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Leggere il dolore
attraverso i Media

il mondo dei media è una vera rivoluzione in atto. l’umanità avanza nella 
scoperta delle risorse racchiuse nel creato ed elabora meravigliose invenzioni 
tecniche. nuovi rischi ed opportunità si profilano per la comunicazione sociale 
e per la chiesa. 

con il concilio vaticano ii l’approccio della chiesa ai mezzi di comunicazione 
diventa essenzialmente positivo. i mezzi moderni (sistema digitale, internet, 
chat, videofonino, i-pod, wi-fi, blog, ecc.) sono fattori culturali che svolgono un 
ruolo determinante nella storia; la nuova mentalità irrompe facilmente negli 
atteggiamenti e nelle abitudini della società creando una nuova cultura, a volte 
lontana dai valori evangelici. come agire allora di fronte all’uso di questi mezzi: 
i nuovi areopaghi possono costituire un luogo privilegiato di trasmissione del 
messaggio evangelico e di azione pastorale?

papa benedetto Xvi ha recentemente ricordato al pontificio consiglio delle 
comunicazioni sociali che ai mezzi di comunicazione spetta la grande respon-
sabilità di educare alla verità, alla bontà ed alla bellezza. Quello dei media è un 
campo che muta rapidamente, ma che può apportare un grande beneficio alla 
civiltà; il vasto ambito della conoscenza e dell’apprendimento, che un tempo 
poteva essere di difficile accesso, oggi è a disposizione di molti. tale contributo 
al bene comune, dice il papa, va incoraggiato. il moltiplicarsi di servizi televi-
sivi sulle attività del pontefice ha permesso di focalizzare una parola alta, che 
fa riferimento all’assoluto ed è coerente con le realtà concrete delle vicende 
umane.

sul fronte delle comunicazioni si presentano numerosi elementi di novità, 
d’interesse e di speranza riguardo alla proposta cristiana ed alla domanda reli-
giosa. non è bene però sottovalutare l’implicazione del settore mediatico negli 
investimenti economici, il quale giunge a sfidare la chiesa affinché promuova 
nuova capacità espressiva: se questa non fosse in grado di ricondurre il senso 
della vita al senso ultimo dell’esistenza di dio, la sua proposta comunicativa 
non avrebbe futuro.

alla 44ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali papa benedetto non 
si è rivolto tanto ai professionisti della comunicazione, quanto ai sacerdoti ed 
agli operatori pastorali per ribadire che la nuova cultura digitale offre una gran-
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de ricchezza di contenuti. internet, per esempio, può essere usato per ricercare 
materiale pastorale, ma anche per svolgere attività catechetiche e pastorali. 
l’accesso ai nuovi media sembra un dato acquisito, in realtà, a detta dei mas-
smediologi, manca ancora la figura di un operatore pastorale preparato, anima-
to da competenza professionale e da spirito apostolico, che sappia indicare la 
strada per trasformare gli strumenti digitali in efficaci aiuti all’evangelizzazione. 
il papa esorta affinché i nuovi media siano a servizio della Parola e diventino 
uno strumento pastorale utile per creare relazioni ed occasioni di dialogo, sem-
pre più ad ampi confini.

attraverso i moderni mezzi di comunicazione l’operatore pastorale può far 
conoscere il volto di cristo e la vita della chiesa, se in precedenza ha acquisito 
una solida formazione teologica ed un vissuto di spiccata spiritualità, che dà 
anima al suo impegno pastorale. la pastorale nel mondo digitale dovrebbe mo-
strare agli uomini smarriti del nostro tempo il Dio vicino. chi opera nei media, 
dice ancora il messaggio papale, deve comunque assicurare la qualità del con-
tatto umano e l’attenzione ai veri bisogni spirituali delle persone, per favorire 
in esse uno sviluppo umano integrale. i responsabili dei processi comunicativi, 
poi, sono chiamati ad esercitare una diaconia della cultura ed a promuovere il 
rispetto per la dignità ed il valore della persona umana.

il continente digitale rappresenta una grande risorsa per il singolo uomo e 
per l’umanità nel suo insieme, quindi una buona opportunità per i credenti af-
finché nel nome del risorto si impegnino a farsi sempre più prossimi all’uomo. 
i media offrono nuove e sconfinate prospettive pastorali, che spingono a valo-
rizzare la dimensione comunionale universale della chiesa. il papa dunque in-
coraggia a sostenere i media d’ispirazione cattolica, che mettono a fuoco temi, 
sfide e obiettivi di una motivata presenza cristiana, ed a rinnovare un patto di 
fiducia tra comunità cristiane e mass media.

ciò che richiama l’attenzione di filosofi, sociologi e massmediologi, i quali 
rilevano negli utenti un sintomo di disagio crescente, sono le questioni di etica 
della comunicazione. nei vari processi di comunicazione si tende a dare voce 
a problematiche salienti e ad elaborarle scientificamente, ma è necessario so-
prattutto stabilire una comunicazione che sia in grado di autoalimentarsi e di 
autoregolarsi con senso critico al fine di comunicare bene e di compiere scelte 
adeguate. fare buona comunicazione significa trasmettere messaggi efficaci 
salvaguardando motivazioni che superano quelle economiche. proiettarsi verso 
la creazione di uno spazio comune vede coinvolti chi legge o chi ascolta in un 
legame che va al di là del semplice scambio di notizie.

papa benedetto mette in guardia da un tipo di comunicazione di massa 
spregiudicata, che tende a svincolarsi da ogni ispirazione morale. se la comu-
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nicazione perde l’ancoraggio etico e sfugge al controllo sociale finisce per non 
tenere più conto della centralità e dignità inviolabile dell’uomo, del primato della 
famiglia, incidendo negativamente sulle coscienze e sulla libertà di scelta delle 
persone. oggi, come esiste la bioetica e la medicina legate alla vita, è necessa-
ria una infoetica. solo grazie al recupero di uno sfondo etico i media possono 
contribuire a far conoscere la verità dell’uomo, difendendola da chi tenta di 
negarla o distruggerla!

ed il mondo della salute con quale ambiente comunicazionale impatta oggi? 
il valore della vita dal concepimento alla morte naturale può non essere sola-
mente un prodotto della comunicazione, ma diventare uno scambio relazionale 
in rete. facebook, twitter, myspace rappresentano una fonte di rapporti socia-
li; temi a difesa della vita possono essere proposti con il personale bagaglio 
formativo e la propria capacità di dialogo, com’è già stato sperimentato nel 
recente passato. se i nuovi mezzi digitali si costruiscono su convinzioni antro-
pologiche, intraprendono con l’uomo d’oggi un viaggio significativo. internet può 
costituire un nuovo forum per proclamare il Vangelo; anche in altre epoche le 
nuove scoperte hanno racchiuso pericoli o promesse, avventure o grandi oppor-
tunità di cambiamento.

l’insegnamento della chiesa esorta ad utilizzare il potenziale del ciberspazio 
per annunciare il messaggio evangelico, avvicinando tale mezzo con realismo 
e fiducia: bisogna tenere presente però che il nuovo strumento costituisce un 
mezzo, non un fine, e che vengono chiamate in causa competenza e consape-
volezza da parte di tutti. e rimane vero che i rapporti mediati dall’elettronica 
non possono mai sostituire il contatto umano diretto, richiesto da un’autentica 
evangelizzazione. la testimonianza personale, infatti, mira ad operare in favore 
dello sviluppo umano e della solidarietà, perché al mondo giunga la gioia della 
salvezza.

il campo sanitario è particolarmente esposto all’evoluzione tecnologica. la 
rivoluzione informatica mette a disposizione di operatori sanitari e pastorali in-
numerevoli risorse ed immagini (si pensi alle procedure telematiche). all’utente 
si può fornire un’informazione a largo raggio ed una corretta educazione sani-
taria. l’operatore pastorale in ambito sanitario può, a buon motivo, essere un 
animatore della cultura della comunicazione e della vita, un esperto che si con-
fronta con le nuove tendenze e sfide culturali offrendo un orientamento chiaro 
sui valori e favorendo così le vere conoscenze su questioni attuali; può essere 
più facile a volte demonizzare o moralizzare, che capire! la chiesa sente il do-
vere di annunciare con i mezzi di comunicazione, di informare sul suo Credo e 
di entrare in dibattito con l’opinione pubblica. la fede è un fatto sociale su cui 
confrontarsi: in molte circostanze una sola frase può costituire un aiuto offerto 
ad una persona.
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per riconnettersi con le nuove esigenze sociali, tutto oggi deve tendere a 
riorganizzare la pastorale, in quanto spesso il mezzo è già messaggio e lo stru-
mento fa emergere il cuore della persona: comunicare dovrebbe diventare un 
dare non un fare. l’operatore pastorale tende anzitutto a vivere ciò che vuole 
comunicare agli altri.

si apre davanti un vasto orizzonte di azione pastorale, si spalanca una nuova 
frontiera per la rinascita del senso cristiano della vita; la testimonianza attraver-
so i media e la presenza dei cristiani in tale ambito diventa indispensabile: 

-  essi trasmettono notizie e informazioni su eventi, idee e personaggi rela-
tivi all’animazione della fede, accedendo a fonti spirituali, a biblioteche, a 
documenti magisteriali, a scritti dei padri e dei dottori della chiesa fino ad 
arrivare al patrimonio di saggezza religiosa tramandata nei secoli.

-  i media favoriscono il superamento delle distanze o dell’isolamento per met-
tere a contatto le persone, per costruire comunità in grado di fornire reci-
proco aiuto e dare vita a forme di direzione spirituale/accompagnamento 
pastorale. molti sono i contatti da continuare a tenere con persone costrette 
a casa o giovani in difficoltà; essi manifestano con libertà all’operatore pa-
storale i loro desideri e le loro necessità.

-  lo strumento mediatico viene usato in modo creativo per l’elaborazione di 
piani pastorali e per l’organizzazione d’incontri nella collaborazione tra le 
chiese a livello locale, nazionale, internazionale o con gruppi etnici; oltre allo 
studio ed alla ricerca, esso consente di promuovere una positiva program-
mazione pastorale per l’uso dei mezzi di comunicazione; inoltre, la program-
mazione deve riflettere sulla possibilità di condurre le persone dal mondo vir-
tuale alla comunità autentica, dall’acquisizione dei principi all’arricchimento 
dell’impegno cristiano. 

il personale sanitario, gli educatori e gli agenti pastorali siano incoraggiati 
all’uso dei mezzi di comunicazione affinché i nuovi metodi rafforzino il dialogo 
ed i legami di unità nel mondo contemporaneo. lo studio di questi mezzi aiuti a 
comprendere meglio l’impatto che essi hanno sull’individuo e la società, oltre 
che ad acquisire i metodi adatti alle diverse sensibilità ed agli interessi delle 
persone. È cristo l’immagine del perfetto comunicatore, cui ci si ispira per una 
gestione corresponsabile ed un coordinamento delle risorse che aiutino a lavo-
rare bene insieme: un rinnovato spirito di cooperazione corre sul web...

i media, infine, non sono solamente mezzi per la diffusione delle idee, ma 
anche strumenti al servizio di un mondo più giusto, solidale e pacifico; essi 
restano a servizio del bene comune e della persona, favorendo la formazione 
etica dell’uomo e la sua crescita interiore. ecco perché è indispensabile che 
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le comunicazioni sociali difendano gelosamente la vita, custodiscano le proble-
matiche della persona e della società, mettendosi in ascolto dei bisogni più 
pressanti. opponendo una stampa sana ad una stampa malata, una buona 
comunicazione ad una cattiva comunicazione, che spesso trasforma in spetta-
colo ogni input di informazione sulla vita e sulla morte, l’operatore pastorale 
assume l’atteggiamento del samaritano che vuole rendersi utile senza avanzare 
interessi di sorta.

la nuova comunicazione ha bisogno di operatori consapevoli di avere un 
importante ruolo sociale, assieme alla responsabilità di rappresentare le vere 
istanze dei cittadini; insieme si costruiscono punti di vista diversi. essi spera-
no che la comunicazione di massa non diventi deriva comunicativa, specie nei 
confronti dei grandi temi dell’esistenza umana: nascita, educazione, amore, 
lavoro, sofferenza e morte; la cultura odierna, purtroppo, è destinata a diven-
tare cultura muta, se non si dimostra capace di configurare il significato di tali 
esperienze in una visione unitaria ispirata alla ricomprensione del paradigma 
formativo dell’uomo.

nella società della tecnica ci si accorge come il dolore venga nascosto, 
estraniato dalla vita. trasmissioni e spettacoli sul dolore lo presentano disloca-
to dalla dimensione quotidiana, lontano dalla vera partecipazione e compassio-
ne. il linguaggio mediatico sta producendo un’estetizzazione del dolore. soffe-
renza e morte fanno parte della narrazione di tutti i tempi, ma ai nostri giorni è 
necessario chiedersi come narrarlo affinché non venga esorcizzato o rimosso. i 
media rischiano di narcotizzare gli effetti delle notizie dolorose che riguardano 
l’umanità, rendono gli utenti inerti di fronte a drammatici bilanci. 

recenti studi psico-pedagogici hanno evidenziato che la dimensione mediati-
ca nella società postmoderna non può sfatare i destini di sofferenza, producen-
do negli individui un vero e proprio allontanamento nei confronti delle inevitabili 
crisi interiori cui sono soggetti. da qui l’esigenza di ricongiungere dolore ed 
esistenza. la cultura del considerare a distanza inevitabili dimensioni della vita 
non aiuta le nuove generazioni ad acquisire una visione realistica ed oggettiva, 
ma favorisce un crescere nella fragilità e nell’illusione di evitare gli eventi pro-
blematici. È invece necessario riconoscere alla dimensione della sofferenza 
una nuova valenza esistenziale: la sofferenza possiede una forte carica forma-
tiva, come momento di crisi, di maturazione e di costruzione della personalità. 
le esperienze più difficili sono in grado di arricchire di potenzialità il senso del-
la vita. entrare autenticamente nell’estensione del dolore significa pure vivere 
in un tessuto di legami con gli altri. i momenti gravosi vissuti in quest’ottica 
consentono di riconsiderare l’esistenza alla luce del tempo che conferisce un 
motivo di svolta alla propria quotidianità e costituisce una fonte di aiuto, di cura 
di sé e degli altri: qui trova forma il reciproco prendersi cura del proprio limite 
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e del vissuto di angoscia; con il prendersi cura avviene il passaggio sostanziale 
dal sapere al dovere che caratterizza l’essere uomo.

gadamer afferma la necessità di ritrovare nell’educazione il senso del dolo-
re e della sofferenza, altrimenti tutti oggi diventiamo solo spettatori; si sa che 
stabilire il grado di responsabilità o d’innocenza di fronte agli eventi non è cosa 
scontata, ma rappresenta la grande sfida che la comunicazione mediatica pre-
senta alla società. i momenti di maggiore sviluppo tecnologico sono generati da 
un più alto riferimento al bisogno di valori, ad una morale umana profonda che 
permetta di cogliere le questioni relative alla persona ed alla società. lo spetta-
colo della sofferenza ha senso, osserva bauman, se non cade nell’indifferenza, 
ma se dà vita a responsabilità collettive.

la conoscenza di una situazione di sofferenza implica quindi un obbligo ad 
agire, che non è mera reazione allo spettacolo del dolore, bensì risposta dettata 
dalla coscienza morale del soggetto spettatore. si richiede perciò formazione di 
fronte alla comunicazione sulla sofferenza, impegno morale libero da interessi 
specifici e forme di aggregazione derivate da un’informazione comunitaria. la 
parola diventa allora azione che dà vita a molteplici forme di prossimità. 

a noi, scardinare i meccanismi deformati dell’informazione mediatica! l’in-
tento dell’operatore pastorale sia riattribuire senso all’amore ed al dolore, quali 
poli fondamentali dell’esistenza, che non possono essere frammentati o bana-
lizzati.

ed i tor i a le

buone vacanze!



la vedo ogni giorno
passare
un viso di neve
gli occhi mai stanchi
posati
sul dolore che attende

Quando giunge
si china 
con quel modo che ha
di essere musica
di dare un sorriso
profondo
un soffio di luce

e con un gesto
uno solo
si pone subito accanto
a chi la cerca
con gli occhi

col cuore in tumulto
nel silenzio
di ogni preghiera 

              Antonio Chiades

La vedo ogni giorno

 Messaggio  del trimestre
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Studi

Quando la Bibbia aiuta il medico 
ed il malato

Marco Rossi*

Introduzione

la Bibbia (dal greco antico, 
biblia=libri), è la parola di Dio1. Trattasi 
di un insieme di testi che costituiscono 
l’Antico e il nuovo testamento.

le modalità e la profondità di lettu-
ra della Bibbia, sono molteplici: da una 
semplice interpretazione letterale dei fatti 
ad un contatto spirituale con la parola di 
Dio.

Tali tappe sono date dalla lectio (la let-
tura di un passo per cogliere gli elementi 
principali), dalla meditatio (il tentativo 
di comprendere la parola), dall’oratio 
(quando la lettura porta ad un colloquio 
interiore con Dio), dalla contemplatio 
(mantenere il cuore rivolto alla presenza 
di Dio).

la lettura dell’Antico Testamento 
rappresenta una fonte inesauribile di in-
formazioni e di insegnamenti non solo 
religiosi ma anche dal punto di vista sto-
rico, etnologico, medico.

ridurre la lettura delle Sacre Scritture 
ad una mera elencazione di descrizioni di 
patologie varie, sarebbe riduttivo ed ari-
do.

Il nostro approccio con la Bibbia trae 
spunto da riflessioni sulla vita quotidiana 
e sulla pratica ospedaliera di tutti i giorni: 
il contatto con il malato e con chi soffre 
insieme a lui.

la nostra lettura parte dalla convin-
zione che l’Antico ed il nuovo Testamen-

to rappresentino uno strumento straordi-
nario, una chiave interpretativa, in senso 
spirituale, della nostra vita quotidiana.

Il medico, l’infermiere, l’operato-
re sanitario, chi compie volontariato in 
ospedale, il sacerdote, un amico o un fa-
migliare, e soprattutto il malato, possono 
trarre spunti di conforto, di riflessione, di 
preghiera, di speranza.

Salute e malattia nell’Antico Testamento

nell’Antico Testamento si possono 
identificare tre tappe fondamentali della 
vita dell’uomo: la malattia, la guarigione 
e la salute.

gli ambiti in cui queste tematiche 
sono inserite sono quelli della Creazione, 
dell’Alleanza, della legge e della Terra 
promessa.

Con la cacciata dall’eden, inizia per 
l’uomo una vita di sofferenza e fatica. Ma 
il cammino per l’uomo prosegue nel cor-
so delle generazioni, seppur con innume-
revoli difficoltà.

Il popolo di Israele deve compiere un 
cammino lungo ed insidioso per poter 
raggiungere la terra promessa.

per il popolo di Israele la salute coin-
cide con la benedizione di Dio per chi 
osserva la sua legge. la malattia è corre-
lata al peccato, alla violazione del patto, 
dell’alleanza con Dio.

emblematici sono i seguenti passi: 
“Sono io che do la morte e faccio vivere; 

Malati e malattie nell’Antico Testamento
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io percuoto e io guarisco e nessuno può 
liberare dalla mia mano” (Dt 32, 39), e 
“Il Signore fa morire e fa vivere, scendere 
agli inferi e risalire” (1 Sam 2, 6).

L’antica medicina ebraica

l’antica medicina ebraica risente 
dell’influenza della cultura assiro babilo-
nese, dove la malattia rappresenta il ca-
stigo divino come conseguenza del pec-
cato.

nella cultura e nella medicina ebraica 
è molto importante il concetto di purezza 
e impurità: pulizia si correla con la buona 
salute, mentre sporcizia con la malattia. 

la medicina ebraica è una medicina 
di tipo religioso in cui Dio è l’unica fonte 
di risanamento. Il sacerdote-medico è lo 
strumento scelto da Dio per il processo 
di guarigione.

numerose sono le prescrizioni igie-
niche con carattere religioso: il lavaggio 
delle mani, il cambio d’abito, le restrizio-
ni dietetiche, la circoncisione.

Il lebbroso, considerato impuro anche 
dal punto di vista morale e spirituale, ve-
niva allontanato dalla società e le sue vesti 
venivano bruciate.

Si conosceva l’impiego di vari medica-
menti, tra cui il salice (Salix alba) ed era 
nota la trasmissione per via sessuale di al-
cune malattie.

Interessanti anche gli aspetti diete-
tici come la proibizione di consumare il 
sangue, il grasso e la carne di determinati 
animali (lv 7, 23-26 “non mangerete al-
cun grasso né di bue, né di pecora né di 
capra… non mangerete affatto sangue, 
nè di uccelli né di animali domestici… 
Chiunque mangerà sangue di qualunque 
specie, sarà eliminato dal suo popolo”), 
di pesci senza pinne o squame (i mollu-
schi erano riconosciuti come potenziali 

apportatori di infezioni alimentari).
Inoltre vi erano leggi miranti alla pro-

tezione dei pozzi da varie forme di inqui-
namento tra cui i rifiuti umani.

Diffusa era la pratica del salasso. la 
circoncisione, inizialmente una misura 
igienica, divenne in seguito segno dell’al-
leanza tra il Signore e Abramo (gen 17, 
10-14) .

Significativo il passo tratto da esodo 
15, 26: “Se ascolterai la voce del Signo-
re… non ti infliggerò nessuna delle infer-
mità che ho inflitto agli egiziani, perché 
io sono il Signore, colui che ti guarisce”.

È importante ricordare che Mosè ave-
va stabilito regole ferree (dieta, misure 
igieniche, purificazione, quarantena) per 
proteggere il popolo durante l’esodo.

un aspetto molto curioso è rappre-
sentato dalla parola medico che in ebrai-
co è rofè. Tale vocabolo deriva dal verbo 
raphà che significa guarire; anche il nome 
dell’Angelo guaritore raffael ha la stessa 
origine e significa “Dio risana”.

Giobbe: un malato straordinario
ed un uomo di fede

la storia di giobbe è di straordinaria 
attualità e drammaticità.

giobbe è un uomo saggio, con una 
vita felice e prospera; ma in un certo mo-
mento della sua vita, si ammala inspiega-
bilmente. Viene colpito da un’affezione 
della cute che mina profondamente non 
solo il corpo ma anche il suo spirito.

Inquietante è l’interrogativo di giob-
be: perché è successo proprio a me? che 
cosa ho fatto di male?

giobbe, in un certo senso, si fa por-
tavoce dei sofferenti che non riescono a 
comprendere il “perché” umano e reli-
gioso della loro condizione.

Ma ancor più drammatica è la condi-

Quando la bibbia aiuta il medico e il malato (m. rossi)
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zione di giobbe quando riceve la visita di 
coloro che credeva amici.

I tre amici venuti a consolare giobbe 
non osano rivolgergli la parola perché lo 
vedono sofferente, dopo la sua protesta 
contro la sofferenza umana essi prendo-
no le distanze, sulla base del principio 
tradizionale della retribuzione: se giob-
be soffre i mali presenti è a causa dei suoi 
peccati passati.

Visto l’atteggiamento di distacco e 
quasi ostile di chi gli rende visita, giobbe 
definisce gli amici “consolatori molesti” 
(gb 16, 2).

la protesta di giobbe non finisce: si 
interroga sul perché gli innocenti e i giu-
sti soffrano e muoiano come gli empi e gli 
ingiusti.

Allora giobbe si appella direttamen-
te a Dio per chiedergli ragione della sua 
condizione e finalmente, dopo un lungo 
percorso di sofferenza fisica e spirituale, 
giunge la guarigione.

Dalla storia di giobbe dobbiamo trar-
re un insegnamento importante: non è 
sufficiente fare visita, ma bisogna anche 
incontrare chi soffre e condividere la sua 
sofferenza e le sue angoscie (compatire 
nel senso di cum-patire vale a dire soffrire, 
sopportare insieme).

Salute e malattia nei Sapienti: Siracide

Anche Siracide affronta la questione 
della salute e della malattia.

Si tratta di considerazioni semplici 
ma molto efficaci. “Meglio un povero di 
aspetto sano e forte che un ricco malato 
nel suo corpo. Salute e vigore valgono 
più di tutto l’oro… non c’è ricchezza su-
periore alla salute del corpo… Meglio la 
morte che una vita amara, il riposo eterno 
che una malattia cronica” (Sir 30, 14-17).

Il segreto della salute è la “gioia del 
cuore”, mentre “la gelosia e l’ira accorcia-
no i giorni, le preoccupazioni anticipano 
la vecchiaia” (Sir 30, 22-24).

Inoltre Siracide ci fornisce una serie di 
consigli pratici sul come assicurare o con-
servare la salute: l’uso moderato del cibo 
e del vino, un sonno tranquillo e ristora-
tore, uno stile di vita morigerato e saggio 
(Sir 31, 1-31).

In Siracide prevale il buon senso po-
polare e la fede, ma vi sono scarse risorse 
di fronte alla crisi di una malattia croni-
ca, senza possibilità di guarigione. A tal 
riguardo dice: “è meglio la morte che una 
vita amara, il riposo eterno che una ma-
lattia cronica” (Sir 30,17), “… per i pec-
catori sette volte tanto: morte, sangue, 
contese, spada, disgrazie, fame, calamità 
e flagelli. Questi mali sono stati creati per 
gli empi, per loro causa venne anche il di-
luvio” (Sir 40, 8-10).

Siracide apre anche una riflessione 
sulla morte: “o morte, come è amaro il 
tuo ricordo per l’uomo che vive sereno 
nella sua agiatezza… o morte, è gradita 
la tua sentenza all’uomo indigente e privo 
di forze, al vecchio decrepito e preoccu-
pato di tutto…” (Sir 41, 1-2).

Tuttavia non vi è nessuna prospettiva 
escatologica poichè con la morte tutto fi-
nisce: “… negli Inferi non ci sono recrimi-
nazioni sulla vita”. l’unico futuro garan-
tito al giusto e saggio è un “buon nome” 
che dura per sempre (Sir 41, 4-13).

Alcuni passi sono dedicati al rapporto 
con il medico e soprattutto ci rammen-
tano come sia fondamentale l’intervento 
divino nel processo di guarigione.

“onora il medico per le sue prestazio-
ni, perché il Signore ha creato anche lui. 
Dall’Altissimo infatti viene la guarigio-
ne…” (Sir 38, 1-3).

stud i
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“Figlio, non trascurarti nella malattia, 
ma prega il Signore ed egli ti guarirà” (Sir 
38, 9).

“Ci sono casi in cui il successo è (rife-
rito ai medici) nelle loro mani; anch’essi 
infatti pregano il Signore perché conceda 
loro di dare sollievo e guarigione per sal-
vare la vita” (Sir 38, 13-14).

Ma soprattutto è bello citare un am-
monimento di estrema attualità e che non 
dobbiamo mai scordare: “non esitare a 
visitare un malato, perché per questo sa-
rai amato” (Sir 7, 35).

I Salmi e la preghiera di Ezechia

nel Salterio vi sono alcuni salmi pro-
nunciati da uomini malati.

Citiamo, pur non volendo apparire 
riduttivi, quelli che maggiormente ci col-
piscono: salmo n. 6: Implorazione nella 
prova, n. 38: preghiera nell’angoscia, n. 
41: preghiera del malato abbondonato 
(“Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo 
cuore cova cattiveria e, uscito fuori, spar-
la” Salmo 41, 7-9), n. 88: preghiere dal 
profondo dell’angoscia, n. 102: preghiera 
nella sventura, n. 143: umile supplica.

la malattia indica la condizione 
dell’uomo oppresso sotto il peso dei suoi 
peccati e la guarigione coincide con il 
perdono dei peccati.

non sempre, però è facile distinguere 
l’ambito fisico da quello etico-religioso.

Vale la pena, infine, citare la malattia 
e la sofferenza del re ezechia desritte nel 
libro del profeta Isaia.

Il malato attraversa nel corso della sua 
malattia tre fasi fondamentali: all’inizio vi 
è la crisi di chi si trova malato, smarrito e 
senza prospettiva futura. Successivamen-
te subentra la fase di speranza e supplica: 
“Signore, in te spera il mio cuore… gua-
riscimi e rendimi la vita” (Is 38,10,16). 

Finalmente giunge l’inattesa guarigione: 
“ecco, la mia infermità si è cambiata in 
salute!” (Is 38, 17a).

Appare ben chiara la relazione tra 1) 
il riconoscimento-confessione dei pecca-
ti, 2) il perdono da parte di Dio e 3) la 
guarigione (si vedano i Salmi 31, 10-11; 
32, 3-5; 38, 4-8; 41, 5).

e soprattutto, il giusto rapporto con 
Dio è la condizione per godere prosperità 
e salute (Sal 4, 7-9; 34, 13-21; 92, 13-15; 
128, 1-3).

Evoluzione del concetto
di salute-malattia: una sintesi

nel pentateuco la malattia è percepi-
ta come conseguenza della trasgressione 
della legge di Dio; si tratta di una sorta 
di punizione. 

nei testi profetici e nei salmi, si assiste 
ad una evoluzione: con il riconoscimen-
to dei peccati si raggiunge il perdono e 
quindi si può ottenere la guarigione. 

nei testi dei Sapienti prevale, invece, 
la riflessione sulla condizione umana fatta 
spesso di stenti e sofferenze.

Ma la malattia, allora, è la metafora 
della condizione di peccato? È la conse-
guenza del castigo di Dio?

pensiamo si debba evitare una lettura 
eccessivamente allegorica o fondamenta-
listica dei testi.

non dobbiamo attribuire direttamen-
te a Dio le malattie o le disgrazie, come 
punizione per i peccati degli esseri uma-
ni, non dobbiamo vedere nella salute e 
nella prosperità un segno sicuro dell’ap-
provazione divina.

È necessario posare il nostro sguardo 
in avanti nei Vangeli poiché tutto il nuo-
vo testamento è pervaso da una prospet-
tiva escatologica caratterizzata dal trino-
mio malattia, fede, salvezza.

Quando la bibbia aiuta il medico e il malato (m. rossi)
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Salute e malattia nel Nuovo Testamento

nei Vangeli sono narrati numerosi 
miracoli e diversi episodi di guarigione.

l’immagine tradizionale di gesù nei 
Vangeli è quella del “terapeuta”.

Il vangelo di Marco riassume l’attivi-
tà di gesù a Cafarnao in questo modo: 
“Venuta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati e gli in-
demoniati. Tutta la città era riunita da-
vanti alla porta. guarì molti che erano 
afflitti da varie malattie e scacciò molti 
demoni…” (Mc 1, 32-34; Mc 3, 7-12; 6, 
54-56).

esiste uno stretto rapporto intrinseco 
tra guarigione-fede-salvezza.

nei gesti taumaturgici compiuti da 
gesù in primo piano appare sempre il 
rapporto di fede.

A chi si apre a Dio, gesù annuncia 
attraverso la salute reintegrata il dono 
della salvezza (cfr. Mc 5, 34).

Straordinaria è la descrizione di 
Marco 1, 40-45, quando gesù incon-
tra un lebbroso e lo guarisce: “… stese 
la mano, lo toccò e gli disse: ‘lo voglio, 
guarisci!’”.

gesù ascolta, parla, tocca fisicamente 
il malto e lo guarisce.

gesù guarisce assumendosi le soffe-
renze altrui.

la notizia delle sue guarigioni prodi-
giose si diffonde a tal punto che gesù 
“… non poteva più entrare pubblica-
mente in una città, ma se ne stava fuori, 
in luoghi deserti…”. In sostanza gesù 
si carica delle sofferenze altrui e come il 
lebbroso è costretto a stare lontano dalle 
città e rifugiarsi in luoghi deserti.

Infine un invito a non dimenticare 
quanto è scritto in Matteo 25, 36 “ero 
malato e mi avete visitato”.

In ebraico Yashac significa salvare e 

yeshua salvezza, incolumità; ricordiamo 
che il nome di gesù era Jeshua (> lat. 
Jesus), il Salvatore.

Conclusioni e considerazioni

Molteplici sono le chiavi di lettura dei 
testi sacri. la Bibbia, che è la parola di 
Dio, può fornire numerosi ed importan-
ti spunti di riflessione per il medico ed il 
paziente.

la Medicina ha fatto numerosi pro-
gressi ma spesso viene vista come una 
scienza infallibile. Inoltre nella nostra 
società vi è una ostinata non accettazione 
della malattia, della limitazione funziona-
le, della morte.

Si ricorre spesso all’accanimento tera-
peutico e l’uomo dimentica che la malat-
tia e la morte sono parte importante della 
nostra esistenza.

l’insegnamento dei Salmi e di giob-
be è molto importante: anche il giusto si 
scontra con la dura realtà della malattia e 
della morte. l’uomo è chiamato a vivere 
l’esistenza in salute e benessere come un 
dono e non come un diritto.

Importante è infine ricordare il nostro 
rapporto con chi soffre: spesso l’indiffe-
renza è più dolorosa della malattia stessa.

più che guarire è importante curare, 
nel senso di prendersi cura di chi soffre.

e noi medici, troppo spesso fiduciosi 
nel progresso della scienza, dobbiamo ri-
cordare l’ammonimento di Siracide: “Chi 
pecca contro il proprio Creatore cada 
nelle mani del medico…” (Sir 38, 15-16). 

stud i

* Marco rossi – Medico in unità operativa 
Complessa di Medicina Interna.

1) I passi citati nel testo sono tratti dalla Bibbia 
di gerusalemme, ultima edizione.
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La parola di Dio nei luoghi di cura

I Salmi
Alceste Catella*

la nostra riflessione si sofferma 
sull’impegno che dobbiamo porre per 
“familiarizzarci” con la parola di Dio; 
è la via per poterla “celebrare” e vivere, 
dato che la pastorale prima che un “fare” 
è un “essere”.

Il tema della lode è un tema origina-
rio fondamentale: è, infatti, il primo at-
teggiamento della persona credente da-
vanti a Dio; il Salterio contiene numerosi 
Salmi di supplica, cioè di invocazione, di 
richiesta e di lamentazione.

Salmi di lamentazione, Salmi di supplica

Con linguaggio contemporaneo po-
tremmo dire che in questo antico libro 
di preghiera è molto presente il tema co-
stituito dal problema del vivere.

non è facile vivere, non è una festa 
continua. Sovente vivere è esperienza 
problematica.

nel Salmo 73 leggiamo questa affer-
mazione: “Dio è buono con i retti e con 
i puri di cuore”. Affermazione a cui cer-
tamente noi prestiamo il nostro assenso, 
siamo certi che è così. Avere questa forte 
convinzione, questa fede, nel fatto che 
Dio è buono con i retti e con i puri di 
cuore non significa che noi non possia-
mo interrogarci e farci delle domande.

le domande non debbono spaven-
tarci, se nel loro emergere dal cuore, 
dalla mente, se nel loro formalizzarsi, 
esprimersi, possono sembrare anche do-

mande forti, domande potremmo dire 
impertinenti rivolte a Dio. non dobbia-
mo sorprenderci di questo. È la forza 
della fede che porta a lamentarsi con Dio. 
Vorrei dire di più a lamentarsi di Dio. 
Se Dio fosse una sedia, un oggetto, una 
statuina da mettere sul comò, attorno a 
cui mettere i pizzetti e i fiorellini, non mi 
interesserebbe niente perché vorrebbe 
dire che la mia vita non è in un rapporto 
vero con lui. Ma se Dio non è un’idea, 
una statua, una devozione, ma è davvero 
Qualcuno dentro alla mia vita, con cui 
essa è totalmente e profondamente coin-
volta, se c’è un vero rapporto personale 
con Dio, allora non può non avvenire 
che io mi lamenti con Dio e che qualche 
volta mi lamenti di Dio.

Vorrei dire che di fronte al versetto 
del Salmo 73 “Dio è buono con i retti e 
con i puri di cuore” noi dobbiamo dire: 
ma è proprio vero? Capita proprio così? 
non sembra invece, da quanto vediamo 
quando ci giriamo intorno che accada 
il contrario? Che ad andar bene siano i 
prepotenti, coloro che utilizzano la vio-
lenza, coloro che arraffano…? e queste 
cose non c’entrano nella preghiera? 

I Salmi, proprio perché sono parola 
ispirata, sono parola di Dio che ci è re-
galata perché la facciamo diventare pa-
rola nostra da rivolgere di nuovo a Dio, 
da restituire a Dio per parlare con lui 
i Salmi si fanno interpreti di questa si-
tuazione, si fanno interpreti delle reazio-
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ni umane, vere e autentiche, di fronte a 
questa situazione: e ci fanno domanda-
re: è proprio vero che Dio è buono con i 
puri e retti di cuore?

leggiamo qualche versetto del Salmo 
22, pregato da Cristo sulla Croce. Il sal-
mista dice: 

“Mi circondano tori numerosi,
mi assediano tori di Basan.
Spalancano contro di me la loro bocca
come leone che sbrana e ruggisce.
Come acqua sono versato,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera...
Un branco di cani mi circonda,
mi assedia una banda di malvagi”.

Questa situazione giustifica il primo 
versetto, l’apertura del Salmo che gesù, 
il Figlio di Dio, pronunzia sulla croce:

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?”.

Vediamo anche il Salmo 35: 

“... senza motivo mi hanno teso una rete,
senza motivo mi hanno scavato una fossa”.

In questi Salmi sono frequentemente 
utilizzati paragoni tratti dall’esperienza 
della “caccia”, quasi che l’orante si veda 
come una preda a cui è data la caccia. 
Ascoltiamo il Salmo 91:

“Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido».
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore...
Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio”.

la vita, in certi momenti, è intesa, 
percepita, vissuta come preda di cac-
ciatori e questo provoca angoscia, un 

sentirsi stretti, costretti, ristretti. non 
a caso il Salmo 25 al versetto 17 prega 
proprio: “Apri davanti a me gli spazi”; 
“Allevia le angosce del mio cuore, libera-
mi dagli affanni”.

Quello che mi preme far comprende-
re è esattamente questo: la grande den-
sità, il grande spessore di umanità della 
preghiera dei Salmi, dove il problema 
del vivere è presente. È presente in for-
ma di lamentazione, ci si lamenta di una 
situazione, la si descrive, la si mette in 
scena, la si drammatizza. e queste scene 
hanno tre grandi protagonisti: l’uomo, 
Dio e il male.

riflette il Salmo: qual è la radice di 
queste situazioni? perché esistono que-
ste situazioni? Sono causate da Dio? 
non è vero che Dio è buono? la ri-
sposta che il Salmo aiuta a dare è che 
la radice di queste situazioni, è la pre-
senza nell’uomo e nella storia del male. 
e quindi la terza figura che è presente 
nella drammatizzazione che i Salmi met-
tono in scena è il male.

nella visione biblica (nella visione 
rivelata) l’uomo è coinvolto e responsa-
bilizzato, cioè l’uomo si trova in questa 
situazione di angoscia, di affanno, di fa-
tica non in forza di un destino cieco o 
in forza di un fato o in forza della vitto-
ria di una divinità cattiva. le situazioni 
sono tali perché esiste il male morale che 
vive nel cuore degli uomini. nella loro 
libertà gli uomini scelgono anche il male 
e scegliendo il male innescano un cre-
scere del male, innescano l’instaurarsi 
di situazioni di male. Ma non sono irre-
vocabili, non sono irresistibili, non sono 
volute da una divinità. Vi è possibilità 
di recupero e di conversione. e in più, 
essendo l’uomo libero, vi è la possibilità 
che il giusto perseguitato, il buono che 
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pure non trionfa, che pure non vince, in 
realtà sia il redentore, il Salvatore, colui 
che davvero contro ogni apparenza tiene 
in piedi il mondo, fa avanzare la storia… 
e questo fino al vertice costituto di Fi-
glio di Dio, gesù, il giusto condannato, 
lo sconfitto che risorge, lo sconfitto che 
salva, che redime. Allora la lamentazio-
ne (il lamentarsi, il chiedere conto a Dio 
“perché mi hai abbandonato?”) diventa 
supplica.

ed ecco i Salmi di supplica, con le in-
vocazioni: “Salvami, ascoltami, rispon-
dimi, perché mi dimentichi? perché sei 
lontano? perché mi hai abbandonato?”. 
Dio è il destinatario di questo grido.

È molto confortante percepire come 
Dio non si offende rivolgendogli queste 
suppliche, queste invocazioni. Dio, il de-
stinatario, viene riconosciuto con titoli 
splendidi: “Mia forza, mia roccia, mia 
fortezza, mio salvatore, mia difesa, mio 
scudo, mio baluardo”. 

pensate al Salmo 14: “gli stolti dico-
no: Dio non c’è”. oppure il Salmo 42: 
“Dicono a me tutto il giorno - irridendo-
mi -: Dov’è il tuo Dio?”.

Il male è sempre descritto in manie-
ra concreta. e possiamo anche vedere 
una specie di catalogo dei mali che sono 
descritti nel Salterio. Andiamo dalle si-
tuazioni fisiche a quelle morali: la morte 
imminente o valutata come tale, l’essere 
oggetto di false accuse, le diverse prove 
della vita. e allora ecco leggiamo, quasi a 
modo di preghiera un Salmo per ognuna 
di queste situazioni. per la morte immi-
nente vediamo il Salmo 88:

“Signore, Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera,
tendi l’orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure,

la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono 

nella fossa,
sono come un morto ormai privo di forza.
È tra i morti il mio giaciglio,
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo
e che la tua mano ha abbandonato.
Mi hai gettato nella fossa profonda,
nelle tenebre e nell’ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
Hai allontanato da me i miei compagni,
mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo;
si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore,
verso di te protendo le mie mani.
Tu non mi ascolti”.
“Compi forse prodigi per i morti?
O sorgono le ombre a darti lode?
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,
la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono
 forse i tuoi prodigi,
la tua giustizia nel paese dell’oblio?”.

Vi è poi il capovolgimento e l’orante 
dice: “Quand’anche fosse così, anche se 
tu non ascolti, anche se tu non ti curi più 
di me perché sono un morto, sono già 
come morto e non sono i morti che ti lo-
dano, non sono le ombre che conoscono 
i tuoi prodigi, io sono ormai nel paese 
dell’oblio:
“Ma io a te, Signore, grido aiuto, 
e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi,
perché mi nascondi il tuo volto?
Sono infelice e morente dall’infanzia,
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira,
i tuoi spaventi mi hanno annientato,
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mi circondano come acqua
 tutto il giorno,
tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti,
mi sono compagne solo le tenebre”.

e il Salmo seguente proseguirà:

“Canterò senza fine le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà 

nei secoli”.

Al di sopra di tutto c’è la tua fedeltà, 
resta la tua fedeltà, e canterò senza fine 
le grazie, le misericordie, del Signore.

Il Salmo 38: situazione di malattia. 

Signore, non castigarmi nel tuo sdegno,
non punirmi nella tua ira.
Le tue frecce mi hanno trafitto,
su di me è scesa la tua mano.
Per il tuo sdegno non c’è in me nulla
 di sano,
nulla è intatto nelle mie
 ossa per i miei peccati.
Le mie iniquità hanno superato
 il mio capo,
come carico pesante mi hanno oppresso.
Putride e fetide sono le mie piaghe
a causa della mia stoltezza”.

C’è insieme il lamento, la supplica, 
l’umile riconoscimento della radice dei 
mali: la presenza in me del limite; perché 
poi alla fin fine, quello che questi Salmi 
intendono dire è che il problema del vi-
vere sta esattamente nel fatto che sono 
uomo e dunque limitato. Ma proprio il 
mio limite, proprio questa situazione è 
quella che attira Dio, è quella che inte-
ressa a Dio. A Dio interessa amare:

 “Sono torturati i miei fianchi,
in me non c’è nulla di sano.

Afflitto e sfinito all’estremo,
ruggisco per il fremito del mio cuore.
Signore, davanti a te ogni mio desiderio
e il mio gemito a te non è nascosto.
Palpita il mio cuore,
la forza mi abbandona,
si spegne la luce dei miei occhi.
Amici e compagni si scostano
 dalle mie piaghe,
i miei vicini stanno a distanza.
Tende lacci chi attenta alla mia vita,
trama insidie chi cerca la mia rovina.
e tutto il giorno medita inganni.
Io, come un sordo, non ascolto
e come un muto non apro la bocca;
sono come un uomo che non sente
 e non risponde.
In te spero, Signore;
tu mi risponderai, Signore Dio mio.
Ho detto: «Di me non godano,
contro di me non si vantino
quando il mio piede vacilla».
Poiché io sto per cadere
e ho sempre dinanzi la mia pena.
Ecco, confesso la mia colpa,
sono in ansia per il mio peccato.
I miei nemici sono vivi e forti,
troppi mi odiano senza motivo,
mi pagano il bene col male,
mi accusano perché cerco il bene.
Non abbandonarmi, Signore,
Dio mio, da me non stare lontano;
accorri in mio aiuto,
Signore, mia salvezza”.

Vediamo anche il Salmo 27: 

“Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
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sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario...
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore:
 ‘Cercate il suo volto’;
il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto...
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino...
Sono certo di contemplare
 la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore
 e spera nel Signore”.

Come si vede la lamentazione e la 
supplica diventano sempre più profes-
sione di fede. 

“Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore
 e spera nel Signore.
Sono certo di contemplare
 la bontà del Signore
nella terra dei viventi”.

Il Salmo 39 e 62 sono proprio un 
punto vertice, “confessano” chi siamo 
davanti a Dio:

“Ho detto: ‘Veglierò sulla mia condotta
per non peccare con la mia lingua;
porrò un freno alla mia bocca...
Rivelami, Signore, la mia fine;

quale sia la misura dei miei giorni
e saprò quanto è breve la mia vita’.
Vedi, in pochi palmi hai misurato
 i miei giorni
e la mia esistenza davanti a te è un nulla.
Solo un soffio è ogni uomo che vive,
come ombra è l’uomo che passa;
solo un soffio che si agita,
accumula ricchezze e non sa chi le raccolga.
Ora, che attendo, Signore?
In te la mia speranza...

Ogni uomo non è che un soffio”.

Questa è la sintesi di tutto:

“Solo in Dio riposa l’anima mia;
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare”.

l’orante confida solo in Dio lui solo 
è rupe e salvezza; confida sempre in lui, 
perché? 

“Sì sono un soffio i figli di Adamo,
una menzogna tutti gli uomini,
insieme, sulla bilancia,
 sono meno di un soffio.
Non confidate nella violenza,
non illudetevi della rapina;
alla ricchezza, anche se abbonda,
non attaccate il cuore.
Una parola ha detto Dio,
due ne ho udite:
il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia;
secondo le sue opere
tu ripaghi ogni uomo”.

la visione che abbiamo rintracciato 
nei Salmi non è assente nel nuovo Te-
stamento. pensiamo alla visione di pao-
lo, alla maniera che egli ha di concepire 
l’uomo, la sua esistenza… paolo si cono-
sce bene, sa da dove viene, sa che tutto 

la parola di dio nei luoghi di cura. i salmi  (a. catella)
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è soltanto grazia e niente viene da lui; 
di suo ci sono i limiti, però questo non 
impedisce la gioia di sapersi salvati, di 
sapersi redenti, di sapersi amati.

l’aspirazione, la speranza e la fede 
del primo e del secondo Israele sono 
identici, per cui la preghiera dei Sal-
mi non ci riporta indietro, ma ci rende 
capaci di percorrere un itinerario e di 
avere una visione molto concreta, mol-
to solida, molto realista della condizione 
umana, che non fa cadere nella dispera-
zione, ma che si apre invece alla speran-
za in quell’Amore che “con mano potente 
e braccio disteso solleva su ali d’aquila” 
quel niente che è Israele, quel niente che 
siamo noi, e lo porta là dove è Lui.

Forse potrebbe essere utile tentare di 
ridire i Salmi con parole nostre, allo sco-
po di “decodificarli” e di “attualizzarli”. 
eccovi un tentativo di ridire in termini 
di oggi il Salmo 22, quello pronunziato 
da gesù sulla croce: 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato? Sono una caricatura d’uomo, 
disprezzato dal popolo, si burlano di me 
tutti i giornali. Mi circondano di mezzi 
blindati, le mitragliatrici sono puntate su 
di me. Ho intorno il filo spinato, filo spi-
nato elettrico. Tutto il giorno mi chiamano 
all’appello. Mi hanno tatuato un numero, 
mi hanno fotografato tra il filo spinato, e 
come in una radiografia, si possono conta-
re tutte le mie ossa. Mi hanno strappato 
la mia identità, mi hanno condotto nudo 
alla camera a gas. E si sono divisi le mie 
vesti e le mie scarpe. 

Grido chiedendo morfina e nessuno mi 
ascolta. Grido con la camicia di forza, gri-
do tutta la notte, nell’ospedale dei malati 
mentali, nel reparto dei malati incurabili, 
nell’ala dei malati contagiosi, nel ricovero 
degli anziani, agonizzando, bagnato di su-

dore, nella clinica dello psichiatra. Soffoco 
nella camera di ossigeno, piango nel posto 
di polizia, nel cortile della prigione, nella 
camera di tortura, nell’orfanotrofio. Sono 
contaminato dalla radioattività e nessuno 
mi si avvicina per timore di contagio”.

Chi dice queste parole? gesù, il Fi-
glio di Dio. Sono io che le dico? Ma no, è 
lui che le dice. Su che cosa saremo giudi-
cati? Mi hai riconosciuto in questa per-
sona che grida tutta la notte nell’ospeda-
le dei malati mentali? Sono lì nel reparto 
dei malati incurabili, sono io quello che 
dico: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. ed ecco il salmo 17:

“Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore; mio Dio, mia rupe, mio rifu-
gio.

Hai costruito la mia piccola casa sui 
monti, dove tu mi sei più vicino, ma anche 
dove soffiano più forti i venti, attraverso, 
e il gelo abbatte gli abeti giganti. Sento 
che tu sei proprio così, Signore, un Dio a 
caro prezzo, chi ti trova, trova la vita, ma 
al di là della morte. L’anima mia ti loda 
e ti benedice, nel mistero di questo cam-
mino. Quando splende il sole e tutta la 
foresta freme di vita e tripudia di gioia, fa’ 
che io lodi il Dio della luce. Quando tira il 
vento, la tempesta, e sembra che la foresta 
gridi di dolore, dondolandosi come palme 
di mano imploranti, fa che io lodi il Dio 
che saggia, purifica e chiede una fedeltà 
più esigente. Che io veda nei venti, di tra-
verso i tormenti di chi vuole andare più 
lontano e io mi affidi a te. Nella pioggia 
veda le lacrime di chi ha fame e sete di te, 
nel gelo veda la durezza di chi sperimen-
ta il silenzio della vita. Nelle nebbie fitte 
lo sgomento dei disperati di cuore, nelle 
gemme degli alberi tutto ciò che nasce 
per te. E quando attorno alla mia casetta 
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spunterà per tutto il bosco la primavera 
fa che anch’io sia un segno della fresca e 
tenera vita che rinasce alla tua luce e al 
tuo calore. I colori che ti lascerai dietro, 
salendo per questi sentieri, mi siano sor-
riso da trasmettere a chi mi avvicina. E il 
piccolo ragno che hai appeso al suo filo tra 
le piante e che dondola beato come un re 
del creato, mi dica che vivere è affidarsi 
come sospesi a questo invisibile filo della 
vita il cui capo ti è in mano, come tesoro 
prezioso. Amen cammino della vita”.

e l’ultima cosa che vorrei proporvi è 
una riflessione di un ebreo contempora-
neo, molto vicino alla riflessione cristia-
na, Chouraqui, uno tra i più grandi co-
noscitori dei Salmi. Dice così: “Due mil-
lenni e vari secoli ci separano dagli autori 
dei Salmi. Questi, gli autori dei Salmi, non 
riconoscerebbero senza dubbio il mondo 
in cui viviamo, e noi tuttavia non cessia-
mo ancora di ritrovarci nei loro canti. Il 
tempo non ha corroso le loro immagini, 
di cui si servono per dire della realtà, e il 
loro messaggio non cessa di essere attua-
le. Di secolo in secolo questo libro suscita 
e alimenta la speranza di alcuni uomini 
uniti da una acuta intuizione delle realtà 
della vita e che conoscono la vera presenza 
dell’Uomo nell’ordine reale del mondo. 
Tutti coloro che scalarono e scalano le ari-

de alture delle fecondità creative, di tutti 
coloro che odono e seguono questa voce al 
di là del secolo perché avvenga l’adempi-
mento della promessa di giustizia, senza 
dubbio più urgente in un tempo in cui il 
furore della bestia spalanca sotto i nostri 
occhi ciechi o complici le prospettive senza 
sottintesi di un suicidio generale.

Il Libro sta a testimoniare contro di 
noi sulla roccia di eternità, dove il suo 
Verbo ci convoca. Bisogna forse avere can-
tato nella notte dell’esilio, sugli antichi 
ritmi dell’oriente per capirne tutti i pote-
ri. L’anima è trasportata dall’incantesimo 
dei ritmi ebraici, lentamente l’anima del 
salmista diventa la nostra anima, la sua 
battaglia la nostra battaglia, il suo dolore 
il nostro dolore, la sua agonia la nostra 
agonia, quella di tutti gli uomini che nei 
secoli dei secoli dettero la vita in questa 
viva fiamma. Una voce abita in noi e ci 
rapisce. Ci sottrae ai nostri limiti, ci fa at-
traversare i muri delle nostre prigioni, ci 
unisce agli splendori di colpo più vicini a 
noi di noi stessi. Un volto ci illumina, una 
presenza ci feconda, e sulla via della vera 
conoscenza un canto ci porta al termine del-
la notte, alla tua luce, o Gerusalemme”.

* Vescovo di Casale Monferrato.

la parola di dio nei luoghi di cura. i salmi  (a. catella)
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Presenza nella sofferenza
Da quando la sofferenza ha bussato 
alle porte della tua vita
la tua storia è cambiata ed anche la mia.
Mi sento vicino a te 
e il vederti soffrire mi rattrista.
Ci sono momenti in cui vorrei cambiare posto con te,
per risollevarti un po’;
altri in cui desidero sederti accanto,
anche se non so cosa dirti.

La visita di un ospite sgradito, qual è la malattia,
ha scombussolato le tue abitudini e i tuoi progetti.
A volte i tuoi occhi tradiscono preoccupazioni nascoste,
che custodisci nella biblioteca dei tuoi pensieri.
Sì, le nuvole hanno temporaneamente offuscato il sole,
ma non l’hanno rubato;
la pioggia ha frustrato le tue attese,
ma ha lasciato dietro di sé tracce di arcobaleno.

Prego perché Dio ti dia la forza
per affrontare con serenità e coraggio
il travaglio di ogni giorno,
guidandoti a scoprire la grandezza delle piccole cose,
il valore della tua testimonianza
e l’affetto di chi ti sta accanto.

Gesù ha detto: “Non abbiate paura,
io sono con voi sempre”;
Lui sia per te il Consolatore che ti guida
a far pace con tutti i tuoi ieri
a far tesoro di tutti i tuoi oggi,
a schiuderti alle sorprese di ogni domani.
Ti voglio bene

                                                Arnaldo Pangrazzi

Intermezzo
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Pastorale

Media e Sanità

Alessio Graziani*

Premessa

parlare del rapporto tra media e Sa-
nità significa entrare in una realtà molto 
varia e articolata come del resto vari e 
articolati sono i due stessi soggetti di tale 
relazione. più che una trattazione siste-
matica dell’argomento (che rischierebbe 
tra l’altro di risultare troppo specialistica 
e adatta solo per pochi addetti ai lavori), 
tenteremo qui di offrire alcune chiavi 
di comprensione e di lettura di tale de-
licato rapporto, cercando di mantenere 
quel punto di vista che ci è proprio e ir-
rinunciabile: quello pastorale. non solo, 
infatti, siamo ospiti di una rivista che si 
definisce di “pastorale sanitaria”, ma chi 
scrive è innanzitutto un giovane parroco 
che, pur occupandosi anche di comu-
nicazioni sociali per la propria diocesi, 
ritiene la cura pastorale (nei suoi diversi 
aspetti) il suo primo dovere ed impegno. 
Cercheremo pertanto di capire come il 
rapporto tra media e sanità possa decli-
narsi in modo etico, cioè tale da costi-
tuire un bene per le persone coinvolte, 
siano essi malati, medici o volontari da 
un lato, o più semplicemente il vastissi-
mo pubblico che quotidianamente frui-
sce dei media dall’altro. 

 Fatta questa premessa possiamo, per 
semplicità, individuare due domande 
che ci permettono di indagare sul rap-
porto che può instaurarsi tra il mondo 
dei mezzi di comunicazione e quello 

della Sanità. In primo luogo possiamo 
chiederci in che modo i media parlano 
di sanità e di malattia; in un secondo mo-
mento vedremo invece (più brevemente) 
come il mondo della sanità si serve dei 
media per realizzare o comunque mi-
gliorare la propria missione. Strada fa-
cendo ci renderemo conto di come tale 
distinzione – che può risultare chiara a 
livello concettuale – a livello pratico non 
sia poi in realtà sempre così netta e di 
come le intenzioni e gli interessi spesso si 
intreccino, a volte armonizzandosi, altre 
volte entrando in conflitto tra loro. 

Malattia e Sanità nel mondo dei Media

Quale immagine della malattia, dei 
medici e della Sanità traspare dai me-
dia? ogni giorno il mondo della salute 
e della malattia entra abbondantemente 
nelle nostre case soprattutto attraverso 
la televisione e la carta stampata. un 
primo dato che balza subito agli occhi 
è l’enorme successo di pubblico che me-
dici e ospedali riscuotono sul piccolo 
schermo. le fiction televisive che hanno 
per protagonisti dottori e infermiere e 
ambientati nel mondo ospedaliero han-
no sempre attirato le preferenze dei tele-
spettatori: chi non ricorda la soap opera 
americana General Hospital o il mitico 
Dottor Kildare, trasmessi fin dagli anni 
Sessanta e Settanta?. negli ultimi anni, 
tuttavia, abbiamo assistito ben più che 
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ad un semplice revival del genere. Que-
ste serie TV si sono moltiplicate a di-
smisura, superando anche quelle aventi 
per protagonisti i colleghi avvocati o po-
liziotti. non vi è rete televisiva che non 
riporti nel proprio palinsesto una storia 
di medici e di ospedali: da Un medico in 
famiglia su raiuno a Dr House di Canale 
5, da E.R di raidue a Grey anatomy in 
programma su Italia 1. l’elemento che 
sembra accomunare tali serie televisi-
ve e determinare in buona parte il loro 
successo è, secondo alcuni ricercatori, il 
fatto di presentare i medici non solo nel-
la loro competenza specifica, ma anche 
nella loro umanità. un’umanità, tra l’al-
tro, che spesso si presenta ferita proprio 
come quella dei loro pazienti, addolorata 
per non riuscire a comprendere e curare 
tutti i mali degli altri uomini e, spesso, 
neppure i propri. Il bastone di House 
sarebbe, cioè, un simbolo del limite del 
medico, non essere onnipotente, ma cre-
atura tra le altre creature, con le sue fati-
che relazionali, affettive e professionali. 
proprio questa dimensione “umana” del 
medico diventerebbe, però, per il tele-
spettatore rassicurante, trasformando il 
medico in un “presidio di solidarietà”, 
capace di offrire comprensione e suppor-
to in quanto egli stesso ferito e cosciente 
del proprio limite. Anche perché questi 
medici televisivi (che spesso appaiono a 
dire il vero occupati più a flirtare come 
adolescenti che non nelle loro mansioni 
professionali) sono comunque in fondo 
sempre generosi, disponibili, capaci di 
ascolto… mandando così a dormire i 
telespettatori con la serena fiducia che 
vi è chi veglia sulla propria esistenza (lo 
stesso dicasi per poliziotti, avvocati, in-
segnanti e sacerdoti che popolano la pri-
ma serata sul piccolo schermo). 

Se questa è – con le dovute eccezioni 
e in estrema sintesi – l’immagine che le 
fiction ci offrono del mondo sanitario, 
ben diverso è quanto traspare invece 
dalla cronaca. l’informazione attinente 
i temi della salute appare qui segnata, 
infatti, spesso da un approccio molto 
“emozionale” ai fatti e dalla ricerca di 
ciò che è sensazionale e più in grado di 
fare “notizia”. Basti pensare alle diverse 
influenze (aviaria, suina…) che hanno 
riempito le pagine dei giornali e i servizi 
televisivi creando allarmismi eccessivi, 
per poi magari improvvisamente scom-
parire ed essere dimenticate. o, d’altro 
verso, si ricordi – per restare nella cro-
naca recente – il pietoso caso di eluana 
englaro o il putiferio scatenato, qualche 
anno prima, dalla “cura Di Bella”. 

A fianco di questo giornalismo gene-
ralista e alla ricerca di scoop è anche vero 
che sta crescendo un’informazione sani-
taria più seria sia da un punto di vista 
scientifico che etico (si pensi alle rubri-
che di medicina oramai presenti su tutte 
le testate o alla diffusione di riviste e siti 
internet specializzati), ma la cosa curiosa 
è che, proprio quando la notizia è tal-
mente importante da poter comportare 
rilevanti conseguenze per la vita delle 
persone, essa viene tolta da queste “aree 
specializzate” e collocata nella cronaca 
dove spesso è affidata a giornalisti pri-
vi sia della necessaria competenza per 
affrontare temi sanitari che del tempo 
per verificare l’attendibilità della notizia 
stessa. 

 per difendere il lettore da notizie 
incomplete o distorte (spesso causa di 
ansia e smarrimento), da oltre un decen-
nio si stanno moltiplicando i Codici e le 
Carte sui servizi sanitari e sulle deontolo-
gie professionali. Si tratta di documenti 
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siglati d’intesa tra i diversi ordini dei me-
dici e dei giornalisti, nell’interesse di mi-
gliorare l’informazione sanitaria e dun-
que di tutelare la figura più debole, cioè 
quella del “lettore” che può essere – in 
questo caso – anche “paziente”. Il primo 
documento di questo tipo è la Carta di 
Perugia, siglata nel 1995 dall’ordine dei 
giornalisti e da quelli dei medici e degli 
psicologi dell’umbria. In tredici signi-
ficativi articoli, questo codice sancisce 
il dovere morale di non creare né false 
aspettative, né allarmismi o turbative, 
verificando con cura ogni notizia e pun-
tando ad un’informazione sanitaria che 
sia al contempo fruibile da chi non ha 
competenze specifiche e sufficientemen-
te precisa e dettagliata sotto il profilo 
scientifico. proprio per concretizzare tali 
esigenze, anche in Italia va diffondendo-
si la figura professionale del “giornalista 
medico-scientifico”cui spetta il compito 
di tradurre il linguaggio scientifico della 
medicina e quello tecnico della sanità in 
modo tale da renderli comprensibili a 
tutti, verificando l’attendibilità delle sue 
fonti e a mettendo da parte ogni forma 
di spettacolarizzazione della notizia. 

 Tali figure professionali non trovano, 
però, per il momento posto nelle norma-
li redazioni, ma solo in quelle della stam-
pa specializzata. gli ultimi due decenni 
hanno visto infatti un nuovo fiorire di 
riviste di approfondimento medico-sani-
tario: dagli inserti settimanali dei grandi 
quotidiani alle riviste in vendita in edi-
cola fino a quelle distribuite in omaggio 
nelle farmacie. Il pubblico dei lettori di 
tale riviste (alcune delle quali arrivano 
a tirare oltre mezzo milione di copie a 
numero) sarebbe composto – secondo 
un recente sondaggio – prevalentemente 
da donne: per quasi l’80% tra i 25 e i 

54 anni, di cultura e classe media, con 
interesse a migliorare le proprie cono-
scenze nel campo del benessere. Il taglio 
principale di tali pubblicazioni è dunque 
“divulgativo-educativo”. 

 un problema forte che si pone pren-
dendo in esame questo genere di riviste e 
il lavoro dei giornalisti medico-scientifici 
è quello del conflitto d’interesse. Tutte 
queste riviste sono infatti finanziate da-
gli introiti pubblicitari o direttamente 
dalle grandi case di ricerca farmaceutica 
cui appartengono o comunque rivelano 
legami stretti con le strutture del gran-
de mondo sanitario. Tutto questo lascia 
il diffuso sospetto di compromissioni 
o, comunque sia, di un seppur velato 
conflitto d’interessi. proprio perché il 
raggiungimento di garanzie assolute ap-
pare nel caso dell’informazione sanitaria 
un’utopia difficilmente raggiungibile, 
risulta fondamentale la formazione di 
giornalisti specializzati da un punto di 
vista scientifico, ma anche socialmente 
motivati e con un alto senso etico del-
la propria professionalità. ugualmente 
importante risulterà infine far crescere 
il senso critico del lettore-paziente per 
evitare approcci emozionali alle diverse 
notizie che incontra e che potrebbero ri-
guardarlo personalmente. 

I Media nel mondo sanitario

Veniamo ora brevemente alla secon-
da domanda: come la Sanità si serve dei 
media? Abbiamo già accennato all’esi-
stenza di riviste specializzate distribuite 
in farmacia ed espressione delle grandi 
aziende farmaceutiche italiane e inter-
nazionali. gli altri luoghi della Sanità 
da prendere in considerazione sono evi-
dentemente gli ospedali (lasciamo stare 
gli ambulatori dei medici nelle cui sale 



26

pastorale

d’attesa purtroppo si trovano sovente 
soltanto riviste semi-distrutte o mol-
to datate). gli ospedali italiani – come 
del resto tutte le grandi aziende – han-
no sviluppato molto il settore della co-
municazione, sia di quella istituzionale 
(dotandosi di uffici stampa e miglioran-
do la comunicazione interna) che dei 
servizi offerti ai pazienti. ogni Asl ha 
oramai un proprio bollettino informati-
vo (alcuni dei quali davvero ben fatti); 
la televisione e in alcuni casi anche la 
possibilità di collegamenti Internet sono 
presenti in numerosi reparti ospedalieri 
a rendere meno pesanti soprattutto le 
convalescenze e le terapie più lunghe. 
In alcune aziende ospedaliere le televi-
sioni sono utilizzate anche per trasmet-
tere programmi informativi realizzati 
per illustrare la vita stessa dell’ospedale, 
aiutando così a creare un clima di fidu-
cia e trasparenza maggiore nel rapporto 
medico-paziente. In altri ospedali (di re-
cente la notizia è passata anche nei Tg 
di prima serata) vengono allestiti degli 
“angoli di lettura” in cui i pazienti pos-
sono trovare giornali, riviste e libri i cui 
contenuti possono aiutare i processi di 
guarigione. È chiaro dunque che, in una 
visione olistica dell’uomo e della medi-
cina, i mezzi di comunicazione possono 
rivestire in ambito ospedaliero (e più in 

generale durante la malattia) un ruolo 
preziosissimo: informativo, relazionale 
e, potremmo dire, propriamente “spiri-
tuale”. Certo essi non possono sostituirsi 
alle persone (medici, infermieri, parenti, 
amici, sacerdoti, volontari), ma possono 
costituire un veicolo importante per co-
noscere il proprio male e le possibilità di 
cura, per mantenere i contatti con perso-
ne care lontane e anche per ricevere una 
parola di conforto e di speranza.

nel concludere questa breve analisi 
e pensando al lettore cui credo di rivol-
germi, ritengo dunque che un aspetto 
molto importante della pastorale sani-
taria possa essere quello di facilitare i 
pazienti nell’utilizzo e nella conoscenza 
dei diversi mezzi di comunicazione. An-
che la diffusione di una buona rivista, il 
dono di un libro, il contatto telefonico 
o via Internet possono in molti casi es-
sere strade attraverso cui far giungere la 
nostra sollecitudine pastorale verso chi è 
nella sofferenza e donare così un po’ di 
sollievo. 

* Sacerdote, parroco. Ha conseguito il Diploma 
in pastorale delle Comunicazioni sociali presso 
la pontificia università lateranense. Collabora 
con varie riviste e nell’ufficio per le Comunica-
zioni sociali della Diocesi di Vicenza.
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Da certe dipendenze si può uscire?

Disturbo o identità sessuale ferita?
Ugo Maria Brogno*

Dopo la polemica accesa a Sanre-
mo dalla canzone di giuseppe povia è 
ritornato alla ribalta il tema dell’omo-
sessualità: si guarisce dell’omosessuali-
tà? C’è chi afferma che attraverso delle 
terapie psicologiche si può uscire e c’è 
chi afferma che essere omosessuali è una 
condizione normalissima. Voglio partire 
dal pensiero della Chiesa per poi giun-
gere a quelle “terapie riparative” di cui 
molti omosessuali hanno ritrovato la 
loro “eterosessualità”. la Chiesa catto-
lica in questi anni ha riflettuto e offerto 
indicazioni circa il riconoscimento della 
condizione omosessuale e i diritti delle 
persone omosessuali, in varie occasioni, 
attraverso l’organo della Congregazione 
per la dottrina della fede:

•  Il 24 luglio 1992 con il documento 
Alcune considerazioni concernenti la 
risposta a proposte di legge sulla non 
discriminazione delle persone omo-
sessuali. In esso si dice che “non vi è 
un diritto all’omosessualità, che per-

tanto non dovrebbe costituire la base 
per rivendicazioni giudiziali”. 

•  Il 31 luglio 2003 con il documento 
Considerazioni circa i progetti di ri-
conoscimento legale delle unioni tra 
persone omosessuali.

l’orientamento omosessuale, che 
molti uomini e donne presentano, è 
anch’esso considerato dal Catechismo 
come inclinazione “oggettivamente di-
sordinata” (Catechismo della Chiesa 
cattolica, n. 2358). l’omosessualità “co-
stituisce per la maggior parte di loro una 
prova. perciò devono essere accolti con 
rispetto, compassione, delicatezza. A 
loro riguardo si eviterà ogni marchio di 
ingiusta discriminazione” (ib.). “le per-
sone omosessuali sono chiamate alla ca-
stità. Attraverso le virtù della padronan-
za di sé, educatrici della libertà interiore, 
mediante il sostegno, talvolta, di un’ami-
cizia disinteressata, con la preghiera e la 
grazia sacramentale, possono e devono, 

Le domande poste come titolo dall’Autore sono di grande attualità. Sempre di 
più sofferenza e sessualità vengono trattate a livello psicologico, etico e spirituale. 
Secondo recenti organizzazioni cattoliche si può uscire/liberarsi dall’omosessualità. 
In termini giornalistici il vero scoop è questo: dall’omosessualità è possibile guarire!

L’opinione pubblica s’interroga: i gay hanno gli stessi diritti degli altri esseri 
umani? Dopo che la Casa Bianca di Obama si è unita al fronte dei Paesi dell’UE che 
avevano sottoscritto e proposto all’ONU la dichiarazione in favore dei diritti delle 
persone gay, gli omossessuali lamentano di essere ancora discriminati da: Paesi isla-
mici, Russia, Cina e Vaticano. Come capirne di più?
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gradatamente e risolutamente, avvici-
narsi alla perfezione cristiana” (n. 2359). 
Inoltre, nel 1986 la Congregazione per 
la Dottrina della Fede, all’articolo 10 
della Lettera ai vescovi della Chiesa cat-
tolica per la cura pastorale delle persone 
omosessuali si era espressa in questi ter-
mini: “Va deplorato con fermezza che le 
persone omosessuali siano state e siano 
ancora oggetto di espressioni malevoli e 
di azioni violente. Simili comportamenti 
meritano la condanna dei pastori della 
Chiesa, ovunque si verifichino.

essi rivelano una mancanza di rispet-
to per gli altri, lesiva dei principi elemen-
tari su cui si basa una sana convivenza 
civile. la dignità propria di ogni persona 
dev’essere sempre rispettata nelle paro-
le, nelle azioni e nelle legislazioni”.

la Chiesa cattolica continua a in-
segnare - in perfetta fedeltà alla Sacra 
Scrittura e alla Tradizione - che “gli atti 
di omosessualità sono intrinsecamente 
disordinati, contrari alla legge naturale, 
e in nessun caso possono essere appro-
vati” (n. 2357). Il Magistero tiene distinti 
i comportamenti dalle tendenze: poiché 
la genesi psichica dell’omosessualità 
rimane in gran parte inspiegabile, la 
semplice presenza di tale tendenza non 
costituisce una colpa, e anzi le persone 
che si trovano in questa condizione de-
vono essere accolte “con rispetto, com-
passione, delicatezza” (n. 2358). Ma è 
altrettanto evidente che le persone omo-
sessuali sono chiamate alla castità e alla 
perfezione cristiana, traendo forza dalla 
preghiera e dalla grazia (n. 2359). pro-
prio questa parte del Catechismo sembra 
confermare la reale possibilità di cam-
biamento, cui la psicanalisi offre oggi 
importanti prospettive: “in questo senso 
- scrive padre livio Fanzaga - c’è affini-

tà di vedute tra prospettiva scientifica e 
pastorale della Chiesa, scienza e morale 
qui procedono insieme verso un traguar-
do positivo di fiducia e di speranza”.  
Il vero scoop, in termini giornalistici, è 
proprio questo: che dalla omosessualità 
è possibile liberarsi.

non si tratta di un’affermazione teo-
rica, o di un auspicio di natura morale: 
autorevoli psicologi che da anni lavora-
no in questo campo possono documen-
tare numerose “guarigioni” di persone 
gay che - ovviamente senza alcun tipo 
di costrizione - hanno iniziato una cura 
psicanalitica seria, e sono completamen-
te usciti dal tunnel di una personalità in-
compiuta. Certo, il primo passo di que-
sto non facile cammino è riconoscersi 
bisognosi di aiuto, e infrangere il luogo 
comune imposto dai media secondo cui, 
al contrario, bisognerebbe arrendersi al 
fatto che omosessuali si nasce. nulla di 
più falso: innumerevoli studi hanno or-
mai dimostrato che l’orientamento omo-
sessuale è legato a una serie complessa di 
fatti accaduti alla persona durante l’in-
fanzia e l’adolescenza.

Questa rivelazione dimostra che la 
lobby gay non solo fa del male alle per-
sone che afferma di voler tutelare, ma, 
ancor di più, induce l’opinione pubbli-
ca a trascurare una serie di informazio-
ni educative che potrebbero in molti 
casi prevenire l’insorgere del problema. 
Sappiamo, ad esempio, che nel vissuto 
di moltissimi omosessuali maschi adulti 
c’è un padre evanescente; e spessissimo 
c’è una famiglia sfasciata, un divorzio. 
non a caso, anche qui il miglior modo 
per prevenire è difendere la famiglia, re-
cuperando in particolare la figura di un 
padre affettuoso ma autorevole, capace 
di dettare delle regole e dei divieti. In 
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questo senso, i movimenti di liberazione 
omosessuale sono degli acerrimi nemici 
della famiglia. Spesso, i gay credono di 
essere nati tali. la stessa opinione pub-
blica è portata a pensare che certe per-
sone “sono fatte così, e non c’è nulla che 
possano fare per cambiare”. Il ricono-
scimento giuridico e sociale dell’omo-
sessualità sarebbe scontato, se fosse 
scientificamente provato che essa è una 
condizione innata. Ma è stato provato 
esattamente il contrario: e cioè che i fat-
tori genetici e ormonali non svolgono un 
ruolo determinante nello sviluppo della 
omosessualità. possono predisporre, ma 
mai predeterminare l’omosessualità.

Dunque, non esiste alcun “gene 
dell’omosessualità” che costringa una 
persona a essere tale. possono esservi in-
vece condizioni innate che rendono più 
facile lo scivolamento verso l’omosessua-
lità. Ma l’essere gay resta un fenomeno 
prettamente psicologico. esistono molte 
organizzazioni (religiose cattoliche, pro-
testanti e non), diffuse soprattuto negli 
Stati uniti e nei paesi del nord-europa 
ed ora anche in Italia, che da diversi anni 
aiutano persone omosessuali a ritrovare 
la propria naturale tendenza eteroses-
suale.

I siti web di queste organizzazio-
ni sono quasi esclusivamente in lingua 
inglese, anche se alcune delle più im-
portanti (narth, exodus International, 
Courage ed altre) hanno iniziato a pub-
blicare materiale tradotto in varie lingue 
(molto interessante il materiale tradotto 
in italiano sul sito NARTH).

l’ostacolo della lingua non favorisce 
purtroppo la diffusione anche in Italia 
di un importante messaggio di speranza 
per molte persone che desiderano cam-
biare il proprio orientamento sessuale. 

Attualmente, infatti, sono pochi i siti in 
lingua italiana sull’argomento.

Eccone alcuni: sul sito web di cultura 
cattolica ACQUAVIVA 2000, cliccando 
su “omosessualità”, si possono trovare 
diverse testimonianze di persone uscite 
dall’omosessualità, traduzioni in lingua 
italiana di interviste, articoli e brani trat-
ti da libri sull’argomento, nonché una 
lista di testi su omosessualità e “terapia 
riparativa”, finalmente tradotti in ita-
liano, che aiutano non soltanto a capire 
l’omosessualità ma anche ad uscirne.

OBIETTIVO CHAIRE è il nome di 
un’équipe multidisciplinare formata da 
professionisti del campo psicologico, 
medico, filosofico, pedagogico e da sa-
cerdoti.

le iniziative si propongono:

1.  l’accoglienza e l’ascolto della persona 
che chiede sostegno;

2.  l’accompagnamento spirituale, psico-
logico e medico a coloro che libera-
mente ne fanno richiesta;

3.  l’attenzione rivolta a genitori, inse-
gnanti ed educatori al fine di preve-
nire l’insorgere di tendenze omoses-
suali nei ragazzi, negli adolescenti e 
nei giovani;

4.  lo studio, la ricerca e la promozione 
di un’informazione seria e documen-
tata;

5. la ricerca delle cause (spirituali, psi-
cologiche, culturali, storiche) che 
contribuiscono alla diffusione di at-
teggiamenti contrari alla legge natu-
rale, riconoscibile dalla ragione retta-
mente formata. 

Molto interessante l’opuscolo “ABC 
per capire l’omosessualità” (disponibile 
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anche online nel sito obiettivo Chaire). 
LIVING WATERS ITALIA, che é 

un’estensione di LIVING WATERS EU-
ROPE, offre per la prima volta in Italia 
e nel Cantone Ticino (Svizzera italiana), 
programmi, corsi e seminari per uscire 
dall’omosessualità. 

GRUPPO LOT é un gruppo di gio-
vani cattolici che in passato hanno fre-
quentato i corsi di Living Waters e di 
Obiettivo Chaire per le ferite della sfera 
affettiva e relazionale… 

Alcuni principi per aiutare gli omoses-
suali coniati da un pastore protestante: 
circa quattro anni fa mi fece visita nel 
mio studio un giovane che chiamerò con 
il nome fittizio di Jeff.

Jeff, sua moglie e i loro tre figli erano 
stati ospiti in casa mia in diverse occasio-
ni ed io sapevo che Jeff era un cristiano 
profondamente convinto.

“Che cosa ti porta a rochester?” gli 
dissi mentre ci stringevamo la mano. 
“Sei qui per affari o per piacere questa 
volta?”.

“ebbene… forse dovrei dire per af-
fari”, Jeff appariva insicuro, poi disse 
tutto d’un fiato, “senti, Bill, so che avrei 
dovuto chiamarti prima. Intendo dire, 
so che sei molto indaffarato e tutto il re-
sto, ma ho un problema e devo parlarne 
con qualcuno adesso altrimenti impazzi-
sco!”.

l’angoscia di Jeff era così evidente 
che diedi immediatamente istruzioni alla 
mia segretaria di non passarmi le telefo-
nate e di annullare i miei appuntamenti 
del mattino. Dopo averlo fatto sedere 
sulla poltrona vicino alla mia scrivania 
gli dedicai tutta la mia attenzione.

Ciò che aveva da dirmi fu per me 
uno shock e un dolore al tempo stesso. 
“Bill, sono omosessuale”. Ho lottato con-

tro questa cosa per anni e adesso credo 
di essere sul punto di perdere la batta-
glia. So ciò che la Bibbia dice riguardo 
l’omosessualità e so ciò che la Chiesa 
insegna. 

Trascorro ore ed ore in ginocchio con-
fessando il mio peccato e promettendo al 
Signore di cambiare, – ma semplicemente 
non riesco a trovare la forza di fermarmi. 
Che cosa farò, Bill? Che cosa mi accadrà? 
Che cosa accadrà a Sue e ai ragazzi?”. 
I suoi occhi si stavano riempendo di 
lacrime, e anche i miei. Volevo bene a 
quest’uomo come a un fratello e potevo 
sentire la sua sofferenza; ma mi chiedevo 
seriamente se esistesse un modo in que-
sta terra per aiutarlo. 

gli studi che avevo compiuto fino 
ad allora non mi erano di aiuto nell’area 
dell’omosessualità. gli scienziati del 
comportamento sembravano assoluta-
mente convinti che questo problema 
così complicato e profondamente radi-
cato fosse impervio a tutti i metodi tera-
peutici conosciuti.

Il miglior consiglio che potevano 
offrire a coloro che avevano a che fare 
con persone omosessuali era, “aiutate-
li ad accettare se stessi per come sono 
e smetteterla di sentirsi in colpa per il 
loro orientamento sessuale”. Ma Jeff era 
cristiano, e anch’io. non potevo dirgli, 
“continua a peccare e non preoccuparti.” 
Jeff riassunse il suo dilemma quando dis-
se: “la parola di Dio dice che l’omoses-
sualità è sbagliata, ed io lo credo. Dice 
anche che gesù ha il potere di liberare 
gli uomini e di curarli. Credo anche que-
sto. non voglio essere schiavo di deside-
ri omosessuali; desidero essere liberato. 
la questione è, come? Come posso ap-
propriarmi del potere di guarigione di 
gesù? gesù libera tutte le persone che si 
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sentono prigioniere - oppure ha abban-
donato le persone come me?”. Se non 
fosse stato Jeff avrei potuto indirizzarlo 
verso qualcun altro, - qualcuno con più 
esperienza nel trattare con gli omoses-
suali. Ma Jeff, - ebbene, Jeff era troppo 
vicino, troppo speciale. Semplicemente 
non potevo dirgli che non avrei almeno 
tentato di aiutarlo.

Quello fu l’inizio del mio ministero 
di aiuto agli omosessuali. Jeff ed io de-
cidemmo di vedere per conto nostro se 
le promesse delle Scritture valgono an-
che per la persona omosessuale. non 
avevo alcun piano o “metodo” quando 

abbiamo iniziato, - soltanto una fede in-
crollabile nella Parola di Dio e una for-
te convinzione che lo Spirito Santo c’è 
stato dato proprio per questo genere di 
situazioni impossibili.

Durante i due o tre anni seguenti ab-
biamo lavorato insieme per liberare Jeff 
dalla sua schiavitù. 

* Francescano Cappuccino, Direttore e Do-
cente della Scuola regionale di umanizzazione 
ed etica sanitaria Beato Angelico D’Acri (Co-
senza).

Sofferenza
e salvezza
C’è un perché
al dolore dell’uomo? 

Arcidiocesi di Milano
Servizio per la Pastorale della Salute

Centro Ambrosiano

Con la presentazione
del Card. Carlo Maria Martini
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la sessualità è una tematica delicata 
da affrontare che racchiude nel termine 
stesso un senso di interiorità e di valore.

Immagino per un attimo la sessuali-
tà come una conchiglia molto delicata, 
all’interno della quale si pensa non ci sia 
racchiuso nulla, ma in verità ci si scopre 
dentro una perla preziosa che va custodi-
ta, valorizzata, protetta ed armonizzata. 

la sessualità è un’esperienza miste-
riosa della vita che racchiude con sé tan-
ta bellezza. 

la possiamo descrivere all’infinito, 
ma proporre una definizione adeguata 
risulta un’impresa molto complessa poi-
ché non appartiene alla sfera del “cono-
scere”, ma del “sentire”, dove i contenu-
ti sono sostanzialmente indefinibili ed 
incomunicabili.

purtroppo nei tempi odierni, l’espe-
rienza della sessualità è molto banaliz-
zata, esposta a volgarità ed a oscenità, 
ridotta ad una falsa immagine che può 
condurre l’uomo alla perversione.

essa non è genitalità, poiché non ri-
guarda solo gli organi riproduttivi del-
la persona, ma fa riferimento all’essere 
umano colto nella sua totalità, nel modo 
di relazionarsi con gli altri, di esprimersi, 
di percepire le cose. 

non è una realtà estrinseca alla per-
sona, ma una struttura fondamentale 
dell’essere umano che incide in tutte le 
manifestazioni di vita e nelle relazioni 
interpersonali. 

Pastorale

Sofferenza e sessualità:

le dipendenze sessuali
Iolanda Lo Bue*

Dalla sessualità si possono desumere 
le specifiche qualità biologiche, psico-
logiche, e spirituali, che costituiscono 
l’identità maschile o femminile di una 
persona.

Da un punto di vista antropologico, 
la sessualità è un fenomeno sia “cultu-
rale” sia “naturale”, ovvero sia frutto di 
processi culturali nei quali giocano un 
ruolo importante le decisioni soggettive 
e collettive, sia l’istinto ed il rapporto 
con l’ambiente.

le scienze umane, in particolare quel-
le psicologiche, hanno messo in evidenza 
che la costruzione dell’identità avviene 
all’interno di un processo di socializza-
zione, in una rete di relazioni. 

rispetto a questi studi, la sessuali-
tà è stata considerata come un tramite 
che favorisce il processo di costruzione 
dell’identità, come una forma di linguag-
gio utile per la costruzione delle relazio-
ni sociali, o come un’energia dell’io che 
apre al tu. 

la sessualità si presenta come una 
realtà complessa, dove entrano in gioco 
elementi diversi: dalle pulsioni istintuali, 
alle dinamiche affettive e dei sentimenti, 
fino alla razionalità. 

l’integrazione della sessualità nella 
persona implica la capacità di padroneg-
giare gli impulsi derivanti dalla genitali-
tà, non per reprimerli, ma poterli convo-
gliare verso la vera crescita di sé. 

ovvero potremmo dire che la sessua-
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lità, inserita in quel processo di autodo-
minio che si realizza attraverso l’integra-
zione della personalità, giunge all’unifi-
cazione di sé: solo chi si auto possiede 
riesce ad aprirsi correttamente all’altro, 
ed è capace di auto donarsi.

la sessualità è una energia, che se è 
ben canalizzata ed accolta, può essere 
fonte di amore gratuito, dono di sé per 
l’altro. 

«Sullo stelo della sessualità deve 
sbocciare l’amore: è questo l’intento di 
Dio».

Ma questa energia può divenire fonte 
di disordine, di sofferenza, di malessere 
se non è ben utilizzata. A tal proposito, 
in questo articolo intendo approfondire 
il tema della sessualità vissuta come sof-
ferenza nelle dipendenze sessuali.

la dipendenza sessuale o ipersessualità 
o sex addiction è un termine coniato nel 
1983 da p. Carnes. nel 1991 nel DSM III 
r il termine compare per la prima volta 
tra i disturbi non altrimenti specificati 
come “disagio collegato a modalità di 
conquiste sessuali ripetute o ad altre for-
me di dipendenza sessuale non parafilica 
che comportano una successione di per-
sone che esistono solo per essere usate 
come oggetti”.

nel 1996 viene eliminata la dizione di 
dipendenza sessuale e si fa riferimento ad 
un “disagio connesso a ripetute relazioni 
sessuali, con una successione di partner 
vissuti dal soggetto come cose da usare”. 
Da un punto di vista scientifico le opi-
nioni su questo argomento sono diffe-
renti:

-  A. goodman definisce la dipendenza 
sessuale come dipendenza patologica, 
caratterizzata da attività sessuali tese a 
ricercare il piacere e a ridurre il disa-
gio.

-  Hollander e Cloninger considerano 
la dipendenza sessuale come feno-
meno compulsivo, non finalizzato al 
piacere, ma alla riduzione di ansia e 
depressione.

-  otto Fenichel (The psychoanalitic 
Theory of neurosis - 1945) cataloga 
le dipendenze sessuali come secondo 
tipo di “nevrosi impulsiva” e “tossi-
comanie senza droghe”.

In base a quanto sinora detto la di-
pendenza sessuale: “è un’incapacità a 
resistere ad un impulso, ad un desiderio 
impellente, alla tentazione di compie-
re un’azione pericolosa per sé o per gli 
altri. Il soggetto avverte una sensazione 
crescente di tensione o di eccitazione 
prima di compiere l’azione e, in seguito 
prova piacere, gratificazione o sollievo. 
Dopo l’azione possono esservi rimorsi e 
senso di colpa” (Barth e Kunder, 1987).

I dipendendenti sessuali stabiliscono 
una relazione malata con il sesso, sono 
incapaci di regolare il proprio comporta-
mento sessuale da soli, manifestano gra-
vi cambiamenti d’umore, aumentano la 
ricerca di esperienze sessuali, trascurano 
le importanti attività sociali, lavorative 
e ricreative, prendono delle decisioni in 
base ad obiettivi sessuali e non secondo 
il buon senso, la ragione o il giudizio, 
hanno una dipendenza fisica a tal punto 
da manifestare fenomeni di assuefazione 
e sintomi di astinenza. Chi soffre di di-
pendenza sessuale presenta un alto livel-
lo di ansia, depressione latente, tendenza 
ad avere comportamenti aggressivi, forte 
senso di solitudine.

A livello relazionale, fuggono dal-
le relazioni intime ed evitano una certa 
vicinanza emotiva, sono disoneste, in-
gannano se stesse e gli altri, sfruttano gli 
altri considerandoli come oggetti da ma-
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nipolare allo scopo di vivere esperienze 
rischiose che aumentano lo stato di ec-
citazione.

potrebbe accadere che la persona co-
mincia a sentire un vuoto, cerca di col-
marlo tentando di trovare qualcosa che 
lo appaga all’esterno. nel momento in 
cui trova questo “qualcosa” comincia a 
dipendere da esso. Questa dipendenza 
non è sessuale, ma una dipendenza dagli 
altri generata da un forte senso di insi-
curezza, di inadeguatezza personale, di 
scarsa autostima, di mancanza di pro-
tezione nei rapporti interpersonali a tal 
punto da decidere di non coinvolgersi in 
relazioni stabili e di costruire l’identità 
personale, il valore di sé, sul comporta-
mento sessuale considerato come l’unico 
ponte di contatto con gli altri, si rende 
disponibile a compiacerli in qualsiasi 
modo, tende alla remissività ed alla pas-
sività all’interno di ogni rapporto instau-
rato. Se volgiamo lo sguardo attentamen-
te su questa persona potremmo rilevare 
l’intensa paura di perdere gli altri, ma 
allo stesso tempo il desiderio intenso di 
voler raggiungere affettivamente l’altro.

Due sentimenti opposti che se fosse-
ro integrati potrebbero sostenere il cam-
biamento affettivo e psicologico della 
persona… 

Da un punto di vista familiare, la per-
sona che presenta questo disagio non ha 
mai percepito la propria famiglia con un 
senso di coesione, vicinanza, intimità e 
lealtà.

I comportamenti sessuali che induco-
no più facilmente dipendenza sono quel-
li di: auto-stimolazione tramite materiale 
pornografico (pornografia) o strumenti 
fisici come oggetti meccanici; utilizzo di 
servizi erotici al telefono; rapporti ses-
suali con persone che non si conoscono, 

con prostitute; esibizionismo; voyeuri-
smo; pratiche di tipo sadomasochismo; 
fantasie sessuali ossessionanti; mastur-
bazione; omosessualità.

le dipendenze sessuali più frequenti 
nei tempi odierni, rispetto alla società di 
oggi che manifesta un forte senso di ma-
terialismo, di insaziabilità, di forti stimo-
li esterni che colpiscono i cinque sensi 
dell’essere umano (vista, udito, olfatto, 
tatto, gusto), sono la pornografia, la ma-
sturbazione e l’omosessualità. Colui che 
è dipendente dalla pornografia altera i 
normali schemi mentali dello sviluppo 
sessuale a scapito dell’espressione affet-
tiva e spontanea della sessualità, propone 
modelli di sessualità deviata e perversa, 
esaspera il desiderio di mettere in prati-
ca ciò che si è visto, presenta un’immagi-
ne deformata della sessualità femminile. 
Alcuni casi gravi di dipendenza da por-
nografia hanno causato abusi sessuali e 
violenze. 

la masturbazione è la provocazione 
manuale dell’eccitazione sessuale, che 
l’individuo compie generalmente, quasi 
sempre nel contesto di fantasie erotiche.

Questa dipendenza impedisce il desi-
derio di un adulto di mettersi in contatto 
in modo autentico con gli altri.

“l’orgasmo è una piccola parte di 
un tutto più completo... Il vostro desi-
derio sessuale è associato ad un bisogno 
più profondo - che qualcuno condivida 
la vostra isola e metta una fine al vostro 
isolamento... - la masturbazione significa 
essere soli sulla propria isola; essa frustra 
l’istinto pur cercando di gratificare.” 

l’omosessualità è una “condizione 
caratterizzata dall’attrazione erotica di 
un individuo verso altri soggetti del suo 
stesso genere con i quali può intrapren-
dere rapporti sessuali o limitarsi a sem-
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plici desideri e fantasie”. negli ultimi 
anni questo fenomeno è più manifesto 
poiché colui che si ritiene omosessuale 
trova nel contesto delle risorse utili per 
poter vivere con più libertà la propria 
identità.

un percorso psicoterapeutico può 
aiutare l’organismo sia da un punto di 
vista sessuale su come gestire il proprio 
corpo, i propri impulsi sessuali (il Sé ses-
suale), sia sul come entrare in relazione 
con se stesso e con gli altri. All’interno 
della relazione terapeutica, colui che 
manifesta il disagio di dipendenza ses-
suale può cominciare a sperimentare un 
nuovo modo di entrare in contatto con 
l’ambiente, non aggressivo, ma conteni-
tivo, capace di sostenere la frustrazione, 
l’angoscia o qualsiasi sentimento, pen-
siero o fantasia. Inoltre, è importante la-
vorare sul livello di consapevolezza di sé 
e delle proprie emozioni, sulla capacità 
di riconoscere i reali bisogni e di comu-
nicarli all’altro, sui desideri inespressi e 
sulle proprie emozioni. Il terapeuta può 
all’interno della narrazione del pazien-
te introdurre le domande “cosa senti”, 
“cosa provi” cercando di ascoltare il suo 
reale bisogno inespresso. Da un punto di 
vista della pastorale sanitaria, si potreb-
be sostenere la possibilità di una colla-
borazione tra diverse figure (psicologi/
psicoterapeuti, sacerdoti e diaconi, edu-
catori) con competenze e ruoli differenti 
in modo da poter sostenere ed aiutare 
la persona “sofferente” che ha difficoltà 
di uscire dalla dipendenza sessuale. gli 
operatori sanitari devono essere in grado 
di testimoniare i valori evangelici della 
dignità umana, del rispetto della vita e 
della misericordia. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
afferma che gli omosessuali devono es-

sere accolti con “rispetto, compassione 
e delicatezza”, in modo da non sentirsi 
rifiutati ed emarginati. È importante che 
colui che richiede aiuto ad un sacerdote 
possa comprendere che Dio lo ama in-
dipendentemente da ciò che egli è, dai 
suoi limiti o dalle sue difficoltà. occorre 
agire con estrema delicatezza ed equili-
brio, conducendo pazientemente queste 
persone “verso una fede matura in cui la 
Chiesa viene percepita in prospettiva di 
crescita, non di giudizio o di condanna.

San paolo dice: “Se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme”(1Cor 
12,26). Queste parole dell’apostolo pos-
sono risultare utili per poter costruire la 
vita delle comunità sulla roccia, diffon-
dendo la solidarietà fraterna, la condivi-
sione di ciò che si è e che si possiede, 
l’empatia per le gioie e le sofferenze de-
gli altri (cfr. At 2, 42-48).
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La Qualità dal lato degli utenti 
del Servizio Sanitario Nazionale 

Gianluigi Scannapieco*1 e Annarita Furlanetto*2

Si parla comunemente di Qualità per-
cepita o di Customer Satisfaction, in realtà 
è più corretto parlare di “Qualità dal punto 
di vista dell’utente” (QU).

per definire la Qu, capirne l’impor-
tanza e il valore è necessario analizzare i 
seguenti tre aspetti:

1.  evoluzione dei concetti di Salute e Ma-
lattia;

2.  evoluzione del concetto di Valutazio-
ne;

3.  sviluppo della politica Sanitaria.

1. Evoluzione dei concetti di Salute e 
Malattia: anticamente la salute era vista 
come una situazione di equilibrio ed ar-
monia di tutte le dimensioni dell’essere 
umano. Maestro in questo fu Aristotele 
con la sua concezione olistica della salute 
che si legava ai concetti di totalità e armo-
nia. Con Cartesio si teorizzò il dualismo 
corpo-anima e, scorrendo velocemente nel 
corso dei secoli, la formulazione del pen-
siero positivista ridusse l’uomo ad una re-
altà biologica e meccanicistica; la malattia 
è vista come una disfunzione della dimen-
sione corpo. A supporto di quest’ultima 
visione vi fu uno sviluppo della profes-
sione medica in molte specializzazioni e 
questo favorì l’abbandono definitivo della 
visione olistica di salute. Fu, ufficialmente, 
l’oMS che negli anni ’70, riconosce l’im-
portanza degli stili di vita e dell’ambiente 
nel determinare uno stato di malattia. la 

salute comincia ad essere vista come un 
“processo”, non più e non solo come uno 
“stato” del corpo.

negli anni ’70 cambia l’orientamento 
teorico, si ampliano i riferimenti teorici 
propri della medicina, si afferma un nuo-
vo paradigma bio-psico-sociale che inte-
gra le conoscenze sulla malattia, quelle sul 
paziente e sul suo contesto ambientale di 
riferimento in cui vive. Tutte queste cono-
scenze cominciano ad essere ritenute es-
senziali per il successo dell’azione medica. 
Il rapporto medico-paziente, che ha sem-
pre avuto un ruolo prioritario, comincia 
ad essere studiato in funzione della nuova 
visione della malattia. 

Il fondamento teorico del ruolo centra-
le che deve essere dato alla partecipazione 
del cittadino nasce della seguente con-
siderazione: il paziente è un produttore 
autonomo di rappresentazioni, aspetta-
tive, valutazioni che condizionano l’esito 
dell’azione terapeutica. per questo motivo, 
il sistema non può non tener conto della 
centralità che gioca il paziente nel percor-
so terapeutico, diagnostico e riabilitativo. 
Se l’obiettivo finale del sistema sanitario 
è “produrre salute” non si può non tener 
conto di tutti i fattori che favoriscono, sup-
portano e aiutano a raggiungere tale obiet-
tivo. per questo è altresì fondamentale svi-
luppare nel personale medico competenze 
comunicativo relazionali, perché queste 
favoriscono il successo terapeutico.
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non dimentichiamo che sono proprio i 
concetti di salute/malattia presenti in una 
cultura e in una società che definiscono 
anche il concetto di bisogno sanitario per 
gli utenti del servizio stesso.

2. Evoluzione del concetto di Valuta-
zione: negli anni ’80 il mondo produttivo 
occidentale vede nella ricerca della qualità 
un elemento chiave di crescita produttiva. 
I primi anni sono caratterizzati dallo studio 
di sistemi per la valutazione del prodotto. 

poi si sviluppa una nozione più ricca 
ed elaborata, comincia ad assumere im-
portanza la qualità di processo. la natura 
immateriale di questa prestazione spinge a 
dare vita a due dimensioni legate ai con-
cetti di garanzia e soddisfazione.

nelle varie generazioni di modelli valu-
tativi, gli attori degli studi erano solo due: 
il committente e il tecnico valutatore. Mol-
to più tardi crebbe l’importanza del pro-
fessionista, operatore (utente intermedio) 
e del tutto assente, come attore, l’utente 
finale dei servizi, visto solo come fonte di 
informazione.

Il problema sta proprio nel capire il 
nesso tra partecipazione e valutazione. la 
valutazione non è necessariamente parte-
cipazione, ma allora la partecipazione può 
essere luogo di valutazione?

È necessario chiarire il rapporto con 
gli utenti, che non può essere semplificato 
nella forma comunicativa di raccolta di in-
formazioni attraverso la somministrazione 
di questionari sul livello di soddisfazione 
circa la prestazione ricevuta.

l’utente è comunque soggetto da cui 
non si può prescindere, specie in una so-
cietà come la nostra, democratica e dell’in-
formazione, perché è sulla sua pelle, sulle 
sue reazioni, critiche e fughe, che va misu-
rato il raggiungimento degli obiettivi pre-

fissati dai programmi. l’utente va messo 
nella condizione di porsi come soggetto di 
valutazione, fornendogli informazioni che 
lo pongano in grado di valutare corretta-
mente. l’indagine, il questionario, non è, 
comunque, partecipazione, ne và troppo 
enfatizzato il suo essere, la via attraverso 
la quale gli utenti possono partecipare alla 
valutazione degli aspetti centrali dell’as-
sistenza ricevuta. l’utente senza canali di 
partecipazione, può essere episodicamen-
te consultato ed interpellato ma la sua ca-
pacità di aiutare il valutatore sarà però in 
tal modo estremamente limitata; con una 
survey, l’utente non può che esprimere 
una percezione.

3. Sviluppo della Politica Sanitaria: la 
politica sanitaria degli ultimi decenni ha 
notevolmente risentito di tutto ciò che 
abbiamo sopra richiamato. Il riferimento 
legislativo più significativo ed esplicito è 
l’art. 14 del D.l. 502/92, in cui si parla di: 
umanizzazione e personalizzazione dell’as-
sistenza sanitaria, diritto all’informazione 
e alla partecipazione, qualità delle presta-
zioni alberghiere nelle strutture sanitarie. 
Altri riferimenti altrettanto significativi 
sono: D.l. 517/93, D.l. 29/93, Direttiva 
del presidente del Consiglio del Ministri 
espressa nella legge n. 273/95, legge De-
lega n. 419/98 che nell’art. 2 richiama il 
modello di partecipazione previsto dalla 
502/92.

per lo studio e l’analisi della Qu, oltre 
ai tre aspetti sopraccennati, non possiamo 
non tener conto anche dei seguenti aspet-
ti:

1. Cambiamenti demografici;

2. Cambiamenti epidemiologici;

3. Sviluppi tecnologici.
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utile la distinzione tra utente interme-
dio e utente finale del servizio sanitario.

L’utente intermedio sono gli operato-
ri professionali, ovvero tutto il personale 
medico, infermieristico, tecnico, ausiliario 
e volontario che supporta e accompagna 
l’assistito nei vari momenti di contatto con 
il servizio sanitario.

L’utente finale è il soggetto fruitore di 
servizi sanitari che può essere definito in 
vari modi: paziente, utente, cliente, stake-
holder, cittadino. Chiariamo, senza dilun-
garci che il paradigma più soddisfacente 
è, tra tutti, quello di cittadino, soprattut-
to perché è un concetto universalistico. 
Se parliamo di diritto all’informazione, 
all’umanizzazione e alla personalizzazione, 
alla prevenzione e al confort, non parlia-
mo semplicemente di un cliente, ma di un 
attore che mette in campo una sua sog-
gettività complessiva e intenzionale che 
chiede di essere riconosciuta, rispettata e 
corrisposta.

Se il fruitore di servizi è cliente, allora 
la qualità va giudicata sulla base della sod-
disfazione dichiarata dal cliente, e si parla 
allora di qualità percepita.

Come rilevare la qualità dal lato 
dell’utenza finale? Quali strumenti utiliz-
zare?

la rilevazione della soddisfazione dei 
beneficiari dei servizi sanitari deve essere 
considerata un mosaico composto da molti 
tasselli. occorre un’ottica ampia che tenga 
conto della complessità e della molteplici-
tà dei punti di vista, nonché dei limiti delle 
varie metodologie. I vari tasselli sono:

•  rilevazione della soddisfazione – ap-
proccio quantitativo: sondaggi, cioè la 
somministrazione di un questionario 
con domande pre-strutturate ad un 
campione di utenti.

•  rilevazione della soddisfazione – ap-
proccio qualitativo: interviste indivi-
duali, tecniche di gruppo ( brain stor-
ming, focus group, metodo delphi, 
gruppi nominali, …). Questo metodo 
ha il limite di non poter quantificare e 
fare comparazioni statistiche.

•  osservazione sul campo; questo me-
todo si presta laddove la prestazione 
assistenziale sia di tipo collettivo (case 
protette per anziani, centri diurni per 
handicappati, centri di aggregazione 
giovanile, sale di attesa), ovvero dove è 
proponibile la presenza di un osserva-
tore.

•  Costruzione di sistemi di indicatori: 
di input (risorse messe a disposizione 
del programma: personale, tecnolo-
gie, orari, attrezzature, formazione), di 
processo (relativi alle procedure, alle 
attività, ai metodi e all’organizzazione), 
di output (riferiti ad esiti intermedi o a 
informazioni sul volume delle attività), 
di outcome (relativi agli esiti effettivi, 
agli esiti finali).

I sistemi di indicatori richiedono un’at-
tenta analisi metodologica e una valutazio-
ne del consenso che hanno gli indicatori, 
affinché non siano solo delle regole forma-
li da applicare. un decreto legge del 1996 
definiva ben 79 indicatori per la rilevazione 
della qualità percepita dall’utente finale.

•  rilevazioni reclami, segnalazioni po-
sitive, eventi sentinella e feedback 
positivo. nelle inchieste di customer 
satisfaction hanno forte capacità infor-
mativa sia un’attenta raccolta ed analisi 
dei reclami che la rilevazione ed inter-
pretazione degli eventi sentinella, cioè 
di fatti negativi o dannosi per l’utente 
che si verificano in modo improvviso 
e che vanno assunti come informatori 
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di disfunzioni, disservizi e punti critici 
oggettivi.

•  Tecniche sperimentali; si tratta di tecni-
che ampiamente usate per valutare l’ef-
ficacia di farmaci, vaccini e altro. esse 
sono usabili anche in questo campo, ad 
esempio per sottoporre a verifica l’im-
patto di una campagna di educazione 
sanitaria.

Alcune di queste tecniche ci consento-
no di disporre di dati oggettivi di valuta-
zione (es.: rilevazione reclami, segnalazio-
ni positive) altre invece ci forniscono dati 
soggettivi (es.: rilevazione qualità perce-
pita). Questi due tipi di dati hanno pari 
dignità, le informazioni soggettive, suscet-
tibili di critiche da parte di alcuni tecnici 
della valutazione, sono importanti perché 
“tanta soggettività, crea oggettività”.

Quanto scritto è la premessa per mo-
tivare l’esigenza, a livello aziendale, di im-
postare un sistema di monitoraggio della 
soddisfazione dell’utenza che rispetti i se-
guenti criteri:

1.  Sistematicità e la continuità dell’anali-
si;

2.  Costruzione e condivisione della meto-
dologia, degli strumenti di lavoro e, so-
prattutto, dei contenuti degli strumenti 
con gli operatori;

3.  Individuazione di metodologie di inda-
gine (quantitative o qualitative) mirate 
e calibrate sullo specifico obiettivo da 
raggiungere;

4.  Scelta delle metodologie supportate 
da prove di efficacia/letteratura/espe-
rienze;

5.  Valorizzare e quindi “ascoltare” sia 
l’utente finale (esterno), sia quello in-
terno (operatore). 
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Il drammatico itinerario
dei diritti umani

Giuseppe Goisis*

1. Cenni sull’attuale fase di cultura
e politica

 In occidente si profilano, nella con-
temporaneità, alcune minacce di restri-
zione delle libertà personali, legate al 
clima d’insicurezza e alla gestione, da 
parte dei governi, delle paure collettive; 
nel prisma variegato delle paure contem-
poranee - che procedono, in sequenza, 
dal timore al panico -, sottolineo la cen-
tralità politica dell’ansia: emozione inde-
terminata e “aperta”, essa appare argilla 
docile per la plasmazione del controllo 
sociale, anche attraverso l’uso, inedito, 
di nuovissime e sofisticate tecnologie, in 
un contesto nel quale, dopo l’11 settem-
bre 2001, sale una pressante domanda di 
“sicurezza”, affiorando il rischio di esser 
pronti a cedere sempre più ampi spazi 
di libertà, nella speranza di afferrarsi a 
qualche opportunità di sopravvivenza… 
Ma, dal punto di vista etico-politico, la 
questione nevralgica consiste nel vedere 
come viene veicolata e incanalata politi-
camente tale domanda, a volte piuttosto 
confusa, di “sicurezza1”. 

 Come, allora, orientarsi nei dilem-
mi del pensiero e nel prender posizione 
nell’impegno etico e civile? occorre, mi 
sembra, interrogarsi sulle opportunità e 
sui limiti sia del diritto, sia della politica; 
in particolare, la politica appare oggi al-
quanto impotente, rispetto, ad esempio, 
alla sfida delle innovazioni tecnologiche 
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e nei confronti di dinamiche economiche 
sempre più fluide e travolgenti; si è radi-
calizzata, per certi versi, la diagnosi di K. 
Marx, che mostrava la subordinazione 
dell’universo della politica nei confron-
ti delle pressioni esercitate dall’econo-
mia2. 

 Senza aderire ad un’equivoca “mi-
stica della complessità”, si potrebbe ben 
ammettere che diverse utopie e ideologie 
hanno perduto la sfida della complessità; 
lo stesso ideale del progresso, dissociato 
dall’idea di evoluzione e concepito in 
maniera semiautomatica ed esonerante, 
sembra in via di liquidazione. 

 l’orizzonte contemporaneo pare 
configurato, in profondità, dal fenome-
no della globalizzazione, che si potrebbe 
definire, con M. Kaldor: “l’intensificarsi 
delle interconnessioni globali, politiche 
ed economiche, militari e culturali3”. 

 In che modo aggregare consenso ed 
energie politiche attorno a proposte che 
tengano conto, effettivamente, di tale 
complicata condizione?4.

 
2. Qualche spunto sullo stato attuale
dei diritti dell’uomo
e sulla loro effettività

 Col termine effettività, indico la ge-
nerale osservanza di una norma da par-
te dei destinatari di essa (alcuni teorici 
del diritto attribuiscono all’effettività un 
ruolo importante, in una certa maniera 
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decisivo, giacché presuppongono che il 
diritto sia tale solo se dotato di una certa 
effettività). Va aggiunto che l’effettività 
non è sovrapponibile all’efficacia, cioè 
alla capacità della norma di pervenire al 
proprio fine: beninteso, una norma può 
esser generalmente osservata, manife-
standosi simultaneamente come ineffica-
ce, inadeguata a raggiungere il fine per 
cui era stata fissata. 

 ora, in generale, qual è la condizione 
di effettività dei diritti umani nel mondo 
di oggi? prima di tutto, quel che occorre 
comprendere è la solidarietà di destino 
che avvince le varie parti del mondo, il 
nord come il Sud del pianeta: di fronte 
agli intrecciati elementi di crisi, caratte-
ristici della contemporaneità, è in que-
stione la sottile e fragile trama della vita, 
e di fronte a tale orizzonte o ci si salva 
insieme, o insieme si perisce. 

 C’è poi da considerare cosa signi-
fichi, propriamente, affrontare la sfida 
dell’aiutare che sembra, in un certo sen-
so, far correre non meno rischi dell’in-
differenza. I dilemmi dell’umanitarismo 
sono altrettanto stringenti delle aporie 
dell’indifferenza, e appartiene anche alla 
considerazione comune il giudizio se-
condo cui può esserci un aiuto non solo 
insufficiente, ma anche inutile o, addirit-
tura, pericoloso: svariate ricerche, anche 
recenti, mettono l’accento sulle contrad-
dizioni e i paradossi a cui va incontro 
un aiuto umanitario poco consapevole, 
fondato spesso su ideali salvifici secola-
rizzati5.

 Si consideri il cammino dei diritti 
umani nel contesto africano: un conti-
nente intero, una porzione così vasta del 
nostro pianeta sembra, dal punto di vista 
dei diritti umani, di fronte ad un croce-
via decisivo; l’Africa, trascurata dall’oc-

cidente e dal mondo intero, dilaniata 
dalle interne contraddizioni, potrebbe 
scivolare in una deriva di sottosviluppo, 
oppure imboccare la strada di un grande 
risveglio. 

 le patologie del continente afri-
cano sono molteplici, e generalmente 
abbastanza note: geografia del sottosvi-
luppo, con imponenti sacche di miseria 
e fame, accentuate da vasti processi di 
desertificazione; difficoltà a superare la 
transizione postcoloniale, con minoran-
ze o maggioranze a volte dispotiche e 
politicamente non legittimate; carenze 
nell’istruzione; infine, conflitti tribali, et-
nici e anche religiosi, con le conseguenze 
che si possono intuire6.

 Di fronte a tale situazione, prende 
luce il divario, ampio e doloroso, tra le 
dichiarazioni di principio concernenti 
i diritti, generose e spesso enfatiche, e 
l’effettività di ciò che pure viene procla-
mato; aggiungo che tanto più potenti e 
importanti sono i paesi ingaggiati, tanto 
più il divario rischia di aumentare. For-
se, potrebbe affiorare la convinzione 
che, comunque, le affermazioni di prin-
cipio vincolano, hanno valore; si tratta 
pur sempre di un riconoscimento che 
il vizio rende alla virtù, e occorrerebbe 
inchiodare alle formule chi le proclama, 
spingendo a prenderle sul serio. 

 la marcia dei diritti dell’uomo ha 
a che fare col cammino dell’emancipa-
zione umana, soprattutto in relazione al 
bisogno e alla paura; ricordo che la li-
berazione dal bisogno e dalla paura co-
stituiva già il cuore di un Messaggio di 
F.D. roosevelt al Congresso (6/1/1941), 
Messaggio che appare oggi fornito di 
uno straordinario potere di risveglio, 
davvero profetico per quanto riguarda 
la tutela dei diritti dell’uomo, rimessa in 
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questione dal clima di paura che si eser-
cita e dalle figure di oppressione che la 
paura evoca e favorisce, rischiando in tal 
modo di ostacolare il cammino dei dirit-
ti7.

 I rapimenti, la tortura, il carcere e le 
persecuzioni mirano ad abbassare il sen-
so della dignità, personale e comunitaria, 
che costituisce l’autentico fondamento 
vivente dei diritti stessi; “meglio la morte 
che la perdita della dignità”, come pro-
clama W. Soyinka, scrittore nigeriano 
condannato a morte dal dittatore Aba-
chi8.

 Se ho già ricordato l’innegabile sal-
datura tra diritti umani e processi di de-
mocratizzazione, occorre intendere che 
tale nesso incontestabile presenta attual-
mente, in Africa ma anche in altre parti 
del mondo, aspetti intensamente proble-
matici. Il sogno di un pianeta composto 
da un mosaico di pacifici Stati democra-
tici è svanito piuttosto in fretta nella fa-
ticosa transizione postcoloniale: in molti 
luoghi del mondo, il monopartitismo e 
l’incombenza di leaders carismatici è più 
la regola che l’eccezione, rischiando di 
soffocare il difficile cammino dei dirit-
ti umani, agevolato invece dalle nuove 
tecniche comunicative: la differenza tra 
un sopruso subito e una capacità di re-
sistenza democratica sembra risiedere 
anche nel diritto della vittima all’infor-
mazione e alla comunicazione9. 

 Infine, attenzione ai luoghi del pia-
neta nei quali i diritti umani sono una 
promessa tradita, non solo una promessa 
non mantenuta; s’intuiscono gli effetti 
sostanzialmente diversi di una promessa 
disattesa e di una tradita: lo strascico di 
delusione, di rancore che lascia la sen-
sazione del tradimento è difficilmente 
descrivibile, andando ad intaccare l’atti-

va partecipazione alle questioni di tutti, 
che sembra il fondamento verace di ogni 
democrazia non solo di facciata. occor-
re altresì un’economia politica dei dirit-
ti umani; senza tale terreno costitutivo 
(con la lotta alla geografia della miseria, 
ai “signori dell’acqua”…), lo stesso rife-
rimento ai diritti umani rischia di mu-
tarsi in retorica esornativa o, peggio, in 
amarissima burla.

 Bisogna stanare, dovunque, i tre ne-
mici costitutivi dei diritti umani: l’apatia, 
l’indifferenza e l’impunità; si tratta di tre 
fenomeni che convergono e si potenzia-
no vicendevolmente, in una specie di 
rete fluida e perversa. È per via di tali 
fenomeni intrecciati che una questione 
come quella dei rifugiati e dei profughi, 
o come quella delle nuove schiavitù, 
hanno potuto esser eluse, sfilandosi qua-
si dalla coscienza comune.

 Concludo questo punto ribadendo 
il necessario convergere assiale fra diritti 
umani, concepiti come barriere di resi-
stenza al “male” politico, e democrazia 
“dal basso”, con il conveniente supporto 
di politiche, strategicamente coordinate, 
di cooperazione per lo sviluppo, sulle 
tracce di un mondo più fraterno, e così 
più sicuro, per il bene di tutta la famiglia 
umana. Colloco, non a caso, fraternità e 
sicurezza in quest’ordine, manifestando-
si, secondo me, la priorità di una lotta 
per il bene: i nostri contemporanei, mi 
sembra, mettono invece al primo posto 
la sicurezza, ma isolando il suo valore 
dagli altri fattori, e dunque procedendo 
vanamente…

 Dal punto di vista teorico, si tratta 
di riprendere la fatica di pensare, riequi-
librando l’impostazione individualistica 
dei diritti, caratteristica ad esempio della 
Dichiarazione dei diritti del 1789, e pro-
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ponendone una reiscrizione in chiave 
comunitaria, non dimenticando tutta-
via che, tra la dimensione individuale e 
quella universale, si può manifestare il 
rischio di uno scivolamento della dimen-
sione comunitaria verso quella identita-
ria: ciò indurrebbe a pensare che occor-
ra tener fermo, in maniera inalterabile, 
il nocciolo universalista dei diritti, inteso 
come una specie di a priori.

 Tale intreccio era stato intuito, con 
profetica lucidità, da e. Mounier, ed 
espresso nella lettera aperta a un amico 
africano che conclude il volume L’éveil 
de l’Afrique Noire10.

 Dopo aver ricordato la non indiffe-
renza caratterizzante i popoli africani, la 
loro passione per la dimensione corale 
della politica, Mounier aggiunge: “la 
démocratie formelle n’est rien sans la 
démocratie réelle”; la democrazia reale 
così diventa decisiva per il contesto afri-
cano, come per quello asiatico, nei quali 
i diritti dell’uomo rischiano, ogni giorno, 
di trasformarsi in una retorica vana, in 
una forma evanescente. Tali diritti, in-
siste Mounier, significano in Africa: “ir-
rigation, électrification, instruction”. e 
raccomanda di non fare dell’europa il 
laboratorio di idee demagogiche, da dif-
fondere in Africa… “Io vorrei che la vo-
stra voce suonasse più forte della mia”, 
conclude, ricordando come l’umanità sia 
aggrappata alle fiancate dello stesso bat-
tello, protesa verso “una sola speranza, 
comune agli uomini, al di là del colore 
della loro pelle”. 

 non si potrebbe dir meglio, a me 
sembra: c’è al fondo un’accorata richie-
sta di rispetto e, su tale punto, s’imper-
nia la più profonda autocritica culturale 
che l’occidente può fare: “nous voulons 
plus de respect et de considération”11.

3. Un barlume brilla nelle nostre
 tenebre: i diritti dell’uomo

Ho sinteticamente rilevato come, 
per Maritain, i diritti dell’uomo possa-
no essere variamente giustificati, mentre 
l’essenziale consisterebbe nel tener fer-
mo un accordo pratico circa la loro indi-
spensabilità; tuttavia, lo stesso Maritain 
si rendeva conto che un accordo pratico 
tale da non approfondire le premesse 
correva il rischio di svilupparsi nell’am-
biguità e nell’equivoco; se si concepisco-
no tali diritti in una chiave utilitaristica, 
se li si considera raccordabili ad una na-
tura umana più o meno dinamicamente 
concepita, se infine, sullo sfondo, si col-
loca la Divinità come suprema garan-
zia ai diritti umani stessi (natura come 
imago Dei e come matrice dei diritti): a 
seconda di questi diversi itinerarî, anche 
conseguenze ed esiti possono articolarsi 
in maniera sostanzialmente differente12. 

 Certo, di fronte all’urgere, all’incom-
bere di problematiche planetarie “di vita 
o di morte”, sembra necessario ribadire 
che i diritti umani non sono sogni, ma 
istanze da realizzare “ora e sempre”, 
come sostenuto da Kofi Annan in un suo 
discorso famoso. lo sfondo dei diritti 
umani è in una cultura propositiva e af-
fermativa, caratterizzata, a volte, da una 
qualche ingenuità, ma anche nel senso di 
“nobiltà”, alla quale appunto richiama il 
termine latino ingenuitas; tale sfondo è 
quello di un umanesimo olistico e parte-
cipa di quella condizione che è stata ben 
definita: “fragilità del bene”13. 

 Si tratti del diritto alla vita, del dirit-
to alla non discriminazione, o del diritto 
all’eguaglianza e al non essere privati, 
ingiustamente, della libertà, la sequen-
za di questi diritti li connette insieme e, 
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in una considerazione epistemica, essi 
vanno colti nella loro interconnessione 
efficace, non solo nella loro universalità 
più o meno pretesa, ma anche nella loro 
indivisibilità e, aggiungerei, nella loro 
intima gerarchizzazione: venendo appun-
to, anche nelle più solenni dichiarazioni, 
premesso il diritto alla vita, senza la qual 
radice la sequenza dei successivi diritti 
viene a tramutarsi in una specie di beffa 
amara.

 Di fronte all’irrisione, piena di spirito 
di sufficienza, di settori dell’attuale cul-
tura nichilistica, il compito dei sostenito-
ri dei diritti umani è, in una parola, non 
solo quello di diffonderli, di comunicarli 
e di farne comprendere la necessità, in 
sinergia con tutti gli uomini “di buona 
volontà”, ma anche di approfondirne il 
fondamento e la formulazione e, soprat-
tutto, la reciproca connessione. nelle 
scuole, in particolare, alla lettura di libri 
e giornali si dovrebbe accompagnare 
un apparato iconografico significativo, 
soprattutto cinematografico, atto a far 
comprendere come “la storia non sia fi-
nita”, incanalata in esiti destinali, ma sia 
davvero nelle mani delle generazioni più 
giovani.

 I filosofi più razionalisti ed esigenti 
trovano debole il rinvio alla dignità uma-
na, intesa come fondamento dei diritti 
stessi14; in effetti, non è agevole argo-
mentare attorno alla dignità umana, e le 
eventuali argomentazioni prendono fa-
cilmente la china della retorica, trasfor-
mandosi quella che sembra la soluzione 
nel vero fulcro problematico. Direi che, 
in un senso lato, si dimostra, o meglio si 
mostra, l’intrinseca necessità dei diritti 
attraverso la figura di una sorta di Elen-
chos: in altri termini, occorre mostrare a 
quali conseguenze conduca la sistemati-

ca negazione dei diritti umani; non c’è 
dubbio che tale negazione, dove è stata 
programmata e realizzata, reca alla disu-
manizzazione, a delle relazioni interuma-
ne nelle quali l’uomo stesso diviene ne-
mico e punitore di sé, disegnandosi, alla 
fine, “un molto rispettabile inferno”15.

 Se dunque affrontare direttamente 
ed immediatamente la tematica dei dirit-
ti dell’uomo, per mostrarne l’intrinseca 
necessità, mette in imbarazzo i sostenito-
ri dei diritti, ancor più in imbarazzo ca-
dono i loro detrattori, quando si rovesci 
e capovolga il discorso, e si imbocchi la 
via negationis, procedente verso la soffo-
cazione e anche la distruzione di quanto 
è umano nell’uomo.

 Questo breve richiamo ad un ap-
proccio che segua un procedimento 
configurato come Elenchos, può dir-
ci qualcosa anche sulla genesi stessa di 
ogni diritto, e sull’emergere dei diritti 
umani in particolare: essi procedono, 
com’è stato sostenuto, “from Wrong to 
Right”, venendo prima l’abissalità del-
le violazioni metodiche, con la presa di 
coscienza radicale che esse comportano, 
rispetto all’autoaffermazione dei diritti 
stessi16. Se tu non sei stato straniero, non 
puoi capire quanto lo straniero sia simile 
a te e solo quando ti ritrovi emarginato e 
perseguitato puoi intuire il rilievo di tu-
tela che emana dai diritti dell’uomo17.

 Tali diritti, per quanto riguarda 
l’educazione, vanno sentiti, prima an-
cora che argomentati; la loro decisività 
si colloca sia a livello di Stimmung, sia 
a livello di ragionevolezza e sono così 
importanti perché preludono alla pace, 
costituendo inoltre la base necessaria 
per uno sviluppo nella giustizia; e anche 
dentro la guerra, può esserci una dimen-
sione dei diritti umani che si prolunga, 
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che prosegue entro la guerra, cercando 
di temperarla e di “salvare il salvabile” 
per quanto concerne lo spirito di umani-
tà, non obliando ma anzi sforzandosi di 
rievocare il rispetto per l’uomo18.

 Infine, proprio il diverso modo di 
accedere alle istanze poste dai diritti 
dell’uomo reclama il dialogo multicultu-
rale, dato che nelle varie culture affiora-
no analoghe istanze, ma in un contesto 
nel quale tali istanze possono venir ve-
late, se non spente, in nome della tradi-
zione19.

 Concludo con due autori che, in 
tempi diversi, hanno arrecato approfon-
dimenti al tema dei diritti dell’uomo. 

 Il primo autore considerato, e. 
Bloch, con un suo scritto del 1961: Na-
turrecht und menschliche Würde20. Si 
tratta di uno scritto difficile, caratteriz-
zato da quella seducente fosforescenza 
tipica delle opere blochiane, con il ri-
schio, per il lettore, di cader preda della 
malia espressiva e dell’ebbrezza, dell’in-
canto estatico proprio di quello stile 
tipico, ricollegabile all’espressionismo 
germanico. Ma quel che si ricava, ad una 
lettura approfondita, va ben oltre il com-
piacimento letterario. 

 Innanzitutto, si pongono gli interro-
gativi di fondo: quali sono i presupposti 
del diritto in generale? Qual è stato il 
percorso storico del giusnaturalismo, e 
quali i limiti per il presente e per il futu-
ro? già, perché l’intrigante dimensione 
del futuro aleggia sempre sopra la pagina 
blochiana, e il tema del diritto si tramu-
ta agevolmente in quello dell’incessante 
trasformazione giurisprudenziale, nella 
quale si esprime “il cosiddetto senso del 
diritto”21.

Dopo avere, con sintetico vigore, 
ripercorsa una traiettoria di pensiero 

illuminata dalle riflessioni di epicurei, 
Stoici e Scolastici medioevali, Bloch si 
sofferma, con particolare acribia, su Al-
thusius, Hobbes e grozio, gli autentici 
fondatori del diritto naturale razionali-
stico e indicatori del moderno edificio 
delle leggi. Dove il contributo di Bloch 
si manifesta più sostanzioso: nell’evi-
denziare l’importanza del diritto “del-
le madri”, già intuito da Bachofen: da 
Antigone fino alla modernità, tale tema, 
che ha relazioni con la matrice costituita 
dalla natura “più oscura” di Schelling, 
rimbalza su quello del diritto naturale, 
costituendone la cornice legittimativa.

Se il “decisionismo” di C. Schmitt 
rappresenterebbe “l’antidiritto natura-
le fascista”22, lo stesso marxismo mani-
festerebbe una rilevante ambiguità nei 
confronti dei diritti umani, distanzian-
dosi dalle cosiddette illusioni e utopie 
borghesi, in nome di una giustizia “dal 
basso” e di un’ “andatura eretta” dei 
diritti stessi, senza dimenticare il filone 
stalinista, giungente al culmine della di-
struttività nei confronti dell’intero uni-
verso dei diritti umani23.

entro una vasta prospettiva, Bloch 
articola la distinzione, ma anche il colle-
gamento complementare, fra diritto sog-
gettivo e diritto oggettivo, fra diritto e 
morale, senza nascondere la tragedia che, 
comunque, incombe sui diritti, esponen-
doli allo stillicidio di mille negazioni rea-
li: lo spirito tragico illuminerebbe di una 
luce cruda una specie di “male radicale”, 
caratteristico della società e, anche, del 
singolo uomo24. 

Quali le conclusioni? rivendicare i 
diritti agli individui e, soprattutto, alle 
comunità; contestando lo Stato (“il dio 
statalizzato”), con i suoi arcana domina-
tionis: “lo Stato migliore sarebbe quello 
che esiste il meno possibile”25. 

et ica
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 Alla fine, in un singolare gioco 
d’identità, Bloch prende il sembiante di 
C. Thomasius, un dotto giusnaturalista 
tedesco (1655- 1728): vi sarebbe una 
continuità nel rivendicare i diritti umani 
come “regole della felicità e della pace” 
e nel connettere tali diritti con la “mo-
rale della felicità”; se Thomasius lottava 
contro i processi alle streghe e la tortura, 
Bloch sceglie il suo obiettivo polemico 
nella sfida mossa al totalitarismo26.

 Di questo approccio originale rima-
ne valida, mi sembra, l’interpretazione 
del diritto naturale come una sperimen-
tale concretizzazione della filosofia, e del 
diritto naturale stesso come un’istanza 
giudicativa che ricaverebbe la sua pre-
gnanza dal riferimento all’idea della na-
tura caratteristica, originariamente, del 
matriarcato. 

 In un’età, in uno spirito del tempo 
nel quale i diritti umani, anche i più es-
senziali, vengono discreditati o messi 
fuori gioco, la correlazione, stabilita da 
Bloch, fra diritto naturale e dignità uma-
na ci rammenta come l’ideale abbia la 
funzione di criticare e valutare il reale, 
essendo la dignità umana la norma deci-
siva di ogni giurisprudenza davvero be-
nefica per l’uomo, e non nemica dell’uo-
mo stesso.

 Il secondo approfondimento segue 
la prospettiva delineata, in tempi più 
recenti, da M. nussbaum; questa pen-
satrice, in particolare, ha indicato nel 
cosciente coltivare le emozioni il fonda-
mento possibile di un compiuto prospera-
re umano, elaborando e valorizzando la 
nozione di capacità, nella quale entrano 
gli ideali di eguaglianza e dignità, ma an-
che le soggiacenti emozioni del disgusto 
e della vergogna (che sembrano accom-
pagnare l’umano nella sua lenta emer-

sione dall’animalità), senza trascurare la 
compassione, la rabbia, l’ira e lo sdegno, 
più o meno giustificato; codeste emozio-
ni, ma anche l’amore, la gratitudine e la 
paura, sarebbero così importanti da con-
dizionare la nostra intuizione del “giu-
sto” e dello “sbagliato”, del “buono” e 
del “cattivo”.

 In un tal quadro emozionale, non 
sarebbero all’opera ciechi impulsi, bensì 
modi di sentire pronti a venir razionaliz-
zati, con, tra parentesi, importanti rica-
dute dalle scienze cognitive allo stesso 
diritto penale. 

 Se consideriamo, ad esempio, l’emo-
zione centrale della compassione, è de-
cisivo che essa venga educata, alla luce 
di un’etica orientativa in grado di addi-
tare e determinare la compassione entro 
l’orizzonte dei valori, e della giustizia in 
particolare (ci si può smarrire anche nei 
labirinti del “bene”!). 

 potrei ricapitolare così la prospetti-
va antropologica di M. nussbaum: dalla 
vergogna al senso di colpa, dal senso di 
colpa alla compassione (e dunque dall’io 
agli altri, pervenendo alla dimensione 
del noi); infine, dalla compassione alla 
giustizia, fino ad attingere, o forse solo 
intravedere, la struttura ontologica, con 
caratteri costanti, dell’essere umano27. 

 Si chiami o non si chiami questa 
struttura “natura umana”, l’itinerario 
delineato presenta, a mio giudizio, un 
orizzonte assai adatto per inquadrare 
la problematica dei diritti umani, della 
quale la stessa nussbaum ha trattato, sia 
pure non diffusamente, con accenti che 
fanno pregustare possibili, ed auspicabi-
li, sviluppi futuri. 

 un primo cenno conclusivo riguarda 
il contesto culturale formativo dei dirit-
ti dell’uomo rispetto a quello attuale; se 
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l’Illuminismo insisteva su diritto alla fe-
licità (certo, il diritto a ricercarla la feli-
cità, non a riceverla procacciata da altri e 
“standardizzata”), oggi s’insiste, addirit-
tura, sul diritto “di non esistere”, e non 
c’è confronto che suggerisca di più sulla 
differenza tra i due contesti culturali: in 
breve, si riscopre il senso del limite ine-
rente ad ogni progetto umano, insisten-
do sulla fallibilità di ogni impresa della 
conoscenza e pervenendo all’idea di 
un’antropologia della fragilità e vulnera-
bilità28.

 Il secondo cenno riguarda il ruo-
lo della dimensione religiosa; se per il 
passato, come è stato sintetizzato con 
efficacia, si viveva nella situazione nella 
quale: “c’era abbastanza religione per la 
guerra, ma non abbastanza per la pace e 
i diritti umani” e la cultura era intrama-
ta di quelle idee che si difendono e pro-
muovono “con la torcia e la spada in pu-
gno”, oggi il complesso multiverso delle 
religioni sembra trovarsi in una condi-
zione ambivalente, descritta in un breve 
testo di r. panikkar, al quale rinvio; in 
tale condizione, la competizione tra le 
religioni pare incoraggiare il nativismo 
e il fanatismo esclusivista, ma anche af-
fiora, dal grembo delle religioni, un mai 
obliato fondo che parla di misericordia 
e di amore fra gli uomini. In particolare, 
al di fuori di ogni spirito apologetico, va 
riconosciuto il cammino che grande par-
te delle comunità cristiane ha compiuto 
dall’intolleranza al dialogo, basato sul ri-
spetto e sul riconoscimento reciproco29.

 I diritti dell’uomo ci appaiono ve-
ramente come la Carta costituzionale 
dell’umanità in cammino, un appello 
profetico rivolto agli uomini, perché 
partecipino, nella conoscenza e nella 
responsabilità, al loro stesso sviluppo, 

oltre ogni schiavitù esteriore, ma anche 
interiore; “meno giochi (scilicet olim-
pici), più Diritti umani”, così suona uno 
slogan dei dissidenti cinesi, destinato a 
fare il giro del pianeta, e il diffondersi di 
tali slogan testimonia della dura situazio-
ne del mondo, nel quale, anche in questi 
ultimi mesi, i diritti dell’uomo sono, da 
varie parti, attaccati…

 Tuttavia non perdiamo speranza ed 
energie spirituali, non dimentichiamo 
quel che ho evocato come il lato profeti-
co dei diritti umani: dopo la notte del ni-
chilismo e l’inverno dell’antiumanesimo, 
si profila forse un’inedita fioritura dei 
diritti dell’uomo, che potrebbero essere 
fra gli elementi costitutivi della cultura 
del nuovo secolo.

 la Bibbia, il vero codice dell’occi-
dente, ci tramanda questa parola, enig-
matica e risanatrice: 

Mi gridano da Seir: 
“Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?”
La sentinella risponde: 
“Viene il mattino, poi anche la notte; 
se volete domandare, domandate…”30.

* Filosofo, Docente di politica ed etica all’uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia.
1 z. BaUMan, La società dell’incertezza, il 
Mulino, Bologna 1999.
2 un’energica rivalutazione di Marx in G. Ca-
RanDini, Un altro Marx. Lo scienziato liberato 
dall’utopia, laterza, roma-Bari 2005, cap. 2, 
pp. 64-90. 
3 M. KalDoR, Le nuove guerre. La violenza or-
ganizzata nell’età globale, Carocci, roma 2004, 
p. 13; cfr. a. paCini ( a cura di), L’Islam e il 
dibattito sui diritti dell’uomo, Fondazione g. 
Agnelli, Torino 1998; U. BeCK, Che cos’è la glo-
balizzazione, Carocci, roma 1999.
4 un primo effetto degli imponenti fenomeni 
di “conurbamento” consisterebbe nella obso-
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lescenza dello Stato, illustrata, fra gli altri te-
sti, in s. Cassese, La crisi dello Stato, laterza, 
roma-Bari 2002.

5 Sull’ambivalenza delle politiche d’aiuto, 
soprattutto nel contesto africano e in quello 
asiatico: D. RieFF, Un giaciglio per la notte- Il 
paradosso umanitario, Carocci, roma 2005; 
aa.vv., Introduzione al mondo nuovo, guerini 
e Associati, Milano 2006; G. MaRCon, L’ambi-
guità degli aiuti umanitari, Feltrinelli, Milano 
2006. Infine, per l’importante individuazione 
delle due libertà decisive (dal bisogno e dalla 
paura), v. a. Cassese, I diritti umani oggi, la-
terza, roma-Bari 2006, pp. 26-7.

6 Mi sia permesso di rinviare a G. Goisis, Di-
ritti umani nel contesto africano, in aa.vv., 
Governance globale e diritti dell’uomo, cit., 
pp. 217-237 (con bibliografia); F. viti, Schia-
vi, servi e dipendenti. Antropologia delle forme 
di dipendenza personale in Africa, r. Cortina, 
Milano 2007; per un’introduzione alla proble-
matica dei diritti umani: i. aDinolFi (a cura 
di), Diritti umani: realtà o utopia, Città nuova, 
roma 2004.
7 z. BaUMan, Paura liquida, laterza, roma-
Bari 2008.
8 w. soyinKa, Clima di paura, Codice editore, 
Milano 2005; cfr. aa.vv., Strategie di sviluppo 
e aiuto internazionale- Le proposte africane, B. 
Mondadori, Milano 2006, pp. 1-17 (nel saggio 
introduttivo W. Soyinka si definisce: “una Cas-
sandra africana”).

9 non negherei che il fenomeno della “rete” 
sia ambivalente, potendo disseminare le notizie 
di abusi e soprusi, movendo così allo sdegno, 
ma può anche diffondere un odio implacabile; 
per il Tibet e la Birmania, nel contesto asiati-
co, ha prevalso la componente dell’indignazio-
ne: come scriveva péguy di B. lazare, i diritti 
dell’uomo fanno vibrare un giusto “come il 
pennino di un sismografo”, ma la “jihad elet-
tronica” è un altro problema, facendo circolare 
l’odio, fino a culmini d’intensità drammatica.

10 e. MoUnieR, L’éveil de l’Afrique Noire 
(1947), in Oeuvres, III (1944-1950), Seuil, pa-
ris 1962, pp. 337-8; Mounier è anche al centro 
del recente volume di J. yaCoUB, Les droits de 
l’homme sont –ils exportables?, ellipses, paris 
2004; in questo libro, centrato sulla tutela del-
le minoranze, si approfondisce il processo di 
chiarificazione, avvenuto su scala mondiale, at-

torno ai diritti dell’uomo, fino alle Conferenze 
mondiali di Vienna (1993) e Durban (2001) e si 
ricorda come Mounier intendesse, nell’ultima 
parte della sua vita, riscrivere la Dichiarazione 
dei diritti del 1789, sollecitato dall’influsso del-
la cultura africana. Si trattava, come accennato 
sopra nel corpo del mio testo, di ribilanciare 
la dominante impostazione individualista, pro-
ponendo, in alternativa, una nuova stesura in 
chiave comunitaria.

11 protesta ricorrente in aa.vv., La voce dei 
bambini d’Africa- Storie e lotte di piccoli lavora-
tori, Terre di mezzo, Milano 2006.

12 può esser utile rileggere, per comprendere 
le varie alternative evocate: h. RoMMen, L’eter-
no ritorno del diritto naturale, Studium, roma 
1965, pp. 113-139; pp. 183-218.

13  l’espressione “fragilità del bene” in s. zi-
zeK, Contro i diritti umani, Il Saggiatore, Mila-
no 2006.

14 un esempio di critica circostanziata: G. an-
Gelini, La malattia, un tempo per volere, Vita e 
pensiero, Milano 2000, passim.

15 “Quand l’homme essaye d’imaginer le para-
dis sur terre, ça fait tout de suite un enfer très 
convenable”: p. ClaUDel, Conversations dans 
le Loir- et- Cher, gallimard, paris 1984 (1962), 
p. 24.

16 una tale tesi è sostenuta in un libro del fa-
moso avvocato a. DeRshowitz, Rights from 
Wrongs, Codice editore, Torino 2005.

17 un’utile meditazione in J. Daniel- M. De 
RaBaUDy, Questo straniero che mi assomiglia, 
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008.

18 Cfr. J. Rawls, Il diritto dei popoli, einaudi-
Comunità, Torino 2001.

19 Qualche feconda riflessione sulle difficoltà 
del dialogo multiculturale viene suggerita da 
R. nisBett, Il Tao e Aristotele, rizzoli, Milano 
2007. 
20  e. BloCh, Diritto naturale e dignità umana, 
giappichelli, Torino 2005. 
21 BloCh, Diritto naturale, cit., cap. 3.
22 Ivi, p. 139 ss.
23 Ivi, cap. 20.
24 Ivi, cap. 23.
25 Ivi, p. 11.
26 Ivi, pp. 264-301.
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27 Cfr., soprattutto, questi tre scritti: M.C. 
nUssBaUM, Coltivare l’umanità, Carocci, roma 
2006; ID., Nascondere l’umanità- Il disgusto, la 
vergogna, la legge, Carocci, roma 2007; ID., 
Le nuove frontiere della giustizia- Disabilità, 
nazionalità, appartenenza di specie, il Mulino, 
Bologna 2007.
28 I diritti dell’uomo vulnerabile, in ambito 
bioetico, sono riconosciuti dalle più recenti Di-
chiarazioni: v. aa.vv., La globalizzazione della 
bioetica, a cura di F. tURolDo, gregoriana, pa-
dova 2007.
29 R. paniKKaR, Religione, in Diritti umani- 
Dizionario, II (H-W), Utet, Torino 2007, pp. 
1154- 1160.
30 Queste parole misteriose, attribuite all’ora-
colo sull’Idumea (in Isaia, 21, 11-2), sono state 
vergate, con mano frettolosa, sul muro di Ber-

lino e sulle case di Sarajevo, e hanno trovato 
un’eco straordinaria presso i giovani, per la can-
zone Shomér ma mi-llailah (F. GUCCini, Stagio-
ni, einaudi, Torino 2007, p. 205). Cfr. p. RiCCi 
sinDoni, La sentinella di Seir, Studium, roma 
2004; J. DelUMeaU, Scrutando l’aurora, edizioni 
Messaggero, padova 2005: il cristianesimo “per 
domani” troverà, forse, l’impostazione e l’orien-
tamento nel “guetter l’aurore”. Il passaggio tra la 
stagione caratterizzata da un conformistico “so-
vietismo della cultura italiana” e la stagione dei 
diritti dell’uomo è narrata, con gustosa aneddo-
tica, da C. Ripa Di Meana-G. MeCUCCi, L’ordine 
di Mosca- Fermate la Biennale del Dissenso, edi-
zioni liberal, roma 2007; infine, per il diritto 
alla felicità, v. v. FeRRone, La società giusta ed 
equa- Repubblicanesimo e diritti dell’uomo in G. 
Filangieri, laterza, roma-Bari 2008, cap. XI. 
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Saluto agli ammalati
Cari Fratelli e Sorelle malati,

prima di avvicinarmi a voi qui presenti, portando nelle 
mani l’ostensorio con gesù eucaristia, vorrei rivolgervi una 
parola di incoraggiamento e di speranza, che estendo a tutti i 
malati che ci accompagnano mediante la radio e la televisione 
e a quanti non hanno neppure questa possibilità, ma sono uniti 
a noi tramite i vincoli più profondi dello spirito, ossia, nella 
fede e nella preghiera:

Fratello mio e Sorella mia, agli occhi di Dio hai «un valore 
così grande da essersi egli stesso fatto uomo per poter com-pa-
tire con l’uomo, in modo molto reale, in carne e sangue, come 
ci viene dimostrato nel racconto della passione di gesù. Da lì 
in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la soffe-
renza e la sopportazione; da lì si diffonde in ogni sofferenza la 
con-solatio, la consolazione dell’amore partecipe di Dio e così 
sorge la stella della speranza» (Spe salvi, 39). Con questa spe-
ranza nel cuore, potrai uscire dalle sabbie mobili della malattia 
e della morte e rimanere in piedi sulla salda roccia dell’amore 
divino. In altre parole: potrai superare la sensazione di inuti-
lità della sofferenza che consuma la persona nell’intimo di se 
stessa e la fa sentire un peso per gli altri, quando, in verità, la 
sofferenza, vissuta con gesù, serve per la salvezza dei fratelli.

Com’è possibile? le sorgenti della potenza divina sgorga-
no proprio in mezzo alla debolezza umana. È il paradosso del 
Vangelo. perciò il divino Maestro, più che dilungarsi a spiega-
re le ragioni della sofferenza, ha preferito chiamare ciascuno 
a seguirlo, dicendo: «prendi la tua croce e seguimi» (cfr. Mc 
8, 34). Vieni con me. prendi parte, con la tua sofferenza, a 
quest’opera di salvezza del mondo, che si realizza mediante 
la mia sofferenza, per mezzo della mia Croce. Man mano che 
abbracci la tua croce, unendoti spiritualmente alla mia Croce, 
si svelerà ai tuoi occhi il significato salvifico della sofferenza. 
Troverai nella sofferenza la pace interiore e perfino la gioia 
spirituale. 

Cari malati, accogliete questa chiamata di gesù che passerà 
accanto a voi nel Santissimo Sacramento e affidategli ogni con-
trarietà e pena che affrontate, affinché diventino “secondo i 
suoi disegni” mezzo di redenzione per il mondo intero. Voi sa-
rete redentori nel redentore, come siete figli nel Figlio. presso 
la croce  si trova la Madre di gesù, la nostra Madre. 

Benedetto XVI

Sagrato del Santuario di Fátima, 13 maggio 2010

Variazioni
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Testimoni contemporanei

Fra Olallo Valdes
Giovanni Cervellera* 

C’è qualcosa nella vita di Fra olallo 
che lo rende molto simile al santo di cui 
scelse di seguirne le orme: San giovanni 
di Dio. Anche la sua biografia registra 
una similitudine nel fatto che entrambi 
rimasero orfani fin dall’infanzia. Ancor 
più triste la vicenda di olallo, che fu 
abbandonato dopo circa un mese dalla 
nascita. Ma la somiglianza maggiore sta 
in quel suo donarsi agli ammalati senza 
misura, senza mai cercare altro se non il 
servizio ai malati, così come aveva fatto 
San giovanni di Dio. per questa dedi-
zione completa al prossimo sofferente, la 
Chiesa sta per proclamare beato Fra Josè 
olallo Valdes, secondo beato dell’isola di 
Cuba, in assoluto la prima beatificazione 
che avverrà in questa nazione, che nel se-
colo scorso si è distinta con una delle più 
forti preclusioni (possiamo anche dire 
persecuzioni) nei confronti della fede e 
in specie della Chiesa Cattolica.

Sorpresa quindi per una proclamazio-
ne nel territorio dominio di Fidel Castro. 
Ancora più sorprendente è la devozione 
mai interrotta per quest’uomo santo che, 
dal giorno della sua morte, ha ricevuto 
onori dalla gente di puerto principe, oggi 
Camagüey. Fra olallo muore il 7 marzo 
1889, durante i primi vespri della festa 
del fondatore, come non vedere anche in 
questo una vicinanza a San giovanni di 
Dio e un segno della provvidenza? 

Fra olallo ritorna al padre eterno al 

fianco di San giovanni di Dio, che lo ac-
coglie in paradiso benedicendolo.

Simpatico l’episodio che racconta un 
giornalista dell’epoca, certo eduardo 
napoles. recatosi un giorno in ospeda-
le, vide all’ingresso un quadro raffigu-
rante san giovanni di Dio che sorregge 
un malato, nel frattempo si accorse che 
stava arrivando Fra olallo accompa-
gnando un anziano negro e registra que-
sto commento: “Stesso atteggiamento, 
stessa ineffabile maestà del viso, proprio 
come la vedevo raffigurata nel quadro 
del Fondatore. Seppi più tardi che quel-
la operazione fra olallo la compiva ogni 
giorno con molti pazienti”.

A causa della sua discrezione aveva 
lasciato nel testamento, redatto qualche 
mese prima, il desiderio che non ci fosse-
ro funerali solenni, che il suo corpo fosse 
messo nella camera mortuaria comune, 
dove finivano i suoi malati, ma per l’insi-
stenza del popolo, l’esecutore testamen-
tario dovette cedere e permettere che la 
sua salma fosse venerata pubblicamente. 
la notizia si diffuse rapidamente e la 
gente, da quel giorno non dimenticò più 
il frate che tanto bene aveva fatto. Alcuni 
organizzarono subito una colletta per un 
monumento che fu effettivamente rea-
lizzato. la strada dove di solito c’erano 
i poveri in attesa di Fra olallo, fu intito-
lata al frate. Tante altre testimonianze si 
ritrovano negli anni successivi. 

Primo beato in terra cubana
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fra olallo valdes (g. cervellera)

Ma con la morte di Fra olallo la pre-
senza dei Fatebenefratelli sull’isola di 
Cuba finì. già nell’ottocento era stata 
in difficoltà a causa delle leggi di sop-
pressione, ma adesso era proprio finita. 

I religiosi ospedalieri ritorneranno 
nell’isola nel 1942 e con sorpresa tro-
veranno ancora vivo il ricordo e il culto 
di Fra olallo. per una serie di motivi, 
la guerra prima e la successiva chiusu-
ra dell’informazione durante il regime 
castrista, di Fra olallo non si parlò mai 
fuori dell’isola. Quando nel 1984 arri-
varono nuovi religiosi, questi assieme 
ad un gruppo di laici fecero conoscere 
questa splendida figura a tutto l’ordi-
ne e alla Chiesa. Così nel 1989 iniziò il 
processo di beatificazione, che giunse a 
conclusione con la beatificazione avve-
nuta il 29 novembre 2008. Tra l’altro il 
giorno prima si ricordava con una festa 
liturgica la Traslazione delle reliquie di 
San giovanni di Dio e tradizionalmen-
te l’ospedale Fatebenefratelli di Milano 
(un tempo proprietà dell’ordine, oggi 
ospedale civile) festeggia il suo patrono.

Come era iniziata l’avventura di Fra 
olallo Valdes?

Dopo l’infanzia trascorsa in orfano-
trofio a l’Avana, a soli 15 anni diventa 
frate e viene mandato a puerto principe, 
a circa 500 chilometri dalla capitale. Qui 
vi era un ospedale che non riusciva più a 
sostenere il peso degli ammalati, a causa 
di una grave epidemia di colera. Il su-
periore aveva richiesto rinforzi ed ebbe 
una certa delusione, quando si vide arri-
vare un ragazzino di 15 anni.

nel giro di poco tempo però Fra 
olallo si distinse e venne apprezzato. 
Colpiva la sua serenità, la sua capacità 
di sorridere anche nelle situazioni più 
difficili da affrontare, anzi, era lui stes-

so che sceglieva i malati più gravi, i casi 
disperati. 

la situazione divenne difficile anche 
a causa delle leggi di soppressione degli 
ordini religiosi, che dalla vecchia europa 
invasero anche il nuovo continente. Così 
in poco tempo nell’ospedale di puerto 
principe rimasero solo tre religiosi, com-
preso Fra olallo. Questi non si stancò 
mai di curare i malati anche quando ri-
mase da solo con un confratello anch’egli 
ammalatosi.

rimase a Camagüey per 54 anni, e 
quello fu il suo primo e unico ospeda-
le. Fu costretto dalle circostanze a rima-
nervi ma anche quando gli fu proposto 
qualcosa di diverso egli preferì sempre 
i suoi poveri. un giorno il vescovo gli 
propose di diventare sacerdote, ma egli 
rifiutò per poter servire sempre gli am-
malati.

naturalmente, vista la sua fama di 
santità si raccontano diversi episodi di 
guarigione sia durante la sua vita che 
successivamente. Si racconta della gua-
rigione di una ragazza di nome Josefa 
della famiglia Varona. la sua diagnosi 
era infausta, rimasta paralizzata sembra-
va destinata ad una fine prematura. Il 
frate andò a visitarla e resosi conto della 
situazione, propose una cura strana: ri-
coprì la ragazza di foglie di mandorlo e 
la avvolse in un lenzuolo, lasciandola lì 
per un giorno. Quando ritornò, trovò la 
famiglia preoccupata per quella situazio-
ne. la ragazza non dava segni di ripresa. 
lui si avvicinò al letto, si mise a pregare, 
fece togliere le foglie, poi toccò la ragaz-
za sulla fronte, questa aprì gli occhi e 
lentamente si riprese, chiedendo anche 
una tazza di caffè. poi scese in giardino 
ed era guarita.

In città si sparse subito la notizia e nel 
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tempo si raccontava di tante altre guari-
gioni, soprattutto di bambini.

oltre la presenza di situazioni che 
appaiono miracolose, ciò che colpisce 
di quest’uomo è l’estrema sollecitudine 
e l’attenzione per i malati, come anche 
il coraggio di schierarsi con gli ultimi 
di fronte alle autorità. È sintomatico di 
questo atteggiamento un episodio della 
sua biografia.

Fra olallo ebbe occasione di cura-
re una schiava (a Cuba la schiavitù fu 
abolita nel 1883). la prima volta ella si 
presentò al padre, ma egli non poté cu-
rarla, sia perché in ospedale erano am-
messi solo uomini, sia perché essendo 
una schiava aveva bisogno del permes-
so dei padroni. Dopo qualche giorno la 
poveretta si ripresentò perché i suoi pa-
droni l’avevano abbandonata in strada, 
con uno scritto in cui si permetteva di 

curarla. Il giorno dopo il frate la operò 
e l’intervento riuscì molto bene. Saputo 
l’accaduto, i vecchi padroni vollero di 
nuovo la schiava, ma Fra olallo si op-
pose decisamente e riuscì ad ottenere 
per lei la libertà.

grande festa, pertanto, nell’ordine 
Fatebenefratelli e nella terra di Cuba, 
che probabilmente più di altre ha biso-
gno di un segno di riconoscimento della 
propria fede, che non è crollata anche 
dopo decenni di silenzio.

la beatificazione di Fra olallo Val-
des conferma che il carisma dell’ospi-
talità, donato un giorno a San giovanni 
di Dio, è ancora fecondo ed è utile alla 
Chiesa di oggi, come pure all’intera so-
cietà.

* Segretario del Consiglio nazionale A.I.pa.S.

test imon i  contemporane i
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Esperienze

Vivere oggi “la grazia delle origini”
Simone Calvarese*

nei giorni 22-24 marzo 2010 presso il 
Carmelo in Sassone Ciampino (roma), il 
Segretariato della Carità e della profezia 
dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini 
italiani, con il titolo Vivere oggi “la grazia 
delle origini”, ha svolto il convegno na-
zionale dei Frati Cappuccini impegnati 
nella pastorale della salute e nelle Infer-
merie provinciali. Al convegno, oltre ai 
frati coinvolti in prima linea sul fronte 
della pastorale sanitaria, erano presenti 
anche due frati postnovizi e collaborato-
ri laici impegnati nelle cappellanie ospe-
daliere e nelle strutture sanitarie gestite 
dai frati. 

Il primo giorno, dopo il saluto inizia-
le all’assemblea di Fra luca Margaria, 
segretario del Segretariato della Carità e 
della profezia, il compito di dare l’avvio 
ai lavori è toccato alla maestria di Fra 
gianfranco Berbenni, Cappuccino do-
cente alla lateranense, che, con la rela-
zione dal titolo “Luce e profezia dal primo 
decennio di vita francescano-cappuccina 
(1529-1537)”, ha messo in risalto come i 
primi frati cappuccini hanno particolar-
mente concentrato le loro forze nel ser-
vizio assistenziale degli infermi. 

nella mattinata del secondo giorno la 
gradita presenza di padre Angelo Bru-
sco, Camilliano e direttore del Centro 
Camilliano di Formazione di Verona, 
ha permesso agli ascoltatori di rivolgere 

Convegno nazionale di Pastorale della Salute dei Frati Cappuccini

l’attenzione e la riflessione sulla temati-
ca dal titolo “Presenti nel mondo della 
sofferenza, testimoni della Chiesa co-
munione”. nel pomeriggio dello stesso 
giorno prima l’intervento di Fra Marek 
Miszczynski, Cappuccino e membro del 
Segretariato generale della Formazione, 
che ha incuriosito gli animi evidenziando 
le attuali sfide e speranze della formazio-
ne dell’ordine dei Frati Minori Cappuc-
cini, e poi a seguire la tavola rotonda con 
testimonianze toccanti di vita spesa per 
amore del Signore gesù, hanno contri-
buito a far nascere nell’assemblea il desi-
derio di un maggiore slancio nel servizio 
dei malati. 

l’ultimo giorno, nonostante la spia-
cevole assenza di Fra Antonio Tofanel-
li, presidente della Conferenza Italiana 
Ministri provinciali Cappuccini (Cim-
pCap), l’assemblea ha proseguito il suo 
lavoro e, dividendosi in piccoli gruppi, 
ha trattato il bello, ma difficile ambito 
della pastorale sanitaria sotto differenti 
angolature (la formazione, la pastorale 
sanitaria e le Costituzioni, le inferme-
rie dei frati, la cappellania ospedaliera). 
Al termine di questo primo momen-
to ogni singolo gruppo, rappresentato 
da un portavoce, ha riportato dinanzi 
all’assemblea le opinioni in precedenza 
emerse in merito all’argomento affronta-
to. I lavori (come in ogni buon incontro 
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esper i enze

fraterno che si rispetti) hanno trovato il 
loro momento conclusivo con il pranzo, 
che è stato anche l’occasione dei saluti 
per i presenti. 

Anche se brevi, i giorni che hanno ca-
ratterizzato il convegno sono stati mol-
to intensi. I dibattiti con i relatori, che 
avvenivano al termine di ogni relazione 
e dopo un congruo tempo di pausa, han-
no sempre suscitato nell’assemblea le 
domande che hanno permesso di appro-

fondire il tema trattato. Tutto, compresa 
la preghiera che scandiva i vari momenti 
della giornata, è stato svolto con quella 
semplicità e con quel decoro tipicamen-
te francescano che ha permesso ai parte-
cipanti di respirare un clima di serenità. 

* Francescano cappuccino, Cappellano ospe-
daliero.

  

Migranti e salute
a cura di FILIPPO URSO

Edizioni Servi della Sofferenza

  

nell’icona biblica del “Buon Samaritano” (lc 10,30-37) 
i due protagonisti della parabola sono “stranieri” l’uno 
all’altro. uno è giudeo, l’altro, samaritano: l’uno è per l’al-
tro “infedele”… lo straniero compassionevole è gesù; il 
malcapitato è l’uomo bisognoso di salvezza. Con questa 
parabola, gesù ha disegnato la forma più alta e completa 
dell’amore del prossimo mettendo in particolare risalto e 

in stretto rapporto due elementi: l’“estraneità” e le “piaghe”.
I due “stranieri” vivono l’esperienza alta dell’amore nel “farsi prossimi” e nel-

la “cura” delle piaghe fisiche e morali. ne consegue che il servizio della carità e 
la pastorale della salute sono due aspetti, due momenti dell’unica testimonianza 
dell’amore di Dio che si rivela ed evangelizza attraverso l’amore del prossimo.

(Dalla presentazione di S.e. Mons. Mario paciello,
Presidente Commissione CEP per la Carità e la Salute).
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Sguardo sul mondo

Haiti
Annalisa Milani*

Ci sono momenti  in cui le parole e 
le immagini che uno può prendere dal-
la realtà che lo attornia non hanno mol-
to significato, perché la realtà by passa 
l’immaginazione, ed è quello che sta ac-
cadendo a me ad Haiti. Da quando sono 
sbarcata qui con un volo da Miami non 
riesco a fotografare nulla; il caos, la po-
vertà, le contraddizioni di questo lembo 
d’isola a pochi chilometri da Santo Do-
mingo, a poche ore di volo dagli usa, nel 
mezzo dei paradisi vacanzieri delle Baha-
mas sono troppe per poterle raccontare 
e far vedere… chi mi crederebbe? Biso-
gna solo prendere un biglietto di aereo e 
sbarcare a port Au prince per capire che 
Haiti esiste, è una realtà di oggi.

Il terremoto ha messo sotto il cielo un 
paese spogliato, reso povero all’estremo 
dalle varie dittature: Duvalier, Aristide, 
preval. una mission onu da cinque anni 
non ha risolto nulla.

Manca qualsiasi amministrazione dal 
governo che non esiste, alle municipalità 
mai viste, c’e un po’ di polizia corrotta, 
manca un esercito. È anarchia completa 
e su questo si è abbatuto il terremoto sei 
mesi fa… sbriciolando interi quartieri 
delle bidonville di port Au prince  di cui 
ora si vedono gli scheletri di sabbia; sopra 
i detriti c’è già la tenda ed il mercato. A 
sei mesi dalla catastrofe non si sa ancora 
quanti morti, ma a chi interessa sapere! 
Son morti, “c’est la vie” dicono qui e nel 
caldo torrido di questo periodo ognuno 
cerca di andare avanti per sé, comprese 
le innumerevoli ong che qui si sono ri-
versate e le Congregazioni religiose; 12 
miliardi di dollari della Comunità inter-
nazionale sono bloccati  perché non si sa 

a chi darli da gestire. Sono cose che tutti 
sanno, ma…

Flash: giovedì cerco l’orfanatrofio di 
Sylvie Bajeux, uno dei migliaia nel quar-
tire Carrefour. Viaggiare con le auto di 
padre giuseppe strarotte da  Santo, un 
quartiere in periferia ed in campagna, ai 
quartieri di port Au prince è un’impre-
sa: strade rotte, buche, gente con la tenda 
che vi vive in mezzo e fa il piccolo merca-
to, si lava su catini di plastica; i bimbi che 
nudi razzolano per terra, migliaia di per-
sone che chiedono un dollaro haitiano, il 
caldo, la polvere ed il caos aumentano. 
per terra si scorge un morto da incidente 
stradale: un po’ di gente si fa attorno, ma 
alla fine viene lasciato lì; un’ora dopo il 
corpo giace ancora.

Tende e tendopoli sono ovunque, le 
4x4 degli haitiani ricchi, del personale 
delle nazioni unite, delle numerose ong 
s’intasano con i tap tap, le coloratissime e 
stracariche camionette che trasportano la 
gente locale; si rimane fermi per ore. la 
polizia? non l’ombra… anzi star fermi 
vuol dire per tutti aprire il piccolo mercato 
improvvisato dove si vende di tutto: due 
manghe, un po’ di banane, acqua, quattro 
stracci, due frittelle. nugoli di bimbi di 
strada ti assaltano: “Madame quelque cho-
se a manger, un dollar”. Improvvisamente 
ci si muove piano e si va avanti; lo stoma-
co si libera, poi si fa l’abitudine giorno per 
giorno, e come gli haitiani, “c’est la vie”, 
accetti, ti pieghi all’inferno.

gli haitiani ricchi sono una minoranza 
(1%) che era già ricca; le loro ville sono 
fatte bene e non sono cadute; ora affitta-
no locali e ville alle ong straniere ed al 
personale della Comunità internaziona-
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le a prezzi strabilianti. una coppia della 
Caritas ha dato per una casa, che divente-
rà la base della Caritas italiana, 4.000 dol-
lari statunitensi al mese (24 mila dollari 
immediatamente per i primi sei mesi), ed 
è così anche per gli haitiani che rientra-
no dalla diaspora canadese allo scopo di 
dare una mano in questa situazione. la 
madame haitiana che ha incassato 24.000 
$ se ne andrà in vacanza a guadalupe, ri-
schiando di non vedere l’inferno umano 
presente fuori del “muro cintato” della 
villa.

Ma esiste una piccola minoranza di 
haitiani che, seppur della intellighenzia 
combattono ancora, cercano di capire: 
sono stati esiliati durante la dittatura dei 
Duvalier, rientrati con Aristide, hanno 
tentato di mettere in piedi qualcosa per 
il paese, ma ora preval li ha “cooptati” o 
annullati. Alcuni lavorano per due giorni 
con enfofamm, un centro per la difesa 
dei diritti delle donne, Clorinde Zephir 
haitiana mi fa vedere la vecchia rivista 
“la vois de la femme haitienne” 1947-
1948! riportava la battaglia di un gruppo 
di donne haitiane per vincere la povertà 
delle donne rurali, il diritto al voto, il sa-
lario minimo, una “pedagogia giusta” per 
i poveri. Cosa ne è rimasto? Clorinde mi 
dice che di volta in volta un po’ di società 
civile è avanzata, ma poi la repressione… 
ed ora si sente sola; sta presentando pro-
getti sulla violenza alle donne nei campi, 
perché la promiscuità impera e stanno 
aumentando le “donne sole incinte”. Con 
lei parlo, tra le altre cose, delle nuove 
elezioni che la Comunità internazionale 
vuole a novembre per creare nel 2010, in 
questo angolo di mondo, un contesto a 
favore di qualcuno che governi, ma come 
si possono fare le elezioni quando non si 
sa nemmeno quanti sono morti a sei mesi 
di distanza, quanti si trovano ancora sotto 
le macerie.

la rassicuro che per un paese così 

piccolo non dovrebbero esserci proble-
mi: ho visto fare il censimento dopo 40 
anni di dittatura in Congo per 23 milioni 
di persone! Ma chi andrà a votare? non 
esiste un’opposizione alla “mafia” attua-
le? esiste una rudimentale società civile e 
Clorinde m’invia con email un documen-
to  contro  preval segnato da  5 organizza-
zioni haitiane, ma si vedrà. 

Arrivo presso l’orfanatrofio in mezzo 
a Carrefour quartiere. Ci sono 60 piccoli-
ni che fortunatamente hanno da mangiare 
e da vestire, i lettini sotto le tende costrui-
te sopra i detriti di una casa; la situazione 
“logistica” non è male. C’è una coppia 
francese che familiarizza con un bimbo, il 
quale gli sarà affidato. però provo molta 
tristezza per lo stato di abbandono affetti-
vo che scorgo negli occhi  dei bimbi; certo 
la situazione non è molto diversa rispetto 
agli altri bimbi haitiani… ma almeno qui 
possono mangiare. Si prova nausea, ed è 
solo l’inizio, poi ci si abituerà. Sono trop-
pe le contraddizioni! Credevo di averne 
già viste e superate a sufficienza girando 
per il mondo, ma ho capito che è meglio 
non pensare con la testa occidentale, biso-
gna lasciar “andare”…

I giorni si susseguono, ogni momento 
mi ritrovo davanti ad enormi contraddi-
zioni, immense miserie, gente che vive 
nelle infinite tendopoli; per alcuni può 
rappresentare uno stato migliore di pri-
ma, in quanto ora possono disporre di 
pasti garantiti dall’aiuto umanitario.

Dentro a questa realtà c’è di tut-
to, ogni sorta di comportamento e di 
esperienza umana: per la prima volta mi 
è difficile raccontare con parole ed im-
magini. Credo che l’unica cosa da fare sia 
starci dentro, come fanno altri, lavorando 
e pregando il Signore che dia la forza non 
di risolvere tutto ma di condividere.

* giudice in Diritto Internazionale, incaricata 
per le Missioni onu. 

sguardo  sul  mondo
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Luoghi

Bioetica

«L’apertura alla vita è al centro del vero sviluppo»
(benedetto Xvi, caritas in veritate n. 28)

Il senso di un percorso
le domande sulla vita dell’uomo oggi 

non riguardano più soltanto studiosi e ri-
cercatori, ma sono entrate nell’esistenza 
di tutti attraverso i media. Tali questioni 
non riguardano solo il nascere, patire e 
morire dell’uomo, ma interrogano la vita 
stessa nel mondo, nelle sue relazioni, in 
rapporto all’ambiente naturale, all’eco-
nomia, alla politica. In gioco è non sol-
tanto una riflessione teorica o la soprav-
vivenza della specie, ma la possibilità 
stessa per l’uomo di continuare a vivere 
una vita autenticamente umana.

Le materie trattate
per questo il piano di studio unisce 

discipline di diversa estrazione, secon-
do un’ottica interdisciplinare. Inoltre la 
prospettiva intreccia elementi teorici e 
questioni pratiche, approfondite in ap-
positi seminari e nel tirocinio. la propo-
sta di un Biennio Specialistico in Bioe-
tica si rivolge alla domanda che emerge 
su queste tematiche in ambito ecclesiale 
come nella società, in aperto ascolto del-
le posizioni di tutti ma nella consapevo-
lezza della guida offerta dalla riflessione 
del Magistero della Chiesa nell’ultimo 
secolo.

A chi sono rivolti il biennio e i corsi 
ECM

Il Biennio si inserisce nel percor-
so di Laurea dentro il sistema unico 
dell’istruzione europea, che vede le Fa-
coltà Teologiche organizzate in Istituti 
Superiori di Scienze religiose.

Il Biennio esistente a Venezia si ri-
collega ai Trienni presenti nelle altre 
Diocesi e facenti capo alla Facoltà Teo-
logica del Triveneto. Si può accedere al 
Biennio avendo frequentato il Triennio 
o concordando un piano di studio per-
sonalizzato.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che 
vogliano approfondire queste temati-
che, a partire da un cammino di fede o 
spinti da una personale ricerca. I corsi 
sono anche rivolti a medici, infermieri, 
operatori del mondo sanitario e socio-
assistenziale, del mondo associazioni-
stico e del volontariato, operatori della 
pastorale sanitaria. In quest’ottica sono 
stati inseriti dei moduli accreditati se-
condo la normativa ECM (educazione 
Continua in Medicina – regione Vene-
to), che possono essere seguiti singolar-
mente.

Fondazione
studium generale marcianum
per la promozione di studi
e ricerche
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pIAno DI STuDIo

Anno Accademico 2010-2011 (I anno)

I SemeStre  II SemeStre

Biodiritto (eCM)  Fondamenti delle neuroscienze (eCM)
Interculturalità (comune)*  elementi di Medicina (eCM)
Teologia del corpo  Metabioetica
Filosofia morale e Bioetica   Tecnica e pensiero contemporaneo
Storia della Chiesa del ’900 (comune)*  Teologia della cultura (comune)*
Basi bibliche-Magistero  Storia della Bioetica
Teologia e Bioetica 
economia e sanità (eCM)

* corsi in comune con altro indirizzo dell’Istituto

Anno Accademico 2011-2012 (II anno)

Teologia del corpo  Bioetica di inizio vita (eCM)
Teologia del mistero nuziale (comune)  Biotica di fine vita (eCM)
pastorale sanitaria  Bioetica della sperimentazione (eCM)
psicologia e bioetica clinica (eCM)  genetica e biotecnologie (eCM)
relazione medico-paziente (eCM)  Biopolitica
Comitati di etica (eCM)  etica dell’ambiente
Bioetica e dialogo interreligioso  Bioetica e riabilitazione (eCM)

Le lezioni si svolgono il giovedì pomeriggio, il venerdì e la mattinata del sabato.

Sede  VeneZIA - Dorsoduro, 1 (vicino alla Basilica della Salute)

Contatti  prof. leopoldo Sandonà - tel: 346 6045724
 e-mail: sandona@marcianum.it

Segreteria  tel: 041 2743911 - sito: www.marcianum.it
 e-mail: segreteria@marcianum.it

luogh i



61

Documenti

Il Consiglio Pastorale Ospedaliero.
Provincia Lombardo-Veneta dei Camilliani

Presentazione

nel 2008, i religiosi camilliani della 
provincia lombardo-Veneta hanno pub-
blicato il documento “la Cappellania 
ospedaliera. orientamenti”. 

la favorevole accoglienza di quel testo 
da parte non solo dei Camilliani ma anche 
di altri operatori pastorali nel mondo del-
la salute, ci ha incoraggiati a elaborare un 
secondo sussidio dedicato al “Consiglio 
pastorale ospedaliero”, che è uno stru-
mento a servizio della Cappellania.

Tenendo presente la letteratura già esi-
stente – piuttosto scarsa – su questo argo-
mento, ci siamo proposti di offrire alcune 
linee orientative che servissero da guida a 
quanti non hanno ancora deciso di dotare 
il loro servizio pastorale di questo organi-
smo e di confronto per coloro che già lo 
hanno costituito nei loro ospedali.

Senza trascurare gli aspetti teologici e 
spirituali riguardanti il Consiglio pastora-
le ospedaliero, abbiamo voluto dare mag-
giore rilievo a quelli operativi per andare 
incontro alle difficoltà pratiche che molti 
operatori incontrano nel decidersi a pro-
muovere questa iniziativa. A questo scopo 
è stato aggiunto in appendice uno Statuto 
del Consiglio pastorale ospedaliero

per facilitare la riflessione sul docu-
mento abbiamo ritenuto utile inserire nel 
testo alcune schede di lavoro.

Ci auguriamo che questi Orientamenti 
costituiscano un incoraggiamento a ren-

Orientamenti
dere più efficace la presenza e l’azione 
della comunità ecclesiale nelle istituzioni 
sanitarie e socio-sanitarie, favorendo il 
coinvolgimento di tutte le persone che in 
esse vivono e operano.

“La pastorale della salute nella Chiesa 
italiana”, documento redatto nel 1989 
dalla Consulta nazionale per la pastorale 
della Sanità, presenta il Consiglio pastora-
le ospedaliero (Cpo) come uno degli stru-
menti a servizio della Cappellania ospeda-
liera, per “promuovere e coordinare” le 
forze presenti nella comunità dell’ospe-
dale” (n. 81). nelle parole dell’organo 
della Conferenza episcopale italiana si 
può leggere un’esortazione ufficiale a 
promuovere, nelle Istituzioni sanitarie e 
socio-sanitarie, un organismo di anima-
zione e organizzazione simile al Consiglio 
pastorale parrocchiale, prescritto dal Co-
dice di diritto canonico (CIC 536). 

In alcune realtà ospedaliere dove i reli-
giosi camilliani operano, sia in Italia come 
all’estero, il Cpo è in vigore da alcuni de-
cenni, conoscendo fasi alterne e differenti 
modalità d’attuazione. 

Tra le difficoltà di realizzazione di que-
sto organismo va sottolineata l’assenza, 
nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, 
di una comunità cristiana stabile. Quanti 
vi lavorano, esercitando una professione 
o un’attività volontaria, al termine delle 
loro ore lavorative tornano a casa e nel-
le loro parrocchie. Come dare un’anima 
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a questo particolare tipo di comunità, 
caratterizzata da mobilità, favorendo la 
comunione e la collaborazione di quanti 
vi fanno parte, in modo da rendere effica-
ce la presenza e l’azione della Chiesa nel 
mondo della salute? 

Questo interrogativo costituisce una 
sfida per la cappellania ospedaliera. per 
rispondervi creativamente, essa deve fare 
appello a molte risorse ed iniziative, tra 
cui il Cpo. per le finalità che gli sono 
proprie, il promuoverlo non dovrebbe 
essere un optional, bensì diventare una 
prassi comune.

Convinto dell’importanza del Cpo, 
il Segretariato della pastorale della pro-
vincia camilliana del lombardo-Veneto 
ha elaborato questi Orientamenti per 
proporre ai Confratelli - e anche agli altri 
operatori pastorali impegnati nelle diver-
se Istituzioni sanitarie -, una visione co-
mune e uniformi criteri di attuazione di 
questo organismo1.

1. Introduzione

parte integrante della missione della 
Chiesa (Dolentium Hominum 1), la pasto-
rale della salute è affidata alla responsabi-
lità di tutta “la comunità cristiana, popolo 
santo di Dio, adunato nell’unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo sotto la gui-
da dei pastori (cfr. Lumen Gentium 1)”2. 

Alla base del coinvolgimento di tutta 
la comunità ecclesiale nella cura dei ma-
lati e nella promozione della salute vi è la 
dottrina dell’ecclesiologia di comunione, 
proposta dal Concilio Vaticano II e svi-
luppata ulteriormente dai documenti e 
dalla riflessione teologica post-conciliari. 
In tale ecclesiologia, la comunione viene 
presentata come organica, cioè nella di-
versità e complementarietà delle funzioni, 
come è chiaramente enunciato nell’esor-

tazione apostolica Christifideles Laici:
“la comunione ecclesiale si configura, 
più precisamente, come comunione orga-
nica., analoga a quella di un corpo vivo 
e operante: essa, infatti, è caratterizzata 
dalla diversità e dalla complementarietà 
delle vocazioni e condizioni di vita, dei 
ministeri, dei carismi e delle responsabi-
lità. grazie a questa diversità e comple-
mentarietà ogni fedele laico si trova in re-
lazione con tutto il corpo e ad esso offre il 
suo proprio contributo” ( n. 20).

nello stesso documento viene afferma-
to che il fine della comunione è l’evange-
lizzazione: “operai della vigna sono tutti 
i membri del popolo di Dio: i sacerdoti, i 
religiosi e le religiose, i fedeli laici, tutti a 
un tempo oggetto e soggetto della missio-
ne di salvezza. Tutti e ciascuno lavoriamo 
nell’unica vigna del Signore con carismi 
e con ministeri diversi e complementari” 
(n. 55). “I sacerdoti e i religiosi devono 
aiutare i laici nella loro formazione. (...) 
A loro volta gli stessi fedeli laici possono 
e devono aiutare i sacerdoti e i religiosi 
nel loro cammino spirituale e pastorale” 
(n. 61)3. 

per rendere operativi nel mondo della 
salute gli orientamenti conciliari accenna-
ti sopra, durante gli ultimi decenni sono 
stati costituiti – a livello nazionale, regio-
nale, diocesano4 - vari organismi di co-
munione, collaborazione, coordinamento 
e animazione. nell’ambito ospedaliero 
tale compito è affidato alla cappellania o, 
dove essa non è attiva, ai cappellani. uno 
degli obiettivi che le vengono assegnati 
dal documento “la pastorale della salute 
nella Chiesa italiana” consiste nel “pro-
muovere e coordinare tutte le forze pre-
senti nella comunità ospedaliera” (n. 81), 
servendosi di strumenti idonei, tra cui il 
Consiglio Pastorale Ospedaliero (Cpo), 
oggetto di questa sussidio.

document i
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2. Definizione

Il Cpo è un organismo assembleare, 
composto da presbiteri, religiosi e laici 
cristianamente impegnati, a vario titolo, 
all’interno dell’istituzione sanitaria5, con 
il compito di programmare e coordinare 
l’azione pastorale nell’ambito dell’ospe-
dale.

Al Cpo spettano i seguenti compiti:

-  programmare progetti pastorali mi-
ranti a offrire ai malati e ai loro fa-
migliari le risorse spirituali (la visita 
dell’operatore pastorale, la preghiera, 
la celebrazione dei sacramenti…);

-  impegnarsi “affinché i valori della vita 
e della salute siano rispettati e orienta-
ti verso la salvezza, e il momento della 
malattia e della morte possa ricevere 
oltre il sostegno della scienza e della 
solidarietà umana anche quello della 
grazia del Signore” (La Pastorale della 
salute nella Chiesa italiana 3); 

-  sostenere l’impegno degli operatori 
sanitari, offrendo loro opportunità di 
riflessione sui problemi relativi alla sa-
lute, alla sofferenza e alla morte;

-  contribuire alla creazione di uno spiri-
to di stima e di reciproco rispetto tra 
il personale sanitario, i malati e i loro 
famigliari;

-  collaborare alla realizzazione di pro-
getti di umanizzazione ispirati ad au-
tentici valori umani e cristiani;

-  stabilire rapporti di comunione e col-
laborazione con quanti, nell’ospedale, 
sono impegnati in iniziative caritative, 
di animazione comunitaria e di forma-
zione (associazioni di volontariato, tri-
bunale dei diritti del malato, associa-
zioni di medici, comitato di bioetica);

-  mantenere contatti costanti con le rea-

ltà territoriali (parrocchia, decanato, 
vicaria, consulta o commissione dio-
cesana per la pastorale della salute).

3. Opportunità offerte dal CPO

numerosi sono i motivi che incorag-
giano la costituzione di un Cpo. Tale or-
ganismo, infatti:
-  fa emergere domande sul significato 

di essere Chiesa nel contesto ospeda-
liero;

-  aiuta i credenti presenti in ospedale 
a ri-scoprirsi ed essere una comunità 
sanante - mandato datole da Cristo 
stesso -, facendo dell’assistenza agli 
ammalati uno dei capisaldi della sua 
missione;

-  contribuisce a dare voce alla comunità 
cristiana in un contesto caratterizzato 
da pluralismo culturale, religioso ed 
etico;

-  educa a pensare e a operare scelte in 
un ottica ecclesiale;

-  coopera a creare le condizioni perché 
il rapporto interpersonale stabilito con 
le persone incontrate nell’esercizio del 
ministero risulti sempre più signifi-
cativo, quale “momento di grazia”, 
capace di risvegliare nella loro vita il 
desiderio di aprirsi e di offrirsi al dia-
logo con Dio fino a dotare di senso la 
sofferenza;

-  concorre a dare un’anima all’azione 
sanitaria, impedendole di scadere in 
un tecnicismo esasperato. nella sua 
dimensione spirituale, infatti, l’azio-
ne pastorale in ospedale è chiamata 
a coltivare la vocazione/missione sia 
dell’operatore sanitario, sia del malato; 

-  favorisce la riduzione della distanza 
tra clero e laici; 
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-  consente di offrire agli operatori sa-
nitari un solido sostegno, affinché 
giungano a cogliere nella generosa de-
dizione agli ammalati il senso del loro 
impegno professionale, non perdendo 
mai di vista l’orizzonte ultimo dei loro 
atti: la salvezza; 

-  crea le condizioni per utilizzare le ri-
sorse proprie dei laici, la ricchezza 
della loro competenza professionale e 
delle loro esperienze; 

-  offre l’opportunità di riflettere sulle 
problematiche relative alla salute e 
alla malattia, affrontandone le sfide 
con coraggio e realismo.

4. Resistenze e ostacoli

nel dare vita ad un Cpo non bisogna, 
tuttavia, ignorare le difficoltà che si posso-
no incontrare. A tutti è noto che gli orga-
nismi ecclesiali di partecipazione e comu-
nione stanno attraversando un momento 
di stanchezza, i cui frutti a volte sono il 
disincanto e l’amarezza. Se, da una parte, 
è cresciuta la consapevolezza che tutti sia-
mo Chiesa, dall’altra si fa sentire la fatica 
a passare dalla teoria alla pratica.

Alcuni ostacoli che si frappongono 
alla nascita di ogni Consiglio pastorale, e 
quindi anche del Cpo, o ne rallentano lo 
sviluppo e la continuità, possono essere 
così riassunti:

-  la resistenza da parte di una frangia di 
presbiteri a condividere le responsabi-
lità pastorali con i laici;

-  la persistenza di modalità inadeguate 
di esercitare il servizio dell’autorità; 

-  la scarsa competenza comunicativo-
relazionale, che impedisce l’instaurarsi 
di un dialogo efficace tra i vari compo-
nenti della comunità ecclesiale e rende 

ardua la gestione creativa dei conflitti;

-  la non facile assunzione da parte dei 
laici di una reale corresponsabilità;

-  la difficoltà ad aprirsi ad orizzon-
ti ampi, che rischia di racchiudere i 
gruppi nella discussione di questioni 
banali e di semplici pratiche organiz-
zative, impedendo loro di porre at-
tenzione alla comprensione delle vere 
problematiche e alla elaborazione di 
progetti creativi.

5. Composizione del CPO

nella composizione del Cpo vanno 
tenuti in considerazione i diversi ruoli, ca-
rismi, ministeri e professionalità presenti 
nell’ospedale. ogni categoria vi deve es-
sere rappresentata, compresa quella dei 
malati e dei loro famigliari. 

Il numero ideale di membri del Cpo 
non dovrebbe superare le 25/30 unità.

Spetta al Consiglio Direttivo valutare 
l’opportunità della presenza nel Cpo di 
rappresentanti di gruppi e associazioni 
aconfessionali.

6. Criteri per la scelta dei membri
 
nella scelta dei membri del Cpo de-

vono essere tenuti presenti sia gli obiettivi 
che questo organismo si prefigge sia l’in-
flusso che le persone designate hanno sul-
la comunità ospedaliera. Considerando 
che membri di diritto sono i cappellani 
- presbiteri e diaconi e alcuni componenti 
della cappellania, i criteri per la designa-
zione degli altri rappresentati possono 
essere così indicati: 

-  Motivazioni autentiche. l’adesione 
al Cpo è un servizio alla comunità 
ospedaliera; come tale, va sostenuta 
soprattutto da un vivo interesse per la 
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missione della Chiesa nel mondo della 
salute e accompagnata da una suffi-
ciente volontà di coinvolgimento.

-  L’adesione ai valori cristiani. Il Cpo 
è un organismo ecclesiale, con finali-
tà pastorali ben precise. pur essendo 
aperto alla collaborazione con tutte le 
persone di buona volontà, è ancorato 
ai principi del Vangelo e della sana 
dottrina della Chiesa. 

-  Capacità di dialogo e di collaborazione. 
la vita e l’azione del Cpo sono essen-
zialmente comunitarie. le risorse e le 
qualità dei singoli devono muoversi in 
sinergia per realizzare i progetti comu-
ni. 

-  Disponibilità di tempo. una partecipa-
zione al Cpo unicamente nominale 
non avrebbe alcun significato e nuo-
cerebbe alla crescita del gruppo, inge-
nerando una diminuzione di impegno 
dei partecipanti.

-  Apertura alla formazione. l’efficacia 
del Cpo dipende in gran parte dalla 
qualità delle persone che vi fanno par-
te. Tale qualità va accresciuta attraver-
so un progressivo apprendimento che 
riguardi tutte le aree della persona.

7. Struttura del CPO

la struttura del Cpo è costituita 
dall’Assemblea dei membri; dal Presi-
dente - generalmente il Superiore degli 
assistenti spirituali o, dove non esiste 
una comunità, il cappellano-capo della 
struttura sanitaria; da un Vice-presidente 
– possibilmente un laico/a - e un Segreta-
rio, eletti dall’Assemblea; da un Consiglio 
Direttivo, costituito dal presidente, dal 
Vice-presidente, dal Segretario e da altri 
due membri del Cpo. 

È compito del Cpo elaborare uno 
Statuto che ne regoli la composizione, la 
durata e le attività. per quanto riguarda 
la durata, in un ospedale è difficile pen-
sare ad un ricambio totale del Cpo con 
scadenze precise (3/5 anni). Sembra più 
realistico sostituire i membri che per vari 
motivi lasciano il Cpo. le cariche del 
Cpo (Consiglio Direttivo e Segretario) 
hanno però scadenza triennale. 

8. Cammino di crescita

Se la partecipazione al Cpo è orienta-
ta alla promozione di iniziative finalizzate 
all’animazione della comunità ospedalie-
ra, quanti ne fanno parte sono chiamati 
a intraprendere un cammino di crescita 
umana e spirituale, necessario per svolge-
re efficacemente e generosamente il pro-
prio compito. l’azione pastorale, infatti, è 
opera di mediazione dell’amore redentivo 
del Signore; ne deriva che la qualità della 
mediazione incide sull’efficacia dell’apo-
stolato.

Tale cammino comporta:

-  la sensibilizzazione alla Parola di Dio. 
nell’esercizio del loro compito, i mem-
bri del Cpo sono chiamati ad appro-
fondire la propria vocazione cristiana, 
lasciandosi illuminare dalla parola di 
Dio in modo di saper leggere gli avve-
nimenti alla luce di quanto il Signore 
ha trasmesso all’umanità attraverso la 
Bibbia e la Tradizione. 

-  Il ricorso alla preghiera. l’attività del 
Cpo si traduce in una collaborazione 
all’opera del Signore per la promo-
zione del suo regno nel mondo della 
salute. Il cristiano è chiamato ad ope-
rare, senza risparmiarsi, come se tutto 
dipendesse da lui, nella consapevolez-
za però che tutto dipende dall’azione 
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di Dio, come recita il Salmo 126: “Se 
non sarà il Signore a edificare la casa 
invano vi faticano i costruttori”. ne 
consegue la necessità della preghiera, 
rivelatrice del nostro bisogno di aiuto 
e espressione della nostra fiducia in 
Dio.

-  la forza della testimonianza. Come 
si legge nell’esortazione Apostolica 
Cristifideles Laici, “l’annuncio della 
buona novella diventa credibile allor-
quando non risuona semplicemente 
sulle labbra, ma passa attraverso la te-
stimonianza della vita” (n. 54). l’affi-
damento alla volontà di Dio, l’ascolto 
della sua parola, i principi e i valori cui 
il cristiano aderisce sono chiamati a 
tradursi nella testimonianza, attraver-
so coerenti modi di essere e di agire, 
in cui brillano la tenerezza e la com-
passione del Cristo, divino samaritano 
delle anime e dei corpi. 

-  l’adesione a percorsi formativi, fina-
lizzati all’acquisizione di competenze 
riguardanti vari settori, come la comu-
nicazione, la pastorale, l’etica e la bioe-
tica. possono contribuire a mantenere 
vivo il desiderio di crescere a livello di 
conoscenza e di esperienza, la parte-
cipazione a convegni pastorali, a cicli 
di conferenze su argomenti attinenti al 
mondo della salute e della pastorale, la 
lettura di libri e di riviste. 

9. La progettazione pastorale

Il Cpo svolge la propria attività ela-
borando progetti da tradurre in con-
crete iniziative nei vari settori della vita 
dell’istituzione sanitaria o socio-sanitaria: 
iniziative spirituali, religiose, formative e 
ricreative.

nell’eseguire la progettazione e l’ese-

cuzione delle attività, i membri del Cpo 
sono chiamati a lasciarsi guidare da criteri 
ispirati alla parola di Dio e alla riflessio-
ne teologica, e a seguire una metodologia 
appropriata, superando lo spontaneismo 
che spesso genera confusione e superfi-
cialità. Alcuni passi metodologici vengo-
no proposti di seguito:

a. “Leggere” la realtà

Il primo passo consiste nel leggere at-
tentamente la realtà dell’istituzione sani-
taria o socio-sanitaria, compresa l’azione 
pastorale che vi è svolta. non si tratta di 
un lavoro di carattere scientifico, bensì 
della condivisione delle valutazioni che i 
componenti sono in grado di fare sui con-
testi dove operano, facendo appello sia 
alle proprie competenze sia alle reazioni 
emotive suscitate dalle situazioni osserva-
te. per convalidare, migliorare o modifi-
care le proprie percezioni è auspicabile il 
ricorso al contributo di persone esperte 
del settore. la lettura della realtà può es-
sere facilitata tenendo presenti i seguenti 
parametri: 

•  la centralità del malato
•  l’umanizzazione dell’ospedale
•  la formazione umana ed etica del per-

sonale
•  l’accompagnamento spirituale del 

malato e del personale
•  la catechesi e i sacramenti nel tempo 

della sofferenza
•  il morire e la morte nella prospettiva 

cristiana
•  il significato del dolore umano
•  la promozione della cultura della vita 

e della speranza
•  la dimensione spirituale, parte inte-

grante della cura.
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l’analisi della realtà farà emergere 
aspetti positivi e negativi, i primi da po-
tenziare, gli altri da superare.

b. Prospettare nuovi scenari 

una volta indicati i punti di crescita, è 
il momento di indicare come si vorrebbe 
che la situazione migliorasse, delineando, 
per così dire, nuovi scenari o progetti. Si 
tratta di lasciare spazio al pensiero creati-
vo e divergente. 

A tale scopo il brainstorming (o tempe-
sta d’idee) può essere un utile strumento. 
Tale tecnica consiste nel chiedere ai par-
tecipanti di utilizzare liberamente la loro 
immaginazione, per cercare di proporre il 
maggior numero possibile di nuove idee 
sull’argomento oggetto di riflessione. lo 
scopo è di stimolare la creatività al fine 
di concepire nuove possibilità e idee per 
migliorare la situazione presa in esame.

I vari scenari vanno, poi, discussi e va-
lutati annotando vantaggi e svantaggi di 
ognuno di essi, sulla base della loro pos-
sibile realizzazione, delle risorse disponi-
bili, dell’efficacia prevista, dell’accordo 
con i valori che s’intendono promuovere 
nell’istituzione.

c. Elaborare un piano pastorale

una volta scelto uno o più scenari-
progetti da realizzare, si tratta di indicare 
i risultati desiderati e i passi da compiere 
per ottenerli. Il percorso comprende le 
seguenti tappe:

- Fissare degli obiettivi, cioè dei risulta-
ti da raggiungere, radicati nella situazione 
esaminata. gli obiettivi - che possono es-
sere a breve o a lunga scadenza - devono 
essere chiari, realistici, suscettibili di esse-
re verificati.

- Identificare le forze che ostacolano e 

quelle che favoriscono il raggiungimento 
degli obiettivi. 

- Scegliere le azioni atte a potenziare le 
forze positive e diminuire quelle negati-
ve. 

- Determinare i vari passi da compiere, 
fissando con attenzione le scadenze per 
la messa in atto delle iniziative. Questa 
tappa esige concretezza, chiarezza, pre-
cisione.

- Verificare il processo. Due sono i mo-
menti della verifica. Il primo consiste nel 
vedere se e in che misura il programma 
d’azione stabilito è stato realizzato, iden-
tificando, in caso negativo, le cause re-
sponsabili. Il secondo momento è finaliz-
zato a verificare se il processo compiuto 
ha prodotto un cambiamento nelle per-
sone o nelle situazioni cui era diretto. la 
verifica va fatta almeno una volta all’anno 
o quando il presidente e il Comitato Di-
rettivo lo ritengano opportuno. 

È preferibile optare per un progetto 
da realizzare in più anni, modificandolo, 
se ce ne fosse bisogno, all’inizio di ogni 
anno sociale.

 
10. Commissioni

Tenendo conto della molteplicità del-
le iniziative che si intendono realizzare e 
della varietà delle competenze dei com-
ponenti del Cpo è opportuno costituire 
apposite commissioni, a cui demandare lo 
studio di particolari problemi pastorali 
e l’attuazione delle corrispondenti scelte 
operative, ratificate dal presidente e dal 
Consiglio direttivo. Si possono prevedere 
le seguenti commissioni:

•  Commissione liturgica: anima le varie 
celebrazioni liturgiche, specie nei mo-
menti forti dell’anno liturgico, e pro-
muove momenti di preghiera in occa-
sioni particolari.
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•  Commissione formazione: si interes-
sa della possibile promozione e pro-
grammazione di momenti formativi 
per il personale su temi relativi alla 
competenza comunicativo-relaziona-
le, all’etica e alla spiritualità.

•  Commissione solidarietà: si prende 
cura delle situazioni di particolare po-
vertà e disagio di alcuni malati e fami-
liari, promuovendo adeguate forme di 
aiuto.

•  Commissione fraternità: si impegna di 
organizzare momenti d’incontro e ri-
creativi, gite o pellegrinaggi sia per i 
malati e loro familiari, sia per il perso-
nale ospedaliero.

•  Commissione redazionale: si impegna 
a redigere il Bollettino di informazio-
ne del Cpo da distribuire a tutta la 
comunità ospedaliera.
ogni commissione è presieduta da un 

coordinatore che riporta al Comitato Di-
rettivo del Cpo le proposte e i progetti 
suggeriti dal proprio gruppo di lavoro.

Atteggiamento profetico

nell’elaborazione dei progetti e nella 
determinazione delle iniziative, l’atteggia-
mento pastorale deve mostrare anche una 
carica profetica, che si esprime nel mostra-
re eventuali contraddizioni esistenti tra il 
comportamento delle persone e delle isti-
tuzioni e i valori umani e cristiani. eserci-
tato appropriatamente, il confronto favo-
risce la presa di coscienza delle situazioni 
e il cambiamento. 

11. Perché il CPO funzioni

Vari sono i fattori che garantiscono il 
funzionamento efficace del Cpo: 

* La capacità di passare da un aggregato 

di persone ad un gruppo. Tale passag-
gio è favorito dalla chiarezza degli 
obiettivi, che devono essere non solo 
compresi ma anche accettati e condi-
visi, e dalla qualità delle interazioni. Si 
creano così le condizioni che consen-
tono il formarsi del senso di apparte-
nenza e della coesione dei componenti 
del Cpo. può risultare utile a tal fine 
organizzare giornate residenziali, riti-
ri spirituali, momenti di condivisione 
della parola.

* La qualità della comunicazione e della 
relazione. Il modo di trasmettere i mes-
saggi e di stabilire rapporti interperso-
nali incide inevitabilmente sul funzio-
namento del gruppo e sull’efficacia 
del lavoro. educarsi all’ascolto attivo, 
gestire con maturità i sentimenti e le 
emozioni, assumere comportamenti 
caratterizzati da sincerità e autentici-
tà sono condizioni indispensabili per 
una crescita del Cpo.

*  La capacità di vivere creativamente i 
conflitti. È inevitabile che in un grup-
po di lavoro sorgano dei conflitti. la 
tendenza a rimuoverli o ad addolcirli 
deve essere rimpiazzata dalla volontà 
di affrontarli creativamente, vincen-
do il desiderio di fare dei perdenti, 
accettando la diversità delle opinioni, 
utilizzando l’arma del dialogo che può 
conoscere momenti di accensione ma 
che mira a trasformare il conflitto in 
problema, creando le condizioni per 
risolverlo, seguendo la strada della ve-
rità.

* L’organizzazione adeguata degli incon-
tri. Anche le modalità con cui vengo-
no preparati e condotti gli incontri ha 
la sua incidenza sull’efficacia del lavo-
ro.
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la cadenza degli incontri deve conci-
liare la possibilità di un fruttuoso lavoro 
comune con i ritmi sostenibili degli ope-
ratori sanitari: incontri bimestrali sembra-
no essere una scelta positiva. la cadenza 
può essere aumentata quando situazioni e 
problemi particolari lo richiedano.

per l’orario degli incontri occorre tener 
conto delle possibilità di partecipazione 
dei membri del Cpo.

I partecipanti vanno avvisati in tempo 
in modo da potere rendersi liberi, possi-
bilmente con una lettera che includa l’or-
dine del giorno.

lo svolgimento della riunione va faci-
litato con semplici ma importanti accorgi-
menti, come l’appropriatezza della sala, la 
disposizione delle sedie, la presenza degli 
strumenti necessari per le comunicazioni 
(lavagna, penne, fogli…). Importante è la 
puntualità sia nell’iniziare come nel ter-
minare la riunione. 

I contenuti di un incontro possono in-
cludere: preghiera iniziale con breve ri-
flessione biblica; informazione sui mem-
bri non presenti; lettura dell’ordine del 
giorno e del verbale della riunione pre-
cedente; occasionalmente la lezione di un 
esperto; informazioni e aggiornamento su 
progetti in corso; presa in esame di nuove 
iniziative; assegnazioni dei compiti; ascol-
to delle proposte delle varie commissioni; 
sintesi e conclusioni, momento convivia-
le…

12. Il ruolo dell’animatore

essenziale è l’azione dell’animatore, 
ruolo che non deve essere necessariamen-
te svolto dal presidente del Cpo. Il suo 
compito si sviluppa in una molteplicità di 
interventi: chiarire l’obiettivo dell’incon-
tro, creare un’atmosfera serena, favorire 
il coinvolgimento di tutti partecipanti, 

moderare quanti parlano eccessivamente, 
incoraggiare i silenziosi, richiamare al ri-
spetto della scaletta e informare sul tem-
po, creare distensione e aiutare a superare 
momenti di tensione, affrontandoli crea-
tivamente. 

13. L’esercizio dell’autorità

Di estrema importanza è il modo con 
cui viene esercitata l’autorità in seno al 
Cpo. Questo organismo ha voto consul-
tivo (cfr. CIC can. 536), tuttavia il pre-
sidente ha il dovere di tener conto delle 
deliberazioni del Consiglio, nello spirito 
della comunione ecclesiale. Solo in casi 
gravi deve opporsi alla maggioranza (can. 
127, 2.2). 

l’esercizio dell’autorità richiede capa-
cità di ascolto e di mediazione. Ha rica-
dute dannose uno stile autoritario, tipico 
di chi annuncia le decisioni e chiede solo 
adesione e collaborazione. l’abilità del 
presidente deve dimostrarsi capace di 
tatto e di ponderazione nelle situazioni 
problematiche all’interno del Cpo, mo-
bilitando atteggiamenti di comprensione 
ma anche di giusto confronto. 

14. L’informazione

È opportuno che venga redatto un 
Notiziario per divulgare le iniziative del 
Cpo, trasmettere messaggi, riflessioni e 
testimonianze, dare informazioni su cor-
si, notizie riguardanti il personale della 
struttura ospedaliera: matrimoni, lutti, 
nascite, premi. 

15. Conclusione
 
Il cristianesimo “ha un messaggio di 

vita da annunciare non solo a coloro che 
soffrono, ma anche a quanti scelgono di 
assistere e accompagnare gli ammalati” 
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(La pastorale della salute nella Chiesa ita-
liana, n. 18). per la presenza continua – 
e spesso prolungata – dei malati e degli 
operatori che ne prendono cura, l’ospe-
dale è uno dei luoghi dove tale messaggio 
trova modalità di trasmissione puntuali 
ed efficaci. 

Il Cpo può contribuire a rendere ef-
ficace la missione evangelizzatrice e san-
tificatrice della comunità ecclesiale nelle 
istituzioni sanitarie favorendo il passag-
gio dall’improvvisazione alla progettuali-
tà, dallo spontaneismo ad una pastorale 
organica, da gesti individuali a iniziative 
comunitarie, facendo così risaltare il ca-
rattere distintivo della Chiesa: la comu-
nione. 

STATUTO 6

Parte prima
Natura e finalità

Art. 1 – Costituzione
È costituito nell’ospedale… il Con-

siglio pastorale ospedaliero, quale stru-
mento di comunione e di collaborazione 
ecclesiale, secondo le indicazioni del do-
cumento La Pastorale della Salute nella 
Chiesa Italia (n. 81, cfr. CIC can 536).

Art. 2 – Natura
Il Cpo è un organismo assembleare, 

composto da presbiteri, religiosi e laici 
cristianamente impegnati, a vario titolo, 
all’interno dell’istituzione sanitaria7, con 
il compito di programmare e coordinare 
l’azione pastorale nell’ambito dell’ospe-
dale.

Art. 3 – Compiti
 Il Cpo ha il compito di promuovere 

l’attività pastorale dell’ospedale, di trat-

tarne i problemi, di progettarne e veri-
ficarne le iniziative in comunione con la 
Chiesa e in accordo con le indicazioni del 
Segretariato provinciale della pastorale.

In particolare, spetta al Cpo:

-  programmare progetti pastorali mi-
ranti a offrire ai malati e ai loro fa-
migliari le risorse spirituali (la visita 
dell’operatore pastorale, la preghiera, 
la celebrazione dei sacramenti…);

-  impegnarsi “affinché i valori della vita 
e della salute siano rispettati e orienta-
ti verso la salvezza, e il momento della 
malattia e della morte possa ricevere 
oltre il sostegno della scienza e della 
solidarietà umana anche quello della 
grazia del Signore” (La pastorale della 
salute nella Chiesa italiana, n. 3);

-  sostenere l’impegno degli operatori 
sanitari, offrendo loro opportunità di 
riflessione sui problemi relativi alla 
salute, alla sofferenza e alla morte;

-  contribuire alla creazione di uno spi-
rito di stima e di reciproco rispetto tra 
il personale sanitario, i malati e i loro 
famigliari;

-  collaborare alla realizzazione di pro-
getti di umanizzazione ispirati ad au-
tentici valori umani e cristiani;

-  stabilire rapporti di comunione e col-
laborazione con quanti, nell’ospedale, 
sono impegnati in iniziative caritative, 
di animazione comunitaria e di for-
mazione (associazioni di volontariato, 
tribunale dei diritti del malato, asso-
ciazioni di medici, comitato di bioeti-
ca);

-  mantenere contatti costanti con le re-
altà territoriali (parrocchia, decanato, 
vicaria, consulta o commissione dio-
cesana per la pastorale della salute).

document i
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Parte seconda
Struttura

Art. 4 – Composizione
Il Cpo è presieduto dal Superiore 

degli assistenti spirituali (dove non esiste 
una comunità religiosa, dal cappellano-
capo della struttura ospedaliera), ed è for-
mato da un numero adeguato di membri 
nominati dal presidente, sentito il parere 
della Cappellania.

possono farne parte:
-  presbiteri e diaconi cappellani
-  religiosi/e
-  operatori pastorali della cappellania
-  personale dirigente
-  personale amministrativo
-  personale medico
-  personale tecnico
-  psicologi e assistenti sociali
-  infermieri caposala
-  infermieri professionali
-  personale ausiliario
-  studenti medici universitari
-  studenti scienze infermieristiche
-  volontari
-  rappresentanti di associazioni di cate-

gorie professionali (Acos, Amci,…)
-  rappresentanti di malati e/o famiglie.

Art. 5 – Organi

organi del Cpo sono: il presidente, 
l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Se-
gretario.

Art. 6 – Il Presidente

Il presidente del Cpo è il Superiore 
degli assistenti spirituali dell’ospedale, e, 
dove non c’è una comunità, il Cappella-
no-capo (o rettore). 

Convoca e presiede le riunioni del 
Cpo e del Consiglio Direttivo. 

prende le dovute decisioni, tenendo 

conto di quanto deliberato dal Consiglio.

Art. 7 – Il Vice-Presidente

È eletto dall’Assemblea, possibilmen-
te tra il gruppo dei laici.

Ha il compito di sostituire il presiden-
te nelle specifiche funzioni, in caso di as-
senza. 

Art. 8 – L’Assemblea

l’assemblea è costituita da tutti i mem-
bri del Cpo. Si riunisce ogni volta che il 
presidente, o almeno un terzo dei mem-
bri, lo ritenga necessario. Tutti i membri 
dell’Assemblea hanno diritto di voto. Di 
ogni seduta dell’Assemblea verrà redatto 
un verbale a cura del Segretario.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo sono: 

il presidente, il Vice-presidente, il Segre-
tario e altri due membri proposti dal pre-
sidente, ed eletti dall’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

-  preparare le riunioni del Cpo, predi-
sporne i lavori, e rendere esecutive le 
indicazioni da esso elaborate;

-  suddividere adeguatamente i membri 
in apposite commissioni, e coordinar-
ne il lavoro;

-  elaborare un organico programma 
formativo-pastorale sanitario annuale 
da sottoporre all’Assemblea dei mem-
bri nella prima riunione programmati-
ca dell’anno.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario viene eletto dall’Assem-
blea su proposta del presidente. Ha il 
compito di redigere il verbale delle riu-
nioni dell’Assemblea e di presentarlo alla 
stessa all’inizio dell’incontro successivo.

il consiglio pastorale ospedaliero. orientamenti
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Art. 11 – Commissioni di lavoro
per rendere più proficuo il lavoro 

del Cpo, e, a seconda delle sensibilità 
personali, il presidente, d’accordo con 
il Consiglio Direttivo, può costituire ap-
posite commissioni di lavoro, permanenti 
o temporanee, con compiti specifici che 
coprano i vari settori della pastorale sa-
nitaria della struttura. ogni commissione 
eleggerà un coordinatore.

Parte terza
Norme procedurali

Art. 12 – Durata delle cariche
Tutte le cariche hanno durata trienna-

le e vengono rinnovate in seduta ordina-
ria, con votazione a maggioranza relativa, 
al termine dell’anno pastorale in corso. È 
possibile la rielezione.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto

 Il presente Statuto può essere modifi-
cato con l’approvazione della maggioran-
za degli aventi diritto.

1  per stimolare la lettura e la riflessione sono 
proposte alcune schede di lavoro.
2 Consulta nazionale per la pastorale della Sa-
nità, la pastorale della salute nella Chiesa ita-
liana, n. 22
3 Come appare dai documenti ecclesiali citati 
e da molti altri (cfr. Christus Dominus, Lumen 
Gentium, Christifidelis laici e Mulieris Dignita-
tem), il coinvolgimento della Chiesa nella cura 
degli ammalati e nella promozione della salute 
deriva da una considerazione di ordine teologi-
co. ogni credente, infatti, riceve lo Spirito “che 
con la sua forza e mediante l’intima connessio-
ne delle membra, produce e stimola la carità. e 
quindi se un membro soffre soffrono con esso 
tutte le altre membra (cfr. 1 Cor 12, 26; Lumen 
Gentium 7)”.
4  Il documento “la pastorale della salute nella 
Chiesa Italiana” enumera i seguenti organismi 
di comunione e organizzazione: Consulta nazio-
nale, Consulta regionale, Consulta diocesana, la 
Cappellania (nn. 65-81). ultimamente è stato 
istituito l’Ufficio nazionale per la pastorale della 
sanità. 
5 Il Cpo è sorto sulla falsariga dei Consigli pa-
storali parrocchiali istituiti dopo il Concilio Va-
ticano II. 
6 Il presente Statuto può essere adattato alle sin-
gole istituzioni sanitarie o socio-sanitarie, attra-
verso l’elaborazione di un Regolamento interno.

document i
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Ci troviamo dinanzi ad un libro 
che nasce innanzitutto dall’esperien-
za, la quale poi trova la sua trattazione 
sistematica attraverso una riflessione 
sull’esperienza stessa. padre leonardo 
Di Taranto infatti – appartenente a un 
ordine religioso, quello dei Cappuccini, 
che vanta una lunga, appassionata e ap-
passionante storia per la cura e l’assisten-
za ai poveri e agli ammalati –, da anni 
svolge il suo ministero come cappellano 
nel policlinico di Bari. È anche direttore 
responsabile dell’ufficio diocesano per 
la pastorale della salute. ed è appunto 
per lo svolgimento del suo ministero che 
ha organizzato, nell’ambito di alcuni re-
parti del policlinico, un servizio pastora-
le di “cappellania ospedaliera”. 

né è nuovo a questo tipo di rifles-
sioni, avendo, tra l’altro, già pubblicato, 
per le edizioni Camilliane di Torino, 
uno studio sulla cappellania ospedaliera 
(1999). 

l’opera, ben fondata e articolata, è 
frutto d’un lungo lavoro portato a ter-
mine senza che l’Autore nel frattempo 
sospendesse l’esercizio attivo delle sue 
responsabilità pastorali. Questa simbio-
si tra prassi e riflessione sistematica gli 
ha consentito, da un lato di verificare in 
maniera puntuale la ricaduta “sul cam-
po” di quanto il pensiero andava matu-
rando e, dall’altro, di far in modo che la 

Abbiamo letto per voi

La Cappellania ospedaliera
cantiere di Chiesa comunionale

Leonardo Di Taranto

riflessione fosse stimolata dalla prassi1. 
Il lettore viene accompagnato lun-

go il cammino che quest’organismo 
ecclesiale – la cappellania ospedaliera, 
recente nella sua attuale formulazione, 
ma radicata nella tradizione patristica e 
monastica dei primi secoli della Chie-
sa, sviluppata ancora dai grandi ordini 
religiosi dell’epoca medievale e poi del 
Concilio di Trento – ha percorso negli 
ultimi decenni. Descrive la sua identità 
teologico-pastorale come attualmente 
viene concepita dalla comunità cristiana 
italiana. ne risulta anche una presen-
tazione dell’insieme dell’agire pastora-
le della Chiesa nel mondo della salute. 
Veniamo così a conoscere in qual modo 
questo particolare ambito della pastora-
le s’inserisca vitalmente nella missione 
evangelizzatrice della Chiesa. 

l’ospedale infatti, nel contesto attua-
le dei nostri paesi, di fatto è diventato 
una sorte di specchio della società con-
temporanea. In esso si riflette in maniera 
singolare la visione della vita che è alla 
base della cultura e della mentalità con-
temporanea. 

Si può dire che il lavoro di padre le-
onardo tende a dimostrare l’originalità 
della “cappellania ospedaliera” rispetto 
alle altre varie forme di cappellania di 
cui la Chiesa si serve per essere presente 
e attiva in settori specifici della società, 

Giuseppe Cinà*

edizioni Servi della Sofferenza, taranto 2009
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quali l’università e le Scuole, le Carceri, 
il mondo dei Militari e così via. 

Quella specificità è cercata nella ca-
ratteristica condizione esistenziale che 
rappresenta la “malattia” – o meglio, 
l’esperienza di ben-essere o di mal-es-
sere – nell’antropologia, e nella grande 
attenzione che le fonti della rivelazione 
cristiana riservano a questa condizione. 

le scienze mediche e le scienze uma-
ne e filosofiche oggi dimostrano come la 
condizione di malattia o di buona salute, 
non sia qualcosa di “esteriore” al sog-
getto umano, ma riguardi la sua realtà 
soggettiva, la sua esperienza di soggetto 
personale. 

In che senso? nel senso che lo stato 
di malattia modifica la condizione esi-
stenziale del soggetto a partire dal suo 
“interno”. la malattia, ci vien detto, 
altera in maniera significativa la perce-
zione che l’uomo ha di sé, del suo “io”. 
produce infatti una sorte di scissione 
interiore, sì che il “corpo” viene senti-
to come “oggetto di rappresentazione” 
(Merlau-ponty): l’io, in altri termini, ha 
la sensazione che il “corpo” gli sia dive-
nuto “estraneo”, che non gli “obbedi-
sca”… 

Viceversa, la condizione di buona 
salute dà la sensazione della “integrità” 
di se stessi, al punto che “essere integri” 
venga a significare un “essere-identici a-
se-stessi”. Ciò significa due cose: “essere 
liberi da quanto compromette o impedi-
sce l’integrità”; e “possibilità di attuazio-
ne dell’intero potenziale disponibile, il 
poter conseguire la meta utilizzando ciò 
che è proprio dell’uomo” (H.g. gada-
mer). Buona o cattiva salute insomma, 
sono situazioni che riguardano il “come 
è” la persona umana, il “come” il sogget-
to percepisca se stesso. 

grande poi è lo spazio che i testi bibli-
ci assegnano al tema della malattia e del-
la morte. nell’Antico Testamento sono 
forse i salmi che manifestano in maniera 
pregnante il senso che la condizione di 
malattia rappresenta nei confronti della 
vita umana. ecco quanto, in proposito, 
annotava il noto Biblista p. Beauchamp: 
“nei salmi colui che supplica, parla 
spesso di sé come d’un malato, così che 
si deve considerare la malattia come un 
dato essenziale della preghiera biblica… 
nella nostra coscienza le sventure sono 
distinte e separate le une dalle altre: altro 
è il caso del malato, altro il caso del rifiu-
tato, del prigioniero, dell’accusato. nei 
salmi al contrario, le sventure tendono 
sempre a congiungersi: l’accusato che 
compare davanti a un tribunale, è qua-
si sempre un malato; un malato è quasi 
sempre un accusato”. 

Quest’osservazione aiuta a capire 
il ruolo determinante che, nei vangeli, 
hanno i malati nella descrizione dei mi-
nistero di gesù Cristo. Questo emerge 
dall’atteggiamento che i vangeli attribu-
iscono a gesù nei confronti dei malati, 
il sentimento di “con-passione” che ac-
compagna i suoi gesti di cura o di gua-
rigione: rinaldo Fabris ha osservato che 
“sono oltre una trentina i racconti di 
guarigione riferiti negli attuali vangeli su 
un totale di 53 racconti di miracoli. Su 
questo numero complessivo di racconti 
miracolosi, tolti i doppioni, si possono 
identificare circa 19 episodi di guarigio-
ne…Si può dunque dire che l’immagine 
tradizionale della figura di gesù conse-
gnata nei vangeli e che riflette anche il 
modo di sentire popolare e comune, è 
quella di ‘terapeuta’” (in: AA.VV., Di-
zionario di Teologia Pastorale Sanitaria, 
Ed. Camilliane, Torino 1997, p. 126). 

abb i amo  letto  per  vo i
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la ricerca è condotta in base ai do-
cumenti del magistero della Chiesa, sia 
quello pontificio, specialmente di gio-
vanni paolo II e di Benedetto XVI, del 
pontificio Consiglio per la pastorale del-
la salute, e sia dei Vescovi italiani (CeI 
e alcuni episcopati diocesani). Si basa 
sull’ecclesiologia di “comunione” del 
Concilio Vaticano II, servendosi a que-
sto livello particolarmente della teologia 
di Bruno Forte per quanto riguarda la si-
stematica, e di Mario Midali per l’impo-
stazione dell’azione pastorale. Dall’ec-
clesiologia di B. Forte ricava le modalità 
mediante le quali la Chiesa esprime ed 
attua la sua identità e missione, le tre 
così dette “urgenze” o modalità: koino-
nia, diakonia e martyria. Dalla teologia 
pratica del Midali riprende le fasi ope-
rative: momento kairologico, momento 
progettuale e momento strategico. 

l’Autore è poi attento a quanto è sta-
to pubblicato, sulla pastorale della salu-
te, nei tempi più recenti dalla teologia di 
produzione soprattutto italiana. 

Il pensiero è sviluppato, con chiarez-
za e coerenza logica, in quattro capitoli, 
preceduti da un’introduzione e seguiti da 
una conclusione. l’introduzione presen-
ta l’oggetto della ricerca e la metodolo-
gia di cui l’autore si servirà. I tre capitoli 
successivi scandiscono lo sviluppo del 
pensiero secondo le tre fasi alle quali ho 
accennato. la conclusione, raccogliendo 
sinteticamente i risultati della ricerca, ri-
mane “aperta” ad ulteriori sviluppi. 

Il lavoro si fa apprezzare innanzitutto 
per il notevole sforzo di mettere in evi-
denza i fondamenti biblico-teologici di 
questo organismo pastorale, e così dar-
ne una definizione – o descrizione – più 
adeguata e convincente. È il primo lavo-
ro del genere, di carattere quindi pionie-

ristico, con i limiti ma più ancora con i 
meriti che ciò comporta. 

È noto infatti come la Chiesa sia 
sempre stata sensibile al mondo della 
salute e della malattia, rivendicando, 
nel suo agire in questo campo, non un 
mero servizio di supplenza rispetto alla 
comunità civile o allo Stato. Vi vede un 
preciso compito derivante dalla missio-
ne primaria che il Signore le ha affidato: 
“annunciare” il regno di Dio e “curare” i 
malati. eppure, a questo dato operativo, 
non pare che abbia sempre corrisposto, 
da parte della teologia, un analogo impe-
gno di riflessione sistematica, come in-
vece è accaduto, ad esempio, nel settore 
dell’educazione o del lavoro in genere. 

Se quest’annotazione vale per la pre-
senza e l’azione della Chiesa nel mondo 
sanitario, ancor più carente è stata la ri-
flessione riguardo alle modalità concrete 
attraverso le quali la comunità cristiana 
ha adempiuto il mandato di “curare gli 
infermi”. 

oltretutto, il mondo sanitario, da 
una cinquantina d’anni a questa parte, 
in seguito ai “progressi realizzati dalla 
scienza, dalle tecnica e soprattutto dal-
la medicina a servizio della vita umana” 
(giovanni paolo II, Tertio Millennio 
Adveniente, n. 46), sta conoscendo una 
trasformazione e uno sviluppo rapido 
e profondo. Al quale deve perciò corri-
spondere, da parte della comunità cri-
stiana, una pastorale specifica e adegua-
ta. la riflessione teologica dovrà quindi 
accompagnare costantemente questo 
processo di trasformazione sempre in 
atto, perché ne risulti un agire pastorale 
corrispondente. 

padre leonardo è consapevole che la 
riflessione teologica, anche per quanto 
riguarda la pastorale della salute, debba 

la cappellania ospedaliera cantiere di chiesa comunionale (g. cinà)



76

rimanere sempre aperta al futuro, alle 
“novità“ che lo Spirito di Cristo schiude 
lungo il cammino della sua Chiesa. Cre-
do che si possa applicare all’ecclesiologia 
quanto Monsignor Bruno Forte afferma-
va in una delle sue opere di cristologia, 
pubblicata nel 1981 e inserita poi come 
terzo volume della sua “Simbolica teolo-
gica”: “In rapporto al futuro”, occorre 
“una teologia che scuota il presente per 
aprirlo nella forza dello Spirito alla ‘for-
ma futuri’, lievitando l’oggi verso l’avve-
nire promesso in Cristo”; una teologia 
quindi “pellegrina, sempre incompiuta, 
‘theologia viatorum’, consapevole di ap-
pena balbettare su Colui che è certamen-

te intravisto, ma non mai pienamente 
posseduto” (Gesù di Nazaret, storia di 
Dio, Dio della storia, edizioni paoline, 
roma 1981). ed è quanto il volume di 
padre leonardo ha voluto essere per la 
“cappellania ospedaliera”.

* Dottore in Filosofia e in Teologia, Docente 
presso il “Camillianum” di roma.

1 la cappellania: come è nata in Italia – quale il 
fondamento biblico-teologico – chi può farne 
parte – la missione evangelizzatrice – la colla-
borazione con la parrocchia – problemi aperti.

abb i amo  letto  per  vo i

Edizioni Camilliane

a cura di
ENRICO LARGHERO - PIER PAOLO DONADIO

Lo sviluppo della medicina e delle tecniche chirurgiche comporta, soprat-
tutto in coloro che sono più direttamente coinvolti nel mondo della salute, 
la nascita di nuove domande cui non sempre si trova una chiara e defi nitiva 
risposta.
Questo accade in modo emblematico per i trapianti.
I testi ci introducono in un ambito dove si confrontano tecnica ed etica, spe-
ranze e delusioni, operatori sanitari e familiari, bisogni e fede religiosa, vita 
e morte… e ne risulta un libro non certo per soli specialisti.

I trapianti
tra scienza ed etica
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A cura di Ornella Scaramuzzi

BisUtti D., La poesia salva la vita – Ca-
pire noi stessi e il mondo attraverso le 
parole, universale economica Feltri-
nelli, Milano 2009.

In questo libro che parla appunto di poesia 
mi ha colpito il fatto che essa non è un abito 
da sera da indossare in momenti importanti. 
È molto di più perché “siamo noi che facciamo 
diventare una cosa ‘poetica’. Dipende da come 
la guardiamo, se sapremo guardarla con meravi-
glia” essa diventerà unica, personale, più ricca 
di significato.

per far questo non ci vuole molto: infatti i 
bambini per esempio sono istintivamente po-
etici e ciò ci riconduce allo sguardo che vede 
per immagini e sentimenti la realtà. Ma ben 
presto ci abituiamo al linguaggio convenzio-
nale che serve per intendersi quotidianamente 
e dimentichiamo lo stupore delle parole che 
creano risonanze speciali e individuali. Infatti 
capire il linguaggio poetico implica una affi-
nità di sentire, mai una uguaglianza per cui la 
poesia può essere universale pur restando an-
che esclusivamente tutta del suo autore.

nella poesia come nella vita di ciascuno 
di noi, mente e corpo sono collegati indisso-
lubilmente, ma oggi vediamo sempre di più la 
razionalità e l’astrazione usare il corpo come 
uno strumento da forzare per ottenere risul-
tati. l’io diviso, in cui la mente non rispetta 
il corpo, finisce con l’ammalarsi perché non 
ascolta più il lamento o l’esultanza del corpo 
che ha un parlare diverso per reclamare feli-
cità. 

Così la poesia, con la fisicità del suono 
delle parole e con le immagini, cioè offrendo 
una doppia scala interpretativa al lettore, ha la 
capacità di riportarci all’unità della persona e 
di restituirci il benessere psicofisico. nei versi, 
la parola composta da oggetto e da significato 

interiore, trasmette la percezione immediata e 
profonda di un vissuto, prima di ogni ripensa-
mento razionale. 

Il miracolo della vita è nella costitutiva 
unicità degli esseri creati. Tale unicità racchiu-
de una sorta di perfezione terrestre che appar-
tiene anche a ciò che è brutto o malato e la 
poesia ne celebra il mistero perché incantata 
dalla perfetta imperfezione del mondo e dalla 
sua tormentata bellezza. la poesia ci insegna 
quindi, con umana sapienza, ad amare e ad 
essere felici.

poi l’autrice Donatella Bisutti, poetessa e 
saggista, servendosi di numerosi esempi, ci fa 
conoscere le innumerevoli sfaccettature del 
genere letterario poetico, che fantasia e cul-
tura storicamente hanno prodotto nel tempo. 
la poesia, ella dice, è un gioco di colori, è una 
percezione dei cinque sensi: infatti l’immagine 
espressa può essere udita, assaporata, annu-
sata, vista, toccata, gustata interiormente. È 
metafora che rimanda alla percezione oltre la 
parola ed è espressione di libertà dell’uomo.

“Imparare a riconoscere la voce della poe-
sia, come voce della persona autonoma, può 
anche aiutarci a non farci ‘usare’. A irrobustir-
ci contro le frasi fatte del linguaggio comune 
ed abituale, contro gli slogan, i tentativi di 
lavaggio mentale, qualsiasi tipo di ideologia” o 
di massificazione dell’essere umano. Spesso i 
poeti hanno saputo interpretare il desiderio 
di liberazione e l’invocazione di pace di inte-
ri popoli, come per esempio Federico garsìa 
lorca in Spagna, Salvatore Quasimodo in Ita-
lia, ernesto Cardenal in nicaragua, per citarne 
solo alcuni. Fare poesia può essere quindi un 
modo alto di fare politica nel senso migliore 
della parola. Basti leggere i versi di ghiannis 
ritsos, poeta greco che si oppose alla dittatura 
e fu prigioniero per quarant’anni, su Le cose 
elementari. In modo maldestro, con ago grosso, 



78

con filo grosso,/ s’attacca i bottoni della giacca. 
Parla da solo:/ Hai mangiato il tuo pane? Hai 
dormito tranquillo?/ Hai potuto parlare? Ten-
dere la mano?/ Ti sei ricordato di guardare dalla 
finestra?/ Hai sorriso al bussare della porta?/ 
Se la morte c’è sempre, è la seconda./ La libertà 
sempre è la prima.

l’uomo decide di sé in ogni istante della 
vita perché sceglie come attraversare la sof-
ferenza adoperando le risorse interiori e lo 
sguardo sulle cose del mondo. può uscirne 
vittorioso e questo era il convincimento anche 
di Frankl che su di esso ha fondato la filosofia-
terapia del senso, ovvero la logoterapia. 

la poesia è microscopio e telescopio della 
vita perché ne coglie gli spazi segreti e angusti 
e la globalità del senso, in un attimo di musi-
cale perfezione. È fonte inesauribile di pensie-
ro giovane, creativo e luogo di guarigione dal 
pessimismo e dal malessere esistenziale. 

la poesia può dunque essere terapia della 
debolezza. per questo, consiglio a tutti di leg-
gere questo saggio poetico che ho fra le mani, 
perché può essere una via interessante da 
esplorare per la salute integrale di ciascuno.

leone s., L’accanimento terapeutico – 
cura, terapia o futilità?, Cittadella edi-
trice, Assisi, settembre 2009. 

la collana “L’etica e i giorni” si propone 
di fare il punto su questioni nuove poste in 
essere dagli sviluppi della scienza e della tec-
nica, affidando argomenti scottanti ad esperti 
capaci di chiarire, essere rigorosi sugli inter-
rogativi etici, aperti nell’analisi, puntuali nelle 
indicazioni.

Salvino leone, medico e teologo, si dedica 
all’insegnamento nella Facoltà teologica di Si-
cilia e alla luMSA, è presidente dell’Istituto 
di Studi di Bioetica “Salvatore privitera” di 
palermo ed è un prolifico saggista nel campo 
della Bioetica. A lui il compito, in questo libro, 
di fare strada nell’intricato argomento dell’ac-
canimento terapeutico, sempre in bilico, nella 
valutazione superficiale, con l’eutanasia. Si 
tratta di due volti della distanasia, due ombre 
oscure sul retto comportamento che medici, 

familiari, società tutta, sono interpellati ad as-
sumere nei confronti del malato in fase grave 
e critica di esistenza. 

l’autore fissa dei punti fermi molto chia-
ri per illuminare la questione, offrendo via 
via una valutazione morale e antropologica 
sul morire, sull’appropriatezza delle cure, sul 
parere giuridico-legislativo. Definito ciò, il 
discorso si amplia all’umanizzazione e all’ac-
compagnamento della morte, alla luce di fatti 
scottanti come gli stati vegetativi persistenti, 
il testamento biologico e la rianimazione del 
neonato venuto alla luce dopo una gestazione 
molto breve e quindi con precarie condizioni 
di sopravvivenza. 

Infine, da ottimo teologo, non manca lo 
sguardo all’escatologia, quando afferma che la 
morte non è il modo con cui Dio si riprende 
la vita ma è un ulteriore dono del padre per 
farci entrare a godere della Vita alla sua eterna 
presenza.

Si apprezza subito l’ottica in cui si pone 
l’autore: il bilanciamento tra dignità della vita 
e dignità, altrettanto insopprimibile, della 
morte, che costituiscono i parametri per os-
servare le situazioni. pertanto non esiste un 
comportamento standardizzato ma ogni volta 
si elabora un’analisi difficile del processo del 
morire individuale, che interpella la coscienza 
dell’uomo etico. 

Al principio leone definisce accanimento 
terapeutico certi trattamenti verso il paziente 
inutili (prolungati trattamenti che portano 
soltanto sofferenza ulteriore al malato senza 
vantaggio terapeutico), illusori (come le tera-
pie non fondate su basi scientifiche), ipermedi-
calizzati (quando l’ospedalizzazione impedisce 
il contatto con i familiari), sproporzionati (per 
il disagio fisico, le conseguenze, i costi).

Tale accanimento tecnico, come lo definiva 
J. C. Bermejo, noto pastoralista spagnolo diret-
tore del Centro di umanizzazione di Madrid, 
viene sostenuto da motivazioni familiari come 
il timore che sospendere cure sia pur inutili 
possa essere atto eutanasico contrario anche, 
in assoluto, al pensiero della Chiesa; o come il 
“non sentirsela affettivamente di lasciar anda-
re” una persona cara. una sana pietà è neces-
saria in queste condizioni, che la dignità della 
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morte indica nella “possibilità di vivere l’ulti-
mo evento della propria esistenza nel modo più 
naturale possibile, con la dolcezza di non soffri-
re e con l’affetto dei propri cari, accettando la 
propria condizione di fragilità umana, anche nel 
sereno rifiuto di ciò che ormai non può più inci-
dere significativamente sulla propria salute”.

Interessante anche la distinzione che leo-
ne con coraggio pone tra concetto di sacralità 
della vita e biolatria, che ne è l’indebita sacra-
lizzazione, ben lontana dall’etica naturale e dal 
pensiero cristiano. un capitolo infatti riguarda 
i comitati etici ospedalieri, e quanto si afferma 
a proposito dell’accanimento terapeutico nel 
Catechismo della Chiesa cattolica e nella Car-
ta degli operatori sanitari elaborata dal pon-
tificio Consiglio per la pastorale della salute 
nel 1995.

Infine, contro la morte percepita come fal-
limento del moribondo e di quanti se ne pren-
dono cura, ecco l’invito a superare tale tabù 
ascoltando il malato incondizionatamente, 
dando una qualità anche alla morte dal punto 
di vista prettamente antropologico e, possibil-
mente, aggiungendovi il valore evangelizzato-
re della morte intesa come primo annuncio, 
ancora in vita, di risurrezione. Così la morte 
amica, ulteriore dono divino, partorirà nuova-
mente e serenamente l’essere umano in nuova 
terra feconda d’accoglienza, dove troverà fi-
nalmente la sua completa espressione.

Si tratta quindi di un testo abbastanza 
breve, facilmente comprensibile e fondamen-
tale per gli argomenti, che deve far parte del 
bagaglio di cappellani, operatori di cappella-
nie, operatori sociosanitari non solo, ma che 
suggerisco anche all’attento studio di parro-
ci e operatori di parrocchia. esso infatti non 
mancherà di dare frutti nell’adeguato accom-
pagnamento spirituale dei tanti malati a domi-
cilio. 

Belit e MoUGly, Vita e svita, libellula 
edizioni, info@youcanprint.it, 2009.

nell’ambito del sostegno alla ricerca sul 
cancro, è stato pubblicato a fine anno 2009 
un libro, i cui proventi vanno totalmente 
alla ricerca dell’AIrC. Si tratta di Vita e svi-

ta, scritto sotto forma di diari intrecciati fra 
loro, dalla donna in carriera Belit che “muo-
re” ovvero comincia a lottare il giorno in cui 
le viene comunicata la diagnosi di malattia a 
prognosi infausta entro pochi mesi, e di sua fi-
glia Mougly che all’epoca aveva solo sette anni. 
naturalmente i nomi sono fittizi ma la storia è 
vera e, come si legge in copertina, “chi scrive è 
l’anima, e l’anima non ha bisogno di un volto 
o di un nome”. 

la lettura scorre fluida e piacevole perché 
la paziente, nel raccontare, sa esplorare la pro-
fondità del dubbio e dello sconforto insieme 
alle tante domande che nel decorso ogni mala-
to si pone. la lotta è quotidiana e coinvolgen-
te: si sofferma sulla fatica dei familiari: il mari-
to Conan che come un vero guerriero prende 
le redini della situazione e conduce moglie e 
figlia in un terreno di verità condivisa, sen-
za mai abbassare la guardia con instancabile 
amore e la bambina che vive con la limpidità 
infantile il dramma e cerca di capire addirittu-
ra come potrebbe essere il mondo senza la sua 
mamma. per questo giunge anche ad esprime-
re il desiderio di andare con lei in cielo, tanto 
le sembra naturale essere confortata, rannic-
chiata contro il corpo della mamma nel letto-
ne. Si scambiano promesse di presenza futura, 
la madre per rassicurarla le dice che ci sarà ai 
suoi compleanni e quando si sposerà ne vedrà 
i nipotini. una specie di impensabile avvenire 
che solo l’amore, capace di scommettere per 
la vita anche sull’orlo del precipizio, giustifica 
e rende possibile.

nel libro si scorge la difficile giornata 
di una malata, costretta comunque a segui-
re un protocollo terapeutico che il luminare 
Gargamella,emblema dei cattedratici pieni di 
sé che poco si curano di come vive la persona 
la sua atroce malattia, giudica palliativo, mo-
strandosi quasi infastidito dalle sollecitazioni 
piene di speranza ma pretestuose per il “ter-
mine di morte” da lui stabilito con sicurezza.

Ma Belit, pur toccando il fondo della de-
bolezza fisica dovuta alla malattia, non cessa 
di lottare e attraverso internet trova un amico 
che si sta curando come lei negli Stati uniti 
ma con una terapia sperimentale. la speranza 
allora si fa lotta contro il tempo per cercare 
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di accedere alle cure ostacolate anche da leggi 
sanitarie diverse. 

Ma dove si trova l’energia che sembra per-
duta? nella domanda scioccante della piccola 
Mougly che le chiede: “Mamma è vero che devi 
morire?”. e la protagonista riflette: “Come si 
risponde a un grido d’amore? Sottovoce, bisbi-
gliando per non svegliare la paura. Mi guida 
l’istinto, mi afferra brusco, mi sottrae al buio 
e mi costringe ad incontrare quella faccia bi-
richina ferma dinanzi a me”. e segue una ri-
sposta bilanciata tra amore e verità, che tutela 
la credibilità della madre sia che viva sia che 
non sopravviva alla malattia. e ad un tempo, 
il realismo doloroso, in cui chi parte non può 
esimersi dal ruolo di tenera guida per una pic-
cola creatura, diventa molla per tentare anche 
l’impossibile. e’ una lotta anche contro il tem-
po.

Molto quindi possono imparare gli opera-
tori sociosanitari e pastorali da questi dialoghi 
difficili ed essenziali perché spesso si resta at-
toniti, ascoltando malati in fase terminale del-
la vita, senza sapere come comportarsi dinanzi 
alla prefigurazione della perdita. 

“Noi esseri umani siamo davvero speciali, 
ci adattiamo a tutto, anche all’idea di doverci 
adattare!”: in questa frase è racchiuso tutto lo 
sforzo che l’essere umano può fare di fronte 
a perdite sempre più marcate, sostenuto da 
un’invincibile istinto di sopravvivenza. Ci 
adattiamo a resistere in condizioni sfavorevoli 
nella speranza di farcela perché qualcosa cam-
bierà.

Il libro riserva molte altre sorprese come 
per esempio la certezza che non tutti i medici 
sono come Gargamella, ma lottano invece con 
umanità e competenza per la vita di quanti si 
rivolgono a loro.

non aggiungerò altro per non sciupare il 
finale che, comunque, viene raccontato da en-
trambe Belit e Mougly. Cambiano tanti valori, 
cambia la percezione del mondo quando stai 
perdendo tutto e torna la voglia di lottare con-
tro la malattia che inspiegabilmente ti fa ‘rina-
scere adulta’. Allora vedi la realtà assolutamen-
te nitida, senza sconti e ti puoi permettere di 
sorridere anche dinanzi al ‘mercato degli orro-
ri’ di certa medicina saccente ed ignorante.

“Sorridi e non ti arrendere mai”. - dice la 
protagonista, perché la malattia toglie, ma re-
stituisce sempre l’essenza della vita.

 

De lUCa e., Il peso della farfalla, Fel-
trinelli, Milano 2009.

la spiritualità di De luca è un polo d’at-
trazione troppo forte per non consigliare la 
lettura del suo ultimo libro in larga misura.

Il testo è breve, meditativo, racconta del-
la vita di un bracconiere di camosci, vissuto 
sempre solo in un capanno di montagna. un 
tipo solitario che il continuo contatto con la 
natura, ha reso particolarmente rispettoso 
dell’alterità sia essa umana o animale. Anzi si 
potrebbe dire che due vite vanno in paralle-
lo, quella dell’uomo cacciatore e in qualche 
modo padrone della montagna e quella del re 
dei camosci che domina il branco. l’uomo sa 
come dare la caccia con rispetto all’animale 
che ha conquistato sopravvivenza e regalità 
attraverso la perdita della madre uccisa quan-
do era piccolo ed ha imparato quindi a vivere 
da solo sfuggendo alla morte con costante fur-
bizia e imponendosi ai maschi affermando il 
suo dominio. 

Il bracconiere e l’animale fanno parte del-
lo stesso duro e insieme magnifico habitat per 
scelta di vita: infatti non si sopravvive alle dif-
ficoltà senza adoperare l’istinto di vita che è in 
tutti noi. Così il re dei camosci da un passato 
difficile si è fatto più grande dei suoi simili ed 
esperto, perché si è nutrito non solo delle ra-
dici scavate a terra ma anche dei ciuffi di cima 
dei larici e degli abeti che i boscaioli periodi-
camente tagliano in montagna. proprio lì c’è 
la parte più nutriente perché carica di linfa 
vitale succhiata avidamente dalla cima dell’al-
bero nella sua premorienza. 

Questo particolare sembra richiamarci il 
senso della vita che si fa più acuto e ricapito-
lativo quando siamo più “sensibili alla morte” 
nostra o di chi accompagniamo, proprio come 
nel “ciuffo di cima del larice”. Forse non c’è mi-
gliore dono per l’essere umano alla fine della 
vita, che comprendere perché si è vissuti; in-
vece siamo soliti perderci in rimpianti carichi 
di paura del futuro o in sensi di colpa che il 
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tempo, fattosi breve, non può più modificare 
o lenire senza una precomprensione del limi-
te. “Senza certezza d’inferiorità manca la spinta 
a mettersi all’altezza” (p. 22), è filosofia per 
vivere bene.

Continuamente erri De luca inserisce ri-
flessioni da meditare: “Il cervello dell’uomo – 
dice – è ruminante e rimastica le informazioni 
dei sensi, le combina in probabilità. L’uomo così 
è capace di premeditare il tempo, progettarlo. E’ 
pure la sua dannazione, perché dà la certezza di 
morire. Quel giorno di novembre l’uomo sape-
va di rasentare il termine. … L’uomo non sop-
porta la fine, dopo averla saputa si distrae, spera 
di aver sbagliato previsione”. (p. 25).

non è forse così che viviamo tutti i giorni 
che ci vengono donati? nella continua illu-
sione che più tardi che presto toccherà forse, 
chissà, anche a noi il salto nel buio e dunque è 
inutile pensarci? Così si perde il valore dell’og-
gi, continuamente in fuga tra passato e futuro, 
aggrappati a disvalori fatiscenti. 

equilibrati invece nel presente, diventa 
possibile sentire, con certezza e senza paura, il 
quasi imponderabile peso della farfalla che nel 
suo fermarsi con leggerezza discreta su ciascu-
no di noi preannuncia la fine dei giorni.

un testo poetico sulla vita dell’uomo in-
cardinata nella natura cui appartiene fin dalle 
origini, un racconto che si sviluppa nel silen-
zio dell’anima, lo si percepisce leggendo, e che 
infonde una calma spirituale di alte vette, che 
sembra ridere dell’affanno quotidiano e molto 
superficiale dell’uomo. 

Infine, dono su dono, De luca in poche 
pagine, ci propone quella che definirei una po-
esia raccontata: Visita a un albero. Quasi una 
poesia di ringraziamento alla natura, cosa che 
in tempi di ecologia deturpata, ha la forza di 
un inno.

pelleGRino p., Quando la morte entra 
in casa non facciamo uscire il bambino 
– Come parlare della morte ai piccoli, 
Astegiano editore, Marene (Cn) 2009.

Solo una vera esperta dell’accompagna-
mento nel morire come elisabeth Kubler ross 

poteva immaginare come far sì che la morte 
fosse un’esperienza di amore educativa per i 
suoi figli. Infatti nelle prime pagine del libro 
di pellegrino si narra che la nota psichiatra 
volle accudire in casa propria un anziano di 
settantacinque anni cui i medici avevano dato 
una prognosi di due mesi. Fortunatamente 
per lui e per i suoi ospiti, il vecchio visse altri 
due anni e mezzo permettendo a tutti un ric-
chissimo apprendimento psicoaffettivo.

Forse fu questa relazione piena di senso a 
farlo vivere molto di più di quanto non aves-
se previsto per lui la scienza medica? Certo 
che ci fu uno scambio: lui ebbe una morte 
serena e la sua nuova famiglia un’esperienza 
indimenticabile.

non è difficile trarre la conclusione che la 
verità ‘possibile’ accompagnata dalla presen-
za amorevole, per quanto dura possa essere, 
non è mai inaccettabile per chiunque, anche 
per chi sta morendo. Ciò vale ancora di più 
per i bambini che hanno bisogno di maggior 
delicatezza non certo di bugie o di nascon-
dimento.

l’autore con un linguaggio semplice indi-
ca ai familiari una strada con le motivazioni 
valide per farlo: perché la morte è una realtà 
che appartiene alla vita di cui si fa esperien-
za ogni giorno in vario modo; perché a volte 
ciò che ci rattrista in quanto inevitabile, ci fa 
però crescere e ci rafforza nei legami, perché 
ricordare chi non c’è più aiuta a capire i sen-
timenti che proviamo e a orientare al bene il 
cammino futuro.

un capitoletto è dedicato a come parla-
re al bambino di chi è morto, poi perché è 
bene frequentare il cimitero con i propri figli, 
come si può esprimere la realtà della perdita 
con paragoni accessibili all’età o con preghie-
re o filastrocche.

Quindi per impedire nei figli il sorgere di 
tabù riguardo la morte, è necessario parlarne 
perché la vita stessa è a volte difficile, piena 
di ostacoli, talvolta di sbarramenti che co-
stringono a deviare da un certo cammino ma 
racchiude anche il piacere della scoperta di 
relazioni profonde sulle quali costruire.
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Notizie

Dal mondo della Salute

A cura di Leonardo Di Taranto

Sordi, ciechi e solitari.
La nostra vita al tempo dell’Ipod

oggi mi sono recato a Milano in tre-
no. ne ho approfittato per accompagna-
re mio figlio nicola a Vicenza. A scuola. 
Si è seduto in auto, nel sedile dietro. Io 
ho cominciato a parlargli. Delle lezioni 
del mattino, del Chievo,  di suo fratello, 
del viaggio a londra, ormai prossimo. 
Così, per risvegliarmi insieme a lui, vista 
l’ora. nessun segnale. nessuna risposta. 
non dormiva, come immaginavo. Sem-
plicemente, era altrove. Da solo con se 
stesso. Ipod e cuffie. Immerso nel suo 
metal, in grado di svegliarlo, sicuramen-
te, più di ogni chiacchiera con me. Così 
ho rinunciato.

Ho proseguito fino all’incrocio ac-
canto al suo liceo. Mi sono fermato con 
il rosso, la porta si è aperta. e lui se n’è 
andato con un ciao distratto. risucchia-
to dal flusso degli studenti. Tutti rigoro-
samente attrezzati di cuffia e Ipod.  Tutti 
soli in mezzo agli altri. Ho tirato dritto 
fino alla stazione. parcheggiata l’auto, 
ho preso al volo il Freccia rossa. e mi 
sono sistemato al mio posto. Il vagone, 
pieno di professionisti, in missione. Tut-
ti con il portatile aperto, sul tavolino di 
fronte a loro. Intenti a navigare, comuni-
care via email, Facebook, Twitter. Alcuni 
immersi nella visione di un film o di un 
video. Con cuffia. per non disturbare e 
non essere disturbati. poi i cellulari. un 

concerto di suonerie, le più diverse. Sin-
fonie, riff di James Brown, accordi dei 
Deep purple, rombi di monoposto di 
Formula 1. Cani che abbaiano e bimbi 
che piangono. Meno fastidiosi, certo, 
dei dialoghi e delle risposte. I cazzi loro 
recitati ad alta voce, ci mancherebbe.  
Abituati ad essere soli in mezzo al mon-
do. Sempre soli. Tutti soli. ovviamente, 
armati di occhiali neri. per guardarsi 
intorno senza mostrare gli occhi. Cioè: 
senza essere visti. In mezzo al vagone, 
tre persone (sindacalisti, mi pare) impe-
gnate a discutere. A voce alta, ma non 
più degli altri che telefonavano. le ho 
trovate irritanti, tanto era strano vedere 
e sentire dei passeggeri parlare tra loro.  
uno davanti all’altro. 

gli unici a comportarsi come non fos-
sero da soli. Insopportabile. per cui ho 
aperto la mia cartella, ho estratto il Mac 
Air, mi sono connesso alla posta elettro-
nica e ho indossato gli occhiali neri. poi, 
ho acceso l’Ipod. e, mentre dalle cuffie 
uscivano le note di Karma police dei 
radiohead, mi sono sentito tranquillo. 
Anch’io: finalmente solo (Ilvo Diamanti 
– la repubblica).

Al Gemelli si cura la dipendenza
da Internet 

Curare la dipendenza patologica da 
Internet, ovvero, i disturbi del compor-
tamento ossessivo verso il web. È que-
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sto l’obiettivo dell’ambulatorio dedicato 
all’Internet Addiction Disorder che ha 
iniziato l’attività nel 2009 all’interno del 
Day hospital psichiatrico del policlini-
co universitario “Agostino gemelli” di 
roma. per i programmi di riabilitazione 
l’attività degli psichiatri del gemelli si 
avvale della collaborazione dell’Associa-
zione “la promessa”.

Carattere distintivo della nuova atti-
vità ambulatoriale per la dipendenza da 
Internet è la multidisciplinarietà e l’inte-
grazione degli interventi verso il pazien-
te. In particolare, il protocollo di inter-
vento è strutturato in tre passi: si comin-
cia con un colloquio iniziale per confer-
mare o meno la diagnosi di dipendenza, 
si prosegue con incontri successivi per 
individuare la psicopatologia sottostan-
te, eventualmente contenuta con un’ap-
propriata terapia farmacologica per ter-
minare con l’inserimento progressivo in 
gruppi di riabilitazione. l’ambulatorio 
è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 13.30. per accedere alla prima visita 
occorre prenotare telefonicamente, con-
tattando i numeri 06 30154332-4122.

la prevalenza di questa dipendenza 
nella popolazione generale appare in 
aumento, soprattutto nei giovani che 
vanno poi a coinvolgere le famiglie, su 
cui ricade il carico soggettivo e oggettivo 
del disturbo psichico. Si stima che circa 
il 10% degli utenti di Facebook rischia 
di diventarne dipendente. per lo psichia-
tra del gemelli Tonioni si distinguono 
5 sottotipi di dipendenti da Internet: il 
cyber-sexual addiction (sesso virtuale e 
pornografia), il cyber-relational addic-
tion (social network), il net-compulsion 
(gioco d’azzardo, shopping e commercio 
on-line), l’information overload (ricerca 
ossessiva di informazioni) e il computer 

addiction (coinvolgimento eccessivo in 
giochi “virtuali” o “di ruolo”).

Ai sintomi della dipendenza si asso-
ciano schematicamente altre sette carat-
teristiche: la perdita delle relazioni inter-
personali; le modificazioni dell’umore; 
le alterazione del vissuto temporale; la 
cognitività completamente orientata all’ 
utilizzo compulsivo del mezzo; il “feti-
cismo tecnologico”, cioè la tendenza a 
sostituire il mondo reale con un ogget-
to artificioso con il quale si riesce a co-
struire un proprio mondo personale e in 
questo caso virtuale; la deprivazione del 
sonno; i problemi fisici di varia natura 
come il mal di schiena, l’affaticamento 
oculare, la sindrome del tunnel carpale 
(Sanitanews).

Secondo l’OMS l’uso prolungato del 
cellulare aumenta il rischio di tumori

un dettagliato rapporto dell’oms ha 
evidenziato che l’uso prolungato dei te-
lefoni cellulari provoca un significativo 
aumento del rischio di tumore al cervel-
lo. l’indagine dell’organizzazione Mon-
diale della Sanità ha analizzato studi 
compiuti su 12.800 persone in 13 paesi, 
e ha scoperto che il rischio di cancro, in 
particolare di glioma, il più frequente tu-
more cerebrale, aumenta notevolmente 
dopo un uso del telefonino di oltre dieci 
anni.

un dato confermato da sei degli otto 
studi vagliati, promossi da Interphone. 
la coordinatrice dell’indagine oms, eli-
sabeth Cardis, specifica che alla luce di 
questi studi si dovrebbero varare delle 
norme più restrittive per l’uso dei cel-
lulari da parte dei bambini e degli ado-
lescenti. I consigli per limitare l’effetto 
deleterio delle radiazioni emesse dal te-
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lefonino sul cervello sono principalmen-
te tre:
- inviare sms piuttosto che telefonare;
-  utilizzare l’auricolare tenendo il tele-

fono più lontano possibile; 
-  evitare di telefonare se il segnale è de-

bole.

lo studio, costato oltre 20 milioni di 
sterline, verrà pubblicato nei prossimi 
mesi da un giornale scientifico; l’uscita 
è ritardata perché c’è disaccordo tra i ri-
cercatori in merito alla chiave di lettura 
da usare rispetto ai dati dell’indagine. 
Se si conferisce allo studio un elemento 
di allarme riferendosi ad un uso inten-
so del cellulare per un periodo di dieci 
anni, qualcuno potrebbe affermare che 
un uso non eccessivo e non troppo pro-
lungato nel tempo non comporterebbe 
rischi per la salute. Ma pare si evinca che 
questa non sia una certezza assoluta (Sa-
nitanews). 

Identificate nel cervello le basi della spi-
ritualità 

un recente studio, condotto da un 
gruppo di ricercatori italiani e pubblica-
to sulla rivista neuron, evidenzia alcune 
aree del cervello il cui funzionamento 
potrebbe spiegare le differenze indivi-
duali nella spiritualità.

la ricerca ha coinvolto l’IrCCS “e. 
Medea” polo Friuli Venezia giulia e 
l’università di udine ed è stata condot-
ta da Cosimo urgesi e Franco Fabbro, 
in collaborazione con Salvatore Maria 
Aglioti (Irccs Fondazione Santa lucia e 
università di roma la Sapienza) e Mi-
ran Skrap (Azienda ospedaliero-univer-
sitaria Santa Maria della Misericordia di 
udine). Il lavoro è stato realizzato grazie 

al supporto finanziario della Fondazione 
Cassa di risparmio di udine e pordeno-
ne (Crup).

I ricercatori hanno utilizzato un que-
stionario per la valutazione della perso-
nalità (Temperament and Character In-
ventory - TCI, Cloninger) focalizzandosi 
sulla scala denominata Auto-trascenden-
za (Self-Transcendence - ST), che misura 
importanti aspetti della tendenza alla spi-
ritualità ed è composta da tre sottoscale, 
vale a dire quella dell’oblio creativo di 
sè, dell’identificazione transpersonale e 
dell’accettazione dello spirituale. 

elevati punteggi nella prima sottoscala 
sono ottenuti da individui tendenti a tra-
scendere i confini del sè e ad immergersi 
in una determinata attività, ad esempio 
nella meditazione. per contro, bassi 
punteggi in questa sottoscala, vengono 
ottenuti da individui molto concreti.

elevati punteggi nella seconda sot-
toscala sono ottenuti da individui che 
tendono a percepire l’universo come un 
intero e sentirsi come parte di un tutto. 
per contro, individui con punteggi bassi 
in questa sottoscala tendono ad essere 
individualisti.

Infine, soggetti con punteggi alti nel-
la terza sottoscala tendono a credere nei 
miracoli e individui con punteggi bassi 
in questa sottoscala, invece, si basano 
sull’obiettività empirica.

la scala di personalità è stata sommi-
nistrata ad un gruppo di 88 pazienti con 
tumori cerebrali, prima e dopo la rimo-
zione chirurgica della lesione espansiva 
che poteva coinvolgere le aree anteriori o 
posteriori dell’emisfero sinistro o destro. 
I risultati hanno mostrato che, dopo l’in-
tervento, i pazienti con lesioni posteriori 
mostravano un significativo aumento dei 
punteggi di auto-trascendenza.
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Inoltre, utilizzando specifici meto-
di di confronto tra sede della lesione e 
cambiamenti di personalità, i ricercato-
ri hanno identificato le aree che erano 
maggiormente associate all’aumento di 
auto-trascendenza, vale a dire le aree 
temporo-parietali dell’emisfero sinistro 
e destro. la corteccia temporo-parietale 
è funzionalmente coinvolta nella rap-
presentazione dello schema corporeo e 
il suo danneggiamento in pazienti con 
lesioni cerebrali può indurre disturbi nel 
senso di appartenenza del proprio cor-
po, come l’insopprimibile convinzione 
che l’arto paralizzato non appartenga a 
sè (somatoparafrenia). 

Inoltre, la stimolazione della giun-
zione temporo-parietale puo’ indurre 
l’esperienza di essere fuori dal proprio 
corpo (out-of-body experience) e di po-
ter osservare se stessi da un punto diver-
so dello spazio.

I risultati dello studio di urgesi e col-
laboratori evidenziano come la spiritua-
lità, o almeno alcuni aspetti di essa, sia 
strettamente legata alla rappresentazio-
ne neurale del vissuto percettivo del pro-
prio corpo. nelle esperienze spirituali si 
assiste, infatti, ad un’estensione della 
rappresentazione del sè, caratterizzata 
da una prospettiva di trascendenza (al-
locentrica) e dal distacco dallo schema 
corporeo e dai propri contenuti mentali 
(Sanitanews).

La dieta mediterranea protegge dalla 
depressione

la dieta mediterranea protegge dal-
la depressione. È quanto dimostra uno 
studio pubblicato sulla rivista Archives 
of general psychiatry da Almudena 
Sanchez-Villegas, dell’università di las 
palmas de gran Canaria e università di 

navarra a pamplona. 
Molti studi epidemiologici hanno di-

mostrato che la diffusione dei disturbi 
depressivi è più alta nel nord europa che 
non nei paesi mediterranei e tale dato po-
trebbe essere ricondotto a differenti stili 
di vita. 

Inoltre altri studi hanno evidenziato 
che il consumo di grassi non saturi come 
quelli presenti nell’olio d’oliva, simbolo 
per eccellenza della dieta mediterranea, è 
associato a sintomi depressivi meno gra-
vi. 

per verificare un possibile nesso tra 
dieta mediterranea e protezione da di-
sturbi depressivi gli esperti hanno arruo-
lato 10.094 individui sani che hanno com-
pletato un questionario iniziale sulle pro-
prie abitudini alimentari in un periodo di 
tempo che va dal 1999 al 2005. Dopo il 
monitoraggio di tutti i partecipanti du-
rato mediamente 4,4 anni, nel campione 
sono stati riscontrati 480 casi di depres-
sione, 156 maschi, 324 femmine. 

È emerso che coloro che seguivano 
in modo più fedele la dieta mediterranea 
avevano un rischio di sviluppare la de-
pressione negli anni a venire ridotto del 
30% rispetto ai coetanei che invece segui-
vano una dieta meno salutare. 

per ricercatori resta da capire in che 
modo i piatti e gli ingredienti tipici della 
dieta mediterranea funzionino da scudo 
contro la depressione: per alcuni sono i 
grassi ‘buoni’ in essi contenuti che fanno 
bene al cervello mentre per altri è l’azione 
sinergica di più elementi a far bene alla 
psiche (Sanitanews).

Il Ministero della Salute punta a con-
vincere gli italiani a diminuire il sale nei 
cibi

gli italiani consumano in media 10-
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15 grammi di sale al giorno, una dose 
che equivale al triplo di quanto con-
sigliato dall’organizzazione mondiale 
della Sanità. l’allarme è stato lanciato 
dal Ministero della Salute, che ricorda 
come l’eccesso di sale sia uno dei prin-
cipali responsabili dell’insorgenza di 
ipertensione arteriosa, e di conseguenza 
di patologie dell’apparato cardio e cere-
brovascolare.

per questo il ministero ha redatto un 
opuscolo informativo dal titolo “poco 
sale per... guadagnare salute”, scaricabile 
in pdf sul suo sito istituzionale. per faci-
litare scelte alimentari più sane, si legge 
nell’opuscolo, l’Italia sta portando avan-
ti, nell’ambito del programma nazionale 
“guadagnare salute”, diverse iniziative 
per la riduzione del consumo di sale con 
la dieta, da ottenere attraverso una cor-
retta informazione ai cittadini e soprat-
tutto attraverso la riduzione del conte-
nuto di sale negli alimenti. per questo i 
panificatori si sono impegnati, attraverso 
le principali associazioni di categoria, ad 
apportare una graduale riduzione del 
contenuto di sale nel pane.

per operare una riduzione del sale as-
sunto quotidianamente occorre diminu-
ire quello aggiunto manualmente come 
condimenti dei cibi ma anche ridurre le 
quantità degli alimenti a più alto conte-
nuto di sale. In proposito l’opuscolo ri-
porta i consigli degli esperti dell’Istituto 
nazionale di ricerca per gli alimenti e la 
nutrizione (Inran): ridurre progressi-
vamente l’uso di sale sia a tavola che in 
cucina, preferendo il sale iodato; evitare 
l’aggiunta di sale nelle pappe dei bam-
bini, almeno per il primo anno di vita; 
limitare l’uso di altri condimenti conte-
nenti sodio (dadi da brodo, salse, maio-
nese, ecc.); ridurre il consumo di alimen-

ti trasformati ricchi di sale (snacks salati, 
patatine in sacchetto, alcuni salumi e 
formaggi, cibi in scatola); preferire linee 
di prodotti a basso contenuto di sale; 
leggere con attenzione le etichette dei 
prodotti; infine, preferire spezie, erbe 
aromatiche, succo di limone o aceto per 
insaporire ed esaltare il sapore dei cibi 
(Sanitanews).

Presentato a Napoli un nuovo pomodo-
ro ricco di antiossidanti

Dopo la creazione di diversi ibridi e 
varie prove di semina, il superpomodo-
ro, particolarmente ricco di sostanze an-
tiossidanti, è diventato una realtà e la sua 
coltivazione sperimentale è cominciata 
in diversi campi della Campania. 

lo hanno rivelato giuseppina Tom-
monaro, rocco De prisco e Barbara 
nicolaus, dell’Istituto di chimica bio-
molecolare del Consiglio nazionale 
delle ricerche di pozzuoli (Icb-Cnr), i 
ricercatori che hanno seguito la nascita 
dell’ibrido, intervenendo al congresso 
nazionale dei biologi in corso a Cervia. 

Il superpomodoro ha un contenuto 
di antiossidanti e flavonoidi superiore 
alla qualità pura del San Marzano. Inol-
tre, testato su alcune linee cellulari ha 
mostrato una buona attività antinfiam-
matoria. 

Il superpomodoro è nato dalla colla-
borazione con la provincia di napoli e 
varie industrie conserviere. Dopo le pri-
me ricerche fatte incrociando due varietà 
di pomodoro, il San Marzano e il Black 
Tomato, questa estate è partita la semina 
in diversi campi. Inoltre, c’è un accordo 
con i pizzaioli per usarlo nella pizza. Il 
superpomodoro è derivato da un ibrido 
naturale e non attraverso una manipola-
zione genetica (Sanitanews). 
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In italia il parto in casa è ancora un fe-
nomeno di nicchia

lo scopo è quello di partorire in un 
ambiente amico, familiare, senza fretta 
e senza ansia, circondate solo dalle per-
sone di cui si ha fiducia. per questo nel 
mondo sono sempre più le donne che 
all’ospedale, dove ormai 4 bambini su 
10 nascono con il parto cesareo, preferi-
scono la casa per dare alla luce il proprio 
bambino, assistite da un’ostetrica.

In Italia tale scelta è fatta da circa 
1.500 donne, pari allo 0,17%, con un 
picco dello 0,85% in emilia romagna. 
Si tratta quindi di un fenomeno di nic-
chia rispetto al 33% dell’olanda, dove 
il parto è vissuto come un evento fisiolo-
gico e non come una malattia. Anche se 
molte future mamme preferiscono par-
torire in ospedale perché si sentono ras-
sicurate dalla struttura sanitaria in caso 
di imprevisti, le evidenze scientifiche di-
mostrano che il parto in casa selezionato 
è sicuro. 

In base al protocollo di Kloster-
mann, si può partorire in casa solo in 
assenza di patologie e malattie croniche, 
se il feto è uno solo e non è podalico, 
se non c’è sproporzione tra il peso del-
la mamma e quello del feto, e non oltre 
la quarantaduesima settimana di gesta-
zione. Inoltre, in caso di complicanze, 
l’ospedale deve essere raggiungibile in 
circa 30 minuti. 

I vantaggi offerti dal parto casalingo 
sono sintetizzabili in una maggiore in-
timità, dall’essere assistite dalla stessa 
ostetrica prima, durante e dopo il parto 
e dall’entrare subito in contatto con il 
neonato, con notevoli vantaggi anche ri-
spetto all’avvio dell’allattamento. Infine 
c’è un minor rischio di infezioni.

nonostante questo solamente pie-

monte, emilia romagna, Marche e pro-
vincia di Trento rimborsano il parto in 
casa (Sanitanews).

Weekend di guarigione post-aborto

per il mese di luglio è programmato 
un ritiro della durata di un fine settimana 
per le donne e gli uomini che portano il 
dolore emozionale e spirituale dell’espe-
rienza dell’aborto volontario. 

Il weekend, che porta il nome La Vi-
gna di Rachele, avrà luogo dal 23 al 25 
luglio a Bologna. 

Secondo la psicoterapeuta americana 
Theresa Burke, phD, fondatrice della 
Vigna di Rachele, molte donne e mol-
ti uomini cercano un aiuto da cinque a 
venti anni dopo la loro esperienza abor-
tiva, dopo aver sofferto per anni in con-
fusione e in silenzio. 

la coordinatrice della Vigna di Ra-
chele in Italia, Monika rodman, colla-
boratrice dal 1997 della dott.ssa Burke e 
residente in Italia dal 2007, commenta: 

“La Vigna di Rachele offre l’oppor-
tunità di allontanarsi per tre giorni dalle 
pressioni quotidiane per concentrarsi 
su questo capitolo della propria vita, un 
capitolo forse mai aperto perché troppo 
doloroso, ma che ha prodotto conse-
guenze emozionali, spirituali e relazio-
nali. offriamo un ambiente accoglien-
te e compassionevole, ed un sostegno 
emotivo che dà la forza per rivedere 
quest’esperienza attraverso gli occhi mi-
sericordiosi del Buon gesù”. 

la dott.ssa Burke ha creato il we-
ekend in un modo che permette la par-
tecipazione non solo delle donne, ma 
anche di altre persone toccate dall’abor-
to. Coppie, nonni e fratelli del bambino 
abortito, così come membri del persona-
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le medico che hanno partecipato all’in-
terruzione di gravidanza e all’aborto 
terapeutico sono venuti alla Vigna di 
Rachele cercando pace e guarigione in-
teriore. la psicoterapeuta spiega:

“Il ritiro è guidato da un’équipe che 
include una psicologa cattolica ed un sa-
cerdote.

È progettato per facilitare, in un am-
biente emotivamente sicuro, l’espressio-
ne di emozioni collegate all’esperienza 
dell’aborto - rabbia, ambivalenza, lut-
to e sensi di colpa - per continuare un 
processo di recupero, rinnovo, ricon-
ciliazione e guarigione. Attraverso un 
percorso di esercizi creati per elaborare 
questo lutto, i partecipanti fanno espe-
rienza dell’amore incondizionato di Dio. 
Il percorso è molto efficace per coloro 
che hanno difficoltà a perdonare se stes-
si ed altri.” 

Il weekend include la condivisione 
delle storie personali, meditazioni ed 
esercizi con le Scritture, la celebrazione 
dei Sacramenti ed una Funzione Com-
memorativa. 

la Vigna di Rachele, un apostolato 
che opera in piena comunione con la 
Chiesa universale, è cresciuta notevol-
mente dal momento in cui ha iniziato, 
nell’anno 1994, nell’Arcidiocesi di Fila-
delfia (uSA). più di 60.000 persone ne 
hanno fatto esperienza e il programma 
si è ormai diffuso nel mondo in tutti i 
continenti. Quest’anno verranno offerti, 
in 20 paesi del mondo, più di 600 we-
ekend. In europa La Vigna di Rachele 

è presente in gran Bretagna, porto-
gallo, Spagna, Francia, russia e Malta. 
Quest’estate i ritiri inizieranno anche in 
germania. Secondo la creatrice, il pro-
gramma cresce perché è molto efficace 
per aiutare le persone ad arrivare ad una 
profonda riconciliazione e guarigione 
interiore.

“non continuare a vivere nella vergo-
gna, paura e paralisi emotiva,” incorag-
gia la Dott.ssa Burke. “Questo weekend 
è un bellissimo regalo che puoi fare a te 
stessa, o ad un tuo caro. La Vigna di Ra-
chele aiuterà a riflettere sulla propria vita 
e a riscoprire la propria voce interiore. È 
veramente una ‘terapia’ per l’anima che 
facilita la guarigione emozionale e spiri-
tuale attraverso un processo unico, che 
permette di ritrovare la pace e scoprire 
il coraggio per affrontare con fiducia un 
futuro pieno di speranza.”

un’offerta di € 170 a persona (o di 
€ 300 per coppia o 2 familiari, ad esem-
pio madre e figlia) viene richiesta per 
aiutare a coprire le spese di vitto e al-
loggio, più i materiali ed altri costi del 
ritiro. 

per iscriversi al weekend, o per ot-
tenere ulteriori informazioni sul trauma 
post-aborto e la sua guarigione, consul-
tare www.vignadirachele.org. le email si 
possono inviare a: info.vignadirachele@
yahoo.it e la rodman riceve le chiamate 
telefoniche nella sede nazionale della Vi-
gna di Rachele: 099.7724.518. Tutte le co-
municazioni vengono trattate con il mas-
simo rispetto per la privacy personale.
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