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Uno sguardo verso il futuro 

L’annuncio dell’indizione di uno speciale Anno sacerdotale da parte di Be-
nedetto XVI, dal 19 giugno 2009 allo stesso giorno del 2010, fa rallegrare il 
nostro cuore. Questo annuncio ci consente di guardare con simpatia il volto 
dei nostri sacerdoti, che irradia quello misericordioso del Signore; ci permette 
di provare riconoscenza per il loro infaticabile ministero a servizio della Chie-
sa e di riflettere sulla bellezza della chiamata alla sequela di Cristo. 

Tutti oggi abbiamo l’opportunità di riscontrare direttamente le problemati-
che che interpellano il sacerdozio ordinato, ma vogliamo rivolgere anche, più 
in generale, la nostra attenzione all’importanza della vita di consacrazione di 
quanti operano nel mondo della salute.

Qui sono chiamati ad operare sia ministri ordinati che religiosi, anch’essi 
risentono della crisi provocata dal diffuso secolarismo. Per questo è neces-
sario chiedersi: come poter aiutare la persona consacrata a Dio a vivere nella 
nostra epoca, in un Occidente che ha posto chiaramente una dicotomia tra 
spirituale e materiale? Come consentirle di compiere fedelmente la volontà 
di Dio?

I modi di compiere la volontà di Dio nel mondo sanitario sono molteplici. 
Ogni ministero e ogni carisma segna il cammino attraverso cui si esprime, in 
forma chiara e precisa, il quadro nel quale si colloca la risposta a seguire Dio 
più da vicino, proprio come va suggerendo il Magistero della Chiesa in questi 
anni di rinnovamento.

Molti consacrati donano la loro vita prestando attenzione ai fratelli più bi-
sognosi: bambini, giovani, malati e anziani; ciò avviene nelle parrocchie, negli 
istituti di formazione, nelle case-famiglia, nelle case d’accoglienza, nei centri 
di spiritualità e nelle strutture sanitarie dove hanno l’opportunità di esprimere 
esteriormente la ricchezza che portano dentro e che desiderano comunicare.

Le opere che compiono i consacrati non interessano per la loro materialità, 
ma per l’amore che in esse mettono e per il frutto che producono in ordine 
all’evangelizzazione, al fine di estendere il Regno di Cristo tra gli uomini.

Sacerdoti e religiosi sono spesso coinvolti nella gestione di grandi opere. 
Per quanto i tempi siano cambiati, le opere rispecchiano le intenzioni di fonda-
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tori illuminati che diedero o danno la loro vita per far regnare Cristo nei cuori 
di quanti vi accedono.

Allo stato attuale, però, diocesi ed istituti religiosi non possono più solo ten-
dere alla conservazione delle opere o preoccuparsi esclusivamente dell’aspetto 
esteriore delle stesse (cosa che passa in un secondo piano), quanto compiere 
una rinnovata lettura dell’ispirazione della finalità di un’opera, come pure la 
visione futura di uno specifico carisma ricevuto.

Con ciò, non si può più trascurare la pianificazione delle opere, in quanto 
esse sono lo strumento per compiere la volontà divina, che si propone di rag-
giungere e aiutare i più poveri. Pianificare significa conoscere quello che Dio 
vuole da ciascuna opera, stendere in equipe un vero progetto comunitario ed 
apostolico, al fine di attualizzare, nel preciso momento storico, l’amore di Dio: 
si raggiunge così la massima efficacia se chi si dedica alla pianificazione cono-
sce, vive e trasmette l’intenzionalità originaria.

Da anni ormai la vita di consacrazione vaga alla ricerca della propria identità; 
desidera respirare aria nuova e aprire orizzonti di speranza per vincere la paura 
del fallimento. Come dice un noto autore, a Dio può piacere più la lotta conti-
nuata che una facile vittoria!

Significativa è l’esortazione di Benedetto XVI: “I consacrati, pur svolgendo 
molti servizi nel campo della formazione umana e della cura dei poveri, nell’in-
segnamento o nell’assistenza ai malati, sanno che lo scopo principale della 
loro vita è la contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio. Il 
contributo essenziale che la Chiesa si aspetta è molto più in ordine all’essere 
prima che al fare” (Sacramentum caritatis, 81). La crisi d’identità degli ultimi 
quarant’anni ha portato la vita di consacrazione ad abbandonare la ricerca di 
Dio in ogni cosa, a sostituire la spiritualità con forme vaghe di psicologismo e 
di benessere. 

In passato, possiamo dire, passavano molti anni prima che un’innovazione 
tecnologica avesse un reale impatto sulla cultura, oggi invece le innovazioni si 
realizzano una dopo l’altra, lasciando un tempo limitato per il loro adattamento 
alla cultura. Nell’attività apostolica come pensare di non poter contare su stru-
menti quali il cellulare, il computer, internet?

Cambiamenti politici e sociali influiscono notevolmente sulla missione speci-
fica. Il processo di pianificazione delle attività pastorali quindi dev’essere dina-
mico, flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti del tempo. Pianificare oggi 
non è facile, richiede duro lavoro, chiari obiettivi e notevoli risorse. Ciò non si-
gnifica pretendere di prevedere il futuro, ma fare in modo che le decisioni siano 
prese alla luce degli eventi possibili.

Spesso purtroppo, ripiegati su se stessi, i consacrati mandati a lavorare nel-
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la vigna del Signore hanno perso la capacità di pianificare e di guardare avanti 
con fiducia. Hanno smesso di sognare e di pensare il futuro! Stanno attraver-
sando una stagione di smarrimento, di fronte ai numerosi segnali preoccupanti 
che, nel terzo millennio, agitano soprattutto il Continente europeo. 

Il lavoro di chi ha dedicato tutta la vita a Dio e a servizio dell’uomo soffe-
rente, dunque, deve poggiare su robuste basi di una chiara identità. L’azione 
intrapresa nel servizio apostolico richiede d’essere impregnata dello spirito di 
consacrazione. La pianificazione apostolica esige di essere animata dalla visio-
ne soprannaturale della carità e dalla volontà di evangelizzare e santificare le 
persone affidate.

In moltissimi casi i frutti apostolici sono legati a questo stile specifico.
Facciamo nostro l’incitamento di Papa Giovanni Paolo II: “Voi non avete solo 

una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma una grande storia da co-
struire!” (Vita consecrata, 110).

Un’analisi serena e dettagliata della realtà consenta d’impegnarsi con co-
stanza in una sapiente fase di discernimento. 

UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO (M. Cappelletto)
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INNAMORATO

MESSAGGIO DEL TRIMESTRE

Ricordi, Andrea,
quel fresco mattino di primavera 

quando Gesù
si avvicinò alla barca

e ti disse:
“Seguimi,

ti farò pescatore di uomini”?

Ricordi lo sguardo?
E la voce irripetibile?

Improvvisamente
inaspettatamente

di Lui ti sei innamorato!

E, ansimante
pieno di gioia

hai gridato al fratello Pietro:
“Ho trovato il Messia!”.

Innamorato ti sei
di chi solo

riempire poteva
il tuo bisogno d’amare.

Innamorato ti sei
di chi solo proferiva

parole divine.

E il cuore scoppiava.

Signore,
ho ripensato, stasera,
al tuo amico Andrea.

Ma…
non ti ricordi?

C’ero anch’io con lui!

                               P. L. 



7

STUDI

Maria e il mondo della salute

Riccarda Lazzari*

IL TEMA

Maria e il Mondo della Salute, per-
ché questo tema?

Qual è il rapporto di Maria con il 
variegato mondo della salute?

Tale rapporto è stato affrontato 
prevalentemente sotto l’aspetto de-
vozionale e popolare; pochi sono, 
infatti, gli studi scientifici su que-
sto argomento; se si eccettua il noto 
ed importante studio del Cardinale 
Fiorenzo Angelini dal titolo: “Maria 
‘Salus Infirmorum’ nel mistero e nella 
storia della Salvezza”1, la bibliografia 
sul nostro tema, offre scarsi e fram-
mentati contributi.

Lo sviluppo stesso della mariologia 
e, contemporaneamente, lo sviluppo 
della teologia pastorale sanitaria, of-
frono dei contenuti e presentano dei 
percorsi, attraverso i quali è possibi-
le individuare un autentico rapporto 
tra la Madre del Signore e il variegato 
mondo della salute.

Maria ha, infatti, molto da dire 
al mondo della salute e della soffe-
renza, e proprio la sua presenza, in 
tale ambito, è la migliore espressione 
della salvezza ovvero della tenerezza 
e misericordia di Dio donata al suo 
popolo.

L’OBIETTIVO GENERALE E LE PROSPETTIVE

 
L’obiettivo generale di questa ma-

teria è quello di presentare la figura 
di Maria in rapporto al mondo della 
salute. La chiave interpretativa fon-
damentale è quella del ruolo affidato 
a Lei dal Padre, nell’Economia del-
la salvezza. Da questa centrale pro-
spettiva ne emerge un’altra, di gran-
de importanza, ed è la funzione di 
Maria come Salute degli infermi. In 
questa duplice prospettiva sono presi 
in considerazione alcuni eventi fon-
damentali della Madre del Signore, 
narrati nei Vangeli: l’Annunciazione, 
la Visitazione, Maria a Cana, Maria 
ai piedi della croce ed altri. Il ruolo 
di Maria nel Mistero della salvezza e 
quello peculiare di Salute degli Infer-
mi, mettono in luce la Madre del Sal-
vatore nei suoi aspetti biblici e teo-
logici fondamentali, e fanno cogliere 
in lei la sollecitudine materna verso il 
Figlio e i figli a Lei affidati. Emerge 
in questa ottica la diaconia di Maria 
accanto a Elisabetta, la compassione 
di Maria ai piedi della croce, la me-
diazione materna della Vergine verso 
il popolo di Dio in cammino. “Con 
la sua materna carità, Maria si prende 
cura dei fratelli del figlio suo, ancora 
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pellegrinanti sulla terra e posti in mez-
zo ai pericoli e affanni, fino a che non 
siano condotti nella patria beata. Per 
questo la Vergine Maria è invocata con 
i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccor-
ritrice, mediatrice” 2.

Sono presi in considerazione i 
santuari mariani, opportunamen-
te chiamati cliniche di spiritualità. 
Un’attenzione particolare è dedica-
ta al tema “Maria accanto ai malati 
e sofferenti”, nell’esperienza diretta 
dei testimoni del vangelo della soffe-
renza3 nel mondo di oggi. La materia 
offre anche una riflessione sul tema: 
“Maria e la donna un rapporto impre-
scindibile”.

1. IL RAPPORTO DI MARIA 
CON IL MONDO DELLA SALUTE

Per comprendere il rapporto del-
la Madre del Signore con il mondo 
della Salute è necessario riflettere sui 
seguenti aspetti che aiutano a com-
prendere tale rapporto:

-  il rapporto salute – salvezza nel pia-
no di Dio

-  la Vergine Maria nel Mistero cri-
stiano della salvezza

-  il ruolo della Madre del Signore 
nel divino progetto della salute 
– salvezza. 
 

1.1 Il concetto di salute-salvezza
 nel piano di Dio

Il termine salute, etimologicamen-
te, rinvia al senso di integrità, pienez-
za, realizzazione piena dell’uomo. Ciò 

che rende importante la salute, non 
è la sua componente biologica ma la 
sua espressione biografica. La salute 
contemplata all’interno del disegno 
salvifico di Dio non viene rapporta-
ta solo alla terapia e guarigione, ma 
alla promozione di un nuovo modo 
di vivere. Il traguardo è la salute in-
tegrale ovvero la salvezza. È questo 
l’insegnamento delle azioni terapeu-
tiche di Gesù, il quale ha privilegiato 
certamente i malati ufficiali del suo 
tempo, ma per comunicare ad essi, 
ed anche ai sani e alla società intera, 
una realtà più grande: la salvezza. 
Egli dichiara di essere venuto per i 
malati (cfr. Mc 2,17; Lc 5,31; 19,10), 
e identifica se stesso con i malati (cfr. 
Mt 25,36-40). Ma questa scelta prefe-
renziale ha un alto valore pedagogico 
e trascendentale, Gesù, infatti, non è 
un guaritore ma il Salvatore. La salute 
umana cammina sulla via percorsa da 
Cristo: l’indigenza, la pienezza, la ke-
nosi e la glorificazione! È la prospet-
tiva dell’Incarnazione, indispensabile 
per comprendere il rapporto della sa-
lute – salvezza. 

Gesù realizza gesti terapeutici che 
significano una realtà più grande: 
sono segni del Risorto! Egli insegna 
che il cammino verso la pienezza 
della vita, incomincia dal basso: dai 
poveri, dai malati e dai peccatori, 
cioè da coloro che hanno il coraggio 
di riconoscersi tali. In Cristo la sof-
ferenza, la malattia e la morte non 
sono incompatibili con la salute tra-
sformata in salvezza, ma proprio la 
salvezza di Cristo toglie a queste real-

STUD I
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tà, l’ultima parola e le trasforma in 
un’esperienza salutare di pienezza e 
di coronamento4. La salute – salvezza 
portata da Cristo non sta quindi nel-
la eliminazione di ogni sofferenza e 
nel sopprimere ogni malattia, ma nel-
la possibilità, data ad ogni uomo, di 
trasformare l’esperienza individuale 
e collettiva, in un processo di crescita 
umana e spirituale in cui emerge la 
creatura nuova (2 Cor 5,17). La salute 
– salvezza è, quindi, una delle chia-
vi ermeneutiche per comprendere 
l’evento Cristo. E poiché Maria la si 
può comprendere soltanto in rappor-
to a Cristo: Madre del Redentore e 
a Lui associata nel Mistero della sal-
vezza dall’Annunciazione al Calvario 
e alla risurrezione, queste stesse chia-
vi: salute – salvezza ci aiutano a com-
prendere l’evento Maria nel Mistero 
di Cristo. 

 
1.2 Maria nel Mistero cristiano
 della Salvezza 

La mariologia, nella riflessione del 
Concilio Vaticano II, ha dato una 
svolta fondamentale all’interpretazio-
ne teologica della Madre del Signore 
e alla sua collocazione nel Mistero 
della salvezza. Si è passati da una 
mariologia che esaltava la Vergine di 
Nazareth come la donna dei privile-
gi, ad una mariologia più unita alla 
cristologia più inserita nell’ecclesio-
logia. Da una visione di Maria, ete-
rea, della quale nunquam satis, stac-
cata dalle realtà quotidiane della vita, 
avvolta fra le nuvole e le stelle del 

cielo, ad una mariologia che colloca 
la Madre di Gesù nell’Economia del-
la salvezza, partecipe della missione 
del Figlio, a lui associata nel Mistero 
pasquale. Il Concilio ecumenico Va-
ticano II, attraverso il capitolo ottavo 
della Lumen Gentium5, ha collocato 
Maria, non al centro del Mistero della 
salvezza, posto unicamente riserva-
to al Cristo, ma in posizione centrale 
dello stesso Mistero. Già Ireneo af-
fermava che la presenza e la funzione 
di Maria nell’attuazione della salvez-
za è stata necessaria e decisiva, perché 
la Vergine: “… Obbedendo, divenne 
causa di salvezza per sé e per tutto il 
genere umano”6. 

La riflessione post – concilare, do-
po un decennio di crisi mariologica, 
inserita all’interno di una più vasta 
crisi della teologia stessa7, recupera e 
sviluppa il contenuto mariologico del 
Vaticano II. 

A dieci anni dalla Lumen Gen-
tium, il Sommo Pontefice Paolo VI 
promulga l’Esortazione apostolica 
Marialis Cultus8. Questo documento 
suscita un nuovo interesse e dà vivo 
slancio e nuova impostazione al cul-
to mariano collocandolo all’interno 
del culto cristiano con più solide basi 
teologiche e spirituali, e liberandolo 
da forme devozionali indebite. Il cul-
to mariano, infatti, s’inserisce nell’al-
veo dell’unico culto cristiano che è cri-
stocentrico: con Cristo al Padre nello 
Spirito9. “Per intima necessità, infatti, 
esso [il culto cristiano], rispecchia, nel-
la prassi cultuale, il piano redentivo di 
Dio, per cui al posto singolare che in 
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esso ha avuto Maria, corrisponde un 
culto singolare per Lei; come pure ad 
ogni sviluppo autentico del culto cri-
stiano consegue necessariamente un 
corretto incremento della venerazione 
alla Madre del Signore” 10. 

La riflessione mariologica compie 
un ulteriore sviluppo con l’Enciclica 
Redemptoris Mater11. In essa il com-
pianto Pontefice Giovanni Paolo II 
sviluppa ulteriormente, nella prima 
parte, la dimensione cristologia, attra-
verso una solida teologia biblica cen-
trata in particolare su tre temi: “Piena 
di grazia” (Lc 1,28); “Beata colei che ha 
creduto” (Lc 1,45); “Ecco tua Madre” 
(Gv 19,25-27). Nella seconda parte del 
documento, egli colloca la Madre del 
Signore al centro della Chiesa in cam-
mino, e conclude, nella terza parte, con 
la riflessione sulla Mediazione materna 
di Maria “che avanzò nella peregrina-
zione della fede e serbò fedelmente la 
sua unione col figlio fino alla croce”12. 
Ai piedi della croce, la maternità di 
Maria “diventa eredità dell’uomo, è un 
dono: un dono che Cristo stesso fa per-
sonalmente ad ogni uomo”13.

1.3 Maria nel divino progetto
 della Salute – Salvezza 

Alla luce della riflessione sopra 
esposta, Maria è già presente, a pie-
no titolo, nel progetto divino della 
salute – salvezza. La salute, infatti, è 
collegata al dono della vita, e Maria è 
la Madre del Verbo della vita, di Co-
lui che è venuto nel mondo perché gli 
uomini “abbiano la vita e l’abbiano 

in abbondanza” (Gv 10,10).
La salute è collegata alla salvezza, 

e la Salvezza è venuta nel mondo at-
traverso Gesù, nato da Maria, scelta 
dal Padre da tutta l’eternità per es-
sere la Madre del Redentore: “Quan-
do venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò suo figlio, nato da donna, nato 
sotto la legge, per riscattare coloro che 
erano sotto la legge perché ricevessimo 
l’adozione a figli” (Gal 4,4-6).

Inoltre il Mistero della salvezza si 
è attuato in Cristo attraverso un iti-
nerario singolare al quale apparten-
gono passaggi fondamentali: l’An-
nunciazione, la Visitazione, il Natale, 
la Vita a Nazareth, la Vita pubblica, 
la Passione – Morte e Resurrezione. 
In questo itinerario del Salvatore, 
Maria, sua Madre, è figura essenzia-
le, strettamente collegata al Figlio e 
a Lui associata nella missione di Sal-
vezza14. 

Nell’Annunciazione: “Il Fiat di 
Maria ha deciso dal lato umano il 
compimento del mistero divino”15. 
Nella Visitazione, Maria, in attesa 
della nascita del Verbo che porta nel 
grembo, annuncia alla cugina Elisa-
betta la propria grandezza nel piano 
della Redenzione: “… Ha guardato 
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi 
tutte le generazioni mi diranno beata” 
(Lc 1,48).

Nel mistero del Natale: “Maria 
diede alla luce il suo figlio primoge-
nito” (Lc 2,7); il Natale annunzia
“… una grande gioia: è nato nella città 
di Davide un salvatore che è il Cristo 
Signore” (Lc 2,10-11).
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Nella vita a Nazareth, Maria nel 
silenzio e nel nascondimento, si pren-
de cura del figlio, lo cresce, lo educa, 
lo ascolta, prende la via dell’esilio per 
sottrarlo alla persecuzione di Erode 
(Mt 2,13); lo cerca quando si nascon-
de (Lc 2,48-50); lo ama, “… Per molti 
anni rimase nell’intimità col mistero 
del suo figlio e avanzava nel suo iti-
nerario di fede, man mano che Gesù 
cresceva in sapienza e grazia davanti a 
Dio e davanti agli uomini”16.

 A Cana, Gesù compie il primo dei 
segni della sua vita messianica, ma lo 
compie sollecitato da sua Madre, e 
dopo che essa, ha detto ai servi: “Fate 
quello che Egli vi dirà” (Gv 2,5). 

Nell’insegnamento di Gesù, Maria 
è grande, soprattutto per aver fatto 
della sua vita una adesione totale alla 
volontà del Padre e al suo disegno di 
salvezza; “Mia madre e i miei fratelli 
sono coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica” (Lc 8,20- 
21). 

Nel mistero della passione e della 
morte del Figlio Maria è presente: 
forte, coraggiosa, silenziosa, solenne, 
determinata. Ai piedi della croce, nel 
momento culminante della vita del 
Figlio, ella è là per condividerne la 
passione, e per accoglierne il testa-
mento: «“Donna ecco tuo figlio”. Poi 
disse al discepolo: “Ecco tua madre”» 
(Gv 19,26-27). Da quel momento 
Maria, la Madre di Gesù, diventa 
Madre dell’umanità redenta, ovvero 
della Chiesa, che continua, nel tem-
po, ad attuare la salvezza operata dal 
Redentore.

Alla luce di quanto sopra esposto, 
la Madre del Signore si colloca, nel 
mondo della salute, a pieno titolo e 
con un ruolo importante e peculiare. 

 Se la salute nel piano di Dio è 
l’espressione di salute – salvezza, ov-
vero di un modo nuovo di pensare la 
vita e di viverla, Maria si colloca in 
questo orizzonte come Colei che è la 
Madre dell’Autore della Vita; Madre 
e Discepola di Colui, che nel Mistero 
della redenzione ha donato agli uo-
mini la pienezza della salute ovvero la 
Salvezza che è Cristo salvatore!

2. GLI EVENTI FONDAMENTALI

 DELLA MADRE DEL SIGNORE

 IN CHIAVE SALVIFICO – SALUTARE

L’argomento Maria e il mondo 
della salute prende in considerazione 
le principali scene evangeliche che 
riguardano Maria: l’Annunciazio-
ne, la Visitazione, le Nozze di Cana, 
ecc. Questi brani evangelici vengo-
no presentati in duplice prospettiva: 
l’Evento di Grazia e il Messaggio salu-
tare che dall’evento scaturisce per il 
mondo della salute. 

L’evento di grazia è esposto in tre 
punti: il primo presenta il testo evan-
gelico in chiave esegetica che illumi-
na il contesto, i personaggi, la figura 
di Maria, ed aiuta ad immergersi nel 
Mistero contenuto nella scena evan-
gelica. 

Il secondo punto presenta una 
riflessione teologico – spirituale sul 
ruolo e il significato della Vergine nel 
brano evangelico in questione. Ad 

MARIA E IL MONDO DELLA SALUTE (R. Lazzari)
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esempio, nell’Annunciazione, viene 
messo in evidenza il valore teologico 
e spirituale del sì di Maria, attraverso 
una riflessione su un testo fondamen-
tale della Costituzione dogmatica Lu-
men Gentium: “Così Maria, figlia di 
Adamo, acconsentendo17 alla parola 
divina, diventò madre di Gesù, e ab-
bracciando, con tutto l’animo e sen-
za peso alcuno di peccato, la volontà 
salvifica di Dio, consacrò totalmen-
te se stessa quale ancella del Signore 
alla persona e all’opera del Figlio suo, 
servendo al mistero della redenzione 
sotto di Lui e con Lui, con la grazia di 
Dio onnipotente” 18.

 Il terzo punto presenta il messag-
gio che la scena evangelica mariana 
offre al mondo della salute. Ogni 
evento di salvezza, contenuto nei 
singoli brani evangelici, è anche un 
evento di salute. La salvezza, infatti, 
comprende anche il concetto di salute 
intesa come armonia delle dimensio-
ni costitutive della persona. Salvezza 
e salute sono inscindibili nella vita di 
ogni persona, e tanto più lo sono per 
il cristiano in cammino verso la rea-
lizzazione del progetto divino nella 
propria vita.

Riportiamo, come esempio, alcu-
ni spunti del ricco messaggio che il 
Mistero dell’Annunciazione offre al 
mondo della Salute. 
– L’Annunciazione è una chiamata

È lo svelamento della vocazione di 
Maria nell’Economia della salvezza. 
Dio chiama la Vergine di Nazareth a 
collaborare al suo progetto salvifico. 

La chiamata però esige una risposta 
libera e responsabile. Maria risponde 
con adesione piena al progetto di Dio: 
“Il suo sì ha deciso dal lato umano, il 
compimento del mistero divino”19. 

Ogni persona, creata ad immagine 
di Dio e redenta dal Mistero Pasqua-
le del Salvatore, è chiamata a rispon-
dere a quel progetto divino, unico ed 
irripetibile, che il Creatore ha pensa-
to per ogni sua creatura. La risposta 
di adesione al progetto è condizione 
fondamentale perché il progetto di-
vino si realizzi, e doni alla vita della 
persona, quel senso e significato, in-
scritto nello stesso progetto. Pertan-
to la risposta alla chiamata è il primo 
passo della salute – salvezza che col-
loca la persona là dove è il suo posto 
ed il suo ruolo, affinché la sua realiz-
zazione sia piena secondo il disegno 
divino della salvezza. 
– L’adesione al Progetto è cammino 

di crescita umana e spirituale
Il secondo insegnamento saluta-

re che viene dall’Annunciazione è il 
seguente: il progetto divino in Maria 
ebbe un percorso difficile, segna-
to dalla dura sequela del Figlio da 
Betlemme al Calvario; ella segui il 
Figlio con amore e con determina-
zione “nella peregrinazione della fede 
e serbando fedelmente la sua unione 
con Lui fino alla croce”20. Ma le gioie 
come le pene e le sofferenze, fanno 
parte del progetto divino e Maria 
accoglie tutto nella fede, nell’amore, 
nella consapevolezza che il percor-
so è cammino verso la salvezza, e la 
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salvezza è tanto più prossima quan-
to più s’avvicina la croce e la stessa 
morte del Figlio, perché è nel dono 
totale del Figlio (Gv 19,28-30) che si 
attua in pienezza la salvezza ovvero la 
Risurrezione. 

Cosi, ogni progetto di salvezza 
può comprendere gioie e dolori, sof-
ferenze e difficoltà. È certo che Dio 
non manda la sofferenza, non manda 
la malattia, Egli vuole soltanto il bene 
della persona. Ma la malattia, la sof-
ferenza e la morte, appartengono al 
limite naturale della persona, alla sua 
precarietà; pertanto, colui che vive in 
Cristo, può trasformare la sofferenza 
e la malattia in occasioni di crescita 
umana e spirituale, nel difficile, ma 
salutare itinerario di conformazione 
a Cristo.  
– Il Principio dell’Incarnazione 

Al sì della Vergine Maria accade 
una realtà straordinaria che cambia 
la storia del mondo: l’Incarnazione 
del Verbo. Il Figlio di Dio, la seconda 
persona della Santissima Trinità, si fa 
carne, prende carne nel seno di Ma-
ria, assume la nostra condizione, con 
i suoi limiti, eccetto il peccato. L’In-
carnazione svela la passione di Dio 
per l’uomo, il suo amore profondo. 
Non è diventando come Dio (Gen 
3,4) che l’uomo raggiunge la salvez-
za, ma imparando ad essere uomo.

Nell’Incarnazione Dio assume la 
nostra umanità, parla il nostro lin-
guaggio, si manifesta all’uomo con-
cretamente. L’incarnazione è via pe-
dagogica che rivela l’amore!

 Assumere il principio dell’Incar-
nazione vuol dire: accettare piena-
mente la nostra umanità, accettare di 
nascere, crescere, soffrire e morire. 

L’Incarnazione del Verbo c’in-
segna ad accogliere il nostro corpo 
come dono: “Un corpo mi hai prepa-
rato” (Eb 10,5-7), e a viverlo come 
dono: “Io sono venuto perché abbia-
no la vita e l’abbiano in abbondan-
za... Il buon pastore offre la vita per le 
pecore”(Gv 10,10-11).

 È al principio dell’Incarnazione 
che il mondo della salute deve attin-
gere per scoprire la dignità dell’uo-
mo, per dare senso e significato alla 
sofferenza e alla malattia, per rivelare 
la tenerezza e la misericordia di Dio 
a quanti vivono la difficoltà, il biso-
gno di cure e di assistenza. La salute 
– salvezza racchiusa nell’Incarnazio-
ne significa, in ultima istanza, sco-
prire il vero volto di Dio e conoscere 
le meraviglie che lui compie in ogni 
persona che viene alla luce in questo 
mondo.

CONCLUSIONE 

Da quanto è stato esposto, è pos-
sibile intuire quando è ricca la pre-
senza di Maria nel mondo della salute 
e della salvezza, e quanto è prezioso 
il messaggio che emerge dalle scene 
evangeliche mariane, per il mondo 
della salute.

Maria è Madre di vita: perché ha 
generato l’Autore della vita; è Ma-
dre di speranza: perché in Cristo, suo 
Figlio, ogni uomo e donna hanno ri-
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trovato e ritrovano il senso della vita, 
della sofferenza, della stessa morte. 

Maria è Madre di consolazione per 
i seguenti motivi:

Ella è Madre del Consolatore, di 
Colui che, con il suo Mistero pasqua-
le, ha consolato l’umanità ferità dal 
peccato. La Vergine, inoltre, è Ma-
dre che consola il Figlio ai piedi del-
la croce, attraverso la sua presenza 
silenziosa, dignitosa ed efficace. Ella 
sostiene Gesù nella dura prova, lo as-
siste nell’epilogo della sua missione, 
gli comunica affetto e compassione.

Maria presso la croce del Figlio, è 
afflitta, ma non disperata; mite e di-
screta, ma forte e coraggiosa; impo-
tente, apparentemente, ma vittoriosa 
nella croce redentrice di Cristo. 

Infine, Maria è Madre consolatrice 
dell’umanità: è questo il dono inesti-
mabile del Redentore moribondo: 
“Ecco tua Madre” (Gv 19,27). Da 
quel momento, l’umanità sofferente 
nel cuore, nel corpo e nello spirito, 
non è più sola, ma ha vicino una Ma-
dre che la sostiene nelle prove, indi-
ca il sentiero della vita che conduce 
al Figlio, ed è Lei stessa “segno di 
speranza e di consolazione per il pel-
legrinante popolo di Dio in cammino, 
fino a quando non verrà il giorno del 
Signore” 21. 
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PREGHIERA PER L’ANNO SACERDOTALE

Il testo della bellissima preghiera per l’Anno Sacerdotale è stato recitato dal Papa du-
rante l’atto di venerazione delle reliquie del Santo Curato d’Ars nella Basilica Vaticana 
(19 giugno 2009).

Signore Gesù, Tu hai voluto donare alla Chiesa, attraverso San Giovanni 
Maria Vianney, un’immagine viva di Te, ed una personificazione della Tua ca-
rità pastorale. Aiutaci, in sua compagnia ed assistiti dal suo esempio, a vivere 
bene quest’Anno Sacerdotale.

Fa che possiamo imparare dal Santo Curato d’Ars il modo di trovare la 
nostra gioia restando a lungo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento; 
come la Tua Parola che ci guida sia semplice e quotidiana; con quale tenerezza 
il Tuo Amore accolga i peccatori pentiti; quanto sia consolante l’abbandono 
fiducioso alla Tua Santissima Madre Immacolata; quanto sia necessario lottare 
con vigilanza contro il Maligno.

Fa, o Signore Gesù, che i nostri giovani possano apprendere dall’esempio 
del Santo Curato d’Ars, quanto sia necessario, umile e glorioso il ministero sa-
cerdotale che Tu vuoi affidare a quelli che si aprono alla Tua chiamata. Fa che 
nelle nostre comunità – come ad Ars a quel tempo – ugualmente si realizzino 
quelle meraviglie di grazia che Tu compi quando un sacerdote sa “mettere 
l’amore nella sua parrocchia”.

Fa che le nostre famiglie cristiane si sentano parte della Chiesa – dove pos-
sono sempre ritrovare i Tuoi ministri – e sappiano rendere le loro case belle 
come una chiesa.

Fa che la carità dei nostri Pastori nutra ed infiammi la carità di tutti i fe-
deli, affinché tutte le vocazioni e tutti i carismi donati dal Tuo Santo Spirito 
possano essere accolti e valorizzati. Ma soprattutto, o Signore Gesù, concedici 
l’ardore e la verità del cuore perché noi possiamo rivolgerci al Tuo Padre Cele-
ste, facendo nostre le stesse parole che San Giovanni Maria Vianney utilizzava 
quando si rivolgeva a Lui: “Vi amo mio Dio, e il mio unico desiderio è di amarVi 
fino all’ultimo respiro della mia vita. Vi amo, o Dio infinitamente amabile, e 
desidero ardentemente di morire amandovi, piuttosto che vivere un solo istante 
senza amarVi. Vi amo Signore, e la sola grazia che Vi chiedo è di amarVi in eter-
no. Mio Dio, se la mia lingua non può ripetere sempre che io Vi amo, desidero 
che il mio cuore Ve lo ripeta ad ogni mio respiro. Vi amo, o mio Divin Salvatore, 
perché siete stato crocifisso per me; e perché Voi mi tenete crocifisso quaggiù 
per Voi. Mio Dio, fatemi la grazia di morire nel amandoVi e sentendo che io Vi 
amo”. AMEN.

INTERMEZZO
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Dal curare al prendersi cura

A cura di Maria Cappelletto*

Una premessa

L’approfondimento di alcuni  
orientamenti della Nota pastorale 
CEI 2006, Predicate il Vangelo e cu-
rate i malati, ci porta a considerare il 
tema del curare e prendersi cura. 

La nota al numero 14 attesta che il 
discorso sulla carenza di umanità nel 
servizio al malato è lungi dall’essere 
esaurito. Si avverte il bisogno di per-
sonalizzare l’approccio, consideran-
do la persona nella totalità del suo 
essere.

L’esperienza recente infatti ha per-
messo di registrare una buona cresci-
ta a livello tecnico – specialistico, che 
però ha generato una cura frammen-
tata a scapito di un approccio olisti-
co: non è raro avvertire da parte di 
molti operatori sanitari l’incapacità 
di guardare la realtà del malato al di 
là dell’aspetto strettamente sanitario.

Il malato deve essere posto al cen-
tro dei processi di guarigione, di cura 
e, in casi estremi, di accompagna-
mento alla morte. Il decalogo stilato 
dal Ministero della Salute, negli anni 
scorsi, ribadisce questo stesso concet-
to ponendo l’umanizzazione al primo 
posto. Il nostro tempo, così comples-
so e per molti versi disorientante, ci 

chiama ad indirizzare i nostri sforzi in 
direzione della persona umana, pre-
stando particolare attenzione alle sue 
componenti: fisica, mentale, emotiva 
e spirituale.

Le istituzioni non sono chiamate 
solo a curare i malati ma soprattutto a 
prendersi cura; la Regione Veneto, ad 
esempio, con Delibera del 30 luglio 
2004 ha dato il via ad un progetto 
innovativo e ambizioso, finalizzato a 
porre al centro di ogni intervento sani-
tario, socio-sanitario ed assistenziale la 
persona umana. Ciò significa orientare 
l’intero Sistema Sanitario Regionale e, 
quindi, tutte le attività delle Aziende 
Ulss ed Ospedaliere del Veneto, in di-
rezione dell’umanizzazione. 

La Sanità oggi cerca di rispondere 
a questa domanda: “Servendo i malati, 
è possibile passare dal curare al pren-
dersi cura?”. Il tema si profila nuovo 
per il semplice motivo che l’uomo è 
sempre una realtà da scoprire e da 
amare. Il documento CEI al nume-
ro 26 pone un’interessante proposta: 
“La Chiesa ritiene che l’umanizzazio-
ne del mondo sanitario sia un compito 
urgente e perciò la include nell’ambito 
dell’azione pastorale, convinta della 
valenza evangelizzatrice di ogni ini-
ziativa volta a imprimere un volto più 
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umano all’assistenza ai malati”.
Il Vescovo di Vicenza, Monsignor 

Nosiglia, ha scritto:

“Ci sono momenti in cui le cure medi-
che e le medicine,

le terapie e ogni assistenza sembrano 
palliativi limitati:

solo l’amore li rende efficaci.
L’amore si fa vicino a chi soffre e ne 

porta il peso.
L’amore dona coraggio e speranza, con 

segni e gesti concreti.
L’amore apre all’incontro e al dialogo 

fatto di sentimenti,
di sguardi, di strette di mano, di cura 

serena e forte.
Tutto passa, anche la vita.
Ma l’amore dato e ricevuto dura per 

sempre”.

Interpellando direttamente alcuni 
professionisti della salute, articolere-
mo la nostra riflessione nelle seguenti 
fasi:

1. La formazione dell’operatore sa-
nitario al curare e prendersi cura

2. Curare e prendersi cura all’ini-
zio della vita

3. Curare e prendersi cura nelle 
situazioni di emergenza

4. Curare e prendersi cura della 
fine della vita.

1. La formazione dell’operatore 
sanitario al curare e prendersi cura

Paola Bernardi, Coordinatrice di 
Facoltà d’Infermieristica, in poche 
efficaci battute delinea la mappa di 
un percorso, le cui traiettorie diventa-

no ben presto evidenti, a partire dal 
significato dei termini stessi.

Il vocabolario della lingua italia-
na, dice la Bernardi, offre diverse 
definizioni della parola cura, in modo 
particolare indica un: interessamento 
sollecito e costante, oggetto di costante 
interesse e partecipazione, accuratezza, 
ossia un fare le cose con cura.

Il prendersi cura rappresenta quin-
di la potenziale sintesi di:

- aver cura, nella dimensione del-
l’attenzione e della disponibilità, let-
ta con gli occhi di un infermiere che 
si impegna a garantirla;

- prendersi carico, come responsa-
bilità ed approccio anche metodolo-
gicamente fondato.

L’approccio globale del prendersi 
cura è allo stesso tempo un impegno 
ed un risultato per il professionista. 
Presuppone – come impegno – una 
volontà dichiarata e rappresenta il 
contributo sostanziale che questa 
professione riesce a dare alla perso-
na.

Il prendersi cura è necessario sa-
perlo fare. Implica, cioè, che il pro-
fessionista abbia una competenza 
sottesa che sostenga e sostanzi ogni 
atto professionale. Sviluppare queste 
competenze è impegnativo, perché si 
gioca su diverse abilità costituenti che 
devono essere raggiunte e soprattut-
to integrate: comunicare, capire, in-
terpretare, rispondere…

Formare alla competenza del pren-
dersi cura è soprattutto un lavoro da 
farsi a livello individuale, di crescita 

PASTORALE
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del singolo, ma deve poter contare 
su un aiuto delle strutture formative. 
La funzione della facoltà sta proprio 
nel creare opportunità favorenti lo 
sviluppo di questa metacompetenza. 
E non deve essere limitata al periodo 
classico e limitato della formazione 
iniziale di base, ma dev’essere com-
presa nel processo di evoluzione pro-
fessionale che ciascun professionista 
intraprende e persegue per tutta la 
vita. Proprio per tutta la vita si ha 
bisogno di imparare ancora e, lungo 
tutta la vita – professionale e perso-
nale –, le occasioni non mancano.

Volendo approfondire il concet-
to del prendersi cura, alla riflessione 
si propongono almeno due aspetti, 
il primo che richiama i valori pro-
fessionali della disponibilità e della 
sollecitudine, il secondo che apre alle 
dimensioni della responsabilità e del-
l’impegno.

Per la professionalità infermieri-
stica, di cui si parla in particolare in 
questo contesto, si fa riferimento a 
dei valori fondanti, che la rendono 
reale professione di servizio, basato 
sulla relazione di aiuto. È indispensa-
bile non confondere la spinta sempli-
cemente umanitaria con ciò che co-
stituisce la natura stessa del nursing: 
professionalmente fondata, riferita a 
valori\principi\filosofie professionali 
dichiarati e perseguiti.

Per la seconda dimensione, respon-
sabilità ed impegno, si compenetrano 
l’aspetto normativo e deontologico 
(essere responsabile=rispondere) con 

quello del sentirsi responsabile, con-
dizione di partenza del prendersi ca-
rico, che si concretizza nel prendersi 
cura con un interessamento sollecito 
e costante.

A tutto questo, si aggiunge il pos-
sesso di competenze metodologiche 
professionali – il processo di assisten-
za e la pianificazione assistenziale –.

In sintesi, per la Bernardi, pren-
dersi cura significa rispondere ad un 
bisogno. Per un professionista infer-
miere si tratta di bisogno di cure in-
fermieristiche e presuppone un pro-
fessionista che sia capace e che voglia 
impegnarsi a prendersi cura.

Quale impegno deve assumere la 
formazione in questo contesto? Si-
curamente non può imporre, ma solo 
proporre. Nessun cambiamento\evo-
luzione è possibile, se non attuata 
dall’interno e consapevolmente vo-
luta. Si traduce soprattutto nell’ac-
compagnare lungo il percorso forma-
tivo: proponendo modelli e maestri, 
mostrando testimonianze reali, valori 
agiti nel quotidiano della professio-
ne e fornendo l’esempio – un buon 
esempio –, quindi offrendo entusia-
smo, umanità e positività.

2. Curare e prendersi cura all’ini-
zio della vita

L’ostetrica, secondo Paola Bor-
toletto, professionista attiva in un 
Dipartimento di Ostetricia e Gine-
cologia, è colei che si prende cura 
della persona sia da un punto di vi-
sta clinico, che di supporto, nonché 
educativo/informativo. Il prendersi 

DAL CURARE AL PRENDERSI CURA (M. Cappelletto)
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cura diviene condivisione dell’altro 
all’interno della propria storia; signi-
fica porre al centro dell’assistenza la 
persona, focalizzare il proprio inter-
vento terapeutico sulla risposta del-
la persona – sentimenti, percezioni, 
comportamenti –, agli eventi, alle si-
tuazioni, alle condizioni di vita. Vuol 
dire realizzare una relazione di aiuto, 
di supporto, di sostegno in modo di-
namico al fine di favorirla nel soddi-
sfacimento dei propri bisogni e attese 
sul futuro o nella soluzione di proble-
mi di salute attraverso un processo di 
empowerment – ossia di acquisizione 
di consapevolezza e di responsabile 
potere decisionale –. 

La relazione di aiuto vuole essere 
una precisa risposta alla necessità di 
comunicazione offrendo un servi-
zio relazionale fatto di attenzione, 
di ascolto, di dialogo e di sostegno, 
in qualsiasi forma venga richiesto. Il 
paziente esprime e manifesta bisogni 
primari a cui è semplice dare rispo-
sta, ma altri bisogni non verbalizzati 
potrebbero sfuggire ad un operatore 
poco attento. Tra questi c’è il biso-
gno spirituale che appartiene a tutti 
indistintamente, in quanto nasce da 
una dimensione antropologica. Va 
considerato che la dimensione spi-
rituale è molto più vasta di quella 
religiosa, pertanto l’aiuto spiritua-
le va garantito come risposta ad un 
bisogno fondamentale, ad un diritto 
che non si può disattendere. Nell’era 
contemporanea l’importanza delle 
forme di espressioni umane è passata 
in secondo piano dimenticando che 

il modo di stare in relazione con gli 
altri determina malattia o salute.

Quando il paziente giunge all’os-
servazione dell’operatore sanitario 
si aspetta che qualcuno si interessi 
di lui, cioè prenda in considerazione 
il suo vissuto, i suoi desideri, le sue 
emozioni... La psicologia del malato, 
in questo caso specifico della donna 
in travaglio, è pervasa dalla frequente 
attestazione della paura sperimentata 
di non essere all’altezza, di non far-
cela, di dover recidere legami affet-
tivi, della paura del passaggio verso 
l’ignoto e della paura di essere abban-
donata. A questo punto è importante 
sottolineare come il parto scandisce 
la prima separazione reale tra madre 
e figlio e come conseguenza la riso-
luzione della simbiosi che ha caratte-
rizzato per tutta la gravidanza la rela-
zione tra i due. Ciò può evocare nella 
donna delle ansie di perdita di una 
parte di sé identificata nel bambino, 
che in tutto questo periodo ha rap-
presentato il suo inseparabile compa-
gno. In parte le ansie riguardano an-
che la perdita del senso di potenza, di 
pienezza e di benessere vissuti duran-
te la gravidanza, ma in particolare la 
donna si trova a dover rinunciare al 
bambino fantasticato per confrontarsi 
con il bambino reale e, contempora-
neamente, abbandonare il suo ideale 
di madre per assumere il ruolo reale 
nella relazione con il neonato.

In una situazione emotivamente 
e psicologicamente tanto comples-
sa è chiaro: la paziente, nel nostro 
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caso specifico, ha certamente biso-
gno di cure, ma ancora più bisogno 
di speranze. Nessuna medicina sol-
leva la partoriente quanto sentirsi 
dire (quando è possibile farlo senza 
ingannare): “Ho buone speranze per 
te, anche tu ce la puoi fare, anche tu 
ci riuscirai”. La speranza è la miglio-
re tenda ad ossigeno per un degente, 
che non va mai lasciato nella sua so-
litudine.

La speranza cristiana cui si fa rife-
rimento non è un semplice atteggia-
mento ottimista. Non consiste nella 
fuga dalle difficoltà del presente per 
proiettarsi in un avvenire miglio-
re, bensì nella capacità di colui che 
spera di trovare dentro di sé rispo-
ste ed energie per il raggiungimento 
di obiettivi tanto importanti quanto 
la nascita del proprio figlio per una 
donna.

Questo concetto di speranza è 
meglio espresso nell’ultima enciclica 
di Papa Benedetto XVI Spe salvi, in 
cui Egli riconosce quattro luoghi di 
apprendimento e di esercizio della 
speranza. Se la preghiera è scuola di 
speranza, l’agire e il soffrire umano 
ne sono luoghi di apprendimento. Il 
papa sottolinea, inoltre, che il nostro 
agire non è indifferente a Dio e come 
l’agire anche la sofferenza fa parte 
dell’esistenza umana. Dobbiamo fare 
di tutto per superare la sofferenza, ma 
eliminarla completamente dal mondo 
non sta nelle nostre possibilità. Non 
è lo scansare la sofferenza, la fuga da-
vanti al dolore che guarisce l’uomo, 
ma la capacità di accettare la tribola-

zione e in essa di maturare. Sulla base 
di questa importante affermazione il 
dolore del travaglio di parto può es-
sere così interpretato come elemento 
di processo di trasformazione perso-
nale. Affrontare il dolore crea paura, 
angoscia, sostenerlo attraverso tante 
ore mette alla prova la propria forza 
individuale; quindi il dolore, come un 
viaggio nel profondo, crea una vera 
e propria crisi esistenziale in quanto 
mobilita tutte le forze emotive della 
donna, riaccende vecchi focolai depo-
sitati nell’inconscio della storia perso-
nale e porta la donna ai suoi estremi 
limiti sino a darle l’impressione di 
avere dato fondo a tutte le sue possi-
bilità. Questo momento coincide con 
la resa (non ce la faccio più), rappre-
senta l’abbandono che a sua volta è 
il superamento dei limiti personali. 
L’abbandono porta alla progressione 
del parto, alla nascita, attiva nuove ri-
sorse e potenzia la forza della donna 
cambiandone lo status sociale e per-
sonale. Questo incremento della for-
za personale attraverso un’esperienza 
del limite (presente anche nei parti 
problematici) rappresenta la crescita 
necessaria per poter essere genitore e 
guida ad un figlio.

Se confrontarsi con il dolore su-
scita angoscia e paura, contenerlo e 
conviverci permette di riconoscere in 
sé la propria forza e potenza, quindi 
l’opportunità di crescita nell’assumersi 
nuove responsabilità e capacità di por-
si positivamente e con fiducia nei con-
fronti del dolore che domani diverrà 
esperienza anche del proprio figlio.
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Il dolore, – continua la Bortoletto– 
è un ingrediente sgradito, ma fonda-
mentale nel travaglio fisiologico, ren-
de la donna più forte e la predispone 
al legame con il suo bambino. La sua 
soppressione inibisce la reattività 
della donna rendendola più debole, 
inoltre perde una grande occasione 
di fare un’esperienza importante su 
di sé. Il parto è il momento conclusi-
vo del processo creativo e la riguarda 
personalmente, lei ne è la protago-
nista. Per questo mantenere viva la 
propria attenzione sull’evento e sulle 
proprie capacità di viverlo attraverso 
molteplici sfaccettature, è più edifi-
cante rispetto al sentire solo il dolore. 
Chi, a differenza, demanda la gestio-
ne del proprio parto completamente 
al personale che l’assiste, disconosce 
le proprie competenze e potenzialità 
in quanto donna, di vivere e gestire 
questo evento in modo attivo. Inoltre 
la spinta all’accudimento del proprio 
figlio si può sviluppare più facilmente 
e più precocemente quando la donna 
partecipa emozionalmente al trava-
glio e accoglie il suo bambino appena 
nato. Mi piace a questo punto citare 
Madre Teresa di Calcutta che in una 
delle sue preghiere recita: “ Il vero 
amore deve sempre fare male / Deve 
essere doloroso amare qualcuno, dolo-
roso lasciare qualcuno / Potreste dover 
morire per lui.../ La madre che dà la 
vita a suo figlio soffre molto / Solo al-
lora si ama sinceramente “.

Papa Benedetto XVI in Spe Sal-
vi afferma ancora che il sì all’amore 
è fonte di sofferenza, perché l’amore 

esige sempre espropriazione del mio 
io, nelle quali mi lascio potare e ferire. 
L’amore non può affatto esistere senza 
questa rinuncia anche dolorosa a me 
stesso, altrimenti diventa puro egoi-
smo e, con ciò, annulla se stesso come 
tale... È necessario soffrire a causa del-
l’amore e per diventare una persona 
che ama veramente.

Certamente un travaglio fisiologi-
co con il suo dolore è gestibile solo 
con il sostegno e la guida di un’oste-
trica paziente e sapiente che sappia 
cioè guidare la donna con il suo so-
stegno, nella disponibilità di tempo, 
attraverso il dolore affinchè questo 
non sia niente che la donna non possa 
sopportare. Mentre l’ostetrica riduce 
il suo protagonismo nell’assistenza 
alla donna e lo passa a lei, accresce 
la sua professionalità specifica nel-
l’arte del sostegno e della relazione, 
nell’attuare nel contempo graduali 
cambiamenti nei contesti assistenziali 
convenzionali. 

Dare alla donna la sensazione di 
stima, di benevolenza e di compren-
sione, significa aiutarla ad aprire il 
suo cuore così da diventare capaci 
di creare un clima di fiducia e di at-
tenzione amorevole. Nasce allora una 
comunicazione relazionale che ac-
compagnata da gesti carichi di carità 
– tradotta in dedizione generosa, ap-
proccio caloroso, sensibilità attenta, 
presenza umile e gratuita –, possiede 
una forte carica interna e diventa te-
rapia tanto più efficace quanto più 
sgorga da un’esperienza interiore. A 
formare questa interiorità nell’oste-
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trica contribuiscono in modo rilevan-
te anche le sue esperienze riprodutti-
ve, che non sono meno conflittuali o 
difficili di quelle delle altre donne di 
cui si prende cura, con la differenza 
che spesso regola la sua professio-
nalità in base ad esse, trasmettendo 
alla donna da lei seguita delle visioni 
parziali e filtrate dalle proprie espe-
rienze ed elaborazione personale di 
gravidanza, parto e puerperio. Se la 
donna ostetrica rimane fortemente 
ambivalente rispetto alle esperienze 
riproduttive personali rischia di of-
frire alla donna una relazione chiusa, 
piena di comprensione mista ad ansia, 
dando per scontato di comprendere 
e sapere di che cosa ha bisogno la 
donna senza mai ascoltarla realmen-
te. Rischia di sostituirsi all’altra don-
na in mille modi ed occasioni, pensa 
di aiutarla andando nella direzione 
propria anziché in quella eventual-
mente scelta dalla donna. L’ostetrica 
deve compiere un processo perma-
nente di elaborazione e deve impara-
re a prescindere dalle sue esperienze 
personali per permettersi di vedere 
ogni donna come nuova, sconosciu-
ta, adulta capace di agire e reagire. 

L’ostetrica deve aver accettato sia 
i limiti del proprio potere personale 
rispetto alle proprie vicende, sia i li-
miti rispetto alle proprie possibilità 
di intervento verso la donna. In bre-
ve non senta il bisogno di salvare il 
mondo e di proteggere tutte le don-
ne dai cattivi. La donna – madre, al 
centro della scena, richiede un ritiro 
di questo investimento. La sua espe-

rienza le appartiene, l’ostetrica ha il 
privilegio di poterle stare vicino, ma 
attua un distacco empatico (non neu-
tro) misurando il grado di vicinanza 
e di discreta lontananza in base ai 
desideri e ai bisogni della donna e 
della coppia e non in base ai propri. 
Questo atteggiamento le permette di 
mantenere l’obiettività professionale 
e di accompagnare la donna in qual-
siasi situazione si venga a trovare al di 
là di ogni riuscita o fallimento, parto 
bello o parto brutto senza delusioni o 
crolli personali. 

A questo punto si può ribadire 
l’importanza della capacità di ascol-
tare che rende l’ostetrica recettiva. 

La maggior parte delle persone dà 
consigli senza ascoltare veramente. 
Non prende sul serio l’interlocutore 
e come risultato la conversazione è 
stanca. E convinta che si stanchereb-
be ancora di più se si concentrasse 
per ascoltare, ma è vero l’opposto, 
ascoltare veramente significa diven-
tare vuoti, significa fare silenzio, vi-
vere pienamente del presente senza 
pensare al prossimo impegno e alla 
risposta possibile del prossimo futu-
ro. Nella nostra vita quotidiana, nelle 
interazioni sociali il fare sostituisce 
l’essere; saturare i silenzi, colmare 
le attese con la frenesia dell’azione, 
serve a distrarci, a stordirci, a supe-
rare la noia e la solitudine, ad allevia-
re l’ansia impedendoci di entrare in 
contatto con il nostro io profondo. 

Sapere (come formazione acquisi-
ta nel tempo) e saper fare (competen-

DAL CURARE AL PRENDERSI CURA (M. Cappelletto)



24

za e professionalità nei gesti delicati, 
ma sicuri, e nelle tecniche che fanno 
parte dell’assistenza ostetrica) con-
ducono ad un’assistenza valida da 
un punto di vista formale, ma arida e 
spersonalizzante da un punto di vista 
umano. Bisogna anche saper essere, 
che significa possedere quelle abilità 
che nel complesso vengono definite 
come intelligenza emotiva, qualcosa 
che riguarda le proprie risorse inte-
riori e non consegue automaticamen-
te al raggiungimento di una certa età 
anagrafica o agli studi universitari. 

Perciò, oltre alla preparazione 
professionale, conclude la Bortoletto, 
unita alle capacità relazionali e comu-
nicative è necessaria soprattutto una 
formazione del cuore, che permetta a 
tutte le ostetriche di essere condotte 
attraverso un cammino che susciti 
l’amore per il prossimo e apra il cuo-
re all’altro. La vera molla che spinge 
a compiere in pienezza un’opera, a 
prendersi cura in pienezza dell’altro, 
è l’amore. L’esperienza quotidiana lo 
conferma: se c’è la scintilla dell’amore 
ogni atto si carica di un calore nuovo, 
e conosce un’incisività insospettata. 

3. Curare e prendersi cura nelle 
situazioni di emergenza

Claudio Busato, che presta servi-
zio in Area critica, per spiegare cosa 
significhi curare e prendersi cura, 
porta l’esempio dell’opera giovanile 
di Picasso Scienza e Carità del 1897, 
dove si può notare, al capezzale della 
giovane donna morente, un medico 

seduto, girato di spalle rispetto a lei, 
mentre le tasta il polso per sentire il 
battito (metafora della cura imperso-
nale e dalle limitate possibilità); dal-
l’altra parte una suora che la guarda 
negli occhi, le porge da bere e tiene 
in braccio il figlio piccolo (metafora 
dell’attenzione sia ai bisogni primari, 
sia di una dimensione proiettata nel 
futuro e orientata alla persona oltre 
la cura).

È evidente, senza altri commenti 
in merito, che oggi le due dimensio-
ni devono coesistere per raggiungere 
qualsiasi obiettivo di salute.

Per comprendere come questa 
coesione si sviluppi in un ambito 
frenetico ed ipertecnologico quale il 
Pronto Soccorso (PS), bisogna prima 
capire tre aspetti:

1. la mission: obiettivo di PS è sal-
vare vite umane, scongiurare situa-
zioni di pericolo vita e garantire la 
qualità di vita attraverso la riduzione 
del dolore acuto

2. il contesto di PS dell’Ospedale 
Ca’ Foncello di Treviso ad esempio: 
bacino d’utenza è di circa 500.000 
persone, territorio ampio 

3. la conseguenza, l’afflusso: negli 
ultimi anni il PS come punto di riferi-
mento ha registrato i seguenti dati:

2006 - 97.000 persone
2007 - 95.800 persone 
2008 stima: > 100.000.
Significa una media di circa 270 

persone visitate e curate al giorno, 
ogni giorno dell’anno, delle quali il 
30-40% in pericolo di vita o biso-
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gnose di assistenza medica imme-
diata, mentre per il restante 60% la 
casistica è decisamente ampia e una 
statistica ora sarebbe irrilevante.

Se il livello di cura (cioè la quanti-
tà e qualità di prestazioni diagnostico 
– terapeutiche medico infermieristi-
che da erogare) dipende dalla gravità 
della situazione clinica, il concetto di 
prendersi cura della persona non se-
gue questa linea, i presupposti sono 
diversi e, se l’attenzione deve essere 
spostata sulla persona nel suo insie-
me, ne consegue che in PS possono 
verificarsi tre situazioni ben distinte: 
situazione di cura massima, situazione 
intermedia, situazione di massima at-
tenzione al vissuto.

- Situazione critica di cura massima: 
nella situazione di emergenza e ur-
genza piena, l’attenzione è concentra-
ta quasi esclusivamente sul salvare la 
vita della persona, quindi sulla cura, 
che può e deve richiedere gran parte 
del tempo di più professionisti con-
temporaneamente, ritagliando spa-
zio per l’ascolto, la relazione d’aiuto 
e l’informazione soltanto dopo aver 
raggiunto l’obiettivo primario. In 
questa fase il paziente è totalmente 
passivo, e viene letteralmente aggre-
dito dal punto di vista sanitario, at-
traverso un sistema coordinato in cui 
tutti gli operatori coinvolti devono 
sapere come muoversi e cosa fare

- Situazione intermedia: é la situa-
zione in cui curare e prendersi cura 
coesistono; chi per sua fortuna non 
ha bisogno di essere immediatamen-

te salvato (la stragrande maggioran-
za), ma ha un problema di qualsiasi 
natura, viene comunque seguito e 
curato, ma in tempi e modalità non 
perfettamente prevedibili neanche dai 
professionisti. In questi casi si può 
porre maggiore attenzione al vissuto: 
infatti, se razionalmente ogni persona 
è disposta ad accettare come giusto il 
dato di fatto che la priorità è in base 
alla gravità, a livello emotivo invece 
la sofferenza personale improvvisa 
percepita, e quindi non discutibi-
le, implica paura, disorientamento, 
sensazione di perdita, di autonomia 
(anche decisionale), di controllo, fru-
strazione e rabbia, oltre che sconvol-
gimento di programmi di vita: la spe-
ranza di risolvere il problema e ritro-
vare l’equilibrio nel più breve tempo 
possibile quindi è fortissima e spesso 
sfocia in impazienza ed ira.

È proprio da questo vissuto che 
nascono le principali richieste da par-
te di pazienti e familiari, che sono ri-
chieste di attenzione tipo: “Io capisco 
che ci sono tante persone più gravi di 
me, ma io... sono 2 ore che aspetto, 
è un mese che sto male, ho i bimbi a 
casa...”; “Mi scusi, ma vi siete dimen-
ticati di me?”; “Devo tornare al lavo-
ro, mi manca una carta, ma quanto 
tempo ci vuole per una firma?”.

Dietro queste domande e vissu-
ti a volte ci sta il pensiero: “Voglio 
tutto subito, perché non ho tem-
po”, ma anche quello ben più grave: 
“Nessuno si preoccupa di me per-
ché il mio problema non è grave, mi 
hanno lasciato solo; non è giusto”.
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Il paziente o il familiare, inoltre, 
che arriva a porre queste domande è 
una persona che si sente già tradita e 
abbandonata, e avere la sua fiducia (e 
quindi collaborazione) a questo pun-
to diventa molto difficile. 

Mettere in secondo piano la sfera 
umana per concentrarsi sulla risolu-
zione medica del problema produce 
quindi due effetti: il paziente sarà 
perfettamente curato da una parte, 
ma andrà a casa, o verrà ricoverato, 
con la convinzione di essere stato 
maltrattato, con una forte dose di 
sfiducia nell’intero sistema e in chi lo 
rappresenta, con effetti negativi an-
che sulla sua personale accettazione 
e continuazione delle cure!

La fiducia quindi deve essere un 
contratto che il paziente, il profes-
sionista e i familiari stabiliscono fin 
dall’inizio, al loro arrivo, al triage (ac-
cettazione), attraverso informazioni 
chiare, mirate ed esaurienti, che defi-
niscano anche gli eventuali imprevisti 
(tempi lunghi, emergenze). In questa 
fase l’infermiere si pone come garan-
te del processo di cura e punto fermo 
al quale rivolgersi in caso di dubbi 
o problemi. Tale fiducia deve esse-
re mantenuta anche nel momento di 
passaggio del caso da un professio-
nista all’altro, attraverso spiegazioni 
dettagliate e rassicurazioni. E visto 
che il problema riguarda quasi sempre 
il tempo dell’attesa, deve passare un 
concetto fondamentale: una persona 
fa qualcosa più volentieri se sa perchè 
lo fa, analogamente una persona aspet-
ta più volentieri se sa perchè aspetta. 

Ad esempio, dire ad una persona: 
“Può accomodarsi in sala d’attesa, la 
chiamiamo noi!”, è insufficiente, al-
tro è dire: “Ora deve aspettare l’esito 
degli esami e le macchine di laborato-
rio, per i suoi esami, ci mettono circa 
due ore, se nel frattempo c’è qualche 
problema, fa chiamare me che cono-
sco il suo caso!”. Nel secondo tipo di 
comunicazione si danno due riferi-
menti fondamentali per la persona: il 
tempo e il punto di riferimento pro-
fessionale disponibile al quale rivol-
gersi sempre.

- Situazione di massima attenzione 
al vissuto: altra situazione difficile in 
PS è il momento della morte, ancor 
più se improvvisa. È un momento 
particolare per il professionista, per il 
quale si ha il passaggio obbligato dal 
curare (che è fallito) al prendersi cura 
(di chi resta, la famiglia). Il senso di 
sconfitta e di frustrazione nel profes-
sionista deve subito lasciare il passo 
e porre massima attenzione a chi sta 
arrivando e forse non sa ancora, deve 
tener conto delle fasi del lutto. 

Solitamente in PS si possono no-
tare le prime tre: negazione (shock), 
rabbia (proiettiva e introiettiva), pat-
teggiamento.

Per comprendere tutto ciò faremo 
l’esempio della morte improvvisa di 
un bambino, episodio fortunatamen-
te raro quanto inaccettabile. Esempio 
di frasi dette dai genitori: 

• “Non è vero, prima era vivo 
mentre gli facevo la respirazione, era 
rosa, si muoveva...”
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• “Bastardi! Lo avete fatto morire 
voi, perché non avete continuato...”

• “È colpa mia, dovevo sapere, 
prevedere, se solo avessi fatto...”

• “E adesso cosa faccio, come 
vado avanti?”.

In questi casi, come in tutti quel-
li in cui si ha una morte improvvi-
sa, non esistono risposte. È sempre 
presente la tentazione di fuggire, 
di concentrarsi su pazienti ancora 
bisognosi di cure (che non manca-
no), di stare in disparte (“se avete 
bisogno...”), di curare la sofferen-
za (gocce di...). In questi momenti 
la vicinanza empatica è il modo più 
indicato, sia per non lasciare soli 
(potrebbero ferirsi...), sia per funge-
re da spugna della sofferenza. Anche 
in questi casi è difficilissimo, ma è 
possibile instaurare un rapporto, 
spesso attraverso un parente emo-
tivamente meno coinvolto, oppure 
identificando il momento più ido-
neo (il commiato) per rispondere a 
eventuali dubbi, sapendo consiglia-
re a chi rivolgersi o chiedendo aiuto, 
se richiesto, a persone più esperte, 
facendo quindi da tramite col mon-
do che appare esterno e lontano. 

Un episodio vissuto: la figlia di 
un giovane deceduto per incidente 
stradale, arriva in PS; dopo lo shock 
iniziale ed il pianto, chiede come 
fare a dirlo alla madre che è in ar-
rivo e ancora non lo sa, lei non ha il 
coraggio e vuole aiuto...

In conclusione, dice Busato, il 

rapporto di fiducia è il nodo fonda-
mentale nel prendersi cura in PS: 
l’obiettivo, visti i tempi ristretti, è ot-
tenerla subito e mantenerla viva, ma 
non solo perchè è un atto di umanità, 
bensì ci compete essendo un atto di 
professionalità.

Le persone, fin dal loro arrivo, 
oltre alle capacità tecniche cercano 
le doti umane nei professionisti, so-
prattutto negli infermieri, qualcuno 
a cui affidarsi, un punto di riferi-
mento positivo esperto anche nel-
l’incanalare le loro speranze nello 
svolgersi di una circostanza difficile 
e inaspettata. In altre parole quindi 
l’infermiere è il professionista della 
salute, ma anche della fiducia e della 
speranza di salute. 

4. Curare e prendersi cura del 
fine vita

Sara Carraro, giovane professio-
nista che lavora da alcuni anni come 
infermiera in una Unità operativa di 
Medicina, dove fa quotidiana espe-
rienza del dover passare dal curare 
al prendersi cura. Nota che non è fa-
cile condividere con tutti i colleghi 
questo indirizzo ed atteggiamento 
e spera di stimolare a la riflessione 
rispetto al prendersi cura dell’assi-
stito, poiché dovrebbe essere pane 
quotidiano per l’infermiere. Mettersi 
in gioco è sempre faticoso, è neces-
sario avere la volontà di verificare 
costantemente il proprio lavoro e la 
conoscenza di sé, aspetti non secon-
dari per riuscire a prendersi cura 
con professionalità di qualcuno. 

DAL CURARE AL PRENDERSI CURA (M. Cappelletto)
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a) Dal curare al prendersi cura
 in Medicina

La Carraro non si sofferma ad ana-
lizzare il curare nello specifico, ma il 
prendersi cura.

Quando si parla del prendersi cura 
è importante sottolineare che questo 
avviene a due livelli: uno di equipe e 
uno personale. È giusto quindi spen-
dere alcune righe per inquadrare la 
situazione ad oggi di un reparto di 
medicina, per poi passare a dire come 
un operatore sanitario cerca di met-
tere in pratica il prendersi cura delle 
persone che assiste con le possibilità 
grazie alle quali si trova ad operare.

Non si tratta sicuramente di essere 
negativi e pessimisti, ma sarebbe da 
stolti negare l’evidenza e dire che in 
medicina si riesce ad attuare quoti-
dianamente e con continuità il proces-
so del prendersi cura. La Carraro ritie-
ne importante coltivare uno spiccato 
costruttivo senso critico, nei confronti 
del proprio servizio infermieristico, 
in quanto ciò serve a mettere le basi 
per costruire un’assistenza migliore. 

Alcuni dei fattori che influenzano 
il servizio infermieristico oggi sono:

- Mancanza di tempo per pianifica-
re l’assistenza: attraverso la rilevazio-
ne dei bisogni di assistenza infermieri-
stica (BAI) si valuta l’andamento del 
paziente all’ingresso, in quarta gior-
nata e alla dimissione. È un punto di 
partenza, ma una volta identificati i 
bisogni non sempre si riesce a con-
cordare con il paziente e i familiari 
degli obiettivi e di conseguenza gli 

interventi per raggiungerli. Diciamo 
che non è possibile realizzare una 
dettagliata pianificazione, si affron-
tano così i problemi man mano che 
insorgono.

- Rapporti tra infermieri: è impor-
tante trovare il modo per uniformare 
di più l’assistenza; confrontarsi ad 
esempio sull’importanza di monitora-
re le piaghe da decubito e le persone a 
rischio, come pure compilare sempre 
le schede apposite. Il momento delle 
consegne ai colleghi risulta essere il 
fulcro del lavoro, al quale si dedica 
molto tempo e attenzione.

- Rapporto medico-infermiere: un 
rapporto di stima, rispetto e collabo-
razione (non sempre è scontato) risul-
ta essenziale per garantire una seria e 
completa presa in carico. È impor-
tante per gli infermieri sapere qual è 
il percorso diagnostico – terapeutico 
pensato dai medici. Sarebbe utile ed 
interessante se questa comunicazione 
di dati avvenisse in maniera continua-
tiva. Altro elemento indispensabile è 
aver chiaro quali informazioni sono 
state date al paziente circa il suo sta-
to di salute e cosa è stato riferito ai 
familiari. Se manca il confronto ed il 
passaggio di certe informazioni, su-
bentrano delle difficoltà che incrina-
no il rapporto di fiducia del paziente 
nei confronti dell’operatore sanitario 
e producono un notevole imbarazzo 
di fronte alle sue domande. 

- Presenza dei familiari: sono una 
risorsa su cui bisogna investire, quan-

PASTORALE
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do sono presenti, e quando non lo 
sono la presa in carico è più diffici-
le perché l’infermiere non riesce ad 
essere sempre presente e ad arrivare 
a rispondere con puntualità a tutti i 
bisogni del malato; di questo egli ne 
risente in primis e la sua dignità rima-
ne lesa.

- Problemi strutturali: spesso ci si 
trova a lavorare in strutture vecchie e 
non idonee alle esigenze dei pazienti 
(in alcuni contesti si trovano ancora 
stanze per 5 persone con bagni fuori 
della stanza, letti e degenti posizio-
nati in corridoio senza rispetto della 
privacy, impossibilità di isolare un 
paziente infetto, mancanza di mate-
riale, ecc.).

In una simile realtà, secondo la 
Carraro, il prendersi cura viene la-
sciato alla coscienza ed alla discrezio-
ne del singolo professionista. Anche 
se non c’è qualcosa di ben struttura-
to e uniformante che dia realmente 
ai pazienti la possibilità di sviluppare 
tutte le loro potenzialità per raggiun-
gere il maggior stato di salute, ciò 
non toglie che essi non debbano essere 
assistiti con professionalità e vengano 
considerati nella loro dignità, quindi 
con il dovuto rispetto, così che alcuni 
importanti risultati vengono raggiunti 
anche senza essere stati pianificati. 

b) Imperativo personale
Il prendersi cura è legato al cura-

re. Per quanto riguarda la componen-
te bio-fisica del prendersi cura, cioè 
il curare, è importante essere costanti 

nella formazione permanente; essere 
preparati sulla terapia, sulle manovre 
tecniche, sul monitorare e osservare 
il paziente per accorgersi di un’even-
tuale criticità/cambiamento. Interve-
nire prontamente quando ha dolore 
con terapia antidolorifica o avvisan-
do il medico… L’esperienza tuttavia 
del professionista della salute porta 
al prendersi cura dell’aspetto psico-
sociale e spirituale della persona. Ciò 
è reso difficile com’è stato ora det-
to in un contesto in cui manca una 
sufficiente pianificazione propria del 
prendersi cura.

Il prendersi cura è un cercare di 
entrare in empatia con la persona, 
avere quindi un approccio diret-
to, cercare di capire che cosa prova 
l’altro, come vive la sua sofferenza. 
Non tutti i pazienti vivono allo stesso 
modo la sofferenza. Poche volte si ha 
il tempo per fermarsi con tranquillità 
a parlare ed ascoltare l’altro. Eppure 
l’elemento primario per sapere cosa 
uno prova è conoscerlo attraverso il 
dialogo, la comunicazione verbale e 
non verbale. Iniziando a parlare del 
più e del meno (del marito, figli, ni-
poti, lavoro, residenza e così via…), 
tra una domanda seria e una battu-
ta che contribuisca a strappargli un 
sorriso; osservando i suoi occhi, il 
suo viso si riesce ad ottenere molte 
informazioni. Oltre al fatto che par-
lando gli si può dare la possibilità di 
distrarsi per un attimo dai suoi ragio-
namenti, pensieri e preoccupazioni, 
conoscerlo di più dà l’occasione, nel 
successivo incontro o turno, di avere 

DAL CURARE AL PRENDERSI CURA (M. Cappelletto)
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degli argomenti per iniziare il discor-
so; dare continuità ad un discorso 
non terminato serve a dimostrargli il 
piacere di relazionarsi con lui e quin-
di il proprio interesse. Questo mec-
canismo a spirale è la premessa per 
riuscire ad instaurare una relazione 
di fiducia e di accoglienza. Quando 
l’operatore sanitario riesce a dare vita 
al rapporto empatico, in seguito è più 
semplice ricordare il nome della per-
sona incontrata e sentirsi più vicini. 
La conoscenza dunque costituisce 
un canale preferenziale per entrare in 
empatia con la persona. 

Il prendersi cura inoltre deve pre-
supporre che ci sia la volontà di agire 
in questo modo. Mettersi in gioco, 
decidere di accompagnare un po’ 
l’altro con il suo dolore, implica un 
forte coinvolgimento che non sem-
pre si riesce a sopportare. Capita di 
essere presi dalle molte cose da fare 
e si è costretti a mettere in secondo 
piano l’aspetto relazionale. Altre vol-
te invece ci si accorge che pur essen-
doci le condizioni e la possibilità per 
parlare un po’, non si è personalmen-
te disponibili e si cercano risposte 
evasive; si avverte stanchezza per un 
turno particolarmente impegnativo 
oppure un meccanismo di difesa in 
atto non consente di dare risposta alle 
esigenze più profonde del sofferente, 
ma tale atteggiamento si ripercuote 
facilmente in un vissuto di fallimen-
to dell’operatore. La percezione del 
fallimento è maggiore quando, rien-
trati a casa, ci si accorge di non aver 
dato con qualità quello che si poteva 

offrire nella prestazione. Il prendersi 
cura dell’altro influisce certamente 
in una maggiore percezione di sod-
disfazione da parte dell’infermiere, 
che a sua volta si sente più coerente 
alle sue convinzioni e più umano; è 
necessario coltivare il desiderio di ri-
partire ad ogni turno con l’intento di 
fare meglio.

È importante non rimanere sem-
pre sulla difensiva: quando per de-
terminati motivi capita di dare delle 
risposte non troppo corrette o nega-
tive o aggressive, è opportuno e più 
gratificante, oltre che essere vissuto 
positivamente dal paziente e dai fa-
miliari, tornare a chiarire il motivo 
della reazione e se necessario chiede-
re scusa.

Trattandosi dell’aspetto più pre-
gnante, la Carraro si sofferma parti-
colarmente sull’esperienza della vi-
cinanza al paziente morente. È una 
realtà con la quale l’operatore si deve 
confrontare di frequente e che non 
può non interpellarne anche la sensi-
bilità religiosa. Prendersi cura di colui 
che sta per morire, può essere consi-
derata una grande responsabilità, che 
provoca la coscienza del credente, 
per far vivere nel miglior modo pos-
sibile questo momento alla persona e 
ai familiari, presi dal dolore. Vivere 
assieme il distacco è sicuramente un 
evento che merita il rispetto assoluto. 
Morente e famigliari devono trovare 
la massima disponibilità dell’opera-
tore, che deve saper rispondere ai 
loro bisogni. A volte basta poco per 
poterli soddisfare, magari attraverso 
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la sola presenza. La morte costituisce 
una possibilità per diventare piena-
mente consapevoli dell’importanza 
del ruolo e la bellezza della profes-
sione infermieristica. 

Non si può tralasciare di accen-
nare alla realtà dell’essere infermiera 
cristiana: non significa sentirsi dei 
perfetti o avere assolutamente tutte 
le carte in regola per fare le cose fatte 
bene, ma certo, entrando in reparto si 
può iniziare l’attività lavorativa facen-
do un segno della croce e chiedendo 
la pazienza, la tolleranza, la capacità 
di accorgersi dei bisogni dei pazienti 
ed ancora di saper cogliere i momenti 
per dire una parola di conforto. Vi-
vere una testimonianza cristiana nel-
la professione sanitaria è un impegno 
notevole, ma al contempo sapere di 
non essere soli a operare contribui-
sce ad alleviare il carico. Tutto ciò 
non esula da errori… Vivere il lavoro 
come credenti aiuta a non dimentica-
re che bisogna cercare sempre di più 
d’essere attenti a considerare quanto 
unica e sacra sia la persona che si ha 
di fronte. Se si riesce in questo, anche 
se non avviene in modo automatico, 
tante altre attenzioni vengono di con-
seguenza e con facilità.

Per concludere
Un ospedale tecnologicamente 

avanzato, in grado di offrire assisten-
za specializzata e mirata, può conser-
vare l’attenzione all’uomo che soffre? 
La richiesta è stata formulata e ana-
lizzata da alcuni professionisti della 
salute per capire se si può passare dal 
curare al prendersi cura.

Le diverse realtà della Formazio-
ne infermieristica,  dei Dipartimenti 
di Ostetricia, del frenetico Pronto 
soccorso e di Medicina, raccontate 
da Paola Bernardi, Paola Bortolet-
to, Claudio Busato e Sara Carraro, 
hanno evidenziato un tratto comune: 
l’esigenza da parte del malato di sen-
tirsi accolto, ascoltato, trattato come 
persona, non numero o malattia.

I diversi ambienti fanno spesso i 
conti con la carenza di personale, le 
problematiche acute e croniche, la 
mancanza di tempo.

Prendersi cura, rispettare la di-
gnità del paziente, prestare le cure 
necessarie al corpo senza trascura-
re l’anima si possono apprendere, 
anche se in questo campo la forma-
zione deve ancora trovare le strade 
giuste per comunicarle agli studenti; 
ma il discuterne è produttivo, perché 
può aprire nuove strade e svegliare 
sensibilità sopite, magari travolte da 
un lavoro frenetico che rischia di far 
perdere la bussola in un territorio 
nazionale caratterizzato ormai da un 
altissimo livello professionale. Pro-
prio l’eccessiva fiducia nella tecnica 
può illudere i pazienti e far scorda-
re i limiti insiti nella stessa esistenza: 
l’inevitabilità della sofferenza e della 
morte. 

Ecco allora che il prendersi cura 
può mantenere il suo senso anche 
quando il curare non permette più la 
guarigione.

* Religiosa Dorotea. Membro del Consiglio na-
zionale AIPAS. Docente di Teologia pastorale 
sanitaria al Marcianum – Venezia.
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Medicina:
una facoltà femminile? 

Elena Callegari*

PASTORALE

Perché ci sono più ragazze che ra-
gazzi iscritti alla facoltà di Medicina 
al giorno d’oggi? È un dato di fatto, 
tutti noi ce ne accorgiamo, ma pensa-
re alla motivazione di questa dispari-
tà è cosa rara, non tutti si interrogano 
su questo, ed io per prima non mi ero 
ancora fatta un’idea chiara a riguar-
do, fino ad oggi. Non sapendo cosa 
rispondere, ho deciso di farmi aiu-
tare da tutti gli amici che mi hanno 
accompagnato nel percorso universi-
tario, ora laureati come me o ancora 
in corso. E sono emerse delle idee ve-
ramente interessanti, stimolanti e di-
verse una dall’altra, a testimonianza 
della diversa concezione che ognuno 
di noi ha di questa bellissima profes-
sione, di questo servizio che siamo 
chiamati a fare verso il prossimo sof-
ferente e bisognoso del nostro aiuto, 
non solo professionale, ma anche 
umano e spirituale. 

Ognuno di noi è stato mosso da 
una specie di chiamata, la missione 
del medico è come una calamita, ad 
un certo punto della vita senti che 
ti attira a sé, e tu non puoi far altro 
che assecondare questo potente ri-
chiamo. Ma in corso d’opera può 
succedere che, ci si accorga prima 
di arrivare a mettere le nostre co-

noscenze al servizio degli altri, della 
necessità di acquisire le specifiche 
conoscenze, e che per farlo ci vuole 
moltissimo impegno, ci vogliono fa-
tica e costanza, determinazione e si-
curezza. E tutto ciò spaventa, anche i 
più convinti e i più studiosi. E allora 
che si fa? Si comincia a frequentare 
i reparti di degenza, nella speranza 
di cominciare a fare qualcosa di con-
creto, di toccare con mano cosa vuol 
dire essere un medico che lavora in 
corsia. Ma anche qui poi la situazio-
ne può diventare problematica: se 
non sei sufficientemente istruito non 
puoi pretendere di mettere le mani 
sui malati, se non sai fare non puoi 
dare il tuo aiuto; se non sei preparato 
(e all’inizio non lo si è mai), l’impatto 
emotivo con la corsia è sconvolgen-
te, ti senti in imbarazzo, non sai cosa 
dire e come affrontare il dolore della 
persona che, stesa a letto davanti a te, 
ti guarda con gli occhi pieni di lacri-
me e ti stringe la mano nella speranza 
che tu sia il suo salvatore e guarito-
re. Essere medico non vuol dire solo 
prescrivere farmaci o usare il bisturi 
dove necessario, vuol dire relazionar-
si ogni minuto del giorno con persone 
che soffrono e si aspettano qualcosa 
da te, essere continuamente in ten-
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sione per fare sempre la cosa giusta, 
tenere attiva la mente ogni secondo 
per incasellare nella giusta posizione 
tutte le informazioni da cui veniamo 
sommersi. Quando uno studente si 
iscrive non è consapevole di tutto 
ciò, sa che sarà un percorso lungo e 
difficile, ma a volte la realtà supererà 
di gran lunga le sue aspettative. E in 
fondo arriveranno solo i più motivati, 
chi veramente sente dentro di sé che 
quella è proprio la sua strada. Proprio 
questa può essere una delle ragioni 
per cui ci sono più donne iscritte… 
sono meno spaventate dall’impegno a 
lungo termine, e spesso più convinte e 
decise della propria scelta. 

Bisogna anche considerare, però, 
che al giorno d’oggi il numero effetti-
vo delle donne che decidono di pro-
seguire gli studi e di dedicarsi al lavo-
ro è superiore rispetto al passato; non 
c’è più l’idea della donna che deve 
restare a casa a badare alla famiglia. 
Parlarne in questo contesto sarebbe 
troppo lungo, ma sta di fatto che le 
ragazze d’oggi sono più indipendenti 
e desiderose di sentirsi realizzate in 
una professione gratificante e che si 
adatta a loro, al pari degli uomini. 

Alcuni amici mi consigliavano di 
verificare le percentuali relative al 
numero di maschi e femmine che si 
iscrivono al test d’ingresso: può esse-
re che ci siano da subito più donne 
iscritte (sono di più nella popolazione 
generale? Puro caso? Riflesso del fe-
nomeno su cui stiamo discutendo?), 
oppure che le percentuali siano so-
vrapponibili e che più donne passino 

il test… non avendo potuto verifica-
re l’informazione, la domanda resta 
senza risposta.

Un motivo assai più complesso è 
quello che cerco di illustrare ora, che 
riflette di più la mia personale idea. 
Le malattie, da diversi anni a questa 
parte, stanno cambiando, da acute e 
rapide a croniche. Questo implica un 
rapporto con il paziente di lunga du-
rata, che non si esaurisce al termine 
della settimana di degenza, ma che 
si porta dietro uno strascico di esa-
mi diagnostici, visite di follow-up, 
controlli della terapia che spesso si 
protrae per anni. Nell’immediato si 
richiede un dialogo molto aperto con 
i pazienti (e i loro familiari!), un con-
tinuo botta e risposta sulla situazione 
della malattia, un approccio terapeu-
tico volto a risolvere il problema at-
tuale e a mantenere però nel tempo 
i risultati ottenuti. Questa relazione 
impone al medico un’abbondante 
dose di pazienza, un’abilità partico-
larmente sviluppata di approcciarsi al 
dialogo con la persona che gli sta da-
vanti, un’empatia che a volte esula 
dall’indole propria di ognuno, e che 
per questo va allenata di continuo con 
l’esperienza. Queste caratteristiche 
umane potrebbero essere proprie 
più del genere femminile, quindi in 
quest’epoca di cambiamento radicale 
della medicina, le donne sono forse 
più portate ad affrontare la relazio-
ne quasi materna con i malati degenti 
nelle nostre corsie d’ospedale.

L’ultima cosa che sento di poter 
dire è che i maschi spesso sono più 
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propensi a scegliere facoltà e mestieri 
pratici e concreti, che diano subito 
più soddisfazione, che siano più gra-
tificanti anche a livello economico e 
di prestigio sociale. Non che la figura 
del medico abbia perso quell’alone di 
mistero e riverenza che l’ha sempre 
accompagnata, ma al giorno d’oggi 
ci sono professioni altrettanto pre-
stigiose ed importanti che sono più 
rapide da raggiungere e fanno sen-
tire realizzato chi le intraprende. I 
percorsi lunghi e di servizio all’altro 
richiedono sicuramente più sacrificio 
e donano a breve termine meno sod-
disfazione rispetto ai percorsi brevi e 
concretizzabili in poco tempo. Ecco 
uno dei tanti motivi per cui la profes-
sione medica è preferita dalle donne 

nella società odierna, che corre sem-
pre (e spesso non si sa dove…) e che 
poco si ferma a riflettere sulla strada 
intrapresa. 

Per concludere penso non servano 
tante parole, mi piacerebbe lasciare i 
lettori con una riflessione, tratta dal 
libro Dall’altra parte: “Ho la speran-
za di suggerire alla scienza e al potere 
che senza moralità e senza umanità è 
inutile essere uomini o medici” (San-
dro Bartoccioni). Indipendentemente 
dal fatto di essere maschi o femmine, 
per essere dei buoni medici bisogna  
essere uomini, con un personale ba-
gaglio di coscienza e sensibilità.  

* Medico in un Dipartimento di Medicina.
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Niente, niente: 
non posso far niente!

Arnaldo Pangrazzi*

PASTORALE

Preparazione

Vengo informato che in nefrolo-
gia c’è una signora che si è trovata 
improvvisamente nella necessità di 
iniziare la dialisi e che intende rifiu-
tarsi, preferendo morire. Immagino 
che questa donna abbia intorno a sé, 
come capita in questi casi, familiari 
e medici che troveranno tutti i modi 
per convincerla altrimenti. Non vo-
glio cadere nell’errore di aggiungermi 
al loro coro, ma solo aiutarla a tirar 
fuori il suo problema o le sue paure.

Rita è sdraiata e lo rimarrà per 
tutto il tempo del nostro colloquio, 
girata sul fianco verso il comodino. 
Il suo parlare è sempre intercalato 
da sospiri e gemiti. Sembra quasi in-
fantile nel suo piagnucolare, un po’ 
sempre sotto voce, da depressa. Tor-
na più volte sullo stesso tema, cioè 
la disperata constatazione che “non 
si può fare niente”. Dice di avere 67 
anni, ma ne dimostra 10 in più. È una 
persona semplice.

Colloquio

Rita = R
Cappellano = C

C 1. Salve!
R 1. Buona sera.
C 2. Sono il cappellano, Padre Leo. 

Posso salutarla? (Annuisce.
 Le do la mano) Come si chiama 

signora?
R 2. Rita.
C 3. Come sta?
R 3. Sì, non c’è male… Ma devo fare 

la dialisi (ah… mh) e io non vo-
glio farla.

C 4. (Vedo che entra subito nel cuo-
re del suo problema) Lei non 
vuole farla. Mi scusi, posso se-
dermi un momento? (Mi indica 
la sedia, la prendo e mi siedo ac-
canto a lei, quasi all’altezza della 
testa) Non vuole fare la dialisi: è 
spaventata di questa cosa?

R 4. Tanto, tanto! (Siamo interrotti 
da un’infermiera che pone delle 
pastiglie nel piattino e le ricorda 
di prenderle con acqua).

C 5. La vedo molto scossa.
R 5. Sì, molto.
C 6. Non era pronta a questo passo.
R 6. Ho già sofferto tanto! E adesso 

ancora! Ancora, ancora! (Tono  
di lamento).

C 7. Non ne può più, eh! (Annuisce). 
Cos’è che la spaventa di più?

C 7. Tutto. Sono stufa di stare al 
mondo (sospiro).

Dialogo pastorale



36

PASTORALE

 Se mi facesse morire!
C 8. (Noto il riferimento indiretto a 

Dio, ma per ora soprassiedo)
 Ha sofferto tanto?
R 8. Quattro anni fa mi hanno ope-

rata di tumore… sempre peg-
gio, sempre peggio.

C 9. Ha dovuto continuare a lottare. 
(Annuisce) Non ce la fa più e 
questo problema si aggiunge a 
tutti gli altri (annuisce).

 Si è trovata da sola a lottare?
R 9. No, c’è mio marito e mio figlio 

(= non sono così malmessa).
 È appena andato via mio figlio e 

mia nuora (indica la porta. Poi 
con voce più sostenuta). Ma il 
male è mio!

C 10. (Pausa) Certo. Loro cosa dico-
no, la incoraggiano?

R 10. (Poco convinta) Eh, loro dico-
no di fare la dialisi, perché dopo 
starò meglio, dicono così… 
(Con tono di protesta) Poi mi 
capiterà qualcosa d’altro. I 
problemi sono iniziati da anni 
e vado avanti. Ogni tanto pre-
go… (Pausa, poi riprende col 
lamento) Ci vedo anche poco: 
oh, Signore!

C 11.  Anche questo! (Lei sospira) Ha 
saputo da poco che dovrebbe 
fare la dialisi? (Annuisce) Le 
hanno spiegato qualcosa?

 (So che molta ansia è dovuta a 
scarsa conoscenza).

R 11. Ehm, il dottore mi ha spiegato; 
ma poi verrà il peggio, dopo la 
dialisi mi capiterà qualcos’altro. 
Oh mamma mia!

C 12. Non ha fiducia che ciò possa 

essere l’ultimo problema ed è 
indecisa se farla o no: è così?

R 12. No, adesso è ormai deciso. Pro-
viamo. Però… non si risolve 
niente.

C 13. (Mi rendo conto che familiari e 
medici sono riusciti a convincer-
la) Lei vede davanti a sé soltanto 
del buio, eh!?

R 13. Brutto, brutto, brutto! (Pausa… 
sbuffa) Che devo fare?

 Niente, non posso fare niente! 
(Scrolla la testa).

C 14. Si sente in balia di qualcosa più 
forte di lei (pausa… Decido di 
indagare l’area religiosa). La 
fede l’aiuta un po’?

R 14. (Con una punta di rabbia) Eh, 
ho perso anche quella.

C 15. Ha perso anche quella (annui-
sce). Si è sentita un po’ tradita.

R 15. Non mi aiuta più! (Alcuni so-
spiri e gemiti).

C 16. (Mentre parlo le appoggio la 
mano all’avambraccio).

 Si sente un po’ abbandonata da 
Dio.

R 16. Da tutto. Da tutto. (Altri gemi-
ti… aspetto, voglio sia lei a ri-
prendere) Cosa posso fare?

 Morire.
C 17. Pensa che la morte possa porre 

fine alla… sofferenza.
R 17. Alla sofferenza, sì. Tanto devo 

morire e allora…
C 18. Quanti anni ha signora? (Mi 

dice gli anni, 67 - mi aspettavo 
di più). È giovane.

R 18. Eh! È ora di morire…
C 19. Questa vita non le dà più nessu-

na gioia? (È il tentativo di aiu-
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tarla ad allargare il suo orizzon-
te oltre la malattia).

R 19. Sì, solo pene (pausa… sospira). 
Ah povera me! (Pausa…pian-
ge).

C 20. Le hanno detto quando inizia-
vano le dialisi? (La porto su 
alcuni aspetti organizzativi, un 
po’ per abituarla all’idea, un po’ 
per attenuare questo clima de-
pressivo. 

 Poi sono ancora io a stuzzicarla) 
Com’è la vita, eh?

R 20. Mamma mia, (pausa) cosa stia-
mo a fare al mondo? A soffrire e 
basta… tanto, tanto, tanto! (So-
spiri… pausa media). 

C 21. Avrebbe voglia di piangere tan-
to.

R 21. Mi sfogo un po’ (pausa). Cosa 
posso fare? Niente, niente.

C 22. È un muro, eh? (Annuisce… 
pausa media). Cos’è che le man-
ca di più di quando stava bene?

R 22. La salute. Mi manca la salute 
(pausa). Non riesco a fare più 
quello che voglio. Oh, Signore, 
ho bisogno degli altri!

C 23. Ha perso la sua autonomia. È 
dura dover dipendere.

R 23. Sì, povera me! Poi sarà ancora 
peggio.

C 24. Ha paura di dover dipendere in 
tutto.

R 24. Un po’ la vergogna, un po’ tut-
to.

C 25. La vergogna. Perchè vergogna? 
(Chiedo anche se immagino il

  perché).
R 25. (Tono del lamento) Mi devono la-

vare, mi devono vestire. Ho sem-

pre fatto io agli altri, e adesso...
C 26. È passata dall’altra parte della 

barricata, eh?
R 26. È dura, è dura, è dura! (Le met-

to una mano sulla spalla... 
pausa) Perché ci conciano così! 
(voce più alta).

C 27. La medicina?
R 27. No: il Signore.
C 28. Vorrebbe riuscire a capire que-

sto mistero (annuisce).
 È difficile accettare questo Dio 

qua.
R 28. (Pausa) È troppo cattivo anche 

Lui (con rabbia).
C 29. Si sente trattata ingiustamente.
R 29. Non ingiustamente, però… po-

trebbe farne a meno. Non così, 
eh. Un po’ meno !

C 30. Sente la croce troppo pesante 
sulle spalle.

R 30. Troppo, troppo. Una dietro l’al-
tra, una continuazione…

 Cosa fare? Niente, niente (lunga 
pausa).

C 31. (Sento rumore di stoviglie: han-
no iniziato a distribuire la cena). 
Credo che sia ora di mangiare. 
La devo salutare.

R 31. Per quel che mangio! Grazie, 
neh. Grazie, preghi per me, lei 
che ci crede ancora…

C 32. Sì, preghiamo insieme, le va? 
(annuisce. Io inizio il Padre 
nostro e lei mi segue. Alla fine 
io aggiungo) “Signore, accogli 
oggi le nostre lacrime” (sono un 
po’ emozionato e mi fermo lì). 
Ciao!

R 32. Arrivederci. Grazie, grazie.
C 33.  Ciao (le do la mano ed esco).
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Valutazione sull’operato del cappellano

L’intervento è sostanzialmente po-
sitivo, anche perché si è trovato a ge-
stire una situazione molto difficile e 
problematica. Analizzando il suo in-
tervento, si possono mettere in luce 
questi aspetti positivi:

•  ha sostanzialmente realizzato il suo 
obiettivo iniziale di aiutarla a “tirar 
fuori il suo problema, le sue pau-
re”;

•  le ha permesso di dare voce al suo 
sconforto;

•  ha accolto il suo sfogo e la sua sto-
ria di amarezza e delusione;

•  ha saputo empatizzare con lei e fa-
cilitare la liberazione dei suoi pen-
sieri e sentimenti;

•  ha dimostrato buone capacità di 
leggere il processo;

•  ha cercato di introdurre elementi 
pratici (C 20) per spostare l’atten-
zione dal clima depressivo;

•  ha proposto una preghiera conclu-
siva per affidare a Dio la comples-
sità della storia ascoltata.

Sul versante del limite, si nota che 
nel momento in cui poteva recuperare 
aspetti travagliati della storia di Rita, 
attraverso la preghiera, si è lasciato 
prendere dalla commozione ed ha 
chiuso il colloquio.

L’offerta a Dio del vissuto di Rita 
(smarrimento, perdite, crisi di fede, 
incertezza del futuro, sconforto) unito 
a qualche richiamo di speranza legato 
alla fede (“Gesù ha detto: Non abbia-

te paura, io sono con voi sempre”) o 
agli affetti (“L’affetto del marito, del 
figlio e della nuora le siano di aiuto o 
conforto”), o un’intenzione per quan-
ti si stavano prendendo cura di lei 
(“Dio benedica e guidi i medici e le 
infermiere perché abbiano menti sa-
pienti, mani delicate e cuori sensibili 
nel prendersi cura di lei”), poteva ri-
sultare molto benefico per la malata.

Il quadro di Rita

Dal colloquio emerge una persona 
fortemente depressa segnata da pen-
sieri di vittimismo, pessimismo e di-
sfattismo.

L’impatto con la notizia di inizia-
re la dialisi l’ha sconvolta e questo si 
aggiunge a una trafila di problemi che 
sono andati accumulandosi negli ulti-
mi tempi. Nella sua vita non piove, ma 
grandina.

Lei è esasperata dal susseguirsi di 
perdite che stanno mettendo a dura 
prova la sua resistenza e la sua voglia 
di vivere: prima il tumore, poi la dia-
lisi, quindi crescenti problemi con la 
vista e, per finire, la crescente dipen-
denza dagli altri, che genera imbaraz-
zo e vergogna.

Nel narrare il suo sconforto e la 
sua commiserazione, si possono evi-
denziare i seguenti elementi critici di 
Rita:

• Il suo carattere, che potrebbe de-
nunciare una certa fragilità di fondo. 
La depressione potrebbe sorgere al-
l’ombra di una povera autostima che 
la porta a rassegnarsi e ad anticipare 
il peggio più che a lottare: “Dopo mi 
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capiterà qualcosa d’altro (R 10, R 11)”. 
“Non si risolve niente” (R 12).

• La sensazione di aver perso il con-
trollo sulla sua vita, sintetizzata nel ri-
tornello: “Non posso far niente”, che 
la fa sentire in balia degli eventi, più 
che attivare forme di protagonismo e 
di scelta. Traspare così che la pazien-
te subisce la dialisi, più che sceglierla; 
la percepisce negativamente e questo 
dato psicologico inciderà sulla rispo-
sta al trattamento.

• La crisi di fede, dinanzi all’acutiz-
zarsi dei problemi, alla sfiducia in un 
miglioramento e all’anticipazione di 
ulteriori catastrofi, Rita percepisce la 
morte come un sollievo dalle prove, 
un modo per trovare la pace. Allo stes-
so tempo le diverse lacerazioni subite 
mettono in crisi la sua fede in Dio, che 
considera complice di un disegno per 
metterla in croce: “È troppo cattivo 
anche Lui” (R 28) e “Non così, eh, un 
po’ meno!” (R 29).

In realtà non ha smarrito la fede 
in Dio, perché nel dolore lo invoca, 
ma forse si aspettava da Lui protezio-
ne o guarigione, non già dover fare i 
conti con altri problemi. La sua stessa 
apertura alla preghiera (R 10) e il suo 
invocare il Signore sottolineano che, 
in mezzo alla burrasca, Lui è presente. 
Forse è accusato più che lodato, ma è 
presente.

Prospettive future

Rita si trova ad affrontare sofferen-
ze multiformi: fisiche (tumore, dialisi, 
vista), psicologiche (dipendenza dagli 
altri, depressione), spirituali (smarri-

mento della speranza, rapporto sof-
ferto con Dio).

Il suo viaggio nel futuro è, in real-
tà, lastricato di incertezze. Comunque 
non è sola. Al suo fianco permangono 
risorse affettive (figure familiari), reli-
giose (il legame con Dio, la preghiera, 
l’accoglienza del cappellano) e sanita-
rie (la possibilità di fare dialisi, i rap-
porti con gli operatori sanitari).

L’elemento cruciale, su come reagi-
rà a ciò che accadrà, risiede dentro di 
lei. Rita è chiamata a scoprire ragioni 
per vivere e lottare (per sé e per gli al-
tri). La sua sfida è di trovare frammen-
ti di senso nella sofferenza, altrimenti 
vivrà solo di amarezza, esasperazione 
e disperazione.

Dinanzi al corpo che, piano piano, 
si va indebolendo e sgretolando, la 
sua missione sarà di fortificare la sua 
interiorità, trasferendo la croce in un 
progetto di apertura a Dio e alla sua 
grazia.

In una parola, la sua sfida consiste 
nel trasformare la disgrazia in grazia.

Se riuscirà a trovare questo sentie-
ro di speranza, il suo viaggio non sarà 
mortificato dai disappunti e dalle de-
bolezze del corpo, ma troverà ristoro 
e ispirazione nella serenità e nella sua 
testimonianza di fede e di pazienza.    

* Docente di Teologia pastorale sanitaria e Su-
pervisore in Clinical Pastoral Education.
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della Pastorale della Salute

Gian Antonio Dei Tos*

ETICA

Introduzione

La salute è il bene essenziale per 
la vita delle persone. Il bene salute è 
tuttora considerato una priorità nel-
la scala dei valori che i cittadini del 
nostro Paese vivono. Eppure, nono-
stante la consapevolezza di questa 
priorità, la qualità percepita da parte 
dei cittadini del sistema sanitario del 
nostro Paese non sempre riconosce 
le tante esperienze professionali po-
sitive, per non dire delle numerose 
eccellenze diffusamente testimoniate 
dal mondo scientifico e dai tecnici 
dell’OMS. Non possiamo tacere poi 
del disagio, per non dire dell’insod-
disfazione che serpeggia talora nel 
personale sanitario. Ciononostante 
gli operatori sanno che, in realtà, la 
qualità oggettiva della tecnologia e 
della conoscenza applicata nei nostri 
luoghi di cura, può tranquillamente 
confrontarsi con qualsiasi altra realtà 
evoluta del mondo occidentale, sia 
europea che nord-americana. 

 È curioso notare come nei primi 
anni del 1500 un uomo non incline al-
l’adulazione e certamente critico dei 
costumi del suo tempo come Martin 
Lutero così descriveva gli ospedali 
italiani: “Gli ospedali in Italia sono 

provvisti di tutto ciò che è necessario; 
sono ben costruiti, vi si mangia e beve 
bene, e vi si è serviti con sollecitudi-
ne… i medici sono abili, i letti e le 
mobilia sono puliti e ben tenuti… la 
pulizia è ammirevole”. 

 È noto che fu il Medioevo cristia-
no a dare fondamento etico all’ospe-
dalità: la hospitalitas non solo come 
obbligo nei confronti dell’ospite, ma 
come servizio reso al bisognoso e al 
sofferente (hospitium pietatis).

 Perché questo divario oggi tra 
realtà oggettiva e realtà percepita? 
Cosa manca per colmare questo gap?

 La risposta è complessa e coinvol-
ge molti aspetti della questione, non 
ultimo il tema della comunicazione e 
dell’informazione ricevuta dai cittadi-
ni… cosa arriva ai cittadini di tutto il 
lavoro positivo che ogni giorno viene 
fatto nei nostri ospedali e nelle strut-
ture territoriali? Con quale senso di 
responsabilità e di appartenenza oggi 
curiamo l’informazione ai cittadini 
sulle nostre strutture sanitarie? 

 In questo contesto, però, vorremo 
soffermarci su quello che ci sembra 
in realtà il nodo cruciale del proble-
ma: la dissociazione fra l’intensità e 
la qualità tecnologica della medicina 
erogata e l’attenzione ai bisogni com-
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plessi della persona che ad un certo 
punto del proprio cammino incontra 
la difficile realtà della malattia. 

 Esercitare la profezia oggi, den-
tro le strutture del Servizio sanitario 
nazionale, sia pubbliche che private, 
significa riuscire a dare concretezza 
e spessore a questo ritorno verso la 
persona, la tutela della sua dignità, la 
promozione dei suoi valori dentro un 
contesto organizzativo sempre più 
complesso e carico di sfide verso la 
nostra capacità di mantenere alti i 
profili di umanizzazione. Il termine 
profeta deriva da prophêtês, compo-
sto da pro che significa avanti e phêtês 
che deriva da phêmi (dico). Il profeta 
è colui che anticipa, che vede prima 
e agisce in conseguenza. È un ruolo 
difficile, scomodo, da sempre poten-
zialmente esposto alla persecuzione 
perché condannato alla testimonianza 
della verità. La prima verità che oggi 
è importante testimoniare è proprio 
questa vicinanza alla persona, ai suoi 
bisogni e ai valori, soprattutto dove 
la fragilità e la vulnerabilità diventa-
no esperienza quotidiana come nello 
stato di malattia.

 
Il luogo e contesto attuale della cura 

Numerose sono le sfide che at-
tendono oggi l’operatore sanitario 
nell’esercizio quotidiano del proprio 
lavoro. Per esigenza di sintesi ci limi-
tiamo a segnalare tre dimensioni che 
oggi appaiono particolarmente co-
genti nella pratica clinica quotidiana: 

il particolare contesto di elevata den-
sità tecnologica dell’attività sanitaria, 
il continuo richiamo alla gestione 
delle risorse e all’esigenza del con-
tenimento dei costi, i nuovi profili 
della relazione medico-paziente con-
seguenti all’enfasi data dal principio 
di autonomia.

Lo sviluppo tecnologico

Stiamo oggi vivendo in maniera 
parossistica quello che lo storico Da-
niel Javeli definiva “l’accelerazione 
del tempo nel corso della storia”. Tale 
fenomeno, se applicato alla medicina 
degli ultimi cinquant’anni, assume 
un carattere convulsivo, rivoluziona-
rio e per certi aspetti incontrollabile. 
Questa accelerazione trasformativa 
ha riguardato in primo luogo l’or-
dine tecnologico. La tecnologia si è 
impadronita della medicina e lo stru-
mento tecnico ha ipertrofizzato il suo 
ruolo e si è inserito prepotentemente 
nella relazione medico-paziente. In 
realtà si tratta solo dell’enfatizzazio-
ne di un processo iniziato con la con-
cezione scientifica della medicina che 
ha trovato in Claude Bernard1 il suo 
teorizzatore; una medicina fondata su 
un’antropologia riduttiva, meccanici-
sta che concepisce l’uomo solo come 
un organismo corporeo, che esclude 
dal proprio orizzonte il paradigma 
della complessità ed emerge dai biso-
gni del malato che soffre.

Negli anni ’60 sono comparsi gli 
strumenti della dialisi e da lì tutte le 
tecniche capaci di sostituire le fun-

LA DIMENSIONE PROFETICA DELLA PASTORALE DELLA SALUTE (G.A. Dei Tos)
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zioni degli organi vitali (rene, cuore, 
polmone), è maturata la rianimazio-
ne e la medicina di trapianti. Sempre 
dagli anni ’60 è iniziato un processo 
di medicalizzazione della morte con 
uno sviluppo che non ha precedenti 
nella storia della medicina; negli anni 
’70 è iniziato un processo di totale 
svelamento del nascere fino alla pos-
sibilità di creare la vita in laborato-
rio e oggi la genetica rappresenta la 
grande promessa del miglioramento 
radicale e definitivo della condizione 
umana… quasi una sfida all’immor-
talità. Il grande processo di manipo-
lazione del corpo, iniziato nella se-
conda metà dell’800 con l’antisepsi e 
l’anestesia, che aprirono la strada alla 
chirurgia, consente oggi di condizio-
nare e trasformare a volontà i grandi 
processi del nascere e del morire. 

La sfida dell’economia
e il paradigma della giustizia

L’evoluzione tecnologica della 
medicina e i processi di emancipa-
zione del cittadino ammalato si sono 
accompagnati ad un altro importan-
te fenomeno del mondo della cura: 
l’esplosione della spesa sanitaria. A 
partire dagli anni ’70 tutta l’Europa è 
investita dall’inversione del rapporto 
fra risorse e costi della sanità. “Incon-
tenibilità della spesa” e “limitazione 
delle risorse” sono le espressioni più 
familiari a chi si occupa di gestione 
e governo della sanità pubblica. Nel-
lo specifico tema della salute e sanità 
la prospettiva economica è divenuta 

talmente cogente da ricoprire oggi 
un indiscutibile ruolo di primo piano 
nella discussione e nel dibattito socia-
le e politico che si sviluppa attorno al 
tema della cura. 

 Questa prospettiva ci introduce 
al tema critico: la salute non ha prez-
zo, tuttavia la sua tutela ha sempre 
un costo2. Ciò soprattutto a causa 
della progressiva inespansività delle 
risorse da destinare alla sanità, nella 
ripartizione di un bilancio pubblico 
in equilibrio sempre più precario, 
che d’altra parte si deve confrontare 
con un incremento vertiginoso dei 
costi della cosiddetta medicina tec-
nologica e del costante aumento del-
le patologie cronico-degenerative3, 
anch’esse correlate al sorprendente 
aumento dell’aspettativa di vita4 che 
il terzo millennio ci sta riservando. Si 
ha la diffusa percezione di una incre-
mentale contraddizione fra l’illimita-
tezza delle possibilità diagnostiche e 
terapeutiche della moderna biomedi-
cina e la limitatezza delle risorse di-
sponibili, tale da rendere tutti allar-
mati sulla progressiva insostenibilità 
del progresso medico scientifico. Il 
perseguimento dell’obiettivo della 
qualità dei servizi sanitari non può 
che determinare aumenti tendenziali 
della spesa sanitaria, soprattutto per-
ché la qualità nella sanità comporterà 
sempre una massiccia presenza del 
fattore lavoro che in sanità è propor-
zionale all’avanzamento tecnologico 
(una fabbrica potrà essere completa-
mente automatizzata, ma un ospeda-
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le non lo sarà mai). Già oggi in Italia 
oltre il 42% dell’intera spesa sanita-
ria è costituita dal costo del lavoro. 
La cosiddetta rivoluzione terapeutica 
del periodo post-bellico causata dal-
l’introduzione delle sofisticate tec-
nologie sanitarie se da una parte ha 
migliorato gli esiti delle cure, dall’al-
tro ha diffuso una fiducia crescente 
nell’alta tecnologia che ha fatto lievi-
tare vertiginosamente i costi per caso 
trattato. In assenza di regolazione, la 
spesa sanitaria tenderebbe ad assor-
bire tutte le risorse destinabili ad altri 
comparti da cui pure dipende, in mi-
sura rilevante, la salute dei cittadini. 
La spesa sanitaria è quindi destinata 
a crescere più per ragioni strutturali 
che per cattiva gestione o per il feno-
meno degli sprechi; naturalmente ciò 
non esime dalla necessità di ottimiz-
zare l’uso delle risorse e di vigilare 
sugli abusi. 

Il confronto fra la inevitabile limi-
tatezza delle risorse disponibili e la 
domanda inesauribile di investimen-
ti per la tutela della salute ha posto 
l’esigenza ineludibile di una oppor-
tuna ripartizione, assegnazione o più 
precisamente di una allocazione delle 
suddette risorse. 

Emerge con forza quindi un’altro 
grande paradigma della sanità che va 
a porsi accanto al principio dell’au-
tonomia: il tema della giustizia. Nel-
la sua radice latina allocare significa 
proprio ripartizione equa fra le parti: 
essa si correla al principio equitativo, 
ampiamente condiviso. Il tema del-

la scarsità delle risorse e la necessità 
della loro allocazione fa emergere an-
cora una volta una delle categorie più 
affini al vivere quotidiano permeato 
dalla dimensione del limite che, pro-
prio perché circoscritto dalla finitu-
dine, richiede il costante esercizio 
delle scelte. Di fronte alla necessità di 
dover scegliere, necessità che emerge 
dalla strutturale limitatezza della no-
stra condizione, il problema non è il 
dover scegliere in sé, ma i criteri che 
ispirano la nostra scelta. 

È questo il livello in cui emerge 
il tema dell’etica o più precisamen-
te della bioetica se la riflessione si 
orienta ai grandi temi della salute, 
della medicina, dei sistemi della cura. 
La bioetica è la disciplina orientata a 
costruire la prospettiva dei fini den-
tro i sistemi socio-sanitari. L’esigenza 
di costruire la prospettiva dei fini è 
assolutamente irrinunciabile e vitale 
per ogni sistema organizzativo; ri-
pensare ai fini della medicina signi-
fica ripensare anche ai fini e ai valori 
della società oltre che alla sua strut-
tura culturale. Compito della bioeti-
ca è costruire l’orizzonte dei fini della 
vita umana e ispirare i mezzi neces-
sari per raggiungerli, è ancora trac-
ciare le coordinate per orientare la 
costruzione dei percorsi decisionali e 
delle scelte in ambito politico e nel-
l’amministrazione pubblica sui temi 
della sanità e della tutela della salu-
te dei cittadini. La bioetica è sempre 
più intesa come l’etica pubblica della 
nostra società. 
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Il tema dell’allocazione non è allo-
ra una mera questione di ingegneria 
economica moralmente indifferente o 
di semplice mediazione fra interessi 
confliggenti. Le scelte economiche, 
come d’altro canto tutte le scelte di 
ordine tecnico, non possono consi-
derarsi affrancate dal cosiddetto pre-
giudizio etico o meglio dalla necessità 
di presupporre un orientamento che 
attinge all’universo dei valori; non 
esiste quindi una pretesa di neutrali-
tà etica dell’economia, poiché nessun 
sapere tecnico è di per sé mai neutra-
le, ma soprattutto perché sempre gli 
scenari finali dipendono dai fini che 
perseguiamo. 

 
La cultura dell’autonomia

Parallelamente a quanto sotto-
lineato è cresciuto dentro il mon-
do della cura un nuovo paradigma 
della relazione medico-paziente; la 
modernità ha portato il diritto della 
soggettività anche dentro la millena-
ria tradizione della relazione medico-
paziente, da secoli congelata dentro 
la logica del paternalismo medico. 
La scoperta dell’autonomia ha scar-
dinato le vecchie regole e ha radical-
mente mutato i codici relazionali del 
mondo della cura. L’emancipazione 
del paziente che ora reclama il diritto 
alla decisione personale e alla scelta 
critica chiede al medico nuovi stili 
operativi e attenzione all’universo 
dei valori soggettivi. Proprio la ric-
chezza di opportunità e di alternati-
ve che oggi la medicina tecnologica 

mette a disposizione orienta verso la 
necessità di una cultura della scelta 
che non può più essere fatta dal me-
dico in nome del paziente, ma deve 
aprirsi alla logica della trasparenza e 
della condivisione. Oggi la decisione 
non è più un momento unilaterale 
della professione medica, ma un vero 
e proprio processo di compartecipa-
zione e di inclusione del paziente. Da 
questa nuova cultura è nata la dottri-
na del consenso informato, l’introdu-
zione nelle legislazioni nazionali dei 
codici relativi ai diritti del malato, le 
varie articolazioni dei Comitati Eti-
ci. Da questa nuova sensibilità sono 
emerse però anche nuove contraddi-
zioni e complessità quali l’accentua-
ta conflittualità medico-paziente che 
non raramente sfocia in contenziosi 
medico-legali.

Andare oltre l’autonomia:
dalla vulnerabilità all’etica
del prendersi cura 

 
L’attuale panorama della relazione 

medico-paziente è radicalmente cam-
biato rispetto al passato ed è espres-
sione di un vissuto sociale dove ognu-
no interpreta il ruolo di un agente 
morale soggettivo ed autonomo, che 
usa criteri pluralisti per identificare 
il bene e il male. In questa prospet-
tiva, la relazione medico-paziente, 
divenuta strettamente interpersona-
le è inevitabilmente esposta ai con-
flitti, ma offre anche la possibilità di 
esercitare nuova creatività morale. 
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Medici e pazienti non possono più 
delegare le loro scelte, né limitarsi ad 
essere subordinati ed obbedienti. In 
un contesto culturale illuminato dalla 
prospettiva kantiana che identifica il 
supremo principio della moralità nel-
l’autonomia della volontà, è chiaro 
che il principio di autonomia diventa 
la sorgente e l’orientamento che go-
verna la relazione medico-paziente. 

Il cammino storico-culturale che 
ha portato al passaggio dalla visione 
paternalistica al principio dell’auto-
nomia segna di fatto una condizione 
di irreversibilità. La priorità del sog-
getto personale di diritto, il plurali-
smo culturale, la libertà personale 
delle scelte, il primato dato alla vo-
lontà individuale, il rispetto dei valori 
personali sono la radice fondamenta-
le del contesto democratico e rappre-
sentano l’ispirazione di ogni relazione 
interpersonale, comprese le relazioni 
professionali a cui la relazione me-
dico-paziente appartiene. Tuttavia i 
limiti contestuali della condizione di 
malattia richiedono una più raffinata 
analisi nell’applicazione del principio 
di autonomia. Nel contesto della cura 
(o meglio in medicina), l’autonomia 
non dovrebbe essere considerata un 
punto di partenza o un principio 
assoluto a cui subordinare gli altri, 
quanto piuttosto parte del fine a cui 
tende il processo della cura. 

Il concetto di autonomia non è fa-
cilmente applicabile alla condizione 
di malato. Essere o cadere malato si-
gnifica subire le conseguenze fisiopa-

tologiche della malattia, del dolore, 
della paura, dell’ambiente specifico, 
professionale e istituzionale, in cui 
vengono prese le decisioni. La scel-
ta di un orientamento autonomo è 
compromessa dal modo in cui la ma-
lattia può far crollare l’integrità del 
sé, dell’ego e del corpo. I progetti di 
vita sono minacciati dalla brevità del-
la vita, che la malattia ha rivelato. Le 
decisioni sono ostacolate dai turba-
menti causati dal dolore, dal timore o 
dal processo di istituzionalizzazione. 
È doloroso osservare fino a che pun-
to le azioni autonome possano essere 
ostacolate dal divenire o dall’essere 
un paziente. Questa constatazione 
non vuol giustificare la necessità di 
un ritorno al contesto paternalista; 
vogliamo solo osservare che la com-
plessità della condizione generata 
dalla malattia chiede di integrare il 
principio dell’autonomia nel conte-
sto dei fini della cura. In assenza di 
questa integrazione ci esponiamo ai 
rischi e ai limiti di un’autonomia che, 
lasciata a se stessa, può condannare il 
paziente alla solitudine o addirittura 
non rispettare i suoi stessi interessi. 

L’applicazione pura e semplice del 
principio di autonomia in medicina 
non solo si scontra con l’oggettiva 
difficoltà di una sua applicazione nel 
particolare contesto della malattia, 
con il rischio di trasformare la cura 
in una sorta di medicina del deside-
rio, ma si espone a dei limiti culturali 
intrinseci: per esempio il rischio di 
un passaggio da un etica sostanziale 
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ad un etica procedurale5, o ancora 
nel voler valorizzare solo il bene in-
dividuale e trascurare la prospettiva 
comunitaria. Vi è poi il rischio di ero-
dere il concetto stesso di democrazia 
che si basa sulla ricerca del bene co-
mune e non sulla semplice promo-
zione dei valori privati. È vero che la 
democrazia si basa sulla difesa delle 
libertà, ma è altrettanto vero che, nel 
contesto democratico, la libertà è 
orientata a tutelare e a promuovere i 
fini collettivi della comunità. 

Il contesto in cui si esprime la re-
lazione medico-paziente è necessa-
riamente determinato dalla radicaliz-
zazione di quella condizione di vul-
nerabilità che caratterizza l’esistenza 
umana. Proprio la constatazione 
della radicale fragilità della condi-
zione umana ci interpella a guarda-
re l’umanità con occhi nuovi; con gli 
occhi del rispetto che dalla sua radice 
latina (respiciere) significa guardare e 
riguardare… riportare alla nostra at-
tenzione la persona con uno sguardo 
diverso per capire; capire che soprat-
tutto la nostra esistenza è esposta e 
che abbiamo bisogno di prenderci 
cura gli uni degli altri, per sostenere 
la fatica del vivere. La dignità della 
persona è profondamente correlata 
alla sua strutturale vulnerabilità. Il 
malato, la persona sofferente, più di 
ogni altra condizione umana, chiede 
a noi questo respiciere per riconosce-
re nella sua radicale situazione di vul-
nerabilità la sua vera identità di per-
sona. Nel 1998, con la Dichiarazio-

ne di Barcellona6, 22 esperti europei 
di bioetica, dopo tre anni di lavoro 
per la Commissione Europea¸ han-
no proposto il principio di vulnera-
bilità come uno dei quattro principi 
della bioetica assieme ad autonomia, 
integrità e dignità umana. Di questi 
quattro principi, la vulnerabilità co-
stituisce il principio innovatore ed 
esprime due concetti fondamentali: 
vulnerabilità come dimensione del 
limite intrinseco e della fragilità del-
la condizione umana e vulnerabilità 
come oggetto di un appello morale a 
prendersi cura di chi è infermo. La 
parola vulnerabilità deriva dal latino 
vulnerare ed esprime l’idea della feri-
bilità e figurativamente rimanda alla 
precarietà della condizione umana, 
segnata dalla realtà del limite, della 
debolezza, della dipendenza, della 
necessità di protezione. 

I principi di Barcellona rappre-
sentano una critica ed un’alternativa 
ai tradizionali quattro principi della 
bioetica nord-americana: autonomia, 
non maleficienza, beneficialità e giu-
stizia, dove l’enfasi sull’autonomia 
ha allontanato un’attenta valutazio-
ne dell’esperienza della vulnerabilità 
umana. Il linguaggio della vulnerabi-
lità invece, supera le aporie dell’auto-
nomia per aprire il discorso morale 
a quella condizione che definisce, 
così radicalmente, la nostra vita uma-
na. Se la bioetica della modernità, 
fondata sul principio di autonomia 
e beneficenza esprimeva relazioni 
più conflittuali, ora nel tempo della 
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post-modernità, consapevoli dei li-
miti del paradigma dell’autonomia, 
ci troviamo di fronte alla necessità di 
promuovere un’etica del prendersi 
cura per rispondere alla condizione 
umana di radicale vulnerabilità. Il 
prendersi cura non è la semplice ap-
plicazione di una tecnologia pratica, 
quanto piuttosto il vivere una fon-
damentale relazione umana fra sog-
getti; il prendersi cura nasce dall’ir-
resistibile appello alla mia coscienza 
che nasce dalla contemplazione della 
fragilità dell’altro ed evoca in me pa-
thos, simpatia, empatia… bisogno di 
condivisione. 

Ciò che si oppone all’indifferen-
za è il prendersi cura e il prendersi 
cura non è soltanto la dimensione 
del gesto temporaneamente legato 
alle situazioni; il prendersi cura è alla 
radice primaria dell’essere umano e 
segna la struttura ontologico-esisten-
ziale dell’essere umano; tale condi-
zione è straordinariamente narrata 
nel mito di Cura raccolto da Igino7 
nel primo secolo avanti Cristo, in una 
narrazione eziologia che costituisce il 
racconto originario sulla cura nella 
cultura occidentale :

Il mito di Cura

“Un giorno, mentre attraversava 
un fiume, Cura vide del fango argil-
loso. Con un’idea ispirata lo raccolse 
e cominciò a modellare una forma 
umana.

Mentre contemplava ciò che aveva 
fatto, comparve Giove. Cura gli chie-

se di infondervi lo spirito e Giove lo 
fece di buon grado.

Quando però Cura volle essa stes-
sa dare un nome a ciò che aveva pla-
smato, Giove glielo proibì e pretese 
che gli fosse dato il suo nome.

Mentre Cura e Giove discutevano, 
comparve Terra e anche Lei pretese 
di dare il suo nome a ciò che era stato 
plasmato con la sua materia.

Chiesero a Saturno di fare da giu-
dice, ed egli saggiamente sentenziò: 

“Tu Giove, poiché hai dato lo spi-
rito, prenderai la sua anima dopo la 
morte, e Tu Terra, che hai offerto il 
tuo corpo, alla sua morte riavrai il 
suo corpo, ma poiché è Cura che ha 
modellato la creatura essa le starà ac-
canto finché vivrà.

Poiché c’è tra voi una controver-
sia sul nome, decido che sia chiamato 
uomo, poiché e stato fatto dall’hu-
mus”.

Il mito di Cura rappresenta un 
simbolo potente della vulnerabilità 
che caratterizza la condizione umana: 
il bisogno radicale dell’uomo di esse-
re sostenuto dalla cura, l’importanza 
di una presenza sollecita e costante 
per l’individuo, sia in relazione alla 
sua vita personale che a quella comu-
nitaria. 

Nella sua radice di derivazione 
latina il termine cura può esprimere 
il concetto di attenzione, premura, 
vigilanza, sollecitudine ma anche tra-
vaglio, affanno, preoccupazione, sen-
timenti che accompagnano sempre 
il coinvolgimento affettivo, l’amo-
re per l’altro. In altre parole, come 
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suggerito dal mito di Igino, la cura 
accompagna sempre l’uomo perché 
questo non smette mai di amare (di 
avere cura dell’altro) e questo amo-
re sarà sempre fonte di inquietudine 
e preoccupazione per chi si ama. Il 
prendersi cura diventa così una mo-
dalità dell’essere al mondo in una 
prospettiva non più da soggetto a 
oggetto, ma da soggetto a soggetto, 
dove l’essere è valore, simbolo che 
rimanda alla realtà originaria. Ognu-
no co-esiste, inter-dipende, inter-agi-
sce, non domina ma con-vive non in 
un’ottica di razionalità, ma di intimi-
tà, di sentimenti e virtù. Così come 
Cura ha modellato l’essere umano 
con tenerezza, dedizione, sentimento 
e si è assunta la preoccupazione del-
la responsabilità e di starle accanto 
tutta la vita, così queste dimensioni 
sono diventate costitutive dell’essere 
umano. Etica del prendersi cura si-
gnifica allora priorità della persona 
e dei suoi valori, rifiuto della ogget-
tivizzazione, preoccupazione per le 
relazioni umane e promozione della 
prospettiva simbolica che caratteriz-
za l’esistenza di ogni uomo. L’etica 
del prendersi cura è l’antidoto al sen-
timento di abbandono e di emargina-
zione che aggrava la fragile condizio-
ne degli anziani e degli ammalati, ma 
più in generale è il riportare al centro 
di ogni professione, di ogni riflessio-
ne, di ogni pianificazione economica 
e politica la dimensione del soggetto 
personale e la difesa della sua priori-
tà che riscatta la nostra umanità più 
essenziale. Più alta è la nostra vulne-

rabilità maggiore è il bisogno della 
prospettiva etica del prendersi cura 
che rende giustizia alla mancanza di 
premura verso gli esclusi, i più fragi-
li, coloro che con meno efficacia re-
sistono agli effetti depersonalizzanti 
dei processi di alienazione. 

Quando nel 1982, Carol Gilligan, 
pubblicò il suo libro In a Different 
Voice, seppure in una sottolineatura 
della cultura e della sensibilità fem-
minile, l’etica del prendersi cura si è 
affacciata potentemente nello scena-
rio della pratica medica nord-occi-
dentale. Da quelle prime considera-
zioni che muovevano da una reazione 
alla cultura maschile che guardava ai 
conflitti morali in semplici termini 
di giustizia e diritto, ora l’etica del 
prendersi cura, orientata alle relazio-
ni umane, ai bisogni della persona, 
alla fiducia reciproca fra medico e 
paziente, all’attenzione verso le con-
dizioni di maggiore vulnerabilità, sta 
diventando il quadro di riferimento 
per l’organizzazione dei sistemi sa-
nitari. Di fronte all’aumento scon-
certante di quella patologia cronica 
per la quale l’alta tecnologia medi-
ca non può offrire i suoi miracoli e 
nella quale i medici e gli infermieri 
sperimentano la frustrante incapaci-
tà di offrire risposte di guarigione, 
emerge il rischio di abbandonare il 
malato cronico alla solitudine della 
sua malattia per la quale si dichiara 
che ormai non c’é più nulla da fare. 
Ma è proprio la prospettiva dell’etica 
del prendersi cura che ricostruisce il 
profilo del senso della presenza dei 
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medici e degli infermieri accanto a 
quel segmento di esistenza che chie-
de di ritrovare nuovo senso di vita. 
All’aumento incontenibile di qui al 
futuro di queste realtà che oggi sono 
vissute come senza speranza, deve 
corrispondere un sistema sanitario 
che integra la prospettiva etica del 
prendersi cura come orientamento 
al fine della persona e al suo rispetto. 
L’etica del prendersi cura rappresen-
ta la prospettiva dalla quale fondare 
la relazione medico-paziente e la pra-
tica della medicina. 

Profezia e Pastorale sanitaria

Sono questi oggi i luoghi in cui 
la pastorale sanitaria, da sempre ac-
canto ai malati e agli operatori, può 
esercitare la sua profezia. In questa 
direzione l’affacciarsi del Cristianesi-
mo sulla scena della storia umana ha 
determinato una radicale correzio-
ne alla peculiare visione filantropica 
della tradizione medica classica. A 
differenza di Esculapio, che si acco-
sta solo a qualcuno, la proposta di 
salvezza del Cristianesimo è rivolta a 
tutti, senza distinzione. Questa pro-
spettiva di universalità rende il medi-
co cristiano rigorosamente impegna-
to verso qualsiasi dimensione della 
vulnerabilità. Nel IV secolo l’impe-
ratore Giuliano affermava: “Ciò che 
rende forti i Cristiani è il loro amore 
verso gli estranei e i poveri…È uno 
scandalo per noi pagani che i galilei 
non esercitino la misericordia solo con 
quelli che condividono la loro fede, 

ma anche con quelli che adorano gli 
idoli”8.

La conseguenza immediata di 
questa nuova prospettiva fu che la 
deontologia classica, che escludeva 
gli inguaribili dal trattamento, non 
poteva più essere accettata nel nuo-
vo contesto cristiano; se la medici-
na ippocratica affidava al medico il 
compito di agire secondo la physis 
e il logos, per cui sulla base di una 
sorta di “pietas physiologica” la cura 
dei malati inguaribili e più derelitti 
era considerata una inutile forzatu-
ra della natura, ora essi sono oggetto 
di un’attenzione particolare da parte 
della comunità dei cristiani e dei loro 
medici. Il medico non basa più il sen-
so della sua professione su una gene-
rica filantropia, bensì sulla passione/
compassione per l’uomo colto nella 
sua dimensione di vulnerabilità.

I primi ospedali che accolgono 
poveri e pellegrini, non sono luoghi 
dove viene primariamente perseguita 
la guarigione, bensì luoghi dove colui 
che non può guarire viene amorevol-
mente assistito fino alla morte9. 

L’oncologo della Fondazione 
Maugeri, Mario Melazzini, affetto 
da una grave forma di sclerosi late-
rale amiotrofica, anch’egli guaritore 
ferito scrive: “Non è solo del medico, 
che il malato ha bisogno. Ha bisogno 
che qualcuno si faccia carico di lui, lo 
ascolti, capisca quali sono i suoi pro-
blemi e lo aiuti ad affrontarli. Ecco se 
prima mi occupavo di cercare di guari-
re, ora voglio curare. Sì perché ingua-
ribile non è sinonimo di incurabile. E 
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se anche non posso guarire voglio con-
tinuare ad essere di aiuto agli altri, ai 
miei pazienti, ai miei compagni di ma-
lattia, in tutte le fasi del loro difficile 
percorso”10. 

Il cardiochirurgo Sandro Bartoc-
cioni, recentemente scomparso per 
una grave forma di neoplasia, così 
scriveva durante quel segmento di 
vita che lo vedeva andare verso il 
morire: “Non è importante quanto si 
vive… le farfalle vivono un solo gior-
no… è importante come si vive… se si 
è amato, se siamo stati amati, se amia-
mo… se le ali della vita sono state 
variopinte, intense… in modo che ri-
mangano per sempre”11. Vulnerabilità 
e cura non sono mai separabili, anzi 
la cura, anch’essa fragile esperienza 
di sostegno e accompagnamento alla 
sofferenza, origina proprio dalla con-
statazione della radicale limitatezza 
dell’esistenza umana.

Tutto ciò è particolarmente com-
plesso per una cultura che in genere 
non pensa alla vita nell’orizzonte del 
limite. Si apre così una crisi più pro-
fonda sul significato stesso e la cura 
della salute.

Forse dobbiamo re-imparare a 
convivere con la mortalità, raffor-
zando la distinzione fra gli interventi 
medici destinati a curare per guarire 
e quelli orientati a prendersi cura del 
malato anche quando la prospettiva 
della guarigione non è più persegui-
bile. È forse il tempo di tornare a 
percepirci come creature finite e li-
mitate: anche questo è profezia per 
l’uomo d’oggi. 

* Medico, Bioeticista. Direttore del Servizio 
per la qualità, l’etica e l’umanizzazione presso 
l’ASL 7 del Veneto.
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COME UN DANZATORE

VARIAZIONI

Per essere un buon danzatore,
con Te come con gli altri,

non occorre sapere dove conduca la danza.
Basta seguire il passo, essere contento, essere leggero,

e soprattutto non essere rigido.
Non occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace fare.
Bisogna essere come il prolungamento, agile e vivo, di Te.
E ricevere da Te la trasmissione del ritmo dell’orchestra.

Bisogna non volere avanzare ad ogni costo,
ma accettare di voltarsi indietro, di procedere di fianco.

Bisogna sapersi fermare e saper scivolare anziché camminare.
E questi sarebbero soltanto passi da stupidi

se la musica non ne facesse un’armonia.
Noi però dimentichiamo la musica del Tuo spirito,

e facciamo della vita un esercizio di ginnastica;
dimentichiamo che fra le Tue braccia la vita è danza

e che la Tua santa volontà è di un’inconcepibile fantasia.
Se fossimo contenti di Te, Signore,

non potremmo resistere al bisogno di danza
che dilaga nel mondo,

e arriveremmo a indovinare quale danza
Ti piace farci danzare

sposando i passi della Tua Provvidenza.

                                           Madeleine Delbrêl
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Breve biografia

In questa breve riflessione1 verrà 
presentata la figura di Monsignor Lui-
gi Novarese, un uomo di Dio segnato 
nella sua vita dalla croce, dalla malattia 
e dal dolore, che nella preghiera inces-
sante e nell’adorazione silenziosa del 
mistero dell’Eucaristia non si limitò a 
sollevare la sofferenza degli ammala-
ti con il solo annunzio della speranza 
cristiana, ma cercò di inserire attiva-
mente, anche nel tessuto sociale, gli 
intrinseci valori positivi della sofferen-
za e della inabilità dei sofferenti, spes-
so emarginati dal contesto sociale.

Monsignor Novarese seppe in-
trodurre la sofferenza e il malato nel 
tessuto sociale con la duplice valenza 
morale e umana, rendendo protagoni-
sti della loro vita i diversamente abili, 
non più soggetti passibili di assisten-
za. 

Luigi Novarese nacque a Casale 
Monferrato il 29 luglio del 1914 da 
Giusto Carlo Novarese e Teresa Sas-
sone, ultimo di nove figli, e all’interno 
di una famiglia dalla discrete condi-
zioni sociali. 

Dopo pochi mesi dalla sua nascita 
perse il papà, fervente cattolico e de-
voto della Madonna.

Sull’esempio del padre, di cui si 

Monsignor Luigi Novarese
apostolo dei malati

Filippo Urso*

fece raccontare la vita dettagliatamen-
te dalla mamma, Monsignor Novare-
se, fin da piccolo, partecipò ogni gior-
no alla Celebrazione eucaristica, ser-
vendo la Messa stessa ed imparando 
il catechismo per proprio conto. Anzi, 
come amava raccontare, aveva anti-
cipato per così dire i tempi della sua 
Prima Comunione: un giorno infatti, 
desideroso di ricevere Gesù come ve-
deva fare agli adulti, mentre la mamma 
si era inginocchiata alla balaustra, lui 
di nascosto si recò dalla parte opposta 
e alzatosi sui piedi riuscì a ricevere la 
sua Prima Comunione. 

Presso le suore Domenicane iniziò 
la sua formazione scolastica e la cre-
scita spirituale.

La malattia 

All’età di 9 anni, giocando con i 
ragazzi della scuola cadde da un mu-
ricciolo. In un primo momento si col-
legò l’evento alla sua vivacità; passa-
rono i giorni, ma il dolore alla gamba 
persisteva. Portato dal medico, questi 
diagnosticò una coxite tubercolare 
all’anca destra. La patologia, comun-
que, non gli impedì di frequentare la 
scuola.

Il male però si aggravò e fu consi-
gliato alla mamma di farlo ricoverare 
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in sanatorio. Così ebbe inizio la sua via 
crucis da un ospedale all’altro. I medi-
ci non avevano neppure fiducia nella 
sua guarigione e dissero con schiettez-
za alla signora Teresa di non sprecare 
altro denaro per lui. La mamma però 
non li ascoltò e vendette la cascina La 
Serniola, dov’era nato il piccolo Luigi, 
e, poco alla volta, tutto il vigneto che 
circondava la collina. Si trasferì in cit-
tà e prese un portierato. 

Nonostante queste vicissitudini, il 
giovane Novarese non abbandonò la 
sua educazione: studiò anche in sana-
torio e si preparò per gli esami magi-
strali ottenendo buoni voti.

Il male gli si rivelò incurabile quan-
do venne ricoverato a Pietra Ligure: i 
medici esclusero ogni possibile ripre-
sa. Luigi intensificò ancor di più le sue 
preghiere ed iniziò una novena alla 
Madonna per ottenere la sua guarigio-
ne e la chiese per intercessione di Don 
Bosco, scrivendo al suo successore in 
questi termini: “Don Bosco amava 
i giovani, ebbene, anch’io lo sono! 
Vuole, per favore pregare e far prega-
re affinché io ottenga la guarigione?”. 
La risposta gli giunse a stretto giro di 
posta: “Unisciti alle nostre novene e 
abbi fiducia”.

Egli non perse coraggio; la sua fi-
ducia era grande e una notte sognò 
la Madonna Ausiliatrice, che si tro-
va nella chiesa dei Salesiani in Corso 
Valentino di Casale Monferrato, che 
gli prediceva la guarigione. E di lì a 
poco, esattamente il 17 maggio 1931 
guarì dalla coxite tubercolare destra 
ed i suoi 21 ascessi si richiusero de-

finitivamente (ed inspiegabilmente). 
Del fatto prodigioso si occupò anche 
il Bollettino dei Salesiani che ne pub-
blicò la storia nel numero di ottobre 
dello stesso anno.

Il peregrinare fra sanatori ed ospe-
dali aveva fatto maturare in Novarese 
il desiderio di dedicarsi ai malati e di 
trovare il modo di una loro elevazione 
spirituale. Dapprima pensò di diveni-
re medico, poi dopo poche settimane 
fece marcia indietro: pensava infatti 
che se fosse diventato medico avreb-
be curato soltanto i corpi, mentre 
da sacerdote e medico delle anime, 
avrebbe aiutato gli ammalati a valo-
rizzare la loro sofferenza. Decise così 
di accogliere la chiamata al sacerdozio 
esprimendo al confessore che era suo 
desiderio consacrarsi per sempre alla 
Madonna, servendo nel sacerdozio i 
confratelli malati e tutti gli ammalati 
in genere. Iscritto all’Almo Collegio 
Capranica, completò gli studi e venne 
ordinato sacerdote il 17 dicembre del 
1938 a Roma; l’anno successivo otten-
ne la Licenza in Teologia.

Il ministero presso la Segreteria di Stato

Il suo impegno e le sue capacità 
vennero notate ed il 1 maggio 1942 
fu Monsignor Giovanbattista Montini 
che lo chiamò presso la Segreteria di 
Stato del Vaticano, dove lavorò fino al 
12 maggio 1970. Il suo primo incarico 
fu presso l’Ufficio informazioni, dove 
si occupò specificatamente dei prigio-
nieri di guerra; successivamente venne 
nominato Ufficiale della Segreteria di 
Stato di Sua Santità. Dal 1970 fu di-
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staccato dal Santo Padre per poter più 
liberamente continuare nell’incarico 
dell’Assistenza spirituale ospedaliera 
in Italia, incarico che gli era stato già 
assegnato dal pontefice e confermato 
dalla CEI fin dal 1962 e lo mantenne 
fino al 29 luglio 1977. In particolare 
in questi anni Monsignor Novarese 
si contraddistinse in modo unico nel-
l’esercizio della virtù dell’umiltà, in 
una quotidianità non sempre facile 
da affrontare, ma sempre vissuta sotto 
l’amorevole sguardo di Gesù e della 
Vergine Santa. Con umiltà affrontò gli 
ostacoli posti nel suo apostolato verso 
i sofferenti, soffrendo con gioia, con 
serenità, con perseveranza ininterrot-
ta in tutte le numerose contraddizioni 
che incontrò anche nell’ambiente ec-
clesiale.

Fondazione dell’Opera: 1943-1952

Incoraggiato da Monsignor Mon-
tini, durante il periodo della guerra, 
Monsignor Novarese si preoccupò di 
aiutare e sostenere i confratelli biso-
gnosi di ogni aiuto materiale e spiri-
tuale. Fondò nel 1943 la Lega Sacerdo-
tale Mariana.

Monsignor Novarese amava, però, 
tutti gli ammalati e desiderava valo-
rizzare la loro sofferenza. Novarese 
auspicava che ogni sofferente vivesse 
in grazia di Dio questo suo stato, of-
frendolo consapevolmente come fece 
Gesù. Così ogni malato doveva valo-
rizzare le proprie sofferenze, offren-
dole con le mani di Maria al Signore, 
secondo le stesse richieste specifiche 
rivolte a Lourdes ed a Fatima dall’Im-

macolata, per sostenere il ministero 
del Papa, dei Vescovi, dei sacerdoti 
e per la conversione dei peccatori e 
per la pace nel mondo. Il 17 maggio 
1947 fondò i Volontari della Sofferenza 
(CVS), data della sua guarigione mira-
colosa.

Organo di collegamento fra tutti 
gli iscritti, fin dal 1950, fu ed è la ri-
vista mensile L’Ancora che Monsignor 
Novarese diresse e preparò personal-
mente. Nel 1949 ottenne anche dal 
Pontefice Pio XII, l’autorizzazione 
per iniziare Il quarto d’ora della sere-
nità, trasmissione radiofonica settima-
nale per tutti gli infermi, che venne 
mandata in onda da Radio Vaticana; 
ottenne anche, da Pio XII, il primo 
Radiomessaggio di un pontefice per 
gli ammalati.

Il primo novembre 1950 fondò i 
Silenziosi Operai della Croce, data del-
la proclamazione del Dogma dell’As-
sunta per il quale si era tanto prodi-
gato. Gli aderenti a tale Associazione, 
sacerdoti e laici, sani ed ammalati, con 
la pratica dei Consigli evangelici, si 
consacrano totalmente all’Immaco-
lata, per perpetuare l’apostolato teso 
all’evangelizzazione e valorizzazione 
della sofferenza, sostenendo anche 
l’attività del CVS.

Il 15 agosto 1952 Monsignor No-
varese, vedendo che gli ammalati ave-
vano bisogno di essere affiancati per 
dare efficacia al loro apostolato – il 
dinamismo apostolico del sofferente 
si attua mediante una speciale tattica: 
“L’ammalato per mezzo dell’amma-
lato” –, dette vita anche ai Fratelli e 
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Sorelle degli Ammalati, persone sane 
che, secondo la sua concezione, devo-
no divenire la longa manus del soffe-
rente. 

Esercizi Spirituali e reinserimento
sociale dei malati

Nel giugno del 1952 Monsignor 
Novarese organizzò il primo pelle-
grinaggio della Lega Sacerdotale Ma-
riana per guidare i sacerdoti malati a 
Lourdes a svolgere gli Esercizi Spi-
rituali. Simile iniziativa la organizzò 
anche per i Volontari della Sofferenza 
ed i Silenziosi Operai della Croce, che 
tennero il loro primo corso di Eser-
cizi Spirituali nel settembre del 1952 
presso il Santuario di Oropa. Vista la 
buona riuscita che ne seguì, furono gli 
stessi ammalati a chiedere una casa 
dove poter rinnovare la pratica degli 
Esercizi Spirituali. Così nacque l’idea 
della Casa Cuore Immacolato di Maria 
di Re (VB).

Monsignor Novarese, comunque, 
mirò alla formazione integrale del 
sofferente anche sul piano umano e 
sociale. Egli volle reinserire l’ammala-
to nella società mediante il lavoro, ed 
ecco sorgere centri professionali ed i 
laboratori.

La pastorale della sofferenza

Il 31 ottobre 1964 Monsignor No-
varese fu nominato Perito conciliare, 
offrendo un notevole contributo sulla 
missione e vocazione dell’ammalato 
nella Chiesa e nella società.

Con l’incarico dalla Conferenza 

Episcopale Italiana di occuparsi del-
l’animazione spirituale negli ospedali 
e nella altre strutture sanitarie, riuscì 
anche ad ottenere di far inserire un 
articolo nella legge – quadro della Ri-
forma sanitaria del 1968, in cui veniva 
riconosciuto al malato, di ogni reli-
gione e credo, il diritto all’assistenza 
religiosa. Ottenne anche, per molte 
diocesi, attraverso l’applicazione della 
Legge delega del 1969, che il cappella-
no ospedaliero venisse catalogato tra il 
personale di ruolo del Ministero della 
Sanità, come gli altri dipendenti.

La conclusione
del pellegrinaggio terreno

La salute da tempo debole di Mon-
signor Novarese diminuisce brusca-
mente ed in modo allarmante nei pri-
mi mesi del 1984 e il 31 maggio chiese 
l’Olio degli Infermi. La mattina del 20 
luglio, alle 7.30, fece chiamare sorella 
Elvira Psorulla, che l’aveva assistito 
fin dall’inizio, e con tanta tranquilli-
tà e serenità le trasmise le sue ultime 
volontà: nello specifico, seguire la 
continuazione dell’opera. Prima di la-
sciarla andare prese la statuetta della 
Madonna di Lourdes che si trovava 
sul suo comodino, la baciò, la pose 
sul suo cuore e, porgendogliela, disse: 
“Anche lei, Sorella Elvira, faccia fino 
in fondo la volontà di Dio come l’ho 
fatta io”. La benedisse e, dopo aver re-
citato la consacrazione alla Madonna, 
sorrise beato, chiuse gli occhi e spirò 
dolcemente. Il suo cuore aveva cessa-
to di battere per le complicanze di un 
edema polmonare.

MONSIGNOR LUIGI NOVARESE APOSTOLO DEI MALATI (F. Urso)
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Uomo di profonda fede,
radicata speranza, instancabile
carità e provate virtù

Sembrava avesse il potere di di-
sporre delle cose di Dio con facilità, 
affrontando difficoltà insormontabili 
con tranquillità, fidandosi della Prov-
videnza. Dopo la preghiera prendeva 
serenamente iniziative che sembrava-
no impossibili. Tutto vedeva sotto il 
disegno della Provvidenza e questa 
fede la trasmetteva con fermezza ed 
entusiasmo agli ammalati e ai suoi col-
laboratori. 

Pregava moltissimo dinanzi al San-
tissimo Sacramento e raccomandava 
l’adorazione eucaristica durante gli 
esercizi spirituali e verso la Madon-
na aveva una devozione tenerissima e 
filiale. Nonostante i molti impegni di 
ministero trovava sempre il tempo per 
pregare.

Esortava le persone che lo avvici-
navano, i Volontari della Sofferenza e 
gli ammalati alla preghiera fiduciosa, 
nella certezza che avrebbero ricevuto 
quello che chiedevano, spronando tut-
ti alla speranza e non scoraggiandosi 
mai nelle difficoltà, perché le vedeva 
sempre nella volontà di Dio per la rea-
lizzazione del suo disegno di amore.

A quanti gli dicevano di riposarsi, 
rispondeva: “C’è tempo di là”. 

Secondo la carità, vincolo di per-
fezione (cf. Col 3,14), configurò tutta 
la sua vita; il suo fu un amore prima 
verso Dio e poi verso i malati, i sacer-
doti, i poveri, i nemici. Non viveva 
momenti di intimità con Dio, ma tutta 
la sua vita era di intimità con Dio, par-

lava del Signore con tanto slancio, con 
tanto amore, come di una persona che 
egli conosceva benissimo.

L’Amore di Cristo da cui più era at-
tratto era l’amore di sostituzione (che 
fonda la soddisfazione vicaria) che 
egli costantemente proponeva agli 
ammalati. 

Nelle persone sofferenti e nei ma-
lati vedeva Gesù stesso e li considera-
va soggetti attivi di apostolato attra-
verso l’offerta della loro sofferenza. 
Con loro era affabile e paziente nel 
rispondere e risolvere i loro problemi, 
sorridente nel volto, gentile e garba-
to nei modi. Verso i sacerdoti colpiti 
da qualche malattia aveva le cure più 
grandi, ma anche verso le persone 
meno dotate voleva che fossero valo-
rizzate per quello che potevano dare e 
fare. Durante il pellegrinaggio dei sa-
cerdoti malati a Lourdes non esitava a 
dar la sua veste talare ai sacerdoti po-
veri, perché si dovevano presentare in 
ordine davanti alla loro Madre Celeste 
e ripeteva sovente che la carità edifica, 
l’indifferenza distrugge. 

Nelle notti insonni trascorreva le 
sue ore di preghiera davanti al Taber-
nacolo per sostenere gli ammalati gra-
vi. Pregava moltissimo per la conver-
sione dei peccatori e invitava a offrire 
sacrifici e a pregare il più possibile per 
loro; verso chi gli faceva del male ave-
va sempre un atteggiamento interiore 
di bontà e sperava di averli vicino in 
Paradiso. 

L’azione liturgica da lui celebrata fu 
sempre caratterizzata da grande racco-
glimento e devozione, perché venisse 
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colto e comunicato immediatamente il 
rispetto, l’amore e l’adorazione dovuti 
a Dio. Nell’impostazione ed attuazio-
ne della sua giornata la priorità era 
data a Dio attraverso il culto sincero e 
forte di lui. Non ammetteva doppiez-
ze e compromessi.

Monsignor Novarese fu sempre co-
stante e fermo nella ricerca del bene, 
superando con coraggio prove di va-
rio genere. Per la gloria di Dio non co-
nosceva ostacoli, era infaticabile per la 
salvezza delle anime ed era fermo nel 
difendere i principi della fede e della 
devozione.

Morigerato, determinato e dal tem-
peramento forte ed impulsivo, sapeva 
normalmente frenare i suoi primi im-
pulsi dominando se stesso.

Nel trattare con le persone dell’al-
tro sesso era molto affabile e natura-
le, senza eccessiva familiarità: il suo 
sguardo era limpido e penetrante.

Obbediente lui in prima persona 
voleva che quanti abbracciavano la 
sequela di Cristo esercitassero questa 
virtù con umiltà e costanza. “L’ubbi-
dienza – diceva – è la virtù che inclina 
a sottomettere la mente alla volontà 
di Dio e a quanti legittimamente lo 
rappresentano, per attuare in piano 
interno ed esterno la sua adorabile vo-
lontà”.

La sua intuizione pastorale

Nell’intuizione pastorale di Mon-
signor Novarese il malato e sofferen-
te sono diventati soggetti e non più 
soltanto oggetto di attenzione pasto-
rale: si tratta di uno sguardo positivo 

e fiducioso verso il mondo dell’uma-
na sofferenza (Salvifici Doloris, n. 16) 
da accogliere con gratitudine. Di lui 
Felice Moscone scrive: “Monsignor 
Novarese ha capovolto dalle fonda-
menta la vecchia visione, spesso pre-
valentemente assistenziale e pietistica, 
del ‘povero malato portato sulle spalle 
del buon samaritano’ e ne ha fatto un 
apostolo fecondo, un generatore di 
redenzione, un portatore di salvezza 
per i propri fratelli. Con Monsignor 
Novarese il malato è stato nobilitato 
come essere umano, come cittadino, 
come cristiano”2. 

In un mondo della Sanità dove oggi 
l’ammalato non è più un ospite ma un 
cliente, dove ciò che più conta non è 
la visione olistica verso l’ammalato, 
ma il suo inquadramento secondo si-
stemi economici poco attenti alla per-
sona sofferente, il messaggio lasciato 
da Monsignor Novarese di interiore 
silenzio contemplativo e di esteriore 
esplosione della carità nell’attenzio-
ne all’ammalato e al sofferente risulta 
molto attuale.

* Sacerdote dell’Arcidiocesi di Taranto, Docen-
te di Scienze bibliche all’Istituto di Scienze Reli-
giose Romano Guardini di Taranto e Direttore 
dell’Ufficio diocesano e regionale per la Pasto-
rale della salute.

(1) Per questa breve riflessione si veda CON-
GREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Positio super 
vita, virtutibus et fama sanctitatis, Roma 2008 e 
F. MOSCONE, Monsignor Luigi Novarese aposto-
lo dei malati, Roma 2008.

(2) F. MOSCONE, Monsignor Luigi Novarese apo-
stolo dei malati, cit., 18.

MONSIGNOR LUIGI NOVARESE APOSTOLO DEI MALATI (F. Urso)
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SGUARDO SUL MONDO

Tornata dall’inferno
Claire Ly*

Vi propongo questa testimonianza 
in due tempi: il primo concerne l’iti-
nerario di conversione, il secondo ri-
guarda il dialogo tra vie spirituali, tra 
culture.

Primo tempo:
Itinerario di conversione

Sono nata nella tradizione buddi-
sta1. Ma tre avvenimenti sono inter-
venuti a cambiare il corso della mia 
storia personale. Sono avvenimenti 
legati a incontri che posso qualifica-
re come incontri inaugurali (Xavier 
Thévenot). Gli incontri inaugurali 
sono quegli incontri che aprono nuo-
vi sentieri, che permettono di proiet-
tarsi verso nuovi itinerari.

Vi parlerò, quindi, di tre incontri 
inaugurali. Questi incontri sono stati 
per me l’inizio di un itinerario verso il 
Dio di Gesù Cristo.

-  Il primo è inatteso: è stato l’incon-
tro con il Dio degli occidentali. È 
avvenuto nell’inferno di Pol Pot 
tra il 1975 e il 1979.

-  Il secondo è l’incontro con il Van-

gelo di Gesù Cristo: è avvenuto in 
Francia nel 1980.

-  Il terzo è l’incontro eucaristico: è 
avvenuto in una località mariana 
delle Alpi del Sud: Notre Dame di 
Laus.

L’incontro con il Dio degli Occidentali

Il 17 aprile 1975 la Cambogia crol-
lava sotto l’autorità dei Kmers Rossi1. 
Pol Pot e i suoi sbirri volevano instau-
rare in Cambogia una nuova società: 
una società autarchica, puramente 
Kmer.

La costruzione di questa società 
utopica necessitava di misure eccezio-
nali. I Kmers Rossi hanno cominciato 
con l’eliminazione delle persone che 
potevano essere di ostacolo ai loro 
disegni. Queste persone erano intel-
lettuali, capi di servizio, notabili. In 
breve tutti coloro che erano in grado 
di riflettere e di organizzare una resi-
stenza a quella follia assassina.

Fu per questo motivo che Jacques 
Sémelin, professore alla Facoltà di 
Scienze politiche che dirige attual-

Claire Ly, protagonista di un’esperienza eccezionale di vita, ci fa partecipi della sua 
testimonianza di speranza evangelica. Testimonianza da accogliere con rispetto per il suo 
straordinario cammino di fede svoltosi su percorsi insoliti e non-convenzionali, senza 
presunzione e basato su un profondo rispetto della tradizione culturale e religiosa delle 
sue origini. Dal 1980 Claire vive in Francia dove insegna all’Istituto di Scienze e Teolo-
gia delle Religioni (ISTR) di Marsiglia.
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mente il Progetto internazionale di 
una enciclopedia dei massacri e dei 
genocidi ha proposto la parola po-
liticidio per la Cambogia al posto di 
genocidio, perché la parola genocidio 
sott’intende che il motivo del massa-
cro sia la stirpe (il gene).

Gli uomini della mia famiglia sono 
stati uccisi per il loro ruolo sociale ed 
economico.

I Kmers Rossi hanno inoltre utiliz-
zato un’arma temibile propria di tutte 
le dittature moderne: lo spostamento 
in massa della popolazione. Tutte le 
città sono state svuotate. Tale spo-
stamento taglia ogni legame sociale. 
I cittadini sono stati inviati in ri-edu-
cazione attraverso lavori forzati nelle 
risaie, senza alcuna struttura di acco-
glienza2. Questa ri-educazione aveva 
lo scopo di purificarci.

All’epoca ero buddista. Quando 
si è perso tutto, ciascuno di noi deve 
andare a cercare nel profondo di se 
stesso la forza spirituale necessaria 
per non soccombere, per resistere. 
Sono quindi andata a cercare nell’in-
segnamento di Budda gli elementi 
che avrebbero dovuto permettermi di 
non sprofondare nella disperazione.

La credenza buddistica nel karma 
concerne l’atto e le sue conseguenze. 
Ciascuno di noi è responsabile di ciò 
che gli succede nel bene e nel male. 
Conosco bene la legge del karma, l’ho 
insegnata ai miei allievi.

Durante il dilagare della violenza 
dei Kmers Rossi mi ritrovavo incapa-
ce di ammettere che le vittime fossero 

responsabili (del male che accadeva 
loro). Se le vittime fossero state re-
sponsabili, non ci sarebbero stati nep-
pure i carnefici.

La buddista che ero è diventata 
allora così debole spiritualmente da 
crollare nei tre veleni del buddismo. 
Questi tre veleni sono sentimenti cat-
tivi quali l’odio, la collera, la vendet-
ta. Secondo Budda, questi sentimenti 
nascono in noi per ignoranza. Quan-
do si provano sentimenti cattivi non si 
possono compiere che azioni cattive. 
E le cattive azioni ci trascinano a ri- 
nascere in una vita successiva ancora 
più misera.

Davanti alla delazione, alla mor-
te onnipresente non ero che collera, 
odio e desiderio di vendetta. La bud-
dista sapeva che scivolava in senti-
menti cattivi. Per non cadere comple-
tamente in balia di questi sentimenti 
velenosi cercava delle porte di uscita. 
Nell’educazione buddista mi avevano 
insegnato che se io sono debole e per-
metto ai sentimenti cattivi di invader-
mi, posso costruire un oggetto men-
tale sul quale gettare tutto ciò che di 
cattivo è in me. Una specie di capro 
espiatorio. Questo oggetto menta-
le non esisteva in realtà. Esso è una 
costruzione della nostra mente. Ho 
dunque costruito un oggetto mentale 
e gli ho dato un nome. Lo chiamavo il 
Dio degli occidentali.

Bisogna dargli un nome perché, 
quando si è in collera, si vuole che ci 
sia qualcuno di fronte a sé.

Il Dio degli occidentali perché, 

TORNATA DALL’INFERNO (C. Ly)
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per me, in quel periodo l’Occidente 
era colpevole. La maggior parte delle 
guerre nei Paesi poveri sono sempre 
guerre esportate dai Paesi ricchi.

La guerra del Vietnam è stata il 
frutto della geopolitica mondiale, il 
prolungamento in Asia del Sud del-
la guerra fredda tra i due blocchi. 
L’ideologia dei Kmers Rossi deriva 
dal marxismo passando attraverso la 
rivoluzione culturale cinese. Lo sap-
piamo tutti che il marxismo è nato 
nella cultura giudaico-cristiana.

Ho trascorso due anni ad insultare 
il Dio degli occidentali.

Dopo due anni di vita durissima 
nella risaia dei Kmers Rossi, la ri-
educazione aveva dato i suoi frutti. 
La professoressa di filosofia che ero 
stata, era diventata una compagna 
contadina. Malgrado le privazioni di 
ogni genere, ho potuto resistere. Ho 
partorito senza ginecologo, senza 
medicine. Ma tutto è andato bene. Il 
parto è una funzione naturale: se non 
ci sono complicazioni, non si ha biso-
gno di nessuno.

Una sera, al ritorno dalla mia gior-
nata di lavoro, ho dunque parlato 
al Dio degli occidentali. Gli dicevo: 
“Non so se tu esisti o no. Ma vedi bene 
che sono una donna forte che è riusci-
ta a sopravvivere e non da sola, ma con 
due figli. Devi applaudirmi… Farò si-
lenzio per sentire i tuoi applausi”.

Ho fatto silenzio e ho atteso. Ho 
vissuto allora in modo strano quel si-
lenzio. Vivendo cuore a cuore con il 
Dio degli occidentali, nell’odio e nel-
la collera, la buddista che ero ha fatto 

l’esperienza strana di essere accom-
pagnata. Questo accompagnamento 
le ha permesso di non farsi schiaccia-
re dalla violenza, quella degli altri e 
quella del suo cuore. 

Nel 1977 mi accontentavo di acco-
gliere quella vita strana proveniente 
da un altro. La buddista non aveva 
parole per nominare quest’Altro. Ma 
l’incredibile dolcezza di essere ac-
compagnata nel suo furore contro il 
male le ha aperto una breccia nella 
cattiveria della violenza.

Qualcuno o qualcosa di indicibile 
ha fatto irruzione nella mia vita. “In 
effetti, non so che cosa attendevo ve-
ramente. Il silenzio era totale, turba-
to solo dal rumore dei miei passi. Ma 
questo silenzio sprigionava una quiete 
profonda. Dopo tanti tradimenti, tanto 
odio, tante vendette, era come se il mio 
cuore si fosse finalmente riconciliato 
con se stesso…

Questo silenzio era così strano! Non 
lo percepivo solo come un’assenza di 
rumore, ma come una assenza abitata” 
(Revenue de l’enfer, p. 102). 

La mia vita si rimette in marcia con 
la presa di coscienza che non sono la 
sola a subire quell’inferno. Sono ca-
pace di vedere la sofferenza degli altri, 
la sofferenza di tutto un popolo. Ho la 
coscienza di appartenere ancora a un 
gruppo, a un popolo. I legami si ricrea-
no nella miseria e nella sofferenza.

L’incontro con il Vangelo di Gesù Cristo

Sono arrivata in Francia nel 1980 
come rifugiata politica. All’inizio fa-
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cevo dei lavoretti per vivere: pulizie, 
vendemmia, animatrice di campi per 
giovani.

All’inizio non avevo soldi per com-
perarmi riviste o giornali. Padre An-
dré mi portava allora gli invenduti del 
suo tavolo della stampa. Mi ero pre-
sentata a Padre André come buddista 
per cui egli aveva preso l’abitudine di 
togliere dai giornali tutto ciò che rite-
neva essere troppo cattolico.

Ma una sera in cui era molto di 
fretta mi aveva portato alla rinfusa 
gli invenduti, chiedendomi di fare da 
sola la cernita di ciò che mi interes-
sava. Nel mucchio c’era l’enciclica di 
Giovanni Paolo II sulla Misericor-
dia. Ho letto Giovanni Paolo II per 
curiosità, per cercare di conoscere il 
cristianesimo. La lettura dell’encicli-
ca sulla Misericordia ha risvegliato in 
me la prof. di filosofia. Ho voluto ve-
rificare l’argomentazione di Giovanni 
Paolo II, per poterlo fare dovevo ave-
re accesso al suo libro di riferimento: 
i Vangeli.

Ho quindi chiesto un Vangelo a 
padre André. Molto sorpreso da que-
sta richiesta, egli mi ha portato il Van-
gelo con molte letture preparatorie.

Ho iniziato a leggere il Vangelo 
con quello che portavo in me in quel 
momento. Soffrivo per il non ricono-
scimento da parte degli altri, per es-
sere oggetto di carità… Quando si è 
oggetto della carità da parte degli altri 
si è trasparenti. Lo sguardo degli altri 
ti attraversa. Ho dunque amato que-
st’uomo che è Gesù di Nazareth. Amo 
la sua libertà: nessun gruppo può ac-

caparrarselo. Nessuno può incollargli 
delle etichette. Le parole del Vangelo 
sono diventate delle parole rivolte a 
me. Pensavo all’epoca che Gesù fosse 
un grande maestro, un maestro gran-
de come Budda.

Nel 1980 Gesù di Nazareth mi ha 
sedotta con le sue parole. Il Vangelo 
dell’Annunciazione, per esempio, mi 
ha fatto scoppiare dal ridere: trovavo 
che Dio Padre è un Dio socialmente 
incorretto!

L’incontro con una tradizione
di venti secoli 

L’incontro eucaristico. Il Vaticano 
II parla dell’Eucaristia come vetta e 
sorgente della vita cristiana. Nel corso 
di una Messa a Notre Dame di Laus 
ho vissuto l’esperienza eucaristica 
come un richiamo: un richiamo a rag-
giungere una schiatta di gente che si 
riconosce in Gesù Cristo.

Ho vissuto durante quella messa la 
grandezza di Dio. Dio grandissimo, 
Dio immenso, ma questo Dio non 
s’impone alla coscienza. Egli mi chie-
de di riconoscerlo. Dio in ginocchio 
davanti alla grandezza dell’uomo… 
Io vengo dal buddismo: nel buddismo 
l’uomo ha una grandezza certa, perché 
solo l’uomo può liberarsi dal Samara. 
L’incontro con la fede cristiana ha am-
plificato in me la grandezza dell’uo-
mo.

Secondo tempo:
Dialogo tra vie spirituali

L’incontro tra la buddista che ero 
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e la cristiana cattolica che sono diven-
tata. Io non sono cristiana e buddista, 
ma una cristiana cattolica venuta dal 
buddismo, sfumatura importante.

Io qualifico tale incontro come dia-
logo intra religioso.

È l’espressione di Padre Raimon 
Panikkar. È un dialogo che non si si-
tua solo tra cio che è nell’intervallo tra 
gli interlocutori. Ma è un dialogo che 
si vive in primo luogo dentro, cioè nel 
cuore o nei cuori dei personaggi coin-
volti.

Intra = penetrare, toccare il cuo-
re…

Da qualche tempo il dialogo inter 
religioso è in voga. Inter, ci sono de-
gli intervalli. Vi capita probabilmente 
di avere l’occasione di sperimentare 
dei dialoghi inter religiosi come se 
fossero grandi riunioni di famiglia, 
in cui ognuno evita accuratamente di 
affrontare gli argomenti che possono 
irritare qualcuno.

Dicendo ciò non voglio dire che 
bisogna sopprimere tutte le riunioni 
di famiglia, ma che si deve riflettere 
per cercare di andare oltre.

Il dialogo intra religioso, l’incontro 
tra la tradizione buddista e la tradi-
zione cristiana in me si struttura in tre 
momenti:

1. la genesi di questo dialogo
2. il cammino del dialogo
3. la grazia vissuta.

La genesi di questo dialogo

Questo dialogo non è il frutto di 
una decisione intellettuale, teologica o 

missionaria di sedermi e di argomen-
tare sulle due culture, sulle due reli-
gioni. No, non ho la fortuna di avere 
il conforto intellettuale delle persone 
che dialogano attraverso concetti filo-
sofici e religiosi. Sono stata trascinata 
in questo dialogo interiore da un male 
di essere, un male di vivere. Mi trovo 
in una totale mancanza di conforto 
intellettuale. Una mancanza che agi-
sce come una forza di decentramento, 
come un’uscita da sé.

Devo accettare questa sfida per il 
mio equilibrio personale. Questa sfi-
da consiste nel trovare l’armonia.

L’armonia è il valore comune per 
tutti i Paesi dell’Asia. È considerata 
come la vera via spirituale, una via 
che non crea rotture, una via che sta-
bilisce un incontro armonioso, come 
una sinfonia melodiosa, una sinfonia 
di colori.

Il cammino del dialogo

Il bisogno è qui. Un bisogno avvi-
tato al corpo. Il bisogno ancestrale di 
una donna asiatica: il bisogno di tro-
vare l’armonia.

Non si può rientrare in questo dia-
logo come si decide di fare un viaggio 
turistico. Perché questo dialogo esige 
una grande maturità spirituale nelle 
due tradizioni.

-  Conoscenza della propria tradizio-
ne d’origine. Il buddismo non deve 
essere per me l’eredità della mia fami-
glia, senza alcuna adesione personale. 
Devo essere buddista per convinzio-
ne e non per tradizione.
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-  Approfondimento della mia fede 
cristiana. Comprensione sbagliata 
della conversione all’inizio del mio 
Battesimo. Consideravo la conversio-
ne come cambiamento di religione, 
come cambiamento di vie spirituali… 
Obbligatoriamente in questo tipo di 
comprensione, la seconda è sempre 
migliore della prima. Mi ci è voluto 
un lungo tempo di maturazione nella 
fede cristiana per capire che il Cristo 
universale mi rinviava alla mia tradi-
zione d’origine. La rilettura della mia 
vita alla luce del Vangelo, senza di-
menticanze, senza amnesie di ricordi 
è il solo mezzo per essere discepola 
autentica del Risorto. Ma questo ri-
torno all’indietro non avviene senza 
paura, senza apprensione. Questo ri-
torno è un apprendistato dell’ascolto 
reciproco e della fiducia vicendevole 
tra la buddista e la cristiana cattoli-
ca. Come afferma Maurice Pivot nel 
suo articolo sulla Rivista Missione 
della Chiesa (Revue Mission de l’Egli-
se), intitolato Dimmi come tu incon-
tri l’altro, io ti dirò qual è il tuo Dio: 
“L’apprendistato dell’ascolto reciproco 
e della fiducia vicendevole esigono un 
vero combattimento spirituale fatto di 
spoliazione, di rinuncia e di condivisio-
ne delle prove…”.

La grazia vissuta

La grazia vissuta è semplicemente 
il cammino di Emmaus, che si apre per 
la buddista che ero e la cristiana che 
sono. Camminiamo tutte e due, sen-
za girare le spalle a Gerusalemme, il 

luogo della delusione. Ma osiamo ri-
tornarci tutte e due. È questa grazia 
che mi ha permesso, al momento dei 
miei viaggi successivi in Cambogia, di 
poter veramente incontrare la mia sto-
ria personale. Durante questi viaggi 
nei luoghi di lacerazione, la cristiana 
ha riservato uno spazio alla buddista. 
Ho finalmente avuto la forza di ascol-
tare con tutto il mio essere la voce del-
la buddista. Ho scritto in Ritorno in 
Cambogia (edizione francese, p. 218): 
“Paradosso! La parola autentica della 
buddista permette alla cristiana di esse-
re sempre più discepola di Cristo…”.

Lungo il mio cammino spirituale la 
buddista è attaccata alla cristiana e la 
cristiana è alla mercé della buddista. 
Questo attaccamento è al di là di ogni 
facile sincretismo, così come è al di là 
di ogni relativismo dissoluto. Invece 
di essere un legame chiuso, questo 
attaccamento è apertura: l’apertura di 
uno spazio di ospitalità.

Nel contesto della globalizzazione, 
questa ospitalità spirituale e culturale 
è, forse, la sola via da intraprendere 
per evitare il fanatismo e lo scontro 
delle culture e delle civiltà.

Secondo me, questa ospitalità è 
la sorgente di una gioia nuova come 
nel mattino del mondo. Ho provato 
allora, come ha scritto molto poetica-
mente François Cheng, l’ebbrezza di 
rinominare nuovamente le cose come 
nel mattino del mondo.
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* Autrice del best seller Tornata dall’inferno 
pubblicato nel 2002, è nata in Cambogia da 
una famiglia benestante di imprenditori. Lau-
reata in Diritto e Filosofia, ha prima insegna-
to in un liceo della capitale Phnom Penh ed è 
poi diventata un’alta funzionaria del Ministe-
ro della Pubblica Istruzione. 

(1) Il 17 aprile 1975 iniziava l’anno zero del-
la Kampucía Democratica, uno Stato assas-
sino il cui governo dava inizio alla tragedia 
e al martirio del popolo cambogiano, anni 
spaventosi carichi di terrore, orrori e morte, 
con circa 3 milioni di vittime innocenti di 
una violenza folle, negazione della stessa di-
gnità umana, con condizioni di vita disuma-
ne, terribili sofferenze, un tessuto sociale in 
rovina e disgregato da brutali deportazioni 
di massa dalle città alle campagne a lavorare 
nelle risaie con gli abiti tradizionali da conta-
dini, casacca con pantaloni neri e kromà. Le 
popolazioni urbane erano considerate irre-
cuperabili, perse per la rivoluzione dell’An-
gkar (òngká=l’organizzazione) nome sotto 
cui si celava il Partito Marxista-Leninista 
con il regime totalitario e oppressivo dei Kh-
mer-Rossi che trasformò tutta la Cambogia 
in un campo di lavori forzati e di sterminio, 
precipitandola nell’abisso del genocidio.
La mappa della Cambogia fatta di teschi e 
ossa umane esposta fino a qualche anno fa 
al museo del genocidio di Tuol Sleng, era di 
immenso valore simbolico, oltre che suscita-
re un’improvvisa e violenta emozione.
Ho vissuto – testimonia Claire Ly – la trage-
dia del mio popolo sotto il regime sangui-
nario e omicida dei Khmer-Rossi pagando 
di persona nei campi di lavoro forzato e su-
bendo l’uccisione di mio padre, del marito e 
dei fratelli. Sono sopravissuta con i miei figli 
all’orrore del genocidio trovando la forza di 
continuare a vivere aldilà di ogni speranza 
dall’incontro casuale con un Dio che non co-
noscevo, ma che mi ha chiamata a testimone 
della sua lotta quotidiana. 
La strada della mia vita tanto travagliata si è 
incrociata con la Via che è Gesù Cristo ed è 
stato un incontro personale che mi ha cam-
biato la vita facendomi vedere la mia tragica 
vicenda umana con occhi nuovi. È stato per 
me fare l’esperienza della Via di Damasco. 

(2) Le tracce del passato, per quanto tragiche, 
non possono essere cancellate né dimenticate 
se un popolo vuole progettare un futuro per 
cui valga la pena vivere. Il popolo che nega 
le tragedie del suo passato non può tracciare 
nemmeno il suo futuro, è una civiltà bloccata 
dalle proprie contraddizioni.
L’utopia fanatica dei Khmer-Rossi era basa-
ta su una filosofia che non parte dalla realtà 
umana ma che deriva da un’ideologia ultra-
nazionalista radicale. L’utopia sanguinaria dei 
Khmer-Rossi viene dal degrado del pensiero 
umano ossia dalla degenerazione dell’intelli-
genza collettiva, che esclude la realtà umana 
esistente perché incapace di leggere dentro 
di essa. Nel loro fanatismo, essi volevano far 
rinascere l’autentica civiltà Khmer delle ori-
gini di Angkor facendone un mito. Per que-
sto erano determinati a rimodellare la realtà 
umana esistente senza tenerne conto fino al 
punto di annullarla con una bestiale violen-
za, distruggendo dalle fondamenta la socie-
tà cambogiana. Sono arrivati a pensare fosse 
giusto cancellare ogni pensiero diverso da 
quello dell’Angkar (òngká); l’organizzazione 
che praticava in modo sistematico il lavaggio 
del cervello, quello che c’era dentro non vale-
va più niente ed era da gettare per mettere da-
vanti a tutto al primo posto l’Angkar, perché 
contava solo la sua visione ultranazionalista e 
fanatica della civiltà cambogiana. L’indottri-
namento alla violenza con la distruzione della 
persona nemica innescava un processo di di-
struzione di massa disegnando uno scenario 
di tragedia disumana, che negava la dignità 
umana a tutti coloro che erano visti di ostaco-
lo alla realizzazione dell’utopia Khmer.
Del resto non si deve nemmeno dimenticare 
che i terribili massacri cambogiani sono sta-
ti deliberatamente ignorati da un sistema di 
massmedia faziosi, o quantomeno sono pas-
sati inosservati nell’indifferenza del resto del 
mondo e nel silenzio complice della società 
civile internazionale che, invece di sentirsi in 
colpa per non aver dato voce agli oppressi 
della terra cambogiana, giudicava in maniera 
ostile e denigratoria le voci che raccontavano 
quella tragedia disumana e osavano denun-
ciare alla comunità internazionale la misti-
ficazione della rivoluzione dei Khmer-Rossi 
trasformatasi in una tirannia oppressiva e 
spietata, in un regime di terrore.
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Lettera del Santo Padre
Benedetto XVI per l’indizione
dell’Anno Sacerdotale

Ecco il testo integrale della Lette-
ra del Papa:

Cari fratelli nel Sacerdozio, nella 
prossima solennità del Sacratissimo 
Cuore di Gesù, venerdì 19 giugno 
2009 – giornata tradizionalmente de-
dicata alla preghiera per la santifica-
zione del clero –, ho pensato di indire 
ufficialmente un “Anno Sacerdotale” 
in occasione del 150° anniversario del 
“dies natalis” di Giovanni Maria Vian-
ney, il Santo Patrono di tutti i parroci 
del mondo. Tale anno, che vuole con-
tribuire a promuovere l’impegno d’in-
teriore rinnovamento di tutti i sacer-
doti per una loro più forte ed incisiva 
testimonianza evangelica nel mondo 
di oggi, si concluderà nella stessa so-
lennità del 2010. “Il Sacerdozio è 
l’amore del cuore di Gesù”, soleva dire 
il Santo Curato d’Ars. Questa toccante 
espressione ci permette anzitutto di 
evocare con tenerezza e riconoscenza 
l’immenso dono che i sacerdoti costi-
tuiscono non solo per la Chiesa, ma 
anche per la stessa umanità. Penso a 
tutti quei presbiteri che offrono ai fe-

deli cristiani e al mondo intero l’umile 
e quotidiana proposta delle parole e 
dei gesti di Cristo, cercando di aderire 
a Lui con i pensieri, la volontà, i senti-
menti e lo stile di tutta la propria esi-
stenza. Come non sottolineare le loro 
fatiche apostoliche, il loro servizio in-
faticabile e nascosto, la loro carità ten-
denzialmente universale? E che dire 
della fedeltà coraggiosa di tanti sacer-
doti che, pur tra difficoltà e incom-
prensioni, restano fedeli alla loro vo-
cazione: quella di “amici di Cristo”, da 
Lui particolarmente chiamati, prescel-
ti e inviati? Io stesso porto ancora nel 
cuore il ricordo del primo parroco ac-
canto al quale esercitai il mio ministe-
ro di giovane prete: egli mi lasciò 
l’esempio di una dedizione senza riser-
ve al proprio servizio pastorale, fino a 
trovare la morte nell’atto stesso in cui 
portava il viatico a un malato grave. 
Tornano poi alla mia memoria gli in-
numerevoli confratelli che ho incon-
trato e che continuo ad incontrare, 
anche durante i miei viaggi pastorali 
nelle diverse nazioni, generosamente 

Un anno per “promuovere l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per 
una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo d’oggi”: è quanto au-
spica il papa nella Lettera indirizzata ai “fratelli nel sacerdozio” in occasione dell’Anno 
Sacerdotale aperto nella Basilica di San Pietro.
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impegnati nel quotidiano esercizio del 
loro ministero sacerdotale. Ma l’espres-
sione usata dal Santo Curato evoca an-
che la trafittura del Cuore di Cristo e 
la corona di spine che lo avvolge. Il 
pensiero va, di conseguenza, alle innu-
merevoli situazioni di sofferenza in cui 
molti sacerdoti sono coinvolti, sia per-
ché partecipi dell’esperienza umana 
del dolore nella molteplicità del suo 
manifestarsi, sia perché incompresi da-
gli stessi destinatari del loro ministero: 
come non ricordare i tanti sacerdoti of-
fesi nella loro dignità, impediti nella 
loro missione, a volte anche persegui-
tati fino alla suprema testimonianza 
del sangue? Ci sono, purtroppo, anche 
situazioni, mai abbastanza deplorate, 
in cui è la Chiesa stessa a soffrire per 
l’infedeltà di alcuni suoi ministri. È il 
mondo a trarne allora motivo di scan-
dalo e di rifiuto. Ciò che massimamen-
te può giovare in tali casi alla Chiesa 
non è tanto la puntigliosa rilevazione 
delle debolezze dei suoi ministri, quan-
to una rinnovata e lieta coscienza della 
grandezza del dono di Dio, concretiz-
zato in splendide figure di generosi Pa-
stori, di Religiosi ardenti di amore per 
Dio e per le anime, di Direttori spiri-
tuali illuminati e pazienti. A questo 
proposito, gli insegnamenti e gli esem-
pi di san Giovanni Maria Vianney 
possono offrire a tutti un significativo 
punto di riferimento: il Curato d’Ars 
era umilissimo, ma consapevole, in 
quanto prete, d’essere un dono im-
menso per la sua gente: “Un buon pa-
store, un pastore secondo il cuore di 
Dio, è il più grande tesoro che il buon 

Dio possa accordare ad una parrocchia 
e uno dei doni più preziosi della mise-
ricordia divina”. Parlava del sacerdo-
zio come se non riuscisse a capacitarsi 
della grandezza del dono e del compito 
affidati ad una creatura umana: “Oh 
come il prete è grande!... Se egli si 
comprendesse, morirebbe... Dio gli ob-
bedisce: egli pronuncia due parole e 
Nostro Signore scende dal cielo alla 
sua voce e si rinchiude in una piccola 
ostia...”. E spiegando ai suoi fedeli 
l’importanza dei sacramenti diceva: 
“Tolto il sacramento dell’Ordine, noi 
non avremmo il Signore. Chi lo ha ri-
posto là in quel tabernacolo? Il sacer-
dote. Chi ha accolto la vostra anima al 
primo entrare nella vita? Il sacerdote. 
Chi la nutre per darle la forza di com-
piere il suo pellegrinaggio? Il sacerdo-
te. Chi la preparerà a comparire innan-
zi a Dio, lavandola per l’ultima volta 
nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdo-
te, sempre il sacerdote. E se quest’ani-
ma viene a morire [per il peccato], chi 
la risusciterà, chi le renderà la calma e 
la pace? Ancora il sacerdote... Dopo 
Dio, il sacerdote è tutto!... Lui stesso 
non si capirà bene che in cielo”. Que-
ste affermazioni, nate dal cuore sacer-
dotale del santo parroco, possono ap-
parire eccessive. In esse, tuttavia, si ri-
vela l’altissima considerazione in cui 
egli teneva il sacramento del sacerdo-
zio. Sembrava sopraffatto da uno scon-
finato senso di responsabilità: “Se 
comprendessimo bene che cos’è un 
prete sulla terra, moriremmo: non di 
spavento, ma di amore... Senza il prete 
la morte e la passione di Nostro Signo-
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re non servirebbero a niente. È il prete 
che continua l’opera della Redenzione 
sulla terra... Che ci gioverebbe una 
casa piena d’oro se non ci fosse nessu-
no che ce ne apre la porta? Il prete pos-
siede la chiave dei tesori celesti: è lui 
che apre la porta; egli è l’economo del 
buon Dio; l’amministratore dei suoi 
beni... Lasciate una parrocchia, per 
vent’anni, senza prete, vi si adoreran-
no le bestie... Il prete non è prete per 
sé, lo è per voi”. Era giunto ad Ars, un 
piccolo villaggio di 230 abitanti, preav-
vertito dal Vescovo che avrebbe trova-
to una situazione religiosamente pre-
caria: “Non c’è molto amor di Dio in 
quella parrocchia; voi ce ne metterete”. 
Era, di conseguenza, pienamente con-
sapevole che doveva andarvi ad incar-
nare la presenza di Cristo, testimo-
niandone la tenerezza salvifica: “[Mio 
Dio], accordatemi la conversione della 
mia parrocchia; accetto di soffrire tutto 
quello che vorrete per tutto il tempo 
della mia vita!”, fu con questa preghie-
ra che iniziò la sua missione. Alla con-
versione della sua parrocchia il Santo 
Curato si dedicò con tutte le sue ener-
gie, ponendo in cima ad ogni suo pen-
siero la formazione cristiana del popo-
lo a lui affidato. Cari fratelli nel Sacer-
dozio, chiediamo al Signore Gesù la 
grazia di poter apprendere anche noi il 
metodo pastorale di san Giovanni Ma-
ria Vianney! Ciò che per prima cosa 
dobbiamo imparare è la sua totale 
identificazione col proprio ministero. 
In Gesù, Persona e Missione tendono 
a coincidere: tutta la sua azione salvifi-
ca era ed è espressione del suo “Io filia-

le” che, da tutta l’eternità, sta davanti 
al Padre in atteggiamento di amorosa 
sottomissione alla sua volontà. Con 
umile ma vera analogia, anche il sacer-
dote deve anelare a questa identifica-
zione. Non si tratta certo di dimentica-
re che l’efficacia sostanziale del mini-
stero resta indipendente dalla santità 
del ministro; ma non si può neppure 
trascurare la straordinaria fruttuosità 
generata dall’incontro tra la santità 
oggettiva del ministero e quella sog-
gettiva del ministro. Il Curato d’Ars 
iniziò subito quest’umile e paziente la-
voro di armonizzazione tra la sua vita 
di ministro e la santità del ministero a 
lui affidato, decidendo di “abitare” 
perfino materialmente nella sua chiesa 
parrocchiale: “Appena arrivato egli 
scelse la chiesa a sua dimora... Entrava 
in chiesa prima dell’aurora e non ne 
usciva che dopo l’Angelus della sera. 
Là si doveva cercarlo quando si aveva 
bisogno di lui”, si legge nella prima 
biografia. L’esagerazione devota del 
pio agiografo non deve farci trascurare 
il fatto che il Santo Curato seppe an-
che “abitare” attivamente in tutto il 
territorio della sua parrocchia: visitava 
sistematicamente gli ammalati e le fa-
miglie; organizzava missioni popolari 
e feste patronali; raccoglieva ed ammi-
nistrava denaro per le sue opere carita-
tive e missionarie; abbelliva la sua 
chiesa e la dotava di arredi sacri; si oc-
cupava delle orfanelle della “Providen-
ce” (un istituto da lui fondato) e delle 
loro educatrici; si interessava del-
l’istruzione dei bambini; fondava con-
fraternite e chiamava i laici a collabo-
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rare con lui. Il suo esempio mi induce 
a evidenziare gli spazi di collaborazio-
ne che è doveroso estendere sempre 
più ai fedeli laici, coi quali i presbiteri 
formano l’unico popolo sacerdotale e 
in mezzo ai quali, in virtù del sacerdo-
zio ministeriale, si trovano “per con-
durre tutti all’unità della carità, 
‘amandosi l’un l’altro con la carità fra-
terna, prevenendosi a vicenda nella 
deferenza’ (Rm 12,10)”. È da ricorda-
re, in questo contesto, il caloroso invi-
to con il quale il Concilio Vaticano II 
incoraggia i presbiteri a “riconoscere e 
promuovere sinceramente la dignità 
dei laici, nonché il loro ruolo specifico 
nell’ambito della missione della Chie-
sa… Siano pronti ad ascoltare il parere 
dei laici, considerando con interesse 
fraterno le loro aspirazioni e giovan-
dosi della loro esperienza e competen-
za nei diversi campi dell’attività uma-
na, in modo da poter insieme a loro 
riconoscere i segni dei tempi”. Ai suoi 
parrocchiani il Santo Curato insegna-
va soprattutto con la testimonianza 
della vita. Dal suo esempio i fedeli im-
paravano a pregare, sostando volentie-
ri davanti al tabernacolo per una visita 
a Gesù Eucaristia. “Non c’è bisogno di 
parlar molto per ben pregare” – spiega-
va loro il Curato - “Si sa che Gesù è là, 
nel santo tabernacolo: apriamogli il 
nostro cuore, rallegriamoci della sua 
santa presenza. È questa la migliore 
preghiera”. Ed esortava: “Venite alla 
comunione, fratelli miei, venite da 
Gesù. Venite a vivere di Lui per poter 
vivere con Lui... “È vero che non ne 
siete degni, ma ne avete bisogno!”. 

Tale educazione dei fedeli alla presen-
za eucaristica e alla comunione acqui-
stava un’efficacia particolarissima, 
quando i fedeli lo vedevano celebrare 
il Santo Sacrificio della Messa. Chi vi 
assisteva diceva che “non era possibile 
trovare una figura che meglio espri-
messe l’adorazione... Contemplava 
l’Ostia amorosamente”. “Tutte le buo-
ne opere riunite non equivalgono al 
sacrificio della Messa, perché quelle 
sono opere di uomini, mentre la Santa 
Messa è opera di Dio”, diceva. Era 
convinto che dalla Messa dipendesse 
tutto il fervore della vita di un prete: 
“La causa della rilassatezza del sacer-
dote è che non fa attenzione alla Mes-
sa! Mio Dio, come è da compiangere 
un prete che celebra come se facesse 
una cosa ordinaria!”. Ed aveva preso 
l’abitudine di offrire sempre, celebran-
do, anche il sacrificio della propria 
vita: “Come fa bene un prete ad offrir-
si a Dio in sacrificio tutte le mattine!”. 
Questa immedesimazione personale al 
Sacrificio della Croce lo conduceva – 
con un solo movimento interiore – dal-
l’altare al confessionale. I sacerdoti 
non dovrebbero mai rassegnarsi a ve-
dere deserti i loro confessionali né li-
mitarsi a constatare la disaffezione dei 
fedeli nei riguardi di questo sacramen-
to. Al tempo del Santo Curato, in 
Francia, la confessione non era né più 
facile, né più frequente che ai nostri 
giorni, dato che la tormenta rivoluzio-
naria aveva soffocato a lungo la pratica 
religiosa. Ma egli cercò in ogni modo, 
con la predicazione e con il consiglio 
persuasivo, di far riscoprire ai suoi par-
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rocchiani il significato e la bellezza 
della Penitenza sacramentale, mo-
strandola come un’esigenza intima 
della Presenza eucaristica. Seppe così 
dare il via a un circolo virtuoso. Con le 
lunghe permanenze in chiesa davanti 
al tabernacolo fece sì che i fedeli co-
minciassero ad imitarlo, recandovisi 
per visitare Gesù, e fossero, al tempo 
stesso, sicuri di trovarvi il loro parro-
co, disponibile all’ascolto e al perdono. 
In seguito, fu la folla crescente dei pe-
nitenti, provenienti da tutta la Fran-
cia, a trattenerlo nel confessionale fino 
a 16 ore al giorno. Si diceva allora che 
Ars era diventata “il grande ospedale 
delle anime”. “La grazia che egli otte-
neva [per la conversione dei peccatori] 
era sì forte che essa andava a cercarli 
senza lasciar loro un momento di tre-
gua!”, dice il primo biografo. Il Santo 
Curato non la pensava diversamente, 
quando diceva: “Non è il peccatore che 
ritorna a Dio per domandargli perdo-
no, ma è Dio stesso che corre dietro al 
peccatore e lo fa tornare a Lui”. “Que-
sto buon Salvatore è così colmo d’amo-
re che ci cerca dappertutto”.  Tutti noi 
sacerdoti dovremmo sentire che ci ri-
guardano personalmente quelle parole 
che egli metteva in bocca a Cristo: “In-
caricherò i miei ministri di annunciare 
ai peccatori che sono sempre pronto a 
riceverli, che la mia misericordia è in-
finita”. Dal Santo Curato d’Ars noi 
sacerdoti possiamo imparare non solo 
un’inesauribile fiducia nel sacramento 
della Penitenza che ci spinga a rimet-
terlo al centro delle nostre preoccupa-
zioni pastorali, ma anche il metodo del 

“dialogo di salvezza” che in esso si 
deve svolgere. Il Curato d’Ars aveva 
una maniera diversa di atteggiarsi con 
i vari penitenti. Chi veniva al suo con-
fessionale attratto da un intimo e umi-
le bisogno del perdono di Dio, trovava 
in lui l’incoraggiamento ad immerger-
si nel “torrente della divina misericor-
dia” che trascina via tutto nel suo im-
peto. E se qualcuno era afflitto al pen-
siero della propria debolezza e inco-
stanza, timoroso di future ricadute, il 
Curato gli rivelava il segreto di Dio 
con un’espressione di toccante bellez-
za: “Il buon Dio sa tutto. Prima ancora 
che voi vi confessiate, sa già che pec-
cherete ancora e tuttavia vi perdona. 
Come è grande l’amore del nostro Dio 
che si spinge fino a dimenticare volon-
tariamente l’avvenire, pur di perdo-
narci!”. A chi, invece, si accusava in 
maniera tiepida e quasi indifferente, 
offriva, attraverso le sue stesse lacri-
me, la seria e sofferta evidenza di 
quanto quell’atteggiamento fosse 
“abominevole”: “Piango perché voi 
non piangete”, diceva. “Se almeno il 
Signore non fosse così buono! Ma è 
così buono! Bisogna essere barbari a 
comportarsi così davanti a un Padre 
così buono!”. Faceva nascere il penti-
mento nel cuore dei tiepidi, costrin-
gendoli a vedere, con i propri occhi, la 
sofferenza di Dio per i peccati quasi 
“incarnata” nel volto del prete che li 
confessava. A chi, invece, si presenta-
va già desideroso e capace di una più 
profonda vita spirituale, spalancava le 
profondità dell’amore, spiegando l’in-
dicibile bellezza di poter vivere uniti a 
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Dio e alla sua presenza: “Tutto sotto 
gli occhi di Dio, tutto con Dio, tutto 
per piacere a Dio... Com’è bello!”. E 
insegnava loro a pregare: “Mio Dio, 
fammi la grazia di amarti tanto quanto 
è possibile che io t’ami”. Il Curato 
d’Ars, nel suo tempo, ha saputo tra-
sformare il cuore e la vita di tante per-
sone, perché è riuscito a far loro perce-
pire l’amore misericordioso del Signo-
re. Urge anche nel nostro tempo un 
simile annuncio e una simile testimo-
nianza della verità dell’Amore: Deus 
caritas est (1 Gv 4,8). Con la Parola e 
con i Sacramenti del suo Gesù, Gio-
vanni Maria Vianney sapeva edificare 
il suo popolo, anche se spesso fremeva 
convinto della sua personale inade-
guatezza, al punto da desiderare più 
volte di sottrarsi alle responsabilità del 
ministero parrocchiale di cui si sentiva 
indegno. Tuttavia con esemplare obbe-
dienza restò sempre al suo posto, per-
ché lo divorava la passione apostolica 
per la salvezza delle anime. Cercava di 
aderire totalmente alla propria voca-
zione e missione mediante un’ascesi 
severa: “La grande sventura per noi 
parroci - deplorava il Santo - è che 
l’anima si intorpidisce” ; ed intendeva 
con questo un pericoloso assuefarsi del 
pastore allo stato di peccato o di indif-
ferenza in cui vivono tante sue peco-
relle. Egli teneva a freno il corpo, con 
veglie e digiuni, per evitare che oppo-
nesse resistenze alla sua anima sacer-
dotale. E non rifuggiva dal mortificare 
se stesso a bene delle anime che gli 
erano affidate e per contribuire al-
l’espiazione dei tanti peccati ascoltati 

in confessione. Spiegava ad un confra-
tello sacerdote: “Vi dirò qual è la mia 
ricetta: dò ai peccatori una penitenza 
piccola e il resto lo faccio io al loro po-
sto”. Al di là delle concrete penitenze a 
cui il Curato d’Ars si sottoponeva, re-
sta comunque valido per tutti il nucleo 
del suo insegnamento: le anime costa-
no il sangue di Gesù e il sacerdote non 
può dedicarsi alla loro salvezza se ri-
fiuta di partecipare personalmente al 
“caro prezzo” della redenzione. Nel 
mondo di oggi, come nei difficili tempi 
del Curato d’Ars, occorre che i presbi-
teri nella loro vita e azione si distin-
guano per una forte testimonianza 
evangelica. Ha giustamente osservato 
Paolo VI: “L’uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che i 
maestri, o se ascolta i maestri lo fa per-
ché sono dei testimoni”. Perché non 
nasca un vuoto esistenziale in noi e 
non sia compromessa l’efficacia del 
nostro ministero, occorre che ci inter-
roghiamo sempre di nuovo: “Siamo 
veramente pervasi dalla Parola di Dio? 
È vero che essa è il nutrimento di cui 
viviamo, più di quanto lo siano il pane 
e le cose di questo mondo? La cono-
sciamo davvero? La amiamo? Ci occu-
piamo interiormente di questa Parola 
al punto che essa realmente dia un’im-
pronta alla nostra vita e formi il nostro 
pensiero?”. Come Gesù chiamò i Do-
dici perché stessero con Lui (cfr. Mc 
3,14) e solo dopo li mandò a predicare, 
così anche ai giorni nostri i sacerdoti 
sono chiamati ad assimilare quel “nuo-
vo stile di vita” che è stato inaugurato 
dal Signore Gesù ed è stato fatto pro-
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prio dagli Apostoli. Fu proprio l’ade-
sione senza riserve a questo “nuovo 
stile di vita” che caratterizzò l’impegno 
ministeriale del Curato d’Ars. Il Papa 
Giovanni XXIII nella Lettera encicli-
ca Sacerdotii nostri primordia, pubbli-
cata nel 1959, primo centenario della 
morte di san Giovanni Maria Vianney, 
ne presentava la fisionomia ascetica 
con particolare riferimento al tema dei 
“tre consigli evangelici”, giudicati ne-
cessari anche per i presbiteri: “Se, per 
raggiungere questa santità di vita, la 
pratica dei consigli evangelici non è 
imposta al sacerdote in virtù dello sta-
to clericale, essa si presenta nondime-
no a lui, come a tutti i discepoli del 
Signore, come la via regolare della san-
tificazione cristiana”. Il Curato d’Ars 
seppe vivere i “consigli evangelici” nel-
le modalità adatte alla sua condizione 
di presbitero. La sua povertà, infatti, 
non fu quella di un religioso o di un 
monaco, ma quella richiesta ad un pre-
te: pur maneggiando molto denaro 
(dato che i pellegrini più facoltosi non 
mancavano di interessarsi alle sue ope-
re di carità), egli sapeva che tutto era 
donato alla sua chiesa, ai suoi poveri, 
ai suoi orfanelli, alle ragazze della sua 
“Providence”, alle sue famiglie più di-
sagiate. Perciò egli “era ricco per dare 
agli altri ed era molto povero per se 
stesso”. Spiegava: “Il mio segreto è 
semplice: dare tutto e non conservare 
niente”. Quando si trovava con le 
mani vuote, ai poveri che si rivolgeva-
no a lui diceva contento: “Oggi sono 
povero come voi, sono uno dei vostri”. 
Così, alla fine della vita, poté afferma-

re con assoluta serenità: “Non ho più 
niente. Il buon Dio ora può chiamarmi 
quando vuole!”. Anche la sua castità 
era quella richiesta a un prete per il 
suo ministero. Si può dire che era la 
castità conveniente a chi deve toccare 
abitualmente l’Eucaristia e abitual-
mente la guarda con tutto il trasporto 
del cuore e con lo stesso trasporto la 
dona ai suoi fedeli. Dicevano di lui che 
“la castità brillava nel suo sguardo”, e 
i fedeli se ne accorgevano quando egli 
si volgeva a guardare il tabernacolo 
con gli occhi di un innamorato. Anche 
l’obbedienza di san Giovanni Maria 
Vianney fu tutta incarnata nella sof-
ferta adesione alle quotidiane esigenze 
del suo ministero. È noto quanto egli 
fosse tormentato dal pensiero della 
propria inadeguatezza al ministero 
parrocchiale e dal desiderio di fuggire 
“a piangere la sua povera vita, in soli-
tudine”. Solo l’obbedienza e la passio-
ne per le anime riuscivano a convin-
cerlo a restare al suo posto. A se stesso 
e ai suoi fedeli spiegava: “Non ci sono 
due maniere buone di servire Dio. Ce 
n’è una sola: servirlo come lui vuole 
essere servito”. La regola d’oro per una 
vita obbediente gli sembrava questa: 
“Fare solo ciò che può essere offerto al 
buon Dio”. Nel contesto della spiritua-
lità alimentata dalla pratica dei consi-
gli evangelici, mi è caro rivolgere ai 
sacerdoti, in quest’Anno a loro dedica-
to, un particolare invito a saper coglie-
re la nuova primavera che lo Spirito 
sta suscitando ai giorni nostri nella 
Chiesa, non per ultimo attraverso i 
Movimenti ecclesiali e le nuove Co-
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munità. “Lo Spirito nei suoi doni è 
multiforme… Egli soffia dove vuole. 
Lo fa in modo inaspettato, in luoghi 
inaspettati e in forme prima non im-
maginate… ma ci dimostra anche che 
Egli opera in vista dell’unico Corpo e 
nell’unità dell’unico Corpo”. A questo 
proposito, vale l’indicazione del De-
creto Presbyterorum ordinis: “Sapendo 
discernere quali spiriti abbiano origine 
da Dio, (i presbiteri) devono scoprire 
con senso di fede i carismi, sia umili 
che eccelsi, che sotto molteplici forme 
sono concessi ai laici, devono ammet-
terli con gioia e fomentarli con dili-
genza”. Tali doni che spingono non 
pochi a una vita spirituale più elevata, 
possono giovare non solo per i fedeli 
laici ma per gli stessi ministri. Dalla 
comunione tra ministri ordinati e cari-
smi, infatti, può scaturire “un valido 
impulso per un rinnovato impegno 
della Chiesa nell’annuncio e nella te-
stimonianza del Vangelo della speran-
za e della carità in ogni angolo del 
mondo”. Vorrei inoltre aggiungere, 
sulla scorta dell’Esortazione apostolica 
Pastores dabo vobis del Papa Giovan-
ni Paolo II, che il ministero ordinato 
ha una radicale ‘forma comunitaria’ e 
può essere assolto solo nella comunio-
ne dei presbiteri con il loro Vescovo. 
Occorre che questa comunione fra i sa-
cerdoti e col proprio Vescovo, basata 
sul sacramento dell’Ordine e manife-
stata nella concelebrazione eucaristica, 
si traduca nelle diverse forme concrete 
di una fraternità sacerdotale effettiva 
ed affettiva. Solo così i sacerdoti sa-
pranno vivere in pienezza il dono del 

celibato e saranno capaci di far fiorire 
comunità cristiane nelle quali si ripe-
tano i prodigi della prima predicazione 
del Vangelo. L’Anno Paolino che vol-
ge al termine orienta il nostro pensie-
ro anche verso l’Apostolo delle genti, 
nel quale rifulge davanti ai nostri oc-
chi uno splendido modello di sacerdo-
te, totalmente “donato” al suo mini-
stero. “L’amore del Cristo ci possiede 
– egli scriveva – e noi sappiamo bene 
che uno è morto per tutti, dunque tutti 
sono morti” (2 Cor 5,14). Ed aggiun-
geva: “Egli è morto per tutti, perché 
quelli che vivono non vivano più per 
se stessi, ma per colui che è morto e 
risorto per loro” (2 Cor. 5,15). Quale 
programma migliore potrebbe essere 
proposto ad un sacerdote impegnato 
ad avanzare sulla strada delle perfezio-
ne cristiana? Cari sacerdoti, la celebra-
zione del 150.mo anniversario della 
morte di san Giovanni Maria Vianney 
(1859) segue immediatamente le cele-
brazioni appena concluse del 150.mo 
anniversario delle apparizioni di Lour-
des (1858). Già nel 1959 il beato Papa 
Giovanni XXIII aveva osservato: 
“Poco prima che il Curato d’Ars con-
cludesse la sua lunga carriera piena di 
meriti, la Vergine Immacolata era ap-
parsa, in un’altra regione di Francia, 
ad una fanciulla umile e pura, per tra-
smetterle un messaggio di preghiera e 
di penitenza, di cui è ben nota, da un 
secolo, l’immensa risonanza spiritua-
le. In realtà la vita del santo sacerdote, 
di cui celebriamo il ricordo, era in an-
ticipo un’illustrazione vivente delle 
grandi verità soprannaturali insegnate 

DOCUMENT I



73

alla veggente di Massabielle. Egli stes-
so aveva per l’Immacolata Concezione 
della Santissima Vergine una vivissi-
ma devozione, lui che nel 1836 aveva 
consacrato la sua parrocchia a Maria 
concepita senza peccato, e doveva ac-
cogliere con tanta fede e gioia la defi-
nizione dogmatica del 1854”. Il Santo 
Curato ricordava sempre ai suoi fedeli 
che “Gesù Cristo dopo averci dato tut-
to quello che ci poteva dare, vuole an-
cora farci eredi di quanto egli ha di più 
prezioso, vale a dire della sua Santa 
Madre”. Alla Vergine Santissima affi-
do questo Anno Sacerdotale, chieden-
dole di suscitare nell’animo di ogni 
presbitero un generoso rilancio di que-
gli ideali di totale donazione a Cristo 
ed alla Chiesa che ispirarono il pensie-
ro e l’azione del Santo Curato d’Ars. 
Con la sua fervente vita di preghiera e 
il suo appassionato amore a Gesù cro-
cifisso Giovanni Maria Vianney ali-

mentò la sua quotidiana donazione 
senza riserve a Dio e alla Chiesa. Possa 
il suo esempio suscitare nei sacerdoti 
quella testimonianza di unità con il 
Vescovo, tra loro e con i laici che è, 
oggi come sempre, tanto necessaria. 
Nonostante il male che vi è nel mon-
do, risuona sempre attuale la parola di 
Cristo ai suoi Apostoli nel Cenacolo: 
“Nel mondo avrete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il mon-
do” (Gv 16,33). La fede nel Maestro 
divino ci dà la forza per guardare con 
fiducia al futuro. Cari sacerdoti, Cristo 
conta su di voi. Sull’esempio del Santo 
Curato d’Ars, lasciatevi conquistare da 
Lui e sarete anche voi, nel mondo di 
oggi, messaggeri di speranza, di ricon-
ciliazione, di pace! Con la mia benedi-
zione.

Dal Vaticano, 16 giugno. 

LETTERA DEL SANTO PADRE PER L’INDIZIONE DELL’ANNO SACERDOTALE
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È assenza del Bene. È legato alla 
condizione umana. Alla limitatezza 
propria della creatura.

È l’ombra della luce perché le 
ombre fanno risaltare la luce. È do-
vuto ad un principio cattivo in pe-
renne lotta con uno buono.

Può anche avere un valore edu-
cativo – “L’uomo è un apprendista, 
il dolore il suo maestro...” (Alfred 
de Musset) –. È legato al destino. 
È punizione del peccato. È dono di 
Dio... 

Nota stonata nel pentagramma 
della nostra vita...

Comunque lo si definisca, comun-
que lo si decifri, il male resta sempre 
indecifrabile...

Specialmente quando giunge im-
provviso ed imprevedibile. 

Quando diventa patrimonio an-
che nostro. Inseparabile compagno 
di viaggio. Il male affligge, macera. 
Il male consuma.

Per quanto lo si possa ammette-
re, quasi a persuadersi o ad illuder-
si che in ciò che chiamiamo male 
si nasconda una sorta di saggezza, 
un’inesorabile necessità naturale.

Per quanto ci si possa rassegnare 
ad accoglierlo.

Per quanto – c’è chi ne è capace 

– si possa essere invaghiti del suo fa-
scino austero, incomprensibile e ar-
cano.

Esso rimane pur sempre un estra-
neo. Un ospite indesiderato.

Si dice che la misura del cuore 
dell’uomo si ha dal modo in cui egli 
accetta la sofferenza...

Che il dolore e il suo esito estre-
mo, la morte, possano nobilitare la 
stessa vita...

Forse è modo di giustificare l’in-
giustificabile. 

O forse è vero...
Ma quando le notti diventano in-

sonni, quando il dolore non conosce 
pausa, quando le certezze vacillano e 
i sogni vengono messi in discussione 
da un domani che si teme non possa 
arrivare o si vorrebbe per farla davve-
ro definitivamente finita, allora anche 
il cuore vacilla e – novello Giobbe – si 
domanda il perché di un viaggio fati-
coso e sofferente. Il perché gli venga 
negato ciò che ad altri è concesso.

Se Dio tace...
Al male nella sua accezione più 

ampia e più piena, ma senza scon-
finare in una riflessione puramente 
accademica, Jacques Lacourt dedi-
ca un prezioso volume Liberaci dal 
male, alla ricerca, per questa dimen-

ABBIAMO LETTO PER VOI

Liberaci dal male
Mario Cutuli*

Edizioni Messaggero

Lacourt Jacques 
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sione che caratterizza ogni creatura, 
di una risposta. Se mai esista. Se mai 
la ragione possa riuscire ad elaborar-
ne una.

Nel tentativo di coniugare la fra-
gilità dell’uomo con la presunta esi-
stenza di Dio o con il suo indecifrabi-
le silenzio. Prima di scoprire, alla fine 
della sua ricerca, che risposta non 
c’è. Prima di lasciar spazio alla fede 
e rassegnarsi ad ammettere che “se 
Dio tace, non è un segno di debolez-
za di fronte al male. Se lo spiegasse, 
in qualche modo lo giustificherebbe. 
Invece sospende la sua risposta. Con-
serva il suo segreto”. Per scoprire che 
la sofferenza può avere una chiave 
di insolita lettura, diversa da quella 
di chi esecrandola si ribella a Dio o 
addirittura lo nega. Per smarrirsi nei 
meandri di un grande arcano. Quasi 
a confermare la riflessione di chi ri-
tiene che tutto il mistero del mondo 
è racchiuso nella sofferenza e nella 
mote di un bambino innocente.

Nei tanti esempi con cui Jacques 
Lacourt correda il suo lavoro emer-
ge la grande, perfino insospettabile, 
la tenerezza di Dio nei confronti di 
chi soffre e soprattutto quanto vera 

la convinzione che la sofferenza è ri-
velatrice. Ci svela, come qualcuno ha 
scritto, lo scandalo della nostra libertà 
e della nostra ragione. Ci ricorda che 
noi non siamo ciò che vogliamo esse-
re. Uccide qualche cosa per sostituir-
la con un’altra che non ci appartiene. 
Opera come una semente. Permette 
di liberarsi di sé. Che attraverso il suo 
crogiolo ci svela agli altri. Ci si apre a 
Dio. Si comprende perché Teilhard 
de Chardin abbia potuto scrivere 
“Quando il mio corpo (e ancora di 
più il mio spirito) comincerà a senti-
re l’usura dell’età; quando piomberà 
su di me dall’esterno o nascerà in me 
dal di dentro il male che indebolisce 
o che distrugge; nell’istante doloro-
so in cui prenderò improvvisamente 
coscienza che sono malato, o che sto 
diventando vecchio; in quell’ultimo 
momento, soprattutto, in cui sentirà 
che sto sfuggendo a me stesso [...] 
donami, o mio Dio, di capire sei tu 
[...] che apri dolcemente le fibre del 
mio essere per penetrare fino all’es-
senza della mia sostanza, portarmi 

* Scrittore e Docente di Filosofia.
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ULSAMER B., Ferite della vita. Un 
percorso di guarigione, Edizioni 
Messaggero, Padova 2008. 

Nessuno può attraversare la vita sen-
za riportare delle ferite. E quando la feri-
ta è guarita, spesso rimane una cicatrice. 
Il corpo e l’anima sono capaci di reagire 
e di resistere, talvolta ne nasce persino 
una particolare forza e capacità.

Le ferite psichiche in particolare, una 
volta sanate, dice lo Psicologo Bertold 
Ulsamer specialista in terapia dei trau-
mi, possono diventare un dono, un in-
segnamento su se stessi, la vita e gli altri. 
Trauma significa infatti ferita; nel testo si 
tratta il significato non medico, ma psi-
cologico del termine.

Non sempre però le ferite guariscono 
da sole con il tempo, talvolta rimangono 
isolate e pronte a riaffiorare in superficie 
destando una reazione massiccia. Ulsa-
mer spiega: che cos’è un trauma, come 
vanno trattate le vittime dei traumi, l’im-
portanza di capire un trauma, quali aiuti 
professionali vanno trovati. Nella società 
occidentale la scienza dei traumi è piut-
tosto recente.

Nel 1980 negli USA si sono acquisite 
interessanti conoscenze circa i disturbi 
post-traumatici e le nascoste correlazioni; 
guerra e violenza sulle donne furono i pri-
mi due fenomeni studiati. Nacque di se-
guito la definizione di nevrosi traumatica.

Cosa avviene in un trauma? Ripor-
tando uno studi di Peter Levine, Ulsa-
mer afferma che le cause di uno shock 
traumatico sono uguali nell’uomo e nel-
l’animale; l’animale ad esempio conosce 
tre reazioni fondamentali guidate dalla 
realtà biologica: se cresce la minaccia, 
la combatte; se giudica di essere debole, 
la fugge; se la minaccia è troppo forte, 
s’irrigidisce.

Nell’uomo i sintomi del trauma sono 
il pallore, l’incapacità di muoversi e di 
parlare, lo sguardo che si perde nel vuo-
to. La reazione può durare ore o setti-
mane.

La vittima è totalmente assorbita dal-
l’evento. Spesso ha bisogno di parlarne 
ossessivamente; emergono forti dubbi 
contro le cause e i responsabili, non rie-
sce a dormire e a concentrarsi. È facile 
che subentri una depressione. Si auspica 
che dopo circa due settimane vi sia una 
ripresa, un ritorno alla vita, l’avvenimen-
to ha bisogno di essere completamente 
rielaborato. Se dopo circa 4 settimane o 
mesi o anni compaiono nuovi sintomi, 
dice Ulsamer, è segno che il processo 
di autoguarigione si è bloccato. Posso-
no irrompere ricordi incontrollati, che 
disturbano e allarmano, si manifestano 
con attacchi di ansia, panico, confusio-
ne e rabbia. La vittima si sente triste e 
vulnerabile, assente, senza emozioni e 
vuota interiormente. Alcuni traumi su-
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biti da bambini ritornano addirittura da 
anziani.

Negli animali il dissolversi dall’irrigi-
dimento è un processo naturale, mentre 
l’uomo, nella sua evoluzione cultura-
le, sembra aver disimparato a ritornare 
dall’irrigidimento del flusso vitale; non 
dispone più di tale forza e gli effetti del 
trauma incidono notevolmente sul si-
stema nervoso. Alcuni studi hanno di-
mostrato che la persona che si arrende 
e diventa passiva subisce conseguenze 
maggiori, mentre quella che si attiva 
conseguenze minori. Le reazioni trau-
matiche possono venire tramandate an-
che nell’ambito della famiglia.

L’Autore elenca un primo soccorso 
per il traumatizzato:

-  non essere precipitosi, ma prendere 
tempo per elaborare lo shock

-  individuare le persone presso cui tro-
vare sostegno

-  cercare un posto sicuro dove sentirsi 
protetto

-  ritornare al presente e fare qualcosa 
di utile per il proprio corpo

-  essere premurosi con se stessi.

Dopo aver escluso la necessità di 
chiamare un medico, è bene che il trau-
matizzato abbia qualcuno che gli stia 
vicino con calma e discrezione, che gli 
spiega la situazione in cui si trova e lo in-
forma sulle possibilità di aiuto che sono 
state attivate. Gli trasmette così sicurez-
za e orientamento.

Nel caso di bambini traumatizzati 
i genitori devono prendere sul serio lo 
spavento e l’ansia collegati alla situazio-
ne vissuta dal bambino; essi non posso-
no essere derisi, né spaventati. I piccoli 
hanno molte capacità di ripresa ed in 

genere superano rapidamente simili epi-
sodi. È importante però dare sostegno e 
protezione.

In genere il soccorritore del trauma-
tizzato si sente interpellato nel proprio 
sentimento di partecipazione, nel pro-
prio desiderio di vicinanza, ma per por-
tare un aiuto efficace deve assumere un 
atteggiamento adeguato; deve aspettarsi 
conflitti o aggressioni contrastanti. Si 
vorrebbe sollevare l’altro dalla sofferen-
za, ma non sempre questo è umanamen-
te possibile; accettare questo esige una 
personale crescita interiore. I traumi 
altrui riportano anche il soccorritore ai 
proprio limiti, comunque il soccorso e lo 
scambio con persone stabili e affidabili 
reca sovente sollievo.

Se non sviluppa legami positivi, la vita 
del traumatizzato in futuro è necessaria-
mente segnata da disfunzioni. In questo 
senso buoni soccorritori, che favorisco-
no il superamento dell’esperienza trau-
matica, risultano essere amici, insegnan-
ti, vicini, partner e psicoterapeuti.

Un ulteriore passo importante è co-
stituito dal fatto di cercare un aiuto pro-
fessionale, medico o psicoterapeuta. Nel 
caso di disturbi gravi si profila la neces-
sità di prescrivere dei farmaci. Esistono 
approcci diversificati al trattamento dei 
traumi, molti quindi sono i metodi tera-
peutici sperimentati.

Il metodo di un terapeuta è adatto alla 
persona quando questa si sente sicura 
e approcciata nel modo giusto, quando 
dopo la terapia si sente meglio.

Il terapeuta non può esigere troppo 
dal paziente, tiene il controllo della si-
tuazione, ma lascia che il paziente si di-
riga e si decida fino a che si sente sicuro 
e tranquillo nell’accettazione dell’espe-
rienza.

RASSEGNA  B IBL IOGRAF ICA
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Il trauma dunque nasconde shock e 
ferite che possono influenzare la vita a 
lungo, per anni. Il libro di Ulsamer si 
propone di aiutare a capire le ferite della 
vita, i traumi che molti vivono, per mo-
strare le possibilità di risanarli.

Risultati sorprendenti sono stati con-
fermati da metodi di sperimentazione 
d’avanguardia: chi prende da sé la deci-
sione, guarisce!

Maria Cappelletto

GALLAGHER D., Guarire richiede 
tempo. Un percorso spirituale in 60 
tappe, Edizioni Messaggero, Pa-
dova 2008.

David Gallagher, pastore della Palm 
West Community Church a Sun City 
West (Arizona), dedica il suo libro a 
quanti hanno sperimentato una perdita 
e chiedono guarigione: a chi ha perso 
il bambino dopo la nascita, a chi lo ha 
perso dopo pochi anni, a chi ha sofferto 
la perdita dei propri cari in modo più o 
meno inaspettato, lottando contro l’an-
goscia, e si è trovato a percorrere la stra-
da del lutto e della guarigione. 

L’esigenza di scrivere questo testo è 
emersa dal percepire la mancanza di uno 
strumento semplice e conciso, che potes-
se mettere in mano a coloro che stanno 
passando attraverso il processo di ela-
borazione del lutto e della perdita. Ha 
così preparato una raccolta di esperienze 
personali e di riferimenti della Sacra Scrit-
tura che potessero incoraggiare un gran 
numero di persone nella sofferenza.

Subire una perdita comporta fare 
delle scelte inevitabili, che cambiano la 

vita come ad esempio diventare persone 
migliori e pacificate o, altrimenti, essere 
persone amareggiate e deluse dalla vita.

Certo, fare l’esperienza di perdere 
un familiare o un amico caro, di vivere 
malattie fisiche, mentali o dipendenze di 
vario tipo, di subire catastrofi naturali, è 
devastante e comporta un notevole stress 
emotivo. La crisi si espande a livello fa-
miliare, sociale e lavorativo, costituendo 
una sfida continua che provoca un vis-
suto di dolore; esige di attraversare gli 
stadi di elaborazione del lutto, non solo 
a livello razionale, bensì percorrendo le 
fasi in spirito di preghiera, giorno dopo 
giorno costanza per un lungo periodo di 
tempo. Ciascuno ha bisogno di tempo 
sia per guarire fisicamente, che per gua-
rire spiritualmente.

Lo scritto guida a riconoscere e a di-
stinguere la voce dell’Autore, del lettore 
stesso e di Dio… a non avere paura. Si 
diviene a poco a poco consapevoli del-
l’assoluta fedeltà di Dio verso l’uomo. 
Da Lui si può ricevere la forza per af-
frontare il lutto, il dolore, la solitudine e 
l’afflizione.

Secondo Gallagher, non è chiuden-
dosi in se stessi, ma riconoscendo ogni 
ferita che si può cominciare a guarire; 
trattenerla o rimuoverla non fa altro che 
dilazionare i problema e favorire il cade-
re in depressione. Egli parla anche del-
l’uso appropriato del silenzio, del valore 
della fede, che giunge a cogliere cosa può 
esserci di buono nel dolore!

L’Autore auspica che il libro possa 
essere un aiuto nel cammino di guarigio-
ne e faccia scoprire l’amore e la grazia di 
Dio a chi legge; possa essere uno stimolo 
a trovare forza e coraggio rivolgendosi  
agli amici con i quali si è in contatto, alla 
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Sacra Scrittura, in definitiva al Dio del-
la speranza e della pace. Ma ricorda che 
per guarire ci vuole tempo, molto tempo.

Il libro costituisce uno strumento pra-
tico, per l’utilizzo della Bibbia nel cam-
mino di guarigione, elemento quest’ul-
timo indispensabile per guarire. Il testo 
contiene 52 meditazioni da suddividere 
in una riflessione che può durare setti-
mane o mesi a seconda delle necessità; 
dà l’opportunità di essere adoperato da 
soli o in gruppo, per avviare una discus-
sione. 

Ogni meditazione fornisce: un tema, 
un brano biblico, un esempio pratico, 
alcuni spunti per l’azione ed uno spazio 
per annotazioni personali. Alla fine del 
percorso può risultarne un diario che 
evidenzia i tratti salienti che si sono rive-
lati di particolare aiuto al lettore.

Il tono usato dall’Autore è diretto, 
confidenziale ma delicato; apre ad una 
comprensione e ad un coinvolgimento 
immediati. Lascia piste aperte all’appro-
fondimento personale. Strumento inte-
rattivo che possiamo definire originale e 
innovativo.

Il libro di Gallagher vuole offrire la 
speranza, che diviene certezza, che Dio 
guida chi si abbandona con fiducia e che 
si può vincere per mezzo della sua Gra-
zia.

Maria Cappelletto

GIGANTE L., D’ELIA F., COPPOLA 
DE VANNA A., Di padre in padre 
– I tempi della paternità, La meri-
diana, Molfetta (BA) 2008.

Il tema è chiaro fin dal titolo. In Di 
padre in padre. I tempi della paternità, si 

parla di padri. Quali? Non c’è una defi-
nizione, un aggettivo. Ma una consape-
volezza.

La famiglia è in movimento. Le rela-
zioni all’interno di essa anche. I ruoli e le 
persone pure. Sono cambiati i padri, le 
madri, ma anche i figli.

 Un processo che interroga, svecchia 
e rende inutili antiche rappresentazioni, 
afferma la ricerca di relazioni che non 
annullino le identità ma le integrino re-
sponsabilizzandole nel loro essere per-
sone in continua crescita, prima ancora 
che ruoli da interpretare.

 Il libro è scritto a 6 mani: un peda-
gogista, Lazzaro Gigante, una sociologa, 
Fulvia D’Elia, una psicologa e psicotera-
peuta familiare, Anna Coppola De Van-
na.

Tre capitoli – Padri al passato (Gi-
gante), Padri al presente (D’Elia), Padri 
al futuro (Coppola De Vanna) – ben in-
tegrati tra loro, che rendono il volume 
agile ma allo stesso tempo articolato nel-
le proposte di ricerca e nelle suggestioni 
alla riflessione. Per dire cosa?

Se è vero che la donna conquista, 
per nostra fortuna, sempre nuovi spazi 
e non si riconosce più in quella caricatu-
ra di madre a tempo pieno o mamma o 
santa o collaboratrice domestica, anche 
gli uomini stanno scoprendo, con fatica, 
quanto sia insopportabile e falsa quella 
macchietta di macho che li vuole distanti 
dall’affettività domestica. 

Non solo. Le etichette di padre etico 
o politico o normativo o sacro di un tem-
po, soppiantate oggi da altre come pa-
dre in declino o padre di facciata, padre 
egualitario, padre-mammo, non reggono 
in questo tempo diverso nel quale la do-
manda di quale padre essere emerge in 
tutta la sua urgenza e radicalità. 
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 La risposta offerta dal libro non è 
una ricetta ma, al solito, l’idea di un per-
corso di ricerca nel quale il padre non 
interpreta un ruolo, ma aiuta a costruire 
mondi e architetture di senso. Il mestiere 
di padre, insomma, fa tutt’uno con il me-
stiere di vivere. Ed è, come il mestiere di 
vivere, un’arte educativa continua.

C’è bisogno di nuovi padri, ma anche 
di nuove madri. Di nuovi uomini e don-
ne, che nel loro aver generato la vita, non 
smettano di generare e cercare il senso di 
essa.

 Sono tanti i corsi per genitori. Alle 
donne in attesa si propongono corsi di 
ogni tipo, ma, ai padri, nessuno ci pensa. 
Questo libro comincia a farlo. Il passo 
successivo, che dite, può essere un corso 
per padri? Gli autori ci stanno pensan-
do. 

Dalla recensione dell’editore

FORTE B., Poesie – Il libro del 
Viandante e dell’Amore Divino, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Bal-
samo (MI) 2008. 

Quando la teologia non è solo discor-
so su Dio ma è contemplazione del Mi-
stero divino, ecco che sgorga la poesia. È 
questo il caso dell’ultimo libro di Mon-
signor Bruno Forte Arcivescovo metro-
polita di Chieti – Vasto, cui siamo grati 
per l’ampiezza e la chiarezza delle sue 
riflessioni teologiche. Ma qui direi che la 
limpidezza interiore dell’autore traduce 
in versi di grazia fine ed essenziale, un 
po’ di ungarettiana memoria, riflessioni 
importanti sulla vita, sulla morte, sulla 
sofferenza, e concetti tratti dall’assimila-
zione della vita di San Tommaso. 

Infatti il libro si compone di una pri-
ma parte di poesie di contenuto perso-
nale, familiare, di ricordi, di illuminazio-
ni mistiche; poi di una seconda parte in 
cui l’autore fa le sue considerazioni sul 
poeta superlativo che è Dio, l’unico ca-
pace di parlare dal Silenzio.

In questo secondo gruppo di pagine 
teologico-filosofiche, Bruno Forte parla 
di Dio che si ritira nel silenzio non per 
evitare l’uomo ma per incontrarlo dan-
dogli la possibilità di rischiare e di sen-
tirsi per questo responsabile delle sue 
scelte. Dio non vuole essere un rifugio 
per l’essere umano ma la sua opzione 
più alta. Seminiamo nelle lacrime semi 
che non conosciamo, senza certezza di 
raccolto, nella fiducia silenziosa che Dio 
coltiva le nostre aspirazioni e così, mani-
festa se stesso come Padre provvidente.

L’autore invita a scoprire la Parola 
nel Silenzio, perché afferma che al gior-
no d’oggi c’è un parlare inflazionato, 
un vero è proprio logocentrismo che in 
definitiva non riesce a parlare di Dio. 
L’abuso quindi di parole può essere su-
perato dall’ascolto della Parola che è di 
per sé analogica, cioè è capace, attraver-
so le immagini, di portarci sulla soglia 
dell’abisso insondabile divino, lì dove si 
intravede il Mistero che mai del tutto si 
rivela all’uomo.

Ecco che siamo rimandati a questi 
versi:

Tu mi fosti/ vita e cibo e cammino./ Per 
Te ho vissuto,/ per Te ho parlato,/ in Te 
ho taciuto./ Ed ora che l’ultima parola/ si 
spegne nel grande silenzio/ del tempo che 
non passa,/ Tu sei il mio silenzio,/ Tu la 
parola eterna/ che non muore./Brucia la 
paglia,/ arde il fuoco vivo/ del Tuo amo-
re:/ Tu resti./ In Te io riposo/ come seme 
nascosto/ nella terra./ In Te morendo/ io 
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vivo,/ mia eredità e corona,/ ultimo ap-
prodo/ del mio cuore/ umile./ In Te,/ non 
più essendo,/ io sono. (pp. 124 - 125).

Questa e tante altre pagine di ispirata 
invocazione a Dio, trasmettono al lettore 
la profondità che percepiamo nella ado-
razione eucaristica. Per il credente che si 
interroga sul perché della sofferenza, il 
poeta risponde: Tu taci/ al di là di ogni 
detto./ Tu abbracci/ l’estremo abbando-
no/ del pensiero indagante./ Tu accogli/ 
l’invocazione lanciata al Silenzio./ In Te 
taccio:/ le mie parole/ nella Tua/ silenzio-
se si spengono./ In Te/ vivissima quiete,/ 
il domandare si scioglie./ Ignoto/ Ti cono-
sco,/ da Te conosciuto,/ mio Dio!

I versi sono quindi più eloquenti di 
ogni mia semplice parola e inoltre il li-
bro è completato dal pensiero critico di 
docenti di filosofia, di letteratura italia-
na, di estetica nonché di uno tra i mag-
giori poeti del novecento, recentemente 
scomparso, Mario Luzi.

RAVASI G., PITTA A., BIFFI G., Con 
il nuovo sigillo dell’Amore, Edizio-
ni CVS, Roma 2007.

L’elemento unificante delle tre rifles-
sioni è lo Spirito Santo che, dice Don 
Giovanni Torre, Moderatore generale 
dei Silenziosi Operai della Croce, “entra 
nella sofferenza umana e cosmica con una 
nuova elargizione di amore che redimerà 
il mondo”. Si tratta di un itinerario bibli-
co scritto a più voci nel quale ci si im-
merge volentieri per avvicinarsi in modo 
moderno e da diverse prospettive, al mai 
abbastanza esplorato mistero del dolore. 
Infatti il primo contributo, di Monsignor 
Gianfranco Ravasi, parla di “Soffio dello 

Spirito: parola dell’amore”; il secondo di 
Don Antonio Pitta verte su “Forza dello 
Spirito: soccorso alla debolezza”; e il ter-
zo “Dono dello Spirito: annuncio di spe-
ranza” è scritto dal Cardinale Giacomo 
Biffi.

Il mondo della sofferenza, dice Mon-
signor Ravasi, è una cittadella oscura, in 
cui albergano contemporaneamente la 
percezione di un Dio lontano o assente 
e le profonde conferme della fede. Per-
ché? La Bibbia dà spazio nei suoi libri 
alla sofferenza fisica (basta vedere le de-
scrizioni di sintomi di malattia presenti 
in Giobbe e in diversi Salmi), alla sof-
ferenza psicologica e spirituale, alla sof-
ferenza esistenziale ovvero alla infelicità 
di vivere, come in alcuni passi dell’Ec-
clesiaste dove si percepisce la perdita del 
gusto della vita. Infine è presente la pau-
ra della morte, per esempio nel Salmo 
88 in cui le ultime parole “Mie compagne 
sono ormai le tenebre” sono un’ultima 
invocazione disperata a Dio, certamente 
non illuminata dalla luce del Risorto.

Per conoscere la realtà del dolore ci 
vuole non solo una preparazione di tipo 
razionale e tecnica ma anche lo «stupore 
della fede» insieme all’«illuminazione 
dello Spirito». Infatti la sofferenza è un 
mistero in cui si sperimenta il silenzio 
di Dio e delle relazioni umane che si dis-
solvono perché è faticoso sostenere il 
dolore degli altri; insorge la bestemmia 
come invocazione anomala ma veritiera 
di chi è ferito. Ma la sofferenza all’inter-
no della Bibbia è presentata anche come 
simbolo del rischio positivo che l’uomo 
corre nell’attraversare la spoliazione del 
dolore ed uscirne infine trasformato e 
rafforzato nella fede. Infine nella Bibbia 
la sofferenza è simbolo di missione in 
quanto è principio di una fecondità mi-
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steriosa che apre alle strade inesplorate 
della salvezza.

Dunque la sofferenza del cristiano è 
trasfigurata dalla Grazia, nella certezza 
che si coglie nell’Apocalisse, di un Dio 
che tergerà ogni lacrima e dopo non 
ci sarà più lutto nè dolore nè lamento 
per l’uomo liberato da Cristo. Quindi 
la morte è incontro, porta aperta verso 
Qualcuno che ci ha atteso nell’Amore 
fin dall’inizio dell’umanità.

Don Antonio Pitta affronta poi il tema 
dello Spirito come forza che soccorre la 
debolezza umana. In virtù dell’Alleanza 
l’uomo chiama in causa Dio nella soffe-
renza. Spesso però conserviamo la vec-
chia concezione retributiva di Dio che 
assegna dolore e sciagura al singolo e alla 
collettività in rapporto a colpa e pecca-
to. Benché l’uomo sia responsabile del 
suo agire e quindi soggetto al giudizio di 
Dio, tuttavia la sofferenza fa parte della 
fragilità dell’essere umano e, a seconda 
di come è vissuta, può anzi permettere la 
manifestazione più alta della misericor-
dia di Dio, presente nel silenzio. La sof-
ferenza, continua Antonio Pitta, è peda-
gogica, quasi un cammino di formazio-
ne alla più salda relazione con l’Amore 
supremo. Infatti è così che si completa 
nella nostra carne ciò che manca al pati-
mento di Cristo, per il bene della Chiesa: 
quindi la sofferenza dei malati è offerta 
continua e diretta compartecipazione al 
mistero redentivo di Gesù.

Infine il Cardinale Giacomo Biffi par-
la del dono dello Spirito come annuncio 
di speranza.

Superando il dolorismo, il cristiano si 
va convincendo che dolore e sofferenza 
non sono fine e traguardo ma semplice-
mente mezzo e via per conoscere meglio 
Dio. Certamente far questo è difficile in 

tempi in cui la società è in larga parte 
illusa di bastare a se stessa, ha dimenti-
cato la speranza ultraterrena e la propria 
trascendenza consegnando il proprio 
futuro al nulla o al dubbio. Abbiamo 
quindi bisogno di una nuova radicale 
evangelizzazione individuale per rinno-
vare la fede, assimilando esistenzialmen-
te la “parola della croce”. Deve poi esse-
re tema centrale della pastorale di ogni 
parrocchia, dice il cardinale, “assistere 
amorevolmente i fratelli nella malattia, 
compito che non spetta solo alla famiglia 
e alla cerchia parentale, ma anche alla 
comunità ecclesiale: l’ammalato è infatti 
una presenza del Signore e una ricchezza 
per la Chiesa e per il mondo”. 

Riflettere su queste parole può in-
segnarci ad attuare una vera pastorale 
della salute nel territorio, luogo in cui 
invece troppo spesso malati e famiglie 
sono lasciati soli dalle comunità parroc-
chiali più preoccupate di belle liturgie e 
teoriche catechesi che di testimonianza 
della carità.

 
MARTINI C. M., Conversazioni nottur-
ne a Gerusalemme – Sul rischio del-
la fede, Mondadori Editore, Milano 
2008. 

Che strano un libro che nasce di not-
te! Notte, intermezzo fra il giorno vis-
suto e quello che verrà, sosta breve di 
riposo e tempo per vegliare nell’attesa, 
quando il silenzio dilata le ore e predi-
spone a riflettere sui bisogni dell’umani-
tà contemporanea.

Notte di un grande saggio, che ci in-
segna a contare i giorni per raggiunge-
re l’obiettivo della sapienza del cuore e 
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consegnarla alle generazioni più giovani, 
non con lo sguardo moralistico di chi è 
avanti negli anni ma con la speranza gio-
vane di chi ha fiducia piena nella capa-
cità di volere il Bene e di ricercare le vie 
dello Spirito. 

È così che nasce una lunga conver-
sazione fra il Cardinal Martini e Padre 
Georg Sporschill un gesuita molto im-
pegnato con i giovani nell’opera di aiuto 
ai bambini abbandonati in Romania e 
Moldavia. Come attingendo a una sor-
gente salutare, vengono poste domande 
personali e richieste degli stessi giovani, 
desiderosi di essere illuminati dalla fede 
e rafforzati nel cammino incerto di oggi. 
Ne emerge che per sentire Dio, che è “la 
cosa più semplice e al tempo stesso la più 
importante della vita”, occorre sviluppa-
re l’arte dell’attenzione a riconoscerlo 
ma è soprattutto accostandosi alla morte 
che ci si focalizza totalmente su di lui e i 
dubbi svaniscono.

Il primo passo è chiedersi quale com-
pito ci può essere stato assegnato nella 
vita e ciò ci mette nella posizione del ser-
vizio; il secondo è avere le antenne tese 
sul mondo, affinandosi nella preghiera, 
nella lettura della Bibbia e spendendosi 
nel dialogo e nella collaborazione socia-
le. Anche le usanze cristiane come il Na-
tale, la Pasqua rafforzano l’educazione a 
seguire un Dio che è per tutti, “al di là 
dei limiti e delle strette definizioni” che 
vorrebbero addomesticarlo e farlo pro-
prio. Nel seguire Gesù, vediamo che egli 
ci conduce fuori, insegnandoci a pensare 
in modo aperto.

Il senso della vita, aggiunge, evolve 
e si consolida nelle relazioni, in quanto 
si diventa capaci di spendersi lavorando 
per gli altri e con gli altri ed è lì che si ap-
prezza l’intima gioia delle realizzazioni 

buone e dell’appartenenza. È un lavoro 
quotidiano nel quale possiamo fermarci 
di tanto in tanto per pregare e ringrazia-
re Dio.

Quando gli viene chiesto se ha paura 
della morte, il Cardinal Martini risponde 
che lo rafforza il sentire di avere, nella 
sua tarda età, una famiglia spirituale, co-
stituita non solo dai viventi con i quali ha 
condiviso percorsi, ma anche da coloro 
che ora sono presso Dio. Il dialogo quin-
di continua e la speranza nell’aldilà invi-
sibile si concretizza nel sentirsi al sicuro 
perchè mai da solo, anche nella morte.

Poi Martini spiega il significato, per 
gli esseri umani, della parola «magis», 
il «di più» che si attua dedicandosi agli 
altri. Infatti egli dice: “Quando scopri il 
tuo compito, il compito a cui Dio ti ha de-
stinato, guadagni una vita più ricca, più 
emozionante. Quel «di più» è il moto ver-
so ciò che è superiore” e impari a lodare 
Dio e a servirlo nella fede.

In tutto il libro si respira un’aria di 
incoraggiamento per la Chiesa ad esse-
re meno timorosa e più vicina ai bisogni 
veri della gente per poter essere forza 
trainante nella verità per quanti sono 
lontani dalla vita cristiana, mostrando-
si buona ascoltatrice e dialogante per 
esempio sui pressanti interrogativi sulla 
sessualità, sulla comunione per divorzia-
ti e risposati. Solo se scende nelle stra-
de, nelle difficoltà quotidiane, potranno 
nuovamente le chiese riempirsi di bam-
bini e di giovani, desiderosi da sempre 
di una fede viva perché magistralmente 
e senza paura testimoniata.

E continua dicendo che la sessualità 
ben vissuta fa intravedere la trascenden-
za dell’amore. “Guardare la meta è più 
importante che domandarsi se sia permes-
so o se sia peccato” (p. 95). “Quando Paolo 
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dice che il corpo non è per l’impudicizia, 
ma per Gesù Cristo, intende alludere alla 
trascendenza nell’incontro, alla crescita 
dell’amore fisico e spirituale” (p. 96).

“Soprattutto in queste problematiche 
profondamente umane, come sessualità 
e corporeità, non si tratta di ricette, ma 
di percorsi che iniziano e proseguono con 
le persone” (p. 97). Anche per l’omoses-
sualità, il Cardinal Martini ha parole di 
grande comprensione e impegno civile 

ed ecclesiale, perché non venga delusa 
la domanda di vicinanza di nessuno.

Non resta dunque che leggerlo per-
sonalmente questo libro prezioso, che 
può far ringiovanire i credenti sulle dif-
ficili strade dello Spirito. Parola di un 
uomo che per la sua età e la sua saggez-
za non ha nulla da perdere nel parlare 
senza paura e anzi ci aiuta a raddrizzare 
anche le impervie vie di un cristianesi-
mo abitudinario.

Maleeredenzione

a cura di Paolo Diego Bubbio e Silvio Morigi

Edizioni Camilliane

Sofferenza e trascendenza
in René Girard

redenzione
Sofferenza e trascendenza
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La sofferenza dell’uomo è un dato 
inconfutabile. Nessuno è esente, altri-
menti non sarebbe vita. Che Dio soffra 
e in quale modo invece può essere og-
getto di discussione, perché una certa 
idea della divinità, che ci viene più dalla 
filosofia che dalla teologia, ci fa pensare 
a Dio come l’essere perfetto in cui non 
vi è alcuna carenza e quindi nessuna 
sofferenza. 

La testimonianza biblica, e in essa 
particolarmente la presenza del Figlio 
di Dio fatto uomo, ci fa pensare a un 
Dio vicino, talmente prossimo a noi da 
condividere i nostri dolori. Dall’idea 
che abbiamo della sofferenza di Dio 
dipende non solo la nostra fede, bensì 
anche e soprattutto la sua realizzazione 
pratica e l’atteggiamento nei confronti 
del nostro personale dolore e della ri-
sposta che diamo al dolore degli altri.

Chi lavora in sanità sa bene che 
questi non sono quesiti astratti e acca-
demici, sono il nutrimento quotidiano 
dell’azione concreta. 

In questo senso si muove il conve-
gno organizzato dall’A.I.Pa.S. (Asso-
ciazione Italiana di Pastorale Sanitaria) 
sul tema: “Sofferenza di Dio, sofferenza 
dell’uomo” che si terrà a Collevalenza 

V ITA DELL’ASSOCIAZIONE

Sofferenza di Dio,
sofferenza dell’uomo

Giovanni Cervellera

Comunicato della Presidenza

(Todi) dal 5 all’8 ottobre 2009. 
L’A.I.Pa.S., recentemente ricono-

sciuta dalla Conferenza Episcopale 
Italiana come associazione ecclesiale 
è giunta al suo 25° convegno naziona-
le. L’apertura del convegno, alquanto 
originale, vedrà come prima relazione 
la lettura teatrale, grazie alla presenza 
dell’Attore Roberto Iannone, di un te-
sto Diario di un dolore di C. S. Lewis 
(autore del più famoso Le Cronache di 
Narnia). Il piccolo saggio descrive a li-
vello fenomenologico la sua esperienza 
di accompagnamento della moglie af-
fetta da cancro. Seguirà un’intera gior-
nata di riflessione sia nella prospettiva 
della teologia cattolica con Don Rober-
to Repole, sia nella visione ortodossa 
con Natalino Valentini, un intermezzo 
dedicato alla Sindone sottolineerà, con 
intensità emotiva, la sofferenza dell’uo-
mo raffigurato sul telo più famoso.

Il terzo giorno i convegnisti saranno 
protagonisti attraverso workshop dedi-
cati a sette situazioni nelle quali l’uomo 
contemporaneo affronta sofferenza e 
dolore, per analizzare le questioni e 
individuare criteri di risposta e piste di 
soluzione. Le conclusioni, a carattere 
spirituale e pastorale, saranno affidate 

Convegno A.I.Pa.S. - Collevalenza 5-8 ottobre 2009



86

alla Teologa Chiara Vasciaveo.
I cappellani ospedalieri, gli operatori 

di pastorale sanitaria e tutti coloro che 
sul territorio seguono i malati e le per-
sone in difficoltà fisica e psichica sanno 
di poter trovare un solido riferimento 
formativo in questa occasione e negli 
appuntamenti organizzati dall’AIPaS e 
dagli altri organismi di pastorale sanita-
ria, momenti importanti che si nutrono 
della solidarietà dei partecipanti, crean-
do in piccolo l’immagine di una società 

in cui tutti si mettono all’ascolto e con-
dividono con generosità.

Per informazioni:
Gianni Cervellera
gcervellera@fatebenefratelli.it
www.aipas.net

Per iscrizioni al convegno:
Fra Angelo De Padova
tel/fax 0833.863735 
frateangelo@alice.it 
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Sofferenza di Dio,
sofferenza dell’uomo

Convegno nazionale A.I.Pa.S.Convegno nazionale A.I.Pa.S.
252525o

5-8 ottobre 2009
Santuario dell’Amore Misericordioso
Collevalenza (PG)

www.aipas.net

Per le iscrizioni rivolgersi a:

fra Angelo De Padova

Convento “La Grazia”
Via Lecce, 13

73044 Galatone (LE)
Tel. e Fax 0833 86.37.35

e-mail: frateangelo@alice.it

Iscrizioni entro il 15 settembre

Segreteria:

Gianni Cervellera

Tel. 02 924.16.339
Fax 02 924.16.332
gcervellera@fatebenefratelli.it
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Una fotocamera aiuta la memoria 
dei malati di Alzheimer

Le fotografie aiutano a ricostrui-
re gli eventi passati. È stato messo 
a punto in Gran Bretagna un nuovo 
dispositivo fotografico in grado di 
aiutare nel recupero della memoria 
le persone affette da Alzheimer. La 
“SenseCam” scatta una foto ogni 30 
secondi, più o meno l’intervallo di 
tempo nel quale un cervello normale 
immagazzina immagini e sensazioni, 
per poi trasmetterle ad alta velocità 
al malato, aiutandolo a recuperare i 
ricordi e i momenti perduti. 

Prodotta da Microsoft Research di 
Cambridge, è uno strumento leggero 
e ipersofisticato, che il malato porta 
appeso al collo, scatta fotografie ogni 
30 secondi, ma anche quando rileva 
un cambiamento di luce, della tem-
peratura corporea o del movimento 
fisico. In questo modo la vita quoti-
diana di chi è colpito da demenza se-
nile, Alzheimer o altre forme di am-
nesia cronica viene fotografata e poi 
fatta vedere al paziente stesso, che 
può recuperare dopo poche ore tutte 
le esperienze fatte e già dimenticate. 

Steve Hodges, ingegnere capo per 
l’hardware e direttore del gruppo 

sensori e dispositivi della Microsoft 
Research di Cambridge, ha dichiarato 
che SenseCam ha un potenziale enor-
me sia come un aiuto per la memoria 
sia come strumento per i medici per 
capire meglio le funzioni cognitive 
del cervello e far progredire lo studio 
delle neuroscienze. Il design della fo-
tocamera, che può memorizzare circa 
30.000 immagini, equivalenti a una 
quindicina di giorni, è volutamente 
semplice, con una lente a grandango-
lo e semplici sensori. 

San Giovanni Calabita Fatebenifra-
telli, Ospadale a misura di donna

Due bollini rosa all’Ospedale San 
Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
dell’Isola Tiberina di Roma.

La premiazione è avvenuta al Se-
nato nel corso della presentazione 
ufficiale del progetto Ospedaledonna, 
promosso da O.N.Da (Osservatorio 
Nazionale sulla salute della Don-
na), giunto alla sua III edizione, che 
premia con i bollini rosa (da 1 a 3) 
gli ospedali attenti alle esigenze del 
mondo femminile.

L’obiettivo non è solo quello di 
premiare le strutture che già atte-
stano il loro impegno nei confronti 

NOTIZIE

Dal mondo della salute
A cura di Leonardo Di Taranto
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DAL MONDO DELLA SALUTE (L. Di Taranto)

delle malattie di genere, ma anche di 
incentivare le altre ad adeguarsi nel 
tempo ai parametri definiti dall’Os-
servatorio.  

“Il nostro Nosocomio – commenta 
Carlo Maria Cellucci, Direttore Ge-
nerale dell’Ospedale Fatebenefratelli 
all’Isola Tiberina – segue in modo par-
ticolare il percorso di salute della fa-
scia di utenza ‘in rosa’: con circa 4.300 
parti l’anno, la struttura dispone di un 
Dipartimento materno-infantile d’ec-
cellenza oltre che di ambulatori mirati 
al genere, come il centro di senologia 
per la prevenzione e la cura dei tumori 
al seno. Il 60% dei nostri dipendenti 
è costituito da donne e molte di loro 
ricoprono incarichi di responsabilità: 
il 50% dei dirigenti amministrativi è 
rappresentato dal genere femminile. 
Ciò conferma l’attenzione del nostro 
Ospedale al mondo delle donne”.

Altri sei Ospedali romani sono 
stati premiati nel corso dell’incontro: 
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata, gli Istituti Fisioterapici 
Ospedalieri (IFO), il Centro per la 
Salute della Donna e del Bambino, 
l’Ospedale Bambin Gesù, il Fabia 
Mater, la Casa di Cura European 
Ospital. Altri due sono del Lazio: gli 
Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, 
l’Ospedale P. Colombo di Velletri.

Gli studi condotti da O.N.Da evi-
denziano una sanità a misura di don-
na sempre più diffusa in Italia. Con 5 
milioni di ricoveri ogni anno – per un 

totale di 9 milioni di italiani – il mon-
do femminile rappresenta l’utenza 
maggiore dei servizi sanitari nel no-
stro Paese. 

Bene il Nord, Sud in recupero ed 
eccellenze anche nei centri italiani al-
l’estero. Donne in posizioni apicali e 
personale infermieristico femminile 
fino al 90%.

Sono 93 le strutture che quest’an-
no si sono aggiudicate i prestigiosi 
bollini rosa (su 103 candidate) e che 
si aggiungono alle 96 premiate nel 
bando 2008 e alle 44 del 2007, per 
un totale di oltre 230 ospedali a mi-
sura di donna sull’intero territorio 
nazionale.

La classifica è stata stilata da una 
apposita Commissione scientifica pre-
sieduta da Laura Pellegrini (Diret-
tore Generale dell’Istituto Malattie 
Infettive Spallanzani di Roma), che 
ha ridefinito i requisiti per l’assegna-
zione dei bollini per una migliore 
selezione delle strutture: presenza 
da 1 a 3 unità operative per le malat-
tie di genere, presenza femminile in 
posizioni dirigenziali con almeno tre 
donne nel Comitato Etico e personale 
infermieristico prevalentemente fem-
minile, produzione di pubblicazioni 
scientifiche su patologie femminili.

Le strutture premiate verranno 
monitorate per verificare che i requi-
siti siano mantenuti e, per chi ha ot-
tenuto meno di tre bollini, migliorati 
per ottenerne tre.


