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In difesa della vita

Dio creò l’uomo a sua immagine (gn 1). Quale significato si dà oggi alla 
nascita? la vita sembra non avere più valore. il problema si propone ai nostri 
giorni: non si tratta di un aspetto nuovo, ma di un importante nodo culturale che 
attraversa da sempre l’umanità.

il modo di accogliere la nascita è notevolmente cambiato, sia nei confronti 
della madre sia nei confronti del bambino. esistono più metodi di controllo della 
fertilità umana rispetto al passato e si assiste al miglioramento delle tecnolo-
gie che garantiscono un aumento della sopravvivenza, quindi sta avvenendo un 
vero e proprio spostamento del confine della vita. È necessario tuttavia affer-
mare che desiderare una gravidanza non ha lo stesso significato che desiderare 
un bambino!

l’opinione pubblica è captata particolarmente dalle questioni di fine vita, ma 
non meno rilevanti sono le questioni d’inizio vita: è un’attenzione che papa be-
nedetto sta cercando di richiamare. diventa fondamentale far fronte alla diffusa 
contraddizione di parlare in difesa della salute e non in difesa della vita, diritto 
valido fin dal concepimento.

le problematiche legate alla genitorialità sono molte: stati di patologia della 
madre o della coppia, morte intrauterina, nascita pretermine, malformazioni, 
nati per adozione… molti sono gli aspetti da conoscere ed approfondire, dalla 
genitorialità negata a quella da attuarsi ad ogni costo, dalla scelta di procreazio-
ne in presenza di patologie importanti alla necessità di un accompagnamento 
della donna che vive una gravidanza problematica, dalle implicanze delle cure a 
neonati immaturi al prendersi cura della crescita di questi bambini. numerose 
infatti sono le associazioni onlus che si stanno diffondendo con l’intento di oc-
cuparsi delle famiglie di bambini nati pretermine, di accompagnare le madri che 
perdono un bambino in gravidanza o dopo il parto, di aiutare ad inserire i bam-
bini nati pretermine al nido, alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria.

se la presenza di un bambino attraversa troppo velocemente la vita di una 
famiglia, l’amore ha bisogno di essere concentrato in pochi istanti. a maggior 
ragione, la perdita di un figlio neonato è da considerarsi la perdita di una parte 
stessa del genitore, un evento tra i più drammatici, un dolore muto che poi ac-
compagna l’esistenza.

nel mondo della salute gli operatori pastorali incontrano molte coppie di 
genitori che vivono questa esperienza e che hanno bisogno di condividere senti-
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menti così forti. non sempre la medicina può garantire il suo supporto, per cui 
è opportuno individuare altre dimensioni di aiuto che consentano di superare 
crisi di sbigottimento, di smarrimento e di rabbia.

come possono gli operatori pastorali diventare capaci di vera condivisione 
umana, di vicinanza emotiva, di sostegno nei contesti della vita nascente ed a 
quali risorse possono fare appello? sono aspetti che vedono coinvolti in difficili 
scelte etiche e sociali genitori e figure professionali (ginecologi, neonatologi, 
ostetriche ed operatori pastorali). la Carta di Firenze per gli immaturi del 2006 
ha fatto discutere la comunità scientifica, che ancora oggi s’interroga su quali 
linee guida possano essere condivise per la nascita dei bambini ai limiti della 
vitalità. 

in ambito sanitario la morte è un’esperienza comune; un’adeguata elabo-
razione del sentimento di perdita però non è mai realtà scontata. nel lutto per 
la morte di un bambino, soprattutto, dovrebbero sentirsi unite la famiglia e la 
comunità; entrambe cercano dei riferimenti a codici condivisi, a seconda degli 
orientamenti religiosi, ma si assiste ancora, purtroppo, a congiure del silenzio 
di fronte a forme di gravi patologie ed alla morte. il peso da portare è eccessi-
vo e ne consegue facilmente un atteggiamento di rimozione; fanno riflettere il 
vuoto della cultura contemporanea ed il disagio delle figure professionali, nelle 
quali prevale spesso un atteggiamento efficientistico. accanto alla vita nascen-
te educarsi a gestire e a condividere il carico di emozioni, che tale contesto 
comporta, diventa una priorità.

in questo delicato scenario l’operatore pastorale dovrebbe perciò elabora-
re strategie utili, proporsi con coraggio per dare forma e voce al disagio delle 
famiglie e dei bambini, al fine di manifestare un comportamento autentico di 
partecipazione ed una cura sempre più individualizzata. egli è chiamato in pri-
mo luogo a divenire custode della vita, ad educare alla responsabilità ed, in 
collaborazione con gli altri operatori sanitari, a curare il rapporto con il bambino 
morente utilizzando tutte le risorse umane a disposizione ed i segni religiosi 
richiesti.

il servizio dell’operatore pastorale, mosso da un’autentica passione per la 
vita, può essere in grado di trasformare storie di morte in storie di vita. egli 
accoglie storie di dolore, di rabbia, di delusione, di rassegnazione, come storie 
di coraggio, di speranza, di gioia, di amore mettendosi accanto ai genitori: non 
lasciandoli soli a lottare, difendendoli, accompagnandoli e sostenendoli nel loro 
desiderio per la vita, a volte anche oltre ogni aspettativa o di fronte a molteplici 
incognite.

solo dieci anni fa non si sarebbe potuto sperare in un simile contributo della 
scienza, che oggi invece consente la sopravvivenza in molti casi critici, tuttavia 
è auspicabile da parte degli operatori pastorali un’appropriata relazione di aiu-
to, la quale si esprime con una tenace e sensibile vicinanza alle famiglie che si 
trovano a combattere la sfida di una nascita difficile. 

ed i tor i a le



Un’ansia talvolta
mi sorprende

giunge
da storie tremanti

un ricordo che affi ora

un dolore un segnale
un sordo timore
che sembra leggero
ma insiste

non si può raccontare
alla fretta dei passanti

a nessuno

soltanto
al fermo risplendere
che alto trascende
e rassicura

se con voce di fi amma
invoco e mi protendo

                             Antonio Chiades

Un’ansia talvolta

   Messaggio  del trimestre

soltanto
al fermo risplendere
che alto trascende
e rassicura

se con voce di fi amma
invoco e mi protendo

                             Antonio Chiades
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Alcuni aspetti teologici
dell’Istruzione “Dignitas Personae” 

Ermanno Barucco*

Introduzione

Prima di presentare alcuni aspet-
ti teologici dell’Istruzione Dignitas 
Personae, vorrei mostrare brevemen-
te come questo documento si colloca 
all’interno del cammino della Chiesa 
nel mondo contemporaneo e nella 
storia recente.

Pur essendo l’ultimo di una se-
rie di interventi che il Magistero ha 
pronunciato in ordine alle questioni 
riguardanti la Bioetica, va letto in 
continuità con i precedenti (I).

Vedremo poi come, dal punto di 
vista teologico, l’Istruzione non è 
fatta per risolvere problemi scienti-
fici o per dare risposte a questioni 
filosofiche, ma per guidare in un 
cammino di discernimento morale 
(II) e per questo ci soffermeremo in 
particolare sull’espressione “corpo 
embrionale” (DP 4) che è, a parere 
di alcuni, una delle originalità pre-
senti nel testo rispetto al passato.

Infine vorrei brevemente presen-
tare anche l’attitudine pastorale che 
vi è sviluppata, in quanto l’aspetto 
teologico non può mai essere sepa-
rato dall’aspetto pastorale quando 
si trattano le questioni di Bioetica 
(III).

I. Il Magistero della Chiesa Cattolica 
e le questioni riguardanti la bioetica

Cominciamo dal Concilio Vati-
cano II, poiché a partire da esso la 
riflessione sulle questioni attinenti 
il rispetto della vita umana, il matri-
monio e la famiglia, sono trattate in 
modo più specifico e diciamo pure 
“urgente”, di fronte ad una società 
in profonda mutazione. A partire da 
Gaudium et Spes (1965) e passando 
per Humanae vitae (1968) di Paolo 
VI e la cosiddetta Teologia del Corpo 
(1979-1984) di Giovanni Paolo II, si 
elaborano gli elementi fondamentali 
per la trattazione delle questioni di 
Bioetica da parte del Magistero in 
questo primo periodo (1965-1987): 
le questioni sono trattate nel quadro 
dell’antropologia teologica e della 
teologia del matrimonio, ambito che 
“genera” il documento della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede 
Donum Vitae nel 1987. Questo pri-
mo contesto è importante e sempre 
attuale in Bioetica.

Gli anni novanta del secolo XX 
sono piuttosto segnati dall’ottica del-
la morale fondamentale: le questioni 
di Bioetica sono trattate “fondando-
si” sulla morale fondamentale che 
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trova espressione nella terza parte 
del Catechismo della Chiesa Catto-
lica (1992) e nella Veritatis Splendor 
(1993) di Giovanni Paolo II. Questo 
contesto “genera” l’altra enciclica, 
Evangelium vitae (1995), con un vo-
cabolario che è espressione di una 
esplicita sapienza biblica.

Il terzo periodo (2005-2009) è il 
pontificato di Benedetto XVI, nel 
quale si aggiunge in maniera più 
esplicita un’altra e fondamentale 
prospettiva, che è quella dell’unità 
dell’amore umano-sponsale e del-
la morale sociale: un percorso che 
partendo da Deus Caritas est (2005) 
passa per i discorsi pronunciati da 
Benedetto XVI (2004-2008) su temi 
bioetici fino ad arrivare a Caritas in 
Veritate (2009).

Questo percorso storico ci porta 
a evidenziare come Dignitas personae 
(2008) è “frutto” della convergenza 
di tutti e tre i contesti teologici che 
abbiamo rilevato negli ultimi decenni 
e che vanno fatti interagire tra di loro, 
e tutti considerati, per poter ben ar-
gomentare nella riflessione teologica 
in Bioetica. Sicuramente altri approc-
ci possono portare il loro contributo 
e dovranno farlo. Dal nostro punto di 
vista è interessante pure notare come 
intervengano la Sacra Scrittura, la 
Tradizione della Chiesa e la teologia 
fondata sulla “filiazione adottiva”. 
Personalmente rivaluterei molto il 
concetto di “filiazione adottiva”. Sia 
Donum Vitae che Dignitas personae 
promuovono l’adozione dei bambini 
come forma di “genitorialità” per gli 

sposi senza figli, per le coppie segnate 
dalla sterilità fisica. Ma questo aspet-
to “pratico” o “giuridico” non va 
slegato dal suo significato teologico, 
che è messo in luce da un interven-
to di Corrado Cannizzaro1. Dignitas 
personae ha rivalutato questo tema 
teologico dell’adozione filiale nella 
riflessione bioetica (cf. DP 7). 

Significativo è infine il fatto che 
nelle grandi tappe della riflessione 
del Magistero riguardo alle questioni 
bioetiche, trascorrano diversi anni: 
ventidue tra Gaudium et Spes e Do-
num vitae, ventidue tra Donum vitae 
e Dignitas personae. C’è bisogno di 
tempo per cercare un linguaggio, per 
meditare sullo sviluppo scientifico e 
per avanzare nella riflessione teologi-
ca: in altri termini, per lasciarsi illu-
minare dalla sapienza di Dio Creato-
re e Padre.

II. Alcuni aspetti “teologici”
in Dignitas Personae

Il titolo completo è “Istruzione 
Dignitas personae su alcune questio-
ni di Bioetica” (8 settembre 2008). 
Questa espressione, “la dignità di 
persona”, potrebbe far dichiarare 
che “l’embrione è una persona”. Così 
“titolavano” alcuni siti Internet il 13 
dicembre 2008, il giorno successivo 
all’uscita ufficiale del documento. 
eppure nel documento non c’è que-
sta precisa affermazione, come fosse 
una notizia “sensazionale” infine an-
nunciata, anche se ciò non vuol dire 
che non sia reale. La conoscenza dei 

alcuni aspetti teologici dell’istruzione “dignitas personae” (e. barucco)
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dati scientifici attuali non permette 
una formulazione così “diretta”. Tut-
tavia è possibile proporre una inter-
pretazione razionale dei dati scienti-
fici che vada in una certa direzione 
di rispetto della dignità di persona 
che è dovuta all’embrione, sostenuti 
dall’approccio teologico.

«Ad ogni essere umano, dal con-
cepimento alla morte naturale, va 
riconosciuta la dignità di persona. 
Questo principio fondamentale, che 
esprime un grande “sì” alla vita uma-
na, deve essere posto al centro della 
riflessione etica sulla ricerca biomedi-
ca, che riveste un’importanza sempre 
maggiore nel mondo di oggi» (DP 1). 
Queste sono le prime righe del do-
cumento: non si parla di embrione, e 
non si dice che “è una persona”. Tut-
tavia si vuole esprimere «un grande 
“sì” alla vita umana»: è questa decisio-
ne etica che la riflessione etica vuole 
suscitare, in base al principio fonda-
mentale della “dignità di persona”. 
Il tema del “sì” alla vita umana fa da 
inclusione al documento (DP 1 e 37). 
Sembra chiaro che, dal punto di vista 
teologico, l’Istruzione non è fatta per 
risolvere problemi scientifici o per 
dare risposte a questioni filosofiche, 
ma per guidare in un cammino di 
discernimento morale (cf. DP 10). Il 
senso di questa prospettiva, può esse-
re spiegato dalle parole di A. Matthe-
euws: «Il personalismo di Giovanni 
Paolo II lo invitava a precisare quan-
to la persona è sempre in sé “dono” 
per se stessa, dono di Dio, dono per 

gli altri. egli ha mostrato in numero-
si scritti quanto questa affermazione 
dell’essere personale implicasse un 
“ordine etico”. Donata a se stessa, la 
persona si compie nel libero dono di 
sé. L’essere precede l’agire, ma l’agire 
conferma l’essere che si esercita nella 
storia umana. Ma considerando la ve-
nuta all’esistenza di un essere umano, 
diverso da noi, l’appello etico sembra 
precedere le considerazioni dell’esse-
re. non è forse perché, riguardo agli 
altri, è “agendo bene” che noi siamo 
guidati a scoprire chi egli è in sé?2».

Quando nel titolo dell’Istruzione 
si dice “su alcune questioni di Bioeti-
ca” si fa quindi riferimento alla secon-
da e terza parte. I termini “nuovi” e 
“nuove” indicano il perché è stato ne-
cessario un nuovo documento dopo 
Donum vitae. La riflessione teologica 
e anche il Magistero non le trattano 
per la prima volta, e l’applicazione 
dei principi etici di Donum vitae alle 
nuove situazioni biomediche era già 
stata avviata dai teologi moralisti. 
Si tratta piuttosto di una “raccolta” 
e di un intervento “particolare” e 
“ampio”, ma sintetico, del Magistero 
ecclesiale, certo “non esaustivo” di 
tutto il dominio della Bioetica, come 
precisa appunto il titolo “su alcune 
questioni di Bioetica”. Manca inoltre 
tutta la riflessione sulla “fine” della 
vita. La prima parte del documento 
ha come titolo: “Aspetti antropologi-
ci, teologici ed etici della vita e della 
procreazione umana”. È su alcuni 
passaggi di questa prima parte che ci 
soffermeremo. Per comprendere la 
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riflessione svolta dal documento bi-
sogna ammettere che è possibile rile-
vare degli “indicatori” di senso della 
realtà, che sono strettamente uniti, 
interdipendenti e addirittura interco-
municanti.

Il primo indicatore: le scienze me-
diche forniscono le loro conoscenze 
sugli stadi iniziali della vita umana. 
Una conoscenza, anche quella scien-
tifica, è sempre l’affermazione di un 
“senso” della realtà, che noi vorrem-
mo chiamare “primo indicatore di 
senso”. non si tratta qui di un signi-
ficato meramente biologico, esso è 
già “relazionale”. ogni essere umano 
è relazione con i “genitori”, siano essi 
solo ridotti a semplici “donatori di 
gameti” che trasmettono un patrimo-
nio genetico ereditario. ogni essere 
umano è relazione con chi “incontra” 
e gli sta davanti: anche lo scienziato o 
il medico sono davanti all’embrione, 
un uomo di fronte ad un altro, una 
persona umana che rispetta la dignità 
di persona di un altro essere umano. 
È qui che la relazione può essere rifiu-
tata nell’indifferenza o diventare co-
sciente nell’intuizione immediata che 
“Je est un autre – Io è un altro”, come 
diceva Arthur rimbaud. ogni essere 
umano è relazione con Dio Creatore 
e Padre che l’ha amato, voluto per 
se stesso e per questo “esiste” come 
creatura umana unica e irrepetibile. 
Dio stesso ha voluto questa relazio-
ne di comunione con lui, anche se a 
noi appare ancora nascosta, segreta, 
misteriosa. riguardo poi alla valuta-
zione etica delle conoscenze scientifi-

che il documento dice: «negli ultimi 
decenni le scienze mediche hanno 
sviluppato in modo considerevole 
le loro conoscenze sulla vita umana 
negli stadi iniziali della sua esistenza. 
esse sono giunte a conoscere meglio 
le strutture biologiche dell’uomo e il 
processo della sua generazione. Que-
sti sviluppi sono certamente positivi 
e meritano di essere sostenuti, quan-
do servono a superare o a correggere 
patologie e concorrono a ristabilire il 
normale svolgimento dei processi ge-
nerativi. essi sono invece negativi, e 
pertanto non si possono condividere, 
quando implicano la soppressione di 
esseri umani o usano mezzi che le-
dono la dignità della persona oppure 
sono adottati per finalità contrarie al 
bene integrale dell’uomo» (DP 4). 
non c’è mai conoscenza scientifica 
neutra e neutrale, essa implica sem-
pre in sé una dimensione etica: la 
scelta del rispetto della dignità degli 
altri esseri umani, delle altre creature 
o della creazione stessa (intesa come 
natura o ambiente).

Il secondo indicatore: il secondo 
senso “indicato” è già presente, è in-
terno al “primo senso” appena trat-
tato. Ma questo secondo significato 
è “da vedere”, “da comprendere”, 
“da percepire”: non è dato subito 
come scontato e recepito. richiede 
uno sguardo, un pensiero, una sen-
sibilità proprie alla ragione umana e 
che la riflessione teologica illumina. 
È un primo livello di senso spiritua-
le interno e inscritto nel primo sen-
so biologico-relazionale. Si tratta del 
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senso “antropologico”, a partire da 
un concetto fondamentale dell’antro-
pologia (filosofica o teologica) che è 
il concetto di “corpo”. nel testo del 
documento seguono infatti due affer-
mazioni “in questo senso”: «Il corpo 
di un essere umano, fin dai suoi primi 
stadi di esistenza, non è mai riduci-
bile all’insieme delle sue cellule». «Il 
corpo embrionale si sviluppa progres-
sivamente secondo un “programma” 
ben definito e con un proprio fine 
che si manifesta con la nascita di ogni 
bambino» (DP 4). Si parla di “corpo” 
di un essere umano, anche se nei pri-
mi stadi di esistenza, e poi di “corpo 
embrionale”. Il significato che è pro-
posto da questo secondo indicatore 
si racchiude nell’espressione: “Il cor-
po di…”. “Il corpo di…” indica già 
“qualcuno”, altrimenti non sarebbe 
corpo, non sarebbe nessuno. Quindi 
questo “corpo di qualcuno” merita 
che ci si prenda cura di lui (e lui stesso 
lo “chiede” con la sua “fragilità”), che 
si riconoscano i suoi diritti, anche a 
livello giuridico. Sarebbe interessante 
riflettere su come l’espressione “cor-
po embrionale” metta in moto la que-
stione “etica”, “medica” e “giuridica” 
in modo nuovo e più urgente rispetto 
ad una riflessione puramente scientifi-
ca sulle “potenzialità” dell’embrione. 
Infatti l’affermazione “corpo embrio-
nale” è di ordine simbolico, poiché il 
corpo è un “simbolo” della persona, 
che esiste, si dona, si comunica. non 
esiste rispetto della dignità della per-
sona umana se non passando per il 
rispetto del suo corpo.

Terzo indicatore: si tratta del crite-
rio etico fondamentale. Si ricava di-
rettamente dal secondo senso, quello 
antropologico-corporale, e si esprime 
come «rispetto incondizionato che è 
moralmente dovuto all’essere umano 
nella sua totalità corporale e spiritua-
le». Si approfondisce il senso etico a 
partire da quello antropologico: qui 
infatti si riconosce una totalità cor-
porale e spirituale, quasi attraverso 
uno sguardo “mistico” sul mistero 
del corpo umano che si sviluppa, 
cresce e si manifesta come corpo 
“sempre di più”. «Giova qui richia-
mare il criterio etico fondamentale 
espresso nell’Istruzione Donum vitae 
per valutare tutte le questioni mo-
rali che si pongono in relazione agli 
interventi sull’embrione umano: “Il 
frutto della generazione umana dal 
primo momento della sua esistenza, e 
cioè a partire dal costituirsi dello zi-
gote, esige il rispetto incondizionato 
che è moralmente dovuto all’essere 
umano nella sua totalità corporale e 
spirituale» (DP 4). Dal punto di vista 
teologico il tema antropologico del 
corpo trova il suo fondamento nel 
tema dell’essere “figlio” (è il corpo 
del figlio) e ancora più in profondità 
nel Corpo assunto dal Figlio di Dio 
facendosi uomo. Sono temi che ri-
prenderemo.

Quarto indicatore: è il principio 
che noi chiamiamo “anagogico”, in 
quanto riguarda una certezza sul fu-
turo e sul destino. Infatti il corpo em-
brionale si manifesterà sempre di più 
come corpo e come totalità corporale 

stud i
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e spirituale alla fine del processo di 
“generazione-gestazione” e di cre-
scita. «L’essere umano va rispettato 
e trattato come una persona fin dal 
suo concepimento e, pertanto, da 
quello stesso momento gli si devono 
riconoscere i diritti della persona, tra 
i quali anzitutto il diritto inviolabile 
di ogni essere umano innocente alla 
vita» (DP 4). Questa fondamentale 
decisione etica fondata su principi 
antropologici e relazionali, non è “de-
cisiva” se non perché percepisco che 
“io” come persona sono stato come 
lui, o meglio come “te”: io capisco 
che “tu” sarai come me, manifestan-
do ciò che tu già sei (senso della re-
altà ancora “nascosto” in un corpo 
embrionale) e che io devo rispettar-
ti “come una persona” fin dal tuo 
concepimento e riconoscerti i diritti 
della persona. Ciò è possibile sulla 
base di quel passaggio fondamentale 
citato sopra: «Il corpo embrionale si 
sviluppa progressivamente secondo 
un “programma” ben definito e con 
un proprio fine che si manifesta con 
la nascita di ogni bambino» (DP 4). 
La nascita del “bambino” è la prima 
manifestazione del senso anagogico 
inscritto fin dall’inizio nel corpo em-
brionale. Il fine anagogico del corpo 
embrionale si manifesta nel corpo 
del bambino partorito: sono lo stesso 
“corpo”, lo stesso “corpo personale” 
che muta, cambia, ma è il corpo della 
stessa persona, come il mio corpo è 
mutato negli anni, è cambiato, cam-
bia continuamente eppure io sono 
sempre la stessa persona. A partire 

dalla percezione della “fine” – dalla 
manifestazione del bambino appena 
nato, a cui si è giunti attraverso una 
“continuità” senza “stacchi” (svi-
luppo progressivo, secondo un pro-
gramma ben definito, con un proprio 
fine, che si manifesta nella nascita 
di un bambino) – si può “decidere” 
per il rispetto della “dignità di per-
sona” di colui di cui percepisco ora il 
“suo” corpo embrionale. non è una 
verità filosofica soltanto, è una verità 
nell’azione, e quindi nella decisione 
etica che la precede.

I quattro indicatori di senso sono 
ripresi a “ritroso” nel paragrafo suc-
cessivo del documento, quando si 
mette in evidenza l’aspetto giuridi-
co: «Quest’affermazione di carat-
tere etico, riconoscibile come vera 
e conforme alla legge morale natu-
rale dalla stessa ragione, dovrebbe 
essere alla base di ogni ordinamen-
to giuridico. essa suppone, infatti, 
una verità di carattere ontologico, 
in forza di quanto la suddetta Istru-
zione ha evidenziato, a partire da 
solide conoscenze scientifiche, circa 
la continuità dello sviluppo dell’es-
sere umano» (DP 5). C’è un legame 
tra tutte queste dimensioni: l’ordi-
namento giuridico (alla cui “base” 
c’è l’affermazione di carattere etico); 
l’affermazione di carattere etico (che 
“suppone” una verità di carattere on-
tologico); una verità di carattere on-
tologico (evidenziata “a partire da” 
solide conoscenze scientifiche); so-
lide conoscenze scientifiche: circa la 
continuità dello sviluppo dell’essere 

alcuni aspetti teologici dell’istruzione “dignitas personae” (e. barucco)
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umano. La continuità dello sviluppo 
dell’essere umano è l’elemento che 
sostiene il principio anagogico. Ma 
questa interpretazione filosofica, cioè 
razionale, del dato scientifico, non è 
la cosiddetta “animazione” dell’em-
brione (cf. DP 5). eppure, basan-
dosi su questa continuità è possibile 
sostenere che «la realtà dell’essere 
umano, infatti, per tutto il corso della 
sua vita, prima e dopo la nascita, non 
consente di affermare né un cambia-
mento di natura né una gradualità di 
valore morale, poiché possiede una 
piena qualificazione antropologica 
ed etica. L’embrione umano, quindi, 
ha fin dall’inizio la dignità propria 
della persona» (DP 5).

Mi sembra chiaro dal testo: Digni-
tas personae, pur confermando la po-
sizione di Donum vitae, che «non ha 
definito che l’embrione è persona» 
(DP 5), afferma che c’è comunque 
un’indicazione preziosa da parte della 
scienza: né un cambiamento di natura 
(da animale a uomo); né una gradua-
lità di valore morale (da “essere uma-
no” a “persona”, ad esempio, secon-
do un linguaggio sofistico “truccato” 
oggi in voga). Questo cambiamento 
di natura e questa gradualità di va-
lore morale sono infatti affermate da 
certe interpretazioni filosofiche del 
dato scientifico a riguardo dello svi-
luppo dell’essere umano embrionale, 
ma motivate dall’interesse di giustifi-
care “eticamente” la sperimentazio-
ne sull’embrione, chiamandolo come 
sappiamo pre-embrione, o ammas-
so di cellule, o in altro modo. Inve-

ce l’Istruzione afferma che «poiché 
possiede una piena qualificazione 
antropologica ed etica», l’embrione 
umano «ha fin dall’inizio la dignità 
propria della persona» (DP 5). La 
«piena qualificazione antropologica 
ed etica» significa che è umano e che 
è da rispettare come una persona. 
Quest’ultima affermazione è estre-
mamente incisiva: la dignità propria 
della persona è posseduta “in pro-
prio” dall’embrione, in ragione di ciò 
che è, e non viene dagli “altri” che 
gliela riconoscono. Certo, questo ri-
conoscimento è importante, ma come 
seconda istanza, non come fondativo 
della sua dignità (cf. DP 6). Ma allora 
dovremmo chiederci: chi gli ha dato 
questa dignità? Chi, se non il Creato-
re e Padre che l’ha fatto esistere3!

nei numeri 4-10 di Dignitas perso-
nae, i temi cardine (corpo, unità cor-
po e anima, dignità embrione umano, 
dignità del matrimonio e dei suoi atti 
personali propri per la trasmissione 
della vita) sono prima visti nella loro 
dimensione umana ed etica (ricor-
rendo alla legge morale naturale). 
Successivamente si nota che grazie 
alla rivelazione cristiana sul senso 
della vita umana e del matrimonio, si 
“comprende meglio” anche la dimen-
sione umana già presentata. “Fede e 
ragione”, dimensione “umana e di-
vina”, “naturale e soprannaturale”, 
sono diventati addirittura insepara-
bili, come sono inseparabili, seppur 
senza confusione, la natura divina e 
la natura umana del Figlio di Dio che 
si è fatto uomo. nel mistero cristiano 

stud i



13

dell’Incarnazione, quindi, non solo 
si comprende meglio “l’umanità” 
(cf. GS 22 citato da DP 7), ma essa 
accede a un “di più” d’umanità, a un 
“surcroît” di bellezza e di grazia4: ciò 
è sottolineato dall’espressione “amore 
trinitario” (ripreso due volte) e dalle 
due specificazioni proprie introdotte 
a illuminare l’aspetto umano con la 
luce divina: “il volto del suo Figlio” 
per quanto riguarda ogni uomo, e “lo 
Spirito Santo” per il sacramento del 
matrimonio. non si tratta quindi di 
un generico divino o religioso, ma è 
il Dio cristiano che è in gioco: la Tri-
nità.

non possiamo non leggere que-
sto testo fondamentale: «Il Figlio di 
Dio nel mistero dell’Incarnazione 
ha confermato la dignità del corpo 
e dell’anima costitutivi dell’essere 
umano. Il Cristo non ha disdegna-
to la corporeità umana, ma ne ha 
svelato pienamente il significato e il 
valore: “In realtà solamente nel mi-
stero del Verbo incarnato trova vera 
luce il mistero dell’uomo” [GS 22]. 
Divenendo uno di noi, il Figlio fa sì 
che possiamo diventare “figli di Dio” 
(Gv 1,12), “partecipi della natura 
divina” (2 Pt 1,4). Questa nuova di-
mensione non contrasta con la digni-
tà della creatura riconoscibile con la 
ragione da parte di tutti gli uomini, 
ma la eleva ad un ulteriore orizzonte 
di vita, che è quella propria di Dio 
e consente di riflettere più adegua-
tamente sulla vita umana e sugli atti 
che la pongono in essere. Alla luce di 
questi dati di fede, risulta ancor più 

accentuato e rafforzato il rispetto nei 
riguardi dell’individuo umano che 
è richiesto dalla ragione: per questo 
non c’è contrapposizione tra l’affer-
mazione della dignità e quella della 
sacralità della vita umana» (DP 7).

Anche qui abbiamo l’occasione 
di riprendere il tema del “corpo” ma 
ormai alla luce del Corpo del Figlio 
di Dio, e lo faccio citando ancora 
A. Mattheeuws: «Parlando di “corpo 
embrionale” e del significato che Cri-
sto conferisce pienamente al corpo 
umano, Dignitas personae ci indica 
in maniera discreta un cammino per 
discernere i tratti personali dell’em-
brione umano fin dal suo concepi-
mento. Il “corpo” ci dice qualcosa 
della persona che noi abbiamo diffi-
coltà a vedere e a discernere, ma che 
è ben presente in questo “corpo”. 
Poiché se noi possiamo diventare “fi-
gli di Dio” (Gv 1,12), “partecipi del-
la natura divina” (2 Pt 1,4) (DP 7), 
non è al di fuori del Corpo del Figlio, 
cioè fuori dalla sua umanità di carne. 
non si tratta di fissare un momento 
“biologico”, ma di percepire la pro-
fondità della simbolica corporale 
dell’embrione. Dal momento che è 
un “corpo embrionale”, non soltan-
to il suo valore inviolabile di uomo 
(DP 7) appare chiaramente, ma pure 
l’unità del suo essere: “egli possiede 
una vocazione eterna ed è chiamato 
a condividere l’amore trinitario del 
Dio vivente” [DP 8]. Affermazione 
incisiva e sorprendente di una cre-
azione per l’eternità, di cui il corpo 
è l’annuncio, il pegno tuttavia senza 

alcuni aspetti teologici dell’istruzione “dignitas personae” (e. barucco)
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mai essere separato da chi lo attesta, 
lo afferma e anche lo condiziona: la 
presenza dell’anima5». L’ultima cita-
zione biblica del paragrafo è rm 8,29 
(ripresa all’interno della citazione 
di Veritatis Splendor 45) sul tema 
dell’escatologia cristiana e dell’eterno 
disegno sapiente e amoroso di Dio. 

non è indifferente rilevare l’uso 
prevalente del linguaggio biblico sa-
pienziale in Dignitas personae (come 
già prima la riflessione di tipo sapien-
ziale in Evangelium vitae). La sag-
gezza biblica è già assunzione della 
sapienza umana, purificazione, illu-
minazione, trasfigurazione di questa 
saggezza, ad opera della sapienza di-
vina e donata al popolo di Dio in una 
“nuova” sapienza umana. e farei qui 
due annotazioni, una relativa alla me-
dicina, l’altra al diritto.

La medicina è un “savoir-faire”: 
non è una scienza astratta, ma una 
“conoscenza” che si prende cura del-
la dignità della persona umana attra-
verso l’arte medicale (ars medica)6. 
non per niente, nella lingua fran-
cese, le ostetriche e le levatrici sono 
chiamate “sages-femmes”: la saggezza 
è presente all’origine della “nascita”, 
del parto, del venire al mondo. Che ci 
sia una saggezza all’origine del mon-
do, della creazione e quindi di ogni 
creatura, è il fondamento di questo 
“prendersi cura” che è un’altra for-
ma di saggezza, quella del medico.

nella storia dei popoli antichi, i 
“giudici” erano gli uomini “saggi” 
del popolo. Tuttavia essi riconosce-
vano che la saggezza li trascendeva, 
altrimenti sarebbero diventati sem-

plici macchinatori che operavano per 
i loro propri interessi, tentati dall’im-
broglio e dalla “stoltezza”. L’allego-
ria della Giustizia, con la spada e la 
bilancia, sembra far riferimento al 
“caso” tipico proposto dalla Bib-
bia, che è “il giudizio di Salomone” 
(1 re 3,16-28). Infatti Salomone chie-
de che con la spada si divida a metà 
il figlio conteso dalle due donne che 
ne rivendicano entrambe la mater-
nità7: in questo modo fa pendere la 
bilancia del giusto giudizio verso una 
delle due donne, la donna “saggia”. 
Infatti la vera madre a quel punto si 
rivela, perché per salvare la vita del 
figlio è disposta a tutto, anche a ri-
nunciarvi. Salomone è l’archetipo 
biblico del saggio, di colui che chie-
de e riceve la saggezza di Dio (e lo 
resterà nonostante il triste epilogo). 
Salomone è come l’apice “personale” 
della sapienza creatrice, che diviene 
sua sposa (cf. Sap 8,2), mentre Cri-
sto, il Verbo Incarnato, è la sapien-
za in persona (Cf. Prv 8; Gv 1,1-18; 
1 Cor 1,24).

La Bioetica è una forma di sapien-
za: la pensava così anche r. van Pot-
ter, l’iniziatore della Bioetica, anche 
se da parte nostra siamo convinti che 
la sapienza biblica abbia molto da 
dare per “formare” la nostra coscien-
za alla vera sapienza umana. 

III. L’attitudine “pastorale”
del documento

Quando parliamo di attitudine 
“pastorale” a volte pensiamo a una 
“riduzione” delle esigenze contenute 
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in un discorso dogmatico e morale, 
quasi a creare una frattura tra fede 
e vita, tra morale e pratica. Ciò che 
intendiamo dire con “pastorale” è in-
vece l’unico atteggiamento vero che 
la Chiesa e i suoi pastori hanno nel 
condurre le pecore che il Signore ha 
loro affidato. Significa le attitudini 
del buon pastore anche nel dire la 
verità di Dio e le esigenze della vita 
in Cristo, aiutando e sostenendo nel 
cammino. ecco alcune delle attitudini 
pastorali del documento Dignitas per-
sonae, poiché l’aspetto teologico non 
può mai essere separato dall’aspetto 
pastorale quando si trattano le que-
stioni di Bioetica.

a) Riconoscimento del valore posi-
tivo delle scienze…

Il documento riconosce spesso un 
valore positivo alle ricerche scienti-
fiche e biomediche, pur rilevandone 
le possibili deviazioni e gli abusi, che 
strumentalizzano gli esseri umani e 
non rispettano la loro dignità. Possia-
mo citare come esempio questo pas-
saggio: «Il Magistero intende portare 
una parola di incoraggiamento e di fi-
ducia nei confronti di una prospetti-
va culturale che vede la scienza come 
prezioso servizio al bene integrale 
della vita e della dignità di ogni esse-
re umano. La Chiesa pertanto guarda 
con speranza alla ricerca scientifica, 
augurando che siano molti i cristia-
ni a dedicarsi al progresso della bio-
medicina e a testimoniare la propria 
fede in tale ambito» (DP 3)8. 

b) Sì all’aiuto alla procreazione, ma 

non alla sostituzione dell’unione ses-
suale…

«Le tecniche che si presenta-
no come un aiuto alla procreazione 
“non sono da rifiutare in quanto ar-
tificiali. Come tali esse testimoniano 
le possibilità dell’arte medica…”. 
[…] Sono invece ammissibili le tec-
niche che si configurano come un 
aiuto all’atto coniugale e alla sua fe-
condità» (DP 12). Coma già Donum 
vitae, anche quest’ultimo documento 
si attende molto dalla scienza nella 
lotta contro la sterilità, ma secon-
do un preciso “ordine dell’amore”, 
rispettando il significato sponsale 
dell’amore umano e degli atti propri 
in vista della generazione dei figli. La 
Chiesa annuncia profeticamente che 
non è “contro la tecnica”, ma contro 
“questo tipo” di tecnica.

c) Valorizzazione della «verità» an-
che se piccola, in mezzo a molte «non 
verità»

Questo aspetto pastorale è vera-
mente il tratto del “buon pastore”. 
Dobbiamo osservare “les nuances”, 
cioè le sfumature del linguaggio e 
dell’argomentazione con le quali il 
testo di Dignitas personae si esprime 
su casi anche delicati. Prima ricono-
sce anche una piccola verità nell’at-
teggiamento dell’altro, e poi lo “cor-
regge” in ciò che c’è di erroneo, fino 
a mettere in guardia verso la deriva 
eugenetica. Il riconoscimento della 
verità è introdotto dall’espressione «è 
vero che…», a cui segue «ma è anche 
vero che…». ecco un esempio: «È 

alcuni aspetti teologici dell’istruzione “dignitas personae” (e. barucco)
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vero che circa un terzo delle donne 
che ricorrono alla procreazione arti-
ficiale giunge ad avere un bambino. 
Occorre tuttavia rilevare che, conside-
rando il rapporto tra il numero totale 
di embrioni prodotti e di quelli effet-
tivamente nati, il numero di embrio-
ni sacrificati è altissimo» (DP 14)9. Si 
aiuta l’altro in un cammino morale 
verso la piena verità se si riconosce 
“pastoralmente” anche il solo aspetto 
vero tra altri nove falsi, e non dicen-
do che tutti e dieci sono falsi. «ogni 
verità, da chiunque venga detta viene 
dallo Spirito Santo10».

d) Rapporto dei cristiani con gli al-
tri uomini… fare sempre il bene “nel 
mondo”

È interessante notare che benché 
si affermi giustamente il fatto che 
nel caso di utilizzo di medicinali che 
hanno impiegato materiale biologico 
proveniente da embrioni umani, «oc-
corre prendere le distanze dagli aspet-
ti iniqui di tale sistema, per non dare 
l’impressione di una certa tolleranza 
o accettazione tacita di azioni grave-
mente ingiuste», perché «ciò infatti 
contribuirebbe a aumentare l’indiffe-
renza, se non il favore con cui queste 
azioni sono viste in alcuni ambienti 
medici e politici» (DP 34), si invoca-
no poi i casi “leciti” della cosiddetta 
“cooperazione materiale al male” e si 
fanno addirittura due esempi, perché 
«naturalmente all’interno di questo 
quadro generale esistono responsa-
bilità differenziate, e ragioni gravi 
potrebbero essere moralmente pro-

porzionate per giustificare l’utilizzo 
del suddetto “materiale biologico”» 
(DP 35). In questi casi si ammette 
quindi che un “bene” può essere fat-
to, a determinate condizioni, anche in 
un contesto dove altri hanno operato 
il male. Questo tipo di “discernimen-
to”, pur delicato e a volte complesso, 
è indice dell’atteggiamento pastora-
le della Chiesa, che spinge sempre i 
suoi figli a fare il bene “nel mondo”, 
a rendere minore il male prodotto, e 
se non è possibile percorrere questa 
strada, a fare, come ultima possibili-
tà, “obiezione di coscienza”: anche 
questa sarà profeticamente un appel-
lo al bene, rivolto a chi vuole invece 
operare il male e chiede ad altri una 
collaborazione al male.

Conclusione: lo sguardo di Dio

Quando si evidenziano gli aspetti 
teologici e pastorali di Dignitas per-
sonae, bisognerebbe anche ricordare 
che l’origine è sempre lo “sguardo di 
Dio” sulla sua Creazione, sulle sue 
creature, tra cui emerge ogni creatura 
umana che egli ha voluto per se stes-
sa, che sia piccola o grande nel suo 
sviluppo, che sia l’embrione umano 
o noi, che siano i giovani o che siano 
gli adulti e gli anziani.

Questo sguardo è uno sguardo di 
“misericordia”, di “viscere materne” 
di Dio Padre: «grazie alla bontà mise-
ricordiosa del nostro Dio» (Lc 1,78), 
grazie alle sue viscere misericordiose, 
grazie alla “compassione” delle sue 
viscere materne, potremmo anche 
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a ragione tradurre. È addirittura lo 
sguardo di Dio Padre verso il suo Fi-
glio fatto carne, perché in ogni uomo 
vede in certo modo il volto del Figlio 
suo, e guarda quindi tutti gli esseri 
umani come figli.

Ci sono alcuni passaggi del docu-
mento che cercano di “sorprende-
re” e di “mostrare” questo sguardo 
di Dio, come a dirci “guarda che ti 
guarda” (S. Teresa d’Avila), e lo si 
fa soprattutto riprendendo, e forse 
non a caso, interventi degli ultimi 
due Papi, con la loro grande “cura” 
teologica e pastorale, ma soprattutto 
con il loro “sguardo contemplativo”. 
ecco alcuni testi significativi: «Dal-
la parte della vita è Dio, che ama la 
vita e la dona con larghezza», diceva 
Giovanni Paolo II nel 2001, citato in 
DP 3. «nell’uomo, creato ad immagi-
ne di Dio, si riflette, in ogni fase della 
sua esistenza, “il volto del suo Figlio 
Unigenito… Questo amore sconfi-
nato e quasi incomprensibile di Dio 
per l’uomo rivela fino a che punto la 
persona umana sia degna di essere 
amata in se stessa...”», affermava Be-
nedetto XVI nel 2006, citato in DP 8. 
«L’amore di Dio non fa differenza fra 
il neoconcepito ancora nel grembo di 
sua madre, e il bambino, o il giovane, 
o l’uomo maturo o l’anziano.

non fa differenza perché in ognu-
no di essi vede l’impronta della pro-
pria immagine e somiglianza… Per 
questo il Magistero della Chiesa ha 
costantemente proclamato il carat-
tere sacro e inviolabile di ogni vita 
umana, dal suo concepimento sino 

alla sua fine naturale», ancora Bene-
detto XVI, citato in DP 16.

e infine lo stesso Documento, 
parlando della clonazione a scopo 
riproduttivo afferma: «Dalla parti-
colare relazione esistente tra Dio e 
l’uomo fin dal primo momento della 
esistenza deriva l’originalità di ogni 
persona, che obbliga a rispettarne la 
singolarità e l’integrità, inclusa quella 
biologica e genetica. ognuno di noi 
incontra nell’altro un essere umano 
che deve la propria esistenza e le pro-
prie caratteristiche all’amore di Dio, 
del quale solo l’amore tra i coniugi 
costituisce una mediazione conforme 
al disegno del Creatore e Padre cele-
ste» (DP 29).

Di questo “sguardo di Dio” su 
di noi, sulla nostra origine, sul cor-
po embrionale che noi siamo stati, la 
teologia è debitrice, ed è chiamata a 
rendergli grazie.
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Introduzione

non è facile, prendersi cura di una per-
sona malata: non sappiamo cosa fare né cosa 
dire, come comportarci e ci sentiamo a disa-
gio. Sappiamo per esperienza quanto questo 
compito sia arduo e impegnativo. Quando 
poi il malato è un bambino il problema si 
aggrava: ci si trova di fronte al mistero del 
dolore che non ha età, non ha luogo né ses-
so. Molti sono, allora, gli interrogativi che 
ci assalgono e fanno nascere domande che 
riguardano la fragilità, la sofferenza innocen-
te, la morte e il senso della nostra condizione 
esistenziale.

Anche l’operatore pastorale si trova 
ad affrontare la medesima realtà quando è 
chiamato a svolgere la sua opera accanto ai 
bambini malati e ospedalizzati, così come 
ho potuto sperimentare nel mio ministero 
pastorale come cappellano. Il desiderio di 
comprendere il mondo dei bambini, il loro 
vissuto e le loro reazioni insieme a quelle dei 
genitori e di quanti si curano di loro, e la ne-
cessità di offrire loro un accompagnamento 
pastorale adeguato, sono state le motivazio-
ni di fondo che hanno dato origine a questo 
studio. nella prima parte vengono analizza-
ti il vissuto psicologico, le idee e le reazioni 
comportamentali del bambino rispetto alla 
malattia e all’ospedalizzazione. Vengono 
presentate inoltre le fasi dello sviluppo fisi-
co e cognitivo a partire dall’infanzia fino alla 
adolescenza. Si prende poi in esame l’espe-
rienza che il bambino ha del dolore, come 
lo manifesta, quali sono le sue difese e come 
apprenda dalla famiglia le modalità per af-
frontarlo. Sapere quale sia la comprensione 
della morte nel bambino, le interferenze di 

Il bambino malato e la famiglia
Attenzioni pastorali 

Guglielmo Cadorin*

tipo emotivo e i conseguenti meccanismi di 
difesa, che mette in atto di fronte ad essa, ri-
sulta utile a quanti si prendono cura di lui.

nella seconda parte viene considerata 
la famiglia messa in crisi dalla malattia del 
bambino. A contatto con l’evento che ne 
sconvolge i ruoli e dinamismi interni, essa 
conosce difficoltà a diversi livelli, ma anche 
reazioni positive e una serie di opportunità 
di crescita. Capire le differenti reazioni fa-
miliari - controllate o inadeguate - e le di-
namiche familiari, che si instaurano tra ge-
nitori e fratelli aiuta l’operatore pastorale a 
cogliere quali siano le ripercussioni psicolo-
giche sul bambino malato, ma anche sui fra-
telli che sono meno compresi dai genitori e 
trascurati nelle loro necessità. Vengono pre-
si in considerazione i fattori che favoriscono 
l’equilibrio biopsicosociale-spirituale della 
famiglia e dei suoi membri e i supporti di 
tipo psicologico-relazionale e spirituale che 
aiutano i familiari a superare la sofferenza 
sperimentata. 

nell’ultima parte si delineano alcune at-
tenzioni pastorali che nascono dal cogliere 
le domande e i bisogni del bambino mala-
to - che variano a seconda delle fasi dello 
sviluppo - e dei suoi famigliari, a cui l’ope-
ratore pastorale è chiamato a rispondere 
attraverso un accompagnamento pastorale 
mirato ed efficace. Segue la formulazione di 
una pastorale per i bambini riconosciuti, a 
tutti gli effetti, soggetti di evangelizzazione 
e di salvezza, e annunciatori di Dio e del suo 
amore.

In fine viene proposta una delle forme di 
evangelizzazione: la catechesi quale mezzo 
incisivo per evangelizzare i bambini malati 
e ospedalizzati.
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1. L’esperienza di malattia nel bambino

1.1 Il vissuto psicologico e le reazioni com-
portamentali

Un bambino malato è prima di tutto un 
bambino con tutte le sue caratteristiche. 
Comprendere il suo vissuto richiede un ap-
proccio globale, un’attenzione al prendersi 
cura e non solo a curare. Questo significa 
che coloro che ruotano attorno a un bam-
bino malato devono assicurarsi che l’inevi-
tabile stato di crisi, di confusione, di shock 
determinato dalla malattia sia affrontato, 
elaborato, integrato nella sua storia. Solo 
partendo dalla conoscenza delle capacità 
dei bambini di comprendere quanto sta loro 
accadendo si possono progettare interventi 
in grado di supportarli e aiutarli a reagire e 
a far fronte alla malattia1. L’impatto che il 
bambino ha con la malattia, secondo Axia e 
Scrimin, dipende da una serie di fattori, che 
riporto in sintesi:
· le caratteristiche specifiche della malat-

tia: l’andamento, la gravità, la visibilità e 
il grado di handicap che impone;

· le specifiche caratteristiche del bambino: 
l’età al momento della diagnosi, le sue 
abilità cognitive e la sua capacità di adat-
tamento sociale;

· le risorse della famiglia, come la capacità 
di risolvere i problemi, i livelli di coesione 
interna, la capacità di adattarsi al cambia-
mento, le capacità di comunicare ecc.;

· il sistema di supporto a disposizione del 
bambino e della famiglia, che include la 
famiglia estesa, gli amici, i compagni e la 
comunità di appartenenza2.
Per questo ci sembra utile offrire una pa-

noramica sullo sviluppo cognitivo e affettivo 
dei bambini malati.

Facendo riferimento a concetti crucia-
li come quello di malattia, di dolore e di 
morte, ma anche ad aspetti emotivi legati 
all’ospedalizzazione. Di fatto la malattia è un 
evento comune, ma in realtà l’idea che l’es-
sere umano se ne fa, varia a seconda dell’età 
e della cultura in cui vive. Tutto ciò avviene 

anche per il bambino malato come ricorda 
Pericchi:

“Se interroghiamo un bambino sulla ma-
lattia, la sua risposta è soprattutto in rappor-
to alla sua età. Resta inteso che il bambino è 
influenzato dal proprio ambiente e dalle pro-
prie esperienze personali, ma che lo si voglia o 
meno, le sue possibilità di comprensione sono 
commisurate all’età mentale. […] Allo stesso 
modo, questo bambino non capirà certe spie-
gazioni concernenti l’origine della malattia o il 
perché del trattamento che gli viene prescritto, 
se non ha raggiunto l’età per comprenderlo3”.

Insieme all’età, altri sono i fattori che in-
fluenzano la reazione del bambino; tra que-
sti i più noti sono: il temperamento, lo stile 
cognitivo e la capacità di coping, la percezio-
ne di poter o meno controllare la malattia, i 
fattori di vita precedenti, le relazioni con la 
famiglia o interne ad essa4.

Se l’impatto con la malattia e l’ospeda-
lizzazione genera a seconda della capacità 
mentale del bambino, idee e reazioni diffe-
renziate, conoscere il diverso vissuto psico-
logico ci fornisce alcuni elementi validi per 
poter accompagnare in modo efficace dal 
punto di vista pastorale il bambino e i suoi 
familiari. A riguardo scrive Sandrin:

“Il bambino, soprattutto fino ai 3-4 anni, 
- per la sua immaturità cognitiva ed affettiva 
a capire ed accettare le esperienze di dolore, 
di disagio e di privazione - appare più indifeso 
dell’adulto di fronte al trauma della malattia 
e dell’ospedalizzazione. La malattia e la con-
seguente ospedalizzazione possono comportare 
dei ritardi o delle vere e proprie ‘regressioni’ 
nello sviluppo motorio, nello sviluppo cogniti-
vo e nello stesso repertorio di abilità relaziona-
li e sociali. E ciò comporta anche delle conse-
guenze emozionali, poiché la perdita di abilità 
costituisce senz’altro un’esperienza di frustra-
zione. Il bambino malato non è più padrone 
del suo corpo, altri lo prendono in carico: lo 
lavano, lo vestono, lo nutrono, gli vengono in-
flitti trattamenti più o meno dolorosi (punture, 
clisteri, ecc.); lo si coccola. Tutto questo porta 
spesso il bambino ad uno stato di passività dal 
quale lo sviluppo lo stava togliendo.
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Se l’ospedalizzazione costituisce una situa-
zione problematica anche per l’adulto, per il 
bambino (soprattutto al di sotto dei 4 anni di 
età), essa rischia di venire un’esperienza an-
cora più traumatica, per la minore capacità di 
quest’ultimo di affrontare cognitivamente ed 
affettivamente sia una situazione sconosciuta 
ed ansiogena (ambiente nuovo, persone estra-
nee, ritmo di vita diverso, ecc..), sia un’espe-
rienza di perdita anche temporanea di ciò che 
è conosciuto (i propri familiari, la propria casa, 
gli amici, i propri giochi, ecc.)5”.

L’insieme di tutti questi fattori - l’età del 
bambino, la sua personalità, il tipo di malat-
tia di cui soffre, gli atteggiamenti dei fami-
liari e dei vari operatori sanitari e il nuovo 
contesto relazionale in cui si trova inserito 
- fanno parte dell’esperienza psicologica del 
bambino malato e ospedalizzato di cui bi-
sogna tener conto nel momento in cui ci si 
prende cura di lui. 

oltre a queste informazioni è convenien-
te per l’operatore pastorale essere al corren-
te delle concezioni che il bambino ha della 
malattia e apprendere le sue interpretazioni 
sui vari interventi diagnostici e terapeutici, al 
fine di discernere i suoi comportamenti e di 
rispondere ai suoi bisogni: 

“Egli non ha un’idea generale della malat-
tia se non a partire dagli undici-dodici anni. 
Il concetto di malattia viene elaborato a poco 
a poco, poiché il bambino passa da un ragio-
namento su elementi concreti e immediati a 
deduzioni su fatti non immediatamente visi-
bili e presenti. Sempre, però, l’importanza o 
la gravità della malattia è per lui strettamente 
collegata alle sue conseguenze pratiche: cure, 
immobilizzazione forzata, eventuale ospeda-
lizzazione, cambio di stile di vita, ecc.6” .

In merito alla concezione e all’interpre-
tazione che il bambino malato ha dei vari 
interventi diagnostici, terapeutici, Sandrin 
propone lo schema seguente:

“Il pensiero del bambino passa attraverso 
gli stadi del prelogico (preparatorio), logico-
concreto (operatorio concreto) e logico-forma-
le (operatorio formale). Di conseguenza anche 

le idee del bambino sulla malattia risentono 
di questi passaggi. 

Nello stadio prelogico del pensiero (2-6 
anni) i bambini credono che la malattia sia 
una punizione per qualche cattiva azione o il 
risultato di una magia. Per star meglio devono 
quindi comportarsi bene. Ne risulta un com-
portamento ‘innaturalmente’ docile e sotto-
messo.

I bambini nello stadio logico-concreto (7-
10 anni) ritengono che la malattia sia causata 
da un’infezione. Tendono quindi ad evitare gli 
altri e ad isolarsi socialmente. Cominciano a 
differenziare i vari organi e la loro funzione e 
a far domande sui vari aspetti del trattamen-
to.

Verso gli undici anni, nello stadio logico-
formale, inizia un modo di ragionare adulto. 
I bambini capiscono che le malattie possono 
essere causate da differenti agenti e che gli 
individui possono essere differentemente vul-
nerabili a causa di vari fattori. È a questo sta-
dio che le differenze individuali, per quanto 
riguarda ad esempio il locus of control (l’idea 
che il controllo della situazione sia dentro di 
sé o all’esterno di sé), hanno importanti con-
seguenze nei comportamenti legati alla malat-
tia7”.

Va tenuto presente che non sono tanto 
i dati oggettivi della situazione a causare le 
reazioni del bambino alla malattia quanto 
piuttosto le emozioni collegate e le idee che 
se ne fa rispetto ad essa.

“Qualsiasi incidente fisico, infatti, tende 
a ravvivare eventuali angosce di separazione 
connesse alle prime relazioni del bambino, 
a sentimenti di colpa e punizione. Se i suoi 
bisogni (bisogno di attenzione, di calore, di 
essere cullato, nutrito, ecc.) non sono stati suf-
ficientemente soddisfatti e se, a causa di ciò, 
si è sentito abbandonato, egli rivivrà, in mag-
giore o minore intensità, queste situazioni di 
infelicità in occasione di sofferenze fisiche, di 
malattie e di conseguenti separazioni. O sco-
prirà nella malattia e nella disabilità che ne 
consegue una serie di vantaggi che può, più o 
meno consciamente, manipolare. Le sue idee 
sulla malattia sono influenzate, anche, dalle 

il bambino malato e la famiglia (g. cadorin)
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sue esperienze al riguardo, dall’ambiente so-
cio-culturale in cui vive e dall’educazione che 
riceve8”.

1.2 Il bambino e il dolore

Il dolore ci accompagna dall’inizio della 
vita9. La gestione del dolore infantile, tanto 
da parte dei genitori quanto dei medici, è 
stata dominata per lungo tempo dalla con-
vinzione che i neonati e i lattanti non provi-
no dolore, o che comunque non ne sentano 
l’effetto per lungo tempo e non venga ricor-
dato. L’infondatezza di tali concezioni è sta-
ta dimostrata da Pierucci e Di Vita, i quali 
affermano al contrario che i neonati provano 
maggior dolore, in quanto i meccanismi di 
controllo sono ancora immaturi10.

Spesso il dolore è collegato alla malat-
tia e il più delle volte ne è il primo segno. 
Il bambino ospedalizzato ne fa esperienza 
attraverso i molti esami diagnostici, i trat-
tamenti di cura, l’operazione chirurgica, la 
degenza in rianimazione senza nessuna pre-
venzione o adeguato trattamento11. Di solito 
capita che questo dolore non venga colto 
dagli operatori sanitari, dai familiari stessi e 
anche dall’operatore pastorale che avvicina 
il bambino malato. non accorgersi del dolo-
re comporta il non curarlo e di conseguenza, 
stando al pensiero di Arrigoni, provocando 
danni all’immagine che il bambino ha di sé e 
alla sua vita interiore.

“Il bambino, se non sperimenta che i suoi 
stati d’animo, con particolare riferimento a 
quelli dolorosi, vengono recepiti e caricati di 
interesse e significatività nella relazione, non 
impara a riconoscerli dentro di sé e ad espri-
merli, restando compromesso, limitato o im-
pedito nella conoscenza di sé e delle vicissitu-
dini anche dolorose della sua vita interiore.

Il bambino malato che non viene ricono-
sciuto e capito nel suo dolore psichico connes-
so allo stato di malattia, per quanto accudito, 
curato e guarito nel corpo, rimane solo nel 
suo dolore interiore e nella sua angoscia sen-
za sostegno, senza conforto né rassicurazione 
efficace e viene indotto a non rendersi conto 
egli stesso della valenza emotiva di quanto 

accade. Spesso i vissuti che accompagnano il 
dolore fisico e l’esperienza di ospedalizzazione 
si fissano nella mente dell’individuo e pos-
sono andare a costituire nuclei di debolezza 
della personalità, di insicurezza, di ansia, di 
sentimenti persecutori come se il mondo fosse 
sempre contro e minaccioso12”.

Sandrin richiamandosi a Gauvain-Pi-
quard e Meignier scrive:

“C’è anche nei familiari una certa reticen-
za ad ammettere il dolore del loro bambino, 
perché la sua intensificazione può indicare un 
suo aggravamento. Negare il dolore è quindi 
mantenere l’illusione che la morte non tocchi 
il loro bambino. Il prezzo di questo ‘inconsape-
vole gioco difensivo’ è un non-riconoscimento 
del bambino e non solo del suo dolore che non 
viene capito e curato13”.

non sono solo gli adulti a trovarsi a di-
sagio di fronte al dolore del proprio figlio, 
ma gli stessi bambini tendono a nasconderlo, 
mentre la comunicazione dolorosa viene co-
munque memorizzata. 

“Per alcuni il desiderio di proteggere l’en-
tourage e di rispondere alle sue attese, tacen-
do il loro dolore, sembra essere predominante. 
Esprimere il dolore è una specie di accusa di-
retta contro i familiari - vissuti nei bambini 
piccoli come onnipotenti - che non sono capaci 
di proteggerli. Più profondamente, il dolore 
può essere sentito come la punizione di una 
colpa immaginaria: il bambino lo collega al 
fatto che non è stato abbastanza buono e quin-
di non se ne può lamentare.

Per altri tacere il dolore è frutto dell’espe-
rienza: hanno tante volte sentito dire ‘questo 
non fa male, tu esageri’ che hanno perso la fi-
ducia necessaria per fare questa confidenza. A 
volte, è l’intensità stessa del dolore che riduce 
il bambino al silenzio. Tacere il dolore può es-
sere - per il bambino, per i suoi famigliari e 
per gli operatori sanitari - un modo un pò ma-
gico per illudersi che esso non esiste. Eppure 
il messaggio doloroso è sentito e memorizzato 
già nei bambini molto piccoli e fin da presto 
entra a far parte della loro esperienza14”.

Un altro elemento caratteristico attraver-
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so cui il bambino, specie se piccolo, mani-
festa la sua sofferenza fisica e psicologica è 
il pianto che va comunque interpretato. Il 
pianto può esprimere una serie di emozioni 
come la collera o la paura, che sono ester-
nazioni che non sempre risultano essere cor-
rispondenti al dolore oggettivo. La capacità 
di osservazione e il dialogo con persone che 
conoscono il modo di comunicare, possono 
aiutare a chiarire se il pianto di un bambino 
esprime dolore, o altre emozioni, oppure se è 
usato per attirare l’attenzione o chiedere aiu-
to. Il bambino a sua volta si serve del pianto 
perchè spera di essere ascoltato, sollevato e 
rassicurato.

Quando i bambini raggiungono l’età tra 
gli 8-10 anni imparano a descrivere il loro 
dolore e quando vanno verso la fase adole-
scenziale, iniziano a riconoscerne maggior-
mente le cause e anche vederne gli aspetti 
positivi, come le funzioni di allarme o i pos-
sibili benefici secondari. osserva Sandrin 
che il pianto è per loro:

“[…] Un’esperienza associata all’idea di 
una ferita del loro corpo, alla solitudine, al 
desiderio di morire perché questo non cessi, 
all’impressione che tutto questo non finirà 
mai. Un sentimento di persecuzione è spesso 
in rapporto, fra l’altro, con la paura di essere 
più o meno responsabili di questo dolore. Il 
bambino si rimprovera di non essere abbastan-
za forte per dominarlo. Il sonno è disturbato 
da incubi e angosce. Il corpo è vissuto come 
estraneo15”.

Il dolore tende a far perdere al bambino 
la fiducia del proprio corpo: non può con-
tare su di esso, non può più fare ciò che fa 
abitualmente.

“Il suo corpo gli diviene ostile, addirittura 
estraneo, incomprensibile quando il bambino 
non capisce le sue reazioni, le ragioni del suo 
dolore né gli effetti psicologici che esso pro-
voca16”.

nei preadolescenti il dolore viene vissuto 
come un attentato alla propria immagine in 
formazione, una punizione ai propri desideri 
sessuali, oppure come una specie di inizia-
zione al mondo adulto. Può allora rifiutare 

un trattamento antalgico, per dimostrare di 
non essere un bambino. È noto che il dolo-
re viene influenzato dalle emozioni quali la 
paura, la rabbia, la disperazione o dal senso 
di colpa. Il bambino però può arrivare a co-
gliere meno il dolore nel momento in cui ne 
scopre il significato, ha una chiara compren-
sione delle sue cause, avverte la sicurezza 
di poter contare su un appoggio famigliare 
non ansioso, ripone la speranza su un me-
dicamento all’interno di una relazione signi-
ficativa e ha la possibilità di avere un certo 
controllo attivo su di esso.

oltre al trattamento antalgico e alla capa-
cità di un rapporto di amore e di tenerezza 
che aiutano ad alleviare e curare il dolore, 
al bambino abbastanza grande, deve essere 
data la possibilità di essere protagonista nel-
la propria malattia e nella narrazione della 
propria storia. È lui che soffre e che muore. 
In questo caso il dialogo è più fruttuoso della 
sola interpretazione e osservazione dei suoi 
comportamenti, perché gli permette di es-
sere trattato come persona17. Anche i fattori 
sociali quali il vissuto familiare del dolore e 
le credenze degli adulti sul mondo infanti-
le possono avere un ruolo importante sulla 
percezione del dolore e sul modo di affron-
tarlo. Il bambino, infatti, tende a valutare e 
ad affrontare l’esperienza dolorosa secondo i 
modelli che impara da chi lo circonda18.

Secondo Mc Grath, la famiglia è la pri-
ma, anche se non l’unica, fonte di apprendi-
mento. Le conoscenze trasmesse, che posso-
no essere tra loro ridondanti o discordanti, 
riguardano le cause del dolore, i modi di 
affrontarlo, le emozioni che lo accompagna-
no e sono acquisite tramite modellamento, 
rinforzo, punizioni e istruzione cognitiva19.

“I genitori possono, per esempio, incre-
mentare nel bambino la paura delle procedu-
re mediche e la preoccupazione per il dolore 
provato oppure le loro difficoltà ad adattarsi 
a una malattia o in generale a una condizione 
di dolore possono portarli a indurre nel figlio 
un atteggiamento eccessivamente compliant. 
Anche l’invalidità e l’handicap, intese rispetti-
vamente come riduzione delle attività e come 
distruzione del ruolo sociale, sono considera-
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te, secondo l’osservazione clinica, conseguenze 
sociali del dolore veicolate dalle famiglie 20.

1.3 Il bambino e la morte

nella cultura contemporanea lo sforzo 
per ignorare la realtà della morte, con tut-
to quello che vi ruota attorno -riti funebri 
e lutto, relegati a momenti marginali -, va a 
scapito della possibilità di un’elaborazione 
emotiva della sofferenza. Di conseguenza 
vengono comunicate ai bambini le paure e le 
errate convinzioni degli adulti circa la morte 
determinate, in parte, dalla cultura e dalle 
convinzioni religiose della famiglia.

“Le domande dei bambini sulla morte, 
sono invece frequenti e naturali; d’altra par-
te le favole, i cartoni animati e i giochi fanno 
spesso riferimento alla morte. Per assurdo, si 
fa di tutto per allontanarli dalla morte reale 
impedendo loro di partecipare e prepararsi 
emotivamente a questi momenti, dolorosi 
quanto inevitabili. Certamente la conoscenza 
e la consapevolezza della morte da parte dei 
bambini dipende emotivamente da diversi 
fattori interagenti tra loro: livello cognitivo, 
caratteristiche personali, grado di informazio-
ni ricevute, precedenti esperienze di decessi di 
congiunti 21”.

In questi ultimi anni gli studiosi di psi-
cologia dello sviluppo hanno constatato che 
i bambini sotto i 2 anni non sanno cosa sia 
la morte, ma rispondono in modo emoti-
vamente intenso alle separazioni e agli stati 
emotivi negativi dei genitori. Inoltre, il bam-
bino, di età compresa fra i 3 e i 6 anni, ha 
idee più evolute di quanto in genere gli adul-
ti sospettino22. Il pensiero che la compren-
sione di questa esperienza sia minima nel 
bambino piccolo è presente anche in coloro 
che si prendono cura del bambino malato e 
ospedalizzato come medici, infermieri, ope-
ratori pastorali, o familiari23. Marielene Leist 
afferma a proposito:

“Gli adulti hanno spesso l’impressione che 
i bambini siano immuni dalle emozioni. […] 
L’apparente insensibilità dei bambini è però 
spesso una reazione all’incapacità degli adulti 

di parlare con loro e di aiutarli a esprimere i 
loro sentimenti, a verbalizzarli. Così a poco a 
poco l’indifferenza può diventare un atteggia-
mento24”.

L’evolversi della consapevolezza nei con-
fronti della morte, a seconda dell’età del 
bambino, può essere così schematizzata:

“La problematica della morte è affrontata 
dal bambino fin dai 2-3 anni. Una qualche 
comprensione della morte è possibile già alla 
fine del secondo anno di vita. Ancor prima del 
compimento del terzo anno di vita il bambino 
si accorge del fenomeno e manifesta stupore e 
compassione di fronte alla morte di un inset-
to, di un animale, di persone adulte o di altri 
bambini, cominciando a differenziare la morte 
dal semplice dormire o dalla malattia.

Egli tende, soprattutto verso il compimen-
to del quarto anno di vita, a non considerare 
più l’ospedale come un luogo in cui i morti 
possono tornare in vita e a contrapporre sem-
pre più sistematicamente la morte alla vita. 
A 4-5 anni la comprensione della morte si 
rivela come particolarmente organica, impli-
cando una sostanziale comprensione della sua 
irreversibilità e universalità. La quasi totalità 
dei bambini oltre i 6 anni ha ormai capito che 
la morte è irreversibile, universale e consiste 
nella cessazione delle funzioni vitali. Cresce 
in loro la consapevolezza degli aspetti nega-
tivi che la morte provoca (a livello emotivo, 
nei parenti e negli amici) e si fanno l’idea che, 
almeno in alcuni casi, essa può essere evitata 
dall’abilità umana25”.

Per i preadolescenti la morte è, non solo 
reale e definitiva, ma anche universale. essi 
conoscono le caratteristiche che definiscono 
la vita e la morte e si interessano degli aspetti 
biologici della malattia. Gli adolescenti com-
prendono anche le implicazioni esistenziali 
della morte26. La gravità della malattia fa sì 
che l’adolescente percepisca la morte come 
possibile.

“L’adolescente, di fronte alla sua morte 
possibile, ritrova alcune esperienze-limite che 
ha vissuto, sia precocemente che nel corso del-
la malattia. Se non è stato aiutato ad attraver-
sarle e superarle, la morte gli appare come un 



25

il bambino malato e la famiglia (g. cadorin)

loro effetto spaventoso: una separazione più 
importante dalla relazione con gli altri, una 
solitudine estrema, la perdita di appartenenza 
al gruppo familiare, alla società. La morte ap-
pare anche come perdita della coerenza, della 
consistenza del suo corpo e del suo mondo psi-
chico: entrambi gli sfuggono, si frantumano. 
Il pensiero della morte scardina i suoi punti di 
riferimento e accentua la condizione di esita-
zione tra dubbio e certezza27”.

Di fronte alla morte l’adolescente è por-
tato a riflettere sulla sua identità, sul senso e 
sul valore della sua vita e su quale sia il posto 
che occupa all’interno del rapporto affettivo 
con i suoi genitori.

“L’adolescente si chiede come morirà se 
il trattamento è inefficace - all’ospedale o a 
casa, soffrendo con angoscia o con sollievo, da 
solo o con l’affetto dei suoi parenti - ma anche 
quale memoria, quale traccia, quale immagine 
lascerà, se i suoi parenti manterranno la loro 
dinamica esistenziale o se essi saranno trasci-
nati con lui nella morte o nel gelo della loro 
vita28”.

In generale negare la realtà della morte, 
in un bambino che la sperimenta attorno a 
sé - o come nel caso dei bambini malati, in 
sé - significa impedirgli di esprimere emozio-
ni e sentimenti e, perciò, disconoscerli. Ecco 
perché i colloqui aiutano a familiarizzare con 
una realtà della morte conosciuta, che genera 
turbamento e paura aiutandolo ad esprimere i 
propri sentimenti.

Posto di fronte all’idea della propria 
morte il bambino si chiede in quale modo 
concretamente può morire e cerca di imma-
ginare e rappresentare questo evento perché 
non rimanga qualcosa di sconosciuto, di spa-
ventoso.

“Il bambino verifica che le immagini e i 
racconti che si sforza di risvegliare in se stesso 
per vestire la sua nudità terrificante di fronte 
alla morte, non siano ‘costruzioni’ individuali, 
ma appartengano all’immaginario collettivo.

Il bambino cerca di immaginare il suo fu-
turo affinchè la morte non sia l’impensabile, 
lo sconosciuto, l’inimmaginabile. Per questo 

può appoggiarsi sulle sue convinzioni religio-
se ma queste il più delle volte non si rivelano 
sufficienti a rispondere a tutte le domande e 
a tutti i suoi timori. Gli è dunque necessario 
immaginare il suo futuro, dopo la sua morte, 
nella vita di coloro che continueranno a vive-
re, dei suoi parenti, di coloro che lo amano e 
che egli ama29”.

Per il bambino sapere che queste raffi-
gurazioni astratte e fantasiose fanno parte 
del bagaglio collettivo culturale degli adulti 
lo aiutano a constatare che non è pazzo. Il 
fatto, poi, che siano valorizzate dai parenti 
e dagli operatori per la loro funzione imma-
ginativa gli permette di allontanare la paura 
di una grande solitudine che il solo pensiero 
della morte rappresenta.

“È così che il bambino lotta contro il senti-
mento di esclusione - che non è sempre senza 
ragione oggettiva - per preservare il sentimen-
to della sua identità e del suo valore; è così che 
difende la soggettività di fronte alla realtà bio-
logica che tende ad occupare tutto il suo spazio 
psichico e tutta la sua vita30”.

Tuttavia, interferenze di tipo emotivo, e 
conseguenti meccanismi di difesa, possono 
bloccare l’espressione di quanto il bambino 
conosce sulla morte. La consapevolezza del-
la morte, e la paura che ne consegue, è pre-
sente nel bambino gravemente malato molto 
più spesso di quello che i suoi famigliari o 
gli operatori sanitari preferiscono credere. 
egli non sempre ne parla, ma reagisce alla 
sua malattia con gradi di angoscia molto più 
intensi di quelli del bambino con malattia 
meno grave. Una ricerca, svolta da Spinetta, 
rileva come i bambini malati terminali di-
mostrano una consapevolezza notevolmente 
maggiore, circa la loro esperienza ospedalie-
ra, rispetto ai coetanei affetti da malattie cro-
niche. I bambini leucemici dimostrano mag-
giore preoccupazione, per ciò che costituisce 
una minaccia e intrusione nei confronti del 
loro corpo o interferenza nei confronti del 
loro organismo, di quanto non dimostrino 
i bambini ammalati cronici. Inoltre, i bam-
bini a prognosi infausta esprimono stati di 
ansia più o meno connessa con l’esperienza 
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ospedaliera più intensi di quelli espressi da 
bambini con malattie croniche31.

Secondo Sandrin, sia lo sviluppo cogni-
tivo che le esperienze di vita influenzano la 
comprensione della morte nel bambino32. 
Il bambino consapevole di questo processo 
ineluttabile attribuisce alla morte e alla sua 
paura di morire il significato di separazione 
e rottura dai legami importanti. nel corso 
dello sviluppo, rileva Bowlby, il bambino 
intesse relazioni, allaccia legami, si attacca 
a qualcuno o a qualcosa, poi si separa per 
intessere nuovi legami e sperimentare nuovi 
attaccamenti. Questo ciclo di attaccamento e 
di separazione è l’essenza stessa della vita ed 
è alla base di una crescita psicologicamente 
sana33. Per il bambino separarsi dai legami 
fondamentali è particolarmente doloroso, 
così come per gli altri protagonisti della re-
lazione come lo dimostra l’analisi svolta da 
oppenheim su alcuni dialoghi avuti con 
bambini prossimi alla morte: 

“Mario si distacca progressivamente dalle 
sue attività, dagli altri, e si concentra di più su 
ciò che accade al suo corpo. È la stessa persona 
e allo stesso tempo è già un altro […]. I geni-
tori sopportano con difficoltà il suo silenzio, 
perché sembra evocare la sua rabbia, un muto 
rimprovero, un rifiuto. Sentono, vergognan-
dosene, un sentimento di rabbia nei suoi con-
fronti, del quale non riescono a liberarsi, come 
se lo rimproverassero di morire, di lasciarli 
nella disperazione e nella solitudine. Presto 
lui non soffrirà più, ma loro continueranno e 
sarà ancora peggio […]. Dentro di sé prosegue 
il suo distacco dai suoi legami con il mondo. 
Non bisogna né acceleralo, né rallentarlo arti-
ficiosamente. Fino all’ultimo momento Mario 
cerca di esprimersi.

I suoi genitori resistono alla tentazione 
di impedirglielo, con il pretesto che si stanca 
o che fanno fatica a capirlo, cercano di non 
bloccare il suo cammino verso una morte se-
rena34”.

Per questo il processo del morire, secon-
do Sourkes, è per il bambino, un processo 
di lutto, di separazione e di perdita di cui fa 
delle esperienze “anticipatorie” fin dai pri-

mi mesi della sua vita e che sono più forti 
nell’esperienza di malattia, specialmente se 
grave35. Ciò vale anche per i genitori i quali 
hanno bisogno di essere accompagnati nel-
le fasi del lutto. Con la morte del bambino, 
scrive Brognon, il ministero pastorale non 
finisce. Quando muore un bambino muo-
re una parte del futuro dei suoi genitori. e 
muore qualcosa di importante anche nelle 
persone che si sono prese cura di lui36.

2. La famiglia e il bambino malato

2.1 La crisi familiare

La cura pastorale del bambino malato 
porta l’operatore ad avere un’attenzione par-
ticolare alla famiglia. La malattia di un suo 
componente diventa una minaccia per l’equi-
librio familiare e costringe i suoi membri ad 
adoperarsi per riadattarlo. Scrive Sandrin:

“La famiglia non è semplicemente la som-
ma dei singoli membri, ma un ‘tutto’ in cui 
ogni parte è in tale rapporto con le altre parti 
che qualunque cambiamento la tocca nel suo 
insieme. La malattia è una crisi non solo per il 
malato, ma per tutto il sistema familiare. Essa 
rompe l’equilibrio della persona nelle sue di-
mensioni fisiche, psichiche, sociali e spirituali, 
ma mette in crisi anche la famiglia in queste 
stesse dimensioni: la malattia è una crisi fami-
liare, persone e relazioni non sono più quelle 
di prima.

Specie nel caso di malattie croniche, il 
cambiamento è ‘strutturale’. A volte la varia-
zione di temperatura creata dalla malattia è 
troppo forte e improvvisa, o troppo prolunga-
ta, e manda in tilt il ‘termostato familiare’, e 
quindi la stabilità del calore emotivo di tutta 
la casa37”.

Tuttavia, ogni famiglia è dotata di una 
sua omeostasi, vale a dire:

“La tendenza dell’organismo a mantenere 
il proprio equilibrio e a conservare le proprie 
caratteristiche morfologiche e fisiologiche con-
tro gli squilibri che possono essere determinati 
da variazioni interne ed esterne, che qualora 
non venissero compensati, comporterebbero 
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la disintegrazione dell’organismo stesso38”.

Se i familiari, infatti, non riescono a in-
trodurre un meccanismo di adattamento la 
famiglia rischia, durante la fase della malat-
tia del bambino, di disgregarsi. Per questo ai 
suoi componenti è richiesta una certa flessi-
bilità che permette di ridefinire i propri ruoli 
e di realizzare una struttura valida all’adatta-
mento, fondata sulla coesione e sull’intimi-
tà, sulla capacità di contenere le emozioni, 
sull’assenza di conflitti, sulla capacità di farsi 
aiutare dall’esterno39. È l’intero sistema del-
le relazioni familiari che viene messo in crisi 
quando un suo membro è malato. 

La malattia del bambino è quindi un 
evento familiare stressante e stando a 
Chesler40 diventa una “malattia familiare”. 
Questa opinione viene confermata dalla te-
stimonianza di un padre: 

“Francesca e anche noi due siamo malati, il 
paziente non è uno solo qua, siamo un pò tutti 
e tre… perché siamo anche noi malati, papà 
e mamma. Quando lei piange, è il mio cuore 
che piange. Quando lei ha male, io sento che 
mi dolgono le ossa… e quando lei è disperata 
anch’io sono disperato41” .

Di conseguenza i familiari che hanno un 
bambino malato vanno incontro allo stress 
dovuto alla necessità di adattare la propria 
vita lavorativa e domestica alle esigenze del 
bambino malato, ai nuovi compiti assisten-
ziali, alle angosce derivanti dalle evidenti e 
spesso incomprensibili modificazioni com-
portamentali, di umore e di personalità del 
bambino, alle difficoltà economiche, talvolta 
anche alla preoccupazione per una supposta 
familiarità della malattia. Durante il tratta-
mento della malattia, secondo Kazak, suben-
trano ulteriori fattori di stress che impongo-
no ai genitori sfide pratiche ed emotive da 
affrontare in modo diverso secondo il decor-
so della malattia. Tra questi egli sottolinea la 
natura di minaccia alla vita della malattia, i 
trattamenti invasivi, gli effetti collaterali, le 
ripetute ospedalizzazioni che interrompono 
la normale routine quotidiana e fanno vivere 
la famiglia come fosse “divisa”, l’incertezza 
riguardo la sopravvivenza ed i cambiamenti 

dei ruoli e delle responsabilità abituali42.
L’insieme di questi fattori determina una 

confusione di ruoli e un cambiamento del-
le dinamiche interne alla famiglia. Uno dei 
mutamenti principali è quello di un’accre-
sciuta dipendenza del bambino malato da-
gli altri membri della famiglia, che a volte si 
stringono attorno a lui quasi isolandosi dal 
mondo sociale. Spesso le attenzioni e le re-
lazioni si concentrano solo sul bambino ma-
lato e rischiano di emarginare gli altri figli43. 
ricostruire la storia della malattia cronica 
del bambino attraverso la trama, le immagi-
ni, i simboli, è utile per comprendere la sto-
ria e i modelli famigliari. I dati acquisiti per-
mettono agli operatori sanitari e pastorali, di 
scoprire la ricchezza delle relazioni personali 
e famigliari e le relative ansie che ne possono 
derivare.

In uno studio condotto da Yeh è stato 
osservato che la malattia del bambino può 
rendere la coppia più coesa. La condivisione 
dei problemi e un’aumentata coesione per 
far fronte alle difficoltà possono invece ri-
sultare utili a proteggere l’integrità familiare. 
Per esempio, alcune coppie lavorano insie-
me per superare la crisi e per aumentare la 
coesione ponendo attenzione a uno stile di 
vita sano e modificando lo stile educativo dei 
figli44. non di rado i genitori riferiscono che 
la malattia ha modificato i valori personali 
e la gerarchia delle cose che ritenevano più 
importanti per la vita ed avvertono un cam-
biamento ed una crescita personale45. 

Una grossa parte di tensione e di soffe-
renza che le famiglie vivono, nel caso della 
malattia di un loro membro, potrebbe essere 
evitata, o per lo meno diminuita, se ci fosse 
più attenzione ai problemi che emergono e 
si mettesse in atto un’adeguata relazione di 
aiuto, a livello psicologico e spirituale, da 
parte degli operatori sanitari e pastorali.

“Se siamo convinti che la malattia è una 
crisi non solo del malato ma di tutto il sistema 
familiare, dovremmo essere altrettanto con-
vinti che un’assistenza adeguata e una cura 
efficace passano attraverso tutte le maglie re-
lazionali e quindi non possono non inserirsi 
nel tessuto familiare. L’attenzione alla fami-
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glia - un ascoltare la sua storia e un cammina-
re insieme - diventa quindi un preciso dovere 
terapeutico, una dimensione importante della 
relazione di aiuto e di cura46”.

2.2 Le reazioni della famiglia

Una pastorale rivolta al bambino malato 
non può prescindere da un’attenzione a li-
vello psicologico e relazionale alla sua fami-
glia. Le reazioni del bambino alla malattia e 
all’ospedalizzazione sono in gran parte lega-
te alle reazioni dei genitori. 

“C’è spesso, tra famiglia e bambino ma-
lato, un vero e proprio contagio emotivo che 
passa attraverso le parole, i gesti e tutte le re-
lazioni. Gli atteggiamenti che il bambino ma-
lato sviluppa ed esprime in questa situazione 
sono condizionati anche dagli atteggiamenti 
che i familiari sviluppano nei confronti della 
malattia47”.

Un atteggiamento razionale e controllato 
da parte dei genitori può essere un fattore 
molto rassicurante per il piccolo malato; 
mentre quello ansioso carico di nervosismo 
o rifiuto suscita nei bambini reazioni ina-
deguate, aggressività e sensi di colpa. Gli 
atteggiamenti risentono anche, in modo si-
gnificativo, delle relazioni che si instaurano 
fra la famiglia del bambino malato e i vari 
professionisti che lo curano48. Un’esperienza 
di ospedalizzazione che priva il bambino 
della relazione fondamentale con la madre 
e con le altre figure famigliari può compor-
tare gravi rischi per l’equilibrio mentale del 
bambino e per un normale sviluppo del suo 
carattere49. 

Le fasi che il bambino ospedalizzato e 
separato dalla madre percorre per arrivare a 
quello stato di “assestamento” che potrebbe, a 
prima vista, sembrare positivo si manifestano 
come protesta, disperazione e negazione50. 

In ambito ospedaliero anche la funzione 
paterna riveste un ruolo importante per lo 
sviluppo del bambino. Il padre ha mantenu-
to per diverso tempo un atteggiamento di-
staccato nei confronti del figlio, rispetto alla 
madre, probabilmente per necessità dovute 
al lavoro e per il mantenimento della fami-

glia, o per la difficoltà ad accettare la malattia 
del proprio figlio. nonostante ciò la gravità 
del quadro clinico muta gli atteggiamenti dei 
padri verso il proprio ruolo.

“Se da un lato l’ansia sembra renderli 
meno capaci di assumere funzioni espressive 
(si sentono incapaci di mantenere la calma, a 
disagio quando devono occuparsi del figlio), 
dall’altro si sentono maggiormente in grado, o 
più in dovere, di assumere compiti strumenta-
li (per esempio mantenere una comunicazione 
costante con i medici)51”.

Quando la malattia è cronica il bambino 
deve affrontare una serie di problemi legati 
al dolore fisico, al suo sviluppo cognitivo, al 
tipo di relazioni famigliari, al contesto socia-
le in cui è inserito e alla riorganizzazione del-
la sua vita. non si può separare il vissuto del 
bambino malato cronico dalle dinamiche tra 
i vari membri che compongono la famiglia52. 
L’attenzione deve essere sul cambiamento 
strutturale della famiglia. Scrive Calza:

“La tipologia famigliare comporta un dif-
ferente rapporto fra famiglia e reparto ospeda-
liero. La famiglia più aperta all’esterno è meno 
presente in ospedale, e il bambino, più auto-
nomo, continua a ricercare nei rapporti esterni 
il soddisfacimento ai suoi bisogni. La famiglia 
con eccessivo coinvolgimento emotivo invece 
ripropone, anche in ospedale, comportamenti 
di chiusura simbiotica, che vengono fatti pro-
pri dal bambino53”.

Complesse sono le reazioni delle famiglie. 
Alcune manifestano episodi di shock, ansia, 
negatività, aggressività, isolamento sociale, 
depressione e disperazione.

“Ci sono gruppi famigliari che si chiudono 
e si isolano dal contesto sociale. Questa rea-
zione espone il nucleo familiare al rischio di 
non riuscire più, soprattutto dopo le fasi ini-
ziali di malattia, ad affrontare le emozioni e a 
gestire una situazione che diventa sempre più 
pesante. Vi sono famiglie che reagiscono con 
reazioni depressive, sconforto e persino dispe-
razione, a volte sproporzionate alla malattia 
reale del loro bambino, facendo trasparire 
messaggi svalutativi del tipo ‘non ce la farà’, 
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‘non tornerà più come prima’: veri e propri 
lutti ‘anticipatori’ e profezie che si autoali-
mentano54”.

Di solito, quando un figlio è gravemente 
malato la famiglia reagisce manifestando un 
profondo stato di abbattimento per l’avan-
zamento della malattia e la futura morte del 
bambino, provando un senso di colpa legato 
all’impotenza per non riuscire ad arrestare 
la progressiva evoluzione della malattia, e 
preoccupazioni per i possibili cambiamenti 
economici, dall’isolamento da parte di ami-
ci, di conoscenti, di vicini di casa, temendo 
un crollo psicofisico causato dall’assistenza 
estenuante55. Alcuni nuclei familiari si mo-
strano, al contrario, psicologicamente più 
forti e aiutano il bambino malato ad avere 
una percezione realistica della malattia, coi 
suoi lati negativi e le sue residue possibilità, 
la speranza in un buon esito e la fiducia nelle 
cure. essi collaborano con i medici e gli in-
fermieri e non alimentano, nei loro confron-
ti, attese miracolistiche ed “onnipotenti”, 
che possono, se deluse, scatenare dinamiche 
aggressive e depressive che influenzano la re-
lazione con il bambino.

All’interno del nucleo familiare non 
vanno trascurate le reazioni dei fratelli del 
bambino malato. essi sono i primi a sentirsi 
trascurati dai genitori che vengono percepiti 
psicologicamente distanti. Sovente manife-
stano prestazioni scolastiche insoddisfacenti 
e problemi di adattamento comportamentale 
e sociale. La mancanza di chiare informazio-
ni riguardo alla condizione di malattia, può 
aumentare nei fratelli sani un sentimento di 
esclusione dal nucleo famigliare e di nega-
zione dei mezzi per una corretta valutazio-
ne cognitiva degli eventi, causando, quindi, 
confusione e imprevedibilità56. 

Durante la malattia del fratello essi spe-
rimentano una precoce acquisizione di au-
tonomia molto spesso dovuta al fatto che 
si trovano improvvisamente senza uno dei 
genitori, solitamente la madre, per cui devo-
no necessariamente imparare a fare da soli 
tutte quelle cose per le quali prima avevano 
un aiuto.

Comunque la malattia del bambino può 
costituire per i fratelli un motivo di matura-
zione personale, di aumento della sensibili-
tà, dell’empatia e del rispetto verso il fratello 
malato e verso le altre persone ed anche di 
maggiore apprezzamento della vita57. Gli at-
teggiamenti della famiglia si riflettono sem-
pre, più o meno, vantaggiosamente sul bam-
bino malato e dal malato sui familiari.

“Un atteggiamento di fiducia nella fami-
glia crea, ad esempio, un clima che si riflet-
te positivamente sul malato. Viceversa, ciò è 
valido anche per emozioni che creano disagio. 
L’ansia del familiare rende ansioso il malato 
stesso e gli impedisce di guardare alla realtà 
più oggettivamente e in caso di malattia croni-
ca, di riorganizzare il proprio stile di vita58”.

2.3 Prendersi cura della famiglia

La cura del bambino malato ha bisogno 
di un approccio, che prenda in considerazio-
ne la persona integrale, cioè nella sua inte-
rezza, nelle sue varie dimensioni espressive, 
e nella ricchezza delle relazioni che (anche 
se non consapevolmente) intesse con le per-
sone che lo assistono e lo curano, nei diversi 
ambienti in cui questo avviene. Sostenere la 
prerogativa della qualità di vita e della salute 
implica, per il bambino malato, di non essere 
isolato dal contesto famigliare, soprattutto se 
ospedalizzato. La famiglia, infatti, può infon-
dere fiducia e rivestire un valore terapeutico 
come ricorda Filippazzi:

“La famiglia è l’intermediaria tra il bam-
bino e il mondo esterno, il legame e gli inter-
venti terapeutici favoriscono atteggiamenti di 
dipendenza, passività, oppositività, isolamen-
to e suscitano fantasie e timori che il bambino 
può affrontare adeguatamente solo se può co-
municare con un adulto che sappia ascoltar-
lo, che accolga, comprenda e contenga le sue 
emozioni e le sue angosce […]. Occorre quin-
di coinvolgere il genitore nella cura del figlio, 
riconoscendogli un ruolo attivo e fornendogli 
tutte le informazioni necessarie, non solo sulle 
condizioni del bambino ma anche sul funzio-
namento del reparto, perché si possa inserire 
positivamente nella routine ospedaliera59”.
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Allo stesso modo, il contatto costante dei 
familiari e la loro cura premurosa nei con-
fronti del bambino risultano essere benefici 
per la famiglia e in particolare per la salute 
psichica della madre. osserva Benini:

“La vicinanza consente alla donna di assi-
stere il proprio figlio e di verificarne lo stato 
di salute fisica ed emotiva, di mantenere un 
contatto con la realtà, di non perdere fiducia 
nelle proprie capacità di cura e di accadimen-
to. Così facendo ella può conservare un buon 
grado di autostima e preoccuparsi unicamente 
della malattia vera e propria60”.

nel caso di lunghe e ripetute degenze in 
ospedale è fondamentale per il bambino po-
ter mantenere le sue attività consuete e il suo 
stile di vita. La sala giochi è uno strumento 
utile a favorire la continuità ed a facilitare la 
familiarità con l’ambiente e con le persone 
che lo curano.

“Nella situazione ospedaliera il gioco di-
venta fondamentale come strumento innanzi-
tutto per sostenere il bambino che, all’inizio 
del ricovero, ha bisogno del giocattolo a mò di 
salvagente. Successivamente, al giocattolo pre-
so in modo isolato subentra la sala gioco del 
reparto come ambiente in cui si ricostruisce 
parzialmente quello più familiare di casa, at-
traverso una stanza, degli amici, l’infermiere, 
la mamma e i tanti giocattoli che suggeriscono 
momenti del gioco, la costruzione di schemi, 
la distruzione di situazioni create e la loro suc-
cessiva ricostruzione61”.

La sala giochi può diventare un elemento 
terapeutico anche per i genitori, che impa-
rano a non essere intrusivi, ma a rispettare 
il desiderio del bambino di giocare da solo. 
Qui i familiari sono aiutati a contenere la 
loro protettività esasperata e a ristabilire 
degli spazi di autonomia sia per il bambino 
che per se stessi. Questo luogo di gioco può 
diventare per entrambi il punto d’incontro 
per vivere una relazione non più ristretta alla 
sola condizione di malattia, ma estesa alle al-
tre dimensioni della vita. I continui ricoveri, 
per accertamenti e trattamenti, impongono al 
bambino l’interruzione della frequenza sco-
lastica per molto tempo. La presenza della 

scuola in ospedale, contribuisce a mantenere 
possibile lo sviluppo armonico della perso-
nalità del bambino. Il personale scolastico 
svolge un compito rassicurante per il piccolo 
malato e per i suoi genitori. Afferma Benini:

“La presenza di personale dotato di forte 
know-how e preposto esclusivamente a un ap-
proccio affettivo-relazionale con il bambino è 
di estrema importanza e ha una valenza alta-
mente positiva; il ruolo dell’insegnante-educa-
trice-animatrice permette al piccolo di recupe-
rare la sua dimensione sana attraverso il gioco 
e contribuisce a far sì che i genitori affrontino 
l’ospedalizzazione in modo più sereno62”.

Si può affermare che l’ambiente scolasti-
co, ha un effetto positivo sulla famiglia dato 
che modera e modella le cause dello stress 
legato all’ospeda-lizzazione e, soprattutto, 
restituisce, anche ai genitori un senso di nor-
malità che li sostiene nel tentativo di mante-
nere il loro ruolo educativo63. In questi ul-
timi anni all’interno degli ospedali si assiste 
alla presenza di clown professionisti e non, 
che hanno come obiettivo quello di aiutare i 
bambini e le loro famiglie a sopportare me-
glio i ricoveri creando un ambiente carico 
di ironia, di drammatizzazione, di sogno e 
di immaginazione, proponendo anche spet-
tacoli. La presenza di clown assume sempre 
più un ruolo terapeutico nella cura del bam-
bino malato.

“Gli interventi dei clown fanno da cassa di 
risonanza a tutte le domande e le preoccupa-
zioni dei bambini in cura per cancro, nonché il 
loro desiderio di comprendere ciò che succede 
loro, il desiderio di preservare il loro imma-
ginario, la loro posizione attiva e il silenzio 
della loro identità64”.

In un ambiente ospedalizzato, prendersi 
cura della famiglia vuol dire favorire le re-
lazioni tra operatori sanitari e familiari. Un 
clima relazionale positivo sostiene i genitori 
nel gestire il peso della malattia cronica del 
bambino e offre loro un supporto emotivo, 
psicologico e spirituale. Gli incontri - tra 
genitori, responsabile del reparto, caposala, 
psicologo, operatore pastorale - hanno come 
obiettivi quello di aiutare ogni padre e ma-
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dre a non sentirsi soli di fronte alle numerose 
domande che si pongono rispetto alle cure e 
all’evolversi della malattia del figlio, quello 
di sviluppare una maggiore solidarietà reci-
proca e quello di rendere i genitori più com-
petenti nel sostenere il loro bambino. 

Il ritrovarsi in gruppo, secondo op-
penheim, offre ai genitori una serie di vantaggi. 

“Questo implica di poter porre tutte le do-
mande che sembrano necessarie sull’orienta-
mento del servizio, sulle scelte terapeutiche, 
sui progressi della medicina, sulle possibilità e 
sui limiti delle terapie, ma anche di poter far 
comprendere il punto di vista della struttura 
[…]. (I familiari) sono considerarti interlo-
cutori responsabili, capaci di comprendere la 
logica delle terapie, capaci di diventare geni-
tori competenti per aiutare il loro bambino e 
controllare ciò che viene fatto, capaci anche di 
contribuire con le loro osservazioni e le loro 
critiche al buon funzionamento del servizio e 
al suo miglioramento65” .

Allo stesso modo i gruppi di auto aiuto, 
diventano uno strumento efficace nell’ac-
compagnare i familiari che vivono il lutto per 
la morte del figlio.

“I gruppi di auto aiuto o di psicoterapia 
aiutano i genitori a elaborare il lutto: appor-
tano infatti una conoscenza preziosa di questi 
processi nei loro elementi comuni e nella loro 
diversità, ma fanno anche chiarezza in modo 
retrospettivo sulle loro aspettative e sulle loro 
contraddizioni durante il tempo della malattia 
del bambino66”.

I benefici che i genitori traggono da que-
sta esperienza di gruppo sono riscontrabili 
nella progressiva evoluzione personale che li 
porta a raggiungere uno stato di calma e tran-
quillità. essi ottengono una trasformazione 
positiva circa il modo di parlare di se stessi, 
di ciò che stanno vivendo, del bambino mor-
to, degli operatori, del tempo della malattia, 
delle persone coinvolte nella situazione, dei 
figli e delle figlie viventi. ecco in sintesi i 
punti significativi di questa evoluzione.
· La loro vita diventa vivibile senza che 

ribellione e sofferenza siano totalmente 
assenti.

· Giungono a superare la rabbia e ridi-
mensionare il loro senso di colpa per non 
aver scelto buoni operatori per il loro fi-
glio malato o per vivere momenti di gioia 
dopo la sua morte.

· La sofferenza si attenua e le immagini 
degli ultimi momenti del bambino, e la 
ricerca di una causa della sua morte sono 
vissute in modo più sereno.

· I ricordi del bambino sono più tranquilli 
e con immagini più ricche e reali.

· Lo sguardo severo e amaro nei confron-
ti di altre persone, assenti nel momento 
della sofferenza, viene mitigato e così 
il sentimento di non potersi attendere 
niente da loro. 
Il tempo passato dal decesso (casa o 

ospedale) all’inizio del trattamento non ha 
causato differenze significative né nell’inten-
sità della sofferenza né nei temi affrontati. I 
genitori prendono coscienza della sofferenza 
e delle domande dei figli viventi, del rischio 
che vivano la depressione o che cerchino di 
distaccarsi da essa attraverso una eccessiva 
ribellione. Inoltre si accorgono del pericolo 
che restino schiacciati dall’immagine idea-
lizzata del bambino morto, che non voglia-
no diventare genitori per paura di rivivere 
la stessa prova. Uno dei segnali positivi del 
graduale superamento del lutto si riscontra 
quando i genitori iniziano a preoccuparsi 
della sofferenza vissuta dai figli durante il 
periodo di malattia del fratello malato, sof-
ferenza che diviene più intensa alla morte di 
quest’ultimo. 

I genitori possono servirsi degli incontri 
con gli specialisti - operatori sanitari, psico-
logo, operatore pastorale -, per aiutare i fi-
gli a elaborare il ricordo del fratello malato. 
Da parte loro capire meglio ciò che egli ha 
vissuto può far loro superare le sofferen-
ze che hanno provato nello stargli accanto. 
Comprendere il lutto dei fratelli significa co-
noscere e capire le loro relazioni, durante la 
malattia, con il bambino malato, con i geni-
tori, ma anche con il loro ambiente, sia esso 
scolastico, culturale e sociale. 

non va dimenticato che i figli reagiscono 
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in modo diverso a seconda dell’età, del sesso 
e delle storia personale. È importante per-
ciò distinguere tra bambini piccoli, bambini 
in età scolare e adolescenti. essere il mag-
giore o il minore, il fratello o la sorella può 
comportare differenze. Il gruppo, con l’in-
tervento dei professionisti, si rivela efficace 
nell’elaborare positivamente il lutto da parte 
di tutta la famiglia: genitori, fratelli, sorelle. 
I membri della famiglia da questa prova, 
possono aver tessuto legami più ricchi e più 
forti e aver scoperto nuovi centri di interes-
se - attinenti alla medicina, alla biologia, alla 
ricerca -, aver acquisito una maggiore atten-
zione e una maggiore apertura alla relazione 
con gli altri e provare il desiderio di aiutare 
le persone che vivono situazioni difficili.

In tal modo i bambini e i genitori impara-
no a viver insieme in questa nuova situazione 
a trovare un equilibrio soddisfacente tra pre-
sente, passato, e futuro, presenza e assenza 
del bambino morto, solidarietà e autonomia. 
La malattia, per il bambino e per la sua fa-
miglia, può portare a una crisi, ma può an-
che far emergere risorse insospettate, anche 
nel campo della fede. A creare tensione nel 
percorso della malattia sono, spesso, le do-
mande religiose sul senso del dolore e della 
morte: domande sul senso della loro vita si 
trasformano in domande di fede, chiamano 
in causa Dio e interpellano tutti coloro che in 
qualche modo lo rappresentano. La presen-
za di Dio e il suo amore entrano in collisione 
con la sofferenza dell’innocente, non astrat-
tamente, ma con la sofferenza del loro figlio 
innocente. Il bambino può essere arrabbiato 
con un Dio che non interviene, vissuto come 
impotente, e i suoi genitori possono vivere 
l’assenza di Dio, la sua eclissi, sentirsi soli e 
abbandonati, derubati della loro speranza di 
futuro67. Trovano allora terreno fertile vissuti 
legati al castigo e alla colpa.

Le interpretazioni religiose e le immagini 
di Dio che veicoliamo con le nostre parole, 
ma soprattutto con la nostra presenza e con 
il nostro atteggiamento giocano un ruolo im-
portante e vitale per queste famiglie nel far 
fronte alla loro situazione. Sono un fattore 
chiave per la loro salute a livello psicosocia-

le e spirituale. Sono una specie di teodicea 
pastorale preoccupata non tanto di fare “di-
scorsi” su Dio accanto a chi soffre, ma piut-
tosto di far sentire che Dio è vicino attraver-
so la nostra vicinanza, la nostra tenerezza e il 
nostro amore, e che è presente anche nei no-
stri imbarazzati silenzi: un Dio che parla di 
sé (teo-logia) attraverso le nostre relazioni. 

essere attenti ai bisogni della famiglia si 
rivela importante per la salute del bambino.

3. Attenzioni pastorali
3.1 Cogliere le domande e i bisogni del bam-
bino malato

L’operatore pastorale per svolgere il suo 
ruolo deve saper accogliere il bambino ma-
lato nella sua autenticità sapendo discernere 
le sue domande, il suo grido di aiuto, i suoi 
desideri e progetti alla luce della Parola di 
Dio incarnata, e storicamente rivissuta e 
tramandata. nel suo operare è chiamato 
a salvaguardare l’originalità e la libertà del 
bambino per non cadere, invece, nell’errore 
di ritrovarsi a osservare il bambino che lui 
è stato. 

Scrive Moltmann:
“Il bambino può essere considerato esclu-

sivamente come una preparazione della perso-
na che si realizzerà pienamente solo nell’età 
adulta, dimenticando così che ‘ogni bambino 
ha diritto al suo presente’ al quale bisogna 
dedicare adeguata attenzione; il bambino può 
essere vissuto come un mistero impenetrabi-
le che viene riempito dalle nostre proiezioni, 
‘dall’idea che noi abbiamo del bambino’, ne-
gando così la sua originalità e comprometten-
do la sua libertà; il bambino che crediamo di 
osservare può essere in realtà il bambino che 
noi siamo stati, un condensato di sogni regres-
sivi, di un tornare indietro con la memoria, o 
con la fantasia, alla nostra infanzia, serena o 
triste che sia stata, che può ‘pre-giudicare’ una 
buona osservazione del presente68”.

Affermare che il bambino malato è una 
persona, con le sue parole e i suoi com-
portamenti, ed ascoltare anche ciò che non 
dice69, significa riconoscere quello che lui 
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veramente è, soggetto “attivo” della sua vita 
e non oggetto “passivo” dei nostri desideri. 
Secondo Di Blasio, la delusione degli adul-
ti, che vedono frustrati i loro desideri pro-
voca nel piccolo malato sentimenti di colpa 
e vergogna che ne impediscono la crescita 
psichicamente sana70. L’operatore pastorale 
non può capire veramente i bambini, empa-
tizzare e comunicare efficacemente con loro 
e aiutarli a soddisfare i loro bisogni spirituali 
e religiosi se oltre all’esperienza pratica, non 
acquisisce alcune conoscenze teoriche.

A questo proposito ci sembra opportu-
no richiamare l’indagine svolta da Hesch nel 
suo lavoro pastorale con i bambini malati. 
egli ha trovato molto utile riferirsi alla teoria 
dello sviluppo psicologico di erikson, che 
suddivide l’intero ciclo vitale delle persone 
in otto stadi. Ad ogni stadio la persona af-
fronta una crisi con la quale può acquisire 
nuove capacità e adattarsi in modo nuovo 
alla situazione sociale, oppure regredire. Ci 
limitiamo quindi a considerare i primi 5 sta-
di, dalla infanzia alla pubertà.

nel primo anno di vita il bambino av-
verte la presenza della mamma e delle altre 
persone significative percependo un senso di 
unità e di fiducia di fondo. Se ha relazioni in-
soddisfacenti vive nella sfiducia che può se-
gnare tutta la vita. Se viene improvvisamente 
ospedalizzato cade in una angoscia per la 
separazione dalla madre e nasce in lui uno 
stato di collera. non possedendo abilità lin-
guistiche il bambino difficilmente compren-
de che la separazione è solo provvisoria. Per 
l’operatore pastorale è importante esprimere 
tenerezza e vicinanza, usare in modo adegua-
to il linguaggio non verbale, farsi accettare 
dal bambino e vivere accanto a lui come pre-
senza amica.

nel secondo e all’inizio del terzo anno di 
vita, il bambino scopre un senso di libertà, 
di controllo e di crescente autonomia. Se ha 
un fallimento dubita delle proprie capacità 
e prova vergogna. egli desidera scegliere, 
esplorare gli spazi circostanti, esprimendo 
la sua personalità e il suo controllo anche 
riguardo ad alcune funzioni corporee. Per 
la malattia e l’ospedalizzazione può sentire 

limitata la sua libertà di movimento e il con-
trollo del suo corpo. Quando prova paura 
di fare una iniezione evoca inconsciamente 
l’angoscia di essere aggredito di sorpresa. 
Per questo spesso i bambini vogliono vedere 
quello che viene loro fatto perché la vista del 
sangue fa paura, ma allo stesso tempo li atti-
ra. L’operatore pastorale deve tenere presen-
te che il bambino ha bisogno di controllare 
la situazione e perciò si rivelano inadeguati 
gli atteggiamenti paternalistici che lo fanno 
sentire in balia delle decisioni altrui e del tut-
to dipendente.

Dai 3 ai 6 anni ha più libertà di movimen-
to e padroneggia sufficientemente il suo par-
lare, fantastica sul potere che sta scoprendo 
in sé. Acquisisce durante la crisi la capacità 
di iniziativa. È particolarmente egocentri-
co, volto ai suoi bisogni. Si sente respon-
sabile della sua malattia e del suo ricovero. 
L’approccio pastorale non può non consi-
derare lo spiccato egocentrismo, la presenza 
del pensiero magico e la loro suscettibilità a 
sensi di colpa per offese reali o immaginate. 
L’operatore deve rassicurare il bambino che 
la malattia non è colpa sua, né dei genitori, 
aiutando a cambiare la rappresentazione che 
può essersi fatto di un Dio come giudice. 
Mezzi utili sono i racconti, le parabole del 
Vangelo, le drammatizzazioni, i disegni e un 
modo amichevole e accogliente di porsi in 
relazione.

Durante la preadolescenza, il ragazzo 
acquista industriosità e competenza, ma per 
possibile fallimento può sentirsi inadeguato 
e inferiore. L’essere in ospedale minaccia la 
possibilità di fare e sentirsi all’altezza della 
situazione e l’allettamento e il dover essere 
accudito e lavato lo fanno sentire, ridicolo, 
dipendente. Da un punto di vista pastorale 
è importante aiutarlo a verbalizzare i senti-
menti legati alla perdita di forza e di compe-
tenza, stimolandolo a superare la passività, 
riprendendo la cura di sé. Con la pubertà il 
compito più importante del ragazzo è inte-
grare i vari cambiamenti e le sue più vaste 
relazioni sociali con il sentimento di identità 
dell’io. Il rischio in questo stadio è quello di 
una più o meno grave confusione di ruolo 
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perché si forma l’identità sessuale specifica, 
e su questo ambito si sente vulnerabile spe-
cie per malattie, disabilità od operazioni che 
interessano in qualche modo la sua immagi-
ne ed identità sessuale. L’accompagnamento 
pastorale, richiede all’operatore la capacità 
di empatizzare con i ragazzi di questa età, 
cercando di capire le loro paure, non bana-
lizzando le loro idee. Weston, altro studioso, 
afferma che esiste poca attenzione all’ado-
lescente che vive l’esperienza di malattia. Il 
giovane ne parlerebbe volentieri per sostene-
re e condividere l’angoscia e la paura di una 
verità personale, talvolta più drammatica dei 
fatti che stanno accadendo71. 

L’operatore pastorale può diventare allo-
ra, per il bambino o il ragazzo, un amico, un 
sostituto paterno, un punto di raccordo tra 
i vari operatori che lo assistono, una figura 
religiosa simbolicamente molto importante e 
un punto di collegamento con la sua comu-
nità religiosa d’appartenenza.

Se nel bambino è più importante l’os-
servazione e l’interpretazione dei suoi com-
portamenti, nel ragazzino e nell’adolescente 
diventa più fruttuoso il dialogo, rispetto alla 
sola osservazione. Con il dialogo il ragazzo 
prende coscienza di essere trattato come per-
sona, che vive il suo dolore, e gli si permette 
perciò di porre quelle domande religiose che 
spesso tende a non esprimere.

3.2 L’accompagnamento pastorale del bam-
bino malato e dei genitori

nell’ambito della pastorale sanitaria è 
difficile reperire materiale bibliografico sulla 
cura pastorale dei bambini malati. L’azione 
pastorale dell’operatore nei confronti dei 
malati è stata per lunghi anni, orientata 
soprattutto verso l’aspetto sacramentale. 
Forse anche per questo motivo i reparti di 
pediatria, in genere, venivano trascurati dai 
cappellani dal momento che c’erano pochi 
sacramenti da amministrare72. 

In realtà se ci inoltriamo nel mondo dei 
bambini malati e ospedalizzati, ci rendiamo 
conto dell’attività, del carico di dolore e di 
speranza, dell’abilità dei professionisti, della 

durezza della giornata, della lotta per la vita. 
Scopriamo tanti bambini che iniziano la vita 
soffrendo, tante madri attaccate alla croce, 
sperando in “resurrezioni”, in un successo 
della medicina, perfino in un miracolo. e 
poi veniamo a conoscere l’attività professio-
nale, molta e molto seria, e tutti i temi umani 
ed etici con cui ci si confronta quotidiana-
mente. All’interno di questa realtà l’opera-
tore pastorale deve essere una presenza che 
sa accompagnare, animare, celebrare la vita 
- debole e malata - con l’amore e con la spe-
ranza attenta al dolore e all’angoscia sia dei 
bambini che dei genitori73. 

L’operatore pastorale deve entrare 
nell’idea che vi è un approccio diverso al 
mondo dei bambini rispetto a quello degli 
adulti per non rischiare di percepire la pro-
pria presenza inutile. egli deve saper acco-
gliere ed accettare il bambino incondiziona-
tamente così come egli è, dandogli spazio e 
possibilità di dialogo mediante il gioco che 
è la sua espressione tipica di mettersi in re-
lazione con gli altri. egli deve permettere al 
bambino di essere se stesso nella sua condi-
zione di malattia. 

entrando nella stanza, l’operatore pasto-
rale è bene che saluti per primo il bambino 
spiegandogli il proprio ruolo, accertando-
si che gradisca la visita. Poiché di solito il 
bambino si intimorisce quando vede i camici 
bianchi, l’operatore pastorale potrebbe usa-
re camici colorati e interagire con lui facen-
do cose che non hanno niente a che vedere 
col suo ruolo (aiutarlo a mangiare, giocare, 
cantare, accompagnarlo) essere spontaneo e 
creativo e soprattutto sorridergli. Se il bam-
bino è in isolamento ha bisogno di tante 
persone che lo vadano a visitare per stabilire 
contatti umani. Quando è più grande ha più 
bisogno di spazi per la privacy, l’autonomia e 
il controllo. Quando si va a visitarlo gli piace 
che gli venga chiesto se gradisce la visita o se 
ci si può accomodare perché ciò gli dà una 
certa responsabilità per assumere il controllo 
della situazione.

È importante saper entrare in sintonia 
con il modo di pensare e di esprimersi del 
bambino, essere attenti alla sua persona, al 
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suo “mondo vitale”; ai suoi vissuti, alle sue 
sofferenze e ai suoi progetti. Cercare di ca-
pire la sua interpretazione della malattia e 
dell’ospedalizzazione, comprendere quale 
significato ne dà, qual è il suo vissuto emoti-
vo e quali meccanismi di difesa sta usando74. 
È utile dedicare più tempo all’ascolto perché 
dà modo al bambino di raccontare le storie 
dei suoi campioni e protagonisti, attraverso i 
quali parla di sé, della malattia, dei progetti, 
delle delusioni, e di esprimere i suoi dubbi, i 
suoi timori, i suoi interrogativi. 

Tuttavia non è facile conversare con lui 
perchè spesse volte sta in silenzio, in modo 
apatico e remissivo. Di conseguenza, man-
cando la sua disponibilità nell’entrare in dia-
logo, è naturale avvertire un senso d’impo-
tenza e frustrazione. All’operatore pastorale 
occorrerà davvero tanta pazienza se si sente 
rifiutato. È proprio questo il momento pro-
pizio per cercare di aprire dei canali comu-
nicativi familiari al bambino stesso, magari 
entrando nel suo mondo di giochi, di eroi 
della TV o dei cartoni animati, del mondo 
dello sport o della musica, con la fantasia e 
la creatività. non esistono scorciatoie per in-
staurare una relazione di fiducia. La realtà 
di malattia del bambino fa sì che l’operatore 
si trovi ad affrontare alcuni temi ricorrenti 
quali la sofferenza, il dolore innocente e la 
morte che volere o no è sempre in agguato 
dall’inizio della malattia fino alla fase ter-
minale. egli deve tener conto che non tutti 
i bambini parlano apertamente della loro 
morte o degli interrogativi che essa suscita 
in loro. Secondo la mentalità corrente an-
che attorno a loro si crea una barriera per-
ché non sappiano e non capiscano! Tuttavia 
dimostrano un certo interesse riguardo alla 
morte e le loro domande possono essere così 
sintetizzate: 

“Anche i bambini muoiono? Sono tan-
ti? Adesso sono con Gesù? Cosa farò? Potrò 
anch’io giocare con loro?75”. 

Spesso esprimono tali interrogativi in 
modo spontaneo attraverso il gioco o il dise-
gno e ne parlano quando i genitori non sono 
presenti. È questo il momento in cui l’ope-
ratore pastorale trovandosi a tu per tu con 

loro può accogliere le domande e il vissuto 
emotivo, raccontati in tono confidenziale e 
conoscere l’insieme di persone, cose, struttu-
re che sono attorno a lui che veicolano aiuto, 
protezione, fiducia, calore umano76. Burdin, 
ritiene che sia possibile iniziare un dialogo 
sul senso della morte con il bambino malato, 
ma ritiene necessari “uno sguardo profondo 
e una vera presenza”, da parte dell’operato-
re.

“Mentre la parola può essere distante dal 
cuore e sostenere il distacco, lo sguardo non 
può esitare. Le sue radici affondano nel cuore 
ed è da lì che provengono anche i suoi frutti. 
Per chi si fa prossimo, attraverso uno sguar-
do retto tutto diventa più semplice: ci si può 
avvicinare agli spazi più intimi del bambino 
affinchè le parole inizino a lasciare spazio 
al silenzio. Può essere detta anche la verità 
più nera, e venir recepita: ‘Sto per morire!... 
Forse’. La conversazione si prolunga, lo scam-
bio continua. Superata la prova dello sguardo 
per i genitori e operatori viene quella della 
presenza che è come il colore l’ombra e il pro-
fumo…77”.

Per poter parlare di argomenti religiosi 
ci vuole più di un colloquio. Per parlare di 
cose intime come la fede ci vuole da parte 
del bambino una grande fiducia, nell’ope-
ratore pastorale che ha saputo sintonizzarsi 
con il suo mondo e con il suo linguaggio, le 
sue modalità di coping spirituali e religiosi, 
con i simboli che usa e con le immagini che 
egli si fa di Dio, secondo la sua età e in quel 
momento di malattia e di sofferenza78. Anche 
i riti religiosi e le preghiere sono importanti 
nell’affrontare la malattia e per la sua cura, 
ma devono essere adattati al momento evo-
lutivo del bambino e alla situazione di soffe-
renza che sta vivendo. 

non tutti i momenti e le circostanze sono 
uguali; l’operatore pastorale impara a discer-
nere e ad accompagnare queste situazioni. 
egli è chiamato all’ascolto dell’altro che 
soffre ed esige di dare voce al proprio do-
lore, che ha bisogno di comprensione, non 
di facili consigli, di rispetto, non di pietà. 
Trasmette il conforto anche attraverso uno 
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stile che vivifica e suscita il desiderio di nuo-
vi incontri e non provoca stanchezza e irrita-
zione. Molto dipende dalle attitudini umane 
dell’operatore pastorale che, disposto a ve-
gliare nel venerdì santo, ossia nel momento 
del dolore, diviene simbolo di speranza79.

“Nulla si improvvisa, ma occorre costruire 
giorno dopo giorno il dialogo, la comprensio-
ne, l’aiuto; solo così anche la dura esperienza 
del dolore e della morte del bambino si apre 
alla speranza che non tutto finisce qui, ma 
anzi... comincia80”.

L’operatore pastorale si adopera a pro-
muovere i rapporti che il malato instaura a 
vari livelli, con il proprio mondo interiore, 
con i suoi familiari, con il personale sanita-
rio, con gli altri malati. egli è attento con-
temporaneamente alla famiglia e alle perso-
ne che curano il bambino malato e alla loro 
spiritualità per lenire il dolore e migliorare 
la qualità della vita81. Può inoltre, svolgere 
un ruolo importante nel binomio bambino-
genitori e soprattutto bambino-madre, per 
recepire esperienze, necessità, problemi; per 
cogliere la vita e esservi presente. nel suo 
agire pastorale deve orientarsi maggiormen-
te verso una relazione di aiuto in cui nasca la 
fiducia, a partire dalla quale si possono rico-
struire tanti problemi vitali che affiorano nei 
momenti della malattia e del dolore82.

È importante per l’operatore pastorale 
saper incontrare e dialogare con i genitori. 
Accogliere il bambino significa accettarlo 
nella sua realtà di individuo inserito in una 
famiglia dalla quale riceve protezione, sicu-
rezza e serenità per resistere alla malinconia 
dovuta all’ambiente non tanto favorevole. 
Comprendendo come sia vitale e fondamen-
tale il rapporto bambino-genitore, spesso è 
possibile che scopra quale sensibilità e rap-
porto hanno con Dio. Di solito i genitori 
chiedono per i loro bambini malati: affetto, 
cura, interesse, ma anche una preghiera e 
una benedizione, un gesto di affetto anche 
da parte di Gesù. entrare in dialogo con i 
genitori spesso costituisce un preludio per 
una bella amicizia con i bambini. Mostrare 
cordialità e interesse per il loro bambino 

crea il clima adatto perché i genitori posso-
no scoprire ed esprimere i propri dubbi e le 
proprie angosce. Sostenere i genitori offren-
do loro una parola di speranza, di aiuto e di 
consolazione può essere loro di aiuto per 
arrivare se possibile ad una accettazione suf-
ficientemente serena della realtà. 

Spesso la malattia cronica del bambino 
crea dei grandi problemi all’interno della 
coppia e della famiglia, causa momenti dif-
ficili in cui l’operatore è chiamato a prestare 
una particolare attenzione pastorale al vissu-
to della famiglia per diventare un interme-
diario che favorisca la comprensione reci-
proca in seno ad essa.

“Una tale situazione viene a crearsi soprat-
tutto quando l’assenza prolungata della mam-
ma/moglie ed il suo interesse, a volte, quasi 
esclusivo per il figlio ammalato, provoca inter-
rogativi sulla sua affettività nei confronti degli 
altri figli e/o del marito che provano un senso 
di ‘abbandono’ che può sfociare in separazio-
ni e/o divorzi danneggiando così l’equilibrio 
familiare, soprattutto quando poi il bambino 
viene a mancare in caso di morte e la mamma 
vive in maniera solitaria il suo lutto per la per-
dita del figlio83”.

Di fronte agli interrogativi profondi e 
cruciali espressi da parte dei genitori - per-
ché la malattia e la morte di un innocente? 
Perché proprio a lui? a noi? Perché Dio non 
interviene? Ho pregato tanto senza ottenere 
nulla! - la presenza dell’operatore pastorale 
diventa motivo di sfogo o di rabbia verso un 
Dio considerato come ingiusto e crudele, 
oppure un Dio vendicativo che castiga per 
chissà quali colpe passate. A volte invece Dio 
è atteso come liberatore o come un tauma-
turgo che deve essere sempre pronto a fare 
miracoli per tutti e in qualunque momento 
perché i buoni, o coloro che si ritengono tali, 
ne hanno pieno diritto! L’operatore pastora-
le impara dall’esperienza che bisogna stare 
dentro la situazione senza la presunzione di 
dare ricette o dettare risposte prefabbricate 
da distribuire come toccasana per qualsiasi 
situazione; e che deve considerare che ognu-
no bambino o genitore, ha il diritto ad un 
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ascolto empatico positivo, per poter svolgere 
un cammino personale anche nella vita spi-
rituale. egli sa che l’azione pastorale richie-
de un rispetto profondo un riconoscimento 
dell’unicità della persona specialmente nel 
momento del dolore e della sofferenza uma-
na, e che molte volte deve saper attendere: i 
tempi di riflessione e la maturazione di una 
persona sono diversi dai nostri o da quello 
che vorremmo fossero. La pastorale sarà 
quindi una presenza continua, discreta, non 
invadente, una presenza organizzata e coor-
dinata, che porrà al centro il bambino ma-
lato, come soggetto privilegiato, e attorno a 
lui i suoi genitori e quanti si prendono cura 
di lui.

3.3 La pastorale con i bambini malati

La pastorale riguardante i bambini ma-
lati chiede all’operatore di optare in favore 
dei piccoli, dei poveri, dei diseredati e degli 
svantaggiati, di essere consapevole che la sua 
azione non viene prestata dai “forti” ai “de-
boli”, ma tra partner che si pongono, in linea 
di principio, sullo stesso piano84, soggetti di 
evangelizzazione e di salvezza85 annunciatori 
di Dio e del suo amore: “teologi” anche loro. 
Fa prendere coscienza che essi manifestano 
a loro modo la grazia proveniente da Dio di 
cui ne sono toccati: per questo è necessario 
primariamente mettersi in ascolto di ciò che 
dice la parola di Dio su i bambini, prima di 
affrettarsi a far loro ascoltare la parola di 
Dio86. 

Il comportamento di Gesù nei confronti 
di questi piccoli è quello di valorizzarli e ri-
spettarli per la loro dignità e per i loro diritti 
come afferma Petrini:

“Gesù propone un modello ecclesiologico 
fondamentale quello del bambino. All’inizio 
della sua predicazione, Gesù invita le fol-
le alla conversione nella fede del Vangelo: 
‘Convertitevi e credete al vangelo’ (Mc 1,15), 
ma per far capire cosa significhi convertirsi 
prende un bambino, lo tiene fra le braccia e 
afferma: ‘In verità vi dico: se non vi conver-
tirete e non diventerete come bambini non 
entrerete nel regno dei cieli’ (Mt 18,3). E 

così che Gesù afferma ancora: ‘Ti bendedico 
o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e 
agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli’ (Mt 
11, 25-26)87”.

In un altro brano Gesù invita i suoi di-
scepoli ad accogliere i bambini come rap-
presentanti suoi, e del Padre, nella società: 
“Chi accoglie uno di questi bambini per amor 
mio accoglie me. E chi accoglie me accoglie il 
Padre che mi ha mandato88”. e sottolinea che 
per entrare nel suo regno bisogna diventare 
come bambini89 che sono figura di un’atti-
tudine interiore che apre all’accoglienza del 
regno e sono “sacramento di accoglienza di 
Gesù90”.

I bambini costituiscono un modello evan-
gelico soprattutto rappresentano quelle con-
dizioni spirituali e morali che sono essenziali, 
per entrare nel regno di Dio e per viverne la 
logica di totale affidamento al Signore91. essi 
incarnano naturalmente le caratteristiche del 
regno dei cieli - la figliolanza, la fratellanza, 
l’amicizia, la piccolezza, la spiritualità92 - e la 
speranza di vita che Dio ripone in noi. Per 
questo, qualsiasi violenza che ostacoli (scan-
dalo) la loro crescita secondo il progetto di 
Dio, si merita una condanna senza appello, 
“una morte nel fondo del mare93”. La pasto-
rale riguardante i bambini malati è chiamata 
a riconoscerli come fine e non come mezzo. 
Sandrin, osserva:

“Il bambino, specie nei suoi momenti più 
fragili, ha bisogno di essere riconosciuto nel 
suo rapporto con Dio (e non in rapporto ai no-
stri sogni o desideri) e rispettato nell’unicità di 
questo rapporto. Anche noi abbiamo bisogno 
di ‘riscoprire’, nel rapporto con il bambino, il 
nostro rapporto con Dio e il ruolo ‘pro-creati-
vo’ che Egli ci ha donato. Solo nel reciproco 
riconoscersi in rapporto con Dio (suoi collabo-
ratori) passa il reciproco donarsi, il reciproco 
perdersi e ritrovarsi, tipico dell’amore94”.

L’operatore pastorale nel suo rapporto 
con il bambino malato è chiamato a rispetta-
re e a non calpestare i suoi fragili cammini95. 
egli deve creare un clima favorevele perchè 
i piccoli possano esprimersi spontaneamente 
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così da rendere possibili esperienze liberanti 
come quella descritta da zulehner.

“Nella messa domenicale nel reparto dei 
bambini - egli scrive - il sacerdote spiega con 
l’aiuto di un burattino il vangelo. Il messag-
gio suona: guardate gli uccelli del cielo; non 
seminano e non mietono; neppure voi dove-
te preoccuparvi. Un bambino, Boris, si alza. 
Da settimane non riesce più ad ingoiare alcun 
cibo solido. Soffre di una malattia non ancora 
diagnosticata, di reumatismi con febbre. Di 
conseguenza ha dovuto sottoporsi a una lun-
ga serie di analisi. Ad ogni intervento, ogni 
volta che lo prelevano dal suo lettino si sente 
invaso da profonda angoscia. In quel gruppo i 
bambini dai due agli undici anni egli dice in 
reazione al vangelo:

Veramente non mi dovrei preoccupare, ma 
un pò mi preoccupo che mia mamma venga 
tutti i giorni. Silenzio. Non una parola.

Con voce squillante allora Boris dice di 
nuovo: Veramente non dovrei preoccuparmi, 
ma un pò sì. Chissà se oggi mia mamma verrà! 
I bambini lo guardano tutti tesi.

Nessuno parla. Tutti conoscono questa 
preoccupazione. Quindi Boris dice: E se oggi 
mia mamma viene, non devo preoccuparmi di 
mangiare, perché mi porterà la pasta. Come a 
un segnale segreto tutti i bambini battono le 
mani. Essi sono d’accordo. L’applauso solleva. 
Ogni bambino conosce il sentimento di esse-
re in balia altrui, solo, impotente e inerme di 
fronte agli adulti. Ogni giorno, quando arriva 
l’infermiera a prelevare il sangue (a chi toc-
cherà oggi la puntura?), essi soffrono insieme 
e strillano dalla paura. Seduti in fila e in attesa 
che ella li punga. Intenti a contare quanti ne 
mancano ancora prima che arrivi il loro tur-
no e a strillare con ognuno che strilla. Tutti i 
bambini hanno le loro preoccupazioni. E uno 
le manifesta. In tal modo egli diventa il pa-
store d’anime di tutto il gruppo. Ciò conforta 
tutti e fa loro bene. 

L’esprimere la preoccupazione è un ali-
mento per tutti.

Il non essere soli alimenta la speranza, 
fa spazio alla parola del vangelo e la confer-
ma96”.

3.4 Una proposta di evangelizzazione: la ca-
techesi al bambino malato

La missione della Chiesa consiste nell’an-
nunciare in parole e testimoniare nelle opere 
la Buona novella, come continuatrice della 
parola e dei gesti di Gesù97. Una delle diver-
se forme di evangelizzazione è la catechesi, 
che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini 
la fede e di renderla cosciente e operosa 
per mezzo di un’opportuna istruzione98. Il 
messaggio della salvezza99 viene rivolto a 
tutti, perché Dio “vuole che tutti gli uomini 
siano salvati e arrivino alla conoscenza della 
verità100” attraverso un cammino continuo 
di crescita in Cristo, nella fede e nella carità, 
che si compirà pienamente e definitivamen-
te nell’ultimo giorno101. Attraverso l’azione 
pastorale dell’operatore la comunità cristia-
na, primo soggetto dell’annuncio, diventa 
maggiormente solidale e corresponsabile in 
quest’opera altamente evangelizzatrice102, 
perché anche ai bambini ricoverati in ospe-
dale sia data la possibilità di partecipare alla 
catechesi. 

La proposta di una evangelizzazione e 
catechesi ai piccoli malati da sempre è sta-
ta qualcosa di complesso e non si trovano 
sussidi che l’operatore possa utilizzare a 
tale scopo103. Tuttavia, è degno di nota un 
quaderno attivo (fuori commercio) di M.H. 
Mathieu104, che presenta una modalità nuova 
per coinvolgere il bambino con canti, cartel-
loni, proposte di disegni, letture. L’efficacia 
di questo strumento si riscontra nel fatto che 
i bambini reagiscono in modo più spiccato 
rispetto ai loro coetanei sani. evidenti sono 
anche i limiti di questa proposta, a causa de-
gli ambienti di provenienza diversi e, per la 
frammentarietà nelle conoscenze, per la limi-
tata resistenza fisica dei piccoli. 

La catechesi ai bambini malati, anche se 
si realizza raramente e con difficoltà, resta 
comunque per l’operatore un mezzo da usa-
re quando è possibile. egli deve essere atten-
to a non invadere frettolosamente gli spazi 
del bambino, per non consideralo come og-
getto di catechesi. nell’incontro pastorale, 
infatti, il bambino, come l’uomo sofferente, 
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è “soggetto attivo e responsabile dell’opera di 
evangelizzazione e di salvezza105”. Spesso i 
bambini, in particolare quelli più grandicelli 
e più critici, rifiutano una catechesi esclusi-
vamente personale, perché è troppo intima 
e non mantiene le distanze. essi accettano e 
sono più disponibili ad accogliere quell’an-
nuncio se proposto al gruppo. 

Per poter facilitare il processo comunica-
tivo, può essere molto importante calibrare 
il linguaggio alle capacità di comprensione 
dei bambini e all’indole fantastica e imma-
ginativa del loro vocabolario106. Tra i cana-
li comunicativi, la favola è la preferita dai 
bambini107. La catechesi per i piccoli è un 
processo comunicativo che si sviluppa anche 
e soprattutto in modo non verbale. Il dise-
gno è un ottimo mezzo espressivo e offre un 
grande aiuto per l’elaborazione e l’accetta-
zione della paura e della sofferenza. Kübler-
ross racconta di un bambino di otto anni, 
colpito da tumore cerebrale, a cui fu chiesto 
di eseguire un disegno: 

“Egli dipinse un grande carro armato, da-
vanti ad una casetta, posta su un prato soleg-
giato e alberato. Sotto bersaglio un bambino 
mostrava un segnale di ‘alt’ in mano. In que-
sto modo il bambino intendeva attirare l’at-
tenzione sulle sue paure. Il papà osservò il di-
segno, poi abbracciò il bambino che trovò così 
il coraggio di parlare delle sue angosce e della 
sua solitudine. Due settimane dopo regalò al 
papà un altro disegno che raffigurava un uc-
cello nell’atto di spiccare il volo. […] Questo 
è l’uccello della pace che sale in cielo e porta 
su un’ala un pezzetto di pane. Fu l’ultimo di-
segno che dipinse prima di morire108”. 

Se è vero che la catechesi richiede un per-
corso sistematico e continuativo, si potrebbe 
comunque pensare ad una catechesi “occa-
sionale”, che consiste appunto nel partire da 
una particolare situazione (in questo caso il 
mondo della salute e della malattia) per il-
luminarla con la luce della fede che viene 
dall’ascolto della Parola di Dio. Al giorno 
d’oggi, in particolare nelle lungodegenze pe-
diatriche, potrà trovare spazio nel progetto 
pastorale ospedaliero una catechesi adatta 

all’età e ai diversi ambienti da cui proven-
gono, con itinerari diversi, per un cammi-
no di iniziazione cristiana, di iniziazione ai 
sacramenti, di approfondimento della fede, 
di ricerca dei perché e del senso della vita. 
La catechesi potrebbe aiutare il bambino 
malato a conoscere Dio e i misteri della fede 
cristiana quando non ha ancora ricevuto una 
formazione religiosa; disporrebbe il bambi-
no a scoprire il significato della preghiera 
e della Parola di Dio; in occasioni adatte lo 
preparerebbe a ricevere i sacramenti; aiu-
terebbe a comprendere il senso del dolore, 
facendo appello alle virtù della fede e della 
speranza109. Una eucaristia ben preparata e 
celebrata senza fretta ispirerebbe benevolen-
za e alimenterebbe la speranza.

Il documento “La Catechesi nel nostro 
tempo110” sottolinea che i figli ricevono dai 
genitori e dall’ambiente familiare i primi 
elementi della catechesi. È dai gesti dei ge-
nitori, dai loro atteggiamenti che i bambini 
intuiscono che c’è un Altro più importante 
che vigila su di loro, che li ama, e al quale 
possono rivolgersi. La famiglia riveste un 
ruolo vitale nell’esperienza di chi soffre, ma 
il suo contributo deve manifestarsi nell’affet-
to, nel rispetto dei ruoli, nell’affermazione 
dell’individuo. Il bambino ascolta tutto ciò 
che viene detto anche se non lo fa vedere, e 
perciò il dialogo fra i genitori e l’operatore 
pastorale, può diventare occasione indiretta 
di catechesi. I genitori attingendo ai doni 
personali e alla carica di umanità connaturali 
con il loro ruolo, possono diventare annun-
ciatori di speranza nella fase di accompagna-
mento e di sostegno del bambino. Inoltre 
possono essere punti di riferimento per al-
tri genitori che hanno vissuto la loro stessa 
esperienza quella della perdita del figlio. A 
sua volta attraverso le visite, le celebrazioni 
liturgiche, gli atti religiosi e l’accompagna-
mento spirituale l’operatore pastorale può 
svolgere un’azione di catechesi nei confronti 
della famiglia stessa. 

In quest’opera di evangelizzazione e di 
catechesi ai bambini malati tutti devono sen-
tirsi coinvolti perché tutta la comunità cri-
stiana è soggetto dell’azione pastorale, dagli 
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agenti di pastorale appartenenti alla cappel-
lania ospedaliera, ai catechisti, ai volontari, 
ossia tutte quelle persone che al di fuori del 
nucleo familiare possono contribuire a spia-
nare le difficili dinamiche relazionali fra il 
figlio e i genitori111. Attraverso questa azione 
comune e condivisa il bambino stesso può 
trasformare la sua condizione di sofferente 
in un momento di grazia per sé e per gli altri, 
trovando nel dolore e nella malattia una vo-
cazione ad amare di più, una chiamata a par-
tecipare all’infinito amore di Dio per l’uma-
nità112. Spesso è il malato stesso, e in questo 
caso il bambino, che diventa evangelizzatore 
e formatore attraverso il suo esempio, la sua 
fede e la sua serenità.

Conclusione

Mi sembra utile concludere affermando 
che l’accompagnamento pastorale dei bam-
bini malati e dei loro familiari richiede nuove 
modalità di agire per rispondere ai loro bi-
sogni e alle loro domande sulla malattia, sul 
dolore e sulla morte. 

L’agire dell’operatore deve scaturire da 
un atteggiamento di accoglienza, di ascolto 
del bambino e della famiglia, fatto di una 
presenza discreta, costante che si fa compa-
gna di viaggio e che sa entrare in contatto con 
i loro vissuti, le loro sofferenze e speranze. 
Poiché è venuto a conoscenza di questa fra-
gilità e vulnerabilità egli è chiamato a creare 
un ambiente di vicinanza e di amicizia, che 
attraverso una relazione di amore e di cura 
possa restituire al bambino malato dignità, 
iniziativa e parola, in modo tale da rispettare 
i suoi fragili cammini e da riportargli insieme 
ai genitori speranza, salute e salvezza.

L’operatore può favorire uno spazio ami-
chevole che sia liberante, che aiuti a risanare 
le relazioni familiari e che offra l’occasione, 
a coloro che sono coinvolti in questa espe-
rienza di malattia, di riflettere sul dolore e 
sulla sofferenza, senza paura e in modo con-
fidenziale, per individuare nuove vie e nuovi 
significati. egli è chiamato a intraprendere 
percorsi di evangelizzazione attraverso la 
catechesi, le celebrazioni liturgiche e la pre-

ghiera coinvolgendo i familiari, così che il 
bambino, possa intuire dai loro gesti e dai 
loro atteggiamenti che c’è un Altro più im-
portante che vigila su di loro, che li ama, e al 
quale possono rivolgersi. 

A sua volta, il bambino malato diventa 
evangelizzatore e formatore dei sani attraver-
so il suo esempio, la sua fede e la sua serenità. 
Dall’incontro con lui l’operatore impara a la-
sciarsi catechizzare per riscoprire, attraverso 
la relazione con il bambino, il suo rapporto 
con Dio. “Solo nel reciproco riconoscersi in 
rapporto con Dio passa il reciproco donarsi, il 
reciproco perdersi e ritrovarsi, tipico dell’amo-
re113”. Prendersi cura del bambino nella sua 
interezza, significa riconoscere nel bambino 
malato, la promessa di quel “bambino” che 
viene da parte di Dio e accettare di essere 
il grembo materno in cui possa crescere, la 
casa paterna in cui possa esprimere la sua 
“novità” di vita.
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Studi

La cappellania ospedaliera

Leonardo Di Taranto*

Introduzione

“Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo 
nome.

Benedici il Signore, anima, non di-
menticare tanti suoi benefici.

egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie, 

salva dalla fossa la tua vita, ti coro-
na di grazia e di misericordia.

egli sazia di beni i tuoi giorni e tu 
rinnovi come aquila la tua giovinez-
za”. 

Faccio miei questi sentimenti 
di gratitudine al Signore, espres-
si dall’orante del salmo 102 (103), 
perché è fonte di salute e di salvezza 
(perdona, guarisce e salva) e rinnova 
ogni giorno l’entusiasmo della vita. 

Alla luce dell’esperienza pastorale 
trentennale, ho scelto di approfondi-
re il tema della “cappellania ospeda-
liera”, la cui data di nascita in Italia è 
alquanto recente (1989). 

Il titolo sintetizza bene l’ambito e 
i confini della ricerca: “La cappella-
nia ospedaliera: koinonia, diakonia e 
martyria della Chiesa nel mondo del-
la Sanità che cambia”, cioè ho voluto 
analizzare e fondare teologicamente 
l’identità dell’organismo pastorale 

nei suoi tre aspetti di comunione, 
missionarietà e testimonianza nel ter-
ritorio, nel contesto delle nostre co-
munità ecclesiali e del mondo sanita-
rio in continua evoluzione, e secondo 
gli orientamenti pastorali della CeI 
per il corrente decennio.

nella definizione del titolo e 
nell’impostazione del lavoro, sono 
stato provocato dal teologo e vescovo, 
Bruno Forte, che in un agile libretto 
scritto nel 2000, si poneva l’interro-
gativo: “Dove va il cristianesimo?”. 

In uno sguardo retrospettivo del 
“secolo breve”, s’interrogava sul fu-
turo del cristianesimo e dei cristiani. 
La sua risposta era espressa in ter-
mini semplici e chiari: da una parte 
affermava che la teologia può essere 
richiamo alla Trascendenza, proposta 
di un nuovo umanesimo nella storia 
e ripristino di una “riserva” escato-
logica; dall’altra parte ricordava che 
“esiste un ordine di priorità per la 
coscienza cristiana”, quello di una 
rivisitazione credente ed operante 
della triplice urgenza, significata dal-
le categorie classiche della comunità 
ecclesiale: la testimonianza, la comu-
nione e il servizio. 

ne è scaturito un cammino di ri-
cerca, lettura e studio sulla cappel-

Koinonia, diakonia e martyria della Chiesa
nel mondo della sanità che cambia



45

la cappellania ospedaliera (l. di taranto)

lania ospedaliera che è sfociato nella 
tesi, il cui schema è il seguente: 

-  Introduzione: La cappellania ospe-
daliera: fondamento teologico e 
implicanze pastorali.

-  Capitolo primo: I tre eventi “kairo-
logici” che hanno fatto maturare la 
nascita della cappellania ospeda-
liera.

-  Capitolo secondo: La cappella-
nia ospedaliera come “koinonia”. 
Identità e componenti. 

-  Capitolo terzo: La cappellania 
ospedaliera come “diakonia”. Vo-
cazione e missione. 

- Capitolo quarto: La cappellania 
ospedaliera come “martyria”. Te-
stimonianza nel territorio. 

-  Conclusione: La cappellania ospe-
daliera: progetto di Chiesa samari-
tana.

nell’Introduzione ho descritto 
lo “status quaestionis”, presentando 
quanto già esiste sul tema: ho scoper-
to che il papa Giovanni Paolo II, al-
cuni vescovi e l’Ufficio e la Consulta 
nazionali per la pastorale della Sanità 
hanno fatto cenni preziosi sulla cap-
pellania ospedaliera nei loro interven-
ti. 

Ho letto quanto è stato scritto nei 
libri e nelle riviste (Stefano Bambini, 
elio Sgreccia, Angelo Brusco, Lu-
ciano Sandrin, Silvio Marinelli, ed 
altri), negli Atti dei convegni annuali 
dell’Associazione Italiana di Pasto-
rale della Salute (AIPaS), nelle voci 
del “Dizionario di Teologia Pastorale 

Sanitaria”, negli interventi e direttive 
dei pastori delle Chiese particolari 
(per esempio: il Cardinale di Torino) 
e dell’ordine dei Ministri degli in-
fermi (Camilliani), che recentemen-
te hanno pubblicato un fascicoletto 
di “orientamenti” sulla cappellania 
ospedaliera. 

Ho dedotto la convinzione che 
oggi in Italia, pur trovandosi ele-
menti interessanti di riflessione e di 
esperienza pastorale su questo tema, 
non esiste ancora un lavoro organico 
sull’identità e sulle finalità di questo 
giovane organismo pastorale. Perciò 
ho desiderato dare un contributo per-
sonale, ricercando il suo fondamen-
to biblico-teologico, individuando i 
contenuti della sua missione evange-
lizzatrice, esplorando le possibilità 
dell’apertura al territorio. 

nell’impostazione della ricerca 
sono state illuminanti alcune intuizio-
ni di teologi dei nostri giorni: 

1 - il punto di partenza della rifles-
sione teologica oggi non è più l’ateo, 
ma l’uomo sofferente e l’uomo mala-
to, costretto a confrontarsi con la sua 
finitudine e con i suoi interrogativi 
spirituali, come fa il Professor Giu-
seppe Cinà nella presentazione degli 
Atti del convegno “I dolore tra resi-
stenza e resa”; 

2 - la necessità dell’ascolto dei segni 
dei tempi per comprendere i bisogni 
più veri degli uomini e delle donne 
della nostra epoca, promossa soprat-
tutto dalla teologia pratica o pasto-
rale, di cui il Professor Mario Midali 
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ha pubblicati quattro grossi volumi. 
Questo teologo propone un itinerario 
metodologico di tre fasi nell’esperien-
za pastorale delle comunità cristiane: 
la fase kairologica, la fase progettuale, 
la fase strategica; 

3 - la Chiesa, comunità sanante in-
tesa come comunità che fa riferimen-
to alla prassi terapeutica e salvifica 
di Gesù Cristo, che seppe coniugare 
l’annuncio del regno e la cura dei 
malati. Di essa hanno parlato prima 
Bernhard Haering nel 1984 in un cor-
so alla Gregoriana di roma e recen-
temente il Professor Luciano Sandrin 
in un saggio del 2000;

4 - la malattia come luogo teologico 
e tempo di cammino ecumenico e di 
dialogo interreligioso, tema affrontato 
dall’AIPaS in un convegno nazionale 
e approfondito dal Professor Massi-
mo Petrini in un grosso volume.

Capitolo primo

nel primo capitolo sono partito 
dalla convinzione che questo organi-
smo di comunione non sia nato im-
provvisamente, ma che abbia avuto 
una gestazione di trent’anni nella vita 
della Chiesa e della società in Italia. 
Perciò prima mi sono soffermato a 
riflettere sui “segni dei tempi”, intesi 
come voce dello Spirito che parla alla 
Chiesa dei nostri giorni; poi ho indi-
viduato tre eventi kairologici specifici 
che, secondo me, hanno contribuito 
alla nascita della cappellania ospeda-
liera:

A) La celebrazione del concilio ecu-

menico Vaticano II (1962-1965): leg-
gendo i testi che ne sono scaturiti, ho 
trovato i “semi” di attenzione premu-
rosa verso i malati e la promozione 
della salute che mi hanno permesso 
di definire il volto della Chiesa, che 
scaturisce da questo grande evento 
ecclesiale, 
- come “mistero di comunione 

nell’unità e nella varietà” 
-  come comunità samaritana nella 

gioia e nel dolore, nella salute e 
nella malattia 

-  come comunità di “tutti responsa-
bili” nella stagione della malattia

-  come comunità ecclesiale “ma-
estra e ministra”, attenta a tutto 
l’uomo.

B) L’istituzione del Servizio Sani-
tario Nazionale con la legge 833 del 
1978: ha comportato anche una rifor-
ma culturale attraverso i suoi principi 
ispirativi riportati nell’articolo 1 e in 
altri punti dell’intervento legislativo. 
essi fanno riferimento ai “valori”
-  dell’estensione del concetto di 

“salute” 
-  dell’uguaglianza dei cittadini 

nell’offerta delle prestazioni sani-
tarie

-  dell’allargamento delle cure al ter-
ritorio e della partecipazione dei 
cittadini alla gestione della salute 

-  del contributo del volontariato ai 
fini istituzionali del SSn 

-  del riconoscimento del significato 
terapeutico del servizio di assi-
stenza religiosa. 
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Tali valori possono essere ritenuti 
anche valori evangelici che la Chiesa 
è chiamata a vivere principalmente 
nella pastorale della salute.

C) Il rinnovamento della pastora-
le della salute con i nuovi “orizzonti” 
(1980-2000): esso è avvenuto attra-
verso 
-  la progressiva chiarificazione della 

sua identità 
-  la varietà e la molteplicità degli 

obiettivi
-  la moltiplicazione dei soggetti pa-

storali sanitari (sacerdoti, diaconi, 
religiosi e religiose, laici e laiche) 

-  la nascita degli organismi di co-
munione e di animazione (Uffici 
e Consulte per la pastorale della 
salute) 

-  la proposta dei due organismi pa-
storali “necessari” negli ospedali 
(cappellania e consiglio pastora-
le). 

Ho concluso il primo capitolo af-
fermando che il nostro tempo non sia 
solo pregnante di “segni dei tempi”, 
ma che esso possa essere qualificato 
anche come “tempo di segni”, come 
è stato scritto chiaramente in un in-
tervento dell’Ufficio nazionale per la 
pastorale della Sanità: “La salute non 
è solo un ‘luogo’ dove Dio ci fa pres-
santi inviti a leggere la sua presen-
za, è anche il ‘luogo’ dove i cristiani 
devono creare ‘segni’ nuovi in cui la 
presenza di Dio possa essere letta an-
che da chi non crede, una sfida che la 
Chiesa lancia al mondo”. 

Capitolo secondo

Nel secondo capitolo mi sono sfor-
zato di dare un fondamento teologico 
all’equipe degli operatori pastorali sa-
nitari. Ho sviluppato il percorso della 
riflessione in quattro tappe:

- nella prima tappa ho analizzato 
brevemente l’evento fenomenologico 
della malattia e della sofferenza, visto 
soprattutto come tempo di solitudine, 
tempo di solidarietà, tempo di comu-
nione-carità; 

- nella seconda tappa mi sono sof-
fermato sull’illustrazione dell’allean-
za biblica come filo rosso della storia 
della salvezza e come evento di comu-
nione tra JHWH e Israele, suo popolo 
eletto. Nell’alleanza JHWH si rivela 
soprattutto come padre (e madre) che 
cura e si prende cura del suo popolo, 
come pastore amorevole del suo greg-
ge e come medico che guarisce chi 
si fida di Lui e si affida a Lui; nello 
stesso evento salvifico, poi, l’identità 
e la missione di Israele sono presen-
tate nella comunione col suo Signore, 
nella comunione all’interno della sua 
vita sociale e nella corresponsabilità di 
impegni dei propri membri;

- nella terza tappa ho indirizzato la 
mia attenzione al mondo della Sanità, 
letto attraverso l’icona dell’alleanza 
terapeutica intesa sia come rapporto e 
collaborazione tra i diversi professio-
nisti della salute per il conseguimento 
dell’unico fine sia come rapporto tra 
gli stessi professionisti ed il malato. 
Quindi ho argomentato che questo 
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mondo della Sanità può estendere la 
sua alleanza terapeutica anche con la 
Chiesa, chiamata a giusto titolo “co-
munità dell’alleanza”, presente legit-
timamente nei luoghi di sofferenza e 
di cura soprattutto con l’azione della 
cappellania ospedaliera. Questa, attra-
verso l’opera evangelizzatrice dei suoi 
vari membri, può offrire il suo quali-
ficato contributo per rispondere agli 
inquietanti interrogativi della ricerca 
scientifica e alle molteplici attese di 
coloro che soffrono; 

- nella quarta tappa ho rivolto il 
mio sguardo all’articolazione armoni-
ca della cappellania ospedaliera, vista 
come comunità dell’alleanza e come 
mosaico sanante, descrivendo la speci-
ficità di ogni sua singola componente: 
il sacerdote cappellano come rappre-
sentante di “Cristo pastore”, il diacono 
con la qualifica principale del “servi-
zio”, i religiosi non chierici e le religio-
se caratterizzati dalla speciale “consa-
crazione”, i laici (uomini e donne) con 
il dono del battesimo e l’animazione 
delle realtà terrestri. 

Ho terminato la mia riflessione de-
finendo l’esperienza della cappellania 
ospedaliera come “cantiere di Chie-
sa comunionale” sia nell’ottica della 
vita interna di relazioni e di amore 
che nell’ottica della realizzazione del 
servizio indirizzato ai destinatari del 
mondo della salute. Essa ha la finalità 
principale di manifestare il “volto più 
bello” e “a colori” della Chiesa di Cri-
sto a beneficio della comunità ospeda-
liera nei suoi molteplici componenti.

Capitolo terzo

nel terzo capitolo mi sono propo-
sto la finalità specifica di delineare il 
volto evangelizzante della cappellania 
ospedaliera negli aspetti comuni ad 
ogni comunità cristiana e nei suoi trat-
ti caratteristici di organismo presente 
e operante nel vasto orizzonte della 
sofferenza e della cura. 

Più concretamente, la vocazione e 
la missione della cappellania ospeda-
liera sono state sviluppate attraverso i 
seguenti passaggi:

1. la cappellania ha la missione prin-
cipale di evangelizzazione del mondo 
della Sanità; la sua identità originale e 
il suo impegno specifico possono es-
sere individuati
-  nella varietà di presenze e di cari-

smi 
-  nella comunione, corresponsabilità 

e collaborazione 
-  nella progettualità e coordinamen-

to intelligente.

2. La cappellania è chiamata ad es-
sere una comunità missionaria; a tutti i 
suoi componenti sono richiesti requi-
siti specifici, necessari per essere effi-
caci operai nella vigna del Signore. Ho 
individuato alcuni requisiti essenziali: 
-  nella vocazione al ministero pasto-

rale 
-  nella maturità umana e cristiana 
-  nella formazione specifica a livello 

umanistico e teologico 
-  nella spiritualità del servizio 
-  nel “mandato” o “missio” da parte 

del pastore. 
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È una identità in divenire che assu-
merà connotati più precisi con l’espe-
rienza pastorale e la ricerca teologica. 

3. L’evangelizzazione del mondo 
sanitario comprende quattro aspetti 
dell’esistenza umana: da una parte 
la proclamazione e la testimonianza 
del Vangelo della vita e della salute, 
dall’altra parte la proposta e la luce 
del Vangelo della sofferenza e della 
morte: 
-  del vangelo della vita, ho approfon-

dito il contenuto etico e teologico
-  del vangelo della salute, ho sottoli-

neato gli ampi orizzonti che si sono 
aperti in questi decenni 

-  del Vangelo della sofferenza - ma-
lattia, ho presentato l’evoluzione 
delle loro dimensioni insieme alla 
lotta contro di esse e al superamen-
to del pericolo dell’algofobia 

-  del vangelo del mistero pasquale ho 
ricordato i numerosi interventi del-
la Chiesa sui problemi etici e pasto-
rali della morte e del morire, insie-
me all’impegno per la pastorale del 
lutto, nuovo settore della pastorale 
della salute. 

4. All’evangelizzazione della comu-
nità cristiana nelle istituzioni sanitarie 
oggi si aprono spazi amplissimi e, in 
un certo senso, nuovi e originali. 

Tra i vari orizzonti operativi, ho in-
dividuato sette vie di evangelizzazione 
della cappellania ospedaliera: 
-  la testimonianza  
-  la presenza e la relazione  
-  l’umanizzazione 

-  l’annuncio  
-  i sacramenti  
-  la carità  
-  l’orizzonte ecumenico e il dialogo 

interreligioso.

5. I destinatari della proposta del-
la “Buona e Bella Notizia” si possono 
suddividere in cerchi concentrici:  
-  il malato considerato come sogget-

to e oggetto di evangelizzazione 
-  i familiari considerati anch’essi sog-

getti e oggetti di evangelizzazione  
-  gli operatori delle strutture sanitarie 

intesi nella molteplicità delle loro 
specifiche professioni ed in modo 
particolare i medici e gli infermieri  

-  i responsabili dirigenziali della 
struttura sanitaria e quindi il mon-
do sociopolitico. 
Ho terminato il terzo capitolo indi-

cando la cappellania come “laboratorio 
di esperienze” di Chiesa sanante, e af-
fermando che essa, se quotidianamen-
te svolgerà bene la sua missione tra i 
malati e gli operatori sanitari, potrà di-
ventare “lettera di Cristo, conosciuta 
e letta da tutti gli uomini e scritta non 
con l’inchiostro, ma con lo Spirito del 
Dio vivente, non su tavole di pietra, 
ma su tavole di carne” (2 Cor 3,3-4) 
e saprà “nelle esperienze ordinarie… 
trovare l’alfabeto con cui comporre 
parole che dicano l’amore infinito di 
Dio”. 

Di questo alfabeto la cappellania 
già possiede alcuni verbi consolidati 
nella sua prassi e nella sua progettua-
lità: ascoltare e dialogare, accompa-
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gnare e sperare, essere comunione e 
diventare comunità, progettare e col-
laborare, responsabilizzarsi e respon-
sabilizzare, evangelizzare e umaniz-
zare, predicare e curare, accogliere e 
celebrare, nascere e crescere, vivere e 
morire in Cristo.

Capitolo quarto

Il quarto capitolo ha avuto l’obiet-
tivo di soffermarsi sulla cappellania 
ospedaliera vista come una comunità 
ecclesiale che si apre al territorio col 
compito della testimonianza, inte-
sa come animazione della comunità 
parrocchiale alla promozione della 
salute e alla premura verso chi soffre, 
gettando ponti di comunione e di 
collaborazione. L’itinerario di rifles-
sione è stato il seguente:

1. In un primo momento ho ferma-
to l’attenzione su “la pastorale della 
salute e la cappellania ospedaliera, 
aperte al territorio” per sottolinea-
re il fatto che il mondo della sanità 
oggi richiede di varcare la soglia del-
le strutture di ricovero per scendere 
sulla strada ed entrare nelle case de-
gli uomini, dove si respirano la gioia 
e la fatica di vivere e dove l’uomo ha 
bisogno di essere curato e guarito. 
Come i servizi sanitari si sono aper-
ti al territorio, così la pastorale del-
la salute è chiamata a percorrere le 
strade della vita ordinaria e ad essere 
presente dove pullula l’attività della 
società.

2. In seguito ho riflettuto su “cap-
pellania ospedaliera e parrocchia, un 

rapporto di arricchimento reciproco” 
e ho posto alcuni interrogativi: “cosa 
può offrire la cappellania alla parroc-
chia?”, “cosa può offrire la parrocchia 
alla cappellania ospedaliera?”. Mi 
sono sforzato di dare risposte concre-
te e stimolanti, che nel futuro dovran-
no trovare attenzione e impegno nei 
programmi delle due comunità.

3. In particolare, ho messo a con-
fronto “la cappellania ospedaliera e la 
parrocchia: insieme per la promozione 
della salute e la cura dei malati” ed 
ho preso in considerazione i possibili 
sentieri operativi che possono essere 
percorsi nei due ambiti pastorali: la 
costruzione di una comunità guarita e 
sanante e il malato al centro della co-
munità. 

Infine ho indicato la “cappellania 
ospedaliera, quale Chiesa della spe-
ranza”, che non può trascurare la 
dimensione della “testimonianza nel 
territorio”, pur nella consapevolezza 
che la nuova strada richiede coraggio 
e creatività che non possono mancare 
nei cristiani che vivono in un “mondo 
che cambia”.

Conclusione

nella conclusione ho sentito il bi-
sogno di “tirare le somme” dello stu-
dio compiuto. 

Prima ho chiarito la metodologia 
usata nel lavoro scientifico, indicando 
le tre fonti principali, da cui è stato at-
tinto il materiale di studio: 
-  i documenti del magistero ecclesia-

le degli ultimi decenni 
-  la riflessione della teologia pastora-
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le sanitaria contenuta nelle pubbli-
cazioni di autori dei nostri giorni 

-  l’esperienza pastorale personale. 
La conoscenza degli interventi 

della Chiesa su determinate tema-
tiche, la lettura della bibliografia di 
autori specialisti e gli sforzi profu-
si nella pratica pastorale in un am-
pio arco di oltre trent’anni hanno 
permesso di raggiungere risultati, a 
volte, veramente sorprendenti nello 
svolgimento della ricerca. Infatti il 
collegamento e il confronto di ac-
quisizioni teologiche, la “scoperta” 
di principi ecclesiologici importan-
tissimi affermati con chiarezza e con 
forza nei documenti pontifici, le ri-
cadute positive della sperimentazio-
ne della comunione, collaborazione 
e corresponsabilità hanno permesso 
di giungere a conclusioni pratiche e 
a interessanti prospettive teologiche 
che giustificano la nascita della cap-
pellania ospedaliera.

Quindi ho elencato i risultati della 
ricerca, individuati in alcuni elementi 
specifici: 
-  la cappellania ospedaliera, “rispo-

sta” alla voce dello Spirito
-  la cappellania ospedaliera, “pro-

getto” di Chiesa comunionale
-  l’elaborazione di una “definizio-

ne” di cappellania ospedaliera
-  la centralità della persona e del 

ruolo del sacerdote cappellano
-  la valorizzazione dei carismi di 

tutto il popolo di Dio
-  la vastità degli orizzonti dell’evan-

gelizzazione

-  il rapporto tra cappellania ospe-
daliera e parrocchia.

Infine ho elencato in modo sobrio 
i problemi aperti che attendono una 
soluzione nel prossimo futuro:
-  il nome più appropriato;
-  gli aspetti giuridici e di volontaria-

to degli operatori pastorali;
-  le convergenze e differenze tra 

cappellania e consiglio pastorale;
-  la cappellania ospedaliera ecume-

nica;
-  la necessità o meno di un nuovo 

ministero per gli operatori della 
cappellania.

Ho terminato il mio lavoro con 
la consapevolezza che la ricerca ri-
mane aperta ad ulteriori contributi e 
approfondimenti sia nella riflessione 
teologica che nella sperimentazione 
pastorale. 

offro il mio lavoro a tutta la Chie-
sa italiana, perché con coraggio possa 
percorrere la strada dell’esperienza 
della cappellania ospedaliera. 

Sono fermamente convinto che 
solo “camminando, si apre un nuovo 
cammino dello Spirito” e che le idee 
e i progetti di Dio camminano con le 
gambe ed il cuore degli uomini.

* Docente di Teologia pastorale sanitaria, cap-
pellano del Policlinico consorziale di Bari e di-
rettore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Salute.
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La perdita di un figlio

È così difficile accettare
che non ti rivedremo più in questa vita:
il tuo soggiorno tra noi è stato così breve!
Com’è duro dire addio e continuare a vivere!

Troviamo conforto in coloro che visitano
il nostro dolore e ci parlano di te,
raccontando cose di cui non eravamo al corrente.
Sì, allora avvertiamo forte l’eco
e il calore della tua presenza.

Ci sforziamo perché dinanzi al vuoto
lasciato dalla tua morte, 
sia l’amore e non il dolore
a guidare il nostro cammino.

Cosa non faremmo per averti ancora vicino!
Così tanti sogni sono rimasti orfani
di te!

Ci manchi molto, ma cerchiamo di andare avanti,
perché tu vivi in noi.
Nutriamo forte la speranza di ritrovarci
un giorno, per restare sempre insieme.

 Un abbraccio infinito. 
 I tuoi cari

 Arnaldo Pangrazzi

Intermezzo
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Cure perinatali nei casi
ad alto rischio: fi no a che punto?

Maurizio Rinaldo*

Le cure al neonato critico rappre-
sentano un dilemma umano e medi-
co poiché investono profondi aspetti 
emozionali e culturali presenti fin dai 
tempi antichi. L’approccio al neona-
to critico è un “nodo culturale” che 
attraversa il pensiero umano, come è 
possibile rilevare da molti riferimenti 
storici: da un lato il bambino, che è 
immagine di Dio, deve essere battez-
zato per poter raggiungere la gloria 
eterna (attualmente è stato abolito il 
concetto di “Limbo” dove i bambini 
non battezzati non godevano né del-
la gloria eterna né pativano le pene 
dell’Inferno ma fino al secolo XIX la 
corrente di pensiero dei rigoristi ri-
teneva che il bambino non battezzato 
fosse condannato alla sofferenza eter-
na) dall’altro il bambino ammalato, 
malformato poteva essere opera dia-
bolica o, meglio, essere stato “scam-
biato in culla” (tale idea è presente in 
tutta europa sin dall’Alto Medioevo: 
Changelin è uno dei nomi del demo-
ne che scambiava i bambini; anche 
in area veneta la sua presenza è ben 
documentata: nella campagna pado-
vana si chiamava Silvanello).

 Da questa realtà culturale deri-
vavano una serie di pratiche molto 
significative: l’idea di battezzare in 

utero il bambino (furono inventati 
appositi strumenti come quello di 
Mauriceau del secolo XVIII) pratica 
tuttavia non ammessa dai rigoristi; 
l’idea di eseguire il Taglio Cesareo su 
donna morente o morta “… accioc-
chè i Bambolini ricevano almeno il 
battesimo…” (editto del vescovo di 
Agrigento del XVIII secolo) pratica 
che man mano assunse significato so-
ciale e medico, fin oltre il secolo XIX, 
creando una divaricazione in molti 
casi tra l’interesse materno e quello 
del nascituro (“ne vale, a pare mio, 
l’obbiezione che il mettere a pericolo 
la madre sia peggio che mettervi il fi-
glio…”, 1938. L. Pastrorello, diretto-
re delle Cliniche ostetriche di Parma 
e di Padova); infine, la realizzazione 
dei cosiddetti Santuari per la resur-
rezione temporanea dei bambini nati 
morti, per poterli battezzare; pratica 
di intensissimo valore emotivo, docu-
mentata in molte parti dell’europa e 
anche in Italia, secondo n.M. Filip-
pini.

 Questo “nodo culturale”, cioè il 
risultato dell’elaborazione di fatti vis-
suti sulla base di caratteristiche psi-
cologiche umane, spiega a mio pare-
re la difficoltà di confrontarci, ancora 
oggi, in modo scientifico con le con-
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dizioni di alto rischio per il nascituro 
considerando, inoltre, che il bianco 
ed il nero non sono i colori che me-
glio descrivano la complessità del 
fenomeno. Scopo di questo articolo 
è di fornire informazioni scientifica-
mente fondate sulle cure perinatali 
nei casi di estrema prematurità.

 La prematurità viene definita 
come la nascita del feto prima delle 
37 settimane compiute di gravidanza. 
essa è responsabile di circa 1/3 della 
mortalità perinatale. Tuttavia il 50% 
di tale mortalità interessa neonati di 
età inferiore a 25 settimane che in 
caso di sopravvivenza presentano an-
che il maggior rischio di danni gravi. 
L’incidenza di prematurità nell’ulti-
mo trentennio è relativamente stabile 
per quanto riguarda le nascite ad età 
inferiore a 32 settimane (circa 2%) 
mentre è in aumento per quanto ri-
guarda le nascite al di sotto di 37 set-
timane, anche su indicazione medica 
(prematurità iatrogena) ed è variata 
dal 9,2% al 12,8% (rispettivamente 
nel 1970 e nel 2005, negli USA). Più 
in dettaglio l’incremento delle nascite 
premature è di circa il 21% a tutte le 
età gestazionali, soprattutto a partire 
dal 1990. nel 50% dei casi si tratta 
di un parto prematuro spontaneo; 
nel 30% dei casi di parto associato 
a rottura prematura delle membra-
ne e solo nel 20% dei casi di parto 
iatrogeno per indicazione materna o 
fetale. Il rischio di parto prematuro 
è associato a fattori ostetrici e socio-
demografici (ad esempio: aumento 
del numero di gravidanze multiple, 

correlato sia alla più avanzata età ma-
terna che alla procreazione medical-
mente assistita; prevalenza di infezio-
ni materne; fattori nutrizionali). La 
mortalità perinatale è associata (circa 
37%) soprattutto all’immaturità neo-
natale (bassa età gestazionale e basso 
peso) ma è influenzata da fattori raz-
ziali, socio-economici e dai livelli di 
organizzazione sanitaria e di appro-
priatezza dell’assistenza. Grazie ai 
progressi della Medicina (soprattut-
to impiego dei cortisonici prima del 
parto e del surfattante) i tassi di so-
pravvivenza e, molto importante, di 
sopravvivenza senza handicap grave 
sono aumentati per i prematuri di età 
gestazionale ≥ 24 settimane: a tale età 
gestazionale , per peso > 500 g e nel 
sesso femminile sia la sopravviven-
za pura che la sopravvivenza senza 
handicap severo osservate sul piano 
clinico raggiungono il massimo tasso 
potenziale e sono rispettivamente del 
50% e del 38% circa. 

 Come Limite di Vitalità va inte-
so uno stadio di maturità che possa 
assicurare una ragionevole possibili-
tà di sopravvivenza senza rischio di 
gravi deficit. Determinare tale limite 
sarebbe altamente desiderabile sia 
per guidare le cure che per stabilire 
i limiti dell’interruzione legale della 
gravidanza (art. 6 della legge 194/78: 
“…  fino alla capacità di vita autono-
ma del feto”).

 Il fattore più importante nel de-
terminare la sopravvivenza è l’età 
gestazionale. Tuttavia non sempre 
questa è valutabile con precisione se 
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non si esegue un’ecografia nel primo 
trimestre. Molti studi eseguiti tra la 
fine degli anni ’90 e i primi anni del 
2000 indicano come limite invalica-
bile un’età gestazionale ≤ 22 settima-
ne. Ad esempio uno Studio prospet-
tico inglese su 497 nati tra il 2000 e il 
2005 ha evidenziato i seguenti tassi di 
sopravvivenza: 0% ; 19%; 41%; 63% 
rispettivamente per età gestazionali
≤ 22 ; 23-24; 24-25 e ≥ 25 settimane. 

 Altri fattori individuali possono 
migliorare sia la sopravvivenza che 
gli esiti. Questi fattori sono: peso su 
epoca gestazionale > 100 g; gravidan-
za singola; profilassi antenatale con 
i cortisonici (recentemente è stato 
proposto anche l’utilizzo del solfato 
di magnesio per la prevenzione dei 
danni neurologici); sesso femmini-
le. esiste un sito del governo statu-
nitense per effettuare una stima del 
rischio: www.nichd.nih.gov/about/
org/cdbpm/pp/prog_epbo/ Consul-
tando i dati di questa organizzazione 
si conferma l’elevato rischio di morte 
perinatale o di sopravvivenza con gra-
vi danni neurologici all’età gestazio-
nale di 22-23 settimane (99% e 91% 
a 18-22 mesi di età corretta) rispetto 
a ciò che si verifica all’età gestaziona-
le di 24-25 settimane (72% e 54%). 
Un ulteriore dato importante è che 
la terapia intensiva neonatale (venti-
lazione meccanica) riduce la morta-
lità precoce (prima della dimissione 
dalla terapia intensiva) soprattutto 
alle bassissime età gestazionali ma ha 
un impatto modesto sulla mortalità 
o sulla sopravvivenza con gravi dan-

ni neurologici in età neonatale (ad 
esempio a 22 settimane nei due grup-
pi la mortalità in terapia intensiva è 
del 95% e del 79% rispettivamente; 
la mortalità a 18-22 mesi si riduce dal 
95% al’80%; la sopravvivenza con 
profonda disfunzione neurologica 
dal 98% al 90% ma la sopravvivenza 
con danno severo-moderato si riduce 
dal 99% al 95%).

È interessante simulare, utilizzan-
do questo sito, un caso clinico: ho 
introdotto i dati di un feto di sesso 
femminile, da gravidanza singola, 
nato dopo profilassi antenatale con 
corticosteroidi, alla 24ª settimana di 
gestazione, correttamente stimata, 
e del peso di 600 grammi. Gli esiti 
potenziali sono i seguenti: sopravvi-
venza 66% (68% nel sottogruppo 
sottoposto a ventilazione meccanica); 
sopravvivenza senza rilevante danno 
neurologico 52% (55%); morte o so-
pravvivenza con profonda disfunzio-
ne neurologica 48% (45%); morte o 
sopravvivenza con moderato-severo 
danno neurologico 62% (60%).

 Ai limiti della vitalità, prendere 
una decisione è difficile perché non 
è possibile prevedere con certezza se 
ci saranno ragionevoli probabilità di 
sopravvivenza senza gravi sequele, 
soprattutto per i nati a 23 e 24 set-
timane di gravidanza. A circa 25 set-
timane è possibile utilizzare criteri 
prognostici nel singolo caso. 

È auspicabile che nella previsione 
di una nascita di un bambino ai limiti 
della vitalità ci siano linee-guida con-
divise. Molti Paesi hanno cercato di 
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sviluppare tali linee-guida che pos-
sono essere così riassunte: 1) riani-
mazione e cure intensive a 25 o più 
settimane; 2) Cure compassionevoli 
senza terapia intensiva a 22 settima-
ne; 3) Valutazione caso per caso (e 
miglioramento significativo dell’ap-
proccio multidisciplinare al parto 
prematuro) tra 23 e 24 settimane. 
Anche nel nostro Paese un gruppo di 
studiosi ha elaborato un documento 
relativo alle cure perinatali nelle età 
gestazionali estremamente basse a 
22-25 settimane: la cosiddetta Carta 
di Firenze.

I prematuri che sopravvivono pre-
sentano in tutti i casi un maggior ri-
schio di problemi neuro-cognitivi e 
sensoriali e richiedono un adeguato 
sostegno diagnostico e terapeutico. I 
genitori, la famiglia e la società devo-
no essere coinvolti nei processi deci-
sionali, nell’assunzione di responsa-

bilità e nel reperimento delle risorse 
necessarie a far fronte ad un proble-
ma così impegnativo e rilevante sul 
piano umano e sociale. Le conquiste 
della Medicina perinatale sono state 
fondamentali ma un indispensabile 
ulteriore passo avanti deve essere fat-
to nella direzione della comprensione 
e della prevenzione dello stesso parto 
prematuro.

 “Refert Galienus, ita ligatus fetus 
in matrice sicut fructus in arbore qui 
cum procedeat a flore tenerissimus 
est…” – Dice Galeno che il feto è le-
gato all’utero come il frutto all’albero 
che originando dal fiore è delicatis-
simo  (Liber de sinthomatibus mulie-
rum secundum Trotulam, compendio 
medievale di Medicina delle Donne 
della Scuola di Salerno, a cura di Mo-
nica H. Green).

* Medico Ginecologo ostetrico.
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Da quando sei volato via…

Nadia Battajon*

L’assistenza nella morte intrauterina e perinatale
tra aspettative e realtà

La morte in epoca perinatale non 
è un evento raro: il 18% circa di tut-
te le gravidanze esita in una perdita, 
se si considerano gli aborti del pri-
mo trimestre (15%), le interruzioni 
terapeutiche di gravidanza (1%), le 
morti intrauterine (0,4%) e le morti 
perinatali (2%). 

Tecnicamente si definisce morte 
perinatale la perdita di un figlio che 
avviene tra la 27a settimana di gravi-
danza e i 7 giorni dopo il parto. 

ogni gravidanza, indipenden-
temente dalla sua durata e dal suo 
esito, è parte integrante nella storia 
di vita della madre e della coppia ge-
nitoriale, ha un suo ruolo ed una sua 
intrinseca importanza, ogni bambi-
no, a qualunque settimana di vita, 
rappresenta se stesso all’interno di 
una famiglia (già “collaudata” o in 
fieri), quindi la sua importanza è in-
discutibile. Il vissuto di maternità e 
paternità si modifica col trascorrere 
del tempo accentuando la profondi-
tà del legame genitori – bambino e 
strutturando le sempre più numero-
se fantasie sulla vita futura insieme.

La morte di un bambino in epo-
ca perinatale è un evento grave, che 
lascia un impronta indelebile nel vis-
suto dei genitori e delle famiglie. 

È una situazione difficile da af-
frontare anche per tutti gli operato-
ri che affiancano i genitori durante 
la comunicazione della diagnosi, 
nel momento del parto o nei primi 
giorni di vita, semplicemente perché 
questo è un evento innaturale e uma-
namente doloroso. Come i genitori, 
ogni operatore sanitario è costretto a 
fare i conti con la propria emotività 
e con la capacità di stare vicino alle 
persone affidate, compito mai faci-
le e semplice. Ciascuno reagisce in 
modi diversi, traendo forza dal pro-
prio vissuto personale, rischiando 
spesso di creare disagi o sofferenza. 

È per questi motivi che quattro 
anni fa è nato un gruppo di lavo-
ro in Patologia neonatale, presso 
l’ospedale Ca’ Fondello di Treviso, 
costituito da infermiere, medici (ne-
onatologi, neuropsichiatri) e un bio-
eticista con l’obiettivo di riflettere e 
stendere un documento orientativo 
che aiutasse tutti gli operatori ad af-
frontare le situazioni di morte e di 
fine vita in modo uniforme, sostenu-
ti da una riflessione umana ed etica.

e’ stato un lavoro lungo e intenso 
di condivisione e di coinvolgimento 
che ha portato, non solo alla stesu-
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ra di un documento per la Patolo-
gia neonatale, ma successivamente 
anche alla costituzione di un gruppo 
di lavoro più allargato, con l’ostetri-
cia, per affrontare con competenza 
e professionalità le situazioni criti-
che che si possono incontrare in sala 
parto, come la morte endouterina, 
la nascita gravemente pretermine e 
l’interruzione di gravidanza. 

In ogni situazione oltre agli aspet-
ti medici e relazionali ci sono gli 
aspetti legali, burocratici e organiz-
zativi da tener presente e che spesso 
non si conoscono abbastanza, che 
non si possono tralasciare, per poter 
offrire professionalità e competenza. 
ogni operatore sanitario ha, infatti, 
il compito di “prendersi cura” della 
persona nella sua totalità conside-
rando sia la parte corporea, sia la 
parte emotivo-psicologica, sia la fa-
miglia e la società in cui vive.

Pertanto i documenti elaborati 
dai gruppi di lavoro del Dipartimen-
to Materno Infantile contengono 
riferimenti concreti e accurati non 
solo a direttive di legge e alle cono-
scenze scientifiche attuali, ma pon-
gono anche l’accento sullo stile della 
comunicazione e sugli aspetti rela-
zionali che vi si intrecciano. 

Di fronte a questi eventi di morte 
in sala parto le madri hanno spes-
so bisogno di dare un volto reale al 
bambino immaginario, hanno biso-
gno di conservare ricordi per poter 
superare adeguatamente il lutto. In 
Patologia neonatale risulta essere an-

cor più importante il permettere alla 
madre di riappropriarsi, anche se per 
poco, del suo bambino, prendendolo 
in braccio negli ultimi momenti della 
vita. Sono momenti carichi di umani-
tà e di sofferenza che danno dignità 
e fanno percepire il valore profondo 
di ogni vita umana e allo stesso tem-
po risultano essere difficili da gestire. 
Per una buona elaborazione del lutto 
è necessario permettere e favorire il 
contatto fisico, con il proprio bambi-
no, sia in Sala parto sia in patologia 
neonatale. La nascita che coincide 
con la morte soprattutto nei primi 
momenti non può essere accettata 
razionalmente: il fatto che il bambi-
no, cresciuto fino a quel momento 
nell’utero materno, abbia cessato di 
vivere improvvisamente e senza che 
si sia potuto fare qualcosa per impe-
dirlo è tra le più difficili esperienze 
di vita che possano accadere, perché 
estremamente intensa e inaspettata, 
sia per la madre, sia per la famiglia, 
sia per l’operatore.

Il lutto perinatale presenta tut-
ti i drammatici aspetti del normale 
processo del lutto, con la differenza 
che è “biologicamente” inaspettato, 
e dunque particolarmente “inspie-
gabile”. La perdita di un figlio, nel-
le differenti fasi della gravidanza, o 
subito dopo, può sposarsi ai più di-
sparati sensi di colpa, all’incessante 
ricerca di spiegazioni, a catene infi-
nite di “perché” e di “se solo avessi/
non avessi”.

Quando una madre perde il pro-
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prio figlio, probabilmente non ci 
sono parole che possano alleggerire 
il peso del suo cuore. nessuna spie-
gazione medica e nessuna conquista 
scientifica possono distogliere una 
madre dal dolore della perdita. In 
questi momenti è importante presta-
re attenzione ed empatia.

Cosa dovrebbe fare dunque una 
persona empatica in questa circo-
stanza? Un operatore sanitario può 
o deve essere una persona empatica 
nella situazione critica che deve ge-
stire? Probabilmente basterebbe se-
dersi al fianco della madre e, magari, 
continuare a sedere lì accanto, senza 
dire una parola. Anche senza parole, 
il calore dell’empatia arriva infatti a 
chi ne ha bisogno, se la compassione 
è reale e se chi siede accanto nel do-
lore è abbastanza libero da paure e 
meccanismi di difesa.

Per affrontare con competenza e 
umanità questi eventi, è stato propo-
sto a tutto il personale che opera nel 
settore perinatale, sia del Diparti-
mento Materno Infantile dell’ospe-
dale sia del Territorio, un momento 
formativo per approfondire le riper-
cussioni che l’evento perdita/lutto 
ha su ciascun operatore sanitario. 
In questa occasione è intervenuto il 
Professor F. Palacio espasa che in 
modo molto concreto ha sollecitato 
ad andare in profondità e a non aver 
paura del dolore che si può provare: 
solo nel contatto con i propri senti-
menti e nella successiva elaborazio-
ne si può trovare pace, qualsiasi sia 
il tempo necessario. 

Anche l’operatore sanitario non è 
immune dalle emozioni negative che 
si associano alla morte di un bambi-
no e può trovarsi in difficoltà nell’af-
frontare una situazione così delicata 
e avere reazioni di imbarazzo, chiu-
sura, anestesia emotiva, rabbia.

Per superare l’enpasse emoti-
vo gli operatori possono attuare in 
modo automatico e inconsapevole 
comuni meccanismi di difesa (nega-
zione, evitamento, proiezione, etc.) 
e adottano stili comportamentali di-
fensivi (come abbassare lo sguardo, 
chiamare altro personale e uscire 
dalla stanza, irrigidirsi e parlare in 
linguaggio tecnico, staccare comun-
que ogni canale comunicativo di tipo 
empatico o emotivo).

Tali reazioni, dettate dall’emer-
genza di superare una situazione 
emotivamente critica, non sono 
soddisfacenti né per l’operatore in 
sé (che in questa maniera non ha la 
possibilità di osservare consapevol-
mente i suoi reali sentimenti e pen-
sieri rispetto all’accaduto), né per i 
genitori, che si sentono soli con il 
loro dolore.

Avere reazioni appropriate di 
fronte ad un lutto non è affatto sem-
plice, per motivi culturali, sociali e 
personali. Perché è difficile gestire il 
lutto in modo adeguato?

1) Per alcuni vecchi pregiudizi 
sulla professionalità del medico e 
dell’infermiere (ma anche delle altre 
figure sanitarie), chiamati ad essere 
efficienti ma non coinvolti nella cura, 
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direttivi e non partecipi. Mostrare 
un lato umano di comprensione e di 
emotività partecipata e consapevole 
arricchisce la professionalità, laddo-
ve un’ottima preparazione tecnica 
non accompagnata da empatia e so-
stegno viene inevitabilmente impo-
verita.

2) Per mancanza di preparazione 
tecnica: la preparazione degli opera-
tori sanitari in materia di comunica-
zione è scarsa, e molto spesso viene 
trascurata; il fai da te e l’assenza di 
supporto psicologico per professio-
nisti crea inevitabilmente la tenden-
za a diventare distanzianti, rigidi e 
freddi, allo scopo di non sentirsi tra-
volti dal dolore e soli ad affrontarlo.

3) Per ragioni culturali: la cultura 
occidentale ha attualmente una dif-
ficoltà estrema nel rapportarsi alla 
morte (soprattutto infantile); la mor-
te è considerata un tabù, se ne parla 
con difficoltà e si tende a respinger-
la, cambiando discorso.

4) Per paura: di fronte ad un 
evento di perdita può automatica-
mente scattare la tendenza all’im-
medesimazione, e, pensando che un 
dolore così grande non sia tollerabi-
le finiamo col costruire una barriera 
emotiva isolante, lasciando solo il 
paziente.

5) Per senso di inadeguatezza: 
spesso molte persone hanno la sen-
sazione di non saper cosa dire, ma 
di dover dire qualcosa per forza, 
senza però sapere bene cosa è giu-

sto fare in un momento del genere, e 
cercano di consolare senza riflettere 
sull’inconsolabilità.

Troppo spesso anche il personale 
sanitario, chiamato per professione 
a confrontarsi con la sofferenza e la 
morte, tende a dimenticare che la 
morte è parte del ciclo vitale, e quin-
di di per sé inevitabile; se per l’uo-
mo comune è automatico esorciz-
zare la morte non pensandoci, non 
facendosi coinvolgere, assumendo 
un atteggiamento distanziante, per 
l’operatore sanitario questo atteggia-
mento è controproducente, perché 
impedisce lo sviluppo di una piena 
professionalità.

non ci sono parole magiche per 
alleviare il dolore, anche perché il 
lutto è un processo, e come tale ri-
chiede tempo. Tuttavia ci sono al-
cune cose che è opportuno evitare: 
tutto ciò che tenda a sottovalutare 
l’importanza della perdita e della 
morte di quel bambino è comunque 
inappropriato.

Il dolore della perdita non può 
essere ridotto, ma gli operatori sani-
tari possono proteggere i genitori da 
dolori aggiuntivi, legati ad una catti-
va gestione dell’evento.

È per tutti questi motivi che in 
questi ultimi quattro anni l’intero 
Dipartimento Materno Infantile di 
Treviso ha voluto riflettere e con-
frontarsi su questi temi e su queste 
problematiche. Sono stati raggiunti 
dei buoni risultati, è stato costruito 
un buon lavoro di equipe con l’in-
tegrazione delle diverse figure pro-
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fessionali e si offre alle “persone 
che sono costrette a vivere i nostri 
reparti” tutta la capacità di ascolto e 
di empatia di cui si è capaci. Molto 
resta ancora da fare, l’importante è 
non scoraggiarsi e lasciare che i buo-
ni risultati continuino a spronare a 
fare sempre un passo oltre. 

Un ringraziamento doveroso va 
anzitutto a tutti i bambini e alle loro 
famiglie che hanno suscitato questo 

lavoro di ricerca e di riflessione, a 
tutti gli operatori che si sono lasciati 
interrogare, alle persone che hanno 
aiutato a percorrere questa strada, 
tra cui il Professor F. Palacio espa-
sa e l’Associazione Ciaolapo onlus, 
nella persona della Dottoressa C. 
ravaldi. 

* Dirigente medico, specialista in Pediatria con 
indirizzo in neonatologia e Patologia neonata-
le, coordina numerosi progetti di formazione.
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Storia di una nascita diffi cile:
diario di un padre,

pensieri di una madre

Peter Durante - Elide Esposito
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Forse non merito una vita piena

Ornella Scaramuzzi*

In un giorno di visita ai malati, 
dopo aver rivolto la mia attenzione 
al mio stato d’animo di oggi che mi 
sembra valido e risoluto, e aver ripo-
sto in Dio le mie intenzioni operati-
ve, mi affaccio ad una stanza con la 
porta socchiusa.

Vedo una giovane donna in tuta 
rossa, seduta alla turca sul letto. Ca-
pelli corti, piuttosto magra, ha un 
herpes al labbro inferiore. Sta parlan-
do al cellulare con voce bassa e occhi 
lacrimosi. Mi vede e rimanda a più 
tardi l’interlocutore dall’altra parte. 
Poi asciugandosi gli occhi col dorso 
della mano, mi invita ad entrare.

A1 – Scusi sa, ma a volte quando si 
è ricoverati… ci si sente un po’ indife-
si… – dice riferendosi al suo evidente 
stato d’animo.

V1 – Effettivamente sono stata 
attirata dalle sue lacrime ma ho atte-
so che lei mi invitasse. Potevo essere 
inopportuna. Sono la volontaria della 
cappellania ospedaliera del Policlinico 
(mi avvicino e le tendo la mano sor-
ridendo). 

A2 – Io sono Antonella. 
V2 – Il mio servizio di ascolto per 

i malati mi dà antenne sensibili a co-
gliere le difficoltà. Mi sembra di tro-

varla in un momento di tristezza?! (la 
guardo).

A3 – (Si fa attenta e nel guardar-
mi sembra chiedersi rapidamente se 
può fidarsi della sconosciuta che si 
interessa di lei) Sì, infatti stare qui ri-
coverata perché ho febbre e da tanto 
tempo, mi fa stare in ansia e rimugino 
i perchè (riprende a piangere). Non so 
bene cosa ho, forse è il mio sistema im-
munitario troppo debole… facevo una 
vita molto attiva per il lavoro, forse 
troppo e così forse ho dimenticato di 
occuparmi di me (piange e si scusa di 
farlo).

V3 – Non si preoccupi del pianto 
ma se vuole continui a parlarmi. (Le 
porgo i suoi fazzolettini che erano sul 
comodino) Che lavoro svolge?

A4 – Sono operatrice turistica, ne-
gli ultimi tempi ho lavorato moltissi-
mo ma adesso non ce la facevo più, mi 
sentivo molto stanca. Cercavo comun-
que di avere uno spazio per me con 
gli amici ma ultimamente ci riuscivo 
poco, mi sentivo insoddisfatta (piange 
di nuovo).

V4 – E il suo corpo “ parla forse per 
lei” adesso.

A5 – Per la verità sono quattro anni 
che vado avanti con una febbretta stra-
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na che non mi ha mai lasciato, ma io 
cercavo di ignorarla.

V5 – (A. mi sta portando con pru-
denza ad esplorare i suoi problemi 
profondi traditi dalle sue lacrime) For-
se c’è stato prima di allora qualcosa di 
molto forte nella sua vita che l’ha turba-
ta? A volte ci sono lutti o perdite che ci 
feriscono e benché noi crediamo di aver 
assorbito il colpo, essi poi continuano 
a farci male dandoci segnali apparente-
mente slegati dalla loro origine.

A6 – (A. mi guarda intensamente, 
smette di piangere, decide di fidarsi) 
Lutti no… ma sette anni fa, a 31 anni 
ho interrotto una gravidanza… non vo-
levo avere un figlio senza padre (si fa 
triste).

V6 – Si è sentita sola in quella circo-
stanza. Forse i suoi genitori?...

A7 – No, sono abbastanza aperti. 
Certo non subito, ma non sarebbero 
stati contrari. Ma allora fui io a decide-
re. Ma dopo… dopo mi sono sentita in 
colpa, vuota, inutile e mi sono gettata 
nel lavoro, ho cercato di buttarmi die-
tro questa esperienza storta e di farmi 
una nuova famiglia, avere un altro fi-
glio. Ma nulla si concretizza, sono stata 
lasciata, tutto mi sembra sfuggire dalle 
mani e io penso che questa sia la pu-
nizione di Dio per quello che ho fatto. 
Non mi merito una famiglia.

V7 – Si sente in colpa per quello che 
ha fatto e si sente rifiutata.

A8 – Sì, dagli uomini, da Dio. Cerco 
di fare bene il mio lavoro ma non mi 
basta ed ora ecco la malattia. 

V8 – Mi sta dicendo che togliere la 

vita al bimbo che doveva nascere è stato 
sbagliato (A. annuisce tra le lacrime); 
la sua immagine di donna ne esce de-
turpata ai suoi occhi e per questo teme 
che la rifiutino… Dio a volte è più mise-
ricordioso verso gli atti che compiamo e 
accoglie sempre il pentimento sincero.

A9 – Io non so se questo è collega-
to all’essermi ammalata ma adesso ho 
sentito il bisogno di dirlo.

V9 – Sono contenta che si sia libera-
ta di questo peso, confidandomelo. Mi 
sembra infatti che il problema che le è 
affiorato la tormenta ancora. Forse po-
trebbe facilitare la guarigione di questa 
ferita antica parlandone anche con un 
sacerdote. Infatti mi pare che lei si sen-
ta non perdonata da Dio e che, quasi 
per conseguenza, dice “che si merita” 
di non avere vita familiare propria e in 
più la malattia, ecc…

A10 – Proprio così (dice abbassan-
do gli occhi), ma è difficile per me tro-
vare il coraggio di raccontare i miei fatti 
intimi. Ora però l’ho fatto e la ringra-
zio veramente (dice riprendendomi la 
mano). Ero in un momento difficile e 
lei l’ha notato.

V10 – Tornerò A., mi racconterà 
cosa ha deciso di fare per il suo bene e 
se avranno scoperto l’origine della sua 
febbre. A presto allora.

A11 – A presto.

* Medico e direttrice del Biennio di etica ed 
Umanizzazione di Bari; operatrice pastorale 
della Cappellania del Policlinico di Bari e gui-
da del gruppo di mutuo aiuto nel lutto “Fuori 
dal buio”.
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Una proposta di formazione
in Bioetica a Venezia

Leopoldo Sandonà*

Dallo scorso Anno accademico 
una nuova proposta di formazione in 
ambito bioetico è presente a Venezia, 
con l’attivazione della Laurea Specia-
listica in Bioetica da parte dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Religiose “San 
Lorenzo Giustiniani”, facente parte 
dello Studium Generale Marcianum, 
polo pedagogico-accademico del Pa-
triarcato di Venezia, e collegato alla 
Facoltà Teologica del Triveneto.

Il biennio nasce con l’intento di of-
frire competenze specialistiche in un 
campo assai attuale, quello appunto 
della bioetica, al centro della rifles-
sione accademica interdisciplinare 
così come dell’attualità più scottante. 
La bioetica è qui intesa non soltanto 
come aggiornamento dell’etica me-
dica classica, ma come scienza della 
vita che interroga il futuro dell’uomo 
nel mondo, con attenzione quindi a 
diversi presupposti epistemologici 
come a ricadute in diversi ambiti del-
la vita culturale e sociale. Tale propo-
sta, oltre ad avere alla base un punto 
di vista strettamente teologico, ed in 
particolare dalla privilegiata visua-
le dell’Antropologia teologica, si fa 
tanto più attuale quanto cerca di su-
perare le sterili contrapposizioni che 
hanno caratterizzato in questi anni 

la disciplina bioetica, nata all’inizio 
degli anni Settanta in nordamerica e 
ben presto divenuta disciplina emer-
gente in tutto il mondo. 

Il piano di studio è strutturato 
secondo un taglio interdisciplinare. 
Una prima parte generale è dedica-
ta ai fondamenti epistemologici del-
la Bioetica, alla storia delle dottrine 
bioetiche e alla trattazione fondativa 
della materia in chiave teologica. Una 
seconda parte è dedicata alla tratta-
zione specialistica dei vari settori del-
la Bioetica, con particolare attenzio-
ne alle frontiere più avanzate del pa-
norama contemporaneo: dall’analisi 
delle problematiche legate alla vita 
nascente e alla fase terminale della 
vita fino alla genetica e alle neuro-
scienze, si affrontano i capisaldi del-
la tradizionale Bioetica medica; una 
particolare attenzione è riservata al 
tema della disabilità, della riabilita-
zione e della neuroriabilitazione, così 
come è dato spazio alla Bioetica am-
bientale e al paradigma della Biopo-
litica. La terza parte approfondisce 
gli elementi interdisciplinari, sia sul 
versante giuridico-economico, con il 
Biodiritto e lo studio dell’economia 
in sanità, sia sul versante medico-
biologico che psicologico. L’ultima 
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parte approfondisce tematiche parti-
colari, come la formazione nel campo 
bioetico e la storia dei comitati etici, 
oltre ad offrire seminari di approfon-
dimento specifico e la possibilità di 
tirocini. Sono in programma diverse 
convenzioni stipulate con strutture e 
istituzioni che operano nel settore sa-
nitario. Va detto inoltre che nei due 
anni sono presenti quattro corsi co-
muni con il Biennio in Beni culturali, 
inseriti sia per dare il senso della con-
tinuità dell’offerta formativa, sia per 
indicare la continuità con il Triennio 
teologico. 

Dall’Anno accademico in corso i 
corsi del secondo semestre, struttu-
rati secondo uno schema modulare 
con cadenza ogni tre settimane, sono 
inoltre aperti a uditori esterni, a per-
sonale sanitario, a medici e operatori 
del settore.

nel complesso la proposta del 
Biennio e dei suddetti moduli si ri-
volge comunque non soltanto agli 
operatori del settore sanitario, ma 
anche al multiforme mondo del vo-
lontariato, ad operatori di comunità 
di recupero e in generale a persone 
impiegate nel sociale così come a 
dirigenti dei settori indicati. non è 
inoltre di secondo piano l’elemen-
to di formazione pastorale offerto 
ad operatori del settore come a in-
segnanti di religione e figure impe-
gnate nell’animazione ecclesiale, che 
vogliano approfondire anche singoli 
aspetti o tematiche di così pressante 
attualità. 

* Dottore in filosofia e docente di Biopolitica 
presso lo Studium Generale Marcianum di Ve-
nezia.
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Etica

I Comitati etici

Gian Maria Comolli*

Il Comitato etico è un organo pubblico, 
istituito con l’attuale configurazione a se-
guito di una lunga riflessione sulla bioetica 
iniziata negli anni 60 dello scorso secolo. I 
Comitati etici si sono costituiti inizialmente 
negli Stati Uniti come organi di consulenza 
e di supporto per casi caratterizzati da com-
plesse implicazioni etiche e si sono in seguito 
diversificati in relazione alle diverse funzioni 
assunte. In Italia la costituzione dei Comita-
ti etici fu determinata nel 1992 dal Decre-
to del Ministero della Sanità “Disposizioni 
sulle documentazioni tecniche da presentare 
a corredo delle domande di autorizzazione 
all’immissione in commercio di medicinali 
per uso umano”. Tale documento rispon-
deva alle direttive della Commissione della 
Comunità europee circa la revisione dei 
protocolli di ricerca da parte dei Comitati 
di etica. Da allora, l’avvio delle sperimenta-
zioni cliniche fu subordinato all’approvazio-
ne del Comitato etico. Tuttavia, il Decreto 
ministeriale non regolava sufficientemente il 
funzionamento dei singoli Comitati, i quali, 
molte volte, sono sorti in modo spontaneo, 
improvviso e senza coordinazione tra loro. 
Una regolamentazione più precisa è stata 
offerta nel marzo del 1998 dal Decreto del 

Ministero della Sanità denominato “Linee 
guida di riferimento per l’istituzione e il 
funzionamento dei Comitati etici”. Altri 
due documenti importanti sono: - Decreto 
Legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 “At-
tuazione della direttiva 2001/20/Ce relativa 
all’applicazione della buona pratica clinica 
nell’esecuzione delle sperimentazioni clini-
che di medicinali per uso clinico”. - Decreto 
Ministeriale 12 maggio 2006 “requisiti mi-
nimi per l’istituzione, l’organizzazione e il 
funzionamento dei Comitati etici per le spe-
rimentazioni cliniche dei medicinali”.

1. Cos’è un Comitato Etico
I Comitati etici perseguono il compito 

fondamentale di rafforzare la saldatura tra 
l’esercizio della medicina e il suo naturale 
riferimento ai valori etici derivanti dalla cen-
tralità dell’uomo. riaffermano il concetto 
umanistico della medicina che risulta dalla 
tradizione ippocratica fondata sul principio 
del “rispetto della persona” da considerarsi 
come fine e mai come mezzo. È questo un 
patrimonio universale recepito nelle codifi-
cazioni deontologiche, nei diritti dell’uomo 
proclamati dagli organi internazionali e nelle 
leggi nazionali e regionali. I Comitati etici 

A partire da questo numero si avvia una collaborazione tra la nostra rivista e gli Uffici di 
Pastorale sanitaria delle Diocesi lombarde. In ogni fascicolo comparirà un articolo, prodotto a 
turno dai diversi responsabili, con lo scopo di creare uno strumento di collegamento e di for-
mazione ad ampio respiro sulle tematiche d’interesse generale e specifico per tutti coloro che 
operano nel campo vasto, difficile e avvincente della sanità e della cura. Un segnale di crescita 
dell’Associazione A.I.Pa.S. e di collaborazione con le Chiese locali, frutto oltre che della buona 
volontà, anche della recente approvazione dello Statuto da parte della CEI.

Auspichiamo che in futuro possano nascere altre compartecipazioni nello spirito fraterno di 
condivisione e comunione che caratterizza i discepoli del Maestro che ha fatto dell’amore il suo 
primo e unico comandamento.       

        La Direzione
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devono esserne i portavoci. Il Comitato eti-
co è un organismo indipendente cui sono 
affidati tre compiti:

-  garantire la tutela dei diritti, della sicu-
rezza e del benessere dei soggetti in spe-
rimentazione e fornire pubblica garanzia 
di tale tutela

-  svolgere una funzione consultiva in re-
lazione a questioni etiche connesse con 
le attività scientifiche e assistenziali allo 
scopo di proteggere e promuovere i valo-
ri della persona

-  proporre iniziative di formazione per gli 
operatori sanitari relativamente a temi in 
materia di bioetica. Un Comitato etico 
può essere costituito nell’ambito di una 
o più delle seguenti strutture:

 • strutture sanitarie pubbliche o struttu-
re equiparate (ad esempio ospedali Clas-
sificati di proprietà di ordini religiosi)

 • istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico

 • amministrazioni regionali e provinciali. 
In Italia oggi abbiamo circa 300 Comitati 
etici.

2. L’indipendenza del Comitato Etico

Il Comitato etico è un organismo indi-
pendente; l’indipendenza deve essere garan-
tita da quattro elementi.

-  La mancanza di subordinazione gerar-
chica del Comitato etico nei confronti 
della struttura in cui opera. Ciò significa 
che il Comitato etico non può essere di-
pendente né della Direzione generale né 
dalla Direzione sanitaria.

-  La presenza di personale non dipendente 
dalla struttura ove opera il Comitato etico.

-  La mancanza di conflitti di interesse 
dei votanti rispetto alla sperimentazio-
ne proposta. I componenti del comitato 
dovrebbero firmare annualmente una 
dichiarazione che li obbliga a non pro-
nunciarsi per quelle sperimentazioni per 
le quali possa sussistere un conflitto di in-
teressi di tipo diretto o indiretto tra cui il 

coinvolgimento nella progettazione, nella 
conduzione o nella direzione della speri-
mentazione, rapporti di dipendenza con 
lo sperimentatore, rapporti di consulenza 
con l’azienda che produce il farmaco.

-  La mancanza di interesse di tipo econo-
mico tra i membri del comitato e le azien-
de farmaceutiche. 

3. Istituzione e composizione
I componenti del Comitato etico sono no-

minati dall’organo di amministrazione; solita-
mente dal Direttore Generale. I componenti 
devono possedere le qualifiche e l’esperienza 
necessarie a valutare gli aspetti etici, scienti-
fici e metodologici degli studi e dimostrare 
una documentata conoscenza ed esperienza 
nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali 
e nelle altre materie di competenza del Co-
mitato etico. nella Composizione abbiamo 
“componenti d’ufficio” e “altri componenti”. 
- “Componenti d’ ufficio”: il direttore sanita-
rio e, ove applicabile, come nel caso degli Isti-
tuti di ricovero e cura a carattere scientifico il 
direttore scientifico e il farmacista del servizio 
farmaceutico dell’istituzione di ricovero o 
territoriale. - “Altri componenti”: due clinici; 
un medico di medicina generale territoriale 
e/o un pediatra di libera scelta; un biostati-
stico; un farmacologo; un esperto in materia 
giuridica e assicurativa o un medico legale; 
un esperto di bioetica; un rappresentante del 
settore infermieristico; un rappresentante del 
volontariato per l’assistenza e/o associazio-
nismo di tutela dei pazienti. Almeno la metà 
dei componenti non deve essere dipendente 
dall’istituzione che si avvale del Comitato eti-
co.  Il mandato di ciascun componente non 
può essere rinnovato consecutivamente per 
più di una volta, eccezione fatta per i compo-
nenti ex-officio.

Il Comitato può convocare per consulen-
ze esperti esterni con esperienze in specifiche 
aree.

4. Normativa Internazionale
Tre sono i documenti principali cui il 

Comitati etico deve fare riferimento: la Di-
chiarazione di Helsinki, la Convenzione sui 
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diritti umani e la biomedicina del Consiglio 
d’europa (oviedo 1997), GCP (Good clini-
cal practice).

Dichiarazione di Helsinki
È stata adottata nel 1964 con il titolo: 

“raccomandazioni a guida dei medici nella 
ricerca clinica”, e poi è stata rivista e com-
pletata varie volte alla luce dei nuovi proble-
mi posti dalla ricerca. È divisa in tre parti: 
- Introduzione (punti 1-9); - Principi fon-
damentali per tutta la ricerca medica (punti 
10-27); - Principi aggiuntivi per la ricerca 
medica associata alle cure mediche (punti 
28-32). nell’articolo 6 si evidenzia lo scopo 
della ricerca. “Lo scopo primario della ri-
cerca medica che coinvolga soggetti umani è 
quello di migliorare le procedure preventive, 
diagnostiche e terapeutiche e di comprende-
re l’eziologia e la patogenesi della malattia. 
Anche i più comprovati metodi preventivi, 
diagnostici e terapeutici devono continua-
mente essere messi in discussione median-
te la ricerca sulla loro efficacia, efficienza e 
qualità” (Introduzione, art. 6).

Convenzione sui diritti umani e la biome-
dicina del Consiglio d’Europa (Oviedo 1997) 

Si evidenziamo le condizioni simultanee e 
concomitanti che rendono lecito il coinvolgi-
mento della persona nella sperimentazione.

1)  non deve esiste metodo alternativo alla 
ricerca sugli esseri umani di efficacia pa-
ragonabile.

2)  I rischi che può correre l’arruolato non 
devono essere sproporzionati in rappor-
to con i benefici potenziali della ricerca.

3)  Il progetto di ricerca deve essere appro-
vato da un’istanza competente, dopo 
averne fatto oggetto di un esame indi-
pendente sul piano della sua pertinenza 
scientifica (…).

4)  Chi accetta di partecipare ad una speri-
mentazione deve essere informato dei 
suoi diritti e delle garanzie previste dalla 
legge per la sua tutela.

5)  Il consenso deve essere espresso specifi-

catamente e per iscritto. Il consenso può 
essere liberamente ritirato in ogni mo-
mento.

GCP (good clinical practice)

Che cos’è la Buona Pratica Clinica? La 
Buona Pratica Clinica (good clinical prac-
tice) è uno standard internazionale di etica 
e di qualità scientifica per progettare, con-
durre, registrare e relazionare gli studi clinici 
che coinvolgono soggetti umani. L’aderenza 
a questi standard garantisce pubblicamente 
non solo la tutela dei diritti, della sicurezza 
e del benessere dei soggetti che partecipano 
allo studio, ma anche l’attendibilità dei dati 
relativi allo studio. nacquero nell’Unione 
europea nel 1990 e furono recepite dal go-
verno italiano, nelle diverse edizioni, con due 
decreti del Ministero della Sanità 27.4.1992 
e 15.7.1997. Le GCP hanno l’obiettivo di 
fornire uno standard comune ad Unione eu-
ropea, Stati Uniti e Giappone per facilitare 
la mutua accettazione dei dati clinici da par-
te dell’autorità regolatoria.

5. Normativa nazionale

L’Italia è dotata di fonti legislative prima-
rie che consentono di individuare i principi 
basilari da applicarsi alla sperimentazione 
farmacologica.
-  D.M. 15 luglio 1997 recepimento delle 

linee guida dell’Unione europea di Buo-
na Pratica clinica per l’esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali.

-  D.M. 25 maggio 2000 Trasmissione per 
via telematica dei dati inerenti le speri-
mentazioni cliniche dei medicinali.

-  D.M. 28 dicembre 2000 (G.U. n. 4 del 5 
gennaio 2001) Misure finalizzate alla mi-
nimizzazione del rischio di trasmissione 
all’uomo, tramite farmaci, degli agenti 
che causano l’encefalopatia spongiforme 
animale.

-  D.M. 10 maggio 2001 (G.U. n. 139 del 
18 giugno 2001) Sperimentazione Clini-
ca controllata in mediana generale ed in 
pediatria di libera scelta.
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-  D.M. 30 maggio 2001 (G.U. n. 216 del 
17 settembre 2001) Accertamenti ispetti-
vi sull’osservazione delle norme di buona 
pratica di fabbricazione e di buona prati-
ca clinica.

-  D.P.r. n. 439 del 21 settembre 2001 (G.U. 
n. 294 del 19 dicembre 2001) regolamen-
to di semplificazione delle procedure per 
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e 
protocolli terapeutici sperimentali.

-  Decreto del Presidente dell’ISS 26 aprile 
2002 (G.U. n. 105 del 7 maggio 2002) Ac-
certamento della composizione e innocu-
ità dei farmaci di nuova istituzione prima 
della sperimentazione clinica sull’uomo. 

-  CIrC. n. 6 del 2 settembre 2002 (G.U. n. 
214 del 12 settembre 2002) Attività dei 
Comitati etici istituiti ai sensi del decreto 
ministeriale 18 marzo 1998.

-  D.M. 8 maggio 2003 (G.U. n. 173 del 28 
luglio 2003) Uso terapeutico di medicina-
le sottoposto a sperimentazione clinica.

-  D.Lvo n. 211 del 24 giugno 2003 (S.o. 
n. 130/L alla G.U. n. 184 del 9 agosto 
2003)Attuazione della direttiva 2001/20/
Ce relativa all’applicazione della buona 
pratica clinica nell’esecuzione delle speri-
mentazioni cliniche di medicinali per uso 
clinico.

-  DM 17 dicembre 2004 (G.U. n. 43 del 22 
febbraio 2005) Prescrizioni e condizioni 
di carattere generale, relative all’esecu-
zione delle sperimentazioni cliniche dei 
medicinali, con particolare riferimento a 
quelle ai fini del miglioramento della pra-
tica clinica, quale parte integrante dell’as-
sistenza sanitaria.

-  DM 12 maggio 2006 (G.U. n. 194 dell’ 8 
agosto 2006) requisiti minimi per l’istitu-
zione, l’organizzazione e il funzionamen-
to dei Comitati etici per le sperimentazio-
ni cliniche dei medicinali.

-  D.Lgs. n. 200 del 6 novembre 2007 (G.U. 
n. 261 del 9 novembre 2007) Attuattiva 
della direttiva 2005/28/Ce recante i prin-
cipi e linee guida dettagliate per la buona 

pratica clinica relativa ai medicinali in fase 
di sperimentazione a uso umano, nonché 
requisiti per l’autorizzazione alla fabbri-
cazione o importazione di tali medicinali.

-  DM 21 dicembre 2007 (G.U. n. 53 del 
3 marzo 2008) Modalità di inoltro della 
richiesta di autorizzazione all’Autorità 
competente, per la comunicazione di 
emendamenti sostanziali e la dichiarazio-
ne di conclusione della sperimentazione 
clinica e per la richiesta di parere al comi-
tato etico.

-  Determinazione AIFA 23 dicembre 2008 
(G.U. n. 3 del 5 gennaio 2009) Autocer-
tificazione dei requisiti minimi delle or-
ganizzazioni di ricerca a contratto (Cro) 
nell’ambito delle sperimentazioni clini-
che dei medicinali.

In tutte queste norme si evidenzia che i 
diritti, la sicurezza e il benessere dei singoli 
soggetti coinvolti nello studio costituiscono 
le considerazioni più importanti e devono 
prevalere sugli interessi della scienza e della 
società.

6. La sperimentazione sull’uomo

nel campo medico, e in particolare in 
quello della ricerca farmacologica, “speri-
mentare” significa sottoporre alla verifica, 
mediante impiego diretto, procedimenti o 
farmaci che sono nuovi oppure sono cono-
sciuti, ma non si prevedono le conseguenze 
dirette o indirette, immediate o a lunga di-
stanza.

Sperimentale, è qualunque metodo che 
permette di stabilire un rapporto di causa-
effetto tra due fenomeni/eventi, sulla base 
di un’ipotesi, sostenuta dalle conoscenze 
già in possesso e verificata, infine, attraver-
so prove sperimentali. La sperimentazio-
ne risulta necessaria per il progresso della 
scienza in generale e della scienza medica in 
particolare. Le tappe della sperimentazio-
ne, specificati da un opportuno protocollo, 
sono tre: in laboratorio, su animali e sull’uo-
mo. La sperimentazione in laboratorio può 
avvenire mediante l’utilizzo di provette e 
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anche prelevando tessuti dall’organismo 
umano. Quella su animale deve essere con-
dotta senza abusi o inutili sofferenze.

Infine, troviamo, la sperimentazione 
sull’uomo; questo passaggio deve essere 
motivato dal raggiungimento di delle cer-
tezze tecniche affinché la ricerca sull’uomo 
sia esente dai rischi prevedibili.

Le fasi della sperimentazione farmacolo-
gica sull’uomo sono contenute nelle norme 
di Buona Pratica Clinica e vengono classifi-
cate dalla I alla IV.

Prima fase

I primi studi su una nuova sostanza chi-
mica (principio attivo), che potrebbe costitu-
ire un potenziale farmaco, vengono condotti 
su un piccolo numero di volontari sani con 
lo scopo di fornire una valutazione prelimi-
nare sulla sicurezza e un primo profilo della 
farmaco-cìnetica (assorbimento, distribuzio-
ne e escrezione dei farmaci nell’organismo) e 
della farmaco dinamica (effetti biochimici e 
fisiologici sull’organismo umano).

Seconda fase
Lo scopo principale è quello di valutare 

l’efficacia e la sicurezza del farmaco ad un 
preciso dosaggio e con una definita posolo-
gia in un ristretto numero di pazienti.

Terza fase
Appurare che il farmaco sia efficace non 

basta, serve valutare il dosaggio più opportu-
no e verificare se possiede una maggiore effi-
cacia terapeutica, monitorare la tollerabilità 
e anche il costo. Per ricavare questi dati ser-
ve coinvolgere un campione statisticamente 
molto significativo. Gli studi vengono con-
dotti, il più delle volte, secondo uno “sche-
ma comparativo”, cioè gli arruolati sono 
suddivisi in due gruppi. Al primo viene som-
ministrato il nuovo farmaco, all’altro gruppo 
un medicinale già esistente o un placebo. 
La suddivisione avviene mediante “la ran-
domizzazione”: i pazienti sono assegnati “a 
caso” al gruppo del placebo o al gruppo del 
farmaco in studio. La ricerca in questa fase è 

generalmente policentrica, cioè condotta in 
più centri mondiali contemporaneamente.

Quarta fase
Gli studi di fase IV sono volti a confer-

mare la sicurezza e la tollerabilità del farma-
co solitamente già in commercio e sono con-
dotti su un ampio numero di pazienti.

7. La problematica etica
La problematica etica nasce dal fatto che 

mentre nelle terapie già praticate il vantag-
gio per il paziente è consolidato e quindi il 
suo interesse è difeso, nel caso della speri-
mentazione si è incerti sui risultati e il sog-
getto è sottoposto a determinati rischi. Per 
ridurre al minimo i rischi si impone una ri-
gorosa riflessione etica fondata sul principio 
che, in linea di massima, la sperimentazione 
è un prezioso servizio all’uomo e alla società 
e senza sperimentazione clinica la lotta con-
tro le malattie non sarebbe possibile. Questa 
problematica va posta anche nella cornice 
di una considerazione più ampia di natura 
etica: ogni persona ha il dovere di contri-
buire al bene dei suoi simili e, per conse-
guenza, di offrire la propria responsabile 
collaborazione al progresso della medicina. 
Per concretizzare questa affermazione ci è 
di aiuto la Bioetica, definita da W.T. reich: 
“lo studio sistematico della condotta umana 
nell’area delle scienze della vita e della cura 
della salute, esaminata alla luce di valori e 
di principi morali”1. La bioetica si occupa 
del rapporto tra “libertà di scienza” (tutto 
ciò che è tecnicamente possibile è anche 
eticamente lecito?), “limiti del progresso 
scientifico” (fino a che punto può arrivare il 
progresso scientifico nelle sperimentazioni 
sull’uomo?) e tutela della persona in medici-
na. Compito della bioetica è di individuare e 
di formulare procedure che tengano presen-
ti tutte le evenienze di rilievo etico, morale e 
deontologico che il progresso scientifico fa 
sorgere nell’esercizio della moderna scienza 
medica. Più avanza il progresso scientifico; 
più aumentano le problematiche etico-mo-
rali-deontologiche!
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8. I principi etici

Quali principi etici deve tener conto il 
Comitato etico nel formulare i suoi pareri? 
Quali principi etici difendono l’interesse 
del paziente?

Principio di beneficenza

È il vertice dei principi etici della me-
dicina e il suo fine primario: compito della 
medicina è di promuovere il bene del pa-
ziente! nel contesto delle professioni sani-
tarie il posto occupato da questo principio 
è così centrale che fu affermato fin dall’anti-
chità negli scritti ippocratici: “Fa’ il bene al 
malato o almeno non nuocergli”. Dunque, 
il principio di beneficenza, obbliga il Comi-
tato etico ad agire sempre nel promuovere 
l’interesse del paziente.

Principio di non maleficenza

Chi opera per il malato può consapevol-
mente o inconsapevolmente nuocergli e ar-
recargli danni. Il malato può essere danneg-
giato con due ordini di azioni: quelle dolose 
e quelle colpose (negligenza, imprudenza, 
imperizia). La negligenza consiste nell’inos-
servanza di un normale comportamento e 
rappresenta quindi una colpa per omissio-
ne. L’imprudenza è l’agire senza cautela. 
L’imperizia è la mancanza della competen-
za tecnica indispensabile allo svolgimento 
della corretta attività professionale. Il Co-
mitato etico potrebbe rendersi colpevole di 
queste tre colpe quando non esamina con 
metodicità e professionalità i vari protocolli 
clinici.

Principio di autonomia

È un principio base e cardine della cura 
e chiede di agire in modo tale da rispettare 
il paziente nella sua dignità di persona e nel 
diritto che a lui compete, in quanto perso-
na, di decidere responsabilmente, se accet-
tare o rifiutare il trattamento proposto. In 
questo principio assume grande importanza 
“l’informazione”, cioè il “consenso libero e 
informato”.

Principio del duplice effetto
Permette di confrontare un beneficio 

certo con un danno certo. Secondo questo 
principio un’azione che ha un effetto danno-
so non è sempre eticamente proibita se esi-
stono quattro condizioni:
-  L’azione deve essere di per sé buona o 

almeno moralmente neutra.
-  Lo scopo dell’azione deve essere di pro-

vocare le buone conseguenze, essendo 
quelle dannose previste, ma non deside-
rate.

-  L’effetto dannoso non può essere un mez-
zo per raggiungere l’effetto favorevole.

-  L’effetto dannoso non può essere così 
grave da superare il vantaggio dell’effetto 
buono.

Principio della giustizia
Si riferisce all’obbligo di uguaglianza di 

trattamenti e chiede di agire evitando discri-
minazioni, salvo dimostrare che le differenze 
introdotte sono rilevanti per il trattamento in 
questione (es. la randomizzazione). La ricer-
ca medica deve ottenere risultati applicativi 
indistintamente per tutti, senza discrimina-
zione di popoli o di nazioni.

Principio della prudenza
Il principio della prudenza, applicabi-

le alla sperimentazione clinica, chiede che 
ogniqualvolta si ravvisi la possibilità che dal-
lo studio possano derivare danni permanenti 
all’arruolato si adotti un grado di prudenza 
particolarmente elevato e proporzionato alle 
esigenze del caso concreto.

9. Motivazioni etiche

Il Comitato etico nell’approvare una spe-
rimentazione deve confrontarsi anche con le 
seguenti motivazioni etiche.

Valore scientifico della sperimentazione
La validità scientifica della sperimenta-

zione è data dai seguenti elementi: origina-
le ed innovativa, si pone fini rilevanti, parte 
da una domanda chiara e precisa, esplicita 
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l’obiettivo da raggiungere, prevede una valida 
significatività statistica, è effettuata da un’èqui-
pe seria e competente con attrezzature alta-
mente qualificate.

Consenso libero ed informato
I partecipanti alla sperimentazione devono 

esprimere preventivamente il loro consenso 
“libero” ed “informato”. “Libero” significa 
che deve scaturire dalla volontà del soggetto, 
senza che venga esercitata alcuna pressione 
fisica o psicologica. “Informato” si riferisce al 
fatto che l’adesione deve essere consapevole, 
ossia che avvenga sulla base di una conoscenza 
adeguata dei fini, dei metodi, dei rischi e dei 
benefici.

Questo comporta che all’arruolato siano 
spiegati:

-  gli obiettivi terapeutici e scientifici che la 
sperimentazione si prefigge

-  i motivi per cui è condotta
-  i benefici attesi dal programma di studio

-  le procedure utilizzate per l’uso del placebo

-  i prevedibili e principali effetti collaterali.

Il consenso deve essere espresso per iscrit-
to e può essere ritirato in qualsiasi momento.

Proporzione tra rischi e benefici
Fermo restando che in campo medico una 

dose di rischio è sempre presente, anche nelle 
pratiche più consolidate, non si possono cor-
rere rischi sproporzionati o addirittura immo-
tivati.

Quando si propone uno studio sperimen-
tale è obbligatorio verificare che i benefici spe-
rati siano superiori ai rischi prevedibili.

Inoltre, devono essere evitati quelle spe-
rimentazioni che comportano il rischio di 
compromettere una funzione vitale dell’orga-
nismo o possono provocare una menomazione 
sostanziale dell’integrità fisica. Si pensi all’uso 
del placebo: va seriamente valutato il rapporto 
rischio-beneficio e non può essere utilizzato 
se comporta sofferenza maggiore, prolunga-
mento della malattia o rischio per la vita. È 
inaccettabile, per l’uso del placebo, togliere un 
farmaco salvavita.

Intangibilità dell’uomo
Il malato non potrà mai essere esclusiva-

mente “un caso clinico” o “un oggetto” da 
analizzare ma è un valore oggettivo, trascen-
dente, intangibile e quindi normativo: questo 
principio vale sempre in bioetica e, in modo 
particolare, nell’ambito delle sperimentazioni. 
Dal principio scaturisce che è bene ciò che cu-
stodisce, difende, promuove l’uomo in quanto 
persona; al contrario è male tutto ciò che lo 
minaccia, l’offende, lo strumentalizza o lo eli-
mina.

10. Condizioni per approvare
una sperimentazione

Quali aspetti deve tener presente un Comi-
tato etico nell’esprimere un parere?

1.  La validità scientifica del protocollo.

2.  Il rispetto dell’integrità fisica e mentale dei 
soggetti.

3.  L’idoneità dello sperimentatore e dei suoi 
collaboratori mediante la verifica dei loro 
dossier.

4.  L’ adeguatezza e la completezza delle infor-
mazioni scritte da comunicare e le proce-
dure da seguire per sottoporre al paziente 
il consenso informato.

5.  Il rispetto della Privacy e la protezione dei 
dati personali con particolare riferimento 
alla Deliberazione del Garante della Pri-
vacy n. 52 del 24.7.08: “Linee guida per il 
trattamento dei dati personali nell’ambito 
della sperimentazione clinica dei medicina-
li”.

6.  Le disposizioni previste in materia di ri-
sarcimento, cioè l’assicurazione in caso di 
danni cagionati ai soggetti dall’attività di 
sperimentazione.

7.  Le modalità di arruolamento dei soggetti.

8.  Le procedure informative per diffondere 
la conoscenza della sperimentazione nel 
rispetto di quanto previsto nelle norme di 
Buona Pratica Clinica e dalle disposizioni 
normative vigenti.
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Medico a Lourdes

Medico a Lourdes è affidarti al tuo esser un buon me-
dico, lasciando appeso nel tuo studio ogni altro titolo, e 
tener ben sveglia la tua mente, agganciandola al cuore…

Medico a Lourdes è lasciare a casa il tuo camice per in-
dossare appieno il grembiule della misericordia, facendoti 
compagno di viaggio del corpo e cuore di tanti fratelli…

Medico a Lourdes è lasciare l’ovvio chiarore della lampa-
da del tuo studio e scrutare nel riverbero di una candela 
fra mille volti l’ombra che si delinea sul volto di qualcuno 
che ti è affidato…

Medico a Lourdes è startene un po’ in disparte ma sem-
pre ben visibile, a vegliare, come sentinella nella notte, e 
sentirti un po’ compagno di Lei che custodisce la Pace 
nei suoi figli…

Medico a Lourdes è incontrare il sorriso fraterno di col-
leghi sconosciuti d’ogni lingua e colore e con loro andare 
dietro al Santissimo esposto con solennità, assaporando, 
con intensità e gratitudine, la sacralità della vita che ogni 
giorno ti è affidata…

Medico a Lourdes è contemplare il mistero della soffe-
renza dell’uomo, così sconfinata e variegata, ma così di-
gnitosamente espressa e contenuta nello sguardo fiducio-
so alla Madre che accoglie… 

Medico a Lourdes è osservare, ascoltare in silenzio, acca-
rezzare, stringere, accogliere, rincuorare…

Variazioni
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Medico a Lourdes è accendere un cero per i tanti tuoi 
pazienti che vorresti avere qui accanto te e per i quali 
t’auguri d’essere al ritorno almeno timida fiammella…

Medico a Lourdes è sentire il tuo limite di creatura uma-
na e lasciar sciogliere il tuo cuore nel Magnificat a Chi 
può davvero guarire…

Medico a Lourdes è sentirti stanco e stremato se non in-
contri il tempo di metterti in silenzio, davanti alla Grotta, 
per prenderti cura anche di te…

Medico a Lourdes è vivere con gioia i passi del ritorno al 
lavoro con il desiderio di farne nel quotidiano ministero 
di Consolazione…

Medico a Lourdes è attendere, con gioia, di ridire fra un 
anno “Si, vengo anch’io!” per rivivere giorni di acqua che 
disseta e libera, luce che illumina e roccia che ti mette in 
contatto con ciò che conta…

Medico a Lourdes: vivere il Mistero della Signora, la Ma-
dre di Cristo Medico, che qui ha confidato i segreti del 
Cielo non ad Accademici della salute ma ad una ignoran-
te pastorella…

Medico a Lourdes: come rinunciare? 

Medico a Lourdes: perché non provare?

Anna Luisa Frigo

Variazioni
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Testimoni contemporanei

La storia di Nennolina

Giuseppe Lechthaler*

“Signore Iddio, non ti domando 
perché me l’hai tolta: ti ringrazio per 
avermela data e per il tempo che l’ho 
avuta” (Sant’Agostino).

È una storia breve1. Di una bambi-
na che muore a soli sei anni e mezzo. 

Di una piccola santa mistica, ca-
pace, nei piccoli scritti che dettava 
alla mamma, di esprimere pensieri 
spirituali eminenti per la sua età.

Perché nennolina? È il diminuti-
vo aggraziato con cui la chiamavano: 
era Antonietta Meo, ma la chiamava-
no nennolina, o nenne.

nenne nacque a roma il 15 di-
cembre del 1930. 

La sua giovane vita fu tormentata 
da una malattia, che obbligò i medici 
ad amputare alla piccola una gamba, 
a sei anni appena. Da allora in poi 
nenne porterà con coraggio e sacri-
ficio la protesi in legno.

In quella terribile esperienza (di 
grandi dolori e sofferenze, se pen-
siamo alle cure possibili allora), le fu 
vicino soprattutto la mamma, donna 
di carattere e di fede grande. 

Il mattino del 2 gennaio 1937 la 
piccola disse: “Mamma, senti, ti vor-
rei dire una cosa: ecco, se io muoio 
tu non devi piangere”.”Ma tesoro, 
come posso fare a non piangere?”. 

”Fa così, pensa che se io muoio vado 
in Paradiso e prego per te; se inve-
ce resto qui, sì, pregherò per te, ma 
Gesù potrebbe, e anche non potreb-
be, ascoltarmi; in Paradiso mi ascol-
terà certamente!”.

Un giorno in cui aveva l’influenza, 
nenne disse alla mamma: “Sai, mam-
ma, io qualche volta vedo Gesù”. 
“Via: sarà la tua fantasia”.”no, mam-
ma, vedo proprio Gesù”.“e come lo 
vedi?”. “ Lo vedo sulla Croce. Qual-
che volta vedo Gesù solo, altre volte 
c’è la Madonna, e altre, c’è san Gio-
vanni e la Maddalena”. La mamma 
poi le raccontò al padre spirituale, 
mons. Dottarelli.

Gradualmente i contenuti del-
le letterine, che nenne dettava alla 
mamma si facevano più profondi. 
In quell’epoca in cui prevaleva una 
spiritualità in qualche modo trionfa-
listica (Cristus vincit), gli accenti di 
nenne cadono sul crocifisso e la San-
tissima Trinità.

28 gennaio 1937
“Caro Gesù Crocifisso. Caro Gesù 

libera molte anime dal purgatorio 
perché vengano in paradiso a glorifi-
care la SS. Trinità. Caro Gesù dì allo 
Spirito Santo che illumini il mio cuo-
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re d’amore e che mi benedica. Caro 
Gesù dì alla Madonnina che le voglio 
tanto bene e che mi protegga e mi 
metta sotto il suo manto. Caro Gesù 
tu che hai sofferto tanto sulla Croce 
io voglio fare tanti fioretti e voglio re-
stare sempre sul calvario vicino a Te e 
alla Tua mammina. ricevi tanti saluti 
carezze e baci dalla cara tua. Anto-
nietta e Gesù”.

29 gennaio 1937
“Carissima Santissima Trinità. Ca-

rissimo Dio Padre io so che mi vuoi 
bene e anch’io te ne voglio tanto tan-
to. Caro Gesù ti voglio tanto bene 
caro Gesù quando sei nato nella grot-
ta a Betlem soffrivi pure tanto e avevi 
tanto freddo. Caro Gesù io voglio ri-
parare questi tuoi dolori. Caro Spiri-
to Santo Tu che sei l’amore del Padre 
e del Figlio illumina il mio cuore e la 
mia anima e benedicimi. Io Ti voglio 
tanto bene caro Spirito santo quando 
io farò la Cresima Tu dammi tutti i 
Tuoi sette doni. Antonietta”.

Durante il periodo di preparazione 
alla Cresima, nenne si era preparata 
con meticolosità. Fu portata (perché 
il sarcoma che la stava minando non 
le permetteva molti movimenti) dal 
suo confessore mons. Dottarelli, al 
quale, dopo la confessione mostrò 
il piccolo diario che lei stessa aveva 
scritto durante quel periodo di pre-
parazione.

ecco alcune sue espressioni:

Aprile 1937
“SS. Trinità Ti amo tanto. Caro 

Spirito Santo illuminami e santifica-
mi. Tu che unisci il Padre al Figlio 
unisci anche a me. Caro Spirito San-
to il giorno che ti riceverò voglio fare 
tanti piccoli sacrifici”.

Maggio 1937
“Caro Spirito Santo io voglio ob-

bedire sempre. Caro Spirito Santo, 
dì a Gesù che voglio essere la sua 
lampada e voglio essere il suo giglio. 
Caro Spirito Santo, riempimi della 
tua grazia e fa che possa fare tanti 
piccoli sacrifici per prepararmi a ri-
ceverti degnamente.

Caro Spirito Santo, dì a Gesù che 
oggi è asceso al cielo faccia un gior-
no ascendere al cielo anche le anime 
nostre.

Caro Spirito Santo, domani ti ri-
ceverò e io sono molto contenta e di-
verrò il soldato di Dio”.

Il giorno della Cresima, finita la 
commovente funzione, nenne dis-
se alla sua governante Caterina, che 
spingeva la carrozzina: “eccomi di-
ventata soldato di Dio”. e Caterina: 
“Soldato? Macché soldato, tu sarai 
un generale!”. e nennolina rispose: 
“no, tutti siamo soldati; di generale 
ce n’è uno solo, Gesù”.

Intanto la sua salute peggiorava, e 
fu necessario intervenire clinicamen-
te per tentare di salvarle la vita. Le 
sofferenze che lei pativa per questi 
interventi erano molte. nella sua ul-
tima letterina che dettò alla mamma 
(lettera che fu poi recapitata al santo 
Padre il 2 giugno 1937), nenne espri-
meva una forza straordinaria pur in 

la storia di nennolina (g. lechthaler)
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mezzo a tante sofferenze quotidiane; 
e non si sottovaluti la sua età, sei anni 
e mezzo!

“Caro Gesù Crocifisso, io Ti voglio 
tanto bene e Ti amo tanto. Io voglio 
stare sul Calvario con Te e soffro con 
gioia perché so di stare sul Calvario. 
Caro Gesù, ti ringrazio perché mi hai 
mandato questa malattia perché è un 
mezzo per arrivare in Paradiso. Caro 
Gesù, dì a Dio Padre che lo amo tan-
to anche Lui. Caro Gesù, dammi la 
forza necessaria per sopportare i do-
lori che Ti offro per i peccatori.

Caro Gesù dì alla tua Madonni-
na che l’amo tanto e che voglio stare 
insieme a Lei sul Calvario perché io 
voglio essere la Tua vittima d’amore 
caro Gesù.

Caro Gesù, ti raccomando i miei 
genitori e mia sorella Margherita e ti 
mando tanti saluti e baci. Antonietta 
di Gesù”.

Un giorno venne a visitarla il Par-
roco e la mamma gli parlò di nenne, 
del suo desiderio di soffrire e di non 
voler preghiere per la sua guarigio-
ne: nenne infatti diceva spesso a sua 
madre di lasciar fare a Gesù ciò che 
vuole!. Quando il parroco uscì, nen-
ne si rivolse alla mamma: “Mamma, 
tu chiacchieri troppo. Quando lo sa 
Gesù, lo sai te, lo so io: non basta?”.

nenne morì il 3 luglio 1937, cir-
condata dai genitori, da persone care 
e dalle suore dell’ospedale dove era 

stata ricoverata. Monsignor Dottarel-
li, che l’aveva conosciuta bene, disse 
più tardi alla mamma: “Io non ho po-
tuto dirle nemmeno un requiem, ma 
soltanto dei gloria”. Questa mattina 
ho celebrato la Santa Messa perché 
nenne sia presto glorificata”. A que-
ste parole la tristezza e l’angoscia della 
mamma, svanì, sicura che nenne fos-
se in Paradiso, tanto da provare una 
grande gioia e una serenità d’animo 
inspiegabili.

Questa bimba: se già in vita fece 
tanto per i peccatori, quanto sarà ef-
ficace ora la sua azione su coloro che 
non credono o che offendono Dio! 
Leggiamo un ultimo stralcio del suo 
diario: “Carissima Santissima Trinità, 
ti voglio tanto bene. Caro Dio Padre, 
mi ha detto la mamma che domani si 
riunisce della gente e si vogliono chia-
mare ‘senza Dio’. Che brutto nome! 
Dio c’è anche per quelli che non lo 
vogliono. Ma tu falli convertire e man-
dagli la Tua Grazia. Caro Gesù, io do-
mani farò la Comunione in riparazio-
ne dei peccati di quegli uomini che si 
vogliono chiamare ‘senza Dio’.

Carissima Santissima Trinità, io Vi 
saluto e Vi adoro e Vi manda tanti baci 
la vostra Antonietta di Gesù”.

* Cappellano ospedaliero.

1) Liberamente tratto da: vanzan p., Nenno-
lina, quando l’amore supera il dolore, AVe, 
2004.
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Un angelo per i bambini
della Guinea Bissau

Francesco Chiodin*

Clementa Dos olis Viera ha una 
vocazione: aiutare i bambini del suo 
Paese di origine, la Guinea Bissau. In 
particolare i bambini colpiti da mal-
formazioni, che in quel poverissimo 
Paese dell´Africa occidentale hanno 
un´esistenza difficile. Le credenze po-
polari infatti, molto radicate soprattut-
to nei villaggi più sperduti, considera-
no le deformazioni del corpo opera di 
spiriti cattivi e chi ne è portatore un 
indemoniato. Molto spesso i bambini 
deformi vengono uccisi.

Clementa, 27 anni, è in Italia da 
quando ne aveva 20. Da qualche 
tempo si è stabilita qui con il mari-
to Carlos. Lavora come operatrice 
socio-sanitaria in una casa di riposo. 
Una vita non certo facile, ma di cui 
Clementa non ha chiuso le porte a 
chi ha più bisogno. «non ho scelto 
di vivere in pace» ammette. 

e così nel suo appartamentino 
ospita, oltre al nipote edmanuel, 
Aliou, 7 anni, e Domingas, per tut-
ti Minga, 7 anni, assieme alla madre 
di quest’ultima n’injdai. entrambi i 
bimbi sono stati portati in Italia per 
essere curati. Dei due, Aliou è più for-
tunato perché l´intervento chirurgico 
all´ospedale di Conegliano ha risolto 
del tutto i suoi problemi deambula-
tori. La deformazione di Minga, in-
vece, è più grave. La scienza medica 
la definisce “piede torto congenito 
bilaterale” e se non viene corretta nei 
primi anni di vita impedisce non solo 
la deambulazione, ma la stessa postu-
ra eretta. Quando è arrivata in Italia, 
due anni fa, grazie all’interessamento 
di un frate francescano Fra Mariano e 
all’intermediazione dell’Associazione 
veronese rete Guinea Bissau, la pic-
cola non camminava ma si trascinava 

Clementa Dos Olis Vieira è una ragazza della Guinea Bissau, che da dieci anni vive 
in Italia: rende testimonianza di quanto avviene nel suo Paese di origine, dove domina 
una cultura animistica. Da anni la giovane ospita nella propria casa bambini vittime di 
malformazioni che altrimenti verrebbero uccisi a causa delle credenze popolari (quando 
nasce un bambino con handicap, su ordine dello stregone, viene abbandonato in riva 
all’Oceano Atlantico in quanto la sua permanenza all’interno della comunità si crede 
foriera di disgrazie per tutto il villaggio), dando una speranza di vita migliore a chi 
abita in territori dilaniati da una guerra civile assurda.
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a terra con le mani. In tale arco di 
tempo ha subito ben tre operazione 
chirurgiche - alla schiena, ai piedi e 
alle ginocchia - in centri specializzati 
del nord Italia. oggi Minga è ferma 
su un lettino in attesa di guarire e di 
poter tornare, pur sempre sorretta 
dalle sue stampelle, all’asilo. In au-
tunno, si concluderà la sua perma-
nenza in Italia e rientrerà in Africa 
con la madre per «testimoniare che 
le malformazioni non sono opera del 
demonio e che da esse si può guari-
re» spiega Clementa.

Attorno a questa atipica e numero-
sa famiglia si è coagulata, da tempo, la 
solidarietà di un’intera comunità ec-
clesiale estesa oltre i confini della sua 
città, che ha risposto con generosità 
anche al più recente appello dell’Asso-
ciazione onlus Amici Parco Bolda per 
la raccolta dei fondi necessari all’ulti-
mo intervento chirurgico di Minga. 
«nella nostra comunità la solidarietà 
è un fatto, non solo una parola - dice 
il presidente Giancarlo Antoniazzi, 
molto soddisfatto della risposta data 
dai suoi concittadini all’appello per 
aiutare la famiglia di Clementa - Per 
operare Minga servivano 3.700 euro, 
ne abbiamo raccolti 5.500 euro, che 
copriranno anche  per spese per la ria-
bilitazione e per il rientro in Africa».

L’abitazione di Clementa Dos olis 
Viera è sempre molto frequentata. 

Molti ora conoscono la dinamica gui-
neiana e il suo impegno verso i suoi 
connazionali meno fortunati. Di lei 
si è accorta anche la Dama Castellana 
che, nel dicembre scorso, le ha asse-
gnato il premio Civilitas, riconoscen-
do le sue opere di solidarietà come un 
fattore civile importante. 

Clementa è impegnata ora in un 
nuovo progetto: costruire nella peri-
feria di Bissau, la capitale del Paese e 
sua città natale, una casa-famiglia per 
ospitare le mamme che vogliono sal-
vare la vita (e tentare di curare) i loro 
piccoli affetti da qualche disabilità.  
«Abbiamo già individuato il terreno 
e alcuni professionisti si sono impe-
gnati a farci il progetto - spiega Cle-
menta -. Questa casa vuole essere un 
punto di accoglienza per le mamme 
che non intendono sacrificare il loro 
figlio alla superstizione. I meno gravi 
potranno essere curati in loco dai me-
dici italiani volontari, i più gravi po-
tranno essere portati in Italia, come 
abbiamo fatto con Minga». 

Insomma, l’impegno di Clemen-
ta continua e le persone generose 
che fino a oggi le sono state vicine 
e l’hanno aiutata avranno anch’esse 
nuovi fronti di solidarietà su cui im-
pegnarsi.

* Presidente ACoS del Veneto.
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La Chiesa a servizio dell’amore 
per i sofferenti

Renato Gaetano Ghilardi*

XVIII Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2010

Anche quest’anno, nella ricorren-
za della XVIII Giornata Mondiale 
del Malato, la Chiesa per mezzo della 
parola del Papa e dei Vescovi invita a 
mantenere alte l’attenzione umana e 
pastorale verso i malati e la riflessio-
ne sulla sofferenza.

nel suo Messaggio Benedetto XVI 
riprende e sviluppa temi impegnativi 
per il pensiero teologico e antropo-
logico, troppo spesso dimenticati o 
rimossi perché stridenti con la men-
talità e la cultura che pervadono la 
società odierna.

Il dolore e i suoi “perché” provo-
cano da sempre l’uomo e i cristiani 
non possono sottrarsi ai tanti inter-
rogativi che da esso provengono, 
soprattutto quando chi soffre è l’in-
nocente, l’indifeso, il debole. Il Papa 
invita a rispondere anzitutto con la 
“logica dell’amore” che, tramite la 
sofferenza, riesce a ricavare il bene 
anche dal male attraverso strade mi-
steriose e provvidenziali che sono 
difficili da interpretare se lette con 
una visione soltanto umana e senza 
l’apertura ad una trascendente eco-
nomia di salvezza.

Contrariamente a ciò che potrem-
mo pensare, proprio i malati riescono 
spesso ad interpretare in profondità 

il mistero del dolore. Ce lo dicono le 
numerose testimonianze, anche scrit-
te, di persone immerse nella sofferen-
za che, misurandosi con i propri limiti 
fisici, talora molto gravi, hanno risco-
perto forze e valori interiori scono-
sciuti ai sani. Benedetto XVI ricorda 
che l’esperienza della malattia e della 
sofferenza può diventare “scuola di 
speranza” e che “non è lo scansare la 
sofferenza, la fuga davanti al dolore, 
che guarisce l’uomo”. e’ necessario, 
perciò, prendendo atto che la soffe-
renza è un’esperienza dell’umano, 
educare ad integrarla nella propria 
vita e insegnare a guardare e a imitare 
l’ “Uomo dei dolori” per trasformar-
la in un mezzo di costruzione umana 
e spirituale della persona.

Poiché nell’enciclica “Deus cari-
tas est” il Papa aveva affermato che 
l’amore ha bisogno anche di orga-
nizzazione quale presupposto per 
un servizio comunitario ordinato, in 
questa circostanza la sua riflessione 
si sofferma su coloro che quotidiana-
mente, all’interno delle istituzioni e 
organizzazioni sanitarie ecclesiali o di 
ispirazione cristiana diffuse in tutto il 
mondo, accolgono, si fanno carico, 
assistono e si prendono cura dell’uo-
mo sofferente. Si tratta di ospedali, 
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centri di riabilitazione, istituti scien-
tifici, anche a carattere universitario, 
associazioni di volontariato, dove la-
vorano professionisti, amministratori 
e anche semplici cittadini che offro-
no il loro tempo e le loro energie per 
assistere gratuitamente gli infermi. 
Queste numerose e preziose realtà 
sono la risposta fedele e generosa al 
mandato di Gesù: “Predicate il Van-
gelo e curate gli infermi”.

Il servizio della Chiesa nel mondo 
sanitario, servizio che davvero può 
definirsi “amore per i sofferenti”, 
nell’attuale contesto storico-culturale 
deve concretizzarsi nel promuovere 
la tutela della vita umana in ogni sua 
fase e nel favorire, in un ambito in cui 
sappiamo benissimo quali e quanto 
siano forti gli interessi in gioco, la 
comunione e il coordinamento tra le 
diverse realtà socio-sanitarie ecclesia-
li e la loro attiva integrazione con la 
progettualità pastorale delle diocesi e 
delle parrocchie, affinché il loro mes-
saggio sia sempre più ricco di una 
presenza missionaria e profetica.

Da parte sua, la Conferenza epi-
scopale Italiana nel Messaggio pro-
posto alla riflessione della comunità 
ecclesiale italiana, dopo aver sotto-
lineato che la pastorale della salute 
non può più essere impostata senza il 
coinvolgimento attivo dei malati, dei 
loro familiari e degli operatori sanita-
ri, rivolge un forte invito ad analizza-
re e rimuovere le cause strutturali che 
provocano dolore, povertà e disagio, 
promuovendo sinergie e collabora-
zioni con tutti coloro che sono inte-

ressati al vero bene dell’uomo. Aven-
do presente che la salute è un sistema 
multifattoriale, l’episcopato italiano 
opportunamente affronta in maniera 
incisiva un tema che sta animando il 
dibattito nazionale e internazionale 
nell’ambito del welfare, quello delle 
gravi disuguaglianze nella tutela del-
la salute e dell’equità nei processi di 
cura. È, infatti, consolidata la con-
vinzione che la salute dipende sol-
tanto per una percentuale inferiore 
al 50% dai progressi della medicina 
o dall’organizzazione dei servizi. Ben 
più alta è la componente dovuta alla 
povertà, al disagio, al lavoro, al diver-
so grado di istruzione. Soltanto per 
fare un esempio, in presenza di bassi 
livelli di istruzione, di lavoro preca-
rio o di disoccupazione si riscontra-
no stili di vita (dipendenza da fumo, 
alcol, droga, scorretta alimentazione, 
ecc.) che minano fortemente la salute 
fisica e psichica della persona e an-
che l’accesso ai servizi socio-sanitari 
è gravemente compromesso.

La regione Toscana, per superare 
situazioni crescenti di disuguaglianza, 
in particolare per quanto riguarda i 
pazienti affetti da patologie croniche 
e gli anziani in condizioni di fragilità o 
di non autosufficienza, ha promosso 
due progetti, quello della cosiddetta 
“sanità di iniziativa” e quello riferito 
all’“assistenza continua della perso-
na non autosufficiente”. Due sono 
gli obiettivi fondamentali prefissati: 
da una parte, creare un sistema che 
non si limiti ad attendere il bisogno 
nei servizi e negli ambulatori, ma lo 
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cerchi, lo faccia emergere al fine di 
prevenire esiti di maggiore gravi-
tà, dall’altra, ridurre il più possibile 
l’istituzionalizzazione della persona 
anziana, favorendone la permanenza 
nel proprio nucleo familiare.

Sono temi e obiettivi che richiama-
no ad un’assistenza che deve sempre 
più affrancarsi dall’ospedale e abitare 
il territorio, rispondendo in maniera 
integrata, sotto il profilo sia sanitario 
che sociale, ai bisogni che in misura 
crescente si rivelano complessi e per 
i quali non è sufficiente un’esclusiva, 
ancorché buona, risposta medica.

Tutto questo provoca la pastorale 
della salute e la stimola ad estendere 
la propria azione dalle strutture di ri-
covero al territorio, ove le necessità 
sono sempre più forti e urgenti. La 
capillare distribuzione delle parroc-
chie e delle associazioni ecclesiali e di 

ispirazione cristiana, la presenza di 
un laicato cattolico motivato e gene-
roso e l’esperienza maturata nel corso 
del tempo sono elementi preziosi che 
devono essere valorizzati, affinché la 
missione pastorale possa raggiungere 
le case e incrociare le strade dell’uo-
mo e il cristiano sia sempre più in 
grado di “farsi prossimo” al fratello 
nel bisogno. A ciò invita l’immagine 
di San Francesco che abbraccia il leb-
broso riprodotta nei sussidi di questa 
Giornata Mondiale del Malato quale 
icona del Buon Samaritano

* Incaricato regionale della Conferenza epi-
scopale Toscana per la Pastorale della Salute, 
direttore dell’Ufficio diocesano di Firenze per 
la Pastorale della Salute, delegato della Pro-
vincia Toscana o.F.M. per la Pastorale della 
Salute.

La Cura
della Salute

ROSSELLA SEMPLICI

Paoline Editoriale Libri

Presentazione di BRUNO P. PIERONI
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A cura di Ornella Scaramuzzi

pelleGrino p., Le nubi passano, il cielo resta. 
500 pensieri spettinati per spiriti ordinati, el-
ledici, Leumann Torino 1997.

nel caotico andare della nostra vita, 
sempre presi da tante occupazioni che spes-
so ingombrano la nostra esistenza impeden-
doci di assaporare il gusto del momento 
presente, a volte sentiamo il peso dei compi-
ti routinari, che, pur affaticandoci, rendono 
superficiali e automatici i nostri comporta-
menti.

ecco che attrezzarci con un semplice li-
bro di aforismi può essere la scelta migliore 
per risvegliare la riflessione: infatti non pos-
siamo scusarci dicendo che non abbiamo 
tempo. Un aforisma ad apertura di libro è 
breve ma ferma il corso dei pensieri, accende 
la risonanza interiore e spinge a rifletterne il 
senso nella propria vita. Si può continuare a 
ruminarne il contenuto per ore, applicando-
lo a noi: ecco che, come se avessimo trovato 
la chiave, apriamo le porte di alcune stanze 
piuttosto polverose, e dimenticate, della no-
stra intimità. Direi che si tratta di un gusto 
forse più bello col passare degli anni, perché 
c’è più storia personale da rivisitare e da illu-
minare con saggezza.

Infatti l’autore, Giuseppe Pellegrino, che 
insegna Filosofia teoretica e Psicologia della 
religione nell’Istituto di Scienze religiose di 
Fossano (Cn), ha raccolto qui una serie di 
pensieri spettinati per spiriti ordinati, come 
recita il sottotitolo, suoi o di altri autori con 
firma riportata, che si leggono con facilità. 
Vi riconosco, infatti, un dato pedagogico 
prezioso: non sono moraleggianti. Quindi 
ci si sente invitati a fare ordine in noi stessi 
senza essere giudicati e additati ma sempli-
cemente stimolati da cenni di comporta-
menti molto veri nel genere umano del qua-
le facciamo parte. non si tratta quindi del 
libro che ridendo castigat mores, ma di sana 

e costruttiva percezione di come siamo. 
Leggendo, a me è capitato di pensare: 

Beh, sono proprio io!, oppure Guarda un po’, 
è Tizio spiccicato! ne è seguito il sorriso o la 
risata a volte, pieni di umana comprensio-
ne e perché no, anche di voglia di cambiare 
qualcosa di certi stereotipi comportamentali 
di cui non mi rendevo più conto. 

Consiglio questo libro dunque a persone 
di tutte le età e in tutte le circostanze, nel 
lavoro, in un letto di ospedale, in vacanza, 
accanto alla Bibbia, quando siamo troppo 
stanchi per leggere testi più difficili da assi-
milare. non perché siano leggeri ma perché 
gli aforismi contenuti si leggono come quan-
do si beve direttamente ad una sorgente: 
non più di quanto può contenere la nostra 
bocca prima di deglutire. e questa sorsata, 
come le cose semplici, è tutto quello di cui 
abbiamo bisogno veramente! e ve ne do un 
esempio con l’aforisma 339:
Il bambino ammira, l’adulto contratta.
Il bambino fa l’ombra corta,
 l’adulto fa l’ombra lunga;
il bambino ha paura del buio,
 l’adulto ha paura della luce;
il bambino dice la verità con la faccia sporca,
 l’adulto dice la menzogna con i denti puli-

ti;
il bambino cresce, l’adulto invecchia …
Vien voglia di essere un bambino adulto.

lewiS C. S., Diario di un dolore, Adelphi, 
Milano 1990.

Clive Staples Lewis scrisse questo libro 
negli ultimi anni della sua vita, cioè poco pri-
ma e dopo la morte di sua moglie Joy per un 
tumore alle ossa nel 1960. Lui stesso morì nel 
1962 per l’aggravarsi di una malattia cardiaca, 
il 22 novembre, nello stesso giorno dell’assas-
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sinio di John Kennedy, e proprio per questo la 
sua morte passò quasi nell’ombra.

È interessante che l’autore si sia servito 
della forma letteraria del diario per la stesura 
del libro; in realtà questo dimostra che nar-
rare è servito prima di tutto a lui per capire 
se stesso nella sofferenza che stava attraver-
sando e ci conferma l’importanza del dire, 
per dipanare il proprio dolore mentre si sta 
vivendo un lutto anticipatorio e poi quello 
recente.

Lewis, segnato da bambino, quando 
aveva appena dieci anni, dalla morte della 
madre, visse la sua solitudine acquisendo un 
carattere introspettivo e riflessivo. Amava 
scrivere storie anche per l’infanzia e si ad-
dentrava nel filone filosofico-teologico alla 
ricerca di un Dio che non sentiva vicino, tan-
to che per parecchi anni abbandonò la reli-
gione cristiana e si professò ateo, probabil-
mente condizionato da esperienze negative 
in campo religioso. A poco a poco però co-
minciò a seguire la vena letteraria, conobbe 
un’americana che sposò e ritornò alla fede 
anglicana.

Il libro che alcuni anni fa è diventato tra-
ma di un film Viaggio in Inghilterra, narra, 
attraverso le parole incredule e adirate dello 
scrittore, la lotta con Dio attraverso l’analisi 
del suo dolore. Così descrive il rapporto con 
la moglie: “Una carne sola. O, se si preferisce 
una nave. Il motore di dritta è andato. Io, il 
motore di sinistra, devo tirare avanti in qual-
che modo fino al porto. O meglio, fino alla 
fine del viaggio. Come posso essere sicuro che 
esista un porto? È molto più probabile una 
costa sottovento, una notte nera, una burra-
sca assordante, frangenti di prua, e se da ter-
ra brillano luci, saranno certamente lanterne 
agitate da chi mi vuol far naufragare sugli sco-
gli. Così è stato l’approdo di H. Così quello 
di mia madre. L’approdo dico, non l’arrivo” 
(pp. 40-41). L’inevitabile perdita genera la 
derelizione nel superstite, il quale si sente un 
naufrago nell’oscuro mare agitato fra i venti 
del dubbio e la paura del nulla e lontanis-
sima gli sembra la terra della consolazione 
mentre il tempo presente appare come vuota 
sequenzialità.

Lewis scrive tre quaderni di diario du-
rante il lutto e infine, arrivando al quarto 

e ultimo quaderno che trova in casa, deci-
de che non procederà oltre. Qualcosa sta 
cambiando in lui: ha avvertito che quando 
il dolore rallenta la sua presa, perché lui di-
versifica la sua giornata e si impone di usci-
re dal torpore, gli è più facile avere ricordi 
nitidi della moglie, sogni a contorni precisi, 
momenti in cui la presenza allevia l’assen-
za. Dialoga con la sua H. e le dice che si è 
portata con sé morendo, anche buona parte 
del suo passato. nelle ultime pagine del li-
bro si convince che H. è nelle mani di Dio 
che gliel’aveva temporaneamente donata. 
nel suo processo di elaborazione del lutto 
lo scrittore dice che tutti i morti sono simili 
a Dio. Amare sua moglie è stato come amare 
Lui prima fonte dell’Amore; gli umani affet-
ti sono solo un tramite. “Non la mia idea di 
Dio – dice – ma Dio. Non la mia idea di H. 
ma H. Sì, e anche non la mia idea di prossimo, 
ma il mio prossimo”. 

Magnifica questa conclusione in cui la 
morte getta luce sulla vita ripulendola dalle 
scorie delle nostre convinzioni mentali, af-
fettive e istintive più basse, per aprirla alla 
grandezza dell’Intelletto e dell’Amore puro 
di Dio nei quali i morti sono beati e da cui 
noi siamo misericordiosamente e silenziosa-
mente consolati. Ma che fatica essere creatu-
re abitanti della Terra!

Il libro è breve e lo consiglio di cuore, 
per lenire il dolore e la confusione indotta 
dal soffrire, a tutti coloro che sono colpiti da 
perdite personali o che accompagnano altri 
lungo il processo di apertura dopo il dolore.

larSon dale G., Aiutare chi soffre, La meri-
diana, Molfetta (Ba) 2007.

Siamo davanti ad un corposo e ricco te-
sto di studio in cui la relazione d’aiuto viene 
esplorata dal punto di vista teorico e pratico 
e viene offerta un’ampia esposizione di stra-
tegie per affrontare le difficoltà.

L’autore è psicoterapeuta, volontario e 
consulente di organizzazioni di volontariato 
ed ha lavorato con gruppi di supporto per 
varie sofferenze. Molti degli esempi narrati 
provengono dall’esperienza degli operatori 
in hospices.
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La prima parte del libro riguarda il vissu-
to di chi aiuta, il suo coinvolgimento emotivo 
e i suoi segreti accanto ai malati; la seconda 
parte si occupa del rapporto interpersonale, 
fulcro della relazione d’aiuto non direttiva 
ma partecipativa e comprende l’analisi delle 
abilità comunicative da sviluppare; la terza 
parte si allarga al lavoro di gruppi, di equipe 
e sistemi vari di aiuto e quindi a come pren-
dersi cura degli altri nella società odierna 
molto individualista ed egoista.

e’ un libro pratico che propone molti 
esercizi e attività ed è pensato innanzitutto 
per aiutare i caregivers, persone spesso a ri-
schio di burnout a causa del loro costante 
impegno nell’aiutare in situazioni difficili.

Dall’autorivelazione dell’autore, nelle 
prime pagine, si trae già una considerazio-
ne generale, che spesso cioè gli helper più 
sensibili sono quelli nei quali la motivazio-
ne ad aiutare nasce da un personale dolore 
riconosciuto intimamente ed affrontato con 
consapevolezza e compassione. È così che 
un fardello pesante si trasforma in bagaglio 
leggero per un viaggio nella vita con gli altri. 
nasce così la motivazione ad una particola-
re missione da compiere: ne conseguono la 
scelta degli obiettivi da raggiungere e la pro-
gettazione su come realizzarli.

Molti sono gli interrogativi a cui l’autore 
cerca di rispondere attingendo alla sua espe-
rienza professionale: per esempio, se l’em-
patia è un ponte fra altruismo e aiuto, cosa 
impedisce a volte un comportamento empa-
tico? Segue l’esame di una serie di fattori che 
permettono di individuare quando l’aiuto è 
motivato da vera empatia e quando invece 
dal far fronte alla soluzione di un problema-
bisogno di una persona. Tra gli elementi ne-
gativi che possono essere sottesi alla volontà 
di aiutare ci sono l’egocentrismo, il senso di 
colpa e talvolta anche la bassa autostima: da 
ciò può nascere un comportamento disfun-
zionale nelle relazioni.

essere consapevoli del proprio stress è 
importante per analizzare le molteplici cau-
se ed affrontarle. Ciò che si nega o si rinvia 
continua a provocare sofferenza inconscia. 
Avviare quindi periodiche riunioni di equipe 
su come ci si sente nei vissuti più difficili o 
sgradevoli, permette di aggiustare il tiro del 

proprio modo di capire e di agire ma anche 
di armonizzare i comportamenti di tutti.

La presenza umana ha un forte potere 
terapeutico ma saperla prestare nel modo 
giusto è un compito quasi mai facile. Larson 
sostiene che esistono vari tipi di relazione 
aiutante – aiutato che vanno usate con criteri 
e target di pazienti diversi: la relazione atti-
vo/passiva (per esempio fra medico che ge-
stisce la situazione di un malato incosciente 
in rianimazione), la relazione guida/coopera-
zione (quando si consiglia vivamente di evi-
tare comportamenti a rischio e ci si aspetta 
che il paziente esegua il consiglio per il suo 
bene), la relazione di partecipazione reciproca 
(in cui si aiuta l’altro ad aiutarsi mettendo 
in evidenza i bisogni e i sentimenti in certe 
situazioni di sofferenza e le capacità per mi-
gliorare, come nelle malattie croniche e nel 
sostegno in situazioni di perdita e lutto).

Consegue un atteggiamento di non diret-
tività controllata da parte del caregiver, vale 
a dire: “Posso aiutarti a pilotare la barca, però 
sei tu che devi remare”. Tutto questo e molto 
altro si può apprendere dal testo ma deside-
ro concludere l’invito ai lettori con le ultime 
frasi dell’autore, che condivido profonda-
mente poiché le relazioni di fredda abitudi-
ne sono un pericolo per gli helper e invece 
la mia passione in questo compito non si è 
attenuata: “La vera gioia della vita consiste 
nel vivere per uno scopo che si sceglie come 
il più importante. La compassione è al cuore 
della natura umana. Questa è la luce interio-
re, la ‘splendida torcia’ che avete nelle mani 
e che potete passare alle future generazioni… 
Quando giungerete al termine del vostro viag-
gio saprete che avrete fatto agli altri il dono 
più grande: il vostro aiuto” (p. 303).

Sandrin l., Vivere il dolore e la speranza, Iti-
nerari eDB, Bologna 2009. 

Il dolore è un enigma che, costantemente 
presente nel mondo, stimola le coscienze a 
rifiutarlo, a eluderlo, a disinnescarlo se pos-
sibile con azioni distrattive, oppure a ingag-
giare con esso una lotta strenua. e quale è 
l’atteggiamento più appropriato per affron-
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tarlo? La paura, la difesa, la rassegnazione, 
la ribellione, o la domanda di senso che nel 
soffrire si fa ricerca di speranza a partire 
dall’umana debolezza? La scelta non è ovvia 
né facile e interpella profondamente il cri-
stiano rivoluzionando talvolta la sua storia di 
vita.

Sandrin, psicologo e teologo che da anni 
ha avuto un ruolo notevole nello sviluppo 
della pastorale della salute, pone la questio-
ne in termini di presenza sanante e di con-
divisione che rompe il buio e l’isolamento 
di chi soffre. “Nel dialogo con chi soffre noi 
scopriamo le nostre ferite e le barriere che sono 
dentro di noi, che abbiamo man mano costru-
ito fin dalla nostra infanzia, per salvarci dal 
nostro profondo dolore. …In un rapporto di 
comunione si diventa vulnerabili, ci si lascia 
toccare dall’altro”. Quindi è necessario il co-
raggio della presenza che porta in sé il rischio 
del coinvolgimento che può bruciare, e la ric-
chezza spirituale insita nella reciproca condi-
visione di un dolore non lasciato inascoltato 
ma narrato e abitato dall’amore.

Con un’analisi circostanziata l’autore 
esplora quali sono le difese della mente e 
come possiamo diventare psicologicamente 
più resistenti alle avversità. È necessaria la ri-
cerca di un senso, cioè di un’elaborazione del 
significato del male fisico che altrimenti da-
rebbe soltanto la percezione di un’offesa alla 
fisicità e del danno che essa comporta. Qui 
dunque si inserisce la parola detta e ascoltata, 
la vittoria sulla solitudine e sul silenzio per 
mezzo di un’apertura dialogante.

Ma come si ascolta, e come si può aiutare 
a far intendere al malato che Dio misterio-
samente silenzioso è presente e attende di 
rivelarsi a chi lo cerca? Giobbe esprime il 
cammino drammatico ed efficace di ricerca 
di Dio nell’impotenza e la sua guarigione non 
avviene nel momento in cui Dio lo libera in-
fine da ogni male, ma quando accetta la sua 
condizione illuminata dalla speranza certa 
del Dio vicino. 

A volte il malato vive la malattia come 
punizione per cui infantilmente, preso dal 
senso di colpa, invoca il magico esaudimento 

del suo desiderio di salute e se non l’ottiene 
si ritiene escluso o castigato. È importante 
dunque che chi ascolta aiuti il malato a puri-
ficare l’immagine di Dio liberandola dal po-
tere concessivo del bene arbitrario o cieco, e 
riportandola all’essenza di Dio venuto a sof-
frire con noi, a salvarci e che misteriosamente 
è con noi ogni giorno, fino alla fine dei tempi. 
Ma tutto questo suscita un richiamo anche a 
coloro che condividono la storia di malattia, 
cioè agli operatori sanitari e alla famiglia, a 
riconoscere che nel limite imposto dalla fra-
gilità umana c’è pur sempre tutta la nostra 
responsabilità nel decidere che atteggiamen-
to assumere dinanzi al dolore. e inoltre solo 
nella presenza si partecipa la speranza. 

L’attesa fiduciosa poi “può fungere da an-
tagonista del dolore, provocando la liberazione 
di endorfine”, dice Groopman nel suo libro 
Anatomia della speranza, e dunque si sottoli-
nea così l’interazione tra corpo, mente e spi-
rito proprio nei tempi di crisi.

Sandrin ci porta passo passo fuori del do-
lorismo e del conforto in cui anche la parola 
religiosa può essere inappropriata o fuor-
viante verso un’assistenza che sappia offrire 
al malato due chiavi interpretative del suo 
vissuto, come dinamica cioè fra resistenza e 
lotta contro il male e resa, ovvero abbando-
no fiducioso nelle mani di Dio quando non è 
più possibile una cura medica specifica. “La 
sofferenza può essere luogo di incontro tra lo 
Spirito di Dio, la fede dell’uomo che soffre e di 
coloro che se ne prendono cura” e l’incontro 
“è lo spazio che attira il con-forto dello Spirito 
Santo” (p. 95). 

Un intero capitolo è dedicato anche a 
Maria icona dell’aiuto nella sofferenza ed un 
altro alla crisi della speranza nel mondo di 
oggi dove il desiderio si è ristretto a ciò che 
piace e il cielo si è fatto lontano e si è passati 
dall’illusione di poter diventare Dio alla di-
sperazione, quando il dolore diventa evento 
personale. Il percorso non si esaurisce qui ed 
il lettore potrà addentrarsi nella consolazione 
della speranza e nella speranza operosa, in 
questo testo che accompagna ogni operatore 
pastorale e disegna un cammino.
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Vita dell’associazione

Verbale del
Consiglio Nazionale A.I.pa.s.

Giovanni Cervellera

Roma, 11-12 gennaio 2010

oggi alle ore 9,00 del giorno 11 
gennaio 2010 si è aperto il consiglio 
nazionale A.I.Pa.S. Presenti: Fra 
Marco Fabello (Presidente), Gianni 
Cervellera (Segretario), Fra Angelo 
De Padova, Don Carmine Arice, Fra 
Anselmo Parma, Annalisa Frigo, Pa-
dre Adriano Moro, Don Ambrogio 
Avelluto, Don Antonio Podo, Padre 
Giacomo Bonaventura, Padre Ugo 
Brogno, Suor Maria Cappelletto, Da-
vide Campanella.

Si inizia con la preghiera.

- Saluto del Presidente che tra l’al-
tro ha evidenziato: l’opportunità di 
usare il sito Internet come strumento 
di dialogo tra i soci A.I.Pa.S.; intensifi-
care l’attività di formazione pastorale 
in Sanità; collaborare più ampiamente 
con altri enti ecclesiali, in particolare 
con l’ufficio nazionale CeI.

Tra gli argomenti da proporre in 
vista del prossimo convegno si tiene 
presente la questione dell’accoglien-
za, la carità e l’amore di Dio verso gli 
emigranti.

- Lettura dei dati relativi al conve-
gno 2009 con discussione. Analisi am-
pia sui workshop.

- Verifica della sede del prossimo 
convegno nazionale: proposta con 
dettagli economici di Fra Angelo De 

Padova per Assisi. Si approva lo spo-
stamento di sede del convegno ad Assi-
si presso la Domus Pacis.

- Durante la conversazione sulla 
qualità dei nostri strumenti di comu-
nicazione si decide di creare un hard-
disk di documenti dell’associazione.

- Discussione sulla rivista, che vie-
ne considerata sempre di buon livel-
lo. Si rinvia l’analisi più approfondita 
alla prossima riunione della redazio-
ne il 27 febbraio 2010 a Vicenza in 
coda al convegno delle religiose.

- Intervento di Don Andrea Man-
to, responsabile dell’Ufficio naziona-
le CeI per la Pastorale della Sanità.

Tra l’altro Don Manto ha afferma-
to la necessaria collaborazione con 
l’ufficio nazionale per le attività pa-
storali e il coordinamento sulla for-
mazione nel settore, per conservare 
e promuovere la tradizione cristiana 
che vuole il malato al centro delle 
preoccupazioni pastorali. Da questo 
scaturisce il ruolo dell’A.I.Pa.S.: le 
sfide e i settori da coprire sono tanti, 
l’ufficio nazionale è sottodimensio-
nato, la celebrazione della giornata 
del malato non risolve i problemi.

Un esempio di collaborazione può 
essere la programmazione triennale 
di un percorso concordato.

È necessario integrare la pastorale 
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sanitaria con le altre forme per dare 
un’immagine coesa. Il tempo trascor-
so accanto all’ammalato è un tempo 
prezioso, che riverbera negli altri am-
biti della pastorale. Questo potrebbe 
già costituire un terreno di sviluppo. 

Abbiamo tante storie da raccon-
tare in modo sinfonico e non spora-
dicamente. Pensare con organicità 
gli appuntamenti. 

Gli Uffici diocesani non devono 
mortificare i singoli carismi, ma de-
vono valorizzare le risorse sul terri-
torio, far dialogare le realtà. Il rap-
porto tra uffici, vescovi e realtà deve 
essere operativo e vivo. Sensibilizza-
re i vescovi e gli uffici è un compi-
to importante. Stiamo progettando 
linee guida e un corso per i direttori 
nominati negli ultimi due anni.

Se l’A.I.Pa.S. si configura come in 
una struttura organica è più semplice 
curare la formazione e i rapporti tra 
ospedale-parrocchia-territorio; im-
portanza della formazione dei pre-
sbiteri; educazione alla relazionalità 
e agli stili di vita sani.

Che cosa vuol dire organicamen-
te? Pensare per esempio insieme uno 
sviluppo triennale. L’A.I.Pa.S. può 
essere una sorta di Consulta dell’uf-
ficio.

nel nostro ufficio la programma-
zione tenta di essere triennale, ma 
ci sono problematiche che vanno 
dal locale alla Chiesa universale. Ad 
esempio, seguendo la tripartizione 
di carità, liturgia e catechesi per un 
triennio si potrebbero affrontare: ac-
coglienza immigrati, spiritualità del 
morente, catechesi-educazione.

Viene posta una domanda sul Mi-
nistero della consolazione, cui Don 

Manto risponde che: per il momento 
la Consulta episcopale non ritiene di 
poter inserire questa ministerialità in 
forma ufficiale. Può esserci una pa-
storale sanitaria nei seminari, nel sen-
so di recuperare storie vocazionali 
nate in contesto di malattia.

- elezione del Vicepresidente in 
sostituzione del defunto Padre Gian-
carlo Manzoni. risultati: Don Carmi-
ne Arice viene eletto Vicepresidente.

- Comunicazione sul convegno a 
Torino dell’Ufficio nazionale CeI: 
dal 15 al 18 aprile 2010.

- Questione aperta sulla nomina di 
un eventuale coordinatore regionale 
nelle situazioni attive.

- Aggiornamento sull’economia 
dell’associazione a cura di Fra Ange-
lo De Padova.

- Scelta del tema per il convegno: 
dopo un’ampia e libera esposizione 
di tematiche si opta per il seguente 
titolo: Il bacio al lebbroso. Evangeliz-
zazione e pastorale dell’accoglienza, da 
tenersi ad Assisi dall’ 11 al 14 ottobre 
2010. Si precisa che la partecipazione 
dei soci che offrono il loro contribu-
to di lavoro mentale e pratico è da 
ritenersi senza alcun compenso.

Viene proposto di invitare parti-
colarmente alcune associazioni che 
operano nel campo dell’immigrazio-
ne, a loro e a quanti vorranno è of-
ferta la possibilità di esporre poster 
delle attività in una speciale sezione.

(Il programma dettagliato del Convegno verrà 
allegato alla rivista).

La riunione si chiude alle ore 
11,30 di martedì 12 gennaio 2010.
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Giornata Internazionale
del Neonato pretermine

L’EFCNI, Fondazione europea 
per l’assistenza neonatale, ed il Coor-
dinamento Vivere onlus hanno pro-
mosso il 17 novembre scorso la prima 
Giornata internazionale del neonato 
pretermine, che è stata accompa-
gnata dalla pubblicazione del libro: 
“420 grammi”. Storia di una nascita 
difficile: diario di un padre, pensieri 
di una madre, con il quale i genitori 
di Federico, bimbo nato pretermine 
di 420 grammi di peso, hanno desi-
derato di “…poter sostenere altri ge-
nitori chiamati a sopportare la fatica 
di questa lotta, perché bisogna essere 
lì, a lottare con i bambini, sino alla 
fine, perché loro lo sentono. La scien-
za ha fatto grandi passi e tanti ancora 
ne farà, ma i cuccioli non si nutrono 
solo di scienza e accompagnarli lungo 
il cammino, come solo un genitore può 
fare, può aiutare a farli sentire già vivi, 
rinnovando in ognuno di loro la voglia 
di lottare...”.

ogni giorno in Italia nascono 10 
bambini che vengono “attaccati ad 
una macchina” anziché al seno del-
la madre. I genitori di questi bimbi 
hanno fondato “Vivere onlus” il Co-

ordinamento nazionale delle Asso-
ciazioni per la neonatologia.

Il Coordinamento nazionale Vi-
vere onlus riunisce e rappresenta 
le associazioni per le Famiglie dei 
bambini nati pretermine in tutto il 
territorio nazionale: un’organizzazio-
ne attiva nel settore socio-sanitario, 
che non ha scopo di lucro e i cui due 
obiettivi primari sono incentivare la 
qualità della degenza e favorire le 
condizioni per un’ottimale crescita 
di questi bambini.
-  Favorendo l’interscambio cultura-

le e la solidarietà tra le associazio-
ni che operano nel settore dell’as-
sistenza neonatale, incentivando e 
agevolando la costituzione di nuo-
ve associazioni.

-  Promuovendo iniziative specifiche 
a tutela e a sostegno delle famiglie 
dei neonati a rischio e delle gravi-
danze a rischio.

-  Promuovendo la ricerca scien-
tifica, la cultura e la formazione 
professionale negli ambiti com-
presi dalla medicina perinatale 
fino all’inserimento scolastico del 
bambino pretermine o con pato-
logie.

-  Sensibilizzando istituzioni ed opi-

Notizie

Dal mondo della Salute

A cura di Leonardo Di Taranto
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nione pubblica ai fini di creare i 
presupposti per un’adeguata assi-
stenza ai bambini e ai loro genito-
ri.

Il Coordinamento Nazionale Vivere 
è composto da associazioni che opera-
no ognuna nella propria territorialità, 
ma unite dal comune intento di por-
tare, ad una più ampia conoscenza, le 
problematiche insite in una nascita a 
rischio e a sensibilizzare le istituzioni 
pubbliche, per creare una particolare 
attenzione ed un più elevato rispetto 
nei confronti di un paziente piccolis-
simo ed indifeso che non può comu-
nicare il suo stato d’animo e la sua 
sofferenza.

Il fenomeno delle gravidanze a 
rischio è purtroppo in aumento ma 
ancora poco conosciuto e soprattutto 
poco considerato. I centri ospedalieri 
specializzati per l’assistenza di queste 
gravidanze e dei neonati a rischio, in 
Italia sono di molto inferiori rispetto 
alle reali esigenze ed estremamente 
diversificati, nella qualità dei servi-
zi, nelle varie aree geografiche. La 
sopravvivenza di un piccolo di 400 
grammi è data anche dalla “fortuna” 
di nascere nelle vicinanze di un re-
parto di terapia intensiva neonatale 
con personale medico altamente spe-
cializzato. Ci sono aree d’Italia com-
pletamente sprovviste sia di centri 
specializzati che di personale medico 
per la prima rianimazione neonatale 
nei reparti maternità.

Inoltre un evento così fortemen-
te traumatico che interrompe bru-
scamente un complesso processo di 

maturazione fisica e psicologica del 
bambino e della madre, può impli-
care difficoltà nello sviluppo psico-
affettivo e relazionale di tutta la fami-
glia. Un percorso questo non ancora 
esplorato e che lascia molto spesso 
la famiglia senza sufficienti informa-
zioni e senza un adeguato sostegno. I 
genitori dei bambini nati prematuri, 
alle volte con handicap consequen-
ziali, denunciano spesso delle gravi 
carenze o addirittura nessuna cono-
scenza delle problematiche insite nel-
la prematurità da parte di istituzioni 
territoriali ed assistenziali.

Vi sono vari gradi di prematuri-
tà che comportano maggiori gravi-
tà e forti ripercussioni sulla salute 
del bambino. In questi ultimi anni 
la ricerca di nuove tecnologie estre-
mamente sofisticate, ha permesso di 
raggiungere livelli elevatissimi mi-
gliorando drasticamente la sopravvi-
venza di neonati considerati al limite 
della vitalità.

In stretta collaborazione con i vari 
reparti di neonatologia ogni associa-
zione adeguata alla propria realtà lo-
cale, ha raccolto fondi per comprare 
attrezzature e strumenti, finanziato 
corsi di specializzazione per perso-
nale sanitario, incentivato iniziative 
atte a migliorare la qualità della de-
genza dei bambini e a favorire le pre-
rogative per la loro ottimale crescita. 
ogni associazione ha quindi sentito 
l’esigenza di aprirsi verso altre realtà 
territoriali portando il proprio con-
tributo e unendosi ad altre associa-
zioni per poter portare i temi della 
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prematurità su scala nazionale.
Uno dei primari obiettivi di Efcni 

e di Vivere Onlus resta la modifica 
della legge sui congedi di maternità, 
già più volte sollecitata ai responsa-
bili in parlamento e non ancora presa 
in giusta considerazione. I mesi suc-
cessivi alla dimissione sono uno dei 
momenti più delicati per riprender il 
contatto con il proprio figlio e i ge-
nitori del Coordinamento nazionale 
Vivere chiedono che venga dilatato il 
congedo di maternità per i parti pre-
termine; I bambini così piccoli e così 
fragili, venuti al mondo troppo pre-
sto, hanno bisogno, oltre che di cure 
e personale altamente specializzato, 
di una madre che si possa occupare 
di loro per il tempo necessario che 
serva per “nascere”, tutelato da una 
Legge giusta che possa dare pari op-
portunità a tutti i bambini, compresi 
quelli che nascono prima. I bambini 
nati pretermine restano in terapia in-
tensiva per tre, quattro, alcune volte 
anche per cinque mesi, e alla loro 
dimissione dall’ospedale necessitano 
delle cure della madre, che, nell’ipo-
tesi più ottimistica, sono pari a quelle 
di un neonato a termine.

Per tutto questo si ha bisogno del 
sostegno e della solidarietà di tutti, 
ma anche di contributi concreti, di 
partecipazione attiva, di stimoli ed 
incoraggiamenti che si acquisiscono 
soltanto con azioni tangibili.

Anche se alcuni di questi bambi-
ni, non raggiungono i 400 grammi 
alla nascita, meritano di ottenere il 
“giusto peso”, una pari dignità di pa-

zienti, e una particolare attenzione in 
tutte le fasi della loro crescita.

In aumento le neomamme depresse

Aumentano le donne in gravidan-
za e le neomamme depresse, ed a ri-
schio sono anche i bebé. A puntare i 
riflettori sul fenomeno sono gli psi-
chiatri riuniti a roma per il quaran-
tacinquesimo Congresso nazionale 
della Società italiana di psichiatria 
(Sip). 

Il 10-20% delle neomamme va in-
fatti incontro a depressione durante 
o dopo la gravidanza e da una ricer-
ca condotta dall’Unità operativa di 
Psichiatria dell’Università Tor Verga-
ta di roma su circa 400 pazienti con 
disturbi dell’umore, emerge che un 
terzo di loro ha avuto madri con de-
pressione in gravidanza. 

I figli di mamme depresse inoltre, 
avvertono gli specialisti, manifestano 
più spesso problemi di linguaggio, 
difficoltà di sviluppo e sono loro 
stessi a rischio di problemi psichiatri-
ci durante l’infanzia, l’adolescenza e 
l’età adulta. Da qui l’invito all’azione: 
tra gli obiettivi della Sip, infatti, an-
che quello di promuovere program-
mi di sostegno alle madri nei primi 
tempi dopo il parto attraverso perso-
nale qualificato. 

La depressione vera e propria 
colpisce tra il 10 e il 20% delle neo-
mamme e la sua insorgenza può es-
sere lenta e manifestarsi nell’arco dei 
primi mesi dopo la nascita già con 
conclamati e gravi quadri depres-



93

dal mondo della salute (l. di taranto)

sivi. esistono campanelli d’allarme 
ben precisi che la donna stessa, ma 
soprattutto i suoi familiari, non do-
vrebbero trascurare: come l’estrema 
e immotivata preoccupazione per la 
salute del bambino, o la tendenza a 
trascurare se stessa e il bambino. In 
presenza di questi sintomi è oppor-
tuno chiedere aiuto a un medico spe-
cialista. Le donne più a rischio sono 
soprattutto quelle che hanno già sof-
ferto di episodi depressivi ma sono in 
pericolo anche le ragazze giovani e 
sole (Sanità news).

Un decalogo aiuta a riconoscere
le malattie reumatiche

Un decalogo per aiutare gli ita-
liani a riconoscere in tempo i primi 
sintomi delle malattie reumatiche e 
una campagna di raccolta fondi per 
la ricerca sull’artrite che ha come te-
stimonial Carla Fracci. Sono queste 
le iniziative lanciate dalla Fondazio-
ne italiana per la ricerca sull’artrite 
(Fira), in occasione della Giornata 
mondiale delle malattie reumatiche. 
L’idea della Fondazione è stata quel-
la di offrire uno strumento concreto 
per arrivare a una diagnosi precoce 
di queste malattie che, se non curate, 
possono portare progressivamente 
all’invalidità.

ecco, nel dettaglio, il decalogo 
per la diagnosi precoce delle malattie 
reumatiche: 

1)  Dolore e gonfiore alle articola-
zioni delle mani e/o dei polsi che 
persiste da più di 3 settimane. 

2)  rigidità articolare che dura da 
più di 1 ora al mattino, dopo il 
risveglio. 

3)  Gonfiore improvviso, associato 
o meno a dolore e arrossamento 
locale, di una o più articolazioni 
in assenza di trauma. 

4)  nel giovane: dolore di tipo scia-
tico fino al ginocchio che va e 
viene, cambiando anche di lato, 
che aumenta durante il riposo 
notturno e si attenua con l’attivi-
tà fisica. 

5)  Sbiancamento delle dita delle 
mani all’esposizione al freddo o 
per variazioni climatiche o per 
emozioni. 

6)  Sensazione di secchezza o di 
sabbia negli occhi, associata a 
secchezza della bocca e a dolori 
articolari o muscolari.

7)  Arrossamento al viso, su naso e 
guance o attorno agli occhi, peg-
giorato dall’esposizione solare 
anche lieve e associato a dolori 
articolari.

8)  nell’ultracinquantenne: improv-
visa comparsa di dolore ad en-
trambe le spalle, con impossi-
bilità di pettinarsi o allacciare il 
reggiseno, ed alle anche con dif-
ficoltà ad alzarsi da una poltrona, 
specie se accompagnato da mal 
di testa e calo di peso.

9)  nella donna in post-menopausa 
o nel paziente che assume cor-
tisone: dolore improvviso alla 
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schiena particolarmente dopo 
uno sforzo o il sollevamento di 
un peso. 

10) nei soggetti affetti da psoriasi o 
con familiari affetti da psoriasi: 
comparsa di dolore alle articola-
zioni o alla colonna vertebrale o 
al tallone (Sanità news).

Scarsa assistenza psicologica
e domiciliare per i malati di tumore 

Sono oltre due milioni gli italia-
ni che convivono con un tumore ma 
l’assistenza domiciliare e quella psi-
cologica restano ancora un tabù per 
l’oncologia italiana.

In un panorama positivo per li-
vello delle prestazioni e risultati rag-
giunti, emergono carenze evidenti 
sul tempo che l’equipe sanitaria 
dedica al malato una volta a casa, 
giudicato inadeguato dal 53% del-
le associazioni di volontariato e sul 
sostegno psicologico, di cui usufru-
iscono solo il 38,3% dei pazienti al 
nord, il 20,9% al Centro e il 12% al 
Sud, con una media nazionale ferma 
al 26,5%. 

Le differenze riguardano anche la 
disponibilità di nuovi farmaci, con 
ritardi di alcuni mesi fra regione e 
regione nell’introduzione di alcune 
molecole più innovative.

Lo rileva una ricerca condotta 
dalla Federazione italiana delle As-
sociazioni di Volontariato oncologi-
co (Favo) e dall’Associazione Italia-
na di oncologia Medica, presentata 
all’XI Congresso nazionale Aiom a 

Milano. Si tratta della versione con-
clusiva del rapporto sulle “Disparità 
nell’accesso dei malati oncologici ai 
trattamenti terapeutici e assisten-
ziali” redatto con il Censis all’inizio 
del 2009. “Le diversità riguardano 
anche altri ambiti, come i modelli 
organizzativi e il governo clinico e 
della spesa, la formazione, l’appro-
priatezza dei criteri di allocazione e 
di utilizzo delle risorse - afferma il 
Professor Francesco Boccardo, pre-
sidente nazionale Aiom -.

La nostra associazione è impe-
gnata attivamente nel processo di 
razionalizzazione, con progetti spe-
cifici (per esempio sulle cure pallia-
tive e sull’umanizzazione) e attraver-
so l’implementazione di linee guida 
per la diagnosi e la cura di tutti i 
principali tumori e per l’utilizzo di 
specifici farmaci”. 

Attualmente sono 22 e in questo 
congresso verranno distribuite agli 
oncologi per favorire l’attività quo-
tidiana nei reparti.

“Per strutturare politiche e stra-
tegie di superamento delle disparità 
abbiamo istituito l’osservatorio per-
manente sulle Difformità assisten-
ziali - afferma Francesco De Loren-
zo, Presidente Favo - un organismo 
che coinvolge oltre a noi ed Aiom 
anche i radioterapisti, l’Inos, l’Aifa e 
il Sistema informativo sanitario. 

L’obiettivo è mettere a disposi-
zione dei pazienti uno strumento di 
monitoraggio capace di cogliere in 
tempo reale emergenze o storture” 
(Sanità news).
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Nasce a Venezia la prima Camera
di Conciliazione sulla Sanità

Lo scopo è di evitare che le liti fi-
niscano in tribunale.

Per la prima volta in Italia é sta-
to siglato un accordo tra l’Ulss 13, la 
Camera di Commercio e la Camera 
Arbitrale di Venezia per arrivare a 
una composizione amichevole delle 
controversie in campo sanitario.

Lo scopo è di evitare che le liti fi-
niscano in tribunale e che i cittadini 
siano costretti a sostenere le loro ra-
gioni davanti a un giudice, con costi 
enormi e tempi biblici. 

La convenzione prevede l’impe-
gno da parte dell’Azienda sanitaria a 
promuovere e a pubblicizzare, sia tra 
i propri operatori sia tra gli utenti, la 
regolazione di eventuali controversie 
sanitarie attraverso la procedura di 
conciliazione gestita dalla Camera 
arbitrale per conto della Camera di 
Commercio. 

La nuova iniziativa giunge alla vi-
gilia della sesta ‘Settimana della con-
ciliazione’ promossa in tutta Italia 
dal 19 al 25 ottobre dall’Unione delle 
Camere di Commercio italiane con 
l’obiettivo di promuovere e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su questo 
strumento di giustizia alternativa (Sa-
nità news). 

Al San Raffaele è stato individuato 
il campanello d’allarme dell’infarto

I ricercatori dell’ospedale San 
raffaele di Milano hanno scoperto 
che nelle placche coronariche degli 

infartuati è presente un elemento 
estraneo all’organismo la cui presen-
za è confermata dall’attivazione del 
sistema immunitario stesso. 

Lo studio, pubblicato sul “Journal 
of Immunology”, è stato condotto in 
toto nei laboratori dell’Università Vi-
ta-Salute San raffaele e dell’Istituto 
scientifico-universitario San raffae-
le, da ricercatori italiani in collabo-
razione con la Bracco Imaging del 
capoluogo lombardo. Gli studiosi 
milanesi sono partiti dal presupposto 
che l’insorgenza dell’infarto è comu-
nemente correlata alla presenza di 
fattori di rischio come lo stress, alti 
livelli di colesterolo nel sangue, l’obe-
sità e il fumo di sigaretta. Tuttavia, la 
presenza di queste condizioni riesce 
a spiegare solo in parte la frequenza 
di questa grave malattia poiché molti 
pazienti colpiti da infarto non pre-
sentano nessuno di questi fattori di 
rischio.

In questo contesto, l’ipotesi che 
infezioni causate da batteri o virus 
possano avere un ruolo è stata spesso 
avanzata, ma nessuno è stato mai in 
grado di fornire una prova. Il lavoro 
pubblicato dal team del San raffae-
le dimostra per la prima volta come, 
nelle placche coronariche dei pazien-
ti infartuati, le cellule del sistema 
immunitario, che producono gli an-
ticorpi, siano attivate per la presen-
za di un antigene riconosciuto come 
estraneo dal nostro organismo.

La dimostrazione di questo feno-
meno è stata ottenuta attraverso il 
clonaggio e la dissezione molecolare 
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dei geni delle cellule deputate alla 
produzione di anticorpi. Questo ha 
permesso di evidenziare come, nella 
placca coronarica dei pazienti col-
piti da infarto si trova qualcosa di 
estraneo al nostro organismo, che 
potrebbe essere un virus o un batte-
rio, in grado di stimolare in maniera 

specifica e intensa una parte “chia-
ve” del nostro sistema difensivo.
Una volta chiarita la natura dell’anti-
gene, si potranno mettere a punto dei 
test in grado di individuare i pazienti 
che, pur non evidenziando fattori di 
rischio, sono comunque a rischio di 
infarto (Sanità news).

Fare
pastorale della salute

in Italia oggi

Leonardo Nunzio Di Taranto

Edizioni CVS

“La formazione, iniziale e permanente, di ogni operatore pastorale sani-
tario, inserito nell’organico del personale di una struttura sanitaria op-
pure volontario od operatore pastorale in parrocchia, serve soprattutto a 
far crescere la consapevolezza della propria identità, a lavorare con mag-
giore serietà ed effi cacia, a migliorare le strategie operative a favore dei 
malati e della promozione della salute, a gettare ponti di collaborazione 
con coloro che sono impegnati nell’ambito sanitario o nel territorio con 
altre specifi che competenze”.               (Dalla Presentazione dell’autore)

pastorale della salute


