non 
più animato da quell’alito di vita che 

Dio creatore infuse nell’argilla pri-
mordiale (cf. Gen 2,7). Affacciandoci 
in tal modo sul mistero della morte, 
siamo invitati a comprendere che ciò 
che si vede non è il tutto dell’esisten-
za. Questo corpo è qui, ma Padre Pio 
non è soltanto un cadavere: infatti 
egli, che è vissuto in piena unione con 
Gesù crocifisso, vive adesso nella de-
finitiva comunione con Gesù risorto.

- Il significato delle reliquie. La pre-
senza del corpo di Padre Pio ci in-
vita anzitutto ad una memoria: guar-
dando le sue spoglie mortali, noi 
ricordiamo tutto il bene che egli ha 
compiuto in mezzo a noi. Il suo cor-
po insieme con l’anima è stato con-
cretamente immagine di Dio, tempio 
dello Spirito Santo, “luogo” in cui 
Gesù ha manifestato la sua gloriosa 
passione. Padre Pio ebbe sempre una 
grande attenzione verso il nostro cor-
po, carico di onore e di dignità, e per 
favorirne il giusto apprezzamento e 
l’adeguata cura fondò la Casa Sollie-
vo della Sofferenza, strumento di ca-
rità cristiana e di umana solidarietà. 
Ma le reliquie di coloro che dormo-
no nel Signore ci invitano a guarda-
re anche verso il futuro: ci invitano 
a rinnovare la fede nella risurrezione 
della nostra carne, quando il Signore 
verrà nella gloria. Le reliquie, allora, 
sono l’annunzio della nuova creatu-
ra che sorgerà in comunione con il 
Risorto. Come ci ha ricordato San 
Paolo, Gesù, a quanti lo accolgono, 
si rivela come “sapienza, giustizia, 
santificazione e redenzione” (I Cor 
1,30). Paolo elenca come ultima la 
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SAN PIO DA PIETRELCINA: BUON SAMARITANO DELLA STORIA (U.M. Brogno)

redenzione, proprio perché essa sarà 
completa solo quando il nostro corpo 
“risorgerà alla fine dei tempi”. Dagli 
Atti del Processo di Canonizzazione 
risulta effettivamente che egli avesse 
ottenuto da Gesù di essere vittima 
perfetta e perenne, cioè di continuare 
a rimanere vittima nei suoi figli, allo 
scopo di prolungare la sua missione 
sino alla fine del mondo. Nel Vangelo 
Gesù dice: “Chi accoglie un profeta 
come profeta, avrà la ricompensa del 
profeta” (Mt 10,41). Questa è la spe-
ranza imperitura dei devoti di Padre 
Pio e di coloro che sono annoverati 
tra i membri fedeli della sua nume-
rosa famiglia. Con questo spirito ci 
accingiamo a venerarlo, certi che il 

suo esempio e la sua intercessione sa-
pranno guadagnarci luce e forza nel 
pellegrinaggio verso la Gerusalemme 
celeste.

Padre Pio pur essendo stato un 
“uomo crocifisso” ha dimostrato la 
sua “umanità”, cercando di non far 
portare la croce agli altri. Sappiamo 
bene quello che ha fatto Padre Pio: 
quanto viva fosse la sua compassio-
ne verso i sofferenti e quanto fattiva-
mente si impegnasse per loro… Ogni 
operatore pastorale sanitario possa 
imitare questo “buon samaritano” 
della storia.

* Francescano Cappuccino, Membro del Con-
siglio nazionale AIPAS.
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Combattere diversamente l’HIV / AIDS
Una strategia per la prevenzione in Costa D’Avorio

Celine Guissan*

SGUARDO SUL MONDO

PREMESSA

L’educazione alla salute implica un 
approccio globale alla persona. Non 
si tratta semplicemente di trasmette-
re delle conoscenze, ma molto di più: 
(dal latino ex-ducere) di “tirare fuo-
ri”, di portare alla luce quei valori au-
tentici insiti in ogni individuo. L’edu-
cazione è l’atto che permette all’in-
dividuo di dare dignità, valore pieno 
alla sua persona; e questo è ancor più 
significativo nell’ambito sanitario, 
quando ci si trova di fronte a rischi 
per la salute che, seppur conosciu-
ti, necessitano della piena volontà e 
consapevolizzazione del singolo, per 
essere modificati o prevenuti. Questo 
è avvalorato dalle parole di Papa Be-
nedetto XVI, che, nella sua Enciclica 
Spe salvi, recita: “Nella conoscenza 
crescente delle strutture della materia 
e in corrispondenza alle invenzioni 
sempre più avanzate, si dà chiaramen-
te una continuità del progresso verso 
una padronanza sempre più grande 
della natura. Nell’ambito invece della 
consapevolezza etica e della decisione 
morale non c’è simile possibilità di 
addizione per il semplice motivo che 
la libertà dell’uomo è sempre nuova e 
deve sempre nuovamente prendere le 

sue decisioni. Non sono mai semplice-
mente già prese per noi da altri 1”.

La società odierna conosce il per-
corso dell’ AIDS, dalla sua scoperta, 
risalente a 25 anni or sono, alle mo-
dalità di contenimento della diffusio-
ne; eppure, ancora oggi, queste sco-
perte sembrano non influenzare gli 
atteggiamenti della gente nella vita 
quotidiana. Anzi, paradossalmente, 
sempre di più cresce l’infezione e in 
alcune nazioni il tasso è salito a più 
del 35% (Botswana, Swaziland). 

La posta in gioco reale è d’inse-
gnare ai giovani di dare prova di re-
sponsabilità riguardo alla loro salu-
te/vita e di prendere delle decisioni 
da sé e per sé, contribuendo in tale 
modo a diradare, se non altro, la cor-
sa dell’infezione. 

L’HIV/AIDS interpella la co-
scienza contemporanea; mette in 
questione comportamenti e stili di 
vita purtroppo diffusi. Se la situazio-
ne è inquietante per il mondo intero, 
dove si parla di milioni di persone 
infette e dove una persona muore 
ogni 10 secondi per AIDS, lo è an-
cora di più per la Costa d’Avorio, che 
detiene il triste record del paese più 
infetto dell’Africa occidentale, con 
un tasso di prevalenza del 16% nel 
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2007, particolarmente nella regione 
di Alépé, una delle città più colpite, 
con il 14%. 

Questa situazione non risparmia, 
purtroppo, i giovani futuri autori del-
lo sviluppo della regione e del paese 
stesso. Di conseguenza la malattia 
progredisce sempre più. 

Di fronte a tale situazione, sorge 
spontaneo chiedersi perché avvenga 
ciò, cosa non funzioni e cosa sareb-
be necessario fare per rimediare alla 
situazione.

La gioventù dovrebbe fermarsi e 
riflettere. Se i sistemi di informazione 
e le politiche di prevenzione non sono 
gli unici mezzi per assicurare efficace-
mente l’educazione e la prevenzione 
nel campo dell’HIV/AIDS, la gio-
ventù può giocare un ruolo essenziale 
per diffondere informazioni precise 
e arricchirsi di virtù e di competenze 
per ridurre il rischio d’infezione per 
l’HIV, uscendo dall’abisso dell’igno-
ranza e dell’irresponsabilità. Per que-
sto nobile impegno bisogna combat-
tere diversamente l’HIV/AIDS. 

Descrizione dei contenuti
fondamentali di una proposta 
progettuale

1. IL PROBLEMA

1.1 Descrizione del contesto
e del problema

Malgrado i programmi di pre-
venzione realizzati, il numero delle 
persone infette e/o affette dall’HIV/

AIDS è in aumento; i giovani in modo 
particolare sono la preda di questo 
male del secolo. È una situazione 
che inquieta sempre di più, visto che 
questi sono o saranno i membri più 
produttivi della società; ne consegue 
un’influenza capitale sullo sviluppo 
economico e sociale, e sulla stabilità 
politica. 

Il problema è particolarmente 
sentito. Ho potuto personalmente 
“toccare con mano” la situazione, 
come incaricata nell’ambito del ruo-
lo di educatrice e di accompagnatri-
ce spirituale di un internato ad Alépé 
(Costa d’Avorio), in cui erano accolte 
un’ottantina di studentesse dai 12 ai 
20 anni. Durante l’anno, le giovani 
avevano effettuato un percorso edu-
cativo sulla prevenzione dell’AIDS e 
delle altre malattie sessualmente tra-
smissibili organizzato dall’equipe di 
formazione e informazione del CE-
SDA (Centro di Educazione Sanita-
ria delle Suore Dorotee di Alépé).

L’operatore sanitario è responsa-
bile dell’assistenza generale medico 
– infermieristica: preventiva, curati-
va, tecnica, relazionale, educativa2. 

Il decreto che così descrive l’ambito 
operativo sanitario incoraggia i pro-
fessionisti a partecipare ad un impe-
gno assistenziale ed educativo orga-
nizzato e competente.

Alépé è una città dove convergo-
no diversi ragazzi dei villaggi della 
regione provenienti da famiglie po-
vere, a volte sprovviste di disponibi-
lità economica per il cibo, per vestirsi 
o per altre necessità. Oltre ad essere 
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in un’età critica come l’adolescenza, 
questi giovani escono dalle loro fami-
glie per la prima volta e sono spesso 
abbandonati a se stessi. Sovente si 
ritrovano in 6-8 persone, promiscua-
mente, in una stessa stanza che funge 
da camera, da cucina e da sala studio: 
tutte condizioni precarie, che espon-
gono i giovani, soprattutto le ragaz-
ze, a situazioni di rischio. All’interno 
della scuola stessa, spesso, il sesso 
viene utilizzato come merce di scam-
bio tra professore/maestri e ragazze; 
i primi fanno leva sull’inesperienza 
delle studenti che, in cambio di poco 
denaro, barattano prestazioni sessua-
li non protette, con la conseguente 
trasmissione di malattie come l’AI-
DS. Queste situazioni fanno sì che, 
modalità di interventi che potrebbe-
ro sembrare scontate per l’Italia e per 
altri paesi dell’Europa, non lo sono 
nel contesto dell’Africa. Si sceglie, 
perciò, di intervenire per fornire agli 
studenti informazioni chiare, com-
prensibili, affinché vengano acquisite 
conoscenze adeguate sul problema 
forte e devastante dell’AIDS.

Bisogna trovare strategie nuove, 
per svolgere una prevenzione insi-
stente ed efficace. Visti gli scarsi ri-
sultati per la complessità dell’utilizzo 
del preservativo, specialmente nei 
paesi in via di sviluppo, e l’improba-
bilità che in un prossimo futuro sia-
no disponibili un vaccino e dei far-
maci in grado di guarire la malattia, 
risulta importante e imperativo pre-
venire l’infezione, evitando qualsiasi 
contatto a rischio, appellandosi alla 

responsabilità nel comportamento. 
La letteratura, varie volte, ha sottoli-
neato come l’unica strategia vincente 
per la lotta contro l’AIDS, sia la pre-
venzione attraverso l’informazione, la 
formazione e l’educazione sessuale3; 
Peter Piot, Thoraya Ahmed Obaid, 
Direttore generale dell’UNFPA4; e il 
Reverendo Ruteikara, un’autorità per 
la prevenzione dell’Aids in Africa5, lo 
affermano.

1.2 HIV e AIDS:
definizione dei termini

HIV: Virus dell’immunodeficien-
za umana, un virus a RNA.

Esistono diversi retrovirus re-
sponsabili dell’AIDS, ciascuno dei 
quali infetta una specie particolare, il 
più noto fra questi è l’HIV, che in-
fetta l’uomo. Gli altri virus sono, ad 
esempio, il VIS che infetta le scimmie 
e il VIF i gatti.

L’HIV, al contrario di altri virus, 
rimane nell’organismo per tutta la 
vita. Quando una persona contrae 
l’infezione da HIV diviene “HIV-
positiva”, comunemente chiamata 
sieropositiva. I Virus dell’HIV sono 
di due tipi: HIV1(è responsabile 
della grande maggioranza dei casi di 
AIDS); l’HIV2 (diffuso unicamente 
nell’Africa occidentale, probabil-
mente per la sua minor aggressività).

AIDS: la sindrome da immuno-
deficienza acquisita molto più cono-
sciuta con il suo acronimo AIDS, è il 
nome di un insieme di sintomi conse-
guenti alla distruzione di molte cellu-
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le del sistema immunitario da parte 
di un retrovirus. L’AIDS è l’ultimo 
stadio dell’infezione da parte di que-
sto virus che porta alla morte dell’or-
ganismo infettato, in seguito a malat-
tie come: tubercolosi, febbre, diarrea 
ecc., causate da altri virus, funghi o 
batteri. Nei malati di AIDS le difese 
immunitarie normalmente presenti 
nell’organismo sono fortemente in-
debolite a causa del virus dell’HIV. 

1.2.1 Aspetti epidemiologici
L’HIV è in continua diffusione in 

tutto il mondo. Essa si è espansa ra-
pidamente in aree geografiche fino a 
pochi anni fa risparmiate dall’epide-
mia, rafforzando la sua presenza nei 
paesi dove l’AIDS è già la principale 
causa di morte nelle persone di età 
comprese tra i 15 ed i 49 anni, e dove 
l’aspettativa di vita della popolazione 
adulta si è ridotta di quasi 10 anni. I 
dati aggiornati sull’epidemia dell’AI-
DS, sia dall’OMS che dall’UNAID, 
al 2007 stimano: 33,2 milioni [30,6 
– 36,1 milioni] di persone affette da 
HIV; 2,5 milioni [1,8 – 4,1 milioni] 
i nuovi infetti (di cui 420.000 bam-
bini), con una media di oltre 6800 
infezioni al giorno; 12 milioni di sie-
ropositivi al di sotto dei 25 anni nel 
mondo e tra questi giovani, di cui 2,3 
milioni con meno di 15 anni. 2,1 mi-
lioni sono i malati di AIDS deceduti 
nel 2007. In tutto, sono 25 milioni i 
malati di AIDS dall’inizio della sua 
comparsa; complessivamente 5700 i 
morti ogni giorno. 

Il 96% delle persone infette vivo-
no nei paesi in via di sviluppo. 

Globalmente, più di 15 milioni di 
bambini e ragazzi sono orfani, per 
aver perduto uno o entrambi i geni-
tori per AIDS.

1.2.2 L’epidemia dell’HIV/AIDS in 
Costa d’Avorio 

Il primo caso di infezione da HIV 
fu diagnosticato in Costa d’Avorio 
nel 1985. La Costa d’Avorio detiene 
il triste primato del più alto tasso di 
malati, affetti da HIV nell’Africa oc-
cidentale. 

Una delle particolarità dell’epi-
demia in questo paese è la presen-
za dei due virus HIV1 e HIV2. Nel 
90% dei casi, la contaminazione av-
viene per via sessuale. Il 10% degli 
infetti sono tra i 15-49 anni. 700.000 
sono gli orfani da AIDS; 3000 morti 
per settimana. Il numero di bambini 
(dai 0-14 anni) affetti da HIV è di 
74.000. 

L’infezione in Costa d’Avorio col-
pisce sempre più le donne: alcune in-
dagini statistiche condotte nel 20056, 
infatti, lo evidenziano: HIV del 
4,7%. Il 2,9% erano uomini il 6,4% 
donne, con un rapporto U/F di 1,2. I 
giovani (dai 10 ai 25 anni) essendo il 
gruppo più attivo sul piano sessuale, 
sono quelli maggiormente esposti al-
l’infezione. 

Un’altra particolarità della diffu-
sione dell’infezione da HIV in Costa 
d’Avorio è la sua alta incidenza nel-
le scuole e licei del paese. Un’orga-
nizzazione non governativa (ONG) 
della lotta contro l’AIDS (Collectif 
d’Organisations de lutte contre le 
SIDA, COS-CI) situata ad Abidjan, 
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riporta in una sua dichiarazione che 
nella scuole ivoriane, numerosi casi 
di gravidanza sono riscontrati du-
rante l’anno scolastico per la grande 
maggioranza dopo i primi rapporti 
sessuali, molto spesso non protetti 
(65 gravidanze registrate dalle ONG 
in un anno).

Tutto questo documenta come gli 
studenti non abbiano, spesso, nessu-
na informazione sui metodi contrac-
cettivi, e che le condizioni precarie 
spingono alla prostituzione per la so-
pravvivenza7.

Questa situazione vede coinvolti 
anche gli insegnanti. In effetti, sono 
inquietanti i dati che li riguardano. 
Tra i maestri delle elementari, muoio-
no per l’HIV 5 persone ogni settima-
na e 2 insegnanti delle medie.

1.2.3 La situazione dell’infezione da 
HIV/ ad Alépé

Alépé è una delle zone più infette 
della Costa d’Avorio, con una preva-
lenza del 14%. Nella città si riscon-
trano tutte le situazioni propizie ad 
una espansione dell’infezione da 
HIV: regione multiculturale, multiet-
nica, con la presenza di un gran nu-
mero di immigrati, vicina alla capita-
le, che è maggiormente rappresentata 
da una popolazione giovanile; ha una 
percentuale elevata di studenti, la cui 
maggioranza proviene da villaggi e 
con difficoltà economiche.

Bisogna però annotare che il nu-
mero generale di casi potrebbe esse-
re considerato come la parte visibile 
dell’iceberg, rispetto al numero reale 
dei casi d’infezione da HIV/AIDS.

1.3 Vie di trasmissione

Ci sono principalmente tre vie di 
trasmissione dell’HIV.

1.3.1 Trasmissione per via sessuale
È la modalità di trasmissione più 

diffusa, circa dall’80 al 90% di tutte 
le infezioni. Tutte le pratiche sessuali 
che favoriscono traumi possono pro-
vocare un aumento del rischio di tra-
smissione. Il contagio inoltre avvie-
ne tramite lo sperma e le secrezioni 
vaginali. Un solo rapporto sessuale 
con una persona sieropositiva è suf-
ficiente per essere contagiati. Anche 
i rapporti orali e i baci profondi sono 
potenzialmente pericolosi. Bisogna 
notare che l’infezione da HIV con 
rapporti omosessuali ha un rischio 
più alto rispetto a quelli eterosessua-
li; ciò è dovuto alla fragilità della mu-
cosa anale.

1.3.2 Trasmissione per via parenterale 
o ematica

Questa trasmissione avviene tra-
mite punture accidentali (come ad 
esempio quello degli operatori sani-
tari), scambio di siringhe e aghi infet-
ti (più comunemente riscontrato nei 
tossicodipendenti, ma anche in colo-
ro che si sottopongono alle pratiche 
di agopuntura, mesoterapia, tatuag-
gi e piercing), trasfusioni e trapianti 
d’organo ridotti ai nostri giorni gra-
zie a un maggior controllo delle unità 
di sangue, al trattamento con calore 
degli emoderivati e alla selezione dei 
donatori, ma anche a un minor ricor-
so a trasfusioni inutili ed ad maggior 
utilizzo dell’autotrasfusione.
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1.3.3 Trasmissione per via verticale e 
prenatale (da madre a figlio)

La trasmissione da madre sieropo-
sitiva al feto o al neonato può avveni-
re durante la gravidanza, durante il 
parto o con l’allattamento. Il rischio 
per una donna sieropositiva di tra-
smettere l’infezione al feto è circa del 
20% (cioè 1 su 5). Oggi è possibile 
ridurre il rischio al di sotto del 10% 
se viene somministrata la zidovudina 
(AZT) alla madre, durante la gravi-
danza e al neonato per le prime sei 
settimane di vita.

1.4 I comportamenti a rischio

•  La precocità dei rapporti sessuali
•  i rapporti contro-natura (con ani-

mali, persone dello stesso sesso)
•  i rapporti con più partner (vaga-

bondaggio sessuale)
•  la prostituzione (come professio-

ne, uomini e donne liberi)
•  i viaggi, immigrazione, missione
• l’uso della droga per via endove-

nosa
•  la poligamia
•  la circoncisione, escissione,
 tatuaggi, piercing
•  il parto e l’allattamento.

1.5 Vie di non trasmissione
o comportamenti senza rischi

•  Vivere nella stessa abitazione, dor-
mire sullo stesso letto

•  avere rapporti di convivenza con per-
sone infette o ammalate da AIDS

•  usare oggetti comuni come: stovi-
glie, utensili, apparecchi telefonici 
e cosi via

•  giocare assieme, il contatto a scuo-
la, all’asilo, al mercato, al lavoro

•  tossire e fare starnuti, stringere la 
mano, dare abbracci o baci super-
ficiali, indossare vestiti

•  utilizzare in comune servizi igie-
nici, piscine, docce, utilizzare in 
comune asciugamani, lenzuola

•  salire su mezzi di trasporto comu-
ni, essere punti da insetti, morsi 
da animali.

2. GLI OBIETTIVI

2.1 Obiettivo generale

Combattere diversamente l’HIV/
AIDS tramite l’informazione, la for-
mazione e l’educazione. Sensibilizza-
re la popolazione giovanile di Alépé 
alla responsabilità nei confronti della 
propria salute, adottando comporta-
menti e stili di vita consoni alla pre-
venzione dell’AIDS. 

2.2 Obiettivi specifici

-  Fornire informazioni chiare e scien-
tificamente corrette sull’infezione 
all’HIV ai giovani

-  eliminare false credenze, dubbi e 
pregiudizi

-  trasmettere i valori culturali e reli-
giosi

-  aiutare a ad adottare vie migliori 
per evitare infezioni all’HIV: usare 
la propria intelligenza per scegliere
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-  alzare l’età media del primo rap-
porto sessuale

-  stimolare gli studenti che parte-
cipano agli incontri a diventare 
promotori della salute attraverso 
la messa in atto di comportamenti 
adeguati nei gruppi dei pari e nel-
le loro famiglie.

3. LE STRATEGIE D’INTERVENTO
Sono stati scelti principalmente 3 

strategie di intervento 

3.1 Lotta e prevenzione tramite:
IEC/CCC8

3.1.1 Definizione
IEC: Informare, Educare, Comu-

nicare
CCC: Comunicazione al Cambia-

mento di Comportamento

3.1.2 Perché prediligere il metodo 
IEC/CCC nella lotta e nella preven-
zione contro l’AIDS?

Lo scopo di questa metodologia 
è quello di portare l’individuo o la 
comunità a prendere coscienza del 
suo stato socio-sanitario, in modo da 
adottare o mantenere dei comporta-
menti favorevoli alla sua salute. Il fine 
ultimo è quello di assumere un diver-
so modo di comportarsi, nell’interes-
se comune e a difesa della propria 
salute. I dati epidemiologici mostra-
no come la via “naturale” che il virus 
HIV ha per penetrare nell’organismo 
umano è quello sessuale. L’infezione 
da HIV/AIDS è classificata come 
infezione sessualmente trasmissibi-
le. Ciò sta a dire come le altre IST, 

anche l’AIDS è una malattia com-
portamentale; per questo, deve essere 
combattuta con i mezzi che possono 
portare ad un cambiamento di stile di 
vita e che fanno rigettare ciò che com-
promette la salute. L’intervento pre-
ventivo tramite l’informazione, la for-
mazione e l’educazione si è, in effetti, 
rivelato il migliore nella lotta contro 
l’AIDS e nell’infezione all’HIV in di-
versi paesi del mondo. Ad esempio, 
in Uganda e nella stessa Costa d’Avo-
rio, dove è stato possibile utilizzare 
questo approccio, si è assistito ad un 
calo della diffusione dell’epidemia e in 
molti altri paesi sono state rovesciate 
le tendenze. Cinquanta programmi di 
educazione sessuale in tutto il mondo 
hanno mostrato che i giovani tendono 
a rimandare la “prima volta” quando 
possiedono informazioni corrette sulla 
sessualità e sulla salute riproduttiva. 

Se tutti questi studi e molti altri mo-
strano la necessità di informare, edu-
care, formare i ragazzi, come mai an-
cora oggi vi è tanta resistenza da parte 
di alcuni paesi ad indirizzarsi a questo 
approccio nella lotta contro l’AIDS? 
Ci si limita spesso a provvedere dei di-
stributori automatici di preservativi; si 
fanno campagne di “Stop AIDS” che 
si riducono a raccomandazioni tecni-
che sull’utilizzo del profilattico, evitan-
do di indicare ai giovani altre opzioni 
quali la fedeltà, la prudenza, l’accor-
tezza, la lealtà, l’affetto nei confronti 
del partner. L’amore, dice Benedetto 
XVI è ciò che redime l’uomo, non la 
scienza. Le buone strutture aiutano, ma 
da sole non bastano. L’uomo non può 
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mai essere redento semplicemente dal-
l’esterno9. Il preservativo viene spesso 
dato gratuitamente, senza partire pri-
ma da una seria educazione sessuale 
e prevenzione attraverso l’informazio-
ne: perché?

3.2 Collaborazione con il CESDA
 
Il CESDA è un centro polivalen-

te, eretto nel 1993 e gestito ad Alépé 
dalle suore Dorotee di Vicenza, con 
lo scopo di promuovere la salute e 
l’igiene nell’ambito rurale. Tra le sue 
molteplici attività (educazione ali-
mentare, presa in carico di bambini 
poveri, orfani e sieropositivi, ascolto 
e accompagnamento tramite suppor-
to psicosociale e spirituale a sieropo-
sitivi e famiglie), ha creato il “Centro 
di Educazione alla Vita” teso a for-
mare e ad informare gli allievi delle 
scuole elementari, medie e superio-
ri sulla sessualità, sull’amore e sulle 
conseguenze di comportamenti scor-
retti; può così raggiungere più facil-
mente gli studenti con successo nella 
realizzazione del progetto. 

3.3 Metodo di intervento

-  Dividere i partecipanti per livelli 
di studio e/o sesso

-  utilizzare materiale appositamente 
preparato costituito da:
• questionari 
• slide
• documentari 
• testimonianze 
• poster.

3.4 L’uso del preservativo
nella prevenzione e nella lotta
contro l’HIV/AIDS

Il preservativo è un contraccettivo 
fatto a base di latex che fu inventato 
per limitare le gravidanze, evitare le 
malattie sessualmente trasmissibili 
(MST). L’AIDS è una MST; alla com-
parsa del virus dell’HIV nel 1981, 
il preservativo fu immediatamente 
adattato anche a questo nuovo virus, 
per prevenire l’infezione ad esso le-
gato. Questa metodologia ha avuto il 
suo “successo”, fino a portare alcu-
ni ad affermarlo come unico mezzo 
sicuro per combattere questa nuova 
malattia; si è perfino parlato di “ses-
so sicuro” con l’uso del preservativo 
o ancora: “dispositivo salva-vita se 
usato correttamente e regolarmen-
te”; “il miglior modo di prevenzione 
dell’HIV”, dicevano alcuni ricerca-
tori della London School of igiene 
and tropical Medicine. È da notare 
che l’utilizzo del preservativo è li-
mitato ad alcuni requisiti: “se usato 
correttamente e regolarmente”. Que-
sta affermazione ci fa capire quanto 
il mezzo non sia per niente sicuro e 
nemmeno il miglior modo per preve-
nire le infezioni da HIV. L’uso cor-
retto poi è più complicato di quanto 
possa sembrare, perché è necessario 
usare molti accorgimenti senza i qua-
li l’utilità di questo strumento è mi-
nore. Ad esempio, non bisogna uti-
lizzare lubrificanti e bisogna avere le 
mani asciutte. Non dimentichiamo, 
poi, le condizione nelle quali questi 
vengono utilizzati: l’emozione, il fat-
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to di essere molto spesso ubriachi o 
sotto l’effetto della droga, o comun-
que in una condizioni di euforia, ecc. 
Se gli esperti, promuovendo l’uso dei 
profilattici, non sono stati in grado 
di debellare l’AIDS a San Francisco, 
pensano forse di riuscirci in Africa? 

Bisogna dire che in diversi paesi 
dell’Africa, Costa d’Avorio compre-
sa, le donne sono vittime di abusi e 
la poligamia è diffusa. Gli uomini 
non sono inclini a usare i profilattici 
con regolarità. Come ha osservato il 
Presidente dell’Uganda, Musuveni: 
“In paesi come il nostro, dove una 
madre spesso deve percorrere 20 mi-
glia per trovare un’aspirina per suo 
figlio malato o 5 miglia per trovare 
dell’acqua, il problema di ottenere 
un rifornimento costante di profilat-
tici non potrà mai essere risolto”10. 
Un recente studio del profilattico nei 
paesi in via di sviluppo sulla rivista 
“Studies in Family Plainning” riassu-
meva la situazione con queste incon-
trovertibili parole: ”Non sono ancora 
emersi chiari esempi di un paese che 
sia uscito da un’epidemia generaliz-
zata principalmente grazie alla pro-
mozione del profilattico”. Questo è 
maggiormente evidente nell’Africa 
meridionale. Alti tassi di trasmissione 
dell’HIV sono perdurati, nonostante 
un’alta percentuale di persone che 
usano il profilattico. Nel Botswana, 
dice il Professore Norman Hearst, 
della University of California di San 
Francisco, le vendite dei profilatti-
ci sono salite da 1 milione nel 1993 
a 3 milioni nel 2001, mentre la pre-

valenza di HIV tra le donne incinte 
dei centri urbani è salita dal 27% al 
45%. Nel Camerun le vendite di pro-
filattici sono salite da 6 milioni a 15 
milioni mentre la prevalenza di HIV 
è salita dal 3% al 9%. Anche in una 
trasmissione televisiva il Presidente 
della Conferenza Episcopale del Sud 
Africa Monsignor Colema ha dichia-
rato: “Il paese è saturo di profilattici 
e tuttora abbiamo il tasso più alto di 
trasmissione dell’AIDS nel mondo”.

Questi risultati e molti altri riscon-
trati in letteratura sia come studi sia 
come testimonianze ci fanno capire 
che il preservativo, nella prevenzio-
ne e nella lotta contro l’AIDS, sia in 
Africa che in tutto il mondo, ha i suoi 
limiti, che sono innumerevoli.

Si può contrarre una gravidanza 
anche con l’utilizzo del preservati-
vo. Alcuni studi fatti hanno mostrato 
come questi falliscono nel preveni-
re le gravidanze almeno nel 17,7% 
dei casi nell’arco di un anno di uso 
e possono arrivare a fallire il 36,3% 
delle volte nel caso delle giovani dei 
gruppi minoritari. Se ciò accade per 
quanto concerne le gravidanze dove 
la donna ovula soltanto una volta du-
rante il suo ciclo, tanto più varrà per 
la protezione dal contagio da HIV/
AIDS che può avvenire in qualsiasi 
momento. Inoltre, secondo alcuni 
dati scientifici, il virus dell’AIDS è 
tre volte più piccolo del virus che tra-
smette l’herpes, 6 volte più della spi-
rocheta e 450 volte più piccolo degli 
spermatozoi. Per alcuni medici pre-
senti a Sidney: “Tentare di combat-
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tere l’AIDS con l’uso del preservati-
vo è un’idea sciocca”. John Billings, 
specialista nei metodi di regolazio-
ne della natalità, a Sidney ha detto: 
“Il preservativo non è una garanzia 
sufficiente per prevenire il contagio 
dell’AIDS”. In una dichiarazione del 
2004 apparsa su “The Lancet”, 150 
leader della prevenzione dell’AIDS 
hanno concordato sul fatto che la fe-
deltà dovrebbe essere la strategia di 
prevenzione principale per le epide-
mie come quelle diffuse nell’Africa 
subsahariana. Per concludere, faccia-
mo nostra l’opinione autorevole di 
una delle massime autorità sanitarie 
statunitensi, i CDC del 1988 “Le uni-
che strategie di prevenzione efficaci 
– essi dicono – sono costituite dal-
l’astinenza e da rapporti sessuali con 
un partner non contagiato, nel rispet-
to della reciproca fedeltà. Le persone 
sieropositive devono rendersi conto 
che l’uso del profilattico in ogni rap-
porto sessuale non può escludere del 
tutto il rischio di trasmissione del vi-
rus”11. L’uso corretto può ridurre il 
rischio di trasmissione di una malat-
tia venerea, ma non eliminarlo com-
pletamente. 

3.4.1 Il preservativo per il rischio e 
l’irresponsabilità

Possiamo dirlo senza paura che 
l’utilizzo del preservativo come pure 
la sua diffusione come strumento 
più sicuro ed efficace per combatte-
re l’infezione dell’HIV/AIDS è solo 
un’illusione e una grande prova d’ir-
responsabilità12. In molte indagini 
svolte attorno al mondo giovanile si 

è avverato il fatto che il preservativo 
non viene utilizzato permanentemen-
te, ma temporaneamente. Molti gio-
vani testimoniano che il preservativo 
è un corpo estraneo e l’uomo non lo 
può adattare definitivamente. Un fa-
moso proverbio cinese dice che è 
meglio insegnare a pescare a qualcuno 
piuttosto che dargli un pesce. Dobbia-
mo, dunque, aiutare i giovani a for-
marsi una mentalità propria, ad usa-
re l’intelligenza per scegliere, a saper 
fare, cioè, una scala di valori, di at-
teggiamenti corretti ed efficienti con-
tro questo male del secolo, partendo 
prima di tutto dalla conoscenza di sé, 
dalla capacità di autocontrollo, dal 
senso di responsabilità. Come accade 
nel “Basic Life Support” (BLS) una 
tecnica di primo soccorso, che in al-
cune circostante è determinante per 
salvare la vita di un infortunato, se 
praticato con l’applicazione corretta 
della “catena della sopravivenza”; 
così, possiamo applicare tale tecnica 
alla prevenzione dell’AIDS: metten-
do al primo posto l’astinenza, dopo 
la fedeltà e come ultima scelta il pre-
servativo. Il preservativo è utile, ma 
fedeltà e senso di responsabilità sono 
da preferirsi.

3.5 Prevenire e lottare diversamente: 
nuove idee

Il preservativo viene utilizzato 
generalmente nei casi d’infedeltà ed 
immoralità sessuali. Considerata la 
situazione odierna, è importante pro-
muovere nei giovani un’altra educa-
zione (anche senza il preservativo) 
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e far loro acquisire delle virtù, per 
imparare a vivere meglio: senso di 
responsabilità, di libertà, di rispetto 
dell’altro, capacità di autocontrollo, 
astinenza dai rapporti sessuali al di 
fuori del matrimonio, fedeltà di cop-
pia, ecc. Questo metodo è rigoroso, 
ma più efficace ed efficiente. Educa-
re e formare una gioventù “novella” 
per combattere diversamente l’HIV/
AIDS.

3.5.1 Via sessuale
Astinenza:

-  La gioventù deve imparare ad 
astenersi dai rapporti sessuali, fino 
al matrimonio. Questa astinenza 
permette di conservare il proprio 
vigore; è una garanzia che aumen-
ta la possibilità di avere un matri-
monio in una famiglia sana, con il 
corpo intatto.

-  L’astinenza è il mezzo più sicuro per 
preservarsi dalle malattie sessual-
mente trasmissibili e dall’AIDS.

-  In mancanza di astinenza fino al 
matrimonio, conoscere il proprio 
“status” come pure quello del 
partner e vivere una vita di reci-
proca fedeltà-convivenza. L’asti-
nenza non è solo un modo efficace 
per proteggersi dall’AIDS, ma una 
virtù da ricercare, uno stile di vita. 

3.5.2 Via parenterale o ematico 
-  Evitare ogni contatto con sangue 

estraneo; ad esempio: avere un 
ago, una lametta, un rasoio, uno 
spazzolino da denti, una forbice 
personali.

-  Prendere misure di sicurezza, 
quando la situazione si presenta, 
ad esempio: le procedure esteti-
che e curative, che possono de-
terminare fuoriuscita di sangue o 
che vengono effettuate con aghi o 
oggetti taglienti, possono determi-
nare un rischio di esposizione (dal 
dentista, dall’estetista, nei centri 
di agopuntura, dal parrucchiere, 
ecc.); è fondamentale chiedere 
sempre aghi e strumenti monouso 
sterilizzati; è bene inoltre control-
lare attentamente che non venga-
no riutilizzati.

3.5.3 Via verticale e perinatale (madre 
– figlio)
-  Evitare i rapporti nella coppia.
-  Contattare un servizio di cura 

e avere informazioni sull’HIV/
AIDS, poi farsi seguire.

-  L’uso del latte artificiale nell’allat-
tamento.

3.5.4 Sensibilizzare al test dell’HIV
Ogni persona deve sapere il suo 

status e i suoi vantaggi, dev’essere 
ancora più responsabile.

La stabilizzazione dell’epidemia 
che si è avuta in alcuni paesi non 
deve dare luogo a falsi ottimismi; 
l’obiettivo primario era e rimane 
l’accesso universale alla prevenzio-
ne, alla cura e all’assistenza di tutte 
le persone.

CONCLUSIONE

La Costa d’Avorio, come molti 
paesi dell’Africa, è tormentato da in-
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sistenti epidemie di HIV/AIDS. Fra 
le regioni più colpite di questo paese 
figura Alépé. La sua posizione strate-
gica (52 km da Abidjan che è la capi-
tale economica) e la sua composizio-
ne eterogenea (tanti giovani, studen-
ti, funzionari, immigrati), portano 
questa popolazione ad essere vulne-
rabile all’infezione all’HIV. Da più di 
20 anni il CESDA, in collaborazione 
con le Autorità civili è impegnato a 
fornire informazione, formazione, 
educazione e cure a questa popola-
zione. Mentre si sono raggiunti risul-
tati per quanto riguarda le necessità 
terapeutiche dei bambini e la preven-
zione della trasmissione madre – fi-
glio dell’HIV, molto resta da fare per 
la prevenzione tra gli adolescenti.

Si osservano, in effetti, sempre 
nuove infezioni, perché molti di loro 
continuano ad adottare comporta-
menti e stili di vita rischiosi. Si pensi 
che, durante gli interventi educativi, 
venivano distribuiti gratuitamente 
preservativi, come mai aumentano 
ancora le infezioni? Ciò dimostra che 
il metodo più idoneo non è quello 
del preservativo.

Riguardo all’espandersi dell’epi-
demia e dei vari metodi usati per 
combattere il flagello dell’AIDS, 
possiamo dire in ultima analisi, che la 
prevenzione, tramite l’informazione, 
la formazione e l’educazione è uno 
dei mezzi più potenti per combattere 
il progredire dell’infezione nei giova-
ni.

Sebbene sia vero che una popola-
zione, come quella degli studenti vive 

difficoltà come povertà, mancanza 
di supporto da parte degli adulti o 
anche abuso da parte loro e ciò fa-
vorisce comportamenti a rischio, è 
anche vero che, aiutandoli ad essere 
responsabili, possono vivere la loro 
vita con dignità, scegliendo con cri-
terio e intelligenza le vie più idonee 
per costruire il loro futuro. È una 
modalità lenta ed impegnativa, ma si 
ritiene sia la strada maestra per sal-
vare intere popolazioni; questa cer-
tezza ci stimola a non fermarci né a 
scoraggiarci per lavorare insieme ai 
giovani: con loro e per loro. Prendete 
il largo!

Queste parole di Giovani Pao-
lo II, all’inizio del nuovo millennio, 
incoraggiano a sostenere la fatica e 
indicano la via alla nostra gioventù: 
“Giovani, sebbene sia faticoso, pren-
dete il largo, gettate le reti per com-
battere l’HIV/AIDS con nuove idee; 
dite un sì radicale alla sessualità uma-
na nel suo più completo significato e 
al suo principale valore di aspirazio-
ne a relazioni umane profonde, vere, 
responsabili e ricche di contenuto. 
Non abbiate paura di scegliere la 
castità di vita, la verginità prima del 
matrimonio, di lottare per la fedeltà 
di vivere l’amore vero e incondizio-
nato”13. “La soluzione autentica – 
dice un teologo africano – l’unica che 
può essere duratura e soddisfacente, 
sta nel cambiamento del comporta-
mento interiore nei confronti della 
sessualità, senza doverci affidare, in 
maniera ingenua e magica, a soluzio-
ni tecniche”14.
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 “Le persone si lasciano convin-
cere più facilmente  dalle ragioni che 
esse stesse hanno scoperto, piuttosto 
che da quelle scaturite dalla mente di 
altre”.

 Blaise Pascale

* Dottore in Infermieristica.
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Il Ministero della Consolazione
Fondamento teologico e valenza pastorale 

DOCUMENTI

Sia benedetto Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre misericordioso
 e Dio di ogni consolazione,
il quale ci consola
 in ogni nostra tribolazione 
perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano
 in qualsiasi genere di afflizione 
con la consolazione
 con cui siamo consolati 
noi stessi da Dio.

(2 Cor 1, 3-4)

1. La genesi dell’istituzione

L’intuizione pastorale di dar vita, 
nell’Arcidiocesi di Taranto, all’istitu-
zione del ministero della consolazione 
nasce ad Assisi, nel corso di un’As-
semblea Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana, in cui si affron-
tava il tema della pastorale sanitaria. 

Tale intuizione venne in seguito 
motivata da alcuni presupposti teo-
logici e pastorali che hanno agito da 
movente, prima nella progettazione e 
poi nella messa in atto di quella in-
tuizione iniziale, che ebbi modo di 
comunicare alla Diocesi nel mio Mes-
saggio per la Quaresima 2007.

Essi sono i seguenti.

Benigno Luigi Papa*

a) Allo sfondo dell’iniziativa c’è 
anzitutto la convinzione che la ca-
rità è «un compito intrinseco del-
la Chiesa intera e del Vescovo nella 
sua Diocesi» e che l’esercizio di essa 
«è un atto della Chiesa come tale e 
che, così come il servizio della parola 
e dei Sacramenti, fa parte anch’esso 
dell’essenza della sua missione origi-
naria» (BENEDETTO XVI, Deus caritas 
est, 33).

b) La consapevolezza che l’eser-
cizio caritativo della Chiesa debba 
essere considerato non come il ten-
tativo presuntuoso di realizzare una 
società più giusta con la soluzione 
di tutti i mali che sono in essa pre-
senti, ma come la risposta immediata 
ai bisogni concreti della persona, da 
rendere con competenza, senza al-
cun inquinamento ideologico e senza 
alcuna idea di proselitismo religioso 
(ibidem, 31).

c) L’aver individuato, su prov-
videnziale suggerimento di alcuni 
medici dell’Associazione Nazionale 
Tumori (ANT), operante nella pro-
vincia di Taranto, nei malati termi-
nali e nelle loro famiglie le persone 
più bisognose della testimonianza di 
amore della Chiesa. I professionisti 



66

della medicina, infatti, medici e in-
fermieri, non possono rispondere a 
tutte le domande umane che i malati 
pongono. Inoltre, gli stessi gli stessi 
famigliari non sempre riescono a rea-
gire nella maniera giusta di fronte alla 
malattia di una persona cara, specie 
se essa viene scoperta all’improvviso 
ed è molto grave. Anzi, talvolta acca-
de che i famigliari dei malati non solo 
non riescono ad essere di aiuto, ma 
finiscono per ammalarsi essi stessi. 
Non c’è, quindi, da stupirsi se, tra i 
sofferenti, crescono le solitudini, gli 
abbandoni, il disinteresse e gli am-
malati, in preda a volte a dolori lan-
cinanti, sono tentati di cadere nella 
disperazione.

d) Ho pensato, poi, di affidare 
il ministero della consolazione a laici 
che, oltre ad essere dotati del carisma 
della assistenza ai malati, fossero an-
che ministri straordinari della Co-
munione, perché fosse chiaramente 
sottolineato il legame esistente tra 
l’esercizio di quella specifica forma 
di carità, che è la consolazione degli 
afflitti, e l’Eucaristia, sorgente della 
carità cristiana che va modellata sem-
pre più strettamente a quella di Cri-
sto.

2. Il senso delle parole

Il termine ministero è, perciò, 
inteso nel senso debole di servizio 
(diakonia) che anche i laici possono 
e devono svolgere nella Chiesa in un 
clima di comunione, di collaborazio-
ne e di corresponsabilità con i pa-

stori della Chiesa che Cristo Signore 
ha istituito «per pascere e sempre più 
accrescere il popolo di Dio» (Lumen 
gentium 18). È noto, infatti, come 
lo stesso Spirito Santo non solo per 
mezzo dei sacramenti e dei ministeri 
santifica il popolo di Dio e lo guida e 
lo adorna di virtù, ma «distribuendo 
a ciascuno i propri doni come piace a 
lui» (1Cor 12,11), dispensa pure tra 
i fedeli di ogni ordine grazie speciali 
con le quali li rende adatti e pronti ad 
assumersi varie opere o uffici utili al 
rinnovamento della Chiesa e allo svi-
luppo della sua costruzione, secondo 
quelle parole: «a ciascuno la mani-
festazione dello Spirito è data perché 
torni a comune vantaggio» (1Cor 
12,7). E dal momento che tutti i doni 
di Dio hanno nello Spirito Santo la 
stessa sorgente e nella edificazione 
della Chiesa la stessa finalità, c’è tra 
di essi una fondamentale uguaglian-
za. «Il giudizio sulla genuinità e sul 
loro esercizio ordinato appartiene a 
quelli che presiedono nella Chiesa, ai 
quali spetta specialmente non di estin-
guere lo Spirito, ma di esaminare tutto 
e di ritenere ciò che è buono» (Lumen 
gentium 12).

Il termine ministero è utilizzato 
dal Concilio anche per parlare dei 
catechisti (Ad gentes 17) e degli stessi 
laici che operano nelle scuole (Gra-
vissimum educationis 7). Certamente 
non tutti i carismi sono incarnati in 
un ministero, ma ogni ministero sup-
pone la presenza di un carisma. Per-
ciò i ministeri laicali vanno compresi 
come carismi, riconosciuti come tali 
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dall’autorità della Chiesa, la quale 
affida alle persone che posseggono 
questi doni determinate funzioni da 
svolgere nella comunità ecclesiale. 
In questo senso, parlando dell’apo-
stolato dei laici, il Concilio dice che 
essi «possono anche essere chiamati 
in diversi modi a collaborare più im-
mediatamente con l’apostolato della 
gerarchia, alla maniera di quegli uo-
mini e di quelle donne che aiutavano 
l’apostolo Paolo nel Vangelo, fatican-
do molto per il Signore» (LG 33). È 
interessante notare come, ai primor-
di della Chiesa, i Dodici sentirono il 
bisogno di istituire un ministero nuo-
vo, quello del servizio delle mense, 
ed affidarono tale ministero a delle 
persone «di buona reputazione, pieni 
di Spirito Santo e di saggezza» (At 6,3) 
e come, al Concilio di Gerusalemme, 
gli Apostoli e gli anziani affidarono a 
un certo «Giuda, chiamato Barsabba, 
e Sila, uomini tenuti in grande consi-
derazione tra i fratelli» (At 15,22) il 
delicato ufficio di far conoscere ai 
cristiani, provenienti dal paganesi-
mo, le decisioni conciliari.

Il sostantivo consolazione ed il 
verbo consolare sono la traduzione 
italiana rispettivamente delle paro-
le greche παρακλησις (paraklesis) e 
παρακαλεω (parakaleo), che significa 
anche incoraggiare, esortare confor-
tare, procurare gioia a una persona 
o a una comunità che si trovi in una 
situazione umana di tristezza, ango-
scia, desolazione. Consolare significa, 
perciò, compiere un gesto di carità 
concreta verso una o più persone che 

si trovano nell’afflizione. Non a caso 
nella plurisecolare tradizione del-
la Chiesa consolare gli afflitti è stata 
sempre considerata un’opera di mi-
sericordia suggerita a tutti i cristiani.

La pratica della consolazione 
suppone pertanto l’esistenza previa 
di una situazione di sofferenza pro-
vocata dalle motivazioni più diverse 
e che gettano una persona in una 
situazione di prostrazione psicologi-
ca e spirituale che è per sua natura 
ambivalente. Le persone, infatti, che 
sono provate dal dolore, ferite nel 
corpo e nell’anima, in preda all’an-
goscia, motivata dalla paura di una 
morte imminente, possono vivere il 
loro getsemani in maniere diverse: 
come una esperienza umana che le 
aiuta ad aprirsi a Dio, oppure come 
una esperienza che le chiude sempre 
più ermeticamente in se stesse con 
un atteggiamento di radicale rifiuto 
della stessa situazione di sofferenza 
in cui si trovano. Giuda ha vissuto 
il tormento interiore del tradimento 
con la disperazione nel cuore, Pietro 
ha vissuto il dolore del rinnegamento 
con il cuore aperto alla speranza.

3. La consolazione è opera di Dio

La consolazione è la risposta di 
Dio a una situazione umana di deso-
lazione. Chi può consolare è soltanto 
Dio (Is 40,1), il suo Spirito (At 9,31), 
la sua Parola (Rm 15,4). Per aver spe-
rimentato personalmente la grazia 
della consolazione, l’apostolo Paolo 
sente la necessità interiore di iniziare 
la sua seconda Lettera alla comunità 
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cristiana di Corinto con un inno di 
benedizione a Dio che continua nel 
tempo a consolare quanti si trovano 
in ogni genere di afflizione (2Cor 1,3-
4) e nella Lettera ai cristiani di Roma 
parla del «Dio della perseveranza e 
della consolazione» (Rm 15,5).

L’inizio della seconda parte del li-
bro del profeta Isaia si apre proprio 
con un lieto annuncio che va gridato 
con forza (Is 40,3): l’intervento con-
solatore di Dio nella storia («consola-
te, consolate il mio popolo, dice il vo-
stro Dio»: Is 40,1). Sono parole con 
le quali viene data notizia della fine 
dell’esilio babilonese, del ritorno de-
gli ebrei nella Palestina, con il dar via 
a un nuovo esodo.

Anche il primo esodo era stato un 
evento di consolazione, anche se que-
sto termine non appare nel racconto 
del libro dell’Esodo che, però, ripor-
ta la sostanza del fatto: «Gli israeliti 
gemettero per la loro schiavitù, alza-
rono grida di lamento e il loro grido 
dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio 
ascoltò il loro lamento, si ricordò della 
sua alleanza con Abramo e Giacobbe. 
Dio guardò la condizione degli israeliti 
e se ne prese pensiero» (Es 2,23-25). 

Testimonianze vive e toccanti del-
l’intervento consolatore di Dio nella 
storia di fede dei credenti sono pre-
senti nei salmi di ringraziamento, nei 
quali si descrive la situazione di mor-
te in cui una persona o un popolo si 
trovava, l’intervento liberatore di Dio 
ed il bisogno sentito di raccontare ad 
altri questa esperienza di salvezza. 
Un esempio tra tanti: «Ho sperato: ho 

sperato nel Signore; ed egli su di me si 
è chinato, ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha tratto dalla forza della morte, 
dal fango della palude; i miei piedi ha 
stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i 
miei passi. Mi ha messo sulla bocca un 
canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti 
vedranno e avranno timore e confide-
ranno nel Signore» (Sal 40,2-4).

Sulla base di questa esperienza na-
sce la convinzione che l’era messiani-
ca sarebbe stata un’era di consolazio-
ne non soltanto per un solo gruppo 
etnico ma per tutti i popoli. Dio è 
il consolatore (Is 51,12) che tergerà 
ogni lacrima dagli occhi di ogni volto 
(25,8) e un profeta anonimo annun-
cia di essere stato consacrato e man-
dato da Dio «a promulgare l’anno di 
misericordia del Signore […] per con-
solare tutti gli afflitti» (61,1-2). Era 
questa l’attesa condivisa da un uomo 
giusto e timorato di Dio, di nome Si-
meone, che aspettava la consolazione 
di Israele. Egli avendo visto il bam-
bino Gesù, che veniva portato nel 
tempio di Gerusalemme dai genitori, 
riconobbe in lui il Messia del Signore 
e proruppe in un inno di benedizio-
ne: «Perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti gli uomini, luce per illuminare le 
genti e gloria del tuo popolo Israele» 
(Lc 3,30-32). La consolazione portata 
da Gesù non si identifica in un’espe-
rienza umana di tipo psicologico e 
affettivo né nell’offerta di una libe-
razione politica, ma nel dono di una 
salvezza che riguarda la totalità della 
persona e il destino di tutti i popoli 
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nel tempo e nell’eternità. A questa 
offerta di grazia fa riferimento Gesù 
quando, iniziando il suo ministero a 
Nazaret, dichiara pubblicamente di 
identificarsi in quel profeta anonimo 
del quale parlava il libro del profeta 
Isaia (Lc 4, 18-21). Gesù si manifesta 
come il Dio della consolazione (Rm 
15,5) attraverso un comportamento 
di compassione profonda verso tutti i 
sofferenti, con una vita intera vissuta 
come offerta di amore libero e gene-
roso a Dio, sino al dono totale di se 
stesso nella vicenda della sua passione 
e della sua morte. E proprio perché 
Gesù è andato incontro alla morte, 
ben radicato nell’amore di Dio, dalla 
morte è nata una vita nuova non solo 
per lui, ma anche per tutta l’umani-
tà. La sua morte e la sua risurrezione 
sono state il nuovo e definitivo esodo 
(Lc 9,31) che ha portato la consola-
zione a tutti gli uomini.

La vicenda storica di Gesù ci atte-
sta che «l’uomo ha per Dio un valore 
così grande da essersi Egli stesso fatto 
uomo per poter com-patire con l’uomo, 
in molto reale, in carne e sangue, come 
ci viene dimostrato nel racconto della 
passione di Gesù. Da lì in ogni soffe-
renza umana è entrato uno che condi-
vide la sofferenza e la sopportazione; 
da lì si diffonde in ogni sofferenza la 
con-solatio, la consolazione dell’amo-
re partecipe di Dio e così sorge la stella 
della speranza» (BENEDETTO XVI, Spe 
salvi, 35). 

Con il coinvolgimento di Dio nella 
storia reale e concreta della sofferen-
za umana nasce per l’umanità l’era 

messianica nella quale in maniera pa-
radossale per la logica umana, si può 
dire che gli afflitti sono beati perché 
sono da Dio consolati (cfr Mt 5,4).

4. L’offerta della consolazione di Dio 
agli uomini

Tutti gli scritti del Nuovo Testa-
mento sono una testimonianza straor-
dinaria di quella rivoluzione spirituale 
e culturale che in maniera silenziosa è 
stata operata nell’umanità con la risur-
rezione di Gesù. Attraverso di essa è 
nato un popolo nuovo, costituito da 
persone capaci di essere liete nella sof-
ferenza, di provare gioia pur alla pre-
senza di molte tribolazioni, ricolmi di 
gioia anche se afflitti da varie prove, 
capaci di andare incontro alla morte 
senza restare prigionieri dell’afflizione 
che si riscontra in coloro che non han-
no speranza, certi che la vita nuova, 
che nasce con la fede nel Signore Gesù 
e con il battesimo, non abbandonerà 
mai coloro che si affidano a Lui. Arte-
fice di questa trasfigurazione stupen-
da è il Signore Gesù che, attraverso la 
sua risurrezione, «è diventato Spirito 
datore di vita» (1Cor 15,45) che non 
a caso l’evangelista Giovanni chiama 
il Paraclito, il Consolatore per eccel-
lenza, colui che è capace di far pas-
sare gli uomini dalla desolazione alla 
consolazione, dalla tristezza alla gioia, 
dalla schiavitù alla libertà, dalla dispe-
razione alla speranza, dalla morte alla 
vita, da una esistenza lacerata a una 
esistenza pacificata, da una condotta 
insensata ad una condotta sensata.

L’azione dello Spirito Consolato-
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re è un dono che Dio concede nella 
sua assoluta libertà e trascendenza e 
anche senza aver bisogno di alcuna 
mediazione umana. Quel grande co-
noscitore della vita secondo lo Spiri-
to, che è sant’Ignazio di Loyola, lo af-
ferma con molta chiarezza: «Solo Dio 
nostro Signore può dare consolazione 
all’anima senza una causa previa, per-
ché è proprio del Creatore entrare ed 
uscire e fare mozioni in essa, elevan-
dola interamente all’amore della sua 
divina grandezza. Dico senza causa, 
cioè senza alcun precedente sentimen-
to o conoscenza di un determinato og-
getto da cui possa venire quella conso-
lazione mediante gli atti dell’intelletto 
e della sua volontà» (cit. in F. MANZI, 
Seconda Lettera ai Corinzi, Milano, 
232). 

La libera e gratuita azione con-
solatrice dello Spirito è sorgente di 
pace, di fecondità apostolica e di una 
condotta vissuta nel timore di Dio 
per tutta la Chiesa di Dio presente 
nella Palestina «colma della consola-
zione dello Spirito Santo» (At 9,31).

Dio, però, consola gli uomini ser-
vendosi anche della mediazione degli 
stessi uomini.

È quanto insegna con molta chia-
rezza l’apostolo in almeno due testi-
monianze della sua Seconda Lettera 
ai Corinzi alla quale facciamo breve-
mente riferimento. La prima testimo-
nianza si trova all’inizio della Lettera: 
«Sia benedetto Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, Padre misericor-
dioso e Dio di ogni consolazione, il 
quale ci consola in ogni nostra tribola-

zione, perché possiamo anche noi con-
solare quelli che si trovano in qualsiasi 
genere di afflizione con la consolazio-
ne con cui siamo consolati noi stessi da 
Dio» (2Cor 3,4). 

La consolazione che Paolo e Ti-
moteo ricevono da Dio è un dono 
che si trasforma in energia di vita, 
perché essi diventano capaci di con-
solare altre persone non ricorrendo 
alla proprie capacità umane, ma con 
la forza di quella consolazione che 
essi hanno ricevuto dal Signore. È la 
stessa dinamica dell’amore: amati da 
Dio, diventiamo capaci di amare con 
l’amore che riceviamo da Dio; con-
solati da Dio, diventiamo capaci di 
consolare, attraverso la consolazione 
che noi riceviamo. Essa non è una 
realtà statica, ma dinamica, capace 
di sprigionare energie di vita nuova 
attraverso la mediazione del soggetto 
umano. La seconda testimonianza si 
trova nella stessa Lettera: «Sono pie-
no di consolazione, pervaso di gioia 
in ogni nostra tribolazione. Infatti, da 
quando siamo giunti in Macedonia, la 
nostra carne non ha avuto sollievo al-
cuno, ma da ogni parte siamo tribolati 
[…]. Ma Dio, che consola gli afflitti, 
ci ha consolati con la venuta di Tito e 
non solo con la sua venuta ma con la 
consolazione che ha ricevuto da voi» 
(2Cor 7,4-7). 

La venuta di Tito da Paolo e il 
fatto che Tito sia stato accolto con 
cordialità dalla comunità di Corinto 
sono eventi attraverso i quali Paolo 
confessa di essere stato consolato da 
Dio. In un’ottica di fede è possibile 
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rendersi conto che effettivamente 
Dio consola la persona servendosi di 
altre persone concrete, anzi serven-
dosi anche di situazioni umane molto 
semplici come sono i gesti di acco-
glienza cordiale e fraterna che ci sono 
all’interno della comunità cristiana. 
Quest’ultima considerazione ci spia-
na la strada per parlare del ministero 
della consolazione.

5. Il Ministero della Consolazione 

La comprensione teologica della 
Chiesa, quale si riflette negli scritti 
del Nuovo Testamento e nella Costi-
tuzione conciliare Lumen Gentium, 
citata più volte nelle pagine prece-
denti, non impedisce che un Vesco-
vo, nel suo discernimento pastorale, 
istituisca tra i laici il ministero della 
consolazione da esercitarsi nella sua 
diocesi, per un tempo determinato e 
da persone, scelte attraverso il discer-
nimento dei Parroci, che manifestino 
di avere il carisma dell’assistenza ai 
malati. 

Resta da dissipare un possibile 
equivoco relativo alla comprensione 
che ci deve essere tra l’esercizio di al-
cuni ministeri laicali e la vita cristiana 
dei battezzati. Anzitutto va ricordato 
che nessun ministero, nel suo eser-
cizio, può essere vissuto in maniera 
isolata e solitaria, ma in un clima di 
comunione e deve essere sempre sot-
toposto al giudizio dell’apostolo (cfr. 
Gal 2,2). Inoltre va ricordato che nel-
la Chiesa esiste sempre una dialettica 
tra responsabilità di tutti e dovere 

specifico di alcuni: tutta la Chiesa è 
una comunità serva di Dio e degli 
uomini, eppure alcuni uomini sono 
ordinati per il servizio; tutta la Chiesa 
deve praticare la carità, tuttavia Pao-
lo VI volle che in ogni diocesi e in 
ogni parrocchia ci fosse l’organismo 
pastorale della Caritas; tutti i cristia-
ni sono chiamati ad approfondire la 
fede e a comunicare il Vangelo, ep-
pure nella Chiesa c’è il ministero dei 
catechisti e dei missionari.

È stato anche così nei primordi 
della vita della Chiesa: i cristiani de-
vono ammonirsi reciprocamente (cfr. 
1Ts 5,14), anche se questo è compito 
specifico dei responsabili della co-
munità (cfr. 1Ts 5,12); tutti i cristiani 
sono invitati ad esercitare il discerni-
mento (cfr. 1Ts 5,21), ma questo re-
sta un compito specifico dei profeti e 
dei responsabili della comunità (cfr. 
1Cor 14,32; 1Gv 2,20-27); tutti i cri-
stiani sono chiamati «a consolarsi gli 
uni gli altri» (cfr. 1Ts 4,18; 5,11), ma 
questo è un compito specifico di alcu-
ni (cfr. At 15,32). Perciò l’istituzione 
del ministero della consolazione non 
va compreso come una forma di de-
responsabilizzazione della comunità 
cristiana, ma al contrario come una 
maniera pastoralmente opportuna 
per mantenere viva in essa una spe-
cifica forma di missionarietà, alimen-
tare la speranza tra le persone che 
fanno sulla propria pelle esperienza 
drammatica della fragilità, «finché ar-
rivino tutti all’unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, allo sta-
to di uomo perfetto, nella misura che 
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conviene alla piena maturità di Cri-
sto» (Ef 4,13).

Vorrei che il ministro della conso-
lazione fosse per l’ammalato termina-
le e per la sua famiglia una presenza 
che reca conforto, come è stato per 
Gesù, agonizzante nel Getsemani, 
l’angelo venuto dal cielo a confortarlo 
(Lc 22,43). Questa tipologia di servi-
zio esige che il ministro della conso-
lazione sia una persona adulta nella 
fede, che sia passata attraverso la tri-
bolazione della vita e abbia conserva-
to la speranza, perché non è possibile 
che un ministro della consolazione 
conforti un ammalato «se egli per-
sonalmente non riesce a trovare nel-
la sofferenza un senso, un cammino 
di purificazione e di maturazione, un 
cammino di speranza» (Spe salvi, 38). 

Riflesso umano di Dio, che si fa 
buon samaritano di ogni uomo e di 
ogni comunità umana che soffre, il 
ministro della consolazione, con la 
sua presenza silenziosa e partecipe 
della sofferenza altrui, offrirà conso-
lazione, conforto, incoraggiamento a 
quanti sono colpiti dalla sofferenza. 
Egli sarà vicino ad ogni uomo amma-

lato con delicatezza di tratto, nel ri-
spetto più assoluto della sua persona, 
della sua dignità, in un atteggiamento 
di ascolto alle sue necessità. 

Aiuterà i cristiani ad andare in-
contro alla morte con speranza, 
senza paura alcuna, con una fiducia 
piena «nel Padre delle misericordie e 
Dio di ogni consolazione» (2Cor 1,3). 
Preparerà l’ammalato credente e la 
sua famiglia alla celebrazione del Sa-
cramento dell’Unzione che solleva le 
sofferenze fisiche e spirituali, rimette 
i peccati e, ungendo il corpo come 
preparazione alla risurrezione, con-
sola l’ammalato con la luce della pa-
squa di Cristo.

Il ministero della consolazione, in-
fine, vuol essere un servizio alla comu-
nità intera, perché il soffrire degli uo-
mini sia un luogo di apprendimento 
della speranza (cfr Spe salvi, 35 ss).

Poniamo l’esercizio di questo mi-
nistero sotto la protezione della Ver-
gine Maria, consolatrice degli afflitti, 
donna della speranza.

* Arcivescovo Metropolita di Taranto.
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

A cura di Ornella Scaramuzzi

KIJAS Z. J., Ecumenismo: risposte a 
101 domande, Edizioni Messagge-
ro, Padova 2008.

La segnalazione del libro di Zd-
zislaw Josef Kijas è quanto mai utile 
ed opportuna, in quanto nella nostra 
epoca, caratterizzata da messaggi che 
attraversano rapidamente il globo ter-
restre, si avverte sempre più l’esigenza 
di rifl ettere sul tema dell’ecumenismo.

Nella sua chiara prefazione il Car-
dinale Kasper, Presidente del Pontifi -
cio Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani, offre una sintesi 
generale esatta e completa del tema, 
che risponde oggi alle esigenze soprat-
tutto delle giovani generazioni, parti-
colarmente coinvolte nel processo di 
dialogo, collaborazione e ricerca della 
comunione tra i cristiani.

A partire dal Vaticano II, per la 
Chiesa cattolica e le altre comunità 
ecclesiali non è più una scelta facol-
tativa, bensì un dovere perseguire la 
volontà di Cristo di rendere unita la 
sua Chiesa. La reciproca conoscenza 
diviene quindi la base di un dialogo 
che non cade nel sincretismo, ma che 
apre nuove opportunità di scambio di 
ricchezze. L’ecumenismo si pone oggi 
alla ricerca di nuove modalità.

Il libro fa eco alla III Assemblea 
Ecumenica Europea svoltasi a Sibiu 
dal 4 al 9 settembre 2007, cui è segui-
ta nel 2008 una continuità di dialogo 
nella verità e nella chiarezza. Non po-
che reazioni hanno fatto eco, da par-
te delle altre Chiese cristiane, al Do-
cumento della Congregazione per la 
dottrina della fede Risposte a quesiti 
riguardanti alcuni aspetti circa la dot-
trina sulla Chiesa. La questione non 
riguarda tanto l’opportunità o meno 
del dialogo, quanto la sua qualità e 
la ricerca di modalità per accelerarlo, 
specie in un continente che necessita 
di una testimonianza cristiana unita-
ria. Sibiu rispecchia fedelmente quan-
to si sta vivendo a livello ecumenico.

Il testo di Kijas intende rispondere a 
numerose domande inerenti il dialogo 
ecumenico. Esse mirano ed orientano 
ad operare l’unità della Chiesa, pur evi-
denziando i motivi delle divisioni nei 
secoli e le possibilità che hanno favo-
rito o favoriscono tuttora la riunifi ca-
zione. La preoccupazione sottesa alle 
domande è rendere leggibile e attendi-
bile il messaggio del Signore Gesù, e la 
testimonianza dei suoi discepoli; Egli 
chiese al Padre: “Che siano una cosa 
sola” (Gv 17,21).
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Provocatoria è la domanda che 
emerge dal testo: “Noi cristiani cosa 
possiamo fare per l’unità della Chie-
sa?”. Secondo l’Autore è necessario 
anzitutto combattere la pigrizia e la 
perdita di speranza, per raggiunge-
re l’obiettivo dell’unità; egli invita a 
credere alla forza della preghiera e 
ad affi darsi alla potenza dello Spirito, 
che risveglia nei cuori la sete di unità. 
Preghiera comune, lettura della Sa-
cra Scrittura, pellegrinaggi, incontri, 
catechesi, amicizia tra le Chiese e co-
mune impegno per i poveri rendono 
oggi possibile ciò che appena un de-
cennio fa non si riusciva ad immagi-
nare.

Il Teologo ha cercato di dare ri-
sposta a ben 101 domande, altre sono 
rimaste senza risposta, ma lodevole è 
il tentativo di prendere in considera-
zione la vastità dell’argomento. Si co-
glie nel libro la volontà di evitare toni 
polemici, generalizzazioni negative 
o pregiudizi, e di mantenere quella 
neutralità che consente alle Chiese 
di parlare con la propria voce. Con 
particolare saggezza vengono trattati 
argomenti storici e teologici.

Nel testo rimane un senso d’incom-
piutezza che genera positivamente il 
bisogno di porre ulteriori domande 
e di trovare rispettive risposte, così 
come le questioni del dialogo ecume-
nico stesso rimangono ancora aperte 
ed interpellano un vivo spazio d’in-
dagine personale ed ecclesiale del 
credente.

Possiamo dire che la recezione de-
gli emendamenti di Sibiu nell’epoca 
postmoderna e secolarizzata si profi -

la assai utile da un punto di vista so-
ciale ed etico, per: l’impegno per la 
pace, gli aiuti ai Paesi poveri, la lotta 
alla pena di morte, la difesa della vita 
dal concepimento alla morte naturale 
e l’alleanza contro la secolarizzazione 
dell’Europa. Occorre però continua-
re ad alimentare la preghiera comu-
ne, le relazioni di fi ducia e l’ascolto 
reciproco, allo scopo di arrivare a 
produrre un’autentica spiritualità di 
comunione. 

La testimonianza del Vangelo, in 
una situazione odierna nella quale i 
cristiani risultano essere una mino-
ranza, non sia indebolita dalle nostre 
divisioni! Il dialogo fondato sullo 
scambio spirituale e teologico rive-
ste un ruolo essenziale: l’ecumenismo 
spirituale costituisce infatti l’anima 
stessa del movimento ecumenico, che 
può rispondere al bisogno di pace e 
guarigione.

Maria Cappelletto

URSO F., SCOGNAMILLO A., Bioeti-
ca. Una proposta per la scuola, Ser-
vi della Sofferenza, San Giorgio J. 
(TA) 2008.

I temi della bioetica sono oggi 
quotidianamente dibattuti nei più 
svariati contesti, non solo tra gli ad-
detti ai lavori. A fronte di questo 
crescente interesse per la disciplina 
si osserva però una carenza di stru-
menti formativi al riguardo che siano 
adatti anche al più ampio pubblico. 
E si tratta d’altro canto, quello della 
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formazione in bioetica, di un ambito 
a cui sarebbe necessario offrire uno 
spazio adeguato, dalla Scuola Secon-
daria Superiore, agli incontri di cate-
chesi per i giovani.

Il volume che presentiamo parte 
proprio dalla duplice consapevolezza 
che ognuno di noi dovrebbe avere gli 
strumenti per comprendere la real-
tà e che la scuola è uno dei contesti 
elettivi per l’acquisizione di tali stru-
menti. 

Strutturato in cinque capitoli (1. 
Perché studiare la Bioetica; 2. Per-
sona e corporeità; 3. Rifl essioni sulla 
vita che inizia; 4. Il rapporto con la 
vita e con la morte; 5. Noi, l’ambien-
te e il progresso tecnologico), si pre-
fi gge di essere un’introduzione – dal 
linguaggio semplice ed accessibile a 
tutti – ai temi della bioetica, dalla vita 
nascente fi no alla vita al suo naturale 
tramonto, in una prospettiva perso-
nalista. 

La struttura dei singoli capito-
li (le domande alla fi ne dei capitoli, 
gli schemi e le letture) è particolar-
mente adatta a suscitare nelle classi 
la discussione sui temi di bioetica e a 
guidare la rifl essione etica sui singoli 
temi. Per questa ragione la sua impo-
stazione è prettamente pedagogica.

Inoltre, per facilitare la comuni-
cazione didattica, gli Autori hanno 
allegato al volume un cd-rom in cui i 
temi affrontati vengono riproposti in 
presentazioni di Power Point.

Gli Autori, cultori della disci-
plina, vantano anche una notevole 
esperienza didattica. Filippo Urso ha 
conseguito i Diplomi di Perfeziona-

mento in Bioetica Presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
è direttore del Centro di Bioetica di 
Taranto, dell’uffi cio diocesano e re-
gionale per la Pastorale della Salute 
in Puglia e membro della Consulta 
nazionale CEI per la Pastorale Sani-
taria; è inoltre docente di S. Scrittura 
all’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose “Romano Guardini” della Fa-
coltà Teologica Pugliese.

Alessandra Scognamillo, laureata 
in Biologia e Perfezionata in Bioeti-
ca presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, è docente di Scuola 
Secondaria Superiore e membro del 
Centro di Bioetica di Taranto.

Gli argomenti trattati sono mol-
teplici, poiché vasto è il campo della 
Bioetica, ma il volume è strutturato 
in maniera da offrire la possibilità 
di effettuare scelte operative idonee 
allo specifi co contesto educativo. Le 
qualità del volume lo rendono parti-
colarmente adatto per un primo ap-
proccio alla Bioetica.

Nunziata Comoretto

SERVIZIO DI PASTORALE DELLA SA-
LUTE (a cura), Linee guida dio-
cesane. La Pastorale della Salute 
– Quaderni di pastorale della salu-
te 2, Centro Ambrosiano, Milano 
2008.

Il “Quaderno n. 2” desidera ri-
spondere, con un linguaggio incisi-
vo ma semplice e accessibile al vasto 
pubblico, alla domanda “Che cos’è 
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la Pastorale della Salute?”, posta agli 
“addetti ai lavori” da innumerevoli 
persone.

È un sussidio che raccoglie i con-
tenuti e le indicazioni pratiche della 
pastorale della salute, una guida per 
tutti gli operatori pastorali: sacerdo-
ti cappellani, diaconi permanenti, 
religiosi/e, laici, operatori sanitari 
(medici, infermieri) e per l’immensa 
schiera di volontari (alcune migliaia) 
che, sul territorio e nelle parrocchie, 
portano la Santa Comunione e visita-
no i malati nelle loro case.

L’icona del Buon Samaritano (cfr. 
Lc 10,27-37), tante volte evocata, fa 
da sfondo alla lettura del sussidio e 
orienta le scelte che scaturiranno da 
una attenta rifl essione personale e di 
gruppo.

I primi due capitoli (complessi-
vamente 8) sono i più impegnativi 
e densi di contenuto, gli altri invece 
guidano il lettore alla conoscenza 
della pastorale della salute. In parti-
colare il capitolo 3 invita l’operatore 
a considerare il malato “soggetto” 
della pastorale e non solo fruitore di 
aiuto; il capitolo 7 poi sottolinea l’im-
portanza della formazione e offre tut-
te le indicazioni pratiche circa i corsi 
di formazione che sono organizzati in 
Diocesi.

Adriana Nardin

PAUSCH R., L’ultima lezione – la 
vita spiegata da un uomo che muo-
re, Rizzoli, Milano 2008.

“Quale saggezza vorremmo tra-
mandare se sapessimo che è la nostra 

ultima opportunità?”. Non possiamo 
cambiare gli eventi della nostra vita 
ma possiamo scegliere come viver-
li, ci suggerisce la logoterapia di V. 
Frankl. Ma tutto dipende dal pro-
prio carattere e dalle esperienze che 
modellano rapporti umani e di vita. 
Di fronte ad una diagnosi infausta 
nel giro di pochissimi mesi, come nel 
caso del professore universitario di 
informatica protagonista del libro, 
Randy Pausch, colpito da cancro 
pancreatico metastatizzato, sono di-
verse le reazioni possibili.

C’è chi si arrende in partenza e 
vive da morto ancor prima di esserlo, 
c’è chi cede le armi abdicando dalle 
proprie decisioni e delegando ai fa-
miliari o ai curanti, c’è chi ingaggia 
una battaglia col male, certo di scon-
fi ggerlo, diventando un malato mili-
tante.

In tutti questi modi di reagire, il 
vero protagonista è il cancro. Ran-
dy invece, appena quarantasettenne, 
nel fi ore della professione e sposato 
felicemente da appena otto anni e 
con tre fi gli piccoli, con un carattere 
creativo e capace di analizzare i vari 
aspetti di ogni situazione, decide che 
lui è altro che soltanto il suo cancro.

Quando infatti gli chiedono di 
tenere all’università l’ultima lezione, 
accetta perché vuole che resti un vi-
deo a raccontare non solo agli stu-
denti ma soprattutto ai fi gli, che non 
vedrà crescere, come era veramente 
il loro padre.

Si pone allora la domanda: “Che 
cosa mi rende unico?” e la sua risposta 
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la trova nell’aver realizzato quasi tutti 
i sogni dell’infanzia con passione, af-
frontando difficoltà e situazioni non 
sempre prevedibili ma avendo nella 
testa la meta da raggiungere anche 
pagando talvolta lo scotto a sconfitte 
e delusioni, facendo quindi esperien-
za del limite.

Il bilancio positivo del suo passato 
e la volontà entusiasta di comunicar-
lo gli fa scegliere, come titolo del suo 
seminario: Realizzare davvero i sogni 
dell’infanzia.

Il libro quindi raccoglie quanto 
detto nel seminario con la leggerez-
za delle immagini in power point che 
fissano i punti salienti della narrazio-
ne, come sfogliando un album di foto 
con diario. L’impressione che si ricava 
è quella di assistere alla costruzione di 
una vita con lo sforzo costante di in-
dirizzarla al meglio, usufruendo delle 
esperienze del passato, dei valori ap-
presi dalla tradizione familiare, dalla 
forza con cui si crede in se stessi senza 
lasciarsi sopraffare dalle difficoltà. “I 
muri esistono per una ragione. – dice 
l’autore a proposito della scalata a 
fare di Jai sua moglie – Ci offrono l’op-
portunità di dimostrare quanto deside-
riamo realmente qualcosa”.

A differenza del protagonista del 
libro I miei martedì col professore di 
M. Albom (BUR narrativa, 2007) af-
fetto da sclerosi laterale amiotrofica 
rapidamente invalidante, qui Randy 
vive gli ultimi mesi del suo cancro in 
apparente benessere, e ciò sgomen-
ta chi si aspetta di vedere un uomo 
sofferente ma rende la sua analisi sul 

senso della sua vita e la lezione, anco-
ra più efficaci.

Un messaggio insegnatogli dai 
suoi genitori è che le persone conta-
no più delle cose, che occorre dare 
fiducia amorevole ai figli e ai loro so-
gni perché stanno costruendo il futu-
ro, senza moralizzare, né generare in 
loro incertezza o paura ma sostenen-
doli nei tentativi di uscire dal nido alla 
conquista di piccole grandi vittorie. È 
uno stimolo alla creatività per vivere 
la vita come un’avventura quotidiana 
mai staccata dalla concretezza. 

Il tempo non è infinito e per que-
sto va speso bene: l’autore ha appreso 
il vantaggio di amministrare il tempo 
come le finanze, poter cambiare le 
priorità (sintomo di duttilità e capa-
cità di adattamento), rimodellare gli 
obiettivi (segno di umiltà), archiviare 
bene oggetti e memorie così da po-
terli rintracciare facilmente a tempo 
debito, utilizzare bene il telefono 
come mezzo comunicativo diretto, 
delegare anche ai più giovani, scom-
mettendo sulla loro buona riuscita, 
prendersi pause rigeneranti in cui 
essere completamente assenti dalla 
solita routine.

Pausch ha appreso il valore del 
dimostrare gratitudine con la deli-
catezza di chi non ne aspetta vantag-
gio; ha imparato che la mediazione 
fra culture diverse può moltiplicare i 
frutti; sente in modo più pregnante 
l’importanza costruttiva di dire sem-
pre la verità perchè una pessima scu-
sa è peggio che non scusarsi. Quanti 
di noi sanno veramente che le scuse 
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appropriate si compongono di tre ele-
menti: 1) ciò che ho fatto è sbagliato; 
2) mi sento male per averti ferito; 3) 
come posso rimediare? 4) che non mi 
devo lasciare limitare dalle scuse non 
ricevute a mia volta.

Gli ultimi appunti riguardano i 
suoi sogni per i suoi fi gli e la moglie: 
questa è la parte più tenera, di inten-
sa commozione in cui il rimpianto è 
appena velato nella descrizione delle 
diverse qualità che rendono unici i 
suoi bambini Dylan, Logan e Chloe, 
di appena un anno dinanzi alla quale 
si sente stupito e innamorato.

Un cerchio si chiude dopo aver 
dato sfogo al suo forte bisogno di 
raccontare. 

Quando si vive intensamente e 
senza risparmio la propria vita, sono 
i nostri sogni, prima o poi, a raggiun-
gerci.

ANFOSSI M., VERLATO M. L., ZUC-
CONI A., Guarire o curare? Comu-
nicazione ed empatia in medicina, 
Edizioni La Meridiana, Molfetta 
(BA) 2008. 

Le autrici, psicoterapeute con am-
pia esperienza come docenti e consu-
lenti in ospedale e in servizi del SSN, 
curano la formazione e la supervisione 
degli operatori sanitari sulla comuni-
cazione e la relazione con i pazienti. 
Entrambe sono impegnate nella scuo-
la di specializzazione in psicoterapia 
dello IACP (Istituto Approccio cen-
trato sulla Persona), presieduto da Al-
berto Zucconi; tale centro collabora 

con l’Organizzazione mondiale della 
Sanità (OMS).

Si parte dalla domanda se l’uma-
nizzazione della medicina sia utopia 
o realtà per costruire poi, nei vari 
capitoli, un chiaro modello di comu-
nicazione ed empatia come recita il 
sottotitolo del libro. È evidente che 
molti professionisti della salute hanno 
una formazione relazionale lacuno-
sa o del tutto assente e quindi resta 
diffi cile stabilire un rapporto medico 
– paziente effi cace, come vorrebbe il 
modello biopsicosociale a cui dice di 
ispirarsi la moderna sanità.

In realtà recuperare il rispetto del-
la soggettività nella malattia, premessa 
per aprire ad una alleanza terapeuti-
ca vera, riconoscere l’importanza di 
un’anamnesi narrativa di chi vive dal 
di dentro l’infermità al fi ne di una 
diagnosi più completa, la acquisizio-
ne come stile, dell’ascolto empatico 
del malato per guidarlo in quei luo-
ghi fi sici e mentali a lui sconosciuti 
che gli incutono paura e diffi denza, 
può rappresentare la nuova frontiera 
della formazione di tutto il personale 
sanitario che ruota accanto al letto del 
malato.

Una comunicazione funzionale 
deve avere un intento cooperativo e 
paritetico nei confronti del paziente, 
a cui vanno date informazioni qualita-
tivamente veritiere e quantitativamen-
te adeguate alla richiesta, pertinenti al 
tema personale e non divaganti in altro 
sapere medico, coerenti nell’espressio-
ne che deve essere chiara e comprensi-
bile per il paziente, ordinata nell’espo-
sizione e non ambigua.
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La buona comunicazione ha di-
versi vantaggi fra cui:

1) aumentare la soddisfazione e la 
fiducia del malato e favorire la sere-
nità del medico che ha svolto bene il 
suo compito;

2) agevolare la multidisciplinarie-
tà, perché i messaggi sono univoci e 
concordi e non discordanti e spes-
so espressi a “scaricabarile” su altri 
professionisti;

3) aiutare il paziente a conoscere 
la sua malattia, attivando le risorse 
necessarie per combatterla, quando 
non viene tenuto all’oscuro, nei limi-
ti possibili, delle procedure di cura.

Lo stile della comunicazione at-
tuato dai curanti deve tener conto 
di alcuni schemi recettivi che diversi 
pazienti possono avere. Alcuni pre-
feriscono un rapporto dipendente e 
preferiscono deresponsabilizzarsi, al-
tri prediligono un rapporto paritario 
e hanno un atteggiamento di fiducia 
nella competenza del medico che 
fornisce informazioni e si coinvolgo-
no nelle decisioni, altri esercitano un 
rapporto autonomo, per cui il medico 
è solo un consulente mentre le deci-
sioni sono assolutamente personali.

Proseguendo nella lettura, le au-
trici danno indicazioni pratiche per 
la comunicazione delle cattive noti-
zie tra verità e speranza.

Vi sono anche numerosi esempi 
di situazioni complesse. Il colloquio 
motivazionale fra medico e paziente 
permette di affrontare con gradua-
lità il processo spiacevole della ma-

lattia che causa, a volte, una frattura 
interiore demotivante; questo tipo 
di colloquio fa appello alle risorse 
spendibili dal paziente in pro del 
suo stesso benessere anche quando 
le condizioni esistenziali diventano 
molto precarie.

Nella relazione di cura, continua-
no le autrici, rivestono poi importan-
za sostanziale i sistemi motivazionali 
innati, che ciascuna persona sviluppa 
in modo variegato a seconda dell’am-
biente in cui ha vissuto e, in partico-
lar modo si parla dell’attaccamento, 
(che prevede la spinta a chiedere aiuto 
e la ricerca della vicinanza con chi può 
offrire sostegno nel pericolo) e dell’ac-
cudimento (che induce a dare aiuto a 
chi è fragile o malato o indifeso).

Il processo comunicativo è esplo-
rato dalla parte del medico e dalla 
parte del paziente sottolineando la 
gestione delle emozioni reciproche 
per evitare il contagio di sofferenza 
ma anche la fredda indifferenza e per 
difendersi dalla manipolazione.

Un ultimo spazio è dedicato al 
confronto di equipe e alla supervi-
sione per prevenire il burnout, nel 
momento in cui si accolgono quelle 
esperienze troppo intense che, ben-
ché segnino il limite personale del-
l’operatore sanitario, se gestite bene 
con il conforto di un ascolto attivo, 
possono diventare comunque moti-
vo di approfondimento umano e di 
crescita dentro se stessi e verso gli 
altri.

Un libro dunque interessante e 
certamente da non perdere!
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ZUFFADA V., Ritorno all’Eden 
– Poesie, Editrice Berti e Cen-
tro Igino Giordani di Piacenza, 
2008.

Mi sembra appropriato dare voce 
alla poesia di Virgilio Zuffada, Cap-
pellano nell’ospedale civile di Piacen-
za, perché mi offre il modo di valoriz-
zare il mondo interiore dei soci dellA.
I.Pa.S., che spesso non abbiamo tem-
po suffi ciente di conoscere, in sede di 
Convegno annuale. Eppure è proprio 
su questa ricca sensibilità che si fon-
da, poi, la capacità di ascoltare l’essere 
umano sofferente. 

Si tratta di poesie che l’autore af-
ferma essere state scritte in età giova-
nile, più di trent’anni fa; sono rimaste 
chiuse come piccole perle in uno scri-
gno forse in attesa del gesto audace di 
presentarle al pubblico. Certamente, 
il dono di sapersi esprimere in versi 
semplici permette di tradurre in im-
magini la personale capacità di osser-
vare il mondo intorno e di partecipare 
intensamente agli avvenimenti della 
vita.

Molte poesie, scritte in adolescen-
za, sono il momento di rifl essione lirica 
sullo spazio della fede vissuto da don 
Virgilio, come in Orto degli ulivi, in 
Vocazione e in Valle dell’Eden (La val-
le dell’Eden/ è coperta di croci./ Come 
zattere verdastre,/ consunte dal sole/ 
noi tutti torniamo a riva/ nel regno dei 
morti./ Nel giardino dell’Eden/ da lidi 
lontani/ faremo ritorno/ con Cristo,/ 
noi tutti risorti!

Altri versi sottolineano la nostal-

gia di rapporti familiari intensi come 
quando dice della nonna Ida: “Sulle 
tue ginocchia, cantavi/ le lunghe fi abe/ 
che conosceva/ in sonno/ il mio cuore”. 
Anche lo sguardo sulla natura diventa 
meditazione spirituale come in Sole su 
Piacenza (Il sole vibra nella mia città/ 
stamattina,/ nelle nubi/ si tinge la casa/ 
del cielo./ Oh, città mia,/ che al primo 
sole sorridi/ nel fi ume splendente/ 
tra anse scintillanti/ come bimbo che 
gioca/ tra esili giunchi!). Infi ne nella 
poesia Il moribondo emerge come, nel 
cuore del sacerdote, sacramenti ultimi 
e fi ducia in Dio si intreccino nell’ac-
compagnamento silenzioso.

È un libro semplice e gradevole, 
di cui consiglio la lettura, anche per 
invogliare altri a schiudere il cassetto 
in cui forse giacciono, da molti anni, 
frammenti di vita personale chiusi 
dentro da un Super-Io troppo inva-
dente. Una sana autostima può inve-
ce far ritrovare la chiave e la modestia 
aiuterà a discernere se ne vale la pena! 
Al lavoro dunque: Dio è certamente in 
ogni nostra espressione autentica.

BUZZATI D., Il segreto del Bosco Vec-
chio, Oscar Mondadori, Milano 
1979.

Uno degli obiettivi della Pastora-
le della Salute è quello di collocare il 
malato al centro dell’impegno profes-
sionale ed etico-umanistico degli ope-
ratori sociosanitari e della comunità 
ecclesiale, perché il sofferente possa 
ritrovare l’armonia esistenziale che la 
malattia sembra avergli portato via, 
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ma sulla quale proprio la malattia lo 
interpella.

Infatti possiamo dire che la socie-
tà odierna produce malattia e, più in 
particolare, che la maggior parte degli 
individui perseguono logiche di vita 
che sempre più li allontanano dalla 
felicità interiore e li rendono più vul-
nerabili alle patologie.

Nella ricerca di un sé più sereno, 
si colloca Il segreto del Bosco Vecchio 
di Dino Buzzati, secondo romanzo 
scritto a 29 anni, nel momento in cui 
Hitler inaugura le leggi razziali, il fa-
scismo esporta la guerra in Etiopia e 
in Italia “la censura cresce, inauguran-
do un tempo di vita fi ttizia e stranita, 
in apparenza intransigente ma in realtà 
corrotta e licenziosa”.

Durante dunque un sovvertimento 
sociale, Buzzati scrive questa favola 
sull’innocenza dell’infanzia, Eden, che 
quasi sempre l’uomo perde diventan-
do adulto ma che è invece la premessa 
radicale per vivere secondo i principi 
della natura, in un clima di libertà ar-
monica con se stesso e con gli altri.

Nel racconto, i folletti degli alberi 
secolari, gli uccelli e il vento, antro-
pomorfi zzati, parlano e interagiscono 
con il colonnello Procolo, cristallizzato 
nel suo egoismo e nella volontà di far 
male, e con suo nipote, un ragazzino 
di nome Benvenuto che, fragile e ma-
lato, è però più incline, per la sua età, 
ad ascoltare la sapienza del Bosco.

Molte sono le ferite che Proco-
lo infl igge al Bosco animato e a suo 
nipote pur di rimanere unico erede 
dell’appezzamento secolare: tanto fa, 

convinto di poter spadroneggiare nei 
confronti della natura. Quest’ultima 
invece reagisce e vince sempre. Alla 
fi ne il colonnello comprende e recu-
pera la dignità personale attraverso 
un atto di generosità che lo riscatta, 
anche a costo della sua vita. Per il gio-
vane Benvenuto, amato e accolto fa-
vorevolmente dagli spiriti del Bosco, 
c’è il monito a non perdere mai la ca-
pacità di ascoltare la voce interiore e 
quella della natura, che non sono mai 
in confl itto: questa è la chiave del be-
nessere.

Si tratta quindi di un libro, che die-
tro l’apparenza del racconto fantasti-
co, e già solo per questo si fa leggere 
volentieri, esprime la saggezza antica 
dell’unità ancora possibile per l’essere 
umano che vuole vivere in pienezza.

GHEZZANI N., La logica dell’ansia 
– Empatia, ansia e attacchi di pani-
co, FrancoAngeli Editore, Milano 
2008. 

Prestiamo attenzione a questo libro 
dello psicoterapeuta e scrittore Nicola 
Ghezzani, perché mi sembra cogliere il 
signifi cato profondo dell’ansia e delle 
crisi di panico come espressione di un 
disagio individuale e sociale che si ma-
nifesta non in soggetti deboli, facendo 
loro assumere l’identità di malati, ben-
sì in persone particolarmente sensibili, 
dotate di una capacità non comune di 
percepire le incongruenze forti sottese 
ai comportamenti. Essi verosimilmen-
te sono scossi interiormente da tale 
scissione che l’ego, adeguandosi alle 
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regole socialmente approvate e conso-
lidate, cerca di reprimere. Tuttavia il 
senso di colpa che ne consegue e che è 
causa in loro dell’ansia eclatante, è an-
che porta di verità e profezia, asserisce 
l’autore, di una nuova appropriazione 
identitaria attraverso la quale l’essere 
umano si evolve.

Quindi, più che malati, gli ansiosi 
sono da considerare soggetti estrema-
mente empatici, sensori di un cambia-
mento percettivo della realtà, antici-
pato rispetto alla maggior parte degli 
esseri umani: una mutazione prodotta 
da meccanismi adattivi all’ambiente, 
che procurerà col tempo un riadatta-
mento nelle risposte sociali collettive. 

Questa linea di pensiero, totalmen-
te innovativa, è da prendere in seria 
considerazione perché, secondo il 
modello di salute biopsicosociale, ge-
netica, ambiente, società, spiritualità 
e relazioni sono elementi interagenti 
nell’uomo, tali da modellarlo conti-
nuamente ben oltre i modelli compor-
tamentali riconosciuti convenzional-
mente.

Il testo si snoda con logica avvin-
cente, attraverso le storie vissute da 
pazienti a lungo seguiti da Ghezza-
ni nel tempo, per cui l’analisi risulta 
estremamente limpida e concreta nel-
la sua graduale elaborazione. 

Utilizzando la psicoterapia dialetti-
ca o dei valori Ghezzani afferma che 
“l’avvicendarsi di sistemi di valori nella 
coscienza individuale produce salute o 
malattia”. La nevrosi rappresenta dun-
que un conflitto morale e psicologico 
che, se portato a livello di coscienza, si 
traduce in ‘guarigione’ secondo i vec-

chi canoni, e in un nuovo passo avanti 
dell’individuo e dell’uomo nella storia, 
secondo la sua teoria.

L’essere umano è modellato dal-
la cultura che così, lentamente, lo fa 
evolvere producendo in lui millenarie 
alternanze di appartenenza/integrazio-
ne sociale e di opposizione/individua-
zione. Secondo l’autore, “la sensibilità 
introversivo-riflessiva di questi soggetti 
è già un carattere genetico differenziale 
per adesso non diffuso a tutti i sog-
getti, e tuttavia esso è una mutazione 
genetica in atto…. Evolvere vuol dire 
che la specie produce errori (variazioni) 
nella replicazione biochimica del DNA; 
alcuni di questi errori generano organi-
smi che muoiono, mentre altri errori ge-
nerano organismi che sopravvivono di 
più rispetto a quelli generati dalle copie 
prive di errori, perché si rivelano meglio 
adattati all’ambiente circostante”. 

Tali soggetti, gli ansiosi, i nevrotici, 
sono quelli che sono capaci di selezio-
nare nuovi valori umani dapprima do-
lorosamente antitetici all’interno di sé, 
poi lentamente riconosciuti e integrati 
dal resto della società. Processo lungo 
e impercettibile a livello di umanità, 
quanto invece drammatico e pseudo-
patologico nella storia personale di al-
cuni singoli individui.

Credo che il libro vada scoperto 
e apprezzato, perché può cambiare 
il nostro sguardo su alcune persone 
normalmente ritenute malate, che do-
vrebbero invece essere considerate dei 
fragili apripista di una storia nuova del-
l’uomo alla ricerca di valori etici capaci 
di assicurare la futura sopravvivenza e 
la pace all’umanità.
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Notizie dal
Consiglio nazionale AIPAS

V ITA DELL’ASSOCIAZIONE

Giovanni Cervellera

Verbale del 12-13 gennaio 2009 

In apertura il presidente ha rivol-
to un pensiero di riflessione ai pre-
senti prospettando un anno critico, 
in particolare per i tanti focolai di 
guerra nel mondo, con riguardo alla 
situazione in Terrasanta, per la crisi 
economica e finanziaria. In questo 
scenario siamo chiamati ad operare 
con sempre maggior ardore, orien-
tati nel nostro percorso da alcune 
stelle. Primo fra tutti i santi che ci 
hanno preceduto. Proprio di recente 
un altro religioso della carità verso i 
malati è stato annoverato fra i beati: 
Fra Ollallo Valdes, Fatebenefratello 
cubano, la cui beatificazione per la 
prima volta è avvenuta nell’Isola ca-
raibica.

È seguita una valutazione del 
convegno 2008 con un ampio giro 
di opinioni che ha messo in evidenza 
molti aspetti positivi e alcune pro-
blematiche, che servono ad orientare 
meglio le future attività. In partico-
lare: attenzione alla liturgia e all’ani-
mazione della stessa, curare l’ani-
mazione serale, quest’anno del tutto 
assente, inserire nelle schede di valu-
tazione una voce sulle aree pastora-

li, attenzione ai risvolti più concreti 
dell’azione pastorale, una chiara pre-
sentazione del convegno, valutare la 
presenza dei libri in vendita.

Ha fatto seguito una riflessione 
sulla situazione economica che nel 
nostro caso presenta un bilancio in 
pari, al limite della precarietà.

Si è passati a valutare la situazione 
della rivista e del sito Internet per i 
quali è stata richiamata la collabora-
zione di tutti, senza questa soprattut-
to il sito perde di attrattiva.

Dopo la pausa per la preghiera 
vespertina e la cena, la riunione è ri-
presa alle ore 21,00 e fino alle 22,00 
i consiglieri si sono alternati nella 
proposta del tema per il convegno 
nazionale del 2009, lasciando ai con-
sigli della notte di maturare il tema 
più opportuno.

Al mattino del 13 la riunione è 
ricominciata, dopo la celebrazione 
eucaristica, con la scelta del tema del 
convegno. Dopo gli opportuni con-
fronti si è scelto il tema: “Sofferenza 
di Dio e sofferenza dell’uomo”. Il 
convegno si svolgerà a Collevalen-
za (PG) dal 5 all’8 ottobre 2009. Lo 
schema di massima sarà il seguente: 
lunedì – inizio ore 17,00 con una let-
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tura teatrale del testo “Diario di un 
dolore” di C.S. Lewis. Martedì sarà 
la giornata dedicata alla riflessione 
teologica. Al mattino due interven-
ti, il primo di un teologo sul tema: 
“La sofferenza di Dio” e a seguire un 
contributo su “L’uomo della Sindo-
ne”. Al pomeriggio una comunica-
zione sul tema del mattino nella pro-
spettiva ortodossa, che concluderà 
con una celebrazione ecumenica. La 
giornata di mercoledì sarà invece de-
dicata ad una dimensione pastorale 
più concreta. Ci si dividerà in sette 
gruppi di lavoro per un’analisi della 
sofferenza nei diversi ambiti: il mori-

re; la malattia mentale; la sessualità; 
le nuove dipendenze; gli operatori; 
l’anziano; l’anima.

Giovedì la relazione conclusiva 
sarà di natura teologico-spirituale 
per offrire spunti di riflessione e di 
pratica ai partecipanti.

Moderatore del convegno: Ales-
sandro Marzullo; liturgia affidata a 
Roberto Lunardi, Antonio Podo, 
Maria Cappelletto. Registrazioni a 
cura di Davide Campanella e An-
selmo Parma. Ufficio Stampa a cura 
della Presidenza. 

La riunione si è chiusa alle ore 
13,00.

V I TA  DELL ’ ASSOC IAZ IONE

IRCCS
Centro S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

UMANIZZAZIONE E TERRITORIO
Fra Pierluigi Marchesi tra storia e profezia

Seminario coordinato da Mauro Salvatore

Venerdì 15 maggio 2009, ore 15-17.00
Centro S. Giovanni di Dio - BRESCIA, Via Pilastroni, 4

Tel. 030 35011

www.irccs-fatebenefratelli.it

Associazione CIVITAS A.I.PA.S.
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Dal mondo della salute

NOTIZIE

A cura di Leonardo Di Taranto

Un nuovo braccialetto elettronico 
per gli ospedali

Un braccialetto da polso che con-
sente una più accurata identificazione 
dei pazienti in ospedale è stato messo 
a punto da Zebra Technologies, lea-
der mondiale nelle soluzioni stampa 
on-demand per il settore medico. Il 
nuovo sistema di chiusura adesivo 
dei braccialetti Z-Band Direct è idea-
to per garantire un utilizzo più sem-
plice del rivestimento antimicrobico; 
è disponibile in diverse misure per 
neonati, bambini e adulti ed è caratte-
rizzato da uno strato di rivestimento 
resistente ad alcool, acqua, schiume, 
saponi e sangue, brevettato per una 
protezione antimicrobica contro lo 
Stafilococco Aureo, la Pseudomonas 
Aeruginosa e i batteri di Escherichia 
Coli, ovvero le tre principali cause di 
infezione nelle strutture sanitarie. 

Da una ricerca della Commissione 
Internazionale per la Sicurezza del 
Paziente è emerso che la non corret-
ta identificazione dei pazienti è causa 
del 13% degli errori chirurgici e del 
67% degli errori relativi alle trasfu-
sioni di sangue. Per contro, l’utilizzo 
del codice a barre sui braccialetti ha 
dimostrato l’aumento della precisio-
ne nella raccolta dei dati per l’iden-

tificazione dei pazienti, e la conse-
guente somministrazione corretta di 
servizi o trattamenti. 

I braccialetti tutelano la privacy 
dei pazienti e l’integrità delle infor-
mazioni, e al tempo stesso assicurano 
che infermieri, assistenti, tecnici di 
laboratorio e tutto il personale sia-
no in grado di identificare corretta-
mente il paziente e la relativa cartella 
medica ogni volta che il braccialetto 
viene letto.

OMS: il diritto alla salute
non è uguale per tutti

L’ingiustizia sociale uccide su grande 
scala nel mondo, afferma un rapporto 
presentato a Ginevra dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS). 
La speranza di vita di un bambino 
che viene alla luce in Svezia supera 
gli 80 anni, ma è inferiore a 50 anni 
in numerosi Paesi africani, esordisce 
il rapporto sottolineando che questi 
dati non hanno alcuna spiegazione 
biologica. 

In realtà la maggioranza dell’uma-
nità non beneficia del livello di salu-
te che è biologicamente possibile, in 
ampia misura a causa della deleteria 
combinazione di scelte, politiche e 
misure economiche poco giudizio-
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se. Inoltre 100 milioni di persone nel 
mondo precipitano ogni anno nel-
la povertà a causa delle spese per la 
salute che devono affrontare da soli. 
“La speranza di vita di una donna 
in Giappone è di 86 anni, mentre 
in Botswana è di 43. Il divario è di 
oltre 40 anni”, ha sottolineato Sir 
Michael Marmot, presidente della 
Commissione che ha elaborato il rap-
porto per l’OMS. E mentre in Svezia 
il rischio per una donna di decede-
re durante la gravidanza ed il parto 
è di 1 per 17.400, in Afghanistan è 
di 8 per 8. Infine, un ragazzo nato in 
una periferia povera di Glasgow avrà 
una speranza di vita inferiore di 28 
anni rispetto ad un coetaneo nato ad 
appena km 13 di distanza, ma in un 
quartiere più ricco. 

Queste incredibili differenze tra 
Paesi e all’interno delle frontiere di 
un Paese “sono dovute al contesto 
sociale nel quale le persone nascono, 
vivono, crescono, lavorano ed invec-
chiano”, afferma l’OMS illustrando il 
rapporto elaborato dalla Commissio-
ne che ha riunito per tre anni respon-
sabili politici, universitari, ex capi di 
Stato e ministri della salute. 

Per la direttrice dell’OMS, Marga-
ret Chan, “le disuguaglianze in mate-
ria di salute sono veramente una que-
stione di vita o di morte. Ma i sistemi 
di salute non tendono naturalmente 
verso l’equità. È quindi necessario 
uno sforzo senza precedenti per spin-
gere tutti i responsabili, anche quelli 
al di fuori del settore della salute, ad 
esaminare gli effetti delle loro politi-

che sulla salute”. Per la commissione, 
buona parte degli sforzi da compiere 
per ridurre le disuguaglianze in ma-
teria di salute devono realizzarsi nei 
settori extra-sanitari. Infatti le malat-
tie di origine idrica non sono dovute 
ad una carenza di antibiotici, bensì 
all’acqua contaminata e all’incapacità 
delle forze politiche sociali ed econo-
miche di fornire acqua potabile. 

Il rapporto sottolinea che la cre-
scita economica non basta a miglio-
rare la salute di un Paese e che alcuni 
Paesi a basso reddito come Cuba, 
Costa Rica o lo Stato del Kerala in 
India hanno raggiunto livelli di salute 
soddisfacenti malgrado un livello di 
reddito relativamente modesto. 

Per la Commissione il modello da 
seguire è costituito dai Paesi nordi-
ci che hanno applicato politiche che 
incoraggiano l’uguaglianza, il pieno 
impiego, la parità tra i sessi ed un ri-
dotto livello di esclusione sociale. Per 
la commissione è necessario miglio-
rare le condizioni di vita quotidiane 
e sconfiggere le disuguaglianze. Gli 
esperti lanciano quindi un appello 
ad agire sui determinanti sociali della 
salute e raggiungere l’equità nella sa-
lute entro una generazione. 

Sordità in aumento
con la diffusione degli iPod
Le cuffiette potrebbero far perdere 
l’udito a 10 milioni di europei

Tra i cinque e i dieci milioni di 
appassionati di musica in Europa po-
trebbero perdere l’udito a causa del-
l’iPod e dei lettori mp3. 

NOT I Z I E
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L’allarme è stato lanciato dal Co-
mitato scientifico per i rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati 
(CSRSERI) della Commissione UE, 
che in un rapporto mette in guardia 
dagli “elevati rischi” che corrono i 
ragazzi con le cuffiette. 

Secondo il parere scientifico del 
comitato, il 5-10% di coloro che, per 
un periodo di almeno 5 anni, ascol-
tano musica con apparecchi portatili 
per più di un’ora al giorno, tenendo 
l’apparecchio ad alto volume, rischia 
una perdita permanente della capaci-
tà uditiva. 

Dopo il boom conosciuto dagli 
iPod negli ultimi anni, soprattutto 
tra i giovanissimi, la commissione 
europea aveva invitato il comitato 
scientifico indipendente a esamina-
re la situazione e gli eventuali rischi 
per la salute. La Commissione Ue ha 
annunciato che studierà quali misu-
re adottare per proteggere bambini e 
adolescenti.

Il bugiardino dei farmaci è superato 
per 7 italiani su 10 

Quasi otto italiani su 10 leggono 
il foglietto illustrativo prima di assu-
mere un farmaco, ma lo strumento 
non piace più e la stessa percentuale 
chiede informazioni sui medicinali di 
tipo istituzionale: pubblicazioni da 
parte del Ministero o di un altro or-
ganismo pubblico. 

In occasione del 63° Congresso 
nazionale dei medici della Fimmg ar-
riva il quadro delle abitudini e dei bi-
sogni degli italiani di fronte ai farma-

ci con uno studio focalizzato proprio 
sulle necessità di maggiori informa-
zioni che arrivano dagli stessi malati. 
Il 41% della popolazione si informa 
regolarmente sui temi della salute e 
ancora una volta arriva la conferma 
che sono proprio le donne a portare 
in famiglia il maggior contributo di 
notizie, leggendo quotidiani e inserti 
specializzati e seguendo trasmissioni 
radio-televisive. 

Ma lo studio rivela anche che esi-
ste una quota di popolazione del Bel 
Paese, all’incirca il 30%, che non si 
interessa mai o raramente ai temi del-
la salute e all’interno di questa quota 
ci sono soprattutto uomini, giovani o 
persone con bassa scolarità. 

Sulla questione farmaci gli italiani 
sembrano avere le idee chiare almeno 
su un punto: l’informazione da prefe-
rire è quella istituzionale e 7 su 10 si 
dicono pronti a leggere un libro o un 
sito se il Ministero della Salute o un 
altro organismo pubblico lo rendesse 
disponibile. 

Dall’Istituto Superiore di Sanità
Un decalogo per la sicurezza
delle medicine alternative 

Per informare gli italiani sui rischi 
delle terapie non convenzionali l’Isti-
tuto Superiore di Sanità, la Società 
Italiana di Farmacologia, il Centro di 
Medicina Naturale di Empoli hanno 
messo a punto un decalogo, che sarà 
oggetto di una massiccia campagna 
di informazione rivolta alla popola-
zione:

DAL MONDO DELLA SALUTE (L. Di Taranto)
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1) Mai iniziare una di queste te-
rapie senza parlarne con il proprio 
medico. 

2) Mai abbandonare le terapie 
convenzionali senza averne discusso 
con il medico. 

3) Mai affidarsi a presunti ricerca-
tori o esperti, al sentito dire, al faida-
te o ai consigli di amici e conoscenti. 
Mai praticare l’automedicazione se 
non per disturbi minori o piccole pa-
tologie di breve durata. 

4) Mai usare prodotti a composi-
zione sconosciuta o privi di etichetta. 
Se non sono prescritti, mai usare pro-
dotti naturali durante la gravidanza o 
l’allattamento. Mai usare a scopi me-
dicinali erbe spontanee raccolte in 
natura. 

5) Mai fidarsi delle vendite su In-
ternet o a domicilio che non diano 
precise garanzie. Mai credere alle te-
rapie o ai rimedi miracolosi. 

6) Informarsi sempre sui reali van-
taggi di ogni terapia, sulle garanzie di 
sicurezza ed efficacia, in particolare 
se si propone di sostituirla a quella 
convenzionale.

7) Consultare sempre medico o 
farmacista prima di prendere un pro-
dotto naturale o di darlo a bambini 
e anziani, soprattutto se malati o in 
terapia con altri farmaci. 

8) Affidarsi sempre a medici esper-

ti, chiedendo al proprio medico di fa-
miglia, alla Asl, all’Ordine dei Medici 
e a Società Scientifiche accreditate. 

9) Conservare i prodotti nella con-
fezione di origine, lontano dalla por-
tata dei bambini, all’asciutto, lontano 
da fonti di luce o di calore. 

10) Segnalare sempre al proprio 
medico o farmacista ogni sospetta 
reazione avversa a un medicinale o 
prodotto naturale. Segnalare ai ri-
spettivi Ordini chiunque prescriva o 
pratichi queste terapie senza averne i 
requisiti professionali. 

“Le medicine non convenzionali 
sono assai diffuse anche in Italia”, 
ricorda Fabio Firenzuoli, Presidente 
dei Medici fitoterapeuti (ANMFIT) 
e Direttore del Centro di Medicina 
Naturale di Empoli. “Molti credono 
che i prodotti naturali siano sicu-
ri per definizione, ma non è affatto 
così. Ci sono infatti stati vari inciden-
ti e la proliferazione dei ciarlatani, in 
particolare su Internet, consiglia a 
tutti massima prudenza. Allarme e 
decalogo nascono da questa situa-
zione, fermo restando che i benefici 
di alcune terapie non convenzionali 
sono stati confermati anche in sede 
scientifica, per esempio l’agopuntura 
per certi tipi di dolori e la fitoterapia 
in particolari forme di depressione”, 
conclude Firenzuoli.

NOT I Z I E


