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Una Pastorale profetica

oggi sempre più ci troviamo di fronte a persone adeguatamente specializza-
te nell’ambito della pastorale della salute, ma non possiamo dimenticare che 
in forza del battesimo ognuno di noi può essere ugualmente responsabile della 
diffusione del regno di dio nel mondo, soprattutto nel mondo del bisogno, del-
la sofferenza e della malattia. l’unica profezia che conosco infatti, e non solo 
nell’ambito della salute e della malattia, è quella del vangelo.

Le responsabilità apicali e gestionali

come parlare di profezia nella pastorale della salute?
ogni volta che nella mia funzione di direttore generale dell’istituto scientifi-

co che devo gestire, penso come posso essere di aiuto alla pastorale sanita-
ria, cerco di immedesimarmi nei malati, nei familiari dei malati stessi e negli 
operatori sanitari con i quali ogni giorno vengo a contatto. la prima domanda 
che pongo a me stesso è, appunto: come posso io essere capace di esprime-
re valori pastorali compiendo azioni prettamente amministrative? che profezia 
posso esprimere fisicamente lontano dai malati ed in parte anche dagli stessi 
operatori?

la domanda non sembri eccessiva: porsi l’interrogativo non deve essere 
solo una domanda cui si può non dare una risposta. immagino che molti opera-
tori esercitino funzioni amministrative, gestionali o comunque non necessaria-
mente vicine ai malati. personalmente credo che non potrà esserci una buona 
pastorale della salute in una struttura, se i vertici amministrativi e gestionali 
non rispondono alla domanda di cui sopra. 

il cappellano, l’assistente spirituale, la cappellania o qualsiasi sia l’orga-
nizzazione che presiede alla pastorale in ospedale, sarà limitata o non potrà 
esprimersi al meglio, se i dirigenti non si porranno la semplice domanda: come 
mi pongo io rispetto alla pastorale della salute nel mio ospedale, casa di cura, 
rsa, ecc.? non è una domanda provocatoria ma necessaria affinché davvero 
siano rispettati i diritti dei malati anche da questo punto di vista.

la stessa domanda se la deve porre il primario, il medico dirigente, la capo-
sala: cioè tutti coloro che in qualche modo “governano” il sistema sanità. se 
proprio volessimo essere davvero provocatori potremmo domandarci perché 
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tale domanda non se la pongono il ministro della sanità, l’assessore regionale 
alla sanità, il direttore generale dell’asl. loro in primis hanno il dovere di ve-
rificare che i diritti dei malati siano garantiti. loro stessi vi diranno che vanno 
garantiti anche i valori pastorali, ma è facile che parlino di qualche cosa che 
non conoscono, di qualche cosa che può dare fastidio o, nella peggiore delle 
ipotesi, di qualche cosa che, in modo neanche tanto nascosto, cercano di com-
battere. 

allora il nostro compito è quello di richiamare l’attenzione di chi esercita il 
potere politico, e non solo, alle loro responsabilità che non possono essere 
solo quelle legate all’etica e all’umanizzazione delle strutture, ma anche quelle 
legate all’uomo interiore, all’uomo spirituale, alla religiosità dell’uomo, in una 
parola all’uomo totale.

occorre coraggio, convinzione, preparazione, metodo, formazione, profes-
sionalità, soprattutto generosità di vita per manifestare la profezia del signore 
morto e risorto in un mondo spesso così lontano dall’uomo e da dio. il rela-
tivismo di cui parla spesso il papa, l’ateismo che si va diffondendo e che ha 
superato di molto il processo di secolarizzazione della società, l’edonismo e il 
paganesimo: tutti elementi questi che, allontanando l’uomo da dio, allontanano 
anche l’uomo dall’uomo. 

Conoscere il mondo in cui viviamo

non vi è dubbio che esistono diverse definizioni di pastorale, ma è sempre 
più difficile descriverne l’alveo in cui scorre e si distende. ciò sostanzialmente 
perché non esiste la pastorale, ma dobbiamo abituarci a pensare alla pastora-
le come un grande lago da cui si dipartono mille rigagnoli, ognuno dei quali è 
composto da un’acqua diversa pur alimentati dall’unica acqua del lago. il batte-
simo, infatti, ci fa navigare tutti nel lago dell’unica fede, dell’unica figliolanza di 
dio, dell’unica fratellanza in gesù cristo. ma sempre di più giungere all’acqua 
del battesimo richiede una buona barca che sia capace di risalire le correnti che 
non vorrebbero più che gli uomini attraccassero al molo della salvezza a causa 
del relativismo, dell’ateismo, dell’edonismo e del paganesimo dilaganti.

chi fa pastorale in sanità, quindi, deve conoscere profondamente questa 
società, i suoi meccanismi sociologici e psicologici, i contenuti di una cultura 
spesso distante dall’insegnamento della chiesa o comunque in aperta conte-
stazione e contraddizione.

Quindi è necessario porsi nell’ottica di una pastorale che, in ogni campo, si 
dia il compito di rievangelizzare il mondo. e tutti sappiamo quanto sia più im-
pegnativa l’opera di rievangelizzazione, rispetto all’evangelizzazione. si tratta di 
iniziare un nuovo cammino, mai sperimentato prima d’ora e per questo ancora 
più arduo da compiere. 

ed i tor i a le
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Chi sono le persone cui ci riferiamo?

È mutato radicalmente il sistema sanitario e assistenziale.
non è qui il luogo per domandarci se sia giusto o sbagliato il nuovo sistema. 

dobbiamo prenderne atto per adeguare le nostre strategie pastorali alle mutate 
situazioni. il lungo piagnisteo che ancora in molti luoghi continua perché “era 
meglio prima”, adesso la sanità è un “mercato”, le strutture sono diventate 
delle “aziende” e come tali si comportano, e tante altre affermazioni su que-
sta linea non hanno più alcun significato, ma rappresentano, al contrario, un 
ostacolo ad impostare una nuova forma di pastorale della salute in linea con la 
nuova realtà. 

come, d’altra parte, possiamo dire dei cristiani di oggi in gran parte divorzia-
ti o divisi, spesso con pratiche abortive alle spalle, che utilizzano tutti i metodi 
contraccettivi possibili, quasi a fare dell’aborto un ulteriore metodo contraccet-
tivo: questi sono i cristiani con i quali rapportarsi in una pastorale della persona 
e della famiglia che voglia tener conto della realtà dei nostri tempi.

con ciò non s’intende dire che non vi siano ancora molti cristiani autentica-
mente tali, ma certamente in assoluta minoranza rispetto alla realtà della popo-
lazione nel suo insieme. perciò potremmo attribuire a questa eletta minoranza 
il detto: “Non temere piccolo gregge”.

La Chiesa e i peccatori

Quale pastorale credibile porre in essere quando il tarlo del peccato si è in-
sinuato profondamente anche nella stessa chiesa con la piaga della pedofilia, 
con la commistione negli affari, con il carrierismo ecclesiastico recentemente 
richiamato anche dal santo padre? 

la stampa, le televisioni, i mezzi di comunicazione sembrano quasi tutti con-
cordi nel dare notizie a dir poco piccanti di tutto ciò che si muove attorno alla 
chiesa e agli uomini che la rappresentano e questo non può lasciare indifferenti 
i cittadini, gli stessi cristiani che rimangono storditi di fronte a fatti ed avveni-
menti che mai avrebbero pensato potessero in qualche modo fare breccia nei 
pastori della chiesa: soprattutto religiosi, sacerdoti e anche alcuni vescovi!

il nostro incedere tra i letti dei malati, i nostri rapporti con gli operatori sani-
tari devono considerare la grave crisi di credibilità che la chiesa in questi tempi 
vive. ma le stesse considerazioni possono valere per la vita delle parrocchie. 
si potrebbe forse anche fare una valutazione se negli ultimi tempi, anche per 
queste ragioni, non si sia ancora ridotta la partecipazione dei fedeli alla messa 
domenicale.

da qui anche la pastorale parrocchiale verso i malati della parrocchia po-
trebbe avere risentito della situazione generale. basterebbe osservare se la 
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popolazione è ancora contenta d’incontrare il sacerdote a domicilio o se questo 
rapporto in qualche modo si stia incrinando.

certo è che le conversazioni che si possono ascoltare viaggiando sui treni, 
sui taxi o nei luoghi pubblici non depongono per il meglio: in una parola tutto 
ciò che avviene di negativo che si riferisce alla chiesa, ha un riflesso immedia-
tamente negativo nei confronti della pastorale in genere e quindi anche della 
pastorale della salute.

La perdurante crisi di tutte le vocazioni 

il mondo del volontariato e delle associazioni soffre per la mancanza di nuo-
ve vocazioni. in genere possiamo constatare che l’età media dei volontari si è 
elevata moltissimo negli ultimi anni e quasi sempre s’incontrano gli stessi volti 
di dieci, venti anni or sono. costoro hanno il merito di aver continuato e di non 
arrendersi: ma dopo di loro?

con maggior preoccupazione assistiamo ad un calo fortissimo delle voca-
zioni religiose al servizio dei malati sia in ambito maschile che femminile. nel 
post concilio si è pure assistito ad un numero crescente di religiose che si 
sono date alla scuola o alla catechesi più che al servizio dei malati. continua 
comunque la crisi delle vocazioni sacerdotali verso il mondo dei malati e, di fat-
to, non è di molto mutato l’atteggiamento che a prestare il servizio pastorale ai 
malati negli ospedali siano spesso scelti dei sacerdoti non in funzione della loro 
preparazione e formazione ma in ragione della loro età se non addirittura del 
loro stato di salute, o comunque sacerdoti giunti al termine della loro carriera 
ecclesiastica.

per quanto poi concerne le associazioni conosciamo bene le difficoltà in 
cui si dibattono, sia quelle dei medici cattolici sia dei farmacisti cattolici, ma 
soprattutto quella degli operatori sanitari cattolici che hanno chiuso alcune sedi 
provinciali. 

Ospedali cattolici per la proprietà o per l’evangelizzazione?

la chiesa vede con estrema preoccupazione il divenire degli ospedali cattoli-
ci in italia, ove si calcola che siano ormai diverse decine le strutture in qualche 
modo abbandonate dalle istituzioni religiose, soprattutto femminili. la chiesa 
non vuole che si lascino le strutture, che si vendano ad enti privati con fine di 
lucro, desidera invece che si facciano delle sinergie tra istituzioni per dare luogo 
a delle collaborazioni interistituzionali in modo che rimangano nel seno della 
chiesa e continuino ad essere strumento di evangelizzazione. Questo desiderio 
è certamente condivisibile ma le condizioni non sempre lo consentono. 

sarebbe bene fare, inoltre, una valutazione della funzione davvero evange-
lizzante delle strutture cattoliche e che abbiano come caratteristiche fondanti: 
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umanizzazione, etica applicata, azione pastorale condivisa e diffusa, giustizia 
nei confronti degli operatori sanitari, capacità gestionale senza impoverire le 
caratteristiche appena riportate, una aziendalizzazione senza scadere nell’uni-
co modo di fare azienda che è, o potrebbe essere, quello di porre attenzione 
solo al risultato economico finale. il passo dall’evangelizzazione al contrario può 
essere molto breve, perché la preoccupazione economica, è dimostrato, rischia 
di far perdere di vista ogni altra preoccupazione.

I percorsi della Pastorale sanitaria

la presenza pastorale necessaria per la complessità del nostro tempo richie-
de i seguenti percorsi:

1. Innanzitutto ESSERCI con la persona, sana o malata. nelle nostre realtà 
ospedaliere o sanitarie lavorano molti operatori sanitari: diciamo che ci sono 
molti operatori a servizio dei malati, ma la domanda vera che dobbiamo porci 
senza paura è quanti di questi operatori per i malati ci sono davvero! È molto più 
facile che ci siano per la loro professione, per eseguire degli atti sulle persone. 
Qui invece ci viene richiesto di esserci: per loro, per i malati, per i loro familiari. 
spesso i malati lamentano l’assenza di operatori presenti! a volte già assenti 
per la loro attività professionale prima ancora che per cogliere i loro bisogni 
interiori e spirituali.

“il vangelo ci ricorda che la buona novella è colui che è venuto; non è venuto 
innanzitutto per togliere le nostre pene, ma per condividerle, e divenire piena-
mente parte di esse. ecco la buona novella: dio è venuto per condividere la 
nostra condizione umana, farne esperienza, soffrirla fino a morire.

È ciò che gesù c’insegna nel vangelo. non è venuto per guarire, per cam-
biare la gente, è venuto per essere con la gente; ed è da quel momento che le 
guarigioni hanno avuto il loro inizio. non erano direttamente ricercate ma pote-
vano essere ricevute come dono divino; un dono che faceva scaturire preghiere 
di lode e azioni di grazie”.

2. Coltivare una PASTORALE DELL’INCONTRO. “la nostra vita è tutta una vita 
d’incontri; e l’incontro umano, direttamente o indirettamente, è sempre arric-
chente perché lascia sempre dietro di sé una traccia del suo accadere. tutto 
ciò che noi conosciamo dell’uomo l’abbiamo imparato attraverso quello sciame 
d’incontri interumani di cui la vita ci ha privilegiati. Qui umanità e religiosità 
si integrano. sappiamo di essere evangelizzatori per elezione e che il nostro 
traguardo ultimo rimane quello di presentare dio come il nostro futuro assolu-
to e di avvicinare l’uomo a gesù in modo che lo comprenda come una nuova 
comprensione di se stesso. ma sappiamo che questo risultato sta al termine di 
un lungo cammino; prima c’è un incontro umano da organizzare, un incontro da 
uomo a uomo da salvare e calibrare.
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consapevoli che diventare cristiani significa non tanto diventare più religiosi, 
attenti prevalentemente alle espressioni e manifestazioni di culto, bensì più 
umani, la pastorale dell’incontro è un invito a modellare un modo di essere 
che faccia di noi persone comunicanti e aggreganti. tutto ciò che contribuisce 
a fare degli uomini una comunità, contribuisce a fare di questa comunità una 
chiesa”.

ripristinare le relazioni, un aspetto umano, questo, sempre meno agito ai 
giorni nostri. gesù ha iniziato il suo ministero vivendo con gli emarginati, dando 
loro visibilità, importanza e dignità. dalle relazioni instaurate sono emersi poi i 
miracoli, azione di dio attraverso la relazione umana.

il famoso monaco thomas merton ebbe a scrivere un libro il cui titolo ben si 
addice a quanto stiamo cercando di dire: “nessun uomo è un’isola”. e martin 
buber, il religioso filosofo austriaco, morto nel 1965, scrive: “il vero vivere è 
incontrare”, che vede nel principio dialogico, cioè nella capacità dell’uomo di 
stabilire autentici rapporti io-tu, la misura della sua umanità e il senso fonda-
mentale della sua esistenza.

viviamo in un mondo in cui è solo apparente il frequente incontrarsi, ma 
spesso sono incontri tra persone sole, che parlano con gli altri per riferirsi a se 
stesse. la realtà è che il malato rischia di vivere la sua malattia nella solitudine 
più profonda in presenza della tecnologia più sofisticata. infatti, le strutture sa-
nitarie, soprattutto le più complesse, non sono realizzate a misura di malato ma 
come strumento a servizio degli operatori. ci basta considerare la cruda realtà 
delle terapie intensive, la freddezza delle sale operatorie, gli orari sempre molto 
ristretti riservati ai familiari per visitare i pazienti.

la pastorale non può ignorare queste situazioni e non può passarle sotto si-
lenzio, anche perché gli stessi operatori di pastorale spesso devono soggiacere 
a limiti fortissimi nell’espletamento della loro delicata funzione.

3. Quindi, PIANTARE SEMI. non giudicare ciascun giorno in base al raccolto 
che si è ottenuto, ma dai semi che si sono piantati. la parabola del seminatore 
ci può essere di aiuto in questo contesto.

non è infrequente ascoltare operatori pastorali scoraggiati perché sembra 
loro di non raccogliere i frutti del loro apostolato. nelle cose di dio, nell’ambito 
della fede, nella ricerca di senso della vita non è quasi mai vero che uno più uno 
faccia due o che il moltiplicarsi degli sforzi raddoppi i risultati che ci attendiamo. 
e viene utile pensare al compito che ad ogni operatore pastorale è richiesto di 
svolgere: seminare, continuare a seminare, non stancarsi di seminare.

non è più tempo di una pastorale da “potatori” di alberi, ma di una pastorale 
del seme. per tanto tempo la pastorale è stata una sorta di “coltivazione degli 
alberi”. ora si deve ricominciare passando dal seme e non dall’albero; è una pa-

ed i tor i a le
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storale della pazienza e della speranza: il seme nella terra ha un tempo lungo, 
ogni seme ha un proprio tempo che non sempre è noto al seminatore. richiede 
un seminare continuo, fatto a volte da soli, accompagnato da incomprensioni, 
svolto con difficoltà, in controtendenza, con il rischio del fallimento. 

fallimento dovuto al terreno: in tante parti frutta ma in altre no.
fallimento nella stessa semina: semi che non germogliano ed altri sì.
fallimento nel seminatore stesso: semina la parola di dio o qualcosa d’al-

tro?
la pastorale del seme richiede anche molta pazienza, virtù eroica proprio 

perché non ha niente di eroico. il seme nella terra ha un tempo lungo, ma anche 
il terreno richiede molto lavoro e molta pazienza. e quanta pazienza è richiesta 
al pastore, al contadino per continuare ogni giorno a curare il proprio gregge, il 
proprio campo in attesa di vederne i frutti? ma chi conosce il tempo dei frutti?

È pure una pastorale che esige fede: l’operatore non vede il seme ma sa 
che, prima o poi, cresce. 

È una pastorale che richiede il “mettersi da parte”, il mettere in conto di 
apparire inerte ed inutile. come il contadino che pazienta lungo l’inverno in cui 
tutto sembra morto e indice di una fatica inutile, e poi si stupisce e gioisce del 
miracolo primaverile in cui il seme gettato germoglia. È il momento dell’avverar-
si del miracolo, e ciò sorprende, stupisce e ripaga di tante diuturne fatiche.

È una pastorale che deve attuarsi con “segni chiari”, indicatori che nell’ope-
rare si è fatta la scelta di dio e non delle personali opinioni o ambizioni. forse 
fare pastorale oggi, non richiede tanto di cambiare le ingiustizie, di lottare con-
tro gli agenti avversi, ma di vedere le cose in modo nuovo, nel loro nucleo vitale 
ed essenziale. fare pastorale oggi richiede di vedere ogni realtà soprattutto con 
l’occhio benevolo di dio, esprimendo la sua tenerezza con il chinarsi sull’altro 
con tutto il cuore, amandolo per il semplice fatto di esistere, “copiando” da dio 
che “fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi”, che ama tutti di un amore infinito 
ed eterno, che vuole tutti intorno alla mensa, mensa che imbandisce costante-
mente lungo tutto il migrare dei giorni.

piantare semi corrisponde alla somma di tante azioni, di tante preghiere, di 
tante mortificazioni, di una nostra crescita di fede e soprattutto di una profonda 
speranza che dobbiamo avere in dio. solo dopo, si moltiplicheranno di mira-
coli del cieco nato, dell’emorroissa, della resurrezione di lazzaro, del perdono 
all’adultera.

4. Perciò la Pastorale dev’ESSERE A FIANCO… delle altre discipline sanita-
rie, usando lo stesso linguaggio e gli stessi strumenti pur con contenuti propri 
(ad esempio il pai, piano assistenziale individualizzato, nelle rsa o il ptt per la 
residenzialità psichiatrica).
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la preoccupazione di fare tante cose, di essere allineati con gli altri profes-
sionisti, di compilare molti moduli, di prendere visione di molti dati non può esi-
merci dalle cose fondamentali in pastorale: la principale “attività” della nostra 
pastorale non può che farci crescere nella fede. se noi non cresciamo nella fede 
la nostra pastorale sarà spuntata, le verrà a mancare la punta di diamante.

i professionisti con cui operiamo dovranno rendersi conto che noi ogni giorno 
cresciamo in dio, che il nostro fine non è anzitutto il malato che cerchiamo di 
avvicinare, ma l’amore nel dio che tutti vuol salvare.

il mondo della sofferenza oggi è molto variegato; non tocca solo i malati ma 
in gran parte anche le famiglie che sono già malate. non possiamo immaginare 
una pastorale della salute senza capire che ci dobbiamo inoltrare nei campi 
minati delle famiglie divise, dei coniugi divorziati e anche più volte risposati o 
conviventi con figli di più matrimoni o di più convivenze. sono queste le situa-
zioni che si presentano nel momento della malattia, in ospedale o nei luoghi di 
ricovero, o semplicemente al domicilio dei malati.

come si può constatare, sofferenze psicologiche, fisiche e morali si somma-
no nella stessa persona che attende di essere aiutata a viverle per non cadere 
sotto un peso troppo grande da portare da sola.

essere vicini con una presenza discreta, accompagnare senza molte parole, 
raccomandare al signore e attendere fiduciosi che il signore faccia il resto. Que-
sta, penso, sia la cosa più difficile: fidarsi del signore! e allora la vera profezia 
sta proprio nel fatto che noi dobbiamo sapere ed essere coscienti che siamo 
solo degli strumenti nelle mani di Qualcuno che dall’alto tira le fila: la nostra 
fedeltà a dio sarà “profezia” per la persona sofferente che incontreremo lungo 
i numerosi e mai terminati “calvari” della vita di ogni persona. 

ed i tor i a le



I nostri morti che vivono
giungono
e non fanno rumore

parlano come sono capaci
con brevi segnali
sembrano meli fioriti.

non dicono più
quanto buio
come quando sono partiti
temendo
di non avere notizie
da raccontare

danzano
nei loro mantelli
lasciando un’esile traccia
sui campanili, di sera

come per dire ricordati

                     Antonio Chiades

I nostri morti che vivono

 Messaggio  del trimestre
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Camus A. non ha avuto molta sim-
patia per la speranza, se la ritiene il più 
funesto dei mali fuoriusciti dal vaso di 
Pandora. Ad essa è mosso il rimprovero 
di ingannare i poveri mortali e di de-
rubarli, con il pretesto di conseguire 
un futuro migliore, dell’unico mode-
sto bene a loro concesso: il presente. 
La conclusione cui arriva, è il motto di 
orazio: carpe diem! non lasciarti fuggi-
re l’attimo presente. niente vale a com-
pensarlo, non ritorna più. È proprio 
vero che la speranza soffoca il presente 
e gli succhia il sangue? non potrebbe 
essere il contrario? non è forse vero 
che proprio in forza della speranza si 
intraprendono tentativi che sfociano in 
imprese e invenzioni capaci di cambiare 
il destino dell’uomo? C’è una realizza-
zione di importanza nella storia dove 
non ci sia stato sotto lo slancio della 
speranza? Cristoforo Colombo avreb-
be scoperto l’America se non fosse sta-
to attirato dalla speranza di scoprire 
un mondo nuovo? e come Colombo 
qualsiasi altra impresa nell’ambito della 
scienza e dell’arte trova il suo motore 
propellente nella speranza. senza di 
essa il moto della vita va in blocco e si 
avrebbe la paralisi totale.

non è però contro tutto questo che 
il pensatore algerino polemizza, quanto 
piuttosto contro l’idea del cielo. Fa suo 
il detto di gesù rovesciandolo: “Il mio 
regno è di questo mondo”. una propo-

Studi

La speranza
e la salvezza dell’uomo

Mario Bizzotto*

sta va giudicata in base agli effetti che 
essa è in grado di produrre. se essa è 
tale da aiutare l’uomo ad affrontare i di-
sagi della vita e da risparmiargli dolori, 
non si vede perché debba essere ripu-
diata. Ammesso che presa in se stessa 
non convinca, va riconosciuto però che 
sono i suoi effetti a convincere e fin-
ché questi sono buoni, ha pieno diritto 
all’esistenza.

La speranza nell’al di là non distur-
ba la realizzazione dell’uomo, anzi gli 
conferisce coraggio, lo aiuta ad affron-
tare la dura lotta di stenti che la vita gli 
riserva, lo stimola alla fiducia, senza la 
quale la sua condizione umana degene-
rerebbe in uno squallido avvilimento. Il 
cielo non depreda la terra, né il futuro 
dell’eternità mortifica il presente. Anzi 
fa sì che la terra e il momento presente 
siano presi sul serio, per quello che de-
vono essere. È difficile vivere bene l’al 
di qua senza i valori proposti dell’al di 
là. Il cielo è qui per elevare la terra e 
risparmiarle disavventure. Quanto esso 
prospetta all’uomo è una forza in più, 
offre una possibilità di salvezza che del-
la terra rifiuta il male e il disordine e 
d’altra parte stimola e sviluppa le po-
tenzialità dello spirito umano.

nella speranza noi troviamo il vero 
volto dell’uomo con i suoi limiti e le sue 
possibilità, con il suo destino di soffe-
renza e morte, ma nel contempo con la 
sua capacità di opporre resistenza ad 
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ogni avversità. È insita nella stessa natu-
ra umana. nonostante non sempre la si 
avverta è presente in sordina ed è pron-
ta a comparire non appena si inciampa 
in un ostacolo: lotte, malattie e morte.

Dalla speranza
la coscienza della debolezza

Alla speranza va riconosciuto il me-
rito di mettere l’uomo al suo posto. ne 
detta la giusta misura. gli richiama la 
condizione di incertezza e rischio a cui 
la sua vita è esposta. Ci sono molti so-
gni che vanno in porto, altri destinati al 
fallimento. non si è mai sicuri. si vive 
sempre nell’aspettativa d’un tempo mi-
gliore. non può essere diversamente. 
se così non fosse la vita non sarebbe più 
vera vita. Proprio perché vivere include 
disagi d’ogni genere si rende necessa-
ria la spinta a sfidarli e superarli. non 
si può non riconoscere la presenza del 
disordine che mette in risalto il limite 
umano e impartisce la lezione della mo-
destia.

Lo stesso messaggio cristiano propo-
nendo la salvezza non elimina la condi-
zione di precarietà ed incertezza nella 
quale ci si viene a trovare. La salvezza 
di cui parla è salvezza in spe, ciò signifi-
ca che ci lascia in cammino, ci tiene lon-
tani dall’inganno d’essere degli arrivati 
in porto. si è sempre in via. Così sugge-
risce l’immagine suggestiva della bibbia 
che parla della tenda cui si contrappone 
l’altra immagine, quella della casa, luo-
go della stabilità e della dimora fissa, 
fondata sulla roccia. L’una allude alla 
condizione di rischio della vita umana, 
l’altra alla parola rivelata da Dio. La ten-
da ha il senso del provvisorio e richiama 
la figura del viandante che in cammino 
nel deserto fa sosta per poi ripartire. Lo 

stesso pensiero compare nell’immagine 
della manna, il cibo necessario solo per 
il fabbisogno quotidiano. È data solo 
per oggi, non per il domani. È espressa-
mente esclusa l’idea del risparmio.

La vita umana è rappresentata per 
quello che è: fugace ed effimera. In suo 
aiuto interviene la promessa della bib-
bia che non consente la presunzione 
della sicurezza. Ci lascia al nostro posto 
in una zona mobile dove non è conces-
so fermarsi e sentirsi sicuri. se ci mette 
in piedi, ci avverte di far attenzione di 
non cadere. Questo è il punto nodale 
che differenzia il rapporto che il cristia-
no instaura con Dio dall’atteggiamento 
del fariseo: sicuro d’essere dalla parte 
giusta, soddisfatto di se stesso, risoluto 
e ben saldo nelle proprie convinzioni. 
L’uno spera nella salvezza, nutre grande 
fiducia in Dio, l’altro al contrario sosti-
tuisce la fiducia con la certezza assolu-
ta. L’uno prova tanto più gioia nella sal-
vezza quanto più cresce la sua fiducia 
in Dio, l’altro è sicuro di se stesso e non 
lascia posto alla precarietà. Il cristiano 
ripete la figura di chi vive di “tenda” e 
si ciba di “manna quotidiana”. La sua 
è la chiesa militante in stato di esodo 
continuo. La salvezza pone il cristiano 
in una realtà penultima, in quella realtà 
che ci lascia con la qualifica di supplici e 
non ci sottrae innanzi tempo dalla con-
dizione contingente della terra. Il cri-
stiano non può mai dire: “ecco io sono 
arrivato, io ho vinto la mia battaglia”. 
In fondo appartiene ad una creazione 
che geme nel parto e vive “nell’attesa 
della beata speranza”, proiettata verso 
la venuta del salvatore. La frattura tra 
l’al di qua, rischioso, incerto e volubile, 
e l’al di là della beatitudine, della com-
piutezza e della sicurezza non è tolta. 
La prospettiva dell’al di là attira a sé il 
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presente anticipandogli parzialmente la 
liberazione.

Il mondo presente davanti a Dio ac-
quista un valore che lasciato a se stes-
so non ha, essendo appunto friabile e 
di per sé destinato al dissolvimento. 
L’aggancio a Dio avviene tramite la spe-
ranza, a partire dalla quale ci si muove 
verso la propria realizzazione e verso il 
conseguimento della propria identità. 
Visto in se stesso il mondo difetta d’un 
senso appagante, è senza meta. nella 
speranza si ricupera quello che all’at-
tuale condizione umana manca per ave-
re piena dignità.

La speranza si oppone all’idea che 
tutto finisce nel nulla e perciò l’intero 
universo non merita considerazione. 
se questo fosse l’atteggiamento cui si 
arriva, non ne potrebbe seguire se non 
disimpegno e indifferenza, contro cui 
l’essere stesso dell’uomo si rivolta. non 
accetta di ridurre tutto ad un gioco fa-
tuo e fare della realtà una pura apparen-
za, una enorme maschera che nasconde 
il vuoto universale. Il cristiano proprio 
in forza della speranza non accetterà 
mai un mondo banalizzato a realtà fri-
vola e insignificante. L’apertura a un 
futuro conferisce alle cose e agli eventi 
più nascosti il loro valore. Il Vangelo 
ricorda il pane spezzato all’affamato, il 
bicchiere d’acqua offerto all’assetato, la 
visita prestata al malato o al carcerato, 
il vestito donato a chi trema dal fred-
do, l’accoglienza ospitale del forestiero. 
Davanti a Dio anche le azioni più umili 
assurgono ad un valore. La speranza è 
lungimirante, capace d’un’introspezio-
ne tale da svelare il senso latente delle 
cose e dei gesti più umili.

La storia ricorda che si muore, si 
soffre, si è esposti ad ogni traversia ma 
tra gli insuccessi si erge la speranza. Da 

essa scaturisce la forza di resistere e lot-
tare, si apprende la direzione da segui-
re e la meta cui dirigersi. solo così la 
vita può acquistare coraggio, sfidare il 
tunnel buio nel quale inevitabilmente 
si incorre. solo con la speranza trova 
la forza della resistenza nei confronti 
di tutto ciò che si presenta senza senso. 
essa ci fa sentire liberi in un mondo che 
ci condanna ad essere prigionieri, mor-
tali e sbandati.

Dalla speranza
la forza dell’autocompimento

se da una parte la speranza richiama 
l’uomo alla sua fragilità, dall’altra gli 
somministra il coraggio e la forza per 
superarla. L’uomo che spera è un uomo 
forte e lo diventa solo per merito della 
speranza. non si arrenderà mai ai falli-
menti cui va inevitabilmente incontro. 
C’è sempre per lui un’uscita di sicurez-
za, che gli risparmia l’amaro epilogo 
della resa.

C’è un episodio nel vangelo che si in-
nesta molto bene nel tema in questione. 
Al centro del quadro compaiono i due 
discepoli di emmaus. essi protagonisti 
della duplice esperienza di chi passa at-
traverso lo smarrimento della speranza 
e di chi poi la ritrova. Dopo l’evento 
traumatico del Venerdì santo ritorna-
no delusi al tempo vuoto precedente 
all’incontro con Cristo. Al forestiero 
che si affianca loro sfogano la propria 
amarezza: “speravamo che gesù di na-
zareth ricostituisse il regno di Israele”. 
ma tutto è finito con l’evento della cro-
ce e la morte. A questo punto intervie-
ne la parola del forestiero e riaccende 
la speranza. Il cuore, freddo e chiuso 
nel lutto, prestando ascolto alla parola 
del forestiero si infiamma, comincia ad 
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ardere nel petto e il ricordo del Vener-
dì santo lentamente si dilegua facendo 
posto alla notizia lieta della risurrezio-
ne. Prima ancora che l’ospite sedesse a 
tavola e prendesse il pane, i due disce-
poli si erano ripresi dallo sconforto. era 
ritornata la fiducia nel loro maestro e 
alla mestizia fa seguito una gioia irrefre-
nabile che li sospinge all’annuncio. Da 
disertori della speranza ne diventano 
ardenti testimoni.

La via di emmaus è una metafora 
calzante che racconta l’esperienza del 
cristiano nel mondo, dove addensando-
si la tenebra del Venerdì santo, la ten-
tazione del cedimento e della diserzio-
ne è inevitabile. La parola del risorto è 
la parola della speranza che riporta la 
serenità. Fa del credente un intrepido 
lottatore. Abbandonato a se stesso sa-
rebbe uno sconfitto, ma raggiunto dalla 
parola della speranza diventa capace 
di sfidare ogni apparente disfatta. La 
speranza trasforma, fa d’un debole un 
uomo ardimentoso, d’un perdente un 
vincitore. non si dà altra risposta sen-
sata nella condizione della precarietà 
se non quella che viene dall’alto. “solo 
un Dio ci può salvare” (Heidegger). La 
speranza mette in chiaro la situazione 
contrastante del cristiano che da una 
parte è pienamente consapevole della 
sua debolezza e dall’altra si sente suf-
ficientemente valoroso una volta che è 
sostenuto dalla promessa di Dio. solo 
da lui è possibile attendere una risposta 
al non senso delle cose. Viene meno la 
parola dell’uomo, in compenso si erge 
confortante quella di Dio, che l’abilita 
a resistere anche contro le prove più 
dure.

Il regno della terra offre tante spe-
ranze il cui valore è adeguato all’ogget-
to sperato. si spera in un tempo miglio-

re, in una promozione, in una fortuna, 
in un successo nella carriera. raggiunto 
poi l’obiettivo perseguito viene meno 
anche la speranza. si è poi sospinti verso 
un altro traguardo e la speranza ritorna. 
È pensabile che anche quest’ultima ven-
ga appagata, per cui ad una speranza se 
ne sostituisce una nuova e così via. si è 
allora immessi in un gioco che soggiace 
alla fugacità del tempo, finché arriva la 
fine, davanti alla quale nessuna speran-
za terrena resiste. una sola è in grado 
di resistere e non indietreggia di fronte 
al confine della vita, ma l’affronta con 
decisione: la speranza nel risorto. essa 
invita al salto oltre i confini dell’uma-
no. Punta sull’essenziale. o dell’uomo 
si risolve il mistero della morte o non si 
risolve niente, o si vince la morte o non 
si salva niente. nell’evento della pasqua 
si sfidano in “prodigioso duello” la vita 
e la morte. Il risorto si proclama vinci-
tore del nemico più temibile dell’uomo. 
Cristo lascia la tomba. ricompare tra i 
suoi con l’inaudito annuncio: “Io sono 
la risurrezione e la vita. Chi crede in me 
non muore”. Chi spera fa propria la pa-
rola di Cristo e diventa più forte della 
morte. L’apostolo Paolo ha l’ardire di 
esclamare con un’espressione sconcer-
tante: “O morte dove la tua vittoria, 
dove è il tuo pungolo?” (1Cor 15,55). 
L’uomo è trasferito al confine, sulla li-
nea di frontiera, dove ci si trova davanti 
ad un bivio: o la morte e la caduta nel 
nulla, o il salto nella trascendenza. In 
questo nostro mondo, votato alla morte 
non si danno alternative diverse.

Dalla speranza elevazione
della vita e salvezza

Il messaggio cristiano dunque offre 
all’uomo la possibilità di confrontarsi 

la speranza e la salvezza dell’uomo (m. bizzotto)



16

stud i

con la morte, senza arrendersi al suo 
dominio. Chi crede vince il mondo, il 
mondo della morte. non è però solo 
questa la lotta da sostenere, non è solo 
il tempo della morte ad essere chiamato 
in causa. C’è anche il tempo della vita 
che viene valorizzato dalla speranza 
ultraterrena. Questa infatti spunta par-
ticolarmente in ogni situazione diffici-
le. non si è toccati solo dalla propria 
morte, ma anche da quella della perso-
na amata. Ci si chiede: che ne è ora di 
lei? È possibile che finisca tutto qui nel 
silenzio della tomba e nell’irreversibili-
tà della fine? se si pone la domanda è 
segno che si è alla ricerca d’una rispo-
sta, che non è data da nessuna promessa 
umana. La risposta può venire solo dal 
di fuori: dall’alto.

Le avversità sorprendono e sconvol-
gono il ritmo della vita quotidiana. La 
speranza ne è l’antidoto. Ci rimette in 
ordine. non si lascia sopraffare dalla 
minaccia della morte né dal pericolo 
dell’appiattimento esistenziale. se salva 
dalla morte, salva anche dalla banaliz-
zazione della vita: dal vuoto, dalla mo-
notonia, dalle occupazioni fatue, dagli 
interessi mediocri, che rendono la vita 
incolore e il cuore spento. si provi a 
dare alle azioni quotidiane l’anima della 
speranza e il panorama riceve altro vol-
to. Allora lo stesso lavoro non è esegui-
to solo in funzione del profitto. È fat-
to anche in vista del bene comune con 
l’intenzione che arrivi nelle mani del 
destinatario come un aiuto che appaga 
ed è in grado di dare conforto. gli stessi 
rapporti interpersonali puntano all’inte-
sa e alla cooperazione. Finché nelle cose 
a propria disposizione e negli eventi di 
cui si è protagonisti non si scopre un 
senso, non si vive da uomini dignitosi.

Dalla speranza attingo la forza del 

senso, il punto fermo di Archimede, ca-
pace di sollevare il mondo. È quanto ha 
intuito il filosofo Wittgestein. “Credere 
in Dio – osserva – vuol dire compren-
dere la questione del senso della vita. 
Credere in Dio vuol dire vedere che i 
fatti del mondo non sono poi tutto. 
Credere in Dio vuol dire vedere che la 
vita ha un senso” (cf. “Tractatus Logico-
Philosophicus” e Quaderni, einaudi, 
1964, 77; cf. anche 6, 41). Quella fun-
zione che il pensatore austriaco ricono-
sce alla fede, può essere riconosciuto 
ugualmente alla speranza. D’altra parte 
fede e speranza sono due virtù gemelle, 
come ha osservato Péguy. L’una non sta 
mai senza l’altra.

Dopo che si è proclamata la morte di 
Dio la speranza ha ceduto il posto all’an-
goscia, cui fa da corona un complesso 
di sentimenti acidi: sarcasmo, cinismo, 
esasperazione, disprezzo della vita, in-
differenza. Persa la speranza e caduti gli 
ideali, tutto si inquina. Il guasto intacca 
tutte le cose, i valori morali e la stessa 
vita. se non si spera non si vive, o si vive 
una vita biologica, è come se si fosse già 
morti prima ancora di morire. molti 
pensatori del nostro tempo esibiscono 
tentativi che funzionano come surrogati 
della speranza. nietzsche la sostituisce 
con l’avvento dell’oltre-uomo, Camus e 
gide con l’esperienza più intensa possi-
bile del momento, Heidegger con l’an-
goscia, sartre con la nausea, Foucault 
con l’inaugurazione d’un mondo dove 
incontrastata “regna la legge, la dura leg-
ge del limite”, bloch con il sogno d’una 
società perfetta. gli inviti di questo tipo 
sono molti, nessuno di essi è appagante. 
Deprimono l’uomo, gli strappano quel-
lo che gli spetta per natura.

La speranza potrebbe ripetere le pa-
role che tompson mette in bocca a Dio: 
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“Tutte le cose ti tradiscono, perché tu mi 
hai tradito”. tradiscono perché negano 
la manifestazione del loro significato e 
quanto hanno di buono in se stesse. non 
ispirano più fiducia, diventano veicoli di 
sospetti e trasmettono angoscia. La sof-
ferenza ha soltanto il senso del castigo, 
dell’umiliazione e dell’amarezza esaspe-
rata. non ha niente da insegnare: né la 
partecipazione alla sofferenza altrui, né 
il senso realistico dell’esistenza umana, 
né tanto meno l’accettazione realistica 
della propria storia. Il sentimento pre-
dominante è la ribellione.

Come la sofferenza anche la mor-
te tradisce, e a maggior ragione. nega 
ogni suo senso, prospetta solo l’abisso 
buio del nulla, che incute paura. senza 
la speranza la vita perde il calore uma-
no. C’è chi sull’esempio di nietzsche e 
Camus la rigetta come una pia illusione. 
Ammesso pure per ipotesi che si tratti 
di un’illusione, bisogna pur dire però 
che è necessaria per vivere. se aiuta a 
vivere sia benvenuta. Chi mi dice che 
non interpreti qualcosa di profondo 
dell’essere umano? essa infatti fa po-
sto alla fiducia. Lascia chiaramente in-
tendere che non si può vivere di verità 
pura e fredda. L’uomo non può essere 
ridotto ad un essere che funziona come 
un robot né spiegato come un’operazio-
ne matematica. In fondo è un mistero a 
se stesso, dove entrano in gioco: soffe-
renze, rischi, disordini e incertezze.

Il cristiano “in spe contra spem” 

La speranza cristiana si differenzia 
da tutte le speranze umane. Queste in 
fondo sono caduche. Hanno una vita 
che dura quanto l’obiettivo perseguito. 
Quella vola al di sopra della mischia 
in cui si consuma il destino della sto-

ria umana. È aperta ad un futuro che 
non collima con il calendario. travali-
ca i confini del tempo e della terra, per 
questo non muore. Passa attraverso il 
tempo e lo sorpassa. Questo è il punto 
provocatorio che l’apostolo Paolo ha 
coniato in modo conciso nel motto: “In 
spe contra spem”, sperare contro ogni 
speranza. già nel profondo del nostro 
essere è radicato il no più perentorio 
alla morte e il sì insaziabile alla vita. Il 
termine più adeguato per interpretare 
questa esigenza umana è la speranza. 
essa perciò risponde ad un bisogno in-
sopprimibile dell’uomo. Voler interpre-
tare il no alla morte come un residuo 
di infantilismo è una banalizzazione o 
razionalizzazione d’un carattere costi-
tutivo e originario dell’uomo.

L’apostolo Paolo apre il grande spar-
tiacque che divide la molteplicità infla-
zionistica delle speranze umane, tutte 
coinvolte nello stesso destino di tran-
sitorietà, dalla speranza fondamentale, 
che concerne non un desiderio del no-
stro essere, ma l’essere stesso. Proprio 
là dove questo è messo in questione en-
tra quella speranza che sbaraglia tutte le 
altre attese caduche.

Il cristiano muore sperando, a diffe-
renza del non credente, che si arrende 
ad una fine assoluta, muore semplice-
mente senza alcun sostegno religioso. 
L’uno e l’altro cadono nella tomba. 
La speranza non salva dalla sofferenza 
e dalla morte, salva dalla morte senza 
speranza. Da tempo nella letteratura 
agnostica si affronta il tema della mor-
te. si cerca di giustificarla senza dover 
ricorrere ad appelli religiosi. L’obietti-
vo intende togliere quella coltre cupa e 
angosciante della morte disperata che 
pesa nell’immaginario popolare. si vuo-
le dire che in fondo la morte non è poi 
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così truce come a volte l’opinione co-
mune tende a colorarla. È un passaggio 
sereno dall’esistenza alla non esistenza. 
Perché poi tante angustie e paure? Per-
ché parlare d’una morte disperata, un 
linguaggio così offensivo e duro? me-
glio parlare d’una morte stoica, senza 
strappi laceranti, meglio pensarla così 
come si pensa al frutto della stagione 
autunnale, quando, venuto il suo tem-
po, cade in armonia con l’ordine della 
natura.

In questa presentazione rasserenante 
della fine si nascondono molti equivoci. 
Anzitutto non si possono non ricono-
scere delle forzature mistificanti. non 
è chiaro che la morte sia un evento in-
nocuo che non porta scompiglio e sof-
ferenza. se questa è la morte dell’agno-
stico si deve dire che è un’infatuazione 
bugiarda, una maschera con la quale 
l’individuo si nasconde a se stesso. Fin-
ché l’uomo è uomo dirà sempre di no 
al suo dissolvimento. In caso contrario 
ci si trova davanti a qualcosa che scon-
fina nel patologico. Inoltre chi mi può 
negare che se muore un bambino, una 
giovane madre o un padre sarà sempre 
più vero lo strazio che si prova che non 
l’infatuazione d’un artificio ideologico? 
La morte d’una persona cara non sarà 
mai serena e gioiosa. È più credibile la 
morte atroce di Cristo crocifisso che 
non l’idea d’una morte imperturbabile. 

Il cristianesimo presenta la mor-
te così come essa realmente è, come 
un’esperienza sofferta. non fa nessuno 
sconto al credente. non lo salva dalla 
morte, ma dalla morte disperata. Lascia 
libero corso al dolore, cui però offre il 
sostegno della speranza. Questa non eli-
mina i disagi, i sussulti di inquietudine 
che si affrontano nelle prove della vita, 

non li elude ma li affronta accettandone 
il peso. Il cristiano va incontro alla fine 
in timor et tremor. Prova angoscia come 
il Cristo nell’orto degli ulivi. si sente 
stringere nella strettoia della sofferenza 
ma nel contempo si sente nelle mani del 
Padre. La convivenza di dolore e spe-
ranza non è inconciliabile. I due atteg-
giamenti convivono senza contraddirsi. 
Il cristiano non reprime le reazioni della 
natura, associa però ad esse la prospet-
tiva che non tutto finisce così come il 
corso delle cose lascia intendere. non 
potrebbe tutto questo prestare il fianco 
al sospetto d’un’illusione come obiet-
ta la sponda agnostica? non potrebbe 
essere vana la speranza? Dal punto di 
vista del miscredente l’obiezione non è 
scorretta. Il cristiano però si rivolge alla 
salvezza appunto sperando, non come 
lo scienziato verifica le sue ipotesi in 
laboratorio. Il cristiano vive anche di 
fiducia. In fondo la fede non si preoc-
cupa di eliminare mai il rischio. L’espe-
rienza di chi spera come di chi crede 
lascia un posto anche all’azzardo della 
scommessa.

La speranza insegna anche l’umiltà. 
La salvezza non l’attende dalla sua bra-
vura, ma dalla bontà d’un essere supe-
riore, della cui parola si fida. ogni cer-
tezza e verità assoluta non è adeguata 
alla natura umana, altrimenti l’uomo si 
collocherebbe sullo stesso piano di Dio. 
non è solo realistico accettare il limi-
te del rischio e della verità parziale, è 
anche segno di onestà. una volta che si 
è sostenuti dalla speranza, si trova an-
che la giusta collocazione nella vita e 
di fronte a Dio. La speranza fa sì che 
l’uomo sia uomo, figlio della terra ma 
rivolto e aperto al cielo. In quanto chia-
mato alla trascendenza avvia un esodo 
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da se stesso e si rivolge al di fuori. non 
si accontenta delle labili attese terrene. 
Il suo essere lo spinge oltre, al di fuori 
come sono le figure bibliche.

Al centro di esse è Abramo, che la 
bibbia onora come modello di fede ma 
lo è anche di speranza. nella sua vita fa 
irruzione la voce di Dio: “Abramo esci 
dalla tua terra”, quella delle protezioni 
e delle sicurezze. È sconcertante questa 
figura che concepisce e realizza l’uomo 
come un viator. Da habitator diventa 
viator. non ci sono confini nel suo pel-
legrinare. si lancia nell’avventura che lo 

solleva al di sopra delle realtà contin-
genti. Vive nella terra, che coltiva, tra-
sforma e cura, ma questa non è la realtà 
definitiva. La speranza svela qualcosa di 
più grande della stabilità terrena con le 
relative speranze passeggere. Al di là di 
queste è la Parola di Dio e in particolare 
per un cristiano è la Parola del risorto.

* religioso Camilliano, Docente di Filosofia ed 
Antropologia medica.

la speranza e la salvezza dell’uomo (m. bizzotto)

Prendersi cura
Custodire la persona

nel tempo della malattia

Michele Aramini

Persona e società n. 34
Paoline Editoriale Libri

«Punto di partenza per imparare l’arte del prendersi cura», scrive Michele Arami-
ni, «è accettare l’esistenza del male: da qui nasce l’impegno di insegnare a soffri-
re e di imparare a soffrire, nella certezza che l’uomo malato è e rimane persona 
attiva nella vita […] e che, proprio in virtù dell’aver sofferto o visto altri soffrire, 
diventa capace di scelte migliori».
Da qui la necessità di porre il malato - prima che la malattia - al centro della cura, 
senza considerarne il solo livello biologico e recuperandone invece la piena di-
gnità di soggetto morale, cioè di persona sempre protagonista della propria vita.
Alla luce di tale principio sono affrontati in queste pagine temi come i diritti dei 
malati, le cure palliative, il rapporto tra fede e malattia, l’eutanasia, l’accanimen-
to terapeutico.



20

Introduzione 

nella tradizione italiana, l’accom-
pagnamento spirituale ha sempre fatto 
parte dell’assistenza del malato morente, 
seguendo modalità che si sono diversi-
ficate sotto la spinta di svariati fattori. 
tuttavia è solo da poco che tale accom-
pagnamento tende ad essere inserito nei 
programmi terapeutici rivolti a questa 
categoria di pazienti. 

L’influsso delle “cure palliative”

tra i molteplici fattori che hanno 
facilitato questo cambiamento, uno dei 
più significativi è costituito dall’affer-
marsi della filosofia delle Cure Palliative. 
sin dalla loro origine, infatti, esse han-
no dato un’importanza a questo aspetto 
della cura. Ciò si è verificato soprattutto 
negli hospices, istituzioni consacrate alla 
cura e all’assistenza dei malati morenti. 

Donne di grande valore hanno con-
tribuito al sorgere di queste strutture: 
mme Jeanne garnier, in Francia, fondò 
un hospice a Lione nel 1842; le Sisters of 
Charity fondate da madre mary Aiken-
head, irlandese, fondarono due impor-
tanti hospices, il primo a Cork nel 1870 e 
nel 1904 a Londra; Cicely saunders, fon-
datrice, nel 1967 nei sobborghi di Lon-
dra, del st Cristopher’s Hospice, che è 
considerato il primo Hospice moderno.

La saunders ha colto lo spirito di tali 
istituzioni, e facendo esperienza in alcu-
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La spiritualità nelle cure palliative
Una ricerca

Angelo Brusco, Michele Masotto, Giovanni Zaninetta*

ne di esse, tra cui il st Joseph Hospice di 
Londra, ha maturato il progetto di tra-
sformare “le cure amorevoli e premuro-
se, che venivano amministrate in tali isti-
tuzioni ai morenti, in cure amorevoli ed 
efficaci”. nelle motivazioni della laurea 
honoris causa attribuitale, nel 1969, dalla 
Yale university d’America si legge: “Lei 
ha saputo unire all’erudizione scientifica 
l’intuizione religiosa al fine di alleviare 
il dolore fisico e il tormento dell’anima 
e ha fatto progredire la conoscenza degli 
aspetti umanistici della cura del paziente 
in tutte le fasi della malattia”.

se il fondamento cristiano del st. Cri-
stopher ha influenzato centinaia di ho-
spices, ciò non ha impedito il verificarsi 
di cambiamenti nella filosofia ispiratrice. 
tra i fattori che hanno determinato pro-
gressivamente tale trasformazione sono 
da ricordare: l’introduzione delle cure 
palliative nel sistema sanitario - nel 1987, 
in Inghilterra la medicina palliativa è di-
ventata una specialità accademica -, la 
professionalizzazione del personale che 
ha messo in questione l’impegno missio-
nario che caratterizzava quanti lavorava-
no nel st Cristopher, la medicalizzazione 
degli hospices con il rischio di un predo-
minio del fisico sul sociale e sugli aspetti 
spirituali della cura. 

Il fenomeno della secolarizzazione, 
poi, ha portato alla redifinizione della 
spiritualità, tradizionalmente coinciden-
te con il religioso. 
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In un importante convegno, a cui par-
tecipò anche Cicely saunders, celebrato 
all’università di Yale nel 1986 per esami-
nare la componente spirituale della cura 
praticata negli hospices, venne spiegato 
perché il nuovo hospice del Connecticut 
aveva rifiutato di caratterizzarsi come 
cristiano, optando per una spiritualità 
fatta di valori tratti anche da altre tradi-
zioni religiose e dalla filosofia umanista: 
amore, compassione, servizio. Infatti il 
bisogno di amare e di essere amati, per-
donati e di autotrascendersi è comune a 
tutti gli uomini…

L’ethos cristiano della cura ai ma-
lati terminali non viene eliminato, ma 
per molti assume una tonalità secolare, 
assorbendo gli apporti di altre religio-
ni e movimenti religiosi e culturali. si-
gnificativa è un’affermazione emersa in 
quel congresso: “noi avvertiamo come 
équipe che lo spirituale è più ampio del 
religioso, implicando il senso e lo scopo 
della vita come definito dal paziente e 
dai suoi familiari, che può come non può 
includere Dio.

Come appare da questa presentazio-
ne schematica, nei paesi anglosassoni 
l’attenzione alla dimensione spirituale 
dell’assistenza al malato ha accompagna-
to costantemente il percorso delle cure 
palliative, modificandosi sotto l’impulso 
di numerosi fattori culturali.

 
Il panorama italiano

Come si presenta nel mondo italia-
no la problematica relativa all’assistenza 
spirituale del malato morente nell’ambi-
to delle cure palliative? Per rispondere 
a questo interrogativo, è bene dare uno 
sguardo alla via italiana di questa moda-
lità di assistenza ai malati morenti.

In Italia, le cure palliative hanno ini-

ziato con dei programmi di assistenza 
domiciliare. L’idea di hospice è venuta 
gradualmente evolvendosi negli anni e 
non è stata una delle prime preoccupa-
zioni del movimento che ha portato alla 
nascita della medicina palliativa in Italia. 
I primi hospice italiani, la Domus salu-
tis di brescia, quelli della Casa di Cura 
Capitanio e del Pio Albergo trivulzio di 
milano, erano visti come delle esperien-
ze che non avrebbero avuto futuro nella 
nostra penisola. e questo per motivi di 
ordine culturale, primo tra i quali l’inac-
cettabilità da parte della popolazione di 
strutture destinate unicamente ai mo-
renti.

Lentamente si è avviato un dibattito 
sulla necessità di occuparsi anche degli 
aspetti residenziali delle cure palliative: 
un’attività “matura” di medicina pallia-
tiva, infatti, non può fare a meno di una 
struttura dedicata alla degenza piena che 
integri, completandola, la fondamentale 
opera di assistenza domiciliare. I motivi 
che hanno portato a questa evoluzione 
sono molteplici e sono legati all’emer-
gere di esigenze cliniche riferite alla 
continuità di cura, alle problematiche 
sociali e psicologiche del malato e della 
sua famiglia, alla necessità di trattamenti 
antalgici un poco più sofisticati, al dram-
ma dei malati terminali soli o senza fissa 
dimora.

un approccio razionale e politica-
mente corretto alla vicenda ha portato 
alla legge 39 del 1999 che ha delineato 
il quadro organizzativo delle cure pallia-
tive ed ha avviato decisamente il proces-
so di diffusione degli hospices in Italia, 
chiamati “centro residenziale di cure 
palliative”. 

In questo processo che ha porta-
to all’affermarsi delle cure palliative in 
tutte le loro modalità, l’attenzione alla 

la spiritualità nelle cure palliative (a. brusco, m. masotto, g. zaninetta)
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dimensione spirituale della cura del mo-
rente non è stata assente. Del resto, come 
poteva essere ignorato il riferimento a 
tale dimensione presente in tutti i docu-
menti sulle cure palliative, a cominciare
da quello dell’organizzazione mondiale 
della salute. essi, infatti, risentono dello 
spirito di quella che possiamo chiamare 
medicina della persona, secondo la quale 
dietro ogni malattia c’è la presenza di un 
soggetto umano che ‘struttura’ la ‘sua’ 
malattia, facendone un elemento della 
propria biografia. occorre, quindi, avvi-
cinarsi all’uomo in una maniera globale, 
che non lo mutili nella sua esperienza 
concreta, che non elimini o disconosca il 
settore della soggettività. 

uniti a quelli favorevoli vi erano, 
però, anche fattori di ostacolo. basti 
ricordare che nella tradizione italiana, 
l’accompagnamento spirituale al moren-
te era considerato – e in parte lo è an-
cora - compito esclusivo degli operatori 
pastorali, soprattutto del sacerdote. Ad 
essi i medici e il personale affidavano 
il morente quando non vi era più nulla 
da fare dal punto di vista sanitario. tale 
atteggiamento era frutto dello spiccato 
orientamento organicistico della medici-
na che portava ad una visione piuttosto 
riduttiva del paziente, considerato più 
nella sua rilevanza biologica che in quel-
la relazionale e spirituale.

Ad un momento, che potremmo 
chiamare di semplice importazione del ri-
ferimento alla spiritualità nella cura del 
morente, ne è seguito uno di ricerca e di 
approfondimento, visibile soprattutto 
in Istituzioni pionieristiche, quali l’Isti-
tuto nazionale dei tumori di milano, la 
Fondazione Floriani, la Domus Salutis 
di brescia, la Fondazione nazionale gigi 
ghirotti, ecc.

Dall’esame della letteratura italiana 

sull’argomento si può rilevare che la to-
talità dei contributi rimane ad un livello 
di riflessione, con indicazioni operative 
che quasi mai vanno oltre l’orizzonte 
confessionale. ne consegue che l’assenza 
di ricerche rende difficile l’elaborazione 
di progetti innovativi. 

Scopo della ricerca

Per delineare un quadro dell’accom-
pagnamento spirituale dei malati negli 
hospice, il Centro studi e Documenta-
zione “VAD – e. menni” dell’Hospice 
della Domus salutis di brescia, ha pro-
mosso una ricerca, limitandola agli ho-
spices dell’Italia settentrionale. 

obiettivo della ricerca era avere una 
iniziale panoramica attorno a come vie-
ne percepito da parte degli operatori 
l’accompagnamento spirituale all’inter-
no degli hospices, in particolare rispet-
to alle dimensioni della soddisfazione e 
dei desideri di miglioramento. I risultati 
possono essere utili sia per una maggiore 
consapevolezza della cultura interna agli 
hospices attorno alla spiritualità, sia per 
eventuali futuri eventi formativi coerenti 
con quanto emerge dalla ricerca.

Limite della ricerca è la sua imposta-
zione e analisi per dati aggregati, che non 
permette di distinguere le risposte tra i 
vari hospices e tra le figure professionali 
intervistate; una tale distinzione richie-
derebbe altri strumenti, mezzi e tempi di 
ricerca, oltre ad una condivisione di spe-
cifici obiettivi maturata tra i responsabili 
dei singoli enti.

La ricerca si è posta quindi un obiet-
tivo limitato, quello di avere un quadro 
generale sulla percezione soggettiva del-
la qualità dell’accompagnamento spiri-
tuale nei vari hospices. 

Il questionario era diviso in due parti, 

stud i
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una quantitativa a domande chiuse e una 
qualitativa a domande aperte.

Domande chiuse

Al questionario inviato hanno rispo-
sto 195 membri del personale, operanti 
in 16 istituzioni di cure palliative: 159 
donne e 36 uomini, distribuiti nelle se-
guenti fasce d’età: 0-30 (18); 31-40 (73); 
41-50 (71); 51-60 (24); 61- (7). Dei ri-
spondenti: 29 sono medici, 91 infermie-
ri professionali, 51 operatori sanitari, 8 
psicologi, 2 assistenti sociali, 4 volontari, 
2 assistenti spirituali, 2 fisioterapiste, 1 
ausiliaria. La maggior parte di coloro 
che hanno risposto lavora full time (152 
contro 32). Quanti lavorano in un hospi-
ce da più di 5 anni superano in numero 
coloro che hanno meno esperienza in 
questo tipo di attività.

L’orientamento religioso-spirituale 
dei rispondenti si configura nel modo se-
guente: 165 cattolici, 2 ortodossi, 1 pro-
testante, 1 mussulmano, 5 non credenti; 
8 si situano fuori delle categorie indica-
te (animisti, aderenti ad orientamenti 
spirituali personali; in ricerca spirituale 
personale). 15 hanno risposto di essere 
praticanti e 30 non praticanti.

Per la maggior parte dei rispondenti, 
la spiritualità può essere vissuta indipen-
dentemente dall’adesione ad un credo 
religioso (183), mentre per alcuni deve 
sfociare necessariamente nella religiosità 
(8).

nei confronti dell’adesione ad una 
spiritualità, il numero maggiore si dichia-
ra in ricerca (112), altri si dicono abitati 
da certezze, anche se non mancano mo-
menti di dubbio (78); non mancano co-
loro che si definiscono confusi (13).

nella quasi totalità degli hospices 
cui è giunto il questionario, e che hanno 

risposto, viene offerto un accompagna-
mento spirituale.

gli incaricati dell’accompagnamen-
to spirituale sono soprattutto sacerdoti 
o religiosi/e, rari i laici. Alcuni lavorano 
full time, altri part-time o occasionali.

L’inserimento nell’équipe interdisci-
plinare riguarda un numero limitato di 
accompagnatori spirituali.

tutti i rispondenti concordano nel 
ritenere i loro hospices aperti ai ministri 
del culto esterni (cattolici o di altre con-
fessioni).

nella maggior parte degli hospices 
interpellati esiste un luogo di culto, rico-
noscibile soprattutto come confessionale 
cattolico e, in alcuni casi, come luogo di 
raccoglimento e di preghiera.

L’unzione dei malati viene ammini-
strata soprattutto individualmente.

La maggioranza dei membri del per-
sonale si mostra disponibile a rispondere 
ai bisogni spirituali dei malati.

L’accompagnamento spirituale del 
malato è considerato necessario da 138, 
utile da 75.

Alla domanda se nell’hospice viene 
offerto solo accompagnamento spiritua-
le di tipo religioso, 53 rispondono di sì, 
153 di no.

La maggioranza dei rispondenti (130) 
afferma che l’identificazione e la rispo-
sta ai bisogni spirituali del morente e dei 
suoi familiari trova la sua base nella pro-
fessionalità degli operatori come forma 
di rispetto dei valori della persona, men-
tre un numero rilevante di operatori (77) 
al criterio della professionalità aggiunge 
anche quello dell’adesione ad un credo 
religioso.

Domande aperte

Agli operatori degli hospices sono 
state rivolte due domande aperte. Ad 
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esse non tutti hanno risposto; alla prima 
hanno risposto in 97, alla seconda in 56.

A. rispondendo alla prima: “Come 
auspica l’accompagnamento spirituale dei 
malati e dei loro familiari?” essi hanno 
indicato alcuni elementi comuni che 
vengono riportati in ordine di rilevanza 
quantitativa. 

È auspicabile che l’accompagnamen-
to spirituale:

-  sia rispettoso dei valori del paziente 
e delle diversità soggettive anche di 
credo (17);

-  dia come risultato sostegno pace e se-
renità (16);

-  venga allargato alle famiglie (16);

-  rispetti la libertà del paziente (13);

-  ponga attenzione ai bisogni globali 
del malato (10);

-  sia inserito in un contesto di equipe 
(7);

-  venga considerato come dimensione 
normale di cura (6);

-  sia esercitato con competenza da fi-
gure adeguatamente formate (5);

-  conti sulla presenza costante dell’ope-
ratore specializzato fin dall’inizio del 
percorso assistenziale (5);

-  sia rivolto anche all’équipe (4);

-  venga esercitato attraverso il dialogo 
e il confronto (3);

-  sia esercitato da una figura preparata 
e aconfessionale (2);

-  faccia pare dell’attenzione di tutti gli 
operatori (2).

osservazioni
sembra che la prima dimensione che 

viene auspicata per l’accompagnamento 

spirituale dei malati e dei loro familiari 
sia il rispetto dei valori del paziente, del 
suo credo, delle sue diversità, del suo 
modo di sentire la vita e l’avvicinarsi del-
la morte.

La seconda dimensione a fianco di 
questo rispetto sul piano valoriale è l’at-
tenzione alla libertà del paziente: a fare 
da discriminante sulla necessità di av-
viare un accompagnamento spirituale è 
la richiesta del malato. Contemporanea-
mente si sottolinea che la cura spirituale 
è una normale dimensione della cura che 
si integra con le altre.

Possiamo dire che la prima e la secon-
da dimensione sono lo sfondo valoriale e 
relazionale all’interno del quale accom-
pagnare spiritualmente il morente.

La terza dimensione è l’attenzione 
ai bisogni, spirituali, psicologici, fisici e 
morali del paziente, che vanno messi al 
centro dell’accompagnamento. 

Potremmo definire questa dimensio-
ne come la modalità relazionale, impron-
tata a mettere al centro il paziente.

La quarta dimensione riguarda il fine, 
l’obiettivo finale dell’accompagnamen-
to, che viene individuato nel dare soste-
gno, pace e serenità. È la dimensione che 
indica il risultato atteso di un accompa-
gnamento spirituale.

La quinta dimensione riguarda i de-
stinatari, che sono non solo il paziente, 
ma anche i familiari. Pur essendo questa 
attenzione parte integrante della doman-
da, il come viene rimarcata nelle rispo-
ste indica una sensibilità particolare alla 
questione “famiglia”.

La sesta dimensione riguarda gli ope-
ratori, e viene sottolineata fortemente 
l’importanza dell’equipe, mentre si ricor-
dano alcune caratteristiche di fondo di 
chi assolve il compito di accompagna-

stud i
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mento spirituale: gli operatori devono 
essere adeguatamente formati, e capaci 
di curare una propria spiritualità perso-
nale, mentre la figura specializzata occor-
re sia presente fin dall’inizio del percorso 
di malattia, che sostenga anche l’équipe 
nella dimensione della spiritualità; per 
alcuni sarebbe importante la figura di 
uno specialista di spiritualità aconfessio-
nale.

Queste dimensioni che vengono au-
spicate dai rispondenti al questionario 
indicano quindi una struttura di fondo 
dell’accompagnamento spirituale, for-
mata da:
-  lo sfondo valoriale e relazionale
-  le modalità relazionali
-  i risultati attesi
-  i destinatari
-  la figura dell’operatore
-  il valore del lavoro di équipe.

Altre attenzioni, anche se messe in 
luce singolarmente, esprimono l’auspi-
cio che l’accompagnamento spirituale:
-  non si confonda con l’aspetto tera-

peutico;
-  si basi sul vangelo;
-  sia frutto della spiritualità degli ope-

ratori;
-  si mostri capace di entrare in temati-

che confessionali;
-  venga rivolto anche a chi non lo ri-

chiede espressamente;
-  sia testimonianza del proprio credo;
-  goda di un tempo adeguato.

b. La seconda domanda: “È soddi-
sfatto dell’accompagnamento spirituale 
offerto ai malati e ai loro familiari?” ha 
ricevuto risposte positive e negative. 

Le prime sono state così motivate. 
L’accompagnamento spirituale viene va-
lutato soddisfacente perché:
-  reca soddisfazione, sollievo e serenità 

alle persone (8);
-  non è mai stato imposto (5);
-  conta sulla buona presenza di perso-

nale religioso (4); 
-  è svolto da persone competenti (3);
-  risponde ad un bisogno quasi sempre 

presente nel malato (3);
-  è capace di collaborare con altre con-

fessioni (1);
-  risulta efficace soprattutto per chi ha 

una fede religiosa (1);
-  è rispettoso di altri credi e valori (1).

Le risposte negative sono così moti-
vate: 
-  sono assenti figure non sacerdotali/

religiose (2);
-  i riti prevalgono sulla spiritualità e sul 

dialogo profondo (2);
-  ci vorrebbe una maggiore presenza 

del cappellano (1);
-  manca un programma di accompa-

gnamento spirituale ben definito (1);
-  il coinvolgimento di tutto il personale 

è deficitario (1);
-  il lavoro di équipe lascia a desiderare 

(1);
-  l’équipe è troppo presa dai compiti 

clinici (1);

-  non viene dato sufficiente tempo 
all’accompagnamento spirituale (1);

-  mancano figure veramente compe-
tenti (1);

-  mancano figure di riferimento per re-
ligioni dei vari culti (1);

la spiritualità nelle cure palliative (a. brusco, m. masotto, g. zaninetta)
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-  manca una persona a tempo pieno 
che conosca tutti i pazienti e le fami-
glie (1).
In 13 hanno dichiarato di non saper 

rispondere.

osservazioni
Le due domande si compensano, 

dato che il cosa una persona auspica 
orienta a rispondere sulla base di mo-
delli ideali, mentre il cosa soddisfa sulla 
base di un’analisi di realtà.

ora, quello che viene individuato 
come auspicabile non necessariamen-
te è avvertito come mancante, ma può 
essere bene presente; chi risponde può 
infatti avvertire solamente il bisogno di 
un miglioramento, oppure vivere una 
tensione molto forte verso quella di-
mensione o valore, tensione che lo spin-
ge a rimarcarla. Per questo, ad esempio, 
si può trovare corrispondenza tra di-
mensioni auspicate e motivi di soddi-
sfazione, come avviene per la libertà di 
ricevere l’accompagnamento, il rispet-
to del credo, l’attenzione ai bisogni, la 
competenza delle persone qualificate, il 
sollievo e la serenità del paziente.

Da notare invece che la “dimensione 
équipe” non appare tra i motivi che dan-
no soddisfazione, ma anzi viene indicata 
tra i motivi di insoddisfazione, e questo 
fa pensare che anche chi l’ha rilevata tra 
le cose auspicabili la ritenga un aspetto 
insoddisfacente.

Conclusioni

Anche se limitata, la ricerca effettua-
ta consente di tirare alcune conclusioni 
che possono stimolare ulteriori appro-
fondimenti. 

• In primo luogo va evidenziata la 

reazione positiva al tema dell’accompa-
gnamento spirituale; gli operatori han-
no mostrato interesse a questa dimen-
sione dell’assistenza, ritenendola parte 
importante del processo terapeutico.

• si nota, poi, da parte degli ope-
ratori una immagine di spiritualità in 
linea con l’evoluzione culturale, che 
vede in questo termine non tanto o non 
solo l’adesione ad una chiesa o ad una 
religione, ma l’apertura della persona 
al senso della vita e alla trascendenza. 
non necessariamente spiritualità e cre-
dere in Dio corrispondono, come non 
necessariamente corrispondono crede-
re in Dio e religiosità. 

si può pensare alla spiritualità come 
capacità di dare significato al vivere e 
al morire, come trascendenza da sé in 
nome sia di valori maturati che della re-
lazione con l’altro, e come tensione al 
miglior volto di se stessi. 

Queste tre dimensioni della spiritua-
lità, il senso, la trascendenza e la ten-
sione a crescere, possono essere vissute 
dalle persone in diverse cornici espe-
rienziali e cognitive: per alcune perso-
ne la spiritualità si pone all’interno di 
una visione agnostica o atea, per altre 
all’interno di una fiducia nell’esistenza 
e nella presenza di Dio, per altre anco-
ra dentro la relazione con Dio vissuta 
nell’appartenenza ad una religione, per 
altre come risposta di fede alla chiama-
ta del Dio di gesù Cristo.

• gli operatori chiedono che la ri-
cerca di spiritualità dei malati venga ac-
colta indipendentemente dalla tipolo-
gia di cornice dentro cui viene vissuta, 
e per questo fanno presente la necessità 
di persone competenti e adeguatamente 
preparate. Il prete e il ministro di culto 

stud istud i



27

delle varie religioni sono figure ricono-
sciute come competenti per chi vive la 
dimensione ecclesiale o religiosa, e, se 
adeguatamente preparate, potrebbero 
con profondo rispetto mettersi a fianco 
anche di persone non religiose. Va aper-
to, però, uno spazio di pensiero attorno 
alla possibilità di pensare figure diverse, 
in grado di contattare la spiritualità non 
religiosa di atei, agnostici e credenti in 
un Dio non legato a strutture religiose 
specifiche. La base formativa di queste 
persone può essere di certo l’esperienza 
di vita e la ricerca personale, ma affian-
cata da studi legati alle scienze umane.

• una difficoltà può essere quella di 
distinguere un accompagnamento spi-
rituale non marcato religiosamente dal 
sostegno psicologico; è possibile che 
la risposta vada cercata sia nei metodi 
di colloquio che nei contenuti ritenuti 
validi. 

Per quanto riguarda i metodi di col-
loquio, l’accompagnamento spirituale 
può rifarsi alle tecniche del counselling, 
ma non a quelle del colloquio psicolo-
gico, per sua natura anche diagnostico, 
valutativo, anamnestico. Il colloquio 
può essere socratico, in cui entrambi, 
accompagnatore e malato, aprono in-
terrogativi sull’esistenza e avanzano 
nella ricerca.

rispetto al contenuto, l’accompa-
gnatore spirituale può tenere conto di 
un bagaglio culturale diverso, affronta-
re il desiderio di vita eterna, dare all’an-
goscia un nome esistenziale e non solo 
psicologico, far avvertire la comune 
fatica del sentirsi fatti per vivere e do-
ver comunque entrare nel decadimento 
finale. 

È chiaro che la distinzione netta di 
compiti tra psicologo e accompagnato-

re spirituale laico non è facile quando 
si tratta di entrare nel senso del morire, 
perché ogni psicologo porterà le pro-
prie convinzioni, e perché il dare senso 
è comunque un processo anche psico-
logico. 

molta strada è ancora da fare per 
comprendere teoricamente e pratica-
mente la differenza tra percorsi di tera-
pia o counselling psicologico e percorsi 
di accompagnamento/counselling spiri-
tuale; per ora è più facile dire cosa non 
è competenza dell’altro, ad esempio lo 
psicologo non deve indicare l’orienta-
mento etico legato ad un suo credo, e 
l’accompagnatore spirituale non deve 
limitarsi unicamente all’uso di tecniche 
psicologiche per placare l’ansia. Quali 
siano i terreni comuni non è semplice 
definirlo, e quale sia il ruolo specifico 
dell’accompagnatore spirituale, lad-
dove non esista un riferimento ad una 
religione precisa, è sicuramente meno 
chiaro. La ricerca, per gli anni futuri, 
resta aperta.

• un’ultima riflessione riguarda la 
possibilità di esercitare l’accompagna-
mento spirituale e il valore del lavoro 
di équipe.

È chiaro agli operatori che sareb-
be utile un lavoro di accompagna-
mento spirituale più strutturato, con 
tempi adeguati, e con azioni condivise 
dall’équipe degli operatori; sembrano 
anche tutti consapevoli della difficoltà 
a raggiungere questi obiettivi, dovuta a 
mille contrattempi e a situazioni sia di 
convinzione personale che di fatiche 
organizzative. gli operatori ritengono 
che ognuno di loro abbia una parte nel 
dare spazio alla spiritualità dei malati, 
e che contemporaneamente occorrano 
figure specializzate. Infatti, se tutti sono 
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chiamati a prendere in considerazione 
i bisogni spirituali dei malati, non tutti 
sono in grado di farsene carico.

Interrogativi

Questa ricerca lascia aperti degli in-
terrogativi che potrebbero essere raccol-
ti e fatti oggetto di ulteriori lavori:

- Come dare risposta alle diverse ri-
chieste di spiritualità presenti in un 
hospice, da quelle dell’aderente ad 
una religione fino a quelle dell’ateo?

- Come teorizzare un accompagna-
mento spirituale che possa fare da 
riferimento ad ogni operatore quali-
ficato, indipendentemente da logiche 
confessionali?

- Come mettere in collaborazione di-
versi ruoli, dallo psicologo all’opera-
tore, dall’accompagnatore spirituale 
al ministro di culto, rispetto all’unico 
compito di dare risposta alle richieste 
di spiritualità?

- Quali elementi organizzativi intro-
durre per favorire l’emergere del-
la dimensione della spiritualità e 
dell’accompagnamento spirituale ne-
gli hospices?

* rispettivamente: Direttore e Vice diret-
tore del Centro Camilliano di Formazione 
di Verona; Presidente della società Italiana di 
Cure Palliative.

stud i

Caterina
Diario di un padre

nella tempesta

ANTONIO SOCCI

Rizzoli

In questo suo coinvolgente diario, Socci ci mostra che con la fede (nella 
presenza viva di Gesù fra noi) e la preghiera possiamo trovare un aiuto 
straordinario per superare i momenti più drammatici della vita.
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Il Rituale del “Sacramento dell’Unzione
e cura pastorale degli infermi”  
La sua recezione nella Chiesa italiana

Pietro Sorci*

Il prefazio dell’unzione degli infermi, 
proprio della seconda edizione italiana 
del messale romano, esprime con estre-
ma chiarezza e in maniera lirica i dati es-
senziali del sacramento dell’unzione: la 
sua origine da Cristo inviato dal Padre 
per soccorrere il discepolo nell’ora del-
la prova e della malattia; egli si è fatto 
solidale con l’uomo sofferente e ha pre-
so su di se i nostri dolori e ne ha fatto 
strumento di santificazione; la sua opera 
continua nella Chiesa mediante l’unzio-
ne con olio e la preghiera della comunità; 
nel sacramento è Cristo stesso, crocifisso 
e risorto, che ci purifica e ci solleva con 
la grazia dello spirito santo rendendoci 
partecipi della sua vittoria pasquale sul 
peccato e sulla morte.

Il Concilio

A partire dagli anni ’40 del secolo 
scorso c’è stato un movimento di risco-

È veramente giusto renderti grazie, Padre santo, Dio onnipotente e misericordioso, 
per Cristo nostro Redentore e Signore.

Tu hai voluto che il tuo unico Figlio, autore della vita, medico dei corpi e delle 
anime, prendesse su di sé le nostre infermità per soccorrerci nell’ora della prova e 
santificarci nell’esperienza del dolore.

Nel segno sacramentale dell’Unzione mediante la preghiera della Chiesa, ci 
purifichi e ci sollevi con la grazia dello Spirito e ci rendi intimamente partecipi della 
vittoria pasquale.

Per questo segno della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a 
una sola voce l’inno della tua lode.

(Prefazio dell’Unzione degli infermi)

perta e rivalutazione del sacramento de-
gli infermi secondo due linee: linea te-
desca, più speculativa, che sottolineava 
l’aspetto escatologico: l’unzione come 
ultima consacrazione ed equipaggia-
mento del cristiano per l’ultimo combat-
timento in vista della risurrezione; linea 
francese, più esistenziale e pastorale: alla 
luce della prassi antica l’unzione come 
sacramento dei malati per fortificare il 
cristiano in modo che possa affrontare i 
dolori della vita.

Parallelamente, favorito da una serie 
di fattori, come il prolungamento della 
vita e i progressi della medicina e del-
la farmaceutica che cronicizzano molte 
malattie che prima conducevano alla 
morte, la riscoperta della visione biblica 
unitaria dell’uomo che, in consonanza 
con le scienze umane (antropologia e so-
ciologia) non concepisce la separazione 
dell’anima e del corpo, e alcune espe-
rienze pastorali come quella di Lourdes 
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dove la celebrazione comunitaria del 
sacramento non soltanto ha dato grande 
aiuto a migliaia di malati ma ha permes-
so di dissipare pregiudizi nei confronti 
di esso, hanno portato a cauti tentativi di 
rinnovare la prassi dell’unzione sino ad 
allora concepita come il sacramento che 
prepara alla morte (sacramentum exeun-
tium, come lo chiamano al seguito della 
teologia scolastica i canoni del Concilio 
tridentino).

gli studi dell’antica tradizione li-
turgica frattanto avevano dimostrato 
che l’unzione non è il sacramento per 
preparare alla morte, ma per ottenere 
la guarigione, mentre il sacramento dei 
moribondi è il Viatico.

Come è noto, infatti, e come purtrop-
po spesso avviene ancora oggi in parec-
chi casi, il sacramento si amministrava 
a chi era sul punto di morire o era già 
morto, dopo il Viatico, se questo veni-
va portato, spesso quasi furtivamente. 
ricordo che nei primi anni del mio sa-
cerdozio più di una volta mi fu chiesto 
di amministrarlo al buio, in modo che il 
malato non se ne accorgesse. Il sacerdote 
nella casa del malato era visto come uno 
spauracchio foriero di morte, il necrofo-
ro in vesti liturgiche.

Quando nel 1959, convocato il Va-
ticano II, i vescovi furono invitati a 
proporre argomenti da affrontare in 
concilio, i vescovi che intervennero per 
avanzare proposte sul tema dell’unzione 
furono 63. I suggerimenti riguardavano, 
il soggetto, il rito, la successione dei sa-
cramenti.

Frutto del dibattito conciliare sono 
i numeri 73-75 della sC che indicano il 
nome (unzione degli infermi, piuttosto 
che estrema unzione), il soggetto (non 
il moribondo, ma semplicemente il ma-
lato), l’ordine dei sacramenti (unzione 

e Viatico), la richiesta di rivedere il rito 
(numero delle unzioni e preghiere adatte 
alle diverse situazioni).

Il nuovo Rito

Il nuovo rito, approvato da Paolo VI 
con la Costituzione apostolica Sacram 
unctionem del 30 novembre 1972, vide 
la luce il 7 dicembre dello stesso anno 
e porta il titolo “sacramento dell’un-
zione e cura pastorale degli infermi”. 
Comprende, dopo il decreto di ap-
provazione della Congregazione per il 
Culto Divino e la Costituzione aposto-
lica Sacram Unctionem, l’introduzione 
(o praenotanda), il rito per la visita e 
Comunione agli infermi, il rito dell’un-
zione, per l’unzione in una grande as-
semblea, per il Viatico, per i sacramenti 
a un infermo in pericolo di morte, per 
la Confermazione in pericolo di morte, 
la raccomandazione dei moribondi, un 
ampio lezionario per l’unzione (55 testi) 
e per il Viatico (4 letture), e, in appendi-
ce, il rito per la riconciliazione dei sin-
goli penitenti e la Comunione e il Viatico 
dati dal ministro straordinario. 

Ci soffermiamo, per la sua importan-
za, sull’introduzione.

Il problema del dolore e della malat-
tia è stato sempre uno dei più angosciosi 
per la coscienza umana. e oggi è sentito 
in maniera più acuta che nel passato a 
causa dei progressi delle scienze medi-
che e farmaceutiche, dei trapianti, delle 
condizioni igieniche, del prolungamento 
della vita e dell’elevazione della qualità 
della vita che alimentano l’utopia di una 
vita senza sofferenza e dolore e di una 
esistenza senza morte.

Questo provoca una emarginazione 
dei malati incurabili e dei vecchi, sen-
titi come minaccia nella società, e con-
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il rituale del “sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi” (p. sorci)

seguentemente una profonda solitudine 
del malato. 

I cristiani, non diversamente dagli al-
tri uomini ne conoscono la portata e ne 
avvertono la complessità. ma essi nella 
fede trovano una risposta che li aiuta ad 
affrontarlo. I cristiani sanno dalla rive-
lazione che Dio ha creato l’uomo per la 
vita. Cristo ha negato il rapporto diretto 
tra malattia e peccato allora considera-
to indiscutibile: “Chi ha peccato, lui o 
i suoi genitori perché egli nascesse cie-
co?”, chiedono i discepoli. “né lui né i 
suoi genitori – è la risposta di gesù – ma 
perché si manifestassero in lui le opere 
di Dio” (gv 9,2). Ha curato spesso i ma-
lati: dei 60 miracoli raccontati dai van-
geli, come osserva rinaldo Fabris, ben 
47 riguardano guarigioni delle patologie 
più diverse. Come servo obbediente (cf. 
Is 53,4-5), ha preso su di sé le sofferen-
ze di ogni uomo. Con l’Ascensione non 
ha abbandonato la nostra umanità, e 
nel momento della malattia è accanto al 
credente con tutto il suo amore e la sua 
tenerezza.

Perciò è nel disegno di Dio che l’uo-
mo combatta con tutte le forze contro 
la malattia in tutte le forme e si adoperi 
per conservarsi in salute (uI 3), non solo 
lui, ma anche i medici, gli infermieri, gli 
scienziati. nulla di quanto può essere 
fatto, tentato, sperimentato per recare 
sollievo allo spirito e al corpo dell’infer-
mo, deve essere tralasciato (4). e tutti i 
tentativi fatti per prolungare la longevità 
biologica e tutte le premure verso gli in-
fermi, chiunque le abbia e le usi, possono 
considerarsi come una preparazione ad 
accogliere il Vangelo, e partecipazione al 
ministero di Cristo in favore dei malati 
(32). Questo comunque non deve servi-
re a creare l’illusione di una vita senza 
dolore e senza morte o giustificare un 

accanimento terapeutico, ma deve aiuta-
re ad affrontare in maniera umana, con 
dignità e coraggio l’uno e l’altro.

La malattia in ogni caso non rende 
l’uomo inutile. L’infermo ha una missio-
ne nella Chiesa: indicare ai suoi fratelli la 
precarietà della vita, l’importanza delle 
realtà che non passano: l’amore, la bontà, 
la pazienza, la fraternità e testimoniare 
che la condizione mortale deve e può es-
sere riscattata dalla pasqua di Cristo. un 
messaggio particolarmente importante 
nella società di oggi salutista e giovanili-
sta, in cui il malato e la persona anziana 
viene tabuizzata ed emarginata. 

Inoltre l’infermo affrontando la sof-
ferenza con fortezza d’animo e pazienza 
ha la possibilità di completare nella pro-
pria carne quello che ancora manca ai 
patimenti di Cristo per il suo corpo che 
è la Chiesa (3). 

La sua sollecitudine verso i malati, 
Cristo l’ha lasciata come testamento alla 
Chiesa: ero malato e mi avete visitato… 
tutto quello che avete fatto al più pic-
colo dei vostri fratelli, l’avete fatto a me 
(mt 25,36.40). Predicate che il regno di 
Dio è vicino: guarite gl’infermi, sanate i 
lebbrosi, cacciate i demoni (mt 10,7-8); 
Questi saranno i segni che accompagne-
ranno coloro che credono… imporran-
no le mani ai malati, ed essi guariranno 
(mc 16.17.18). 

e la comunità cristiana, sin dall’epoca 
apostolica, come mostrano gli Atti degli 
apostoli ha messo in pratica il comando 
del maestro. La storia della Chiesa è an-
che storia della carità eroica dei cristiani 
verso i poveri e gli infermi. sin dai tempi 
più antichi i cristiani hanno creato luoghi 
dove accoglierli, ospedali (ricordiamo 
san basilio e la sua città della carità), nel 
medio evo san Francesco nel lebbrosa-
rio di Assisi, santa elisabetta e l’ospedale 
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da lei fatto costruire nel quale lei stessa 
lavava le piaghe dei malati, l’opera dei 
terziari francescani, la Casa del sollievo 
di Pio da Pietrelcina, gli innumerevoli 
cristiani anonimi che si sono occupati 
dei lebbrosi, degli appestati e degli am-
malati di colera. sono sorti ordini e con-
gregazioni per la cura degli infermi come 
i Fatebenefratelli di san giovanni di Dio 
e i servi degli infermi di san Camillo de 
Lellis, per citare i più noti, e una molti-
tudine di istituti tra il secolo XIX e XX 
per il servizio agli infermi, ai disabili, agli 
anziani, sino ai nostri giorni.

La sollecitudine di Cristo e della 
Chiesa verso i malati si manifesta soprat-
tutto nel sacramento dell’unzione, di cui 
troviamo l’attestazione più chiara nel ce-
lebre testo della lettera di san giacomo 
5,14-15: “Chi di voi è ammalato: chiami 
presso di sé i presbiteri della Chiesa ed 
essi preghino su di lui, ungendolo con 
olio nel nome del signore. e la preghie-
ra fatta con fede salverà l’infermo, il 
signore lo solleverà e, se ha commesso 
peccati, gli saranno perdonati”.

senza entrare nelle questioni esege-
tiche di questo fondamentale testo , nel 
quale, secondo il Concilio di trento, è 
proclamata la sacramentalità dell’unzio-
ne degli infermi, si deve tener presente 
che: la malattia di cui parla giacomo è 
una malattia seria (asthenein), dato che 
il malato è giacente (kamnon) e non in 
grado di recarsi con i suoi piedi dai pre-
sbiteri; il termine presbiteri, anche se an-
cora non è termine tecnico per indicare 
i sacerdoti, si riferisce certamente ai capi 
della comunità che ne guidano la pre-
ghiera e la liturgia; essi devono ungere 
il malato con l’olio nel nome del Signore, 
ossia per l’autorità e con l’invocazione 
del Cristo risorto (il signore), accompa-
gnando l’unzione con la preghiera della 

fede ossia la preghiera fatta con fede e 
che esprime il contenuto della fede in 
Cristo signore della vita.

nella cultura antica e anche nella 
bibbia l’olio è elemento base di molte 
medicine, e inoltre nella letteratura bi-
blica e rabbinica ha un profondo valore 
simbolico . 

L’Unzione, poi, è simbolo della co-
municazione dello spirito santo, come 
appare in Lc 4,16; 1 gv 2,20.27.

Alla preghiera, o meglio al signore 
che ad essa porge l’orecchio, viene attri-
buita una triplice efficacia: salverà l’in-
fermo, il signore lo solleverà, e, se ha dei 
peccati, gli saranno perdonati”.

Da notare infine i verbi adoperati: 
salvare (sozo), che in giacomo si riferi-
sce sempre alla salvezza battesimale che 
coinvolge tutto l’uomo, anima e corpo; 
rialzare (egeiro), che è il verbo adope-
rato per indicare la risurrezione, quindi 
ridare vigore, fiducia, coraggio, slancio 
alla vita cristiana del malato battezzato; 
perdonare (afiemi), che significa letteral-
mente cancellare .

Il sacramento si colloca all’interno 
della cura che la comunità si prende del 
malato e fa tutto quello che è in suo po-
tere per manifestargli la sua prossimità 
e la sua sollecitudine materna, suggerite 
dal mandato del signore. Al di fuori di 
questa attenzione il sacramento risulta 
poco comprensibile e credibile.

Con esso la comunità offre al malato, 
nello stato di ansia e di pena in cui si tro-
va a causa della malattia, la grazia dello 
spirito santo che solleva l’uomo nella 
fiducia e gli dona la forza di combattere 
contro il maligno e contro la paura della 
morte, per sopportare e combattere la 
malattia, e porta a termine il cammino 
penitenziale.

La psicologia, la medicina e la stes-

stud i
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sa esperienza insegnano che un tale at-
teggiamento contribuisce enormemente 
all’efficacia della terapie mediche.

Il sacramento tuttavia non è un sur-
rogato né in concorrenza con le cure me-
diche. È un sacramento, azione di Cristo 
che mediante il ministero della Chiesa si 
china sul discepolo battezzato per ren-
derlo partecipe del suo mistero pasquale. 
Come tutti i sacramenti, suppone la fede, 
la manifesta e la rafforza con la letture 
e le preghiere. ed è sempre celebrazio-
ne della Chiesa oltre che di Cristo, che 
richiede la partecipazione del soggetto, 
del ministro e di altri fratelli. esige per 
sé, in via normale una celebrazione co-
munitaria: quella tra sacerdote e infermo 
dovrebbe essere eccezionale. 

soggetto del sacramento è il fedele 
la cui salute è pericolosamente compro-
messa da malattia o vecchiaia. ma non se 
ne deve fare il sacramento della vecchia-
ia, che in se stessa non è una malattia: 
diventerebbe difficile celebrarlo per chi 
non è vecchio! si può dare anche prima 
di un intervento chirurgico. si può ri-
petere, se il malato dopo aver ricevuto 
il sacramento ed essere guarito, ha una 
ricaduta o un aggravamento nella stes-
sa malattia. Ai bambini si può dare se 
hanno raggiunto l’uso di ragione. Agli 
infermi che hanno perso l’uso di ragione 
o sono in coma: si può dare se lo han-
no chiesto o si ritiene che nel possesso 
delle loro facoltà mentali lo avrebbero 
chiesto. Questi i casi e altri eccezionali 
che si possono presentare, ma non crea-
re l’impressione che il sacramento sia un 
atto di magia. È un’azione di Cristo che 
richiede la risposta di fede del credente.

Dall’unzione si distingue sia per la 
sua natura che per la sua destinazione il 
Viatico, ossia la comunione eucaristica 
del cristiano prossimo alla morte. gesù 
ha detto: “Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue, ha la vita eterna e 
io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (gv 
6,54). nel passaggio da questa all’altra 
vita il Viatico fortifica il fedele e lo mu-
nisce del pegno della risurrezione, lo fa 
sentire salvato da Cristo, partecipe del 
suo sacrificio, unito al Corpo di Cristo 
che è la Chiesa (n. 26). 

esso è il sacramento dei moribondi, 
diritto e grave dovere di ogni battezzato. 
nella Chiesa antica, per disposizione del 
Concilio di nicea, non si negava neppu-
re ai penitenti e neanche ai recidivi che 
non potevano essere ammessi alla peni-
tenza canonica .

Il malato è membro della Chiesa, 
Corpo di Cristo. La cura pastorale dei 
malati è partecipazione alla sollecitudi-
ne di Cristo, chiunque sia ad esercitarla: 
ministri della Chiesa, laici, infermieri, 
medici, ricercatori, anche non credenti 
(n. 32).

Il malato è membro non soltanto pas-
sivo, ma anche attivo della Chiesa con 
una propria insostituibile missione. In 
quanto tale deve poter partecipare, so-
prattutto lui, nella misura che può, alla 
celebrazione del sacramento.

I sacerdoti e gli operatori pastorali 
devono prestare attenzione delicata al 
malato, alle sue condizioni fisiche e psi-
cologiche, ai suoi alti e bassi, ai parenti e 
alle loro ansie e angustie, e in ospedale 
anche agli altri degenti e al personale, an-
che non credenti (40). e celebrare il sa-
cramento con calma e dignità, ricordan-
do che una celebrazione fatta con fede e 
decoro ha un potere evangelizzante ed è 
la migliore catechesi del sacramento.

Recezione in Italia 

Documenti della CEI

La Conferenza episcopale Italiana 

il rituale del “sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi” (p. sorci)
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nel quadro del programma decennale 
sull’evangelizzazione il 12 luglio 1974 
pubblicò un documento pastorale su 
Evangelizzazione e sacramenti della 
Riconciliazione e dell’Unzione degli in-
fermi. 

La seconda parte del documento ri-
guarda l’unzione (eCeI 2, 497-512): 
rilievo della situazione, Indicazioni dot-
trinali, orientamenti pastorali. 

nonostante il clima di secolarizzazio-
ne, il sacramento viene ancora chiesto, 
ma negli ultimi istanti, e viene ammi-
nistrato in maniera privatistica, da qui 
l’urgenza dell’evangelizzazione e della 
catechesi. Questa presenta oggi partico-
lari difficoltà rispetto a quella degli altri 
sacramenti ed è resa più difficile per la 
mentalità radicata che considera il sacra-
mento foriero della fine, e per lo stato 
di malattia e di debole recettività del 
soggetto, anche se si deve riconoscere 
che la situazione di malattia può offrire 
particolari opportunità per un discorso 
di fede. Questa catechesi che deve essere 
rivolta a tutta la comunità (specialmente 
nella predicazione omiletica), ai gruppi 
(infermi, operatori pastorali e sanitari) e 
personalmente all’infermo.

negli anni ottanta nel quadro delle li-
nee pastorali su Comunione e comunità, 
la CeI pubblicò:

La pastorale della salute nella Chiesa 
italiana nel 1989, e nello stesso anno: 
Evangelizzazione e cultura della vita uma-
na. Problemi e prospettive pastorali degli 
anziani non autosufficienti.

negli anni novanta gli orientamenti 
pastorali vertevano sul tema Evan-
gelizzazione e carità, e per ciò che riguar-
da la pastorale sanitaria videro la luce: 
Aspetti pastorali del problema dei malati 
mentali nel 1990, e nello stesso anno: 
Nota sui risvolti pastorali del problema 

delle tossicodipendenze, e Riflessioni pa-
storali sulle condizioni di vita dei portato-
ri di handicap nel 1991 .

negli stessi anni venne istituita la 
Consulta nazionale per la Pastorale sani-
taria che ha organizzato tre convegni na-
zionali su: Chiesa locale e Pastorale della 
sanità; La Pastorale della salute nel ter-
ritorio; Chiesa e salute. Identità e nuovi 
percorsi della Chiesa italiana nel mondo 
della salute.

nel decennio 2000-2010, nel quadro 
degli orientamenti pastorali per il pri-
mo decennio del Duemila Comunicare 
il Vangelo in un mondo che cambia, la 
Commissione episcopale per il servizio 
della carità e la salute ha pubblicato la 
nota pastorale Predicare il vangelo e cu-
rare i malati. La comunità cristiana e la 
pastorale della salute (2006) . 

La nota intende offrire alle comunità 
ecclesiali criteri di discernimento e indi-
cazioni pastorali per un’adeguata evan-
gelizzazione e una incisiva testimonianza 
della speranza cristiana nel mondo della 
salute. 

La Chiesa manifesta apprezzamen-
to per i preziosi contributi offerti dalla 
ricerca scientifica per la migliore cura e 
per l’assistenza sanitaria delle persone e 
l’impegno profuso dai responsabili della 
vita politica e amministrativa nel pro-
muovere e salvaguardare il diritto alla 
tutela della salute dei cittadini, e nell’as-
sicurare al mondo sanitario il più alto li-
vello scientifico e tecnico e le più ampie 
garanzie sociali, pur avanzando riserve 
per l’eccessiva libertà d’iniziativa, la bu-
rocratizzazione, i rischi connessi alla re-
gionalizzazione della sanità in Italia. 

Denuncia, sul piano culturale, l’atteg-
giamento prometeico che porta agli ec-
cessi opposti dell’accanimento terapeu-
tico e dell’eutanasia, la rimozione delle 
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esperienze dolorose (malattia, vecchiaia, 
disabilità), il passaggio dalla medicina 
dei bisogni a quella dei desideri e dalla 
logica dei fini a quella dei mezzi tecnici. 
mentre si fanno sforzi ingenti per pro-
lungare la vita e per produrla artificial-
mente, non si permette a chi è concepito 
di nascere, e si emarginano coloro che 
appaiono di peso. 

Le luci e le ombre che emergono 
nell’ambito della sanità sia a livello isti-
tuzionale che culturale costituiscono 
una provocazione feconda per l’agire 
pastorale della Chiesa (nn. 7-20). In tale 
contesto dare attuazione convincente al 
comando di gesù che mandò i suoi di-
scepoli «ad annunciare il regno di Dio 
e a guarire gli infermi» (Lc 9,2), appare 
oggi come una fra le più urgenti forme di 
evangelizzazione.

La nota invita perciò la comunità cri-
stiana nel suo complesso e nelle sue varie 
articolazioni (infermi, famiglie, presbite-
ri, diaconi, religiosi e religiose, operatori 
sanitari e pastorali, persone impegnate 
nel volontariato) a sentirsi soggetto cor-
responsabile della pastorale della salute, 
integrandola in una pastorale d’insieme. 
Le sfide che provengono dal mondo del-
la salute chiedono alla Chiesa una rispo-
sta animata dalla speranza. tale azione 
profetica sarà possibile se la comunità 
ecclesiale si sentirà costantemente pro-
vocata dal modo di agire di gesù Cristo 
(cf. nn. 21-48). egli, dice Papa benedetto 
XVI, «soffrendo per tutti noi, ha confe-
rito un nuovo senso alla sofferenza, l’ha 
introdotta in una nuova dimensione, in 
un nuovo ordine: quello dell’amore… 
tuttavia dobbiamo anche fare del tutto 
perché gli uomini possano scoprire il 
senso della sofferenza, per essere così in 
grado di accettare la propria sofferenza e 
unirla alla sofferenza di Cristo».

Infine, proponendo orientamenti 
operativi, cerca di promuovere e soste-
nere un’azione pastorale più partecipata 
e coinvolgente, in cui il malato sia valo-
rizzato come soggetto attivo (cf. nn. 49-
69). tutti, infatti, siamo in debito verso 
quanti sono nella sofferenza, perché essi 
immettono nel mondo, spesso a caro 
prezzo, silenziosamente e in incognito, 
fiumi vitali di speranza. Anche in questo 
campo «è l’ora di una nuova “fantasia 
della carità”, che si dispieghi non tan-
to e non solo nell’efficacia dei soccorsi 
prestati, ma nella capacità di farsi vicini, 
solidali con chi soffre».

Dalle diocesi

A questi documenti dell’episcopato 
italiano, se ne devono aggiungere alcuni 
altri di singoli vescovi o diocesi. tra que-
sti significativi appaiono:

-  La comunità cristiana e la cura pa-
storale dei malati, del Consiglio 
Presbiterale di milano (1980); 

-  la Lettera pastorale del Cardinale 
giacomo biffi di bologna, Il malato 
nella comunità ecclesiale (1987);

-  il Vademecum per la celebrazione 
dei sacramenti del Sinodo di Brescia 
(1990);

-  la recente lettera alle famiglie nella 
prova, del Cardinale D. tettamanzi, 
Eppure tu vedi l’affanno e il dolore 
(Sal 9,35).

Del 1992 è l’interessante Lettera 
del Vescovo di Isernia-Venafro mons. 
Andrea gemma, Ero malato e mi avete 
visitato.

La lettera prende le mosse dalla dolo-
rosa vicenda ospedaliera del suo prede-
cessore monsignor A. m. mattei e dalla 
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malattia del Papa giovanni Paolo II, si 
propone di alleviare i fratelli, special-
mente quelli che la malattia costringe in 
luoghi di degenza dove hanno bisogno 
dell’attenzione e delle cure della comu-
nità che sta loro intorno.

“Questa è una delle più squisite ope-
re di misericordia nel contesto di quella 
cultura della solidarietà che deve carat-
terizzare la comunità cristiana”.

richiama anzitutto la necessità di una 
pedagogia della sofferenza e della malat-
tia che ognuno deve insegnare prima di 
tutto a se stesso, perché solo chi ha spe-
rimentato il dolore, la sofferenza fisica 
e morale e lo ha fatto con dignità, può 
accingersi al sollievo dei fratelli colpiti 
dalla sventura.

Loda poi gli operatori sanitari e colo-
ro che svolgono servizio di volontariato, 
per la loro qualificata e feconda vicinan-
za verso i malati. esso però non deve fare 
dimenticare il dovere di tutta la comuni-
tà cristiana. I sani sono invitati ad anda-
re spesso alla casa del dolore (ospedali o 
case private) per apprendervi la lezione 
sulla caducità delle cose e sulla sopporta-
zione della sofferenza: non devono aver 
paura di sciupare il loro tempo nel fare 
compagnia ai malati, non tanto per com-
miserarli, quanto per imparare l’arte del-
la sopportazione e dell’offerta. Il vescovo 
ricorda tra i modi concreti per aiutare i 
malati: la donazione del sangue, la dona-
zione degli organi e lo stare con amore 
accanto ai morenti. Ai sacerdoti ricorda 
che è per loro un dovere imprescindibi-
le la confessione, anche per il semplice 
incoraggiamento, l’eucaristia e il sacra-
mento dell’unzione, che costituiscono 
“un mirabile equipaggiamento sopran-
naturale per chi deve affrontare la lotta 
della malattia, soprattutto se grave”.

Per quanto riguarda l’eucaristia, il 
vescovo suggerisce di portarla con fre-
quenza personalmente, senza indulgere a 
una troppo facile delega ai pur preziosi 
ministri straordinari della Comunione, 
anche per evitare quel doloroso impatto 
psicologico che è dato dalla presenza del 
sacerdote solo in casi estremi. “tutti de-
vono rendersi conto – egli scrive – che 
il prete non è il becchino, ma il confor-
tatore inviato da Cristo per tutti gli am-
malati. ma di questo i sacerdoti devono 
mostrare con i fatti di essere veramente 
convinti, chiedendo per tempo di riceve-
re essi stessi il sacramento – cosa che non 
sempre avviene . 

La lettera di monsignor gemma si 
chiude con un caloroso appello ai mala-
ti:

“Cari malati, non abbiate paura di 
rimproverarci allorquando non facciamo 
il nostro dovere presso di voi, quando 
vi lasciamo soli, quando non vi trattia-
mo come esige la vostra sublime dignità, 
la vostra vicinanza e somiglianza a quel 
Crocifisso che noi adoriamo. e pregate 
per noi, nelle lunghe ore di degenza, nelle 
interminabili notti insonni; nei momenti 
di più acuta sofferenza spirituale o fisica 
levate gli occhi al cielo e intercedeteci la 
divina misericordia”.

I cappellani di ospedale

I cappellani di ospedale in questi anni 
non sono stati a guardare, hanno contri-
buito in maniera notevole all’elevazione 
della pastorale della salute e alla risco-
perta del sacramento dell’unzione e alla 
riqualificazione del loro ministero.

un cappellano, P. A. mozzetti, subito 
dopo la promulgazione del nuovo rito, 
scriveva: 

“L’unzione degli infermi è l’unico tra 
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i sette che riguarda una situazione tem-
porale ben definita sul piano psicofisi-
co, quando si verifica una rottura della 
normalità biologica”. essa offre a noi la 
possibilità di “rovesciare una situazione 
di sterile prova e trasformarla in un mo-
mento di grazia feconda; di ricomporre 
la personalità sconvolta e reinserirla, con 
determinazione gioiosa, nel disegno di 
salvezza; di dare alla sofferenza valore 
di redenzione, realizzando anche in essa 
l’impegno battesimale”.

tuttavia, aggiungeva sconsolato: 
“L’unzione degli infermi è per noi 

causa di poche gioie e di frequenti de-
lusioni. Quasi tutti ci siamo formati alla 
scuola del sacramentalismo puro e del-
la preparazione alla morte… Arrivare 
di corsa e amministrare in ogni modo 
tutta la serie dei sacramenti (Penitenza, 
unzione, Viatico, a volte anche la 
Confermazione)… sono le caratteristiche 
del prete consacrato dalla tradizione. ed 
è arduo sganciarsi da questo schema” . 

e avanzava la proposta:
“Dobbiamo togliere, specialmente 

dagli ambienti ecclesiastici, l’idea del 
cappellano d’ospedale – sacerdote di 
secondo ordine – magari malandato in 
salute. specialmente nei grandi ospedali, 
il cappellano deve essere uomo zelan-
te, preparato, rappresentativo. Davanti 
all’immenso campionario umano che gli 
passa innanzi, egli tratta misteri di fede, 
e deve farlo con distinzione, competenza 
e fede profonda”.

e concludeva: “ricusiamo con tutte 
le forze l’apparenza, o peggio, il ruolo 
di precursori della morte: ‘È arrivato il 
prete, non c’è più nulla da fare…’. Il rin-
novamento liturgico e pastorale, quando 
è autentico, ridona al sacerdote il suo ca-
rattere di distinzione e di umanità” .

Probabilmente, oggi dopo 35 anni 

la situazione è notevolmente migliorata, 
per l’impegno dei cappellani, anche se 
problemi come voi sapete meglio di me, 
ne rimangono, e non pochi.

In questi anni, infatti, il mondo dei 
cappellani ha intrapreso una serie di ini-
ziative per favorire la coesione, l’infor-
mazione, e la formazione reciproca allo 
scopo di meglio servire il mondo della 
sofferenza.

È sorta così l’Associazione nazionale 
Cappellani e religiosi ospedalieri 
(AnCro) che poi ha cambiato il nome 
in Associazione Italiana di Pastorale 
sanitaria (AIPAs), mantenendo come 
organo ufficiale la rivista “Insieme per 
servire”.

Dal 1990 al 2002, per iniziativa o con 
la collaborazione dei cappellani, sono 
state promosse tre inchieste. 

La prima, nel 1990, a cura del 
Centro di bioetica, ha avuto come tema: 
“Cappellani in ospedale”. Viene eviden-
ziata una tipologia di cappellano in cui 
l’età media è di 60 anni con precedenti 
incarichi pastorali. risulta poco equili-
brata la distribuzione numerica rispetto 
ai posti letto. Il modello pastorale pre-
senta ancora un aspetto individuale e ri-
tualistico della pastorale con una impo-
stazione tradizionale non coerente con 
il rinnovamento liturgico-pastorale del 
Concilio e quindi non rispondente alle 
caratteristiche di una società secolarizza-
ta bisognosa di evangelizzazione.

Il tempo dedicato al colloquio per-
sonale è accolto da un’alta percentuale, 
anche se ritenuto inferiore rispetto alla 
necessità. si constata la necessità di aiuto 
di altre persone (diaconi, religiose, laici 
preparati). La celebrazione comunitaria 
dell’unzione varia dal 24 al 55% dei 
casi. nei grandi complessi ospedalieri la 
pastorale prende un volto più adeguato: 

il rituale del “sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi” (p. sorci)
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cresce la percentuale dei cappellani resi-
denti, sacerdoti più aggiornati, aumenta 
la percentuale delle forme utilizzazione 
della parola di Dio, delle celebrazioni 
comunitarie del sacramento, esistono 
corsi di etica per infermieri e medici, un 
Consiglio pastorale.

Il giudizio conclusivo è quello di una 
pastorale in lento e faticoso movimento 
verso un rinnovamento dentro gli ospe-
dali.

La seconda inchiesta, nel 1997, or-
ganizzata dall’AIPAs, riguardava La re-
lazione tra il cappellano e il paziente in 
attesa di un intervento. Furono presen-
tati i risultati delle 842 schede pervenute 
da vari ospedali. sono considerati utili 
a “fornire una traccia circa la tendenza 
per quanto riguarda il vissuto, le attese, 
le ansie, il disappunto e le risorse alle 
quali la popolazione censita è ricorsa per 
fronteggiare l’intervento operatorio e la 
sua attesa” .

tra i dati emersi c’è il valore positivo 
attribuito dai pazienti al conforto spiri-
tuale nell’affrontare l’anestesia e l’inter-
vento, ma solo il 45% degli intervistati 
affermava di averlo ricevuto dal cappel-
lano. si è evidenziato però il rapporto in-
soddisfacente con il cappellano, dovuto 
forse alla sua non presenza nell’organico 
o alla sua non visibilità nell’istituzione. 
Infatti alla domanda sulle risorse risul-
tate di maggior aiuto, figurano in ordine 
di importanza: la fiducia nel chirurgo 
(572), la vicinanza dei familiari e amici 
(567), la fede in Dio (474), la competen-
za del personale infermieristico (382) o 
dell’anestesista (367), manca totalmente 
il cappellano.

tra le immagini di Dio che i censiti 
considerano più significative primeggia-
no in ordine di importanza: Dio onnipo-

tente (71%), misericordioso (63,20%), 
vicino (46,90%), provvidente (45,50%). 

L’inchiesta del 2002, promossa dal 
Camillianum di roma in collaborazio-
ne con l’AIPAs, infine, riguardava “la 
percezione del cappellano da parte degli 
operatori sanitari”.

tra i rilievi positivi si riconosce al 
cappellano il ruolo di guida spirituale 
con qualità auspicabili come l’umanità 
e il calore dell’umanizzazione nella cura 
del malato.

tra gli aspetti negativi, invece, si de-
nota la mancanza di contatti e di visibi-
lità, la fretta e la sbrigatività; spesso non 
è conosciuto dal personale, forse perché 
si trova a disagio con gli operatori, op-
pure soffre di un senso d’inferiorità, ha 
difficoltà a instaurare rapporti, o perché 
ci sono pregiudizi nei suoi confronti, o 
ancora perché il suo servizio viene inteso 
come rivolto soltanto ai malati.

Le sfide che emergono dall’inchiesta 
sono varie: vivere la missione pastorale 
rendendosi presente e facendosi cono-
scere dai malati, dai familiari, dal perso-
nale sanitario; coltivare la propria uma-
nità educandosi all’ascolto, all’accom-
pagnamento, per essere veri compagni 
di viaggio; essere nella comunità ospe-
daliera guide spirituali che rivelano la 
vicinanza di Dio e onorano l’interiorità 
dell’uomo; formarsi al lavoro in équipe 
per meglio contribuire all’umanizzazio-
ne della cura dei malati.

Conclusione

Per quanto riguarda la receptio del 
rituale del sacramento dell’unzione e la 
cura pastorale degli infermi, si può con-
dividere l’affermazione di un autore che 
a distanza di quasi 40 anni nota ancora 
una scarsa sensibilità dei pastori nei con-
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fronti di questa espressione fondamen-
tale della carità che è quella riguardante 
i malati: “La dimensione notturna della 
vita (malattia, sofferenza, morte…) – 
egli scrive – suscita reazioni difensive, 
mentre riesce più attraente l’impegno 
nelle aree relative alla dimensione diurna 
dell’esistenza (vita, giovinezza, famiglia, 
lavoro)”.

Anche il processo di delega, per cui 
la pastorale sanitaria viene delegata a de-
gli specialisti – scrive Luciano sandrin 
– porta in sé una certa ambiguità: se 
da una parte permette agli incaricati di 
avere una formazione specialistica, com-
petenza, concretezza, dall’altra per gli 
altri sacerdoti e operatori pastorali, non 
esclusi i vescovi, costituisce una ragione 
per sentirsi autorizzati a volgere lo sguar-
do a settori più appaganti.

Prima di concludere mi sembra do-
veroso accennare a un problema che an-
cora non si presenta in maniera acuta in 
Italia, ma che probabilmente lo sarà nei 
prossimi anni.

In alcuni Paesi del nord europa, 
come la Francia, la germania, il belgio, 
l’olanda, dove le Chiese soffrono di una 
endemica carenza di vocazioni sacerdo-
tali, si è sviluppata una invidiabile pasto-
rale sanitaria negli ospedali, affidata per 
lo più a diaconi e laici preparati che svol-
gono un ottimo lavoro in équipe, con il 
rischio però di perdere il senso del mini-
stero e del sacramento legato ad esso.

già durante il concilio e con partico-
lare insistenza in tempi recenti, dinanzi 
alle difficoltà pastorali nelle missioni e 
nei Paesi che soffrono carenza di sacer-
doti, parecchi vescovi avevano proposto 
che il sacramento dell’unzione, in caso 
di necessità, fosse affidato a ministri non 
sacerdoti, utilizzando l’olio benedetto 
dal vescovo o da un sacerdote.

L’11 febbraio 2005 è intervenuta una 
dichiarazione della Congregazione per la 
Dottrina della fede, secondo la quale il 
sacramento dell’unzione, sulla base del-
la lettera di giacomo 5,14 e della dot-
trina del Concilio di trento, è riservato 
esclusivamente al sacerdote. si tratta, af-
ferma la Congregazione, di una dottrina 
definitive tenenda, ossia che non ammet-
te discussione. In pari tempo, per evitare 
confusione con il sacramento si proibi-
sce categoricamente a chiunque di fare 
preghiere di guarigione o di liberazione 
utilizzando olio benedetto.

nei nostri ambienti il cappellano sa-
prà crearsi una rete di collaboratori, o 
non sarà facile superare la difficoltà.

In conclusione mi sembra quanto 
mai pertinente quanto dicono i vescovi 
italiani nella nota pastorale “Predicare 
il vangelo curare i malati”, sopra citata a 
proposito dei cappellani di ospedale:

“L’ospedale rimane ancora luogo pri-
vilegiato di evangelizzazione che favori-
sce l’incontro dell’uomo malato con Dio. 
Figura centrale dell’animazione pastorale 
nelle istituzioni sanitarie è il cappellano, 
chiamato a farsi centro e propulsore di 
un’azione tesa a risvegliare e sintonizzare 
tutte le forze cristiane presenti nell’ospe-
dale, anche quelle potenziali e latenti. 
L’azione del cappellano o assistente spi-
rituale trova sostegno nella cappellania e 
nel consiglio pastorale ospedaliero, orga-
nismi necessari per una partecipazione 
attiva di tutta la comunità ospedaliera 
ai progetti pastorali. La cappellania per-
mette di valorizzare la partecipazione e 
la collaborazione di diaconi, consacrati 
e laici, accanto alla figura irrinunciabile 
del sacerdote. Questa varietà di presenze 
e di carismi contribuisce a favorire uno 
svolgimento più articolato dei diversi 
compiti pastorali, dando spazio non solo 

il rituale del “sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi” (p. sorci)
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stud i

alla celebrazione dei sacramenti ma an-
che ad altre attività di evangelizzazione e 
servizio” (n. 66).

Al cappellano il rituale degli infermi, 
inserendo organicamente l’unzione nella 
vita e nell’azione pastorale della Chiesa, 
oggi chiede molto più che nel passato, 
quando egli si limitava ad amministrare 
gli ultimi sacramenti: oggi gli è chiesto di 
essere per il malato il buon samaritano 
che si piega sul fratello prostrato dal-
la malattia con la tenerezza del buon 
Pastore e ne cura le ferite dello spirito e 
del corpo infondendovi l’olio della con-
solazione e il vino della speranza, ma gli 
è chiesto pure di essere evangelicamente 
vicino ai parenti e ai familiari; gli è chie-
sto ancora di essere nelle strutture sani-
tarie una presenza che umanizza le cure 
mediche facendo sentire il malato una 
persona e non un numero, e crea comu-
nione tra il personale sanitario. 

Infatti, come dice il documento della 
CeI, “un contesto in cui vi sono tensio-

ni, conflittualità, difficoltà di dialogo e 
di comunicazione tra le persone nuo-
ce alla cura del malato e rende difficile 
fare del lavoro un’occasione di crescita 
personale. È, quindi, necessario pro-
muovere un clima in cui la diversità dei 
ruoli, delle competenze, delle mentalità 
o culture venga vissuta come possibilità 
di reciproco arricchimento, di collabora-
zione complementare, di sincera ricerca 
di quel bene prezioso rappresentato dal-
la salute”.

Il cappellano potrà essere uomo di 
comunione, se si farà animatore di par-
tecipazione attiva di tutta la comunità 
ospedaliera ai progetti pastorali e pro-
pulsore di un’azione tesa a risvegliare e 
sintonizzare tutte le forze cristiane pre-
senti nell’ospedale, anche quelle poten-
ziali e latenti.

* religioso degli oblati Frati minori, Litur-
gista.



L’amarezza per un suicidio

mio caro…
ti scriviamo per dirti quanto ci manchi
e com’è cambiata la vita
da quando ci hai lasciati.
siamo ancora sconvolti dal tuo gesto
e ci rammarica il fatto 
di non esserci mai detti addio.

Abbiamo versato così tante lacrime
cercando di addentrarci nella tua mente
per capire la tua disperazione,
le tue ragioni per rinunciare a sperare.
A volte siamo risentiti con te,
per l’immenso dolore che ci hai dato.
talvolta ci sentiamo in colpa,
per non aver saputo prevenire la tragedia.

Purtroppo non abbiamo potuto scegliere per te,
altrimenti tu saresti ancora qui con noi.
ti pensiamo spesso, anche quando i ricordi
ci invadono di malinconia.
nonostante lo sconforto e l’amarezza,
non abbiamo rinunciato a vivere la nostra storia,
a fare progetti per il futuro.
Forse ci avrai visto sorridere ogni tanto.
Il nostro augurio è che tu abbia trovato
la pace che cercavi.
La nostra speranza è di poter riabbracciarti
alla fine dei nostri giorni.

Ci manchi molto.
I tuoi famigliari

         Arnaldo Pangrazzi

Intermezzo
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Pastorale

La domanda di salute
e la risposta della Comunità che salva

Alberto Curioni*

1. Pastorale della salute

nella pastorale della salute stanno 
avvenendo (in modi e ritmi diversi a se-
conda dei differenti luoghi) alcuni pas-
saggi che meritano particolare attenzio-
ne: da una pastorale della malattia (della 
sofferenza ad essa collegata) e della sua 
cura a una pastorale attenta alla preven-
zione e promozione della salute in tut-
te le sue dimensioni; da una pastorale 
solo sacramentale a una pastorale fatta 
di parola, di dialogo, di umanizzazione 
e di attenzione ai problemi etici sem-
pre più rilevanti in questo ambito; da 
una pastorale interessata solo al malato 
ad una pastorale attenta anche a coloro 
(familiari ed operatori sanitari) che lo 
assistono e lo curano; da una pastorale 
limitata alle strutture in cui viene attuata 
la cura ad una pastorale attenta agli am-
bienti di vita (i mondi vitali) delle perso-
ne, che coinvolge l’intera comunità cri-
stiana attraverso un impegno culturale, 
sociale e politico che sappia coniugare 
compassione e giustizia; da una pasto-
rale del singolo cappellano-sacerdote a 
una pastorale coordinata e armonizzata 
della cappellania (composta da ministri 
ordinati, religioso e laici) come presen-
za significativa dell’intera comunità cre-
dente; da una pastorale spontanea ad 
una “competente” relazione pastorale di 
aiuto nei vari contesti di cura e, quindi, 
alla necessità di una specifica formazio-
ne; da una pastorale preoccupata della 

salvezza dell’anima ad una pastorale 
convinta della forza terapeutica di una 
sana spritualità/religione per la persona 
nella sua interezza; da una pastorale con-
fessionale ad una pastorale ecumenica e 
interreligiosa.

se la pastorale della salute mantiene 
la sua espressione privilegiata e forte 
accanto al malato e a chi se ne prende 
cura (è questo il suo fuoco d’attenzio-
ne), essa è chiamata sempre più ad an-
dare oltre determinati luoghi specifici ed 
esprimere la sua caratteristica sanante 
(salvifico-salutare) attraverso un creati-
vo agire multiforme, che non solo incida 
sulla prevenzione delle malattie e sulla 
cura del malato, ma divenga promozione 
di una salute che per essere veramente 
umana non può che essere integrale. Può 
invece diventare segno forte e nostalgico 
della “salvezza che è l’esistenza riuscita 
nella sua integrità e nella sua pienezza” 
che nelle varie forme di salute si esprime 
sempre però “superandole e rifiutando 
che esse si pongano come l’ordine ulti-
mo e globale del destino degli uomini”.

Questo avviene in particolare attra-
verso i due sacramenti di guarigione, la 
riconciliazione e l’unzione dei malati, a 
proposito del quale due autori (un teolo-
go e un sociologo) si domandano se non 
sia una delle più belle espressioni della 
salvezza cristiana. “non è raro, infatti, 
assistere in esse a una riconciliazione dei 
malati a tutti i livelli della loro esistenza: 
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con il loro corpo malato; con l’ambien-
te da cui accettano di essere dipendenti; 
con la Chiesa, di cui scoprono un volto 
insospettato; con Dio, al termine di una 
fase più o meno lunga di rivolta contro di 
lui… Questi benefici non sono soltanto 
psichici, morali, relazionali e spirituali; 
hanno effetto sul corpo stesso che si sen-
te spesso meglio… La pace profonda av-
vertita da tanti malati in questa occasione 
manifesta allora chiaramente il carattere 
integrale della salvezza cristiana”.

Per la comunità cristiana, la riscoper-
ta della dimensione terapeutica del suo 
agire, nel suo relazionarsi con i vari fe-
riti che incontra sul suo cammino, può 
essere non solo doverosa obbedienza 
all’esempio e al comando del suo signo-
re, ma anche un tirar fuori, dal suo ba-
gaglio di cose antiche e di cose nuove, 
come ci ricorda il Vangelo (mt 13,52), 
un linguaggio che l’umanità di oggi me-
glio comprende, perché risponde in ma-
niera “rilevante” alle sue domande e al 
suo ricercare: una lieta parola sull’amore 
di Dio “incarnata” nelle umani relazioni 
di cura.

Pastorale della salute quindi come 
agire della comunità cristiana nel mondo 
della salute, ma anche come agire sanan-
te nel mondo di oggi, fragile e in cerca di 
guarigione.

È dovere della comunità ecclesiale 
leggere la situazione in cui vive, il qui e 
ora della domanda di salute, per cogliere 
in essa gli inviti e le direttive di una chia-
mata all’azione da parte di Dio, ascoltare 
la voce dello spirito santo nelle doman-
de, nelle attese e aspirazioni dei malati 
di oggi. I cambiamenti, anche profondi 
nel mondo sanitario, un nuovo concetto 
di salute che coinvolge non solo il corpo 
ma anche le dimensioni psichiche, socia-
li e spirituali della persona, estendendo-

si all’ambiente in cui la persona vive e 
opera, sfidano la pastorale della Chiesa 
e i suoi metodi, per rispondere in ma-
niera adeguata al comando di Colui che 
ha dato l’esempio ed ha reso tangibile, 
in parole ed opere, la compassione e la 
tenerezza di Dio verso colui che soffre.

2. Comunità sanante

uno dei fondamentali obiettivi di una 
rinnovata e intensificata azione pastorale 
nel mondo della salute, che non può non 
coinvolgere tutte le componenti della co-
munità ecclesiale, è di ridare soggettività 
pastorale alla persona disabile, malata e 
sofferente, non considerandola sempli-
cemente come oggetto dell’amore e del 
servizio della Chiesa, bensì come “sog-
getto attivo e responsabile dell’opera di 
evangelizzazione e di salvezza”.

un’efficace pastorale della salute 
implica un agire, a vari livelli, perché la 
malattia possa essere guarita, la sofferen-
za alleviata, il disagio e l’emarginazione 
superati, la qualità della vita migliorata. 
ma implica anche promuovere un’azio-
ne culturale per far riscoprire e ridare si-
gnificato al soffrire umano e dignità alla 
persona sofferente. ma questo non può 
essere attuato se non si riconosce a chi 
soffre, non solo a parole, ma visibilmen-
te la possibilità di essere presente e agen-
te nelle nostre comunità ecclesiali. Ad 
adempiere tutto questo ci sono barriere 
fisiche da superare, ma ci sono soprat-
tutto ancora troppe barriere mentali.

La salute è un ben più che un ben-
essere statico e legato solo al buon fun-
zionamento del corpo, e la guarigione 
non si misura solo nella rimessa a punto 
dei nostri, pur meravigliosi, meccanismi 
biologici. I canoni di riferimento non 
devono essere solamente quelli legati 
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all’immagine di un corpo perfetto e ciò 
significa che anche un malato che fisica-
mente non può guarire, un disabile che 
per tutta la vita deve fare i conti con la 
sua disabilità, un anziano che vede il suo 
corpo perdere attrattiva, possono, con la 
grazia dello spirito, dar significato alla 
propria vita e trovare una propria identi-
tà sana nel rapporto con se stessi, con gli 
altri e con Dio.

La salute della persona è inserita di-
namicamente in un progetto di vita in cui 
tutte le esperienze, le gioie come le feri-
te, vengono integrate e fanno parte a pie-
no diritto della propria storia personale. 
essa può quindi essere presente anche in 
malati o disabili che, fisicamente, riman-
gono tali, ma sono capaci di adempiere 
(con l’aiuto di disponibili compagni di 
viaggio e il sostegno di una comunità ac-
cogliente) la missione che Dio ha loro af-
fidato, a seconda del momento della vita 
nel quale si trovano.

Aiutare la persona, specialmente se 
fragile e malata, a vivere la sua vocazione 
è un compito affidato a tutta la Chiesa, 
da quella universale a quella locale. ed 
è la comunità parrocchiale ad avere, in 
questo senso, un ruolo del tutto parti-
colare perché è il soggetto ecclesiale più 
concreto, spazio di relazioni interper-
sonali immediate e profonde, “ricco di 
carismi e di risorse che lo rendono luogo 
di incontro della varietà e dell’unità del 
servizio ai malati e sofferenti”.

 “La Chiesa, che nasce dal mistero 
della redenzione nella croce di Cristo, – 
ci ricorda giovanni Paolo II nella salvi-
fici Doloris – è tenuta a cercare l’incon-
tro con l’uomo in modo particolare sulla 
via della sofferenza. In un tale incontro 
l’uomo ‘diventa la via della Chiesa’, ed 
è, questa, una delle vie più importanti” . 
La parabola del buon samaritano ci indi-

ca quale debba essere il rapporto di cia-
scuno di noi verso il prossimo sofferente 
perché non ci è lecito “passare oltre” con 
indifferenza, ma dobbiamo “fermarci” e 
contribuire personalmente alla sua gua-
rigione. “buon samaritano è ogni uomo, 
che si ferma accanto alla sofferenza di 
un altro uomo, qualunque esso sia”, non 
per curiosità ma disponibile all’aiuto.

Cercando di trovare le parole che an-
nuncino l’amore di Dio e i gesti che lo 
sappiano incarnare.

La compassione che muove il samari-
tano a fermarsi, a soccorrere e a interes-
sarsi dell’uomo ferito (“lo vide e ne ebbe 
compassione”, Lc 10,33) richiama quella 
che muove il Padre ad andare incontro 
al figlio perduto e ritrovato, e ad acco-
glierlo nell’abbraccio del perdono (“lo 
vide e, commosso, gli corse incontro”, 
Lc 15,20) e poi ancora quella di gesù 
che, mosso da compassione, risuscita il 
figlio di una vedova (“appena la vide, il 
signore ne ebbe compassione e…”, Lc 
7,13)..

La parabola non intende proclamare 
semplicemente un qualche intervento 
filantropico a favore dell’uomo. non 
sarebbe “vangelo”. Dimostra piuttosto 
che chi ama il prossimo testimonia di 
aver accolto in sé la stessa passione che 
Dio ha per i suoi figli. “Chi ama l’altro, 
si trova a essere, anche se lo ignora, in 
sintonia con Dio, perché ne condivide i 
sentimenti e i progetti”.

Può essere suo annunciatore, parlare 
del suo Amore, anche se non lo sa.

3. La casa della comunione

La Chiesa ha davanti a sé una grande 
sfida pastorale se vuole essere fedele an-
cora oggi al disegno di Dio e rispondere 
alle attese profonde delle persone che in-

pastorale
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contra (in modo particolare di quelle che 
vivono la malattia e la disabilità) e delle 
loro famiglie: essere casa e scuola di co-
munione, respingendo “la tentazione di 
una fuga in una spiritualità intimistica e 
individualistica, che mal si comporrebbe 
con le esigenze della carità, oltre che con 
la logica dell’Incarnazione e, in defini-
tiva, con la stessa tensione escatologica 
del cristianesimo”.

Prima di programmare iniziative 
concrete in questo senso, “occorre pro-
muovere una spiritualità della comunio-
ne, facendola emergere come principio 
educativo in tutti i luoghi dove si plasma 
l’uomo e il cristiano, dove si educano i 
ministri dell’altare, i consacrati, gli ope-
ratori pastorali, dove si costruiscono le 
famiglie e le comunità”.

Quale può essere l’identità di tale co-
munione?

- sguardo del cuore portato sul mi-
stero della trinità che abita in noi e la cui 
luce va colta anche sul volto dei fratelli 
che ci stanno accanto;

- capacità di sentire il fratello di fede 
nell’unità profonda del Corpo mistico e 
dunque come “uno che mi appartiene, 
per saper condividere le sue gioie e le 
sue sofferenze, per intuire i suoi desideri 
e prendersi cura dei suoi bisogni, per of-
frirgli una vera e profonda amicizia;

- capacità di vedere innanzitutto ciò 
che di positivo c’è nell’altro, per acco-
glierlo e valorizzarlo come dono di Dio, 
un “dono per me”, oltre che per il fratel-
lo che lo ha direttamente ricevuto;

- saper “fare spazio” al fratello, por-
tando “i pesi gli uni degli altri” (gal 6,2) 
e respingendo le tentazioni egoistiche 
che continuamente ci insidiano e gene-
rano competizione, carrierismo, diffi-
denza, gelosie.

Quale proposta spirituale migliore 

per tutte le persone che con-vivono con 
il problema della malattia e dell’handi-
cap?

ma non si tratta di un impegno a 
senso unico. La comunione parla il lin-
guaggio dell’amicizia, dell’amore, del 
riconoscimento, del rispetto, dell’inter-
dipendenza, della condivisione e della 
reciprocità: “Come io vi ho amato, così 
amatevi voi gli uni gli altri” (gv 13,34). 
La comunione parla il linguaggio d’amo-
re della trinità.

La spiritualità della comunione non 
è tanto una proposta da annunciare ma 
un’esperienza da fare all’interno delle 
nostre istituzioni, dei nostri servizi e del-
le nostre relazioni di aiuto, di educazio-
ne e di cura. si parla spesso, ad esempio, 
di una missione e di un ministero per 
le persone disabili: se questo è positi-
vo perché esprime tutto ciò che si può 
fare a loro favore, non poche volte può 
nascondere l’idea che siano totalmente 
dipendenti da noi e non abbiano niente 
da offrire in cambio. bisogna parlare di 
missione e di ministero con le persone 
disabili, per sottolineare l’idea che il la-
voro non deve essere a senso unico ma 
piuttosto una “con-laborazione” basata 
sulla reciprocità in cui ciò che ci si scam-
bia può essere umanamente e spiritual-
mente importante anche se non sullo 
stesso piano.

C’è una reciprocità che passa attra-
verso la parola e attraverso i gesti, ma c’è 
una reciprocità che passa anche attraver-
so lo sguardo e il contatto fisico. L’amore 
ha mille strade per farsi sentire. tra la 
persona con disabilità mentale e colui 
che se ne prende cura c’è una circola-
zione dell’amore da cui nasce (e si ap-
profondisce) una conoscenza reciproca 
che può sfociare in celebrazione e sorrisi 
o generare compassione e lacrime. “La 

la domanda di salute e la risposta della comunità che salva (a. curioni)
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comunione si fonda su una fiducia reci-
proca in cui ciascuno dà e riceve nella 
dimensione profonda e più silenziosa del 
suo essere”.

È una teo-logia che si radica nell’agire 
stesso di Dio, nella sua scelta di dipende-
re da noi come agenti della sua compas-
sione guaritrice in questo mondo.

Anche quando una risoluzione com-
pleta del problema è impossibile o uma-
namente improbabile, una forma di gua-
rigione può sempre avvenire, grazie ad 
una comunità che accoglie e sostiene, 
grazie anche alle capacità proprie della 
persona toccata dalla debolezza e dalla 
fragilità (sostenuta dalla grazia di Dio e 
dall’appoggio degli altri) e grazie a nuo-
ve possibilità che man mano si aprono, 
nella scienza e nella speranza, davanti a 
noi.

Il modello di servizio, è cioè di dia-
conia, che la Chiesa è chiamata oggi ad 
esprimere, come segno del regno, è il 
modello della “comunione ecclesiale”, 
che tende al pieno inserimento nella 
comunità della persona disabile, della 
persona debole e vulnerabile, che viene 
accolta non per quello che ha, ma per 
quello che è, senza barriere e pregiudizi, 
valorizzando il contributo originale che 
può dare. È il modello di comunità che 
diventano spazio di reciproca evangeliz-
zazione perché coinvolgono l’interezza 
comunicativa di chi dà e di chi riceve. 
ed è in questo tipo di Chiesa che con-
tinuiamo l’azione messianica del Cristo 
accanto alle persone più fragili e “toc-
chiamo” nella fede la presenza viva della 
comunione trinitaria.

tutti siamo agenti di una pastorale 
fondata sulla reciprocità dell’amore.

Per chi sta accanto a queste persone e 
se ne prende cura tutto ciò è “esperienza 
quotidiana”: i doni di grazia che attra-

verso di loro si ricevono sono molti. A 
volte questa loro azione evangelizzante 
e salvifica non è umanamente visibile o 
verificabile. C’è bisogno di uno sguardo 
contemplativo che, nella fede, sappia 
scoprire nella persona con particolari 
fragilità (anche nella persona con disa-
bilità mentale grave) l’immagine vivente 
del Creatore, il volto del Figlio dolente, 
crocifisso e risorto, e la misteriosa, ma 
sempre presente e multiforme, azione 
dello spirito.

C’è bisogno anche di un’attenta for-
mazione spirituale e pastorale che aiuti a 
riconoscere, anche nella persona più de-
bole, le strade per una sua propria cre-
scita spirituale e la sappia accompagnare 
promuovendo quella responsabilità della 
quale possa veramente portarne il peso.

ma c’è soprattutto bisogno di pro-
muovere una “cultura dell’attenzione”. 
“Questa cultura – ci ricordano i vescovi 
tedeschi – è aperta alla sofferenza fisica 
e psichica degli altri. Presta attenzione 
anche alle forze personali e alle capa-
cità dei disabili di realizzare la propria 
vita. Apre gli occhi su una ricchezza che 
spesso resta nascosta tra le pieghe di una 
compassione a senso unico”.

È l’attenzione che nasce da uno 
sguardo di fede che sa leggere la realtà 
creaturale, specialmente quella più de-
bole e più fragile, con gli occhi di Dio 
Creatore.
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Il modello bio-psico-sociale, che si va 
imponendo nella medicina attuale, pre-
vede che la cura della persona malata si 
svolga a vari livelli:
-  quello biologico con interventi 

sull’organismo del malato;
-  quello psicologico mediante il dialo-

go tra medico e paziente;
-  quello sociale attraverso interventi 

nel contesto famigliare e sociale del 
paziente1.
Il passaggio dall’uno all’altro livello 

richiede l’intervento di operatori diversi 
e l’acquisizione di uno “stile di pensie-
ro” nuovo rispetto a quello della medi-
cina classica. 

Un nuovo stile di pensiero
 
La cultura impartita nelle Facoltà 

mediche occidentali è centrata sull’orga-
nismo, inteso come struttura bio-mecca-
nica e bio-chimica.  Questo approccio, 
che inizia con la jatro-fisica seicente-
sca, è frutto di una nuova prospettiva 
di studio dell’essere vivente che utiliz-
za un ‘codice’ fino ad allora usato solo 
per strumenti meccanici. Così nasce la 
iatro-fisica, (progenitrice della biofisica 
dei nostri giorni). In modo analogo na-
sce la iatro-chimica, quando lo studioso 
si accosta all’organismo con i parametri 
e i concetti della chimica. Da questa si 
originerà la biochimica attuale. 

Lo studio delle discipline mediche 
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La “cura” del paziente oncologico
secondo il Modello bio-psico-sociale

Giuseppe Galli*

secondo l’approccio bio-fisico e bio-
chimico comporta non solo l’apprendi-
mento di conoscenze indispensabili per 
la diagnosi e la cura delle malattie or-
ganiche, ma anche l’acquisizione di una 
mentalità o “stile di pensiero”, secondo 
l’espressione coniata da Ludwik Fleck2 
che ha precorso le riflessioni epistemo-
logiche di Kuhn.

Lo “stile di pensiero” non va inteso 
solo come un puro fatto cognitivo. si 
tratta anche di adesione e di apparte-
nenza ad una comunità scientifica che ha 
un suo proprio “collettivo di pensiero” 
come è il caso della tradizione medica. 
una volta acquisito, tale stile di pensiero 
tende a rendere il medico impermeabile 
ad altri stili e ad altri tipi di approccio 
alla realtà umana o almeno a sottova-
lutarne l’importanza. tutto questo si 
traduce nel comportamento verso il pa-
ziente dove la parte cosiddetta scienti-
fica consiste nell’esame obiettivo, nelle 
analisi di laboratorio e nelle prescrizioni 
farmacologiche, mentre le qualità ‘uma-
ne’ e ‘psicologiche’ del medico vengono 
considerate un ‘supplemento d’anima’, 
incontrollabile se pure prezioso, frutto 
di buona volontà e di esperienze poco 
trasmissibili3.

Questa mentalità, che può essere de-
finita elementarista, in quanto separa da 
un lato l’organismo e dall’altro la perso-
na, viene messa in discussione negli ul-
timi tempi. Ad essa viene contrapposto 
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l’approccio medico centrato sulla perso-
na, dove non si parla più di organismo 
malato ma di persona malata4.    

La transizione verso questo nuovo 
approccio comporta un notevole lavorio 
interiore, anche favorito da esperienze 
dialogiche, affinché il medico si renda 
conto della differenza radicale tra “spie-
gare” e “comprendere”.

“Il medico deve prendere coscienza 
di quando sa e agisce in conformità con 
le scienze naturali, e quando invece ac-
cede ad un altro ambito: lo spazio dei 
significati che possono essere compresi e 
comunicati tra gli uomini… La differen-
za è radicale. Con la ricerca, nella pro-
spettiva delle scienze naturali, si otten-
gono dei progressi; tramite il compren-
dere si dischiude un mondo di contenuti 
di senso dove non si hanno progressi di 
carattere scientifico bensì un progredire 
della formazione personale”5.

 Quanto ora  descritto per lo “stile 
di pensiero” del medico può essere tra-
sposto anche per la formazione e la men-
talità degli operatori del filone scienze 
umane (verosimilmente anche per chi 
opera nella pastorale della salute). An-
che questi operatori possono rinchiu-
dersi in uno stile di pensiero esclusivo 
ed aristocratico che nega valore ad altre 
prospettive, dimenticando che la cura 
dell’essere umano ha bisogno di una va-
rietà di approcci e di stili di pensiero.

Il curare come attività interattiva

Il tema della cura è assai complesso6. 
Qui vorrei limitarmi a delineare solo due 
diverse concezioni: l’una che possiamo 
definire monopersonale contrapposta 
all’altra indicata come relazionale.

mentre la concezione monopersona-
le considera il medico e il paziente sin-

golarmente come due entità distinte, la 
concezione relazionale li vede come due 
componenti di un unico sistema: una 
coppia, che si costituisce nel momento 
in cui alla richiesta di aiuto dell’uno cor-
risponde la disponibilità dell’altro ad as-
sumersi la responsabilità della cura. 

Per esemplificare il primo tipo di ap-
proccio pensiamo all’antico aforisma: 
Medicus curat, natura sanat. secondo 
questo aforisma, fatto proprio da uno 
dei fondatori della medicina psicosoma-
tica europea, georg groddeck, i proces-
si di guarigione vengono ascritti a due 
protagonisti distinti: da un lato il medi-
co, dall’altro la ‘natura’ intesa come una 
serie di forze impersonali che, in quan-
to tali, furono etichettate da groddeck 
stesso come es.

Attualmente, il concetto di natura 
potrebbe essere sostituito con quello di 
‘guaritore interno’ degli autori anglo-
sassoni7. tale guaritore avrebbe modo 
di estrinsecare la sua azione tramite 
il sistema psico-neuro-immunologico 
(PnI). La concezione PnI ha il merito 
di proporre un approccio globale allo 
studio dell’uomo ammettendo una co-
stante interazione tra i vari sottosistemi 
che lo compongono; non deve però in-
durre nella falsa convinzione di potere 
finalmente disporre di una spiegazione 
unitaria dei comportamenti e dei vissuti 
dell’essere umano. 

L’approccio relazionale considera il 
‘curare’ e il ‘guarire’  come attività inte-
rattive che vedono impegnati entrambi i 
protagonisti, sia il medico sia il paziente. 
un’attività che si svolge in un ambiente 
complesso e stratificato: dal luogo in cui 
avviene la cura (casa, ospedale, ecc.), al 
contesto sociale in cui la stessa si svol-
ge. Al precedente aforisma potremmo 
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sostituire il nuovo: la guarigione è frutto 
dell’incontro.

 Come ci ha insegnato Kurt Lewin, 
l’approccio relazionale non trascura le 
condizioni interne alla persona e al suo 
organismo, ma affianca allo studio di 
queste condizioni l’analisi dei fattori in-
terpersonali e di quelli ambientali o si-
tuazionali. 

Esperienze di collaborazione oncologo-
psicologo

Dopo queste riflessioni di carattere 
teorico, vorrei descrivere una esperienza 
di collaborazione tra lo scrivente, come 
psicologo medico, e un oncologo, Lucia-
no Latini, Direttore dell’unità operativa 
di oncologia dell’ospedale di macerata. 
Vorrei soffermarmi in particolare sugli 
atteggiamenti che hanno consentito il 
protrarsi di tale collaborazione da alcuni 
anni.

La sincerità reciproca

A distanza di anni ricordo ancora il 
primo incontro e il dialogo tra noi due 
nel quale traspare il primo degli atteggia-
menti che vorrei mettere in luce: quello 
della reciproca sincerità.

L: Confesso che sono in polemica con 
voi psicologi perché a proposito dei no-
stri pazienti parlate sempre dell’angoscia 
della morte, della necessità di elaborar-
la, ecc. Io invece voglio occuparmi della 
vita, in particolare della vita del paziente 
guarito.

g: Paziente - guarito, una coppia di 
termini sorprendente! Fammi capire 
meglio.

L: Forse è utile partire da una preci-
sazione: chi è il paziente guarito? una 
persona che ha superato, a volte per sem-

pre, una grave malattia, ma che si trova 
di fronte ad una prova altrettanto ardua: 
il reintegro in una vita “normale”. Il pa-
ziente guarito non è più chi soffre e lotta 
contro il male, ma colui che riacquista la 
dimensione più autentica di uomo, che 
vive e progetta il futuro e quanto di più 
bello il futuro può offrire. un uomo che 
può pensare ad una relazione affettiva, 
a soddisfazioni nel lavoro, all’acquisto 
di una casa e, soprattutto, all’esperienza 
della paternità/maternità.

g: Il progettare il futuro ha a che fare 
con la speranza, un tema che è al centro 
dei miei interessi di ricerca attuali, un 
po’ controcorrente visto che la psicolo-
gia, specie la psicologia del profondo, 
predilige lo studio della parte ombra 
dell’uomo. spiegami cosa vuoi fare.

L: Intendo organizzare delle giorna-
te di studio sul “Paziente oncologico 
guarito” per analizzare il “dopo”della 
malattia e diffondere un sano messaggio 
di fiducia e speranza. si tratta di un tema 
impensabile qualche anno fa quando gli 
argomenti degni di essere approfonditi 
erano solo quelli rigorosamente lega-
ti alla malattia tumorale in quanto tale: 
forme del cancro, cause, effetti, terapie.

g: Diciamo che stai transitando dal 
livello biologico a quello bio-psico-so-
ciale della medicina attuale.

Il rispetto per i settori di competenza

Dopo questo primo incontro è ini-
ziata la collaborazione alle giornate sul 
Paziente oncologico guarito, giunte 
alla sesta edizione8. ripercorrendo que-
sti anni, penso ad un altro atteggiamento 
che ha favorito la nostra cooperazione: 
il rispetto per le aree di competenza di 
ciascuno. Intendo per rispetto il ricono-

la “cura” del paziente oncologico secondo il modello bio-psico-sociale (g. galli)
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scimento paritetico delle rispettive com-
petenze senza atteggiamenti di superio-
rità aristocratica di un’area di attività 
sull’altra. Considero il medico-oncologo 
come un operatore “in prima linea”, alle 
prese coi pazienti e i loro famigliari e 
le emozioni spesso drammatiche che si 
accompagnano alla malattia oncologica. 
Il mio ruolo di psicologo e ricercatore 
universitario è invece di “seconda linea” 
nell’analizzare a distanza le testimonian-
ze che i pazienti hanno offerto spontane-
amente durante le giornate di studio.

Il comune interesse per il tema di fondo: 
la speranza

Il tema della speranza, che era già 
comparso nel dialogo del primo incon-
tro, è stato sicuramente il collante fon-
damentale della nostra collaborazione. 
benché partiti da ambiti diversi le nostre 
prospettive si sono poi rivelate comple-
mentari. 

La speranza come virtù sociale

La speranza è stato per me un argo-
mento di ricerca nell’ambito di uno stu-
dio dedicato alla psicologia delle cosid-
dette “virtù sociali”: sincerità, fiducia, 
gratitudine, meraviglia, dedizione, per-
dono9. Da tempo pensavo di affrontare 
anche la psicologia della speranza, sia 
in alcune sue manifestazioni, sia nella 
ricerca dei processi dinamici che sotten-
dono alle stesse. Avevo così cercato di 
analizzare la speranza come operosità e 
poi come generatività adottando, come 
per le altre virtù, un approccio relazio-
nale e non monopersonale. Parlando 
di virtù, si è soliti pensare ad esse come 
caratteristiche della persona ‘presa in sé 
stessa’, come ‘modi di essere’ del singo-
lo, più che come ‘modi di stare insieme’ 

di più persone. L’aggiunta dell’attributo 
‘sociali’ vuole sottolineare il fatto che i 
comportamenti sopra elencati hanno un 
valore costitutivo per le relazioni che 
instauriamo con le altre persone e che 
detti comportamenti risentono e sono 
influenzati a loro volta dalle relazioni in-
terpersonali.

nel caso della speranza non possiamo 
pensare ad essa solo come una dotazio-
ne individuale che consente ad alcuni di 
essere vitali, intraprendenti e coraggiosi 
mentre altri, a cui tale dotazione manca, 
sono paurosi e passivi. Accanto alle varia-
bili temperamentali dobbiamo prendere 
in considerazione le relazioni interperso-
nali e la situazione in cui le persone vivo-
no: ad esempio, quanto di fiducia e di in-
coraggiamento gli uni e gli altri hanno ri-
cevuto. Lo stesso vale per la generatività 
e la natalità che ne è una manifestazione. 
A questo riguardo l’approccio relazio-
nale viene espresso nel modo più chiaro 
nel modello psico-sociale di erich erik-
son10. una delle condizioni base della ge-
neratività è la speranza definita come “la 
prima e fondamentale ‘virtù vitale’ che 
anima e pervade tutti gli stadi della esi-
stenza umana.” A sua volta il prodotto 
della generatività alimenta la speranza, il 
tutto in un contesto sociale che consideri 
il neonato come un benvenuto della co-
munità. L’interazione virtuosa fra questi 
tre ordini di variabili è così espressa da 
erikson: tutte e tre queste coordinate 
sono destinate ad accrescere la speranza: 
il passato della madre ha lasciato in lei il 
desiderio e la necessità di trasmettere a 
sua volta ad altri la speranza che emana-
va da sua madre e dalla sua cultura. La 
speranza del bambino, una volta risve-
gliata, nutrita e sviluppata, ha la capacità 
di accrescere la speranza in tutto ciò che 
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lo circonda. ma, contemporaneamente, 
gli adulti cui è affidata la salvaguardia 
della speranza di un fanciullo, hanno 
bisogno di qualche conferma e di qual-
che forma di restaurazione della speran-
za stessa da parte della società, sia che 
essa venga offerta dal rituale religioso o 
da un consiglio ispirato e informato o da 
entrambi.

erikson pone così in evidenza l’inter-
dipendenza delle generazioni. La gene-
ratività della madre ha bisogno prima-
riamente del sostegno del partner, ma 
anche del conforto delle generazioni più 
anziane. gli uni e gli altri, a loro volta, 
necessitano di una adeguata atmosfera 
sociale.

La speranza
del paziente oncologico guarito

Da sei anni l’unità operativa di 
oncologia dell’ospedale di macerata 
organizza una giornata di studio su ”Il 
Paziente oncologico guarito”. Dopo il 
primo seminario sul tema: “Il paziente 
oncologico guarito”, è stata la volta di 
“Condividere la speranza: i malati di tu-
more e i loro familiari”, convegno inte-
ramente dedicato ai familiari, dei malati 
di tumore, nella convinzione che non sia 
possibile aiutare completamente il mala-
to oncologico, senza prendersi cura an-
che della sua famiglia. La terza giornata 
è stata dedicata a: “Progettare un figlio 
dopo il cancro e la chemioterapia”. Il 
quarto seminario ha avuto come tema: 
“Dalla discriminazione alle prospettive 
terapeutiche”. Il quinto ha affrontato la 
tematica dei valori esistenziali: “La ma-
lattia oncologica. Valori e tempi della 
vita”. La sesta giornata si è svolta come: 
“scene di ordinaria oncologia”.

mettendo al centro il paziente onco-

logico guarito, viene lanciato un primo 
messaggio basilare: “il cancro non è una 
malattia senza speranza”; “di cancro si 
guarisce”.

un secondo messaggio riguarda il 
rapporto tra il paziente oncologico gua-
rito e l’ambiente sociale: “il paziente on-
cologico guarito non è un essere precario 
e fragile, senza futuro”; “vanno garantite 
a lui le stesse opportunità dei cosiddetti 
sani”; “la precarietà è della vita umana in 
quanto tale e non di un gruppo di indivi-
dui particolari”.

L’effetto di questi messaggi dipende 
fortemente dalle modalità con cui ven-
gono trasmessi e dal contesto in cui ven-
gono lanciati, in concreto dall’organizza-
zione delle giornate di studio. 

Alle giornate sono invitati medici e 
operatori sanitari, ma anche pazienti ed 
ex-pazienti coi relativi familiari, ammi-
nistratori e politici locali, altre persone 
interessate al tema. un piccolo micro-
cosmo di persone rappresentativo della 
società regionale (nella terza giornata il 
numero dei partecipanti ha superato le 
seicento unità).

nei seminari alcune relazioni illu-
strano i problemi del paziente guarito 
secondo la prospettiva del medico e 
dell’infermiere. Ampio spazio viene poi 
dedicato alle testimonianze di ex-pazien-
ti, che  raccontano i loro vissuti, le loro 
esperienze, le emozioni provate nel bene 
e nel male nel corso della loro storia per-
sonale. nella serata ha luogo una cena 
conviviale dove si ritrovano, nei diversi 
tavoli, pazienti guariti, pazienti in tera-
pia, famigliari e altri partecipanti. 

L’atmosfera psicologica oscilla tra 
sfumature diverse nei vari momenti della 
“giornata”; tuttavia l’aspetto dominante 
è carico di valenze positive quali il tema 
dell’incontro suggerisce: “pazienti guari-

la “cura” del paziente oncologico secondo il modello bio-psico-sociale (g. galli)
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ti dal cancro”. una atmosfera da “resur-
rezione”, dopo che “morte e vita si sono 
affrontate in un prodigioso duello e la 
vita ha trionfato”11.

Del resto questo è uno dei primi ri-
sultati a cui la giornata mira: sconfiggere 
gli stereotipi che circondano il cancro.

L’organizzazione delle giornate de-
dicate al “paziente oncologico guarito” 
nasce dalla convinzione che, se il medico 
è il primo supporto per la speranza del 
malato, questo non basta.

Altre voci risuonano nell’ambiente 
sociale. In esso circolano anche stereo-
tipi assai diffusi secondo i quali: “cancro 
= morte”; cancro come “malattia senza 
speranza”12.

Verosimilmente i famigliari stessi 
del paziente hanno questa convinzione. 
Dunque il conflitto tra speranza e dispe-
razione non va visto solo all’interno del-
la persona singola né solo nella coppia 
medico-paziente, ma anche nel contesto 
sociale e nei suoi vari strati. 

L’organizzazione dei “seminari sul 
paziente oncologico guarito” si propone 
di influire sul contesto sociale iniziando 
dalle microstrutture, quelle delle relazio-
ni famigliari, fino ad allargarsi alle sfere  
più ampie. 

Iniziative come quelle descritte, oltre 
al messaggio sociale che vogliono diffon-
dere, servono anche a soddisfare un’esi-
genza dei curanti. Del resto nel program-
ma di alcune giornate, una delle relazioni 
poneva in modo esplicito l’interrogativo: 
“Chi si prende cura dell’oncologo?”.

 Di che tipo di bisogno si tratta? nel 
corso della cura la speranza del paziente 
e quella del medico sono messe a dura 
prova; sta al curante affrontare i momen-
ti di scoraggiamento, ma lui stesso ha 
bisogno di non logorarsi e di ricaricarsi. 
egli può fare ricorso alle sue risorse in-

teriori, alle sue motivazioni e valori, ma 
ha anche bisogno di risorse esterne. Pa-
rafrasando erikson, potremmo dire che 
il medico, a cui è affidata la salvaguardia 
della speranza di guarigione del mala-
to, ha bisogno, a sua volta, di qualche 
conferma e restaurazione della speranza 
stessa da parte dell’ambiente sociale più 
vasto.

Il Modello bio-psico-sociale in medicina 
come “segno dei tempi”

La transizione verso un modello bio-
psico-sociale in medicina può essere in-
tesa come un “segno dei tempi”. si tratta 
infatti di una esigenza che si fa sentire 
sia negli operatori sia negli utenti e con 
una diffusione sopranazionale. Potrem-
mo dire che si tratta di un bisogno di 
“compensazione” per correggere una 
situazione che è andata sviluppandosi 
in modo troppo unilaterale col risultato 
di trasmettere un’immagine dell’uomo a 
“una sola dimensione”. Il termine “com-
pensazione” va inteso nel senso di C. 
g. Jung, che vedeva la compensazione 
come bisogno di equilibrio tra le diverse 
istanze della psiche individuale (aspetti 
consci e inconsci, aspetti maschili e fem-
minili, ecc.), ma anche tra le varie ten-
denze della vita sociale. Quando in una 
data epoca vi è una accentuazione unila-
terale di alcuni aspetti, il pendolo tende 
a portarsi sul versante opposto alla ricer-
ca di un equilibrio. In questo momento 
storico, altri fattori concorrono ad ali-
mentare l’esigenza di un recupero del-
la dimensione umana nella professione 
medica. tra questi fattori va sottolineata 
l’emergenza di un altro “segno dei tem-
pi”: “la coscienza sempre più viva negli 
esseri umani della loro dignità di perso-
na”13. Questo processo va di pari passo 

pastorale
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col rifiuto delle forme paternalistiche di 
autorità e col bisogno di autonomia e di 
partecipazione alle decisioni che interes-
sano la persona stessa. Di qui il  cosid-
detto “consenso informato”, problema 
vasto che esula da questo scritto.

 

1 g. L. engel, The need for a new medical mo-
del: a challenge for biomedicine, in “science” 
1977, pp. 701-708.
2 L. Fleck, Genesi e sviluppo di un fatto scienti-
fico, Il mulino, bologna 1983.
3 I. stengers, Il medico e il ciarlatano, in t. na-
than e Isabelle stengers, Medici e stregoni, bol-
lati boringhieri, torino 1996, p. 133.
4 A.torsoli, medicina clinica, una scienza uma-
na, in Universitas 78, 2000, pp. 49-52.
5 K. Jaspers, Il medico nell’età della tecnica, tr. 
it. Cortina, milano 1991, p. 43 ss.

6 uno studio in prospettiva multidisciplinare 
sulla cura si può trovare in g. galli (a cura di) 

Interpretazione e cura, IePI, Pisa-roma  2003. 

7 s. Locke, D. Colligan, Il guaritore interno, 
giunti, Firenze 1990.

8 nel libro: Il paziente oncologico guarito. La 
vita dopo il cancro (a cura di L. Latini e g. gal-
li), macerata,  stampalibri 2009, vengono de-
scritte le giornate di studio nonché altre inizia-
tive di carattere psico-sociale attuate dall’unità 
operativa di oncologia dell’ospedale di mace-
rata.

9 g. galli, Psicologia delle virtù sociali, bolo-
gna CLueb 2003, 2° ed.

10 e. H. erikson, Infanzia e società, Armando, 
roma 1966.

11 sequenza pasquale.

12 Cfr. s. sontag, Malattia come metafora, 
il cancro e la sua mitologia, einaudi, torino 
1979. 

13 giovanni XXIII, Pacem in terris, 46.

*Professore ordinario di Psicologia generale 
nell’università di macerata.

la “cura” del paziente oncologico secondo il modello bio-psico-sociale (g. galli)
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Licenza e Dottorato
in Teologia Pastorale Sanitaria

I corsi di Licenza e Dottorato in 
teologia Pastorale sanitaria integrano 
l’insegnamento teologico-pastorale con 
quello antropologico ed etico al fine di 
preparare docenti ed assistenti spirituali 
sia dal punto di vista teorico che meto-
dologico.

Corsi propedeutici

Metodologia
(eugenio sapori, massimo Petrini)

Metodologia di lettura critica
(José michel Favi, Palma sgreccia)

Corsi fondamentali

Teologia della salute
(Francisco Alvarez)

L’uomo sofferente nella storia
della salvezza: Il Nuovo Testamento
(bruno moriconi)

formazione

Camillianum:
Programma accademico 2010-2011

L’Istituto teologico Camillianum, fondato nel 1987 e incorporato alla Pontificia Fa-
coltà Teologica Teresianum, trae le sue origini dall’opera caritativa di san Camillo 
de’ Lellis.
Rilascia i gradi accademici di Licenza e Dottorato in Teologia Pastorale Sanitaria e, 
in convenzione con la Libera Università SS.ma Maria Assunta, il Master di Secondo 
livello in Bioetica e diritti umani.

Teologia pastorale sanitaria
(Luciano sandrin)

Antropologia medica
(mario bizzotto)

La vita spirituale nel tempo
della sofferenza
(giuseppe Cinà,
assistente: Donato Cauzzo)

Sofferenza e salvezza: dal “pathos” 
dell’uomo al “pathos” di Dio
(giuseppe Cinà)

Antropologia teologica
(marco salvati,
assistente: José michel Favi)

Relazione pastorale di aiuto
(Angelo brusco)

Pastorale della salute/1:
Identità e storia
(massimo Petrini)

Pastorale della salute/2:
Progettazione pastorale
(Arnaldo Pangrazzi)
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Sociologia sanitaria
(germano Policante)

Psicologia della salute e della malattia 
(Luciano sandrin)

Fondamenti di bioetica
e teorie bioetiche
(elio sgreccia, Palma sgreccia)

Problematiche di fine vita e trapianti 
(Antonio Puca,
assistente: Armand Assavedo)

Problematiche di inizio vita,
sessualità e genetica
(maria Luisa Di Pietro)

Bioetica clinica
(Antonio g. spagnolo,
nunziata Comoretto)

Seminari

La dinamica del perdono
(Luciano sandrin)

Accompagnamento pastorale
ai malati di AIDS
(José Carlos bermejo)

Problematiche di bioetica
(Antonio Puca)

Corsi complementari

Teologia pastorale
(Luciano sandrin)

Filosofia della salute
(Palma sgreccia)

La persona anziana. Problematiche
socio-sanitarie e pastorali
(massimo Petrini, Flavia Caretta)

Storia della carità e umanizzazione
dell’assistenza
(rosario messina)

Liturgia e preghiera della Chiesa
per il malato
(eugenio sapori)

Psicopatologia e pastorale
(roberto Delle Chiaie)

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
(Andrea Pierantozzi)

Stage (nei weekends)

Pastorale dei morenti
(massimo Petrini)

Comunicare in pubblico
(Arnaldo Pangrazzi)

Animazione di gruppo
(Angelo brusco)

Tirocini

Tirocinio pratico con supervisione
(Arnaldo Pangrazzi)

Formazione Pastorale Clinica (CPE)
(Arnaldo Pangrazzi)

formaz ione

Iscrizioni:  dall’1 settembre al 3 ottobre 2010
Inizio delle lezioni:  5 ottobre 2010
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Master di Secondo Livello
in Bioetica e diritti umani
Il master, in convenzione con la Lum-
sa, ha l’obiettivo di preparare sul piano 
teoretico e metodologico ad affrontare 
le questioni bioetiche, biogiuridiche e 
biopolitiche emergenti a causa del pro-
gresso scientifico e tecnologico in ambi-
to biomedico. La specificità del master è 
quella di affrontare le questioni bioeti-
che nell’orizzonte dei diritti umani, nel 
contesto multiculturale, con particolare 
attenzione all’equità nella distribuzione 
delle risorse nel quadro della coopera-
zione internazionale.

Struttura

Il master prevede 1500 ore di forma-
zione, comprensive di 300 ore di lezioni 
frontali distribuite in 25 weekends (dal 5 
novembre 2010 fino al 28 maggio 2011) 
e articolate in 6 moduli:

1.  Introduzione alla bioetica, alla bio-
giuridica e alla biopolitica.

2.  Diritti umani, fonti del biodiritto in-
ternazionale, bioetica e multicultura-
lismo, equità nella salute.

3.  L’inizio della vita: statuto dell’em-
brione umano, procreazione medi-
calmente assistita, genetica, aborto, 
statuto del minore.

4.  La fine della vita: accertamento della 
morte, trapianti, eutanasia, testamen-
to biologico, cure palliative, assisten-
za spirituale ai morenti.

5.  Altre questioni bioetiche e biogiuri-
diche, con attenzione ai Paesi in via 
di sviluppo e alle tematiche della sa-
lute globale.

6.  Counseling e bioetica: aspetti educa-
tivi e comunicativi.

Destinatari

Insegnanti, assistenti spirituali in 
strutture sanitarie, professionisti in am-
bito giuridico, professionisti socio-sani-
tari, membri di comitati etici e di struttu-
re di consulenza etica. Il master è aperto 
a quanti siano in possesso di una licenza 
in teologia, laurea in filosofia, giurispru-
denza, scienze umane, scienze religiose, 
scienze della formazione, scienze politi-
che, scienze infermieristiche, medicina 
o altra laurea data la interdisciplinarietà 
del master.

Corso di formazione a distanza
Il corso di formazione in pastorale 

della salute è strutturato bilanciando la 
didattica frontale presso il Camillianum 
con l’approfondimento e lo studio per-
sonale coadiuvato dal materiale pubbli-
cato nella blackboard on line del sito 
dell’Istituto (www.camillianum.com).

camillianum: programma accademico 2010-2011

CAMILLIANUM
Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria

Largo o. respighi 6 - 00135 romA
tel. 06.32.97.495 - Fax 06.32.96.352
segreteria@camillianum.com - redazione@camillianum.com
www.camillianum.com
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Attualità

Mario Bonora*

Modi per attuare la dimensione 
giustizia/solidarietà
Direzione generale e politiche aziendali

Premessa

Desidero anzitutto fornire alcuni dati 
relativi all’Associazione che rappresen-
to e cioè l’ArIs (Associazione religiosa 
Istituti socio-sanitari).

essa con i suoi 237 enti Associati e 
25 Federati costituisce il più complesso 
osservatorio delle varie realtà sanitarie e 
socio-sanitarie religiose o di ispirazione 
cristiana del Paese.

sono infatti associati all’ArIs:
-  10 IrCCs
-  21 ospedali classificati
-  5 Presidi
-  57 Case di cura
-  128 Centri di riabilitazione
-  16 rsA e Istituzioni ex psichiatriche
-  A questi vanno aggiunti altri 25 enti 

Federati.

essi appartengono a 55 Congregazio-
ni femminili, 12 maschili, 5 enti diocesa-
ni e 17 enti di ispirazione cristiana.

La dimensione complessiva dell’As-
sociazione in termini di numero di posti 
letto e di personale è di circa 24.000 po-
sti letto e 54.000 unità di personale, di 
cui circa 6.000 medici.

Questa vasta e qualificata rappresen-
tanza di istituzioni religiose o di ispira-
zione cristiana che operano nel settore 
dell’assistenza sanitaria ha imposto la 

continua valutazione delle criticità e 
delle prospettive delle varie istituzioni 
associate. 

se dovessi limitarmi ad una brevis-
sima sintesi dell’attuale situazione e di 
quella che si prospetta dovrei dire che, 
purtroppo, viviamo un momento che 
qualificare difficile per le nostre strut-
ture è certamente riduttivo; assistiamo 
infatti ad un progressivo aumento delle 
strutture private for profit e a una ridu-
zione delle strutture di matrice religiosa. 
Viene quindi spontaneo chiedersi: per-
ché? È possibile invertire questa tenden-
za? Cosa dobbiamo fare per invertirla?

siamo forse incapaci di gestire, in 
modo adeguato, le nostre strutture? In 
alcuni casi potrebbe essere, ma non cre-
do sia questo il motivo principale. Dob-
biamo forse prendere atto che la nostra 
presenza in un sistema avanzato come il 
servizio sanitario italiano è ormai super-
flua o comunque non necessaria?. no! 

Papa benedetto XVI, nella encicli-
ca “Deus caritas est” ha chiarito che “La 
carità non è per la Chiesa una specie di 
attività di assistenza sociale che si potreb-
be lasciare ad altri, ma appartiene alla sua 
natura, è espressione irrinunciabile della 
sua essenza”. 

 Dobbiamo pertanto fare di tutto per 
difendere le nostre strutture sanitarie e 
socio-sanitarie, riaffermando il perché 
della nostra presenza nel settore sanita-
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rio, bloccando il preoccupante fenome-
no della chiusura o passaggio ad enti for-
profit delle nostre opere sanitarie. negli 
scorsi anni ben nove strutture hanno su-
bito questa trasformazione.

In Italia assistiamo a cambiamenti 
non solo della demografia degli amma-
lati (invecchiamento, migrazioni, ecc.) 
ma anche delle malattie, delle tecnologie 
sanitarie, delle metodiche di intervento 
e delle risorse finanziarie disponibili. 
Le profonde trasformazioni intervenute 
nella nostra società fanno emergere nuo-
ve esigenze, impongono nuovi modelli e 
modalità assistenziali.

Il quadro istituzionale

Il settore della salute e dei servizi di 
erogazione delle prestazioni sanitarie e 
socio sanitarie è uno di quelli maggior-
mente interessato al decentramento isti-
tuzionale che è stato sancito dalla legge 
costituzionale n. 3 del 2001 e che certa-
mente sarà accentuato con l’attuazione 
del Federalismo.

Il progressivo ed irreversibile pro-
cesso verso una autonomia sempre più 
accentuata delle regioni nella materia 
dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria 
ha spostato il potere decisionale dal cen-
tro alla periferia, dal Parlamento e dal 
governo nazionale ai Consigli, giunte e 
Presidenti regionali.

È necessario, pertanto, prendere atto 
che, nel settore della salute, la quasi tota-
lità delle decisioni di natura normativa o 
finanziaria in materia di erogazione delle 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e 
di organizzazione dei servizi sono ormai 
proprie del livello regionale e che questo 
assetto delle competenze difficilmente 
sarà modificato in prospettiva.

Con il proliferare di politiche sanita-

rie regionali, giustificate da esigenze di 
razionalizzazione della spesa e legittima-
te dal processo federalistico, i sistemi sa-
nitari regionali si diversificheranno sem-
pre di più compromettendo, inesorabil-
mente, il carattere unitario del servizio 
sanitario nazionale.

Risorse necessarie e risorse disponibili 
per il S.S.N. 

tutte le Agenzie e i Centri di ricerca 
specializzati più autorevoli prevedono, 
nei prossimi decenni, un progressivo e 
inarrestabile aumento delle risorse fi-
nanziarie necessarie per il sistema sani-
tario, sia per assicurare gli attuali livelli 
assistenziali, sia per far fronte alle nuove 
esigenze collegate soprattutto all’invec-
chiamento della popolazione ed ai costi 
sempre più alti delle cure e delle tecno-
logie avanzate.

Anche se l’impegno dei governi è 
per un ragionevole aumento (rispetto al 
PIL) delle risorse pubbliche destinate 
alla spesa sanitaria, è di tutta evidenza 
che i margini di manovra si vanno sem-
pre più affievolendo per la scarsità delle 
risorse disponibili a fronte dei sempre 
maggiori bisogni. 

Status delle strutture sanitarie
e socio sanitarie religiose
o di ispirazione cristiana nel S.S.N. 

Come si collocano le nostre struttu-
re nel servizio sanitario nazionale ed in 
quelli regionali? Lo status degli ospe-
dali e delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie religiose nel s.s.n. può essere 
riassunto come segue: da una parte tro-
viamo le strutture equiparate a quelle 
pubbliche ossia gli ospedali Classificati, 
i Presidi e gli Istituti di ricovero e Cura 
a Carattere scientifico, dall’altra le strut-

attual i tà
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ture accreditate che sono costituite da 
Case di Cura, Centri di riabilitazione, 
residenze sanitarie Assistenziali, Istitu-
zioni Psichiatriche.

La sostanziale differenza fra strutture 
pubbliche ed equiparate, da una parte, e 
le strutture private, comprese quelle non 
profit dall’altra, porta necessariamente a 
una diversa disciplina dei rapporti con il 
servizio sanitario nazionale. 

Infatti le strutture pubbliche ed equi-
parate sono tenute ad erogare, comun-
que, le prestazioni anche oltre il tetto 
preventivato e regolano i propri rapporti 
con il s.s.n. attraverso “accordi”; al con-
trario le strutture private, pur prestando 
un servizio analogo a quello pubblico, 
possono erogare le prestazioni solo nei 
limiti stabiliti dai contratti con il s.s.n.

La situazione attuale 

I rapporti con le strutture sanitarie 
private sono regolati da un sistema ta-
riffario che è rimasto sostanzialmente 
invariato dal 1997 (nonostante la legge 
preveda l’aggiornamento biennale), ap-
pena attualizzato, in alcune regioni, dal 
riconoscimento parziale dell’inflazione, 
da modeste “una tantum” finanziarie 
che non coprono la lievitazione dei costi 
per beni e servizi, e soprattutto i maggio-
ri costi connessi ai rinnovi contrattuali.

Inoltre tutte le regioni hanno adot-
tato budgets massimi programmati delle 
prestazioni, ossia attribuiscono alle sin-
gole strutture un tetto finanziario delle 
prestazioni attese, applicando a chi su-
pera il “tetto” una regressione tariffaria 
progressiva, o nessuna copertura finan-
ziara. La politica tariffaria e quella di 
budget finiscono, così, per condizionare 
pesantemente le nostre istituzioni.

Infatti a fronte di tariffe ferme dall’an-

no di introduzione dei Drg (1997) gli 
incrementi contrattuali sono lievitati me-
diamente per tutte le strutture di oltre il 
35% per il personale non medico mentre 
per il personale medico degli ospedali 
classificati, dei presidi e degli IrCCs gli 
incrementi hanno registrato un aumento 
di oltre il 45% (tenuto anche conto della 
indennità di esclusività del rapporto). 

Ai maggiori oneri per il personale (la 
voce “personale” incide nel bilancio del-
le strutture per almeno il 60% del costo 
complessivo) bisogna, poi, aggiungere 
gli aumenti delle altre voci di spesa; in 
particolare i presidi sanitari, i farmaci, 
ecc. e’ appena il caso di rilevare al ri-
guardo che il costo della vita, nel perio-
do 1997/2009, secondo i dati IstAt è 
aumentato di oltre il 35%. 

Il sistema tariffario dovrebbe assicu-
rare per le stesse prestazioni, parità di 
trattamento con le strutture pubbliche. 
La parità di trattamento è comunque 
soltanto teorica, sia perché le regioni 
finanziano direttamente alcune attività 
assistenziali ed i maggiori oneri contrat-
tuali del personale delle aziende sanita-
rie pubbliche, sia soprattutto perché i 
disavanzi delle aziende pubbliche sono 
comunque ripianati a consuntivo dalle 
stesse regioni; inoltre le Istituzioni pub-
bliche hanno ingenti assegnazioni finan-
ziarie come contributi in c/capitale. Per 
le nostre istituzioni niente di tutto ciò 
(costo medio della nostra gestione dal 20 
al 30% in meno rispetto al pubblico).

I nuovi scenari

Lo scenario nazionale attuale e, a 
maggior ragione, quello che si prospetta 
per i prossimi decenni, non è più quello 
che ha favorito il nascere e lo sviluppo di 
molte strutture religiose. si impone, per-

modi per attuare la dimensione giustizia/solidarietà (m. bonora)



62

tanto, una profonda riflessione su come 
continuare, e se continuare, la propria 
missione in un contesto profondamente 
mutato.

La riflessione deve riguardare la mis-
sione che le Congregazioni religiose e 
gli altri enti di ispirazione cristiana, co-
erentemente con i carismi istituzionali, 
possono continuare a svolgere con le 
proprie strutture sanitarie e socio sanita-
rie in una società come quella italiana.

È necessario porsi la domanda: se i 
nostri fondatori vivessero nella società 
di oggi quale impegno di carità sceglie-
rebbero? 

una società, come quella italiana, che 
è in continua trasformazione per la com-
posizione della sua popolazione e per i 
bisogni sociali e sanitari da soddisfare, 
pone nuove esigenze che gli attuali mo-
delli assistenziali fanno difficoltà a sod-
disfare.

bisogna inoltre prendere atto che, 
comunque, le finanze pubbliche non 
sono più in grado, come riconoscono e 
affermano ormai apertamente gli esper-
ti e anche i politici più responsabili, di 
far fronte compiutamente alle naturali 
esigenze sanitarie e socio-sanitarie della 
popolazione; l’intervento pubblico co-
pre (e coprirà) prevalentemente le pre-
stazioni delle patologie acute, ma lascia 
(e lascerà) sempre di più scoperta, in tut-
to o in parte, la non autosufficienza.

Le prevedibili dinamiche strutturali 
del sistema sanitario italiano porteranno 
nei prossimi anni ad una forte accelera-
zione dei bisogni sanitari e socio-sanitari 
legati all’area della riabilitazione residen-
ziale e semiresidenziale, dell’assistenza 
domiciliare ed in particolare alle persone 
non autosufficienti, e più in generale a 
tutti i servizi extraospedalieri, non colle-
gati cioè alla fase acuta delle patologie e 

quindi il post acuzie.
Il bisogno di servizi assistenziali per 

cure a lungo termine è destinato a cre-
scere progressivamente con l’invecchia-
mento della popolazione e l’aumento, ad 
un ritmo del 2% annuo, delle malattie 
croniche e disabilitanti, aggravato dal ri-
dursi sempre di più della possibilità di 
assistenza familiare.

tutto ciò impone una nuova rete di 
servizi per l’assistenza a lungo termine, 
domiciliare o residenziale, con diverse 
modalità d’intervento in relazione alle 
diverse tipologie di esigenze assistenziali 
e riabilitative.

È questo certamente il settore che si 
dovrebbe privilegiare prima che sia terra 
di conquista del for profit. 

Alcune nostre istituzioni devono ave-
re il “coraggio” e la “forza” di riconver-
tire le proprie strutture per adeguarle 
alle mutate esigenze socio-sanitarie e 
sanitarie.

Per non disperdere il grande patrimo-
nio di esperienze e capacità assistenziali 
delle nostre strutture e continuare la no-
stra missione, è essenziale modificare gli 
attuali modelli assistenziali cercando di 
assicurare al cittadino qualcosa che altri 
(pubblico e privato) non hanno la pos-
sibilità di assicurare con l’ampiezza e la 
completezza delle nostre realtà.

La malattia non è un evento indivi-
duale, ma il più delle volte coinvolge tut-
to il sistema- famiglia e richiede non solo 
l’approccio sanitario, ma un approccio 
globale con forte spirito di solidarietà 
della comunità cristiana; un impegno 
che spesso solo il popolo di Dio, nelle 
sue diverse situazioni e nei diversi ruoli, 
è in grado di assicurare.

La collaborazione dell’intera comu-
nità ecclesiale locale, nelle varie articola-
zioni ed espressioni anche carismatiche, 

attual i tà
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sarà in prospettiva sempre di più essen-
ziale per assicurare un intervento globa-
le che privilegi la dignità della persona 
nell’amore, nella solidarietà cristiana e 
nella condivisione del dolore e della sof-
ferenza. 

noi siamo consapevoli che se le no-
stre istituzioni continuano ad essere polo 
di attrazione per i cittadini ciò è dovuto 
non solo alla presenza, che si va riducen-
do sempre di più, di religiosi o religiose 
nelle strutture assistenziali o al solo cari-
sma dei fondatori e fondatrici, ma a quel 
qualcosa di più che le nostre strutture e 
tutti i nostri operatori sono in grado di 
offrire rispetto alle altre strutture pub-
bliche e private: ossia quella particola-

re atmosfera di umanità e di amore alla 
quale fa riferimento il santo Padre nella 
richiamata enciclica “Deus Caritas est”.

È questa la nostra missione; è questa 
la particolare caratteristica delle nostre 
istituzioni. 

La scommessa vincente di quanti ope-
rano nel mondo della sanità e del socio-
sanitario religioso o di matrice cristiana 
dovrebbe essere questa, avendo sempre 
presente l’invito evangelico: “Andate e 
curate gli ammalati…”.

modi per attuare la dimensione giustizia/solidarietà (m. bonora)

* religioso Don Calabria, Direttore generale 
ospedale di negrar (Vr) e Presidente ArIs.
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Lettera di Antonella
ad un’amica

Ho iniziato a leggere la tua lettera e si è scatenato in me 
un turbine di emozioni… sono tornata indietro ad un anno e 
mezzo fa ed ho ricordato il giorno del sogno spezzato dall’in-
cubo!

ma più che altro mi sono tornati alla mente alcuni pensieri 
che ho avuto in quei giorni: da “signorina lei ha un tumore, 
un linfoma… ma abbia speranza, sono cose da cui oggi per 
fortuna si può guarire!”

Il mio ottimismo mai utilizzato per 24 anni e la mia forza 
da sempre nascosta sono venute fuori, ed io di quella frase ho 
continuato a ripetermi solo la seconda parte: “si può guarire, 
quindi Antonella non ti preoccupare perché guarirai”.

si, ho visto come questa notizia aveva stretto forte attorno 
a me tutte le persone che più amavo (il sogno di tutti gli ado-
lescenti che non si vogliono bene: avere problemi per attirare 
l’amore altrui) e allora ho pensato: “Come sono fortunata con 
tutti loro al mio fianco, non sarò mai sola, sarà facile”.

…ma, ahimè, nella mia ingenuità non avevo considerato 
cosa produce la sofferenza!

Il dolore, la sofferenza è come una bomba che prima o poi 
esplode lasciando solo cocci e piccoli resti qua e là. tutti sono 
fuggiti poi l’esplosione, per la paura, e chi è rimasto è stato 
costretto a fare un lavoro atroce: raccogliere tutti i piccoli pez-
zettini sparsi un po’ dappertutto e cominciare a lavorare sodo 
per tentare in qualche modo una ricostruzione. La bomba è 
esplosa per tutti, ci sono stati feriti più o meno gravi, a seconda 
della vicinanza e dell’affetto, ma io so che è stata dura per tutti, 
e capisco che non tutti se la sono sentita di fare un lavoro così 
complicato e allo stesso tempo delicato: la ricostruzione!

In ogni caso è successo l’inaspettabile, ciò che non avrei 
mai creduto: io con le mie piccole spalle, aiutata e supportata 
“fortemente” dalla mia famiglia ho fatto un collage alla men 
peggio e sono ancora qui, in piedi, pronta a lottare… certo 
tutto è cambiato, le speranze, le illusioni, le forze che vanno e 
vengono, e tanto altro, ma ci sono ancora!

Variazioni



65

e in questo mio cammino ho capito che non è merito mio 
se sono ancora in piedi, so molto bene chi mi ha aiutata nella 
riedificazione del mio “tempio”.

si, insomma, in questo periodo non ho fatto solamente un 
cammino ospedaliero, ma parallelamente ho portato in cura 
anche la mia anima e sto compiendo un lungo percorso spi-
rituale… è la fede (che è cresciuta in questi mesi) che mi ha 
permesso di affrontare tutto senza lasciarmi prendere dalla 
disperazione, anche quando mi sono sentita dire dal Dottor P. 
che considerata la mia risposta a terapia e trapianto lui non era 
più ottimista riguardo alla mia guarigione!

non credere che sia facile, ho i miei momenti di “puro ter-
rore” e di “grande scoramento”, ma grazie a Dio per la mag-
gior parte del tempo mi sento da Lui confortata, perché so di 
non essere mai sola, so che Lui, il mio medico, è sempre al 
mio fianco e so che quello che ha fatto e che tuttora fa, lo fa 
solo per me, per la mia anima… ma questi sono disegni troppo 
complicati per noi!

Poi, ti sembrerà follia, ma io devo anche ringraziarLo per 
tutto questo, perché contemporaneamente a tanto dolore e 
tanta sofferenza mi ha fatto molti doni: mi ha tirato via da una 
vita superficiale, in cui anche io mi sentivo insoddisfatta e mi 
ha dato la grande voglia di vivere, e soprattutto il grande mo-
tivo per VIVerLA.

Vuoi sapere qual è? È racchiuso tutto in una parola sola: 
“L’Amore”!

ma non è l’amore di cui abbiamo sempre parlato, è un 
amore diverso, è l’Amore, quello puro, l’unico tesoro che si 
moltiplica per divisione, l’unico dono che aumenta quanto più 
ne sottrai.

L’unica impresa nella quale più si spende più si guadagna, 
regalalo, buttalo via, spargilo ai quattro venti, vuotati le tasche, 
scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere, e domani ne avrai più di 
prima!

È l’amore per il signore, l’amore che passa attraverso di lui 
e arriva a tutte le sue creature. Perciò AmA, AmA tutti coloro 
che incontri. AmA come puoi, dona un sorriso, stringi una 
mano, AmA anche tutti coloro che non conosci…

Diceva gandhi: “Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha 
mai avuto. Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa 
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lottare. scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla, prendi 
la bontà e donala a chi non sa donare. scopri l’amore e fallo 
conoscere al mondo”.

Perciò L. ama, perché l’amore aiuta e salva coloro che lo 
ricevono, ma più di tutto “sALVA te” che lo hai donato!

Ho letto da qualche parte che chi non ha preso sul serio 
Dio, non prenderà niente sul serio, in fondo resterà sempre 
un frivolo. nessuno sarà importante per Lui, né il povero, né 
l’infermo, né lo sfruttato, né l’amico.

solamente Lui sarà importante per sé stesso. gli sarà più 
comodo e meno impegnativo conformare gli altri a se stesso e 
non a quel “qualcuno” che ci costringe all’incontro e pone allo 
scoperto tutto ciò che abbiamo, facciamo e siamo.

ecco, questo concetto mi ha aiutata a capire il perché di 
tante assenze: se tu non impari a conoscere ed amare il dolore 
che ha patito il signore sulla croce, meditando e rimeditando 
che tutto quello che Lui ha fatto, lo ha fatto solo per noi e per 
la nostra salvezza… come puoi voler “condividere” la soffe-
renza con infermi, poveri, anziani, ecc.?

È quella la base di tutto, credimi!
ora non voglio dilungarmi su queste cose, ci tenevo solo 

che tu capissi, che tu conoscessi quali sono i cambiamenti di 
cui ti ho parlato e che purtroppo per entrambe, non abbiamo 
vissuto insieme!

tornando a noi ti dico, onestamente, che non so cosa sarà, 
cosa accadrà.

Per tutto quello che ti ho detto sopra nella lettera, sono 
portata a non credere nel “ricongiungimento” vero e proprio, 
ma d’altro canto non so e non ha importanza; io come ti ho già 
detto lascio aperta la porta a tutti: io sono qui e poi si vedrà!

non saremo più sorelle, non saremo più due 15enni che 
ridono senza motivo, non saremo più due compagne di banco, 
non saremo mai più nulla di tutto questo, ma io spero che un 
giorno potremo essere molto più, semplicemente “due anime 
che si incontrano”! Con “amore”.

 Antonella

Antonella, una ragazza di bari, è morta nel 2009.
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Testimoni storici

San Francesco,
l’origine di una chiamata

Massimo Tatullo*

Il luogo specifico per poter parlare 
della “grazia delle origini” del movimen-
to francescano è incentrato sulla perso-
na Francesco di bernardone che volle, 
a conclusione della sua parabola di vita, 
scrivere pochi tratti autobiografici ricor-
dando, nel suo testamento (test) del 
1226, come sia iniziata la sua esperienza 
di conversione che ha prodotto, ad ol-
tre ottocento anni di distanza, una delle 
maggiori esperienze cristiane esistenti.

Volendo comprendere quei primi tre 
versetti del testo autobiografico si deve 
ricollocarlo nel suo contesto storico: si 
tratta di parole definitive e sintetiche per 
un congedo dai fratelli. Cosa possiamo 
ritrovare nelle sue parole? L’autocoscien-
za, da parte di Francesco, dell’intervento 
divino nella sua vita: ossia, Dio che dà, 
conduce, rivela.

L’autenticità del test oggi è indiscuti-
bile ed il suo valore supera ogni biogra-
fia scritta. Perciò per noi la prima parte 
storico narrativa, caratterizzata dai verbi 
al passato (vv. 1-23), corrisponde alla 
“grazia delle origini” così come descrit-
ta dal testatore. e Francesco inizia dalla 
sua chiamata alla conversione, quando 
Dio gli fece dono di iniziare una nuova 
vita vivendo fra i lebbrosi. una vita nuo-
va che passa dall’amarezza alla dolcezza 
di un’esistenza che l’Assisiate definisce 
“fare penitenza”. egli riconosce che lo 
stato precedente era quello del pecca-
to; ma dov’è la scoperta di Francesco? 

stato di peccato è adorare se stesso, una 
vita autocentrata che esclude l’altro. ma 
Dio lo conduce laddove gli era amaro; 
e Francesco, finalmente, risponde a 
Dio lasciandosi condurre. non per un 
noviziato, il termine “conduxit” usa-
to da Francesco ha i tempi lunghi: egli 
condivide la loro esistenza non per una 
esperienza ristretta nel tempo. A cosa 
stiamo assistendo? non si tratta di una 
esperienza religiosa, come avviene per 
chi ha già una storia di vita devota, ma di 
un’irruzione di Dio nella sua vita tramite 
i lebbrosi. e Francesco racconta con en-
tusiasmo quell’avvenimento che ha cam-
biato la sua esistenza e che lo coglieva 
nella libera ed imprevedibile iniziativa 
di Dio, non racchiudibile in uno schema 
artefatto di teologia speculativa. Da que-
sto momento in poi Francesco cambia, 
trasforma l’impostazione della sua vita 
mettendo non più se stesso ma l’altro 
come punto di partenza. egli, infatti, ai 
lebbrosi non offre denaro per compas-
sione (come farà a san Damiano) ma se 
stesso, solidarizzando con gli ultimi.

In Francesco, poi, questa esperienza 
non è un motivo di ascesi eroica di na-
tura punitiva - purificativa, di coraggio, 
di scelta volontaria di condivisione di 
sofferenze: se fosse così sarebbe ancora 
rivolto verso se stesso, egoisticamente 
usando i lebbrosi per il proprio scopo. 
bensì si fa trasportare semplicemente da 
Dio. Come dice P. maranesi nel suo libro 



Facere Misericordiam (Assisi, 2007) da 
cui attingiamo le analisi, il suo stare con 
i lebbrosi «non fu il frutto di un cambia-
mento religioso, ma la causa di questo».

Da questa logica nuova Francesco 
solleverà nella Chiesa un rinnovamento 
che non ha avuto freno, fino ad oggi.

Come porsi dinanzi alle biografie che 
a volte non condividono la cronologia 
del test?

Le biografie sono inficiate ciascuna 
da una intenzione particolare dell’auto-
re, per cui la cronologia passa in secondo 
piano. Le sette biografie, in ordine di da-
tazione Vita prima di tommaso da Cela-
no (1Cel), Vita di giuliano da spira (Jul-
Vita), Anonimo Perugino (AnPer), Leg-
genda dei tre soci (tsoc), Vita seconda 
di tommaso da Celano (2Cel), Legenda 
maggiore di san bonaventura (Lmaj)e la 
sua Legenda minore (Lmin) che parlano 
degli inizi, ripetono uno schema di sette 
episodi (dal sogno delle armi all’incon-
tro con Innocenzo III) che, secondo la 
prospettiva di ciascuno, confermano lo 
stesso schema, ma ognuno con dei par-
ticolari narrativi a volte in dipendenza 
da una biografia precedente. In questo 
percorso, solo nell’ultima tappa e cioè 
quella dell’inizio della fraternità abbia-
mo l’ascolto del vangelo, che radicalizza 
la sua scelta.

guardando alle biografie, la 1Cel, al-
quanto scarna nel descrivere il periodo 
della conversione, ha il bacio al lebbroso 
(15-16) in una narrazione retrospettiva, 
come frutto della conversione; mentre 
per il test è causa di questa. Interessante 
il permanere di Francesco fra i lebbrosi, 
avvenuto in un secondo momento. 

JulVita dipende da 1Cel, ma colloca 
i lebbrosi nell’ordine corrispondente a 
quello del test anche se non nello stesso 
contesto. 

L’AnPer raddoppia i sogni, ma di-
mentica i lebbrosi. 

tsoc racconta una conversione gra-
duale, dove il lebbroso e i lebbrosi sono 
dei passaggi propedeutici e l’evento de-
cisivo è il crocifisso. I lebbrosi sono lo 
strumento ascetico del disprezzo di sé. 
Qui compare l’analogia con san martino: 
Francesco è a cavallo e fra i due attori vi 
saranno due baci particolari: alla mano 
come atto cavalleresco di sudditanza; 
poi, il bacio di pace del lebbroso eleva 
Francesco al rango del donante: France-
sco è il povero che riceve il dono! Cosa 
troviamo in questa legenda del test? 
L’amaro tramutato in dolce che abbiamo 
visto nel test.

2Cel è dipendente da tsoc ma con 
alcuni spostamenti incongruenti, fra cui 
i lebbrosi. Per 2Cel Francesco appa-
re già un santo e gli avvenimenti delle 
origini della conversione in realtà sono 
solo conferme (compreso l’incontro col 
lebbroso), mentre la croce di san Da-
miano è il punto d’arrivo. Il lebbroso 
(compreso il bacio sulla bocca) fa parte 
dell’ascetico disprezzo di sé: un mezzo 
per conoscere Dio più che un atto di mi-
sericordia. In altre parole, un Francesco 
rivolto verso se stesso. Qui san martino 
è radicalizzato: il lebbroso scompare. É 
gesù! La vicenda diviene così un evento 
religioso dove si nega la condivisione so-
lidale con la miseria del lebbroso; perciò 
Francesco ha bisogno di tornare da loro 
per sperimentare ancora quella gioia.

Le due Legende di bonaventura non 
sono fra loro omogenee nel presentare la 
conversione di Francesco. Lmaj dipende 
da tsoc e 2Cel; e rispetto a queste spicca 
l’elemento del meraviglioso. bonaventu-
ra ha un progetto ben chiaro, incastona-
to nella sua tipica trilogia teologica pre-
costituita del “tre per tre” agostiniana, 

test imon i  s tor ic i
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da cui emergono un desiderio, una gra-
zia ed una trasformazione degli eventi. Il 
lebbroso è causa ascetica - purificativa, 
eroica (addirittura dopo la conversione 
bacia le piaghe: Fonti Francescane n. 
792) che segue ad una apparizione del 
crocifisso (per ben due volte); è, quindi, 
parte di un tragitto conformativo. Il cro-
cifisso nelle parole udite da Francesco 
assume il carattere di chiamata ecclesiale 
a difesa dagli attacchi ai francescani, che 
bonaventura ha avuto il merito di aver 
messo a tacere grazie alla sue risposte 
piazzatamente teologiche. In questa po-
lemica, il test faceva problema.

nella Lmin, invece, i lebbrosi vengo-
no esclusi dal periodo di conversione e 
si preferisce l’immagine evangelica del 
mercante di perle. Così avviene anche 
per gli avvenimenti riguardanti i poveri 
e agli episodi di carità (quale Francesco 
può trasmettere la sola lettura di questa 
biografia?). Infatti, per bonaventura la 
conversione di Francesco in Lmin non 
ha caratteri storici ma solo teologici; per 
cui, si preferiscono gli avvenimenti mi-
racolistici. Per bonaventura la santità di 
Francesco è eroica ed eccezionale. Con-
seguenze: per troppo tempo sia artisti 
che frati si sono ispirati a questa biogra-
fia, che ha fatto dimenticare l’importan-
za dei lebbrosi radicalizzando in modo 
eccezionale l’evento del crocifisso di san 
Damiano.

Come si può notare, per buona parte 

delle biografie i lebbrosi sono semplici 
eventi strumentali a vantaggio di Fran-
cesco e la rilevanza del crocifisso di san 
Damiano è messo in primo piano. ma 
nel test la realtà autodescrittiva di Fran-
cesco non ha la stessa rilevanza data dai 
biografi. L’Assisiate inizia proprio dai 
lebbrosi il suo stare con essi, immedesi-
mandosi. e Francesco in questa quoti-
dianità del vivere con essi voluta da Dio, 
vede il vero rinnovamento esistenziale 
da cui è partita la sua esperienza intera e 
poi quella della fraternità.

oggi quell’origine appena descritta 
guarda a tanti nuovi bisogni dell’uomo 
la cui lebbra non è più quella fisica ma 
quella esistenziale, relativa ad un pen-
siero definito “debole” che fa a meno 
dei valori più sacrosanti. Il ruolo del 
francescano, grazie alla sua più facile 
accoglienza in alcuni ambienti sociali, 
proprio in questo contesto di declino 
ha da poter esprimere un Dio che non è 
precostituito e che ancora oggi meravi-
glia, conquistando nel modo più diverso 
e libero, coinvolgendo tutti in una storia 
più grande di ciascuno di noi.

* religioso degli oblati Frati minori, Licen-
ziato in teologia spirituale presso la Pontificia 
università Antonianum di roma, attualmente 
responsabile della Cappellania dell’ente ec-
clesiastico Azienda ospedaliera “Card. g. Pa-
nico” di tricase (Le).

san francesco, l’origine di una chiamata (m. tatullo)
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Esperienze

Sintesi dell’Assemblea generale
Adriano Bertero*

Unione Operatori
di Pastorale della Salute

Ischia - Convento Sant’Antonio,
24 - 27 maggio 2010

Come richiesto dagli statuti del-
l’unione, allo scadere del triennio 
2007/2010, nei giorni 24 - 27 maggio, 
è stata celebrata l’Assemblea genera-
le; dei 75 frati appartenenti al settore, 
Cappellani di ospedale e Direttori delle 
Infermerie provinciali, solo una ven-
tina hanno raggiunto l’isola di Ischia, 
dov’era l’appuntamento. Le giornate 
ischitane prevedevano tre momenti: 
formazione, ricreazione ed elezione del 
nuovo consiglio.

Durante le giornate la Liturgia delle 
ore e l’eucaristica sono state celebrate 
nella graziosa chiesa di sant’Antonio 
in località Ischia Ponte, dove riposano 
le spoglie mortali di san giovan giu-
seppe della Croce, ischitano, frate mi-
nore alcantarino e, finora, unico santo 
dell’isola locale.

Primo momento dell’Assemblea 
l’ascolto di Fra Pietro sorci, Frate mi-
nore della Provincia di sicilia, liturgi-
sta. Questi ha svolto un appassionato 
excursus sulla ricezione del sacramento 
dell’unzione degli Infermi offrendo la 
possibilità ai presenti di un vivace con-
fronto tra rito e prassi.

La celebrazione eucaristica, presie-
duta dal Fra Agostino esposito, mini-
stro provinciale di napoli e Delegato 

della Compi per il settore, è stata l’oc-
casione per conoscere la comunità cri-
stiana e francescana, che là si riunisce. 
un secondo incontro con il relatore poi 
ha permesso di rileggere il rituale del 
sacramento dell’unzione e cura pasto-
rale degli infermi.

Il pomeriggio di martedì, complice 
una splendida giornata di sole, ha visto 
i partecipanti imbarcarsi per un periplo 
via mare dell’isola: Casamicciola, Lac-
co Ameno, Forio e sant’Angelo dove, 
dopo quaranta minuti di navigazione, 
sono sbarcati per una piacevolissima 
camminata e un eccellente gelato.

Il terzo giorno, accompagnati da 
don giuseppe, uno dei 34 presbiteri 
della piccola e fiera Diocesi isolana, il 
gruppo ha visitato il Castello Aragone-
se, imprendibile fortezza collocata su 
uno scoglio a ridosso di Ischia Ponte. 
Da lassù si gode si alcune vedute moz-
zafiato e dei meravigliosi giardini di 
ginestre, oleandri e gli orti a vigna e 
olivo. scesi dal Castello, l’itinerario ha 
toccato i pochi resti dei luoghi nativi di 
san giovan giuseppe della Croce (par-
te della casa natale, battistero e alcune 
reliquie), che proprio a Ischia ha visto 
la luce, la Cattedrale e la Collegiata.

nel pomeriggio di giovedì, dopo che 
qualcuno, temerariamente, ha tentato di 
avere contatti fisici con l’acqua di mag-
gio, l’Assemblea ha potuto confrontarsi 
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unione operatori di pastorale della salute (a. bertero)

su quanto è stato detto dal relatore e, 
anche, raccontarsi dell’andamento del 
ministero pastorale.

L’ultimo giorno, dopo la lettura e 
approvazione della relazione del Presi-
dente e del rendiconto economico da 
parte del segretario, alla presenza di Fra 
Agostino esposito, si è proceduto alle 
elezioni. sono risultati rieletti sia il Pre-
sidente, Fra Angelo De Padova (Lecce 
– salento), che il segretario Fra Adria-
no F. bertero (umbria); l’Assemblea ha 
inoltre eletto Fra marco bottignol (Ve-
neto) rappresentante dell’unione pres-
so l’AIPAs, associazione di cui, insieme 
ad altri enti, è fondatrice.

Prossimo appuntamento è fissato 
per ottobre 2010 a santa maria degli 
Angeli – Assisi al consueto Convegno 
annuale dell’AIPAs. nel 2011 il settore 
sarà presente al Convegno del segreta-
riato evangelizzazione Compi, mentre 
nel 2012 è prevista ad experimentum, 
la partecipazione al convegno che Frati 
Cappuccini Cappellani d’ospedale, or-
ganizzano in primavera. L’Assemblea 
di fine triennio si incontrerà nell’anno 
2013 in una località di una della provin-
ce del nord Italia.

* religioso Francescano, segretario.

Con cuore
di Madre

a cura di ANTONIO CASERA

Libro realizzato
dalla Redazione del periodico

MISSIONE SALUTE
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Testimonianze

Profezia in azione

Giusy Stevanin*

Quello che sto per dirvi è frutto dell’ 
esperienza di dodici anni di lavoro svol-
ti presso l’Hospice della Domus Salutis, 
prima struttura in Italia di cure palliative, 
dono prezioso perché scaturito da una 
intuizione profetica, da un carisma di ca-
rità, capace di dare, ancora oggi, risposte 
reali e concrete ai bisogni dell’uomo del 
nostro tempo, in particolare dell’uomo 
sofferente. 

Descrivere dodici anni di esperienza 
lavorativa in Cure palliative potrebbe 
essere fine a se stesso se non inserito 
dentro la condivisione della grande evo-
luzione qualitativamente significativa 
che il ruolo del medico, dell’infermiere e 
di ogni altro operatore ha sviluppato in 
questo settore. 

La cura dei malati in fase ultima di 
malattia è sempre stata, nella pratica me-
dica, una questione cruciale, sia per la 
necessità di adeguate competenze pro-
fessionali, sia per i numerosi interrogati-
vi, non solo clinici ma anche etici, di non 
sempre facile soluzione, che coloro che 
assistono i malati terminali normalmente 
si pongono. 

La medicina palliativa ha come obiet-
tivo la cura della persona umana nella 
sua globalità: assicurare il sollievo dal 
dolore, mantenere la dignità e migliora-
re il periodo di vita residua del paziente, 
anche se breve. 

una dimensione profetica della medi-
cina, un modo rivoluzionario di concet-
tualizzare la complessità della sofferenza 

attraverso un approccio sistematico al 
controllo del dolore fisico, ma prestando 
particolare attenzione anche ai bisogni 
psicologici, sociali, spirituali, religiosi 
dei malati e dei familiari. 

Questo aspetto è la condizione asso-
lutamente indispensabile e preliminare 
di chi lavora o meglio si occupa di cure 
palliative, sia in Hospice che a domici-
lio. 

nell’accompagnamento della perso-
na, in fase ultima di malattia, l’obiettivo 
principale è il miglioramento della qua-
lità della vita e della qualità della morte, 
offrendo ai malati, al termine della loro 
esistenza: la mente, attraverso la com-
prensione competente delle terapie più 
adeguate, ma anche l’attenzione, l’ami-
cizia del cuore. tutte le scelte tecniche 
e relazionali devono essere contestualiz-
zate nel raggiungimento di questo obiet-
tivo. 

Ammalarsi di cancro rappresenta 
ancor oggi, nonostante i progressi della 
medicina e della chirurgia, un’esperien-
za drammatica che evoca nel paziente e 
nei familiari sentimenti di angoscia, pau-
ra, rabbia, disperazione e inerzia nell’af-
frontare la situazione dolorosa, di cui il 
soggetto interessato è l’attore principale 
e con lui i membri del nucleo famiglia-
re, i quali si sentono spesso impotenti 
nell’affrontare la gestione del proprio 
caro, perché abbandonati a se stessi, il 
più delle volte non supportati dalle strut-
ture sanitarie sia pubbliche che private. 



73

profezia in azione (g. stevanin)

Che dire della mia esperienza di me-
dico e di suora operante all’interno della 
struttura Hospice. Il lavoro che svolgo 
è missione, dove le dimensioni: biolo-
gica, psicologica, spirituale e religiosa 
sono inestricabilmente legate, mi por-
tano spesso a riflettere sulla vita e sulla 
morte, in quanto il contatto quotidiano 
con le persone che vivono l’ultima parte 
dell’esistenza, mi mette a confronto, tut-
ti i giorni, con la realtà del dolore, della 
sofferenza, della morte e quindi mi porta 
a capire e valorizzare il dono della vita. 

non considero la fine come una 
sconfitta, bensì come un’ascesa di com-
pimento, riconoscendo che molti sono i 
sentieri che conducono al termine della 
vita. 

In una società profondamente cini-
ca come la nostra che, spesso, è nemica 
della vita e rimuove la morte, accostare 
e accompagnare la persona nell’ultimo 
tratto di strada (una strada che diventa 
la strada dell’infinito, non sempre faci-
le da percorrere) mi ha insegnato che la 
sofferenza, vissuta nella profondità della 
propria interiorità, pone la persona al 
centro dei valori dell’esistenza, lontano 
da clamori e stonature con cui spesso 
ama raccontarsi la grande storia. 

Le povertà di oggi, sono le povertà di 
ieri. Le fatiche di oggi sono le fatiche di 
ieri. Le sofferenze di oggi sono le soffe-
renze di ieri. non si scappa, da che mon-
do è mondo. 

se si è attenti e coerenti a questa let-
tura della realtà che ha le sue leggi e il 
più delle volte non sono in sintonia con i 
nostri desideri, i nostri progetti, i nostri 
calcoli, allora ti accorgi che ogni incon-
tro, ogni percorso, più o meno lungo, è 
la scoperta di un universo che racchiude 
gioie e dolori, benessere e sofferenza, 
vita e morte. e in questo universo scopri, 
giorno dopo giorno, che non sei quello/a 

di ieri, ma ti trovi diverso/a. Perché? 
Perché comprendi quanto sia importan-
te per colui che sta vivendo la faticosa 
lotta contro il tempo, oppure sta per la-
sciare il mondo in cui ha vissuto, come 
sia importante terminare la propria esi-
stenza dandole senso e significato. 

È la natura che ci permette di soffri-
re con le persone che soffrono, la natura 
stessa che ci accomuna tutti e ci rende 
felici quando possiamo alleviare le sof-
ferenze altrui. 

Il valore della vita, in un momento 
tanto difficile e precario, è una sfida che 
ognuno di noi è chiamato ad affrontare 
nel momento della malattia e per di più 
della malattia incurabile e cronica. 

In realtà la cura e l’accompagnamen-
to del malato in fase ultima è un’arte 
delicata, che racchiude un’assistenza 
qualificata e impegnata, in quanto ti ac-
corgi che la persona ha bisogno di tan-
te piccole attenzioni, comprendi che il 
malato ha bisogno non solo di manualità 
infermieristica e di terapia medica, ma 
ha bisogno anche, e direi soprattutto, di 
piccoli gesti che ognuno di noi può fare: 
stringergli la mano, accarezzarlo, baciar-
lo. sono piccole attenzioni che lo fanno 
sentire persona, non numero, non orga-
no da guarire, ma principio attivo dentro 
la vita, regalandogli amore e tenerezza. 

molto spesso sento dirmi: i vostri 
gesti mi fanno meglio di una iniezione... 
grazie perché ci siete! 

Il malato e i familiari hanno l’esigen-
za di non sentire la fretta, la distanza di 
una visita medica di routine, hanno biso-
gno di ricevere il calore di un’attenzione, 
l’ascolto dei loro problemi, il soddisfaci-
mento dei loro bisogni. 

scopri allora che è davvero impor-
tante il tono della voce, la gestualità, il 
sorriso, la presenza significativa che fa 
sentire all’altro che sei lì e sei lì solo per 
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lui. Il malato ha bisogno di sentire che il 
tempo che gli doni, poco o tanto, è dedi-
cato solo a lui. 

scopri che sei importante tu come 
persona e non tanto come medico, infer-
miere, operatore, cappellano, ma come 
persona alla pari. Da persona a persona. 

scopri che ha valore il rispetto che 
tu dai al suo essere uomo nonostante il 
consumarsi lento e progressivo nella sua 
totalità, il pudore con cui ti accosti al 
suo corpo sfigurato dal male e nel quale 
egli stesso fatica a riconoscersi, il silenzio 
con cui rispetti la sua stanchezza, la sua 
fatica nella gestualità dell’eloquio e della 
deambulazione. 

noi pensiamo che la parola sia il mez-
zo privilegiato per instaurare la comuni-
cazione, invece, ti accorgi, che il silenzio 
è molto più eloquente, in quanto ti pone 
in ascolto e ti dà la possibilità di trasmet-
tere rispetto, attenzione e amore. 

ti sembra di non far niente, eppure 
scopri che è proprio il niente la radice 
del tutto, è un niente in apparenza, per 
l’operatore e soprattutto per il medico 
che ha l’obiettivo di guarire, invece di-
venta il tutto nell’essenza impalpabile, 
ma vera, di una professione che è mis-
sione e profezia. 

essere profeti non solo con la bocca, 
ma anche con gli occhi, con le mani e 
con la vita. 

scopri che anche la rabbia, l’aggressi-
vità o la chiusura sono un modo per dire: 
“Aiutami, stammi accanto, perche il corpo 
non è più mio, guarda in che stato sono ri-
dotto... ho perso tutto tranne il mio essere 
persona e tu con il tuo rispetto e amore mi 
aiuti ad essere tale”. 

e poi l’isolamento. Quel sentirsi di-
verso dalla folla dei sani che gli stanno 
accanto e lo accompagnano, magari sen-
za capire. 

una somma di simili sofferenze può 

influenzare la capacità di cogliere il valo-
re del momento che insieme si sta viven-
do. guardare il malato mentre sta esa-
lando l’ultimo respiro può creare disagio 
e voglia di scappare. Però sei lì e lo sei 
come persona che sta accompagnando 
un’altra persona, l’altro, sapendo che fra 
poco lo perderai. 

sei lì per lui ad asciugare l’ultima 
lacrima, a recitare l’ultima preghiera, a 
cogliere l’ultimo respiro.

non è facile alleviare la sofferenza e 
accompagnare la fatica del morire di chi 
hai accompagnato... e sta per lasciare. 
siamo in grado di farlo solo quando riu-
sciamo a far nostra questa fatica. 

nel campo delle Cure palliative non 
s’inventa nulla, perché dove non conta 
l’immagine, non ti mascheri con nulla, ti 
accorgi di essere solo/a con te stesso/a. 
La morte è l’ultimo atto, dopo essere pas-
sati per il dolore, la sofferenza, la notte 
oscura dello spirito: lasci tutto, però se 
ci credi, vieni accolto in un’altra vita che 
è la pienezza della manifestazione, godi-
mento della gloria eterna, dove tutto è 
intensità e vita, perché tutto è amore. 

non dobbiamo mai sentirci degli ar-
rivati, il potere dell’impotenza è qualcosa 
che bisogna continuare ad apprendere, 
solo così si può capire la malattia, non 
solo dal punto di vista clinico, ma anche 
dai punti di vista filosofico e teologico, 
dove non c’è mai fine alla scoperta di se 
stessi e degli altri.

Cicely saunders, grande e unica pro-
fetessa delle cure palliative scrive: “Sono 
stata infermiera, sono stata assistente sa-
nitaria, sono stata medico: ma la cosa più 
difficile di tutte è imparare ad essere un 
paziente”. 

* religiosa, medico presso l’Hospice Domus 
Salutis di brescia. 

test imon ianze
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Sguardo sul mondo

Beira

Annalisa Milani*

Mozambico, 31 agosto 2010

già lo scorso anno mi trovavo qui a 
maputo per monitorare le elezioni, dove 
Frelimo, il partito-stato al potere, ha 
vinto spendendo 20 milioni di usa dol-
lars per la campagna elettorale.

L’esercizio di elezioni multipartitiche, 
il 28 ottobre 2009, non è riuscito.

Arrivando a maputo, capitale, ma 
anche nei distretti più lontani delle zone 
rurali delle 11 Province del mozambico, 
l’impressione che si aveva pochi giorni 
prima delle elezioni, era che il manife-
sto rosso del Frelimo (partito al potere 
dall’indipendenza del 1974), pannocchia 
e tamburo, con il volto del suo Presiden-
te Armando emilio guebusa, avessero 
“plastificato” tutto il Paese.

tre le elezioni in corso, presidenzia-
li, parlamentari, provinciali, con essen-
zialmente tre partiti sulla scena politica 
(altri non hanno avuto alcuna visibilità): 
Frelimo, Presidente guebusa, renamo, 
Presidente Dhaklama, mDm, Presiden-
te simango. La vittoria alle presidenziali 
(non si poteva dubitare) è andata a gue-
busa con 2.624.564 (75%), Dhaklama 
513.895 (15%), simango 303.585 (9%). 
Per l’assemblea parlamentare dei 250 
seggi parlamentari: 195 a Frelimo, 47 a 
renamo e 8 a mDm. Per mDm si pre-
senta un problema: non potrà entrarci, 
perché nel 2001 Frelimo fece votare una 
legge, la quale afferma che per poter co-
stituire un gruppo parlamentare “ban-

cadas” sono necessari almeno 11 parla-
mentari.

Il bulletin del CIP (Centro de Inte-
gridade Politica) e l’AWePA (european 
Parlamentararians) parlano di un mDm 
“mute and powerless” e di una seria 
preoccupazione di un gruppo di donors 
internazionali che rispetto alle elezioni 
del 2004 parlano già di “unacepptable 
ed unfair”; ci sarà così una qualche ridu-
zione sugli aiuti, se non si procederà alle 
urgenti riforme elettorali: “dente avvele-
nato”, quindi, contro la “stravincita” del 
Frelimo. 

Due giorni dopo la chiusura degli ul-
timi seggi in tutto il Paese, mentre an-
cora era in corso l’aggregazione finale 
a livello provinciale, l’unione europea, 
sulla base dell’osservazione di 131 osser-
vatori, così dichiarava (statement pre-
liminare-titolo): “Un giorno di elezioni 
molto ben gestito ed una campagna elet-
torale ben gestita, ma nel processo si sono 
presentate alcune limitazioni in quanto a 
trasparenza, visibilità politica ed opportu-
nità di scelta data all’elettorato, a livello 
locale”. Come dire nel linguaggio diplo-
matico un colpo al cerchio ed uno alla 
botte. e se si aprono le 11 pagine della 
“declaracao preliminar le crepe” ci sono 
tutte: legislazione elettorale che manca di 
chiarezza e trasparenza lasciando molto 
spazio “a differenti interpretazioni”; la 
Commissione nazionale per le elezioni 
Cne ha lavorato caoticamente e molte 
figure chiave erano notoriamente vici-
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ne a Frelimo (questo ha portato ad una 
mancanza di fiducia da parte degli altri 
due partiti in corsa, nei riguardi degli 
organi che avrebbero dovuto garantire e 
gestire le elezioni); si è notata l’esisten-
za di una divergenza enorme tra i mezzi 
della Frelimo, per fare campagna eletto-
rale, e quella degli altri partiti, con “una 
distinzione poco chiara tra la macchina 
del partito e l’amministrazione pubblica 
statale”.

È chiaro che in uno stato dove “il par-
tito al potere è lo stato”, tutta l’ammini-
strazione pubblica, dalla Polizia agli in-
segnanti ed anche ai “regulos” (i leaders 
comunitari), sono parti a livello locale 
di Frelimo. La macchina del consenso 
dall’alto al basso è quella tipica del par-
tito unico, anche se ora ha preso il volto 
del capitalismo. In questi 5 anni Frelimo 
ha portato avanti il Paese in termini di 
infrastrutture nazionali, privatizzazione, 
un po’ di sviluppo industriale grazie ai 
finanziamenti del sud Africa e della ue 
(copre il 51% del budget annuo), ma la 
maggior parte della popolazione rimane 
sotto la linea della povertà e l’agricoltu-
ra di sussistenza continua ad occupare 
la maggior parte della forza lavoro. Chi 
entra come impiegato dello stato sa 
che dalla sua “forzata lealtà” al partito 
di governo dipende la “cima o polenta 
quotidiana”. “Il consenso” in una realtà 
povera è già ottenuto, se “l’unica imma-
gine” che arriva al povero villaggio, ap-
pesa nelle manghe, è quella del volto di 
guebusa! 

Come sempre, in una ormai lunga 
esperienza che porto avanti da anni per-
correndo l’Asia e l’Africa, il 28 ottobre 
alle 5 del mattino, osservando le lunghe 
code di donne con i bimbi sulla schie-
na che aspettavano già di entrare nella 
“aule di mesas”, mi chiedevo che cosa 
fosse per loro l’“esercizio di voto” in un 

contesto dove l’idea di “libero consen-
so” non esiste e non è stato fatto cresce-
re nella testa della povera gente? e da 
cristiana, guardando i volti di mille per-
sone che sotto il sole attendevano in si-
lenzio per “votare”, mi chiedevo dove si 
trovano i diritti e la dignità della singola 
persona umana? In altre realtà africane, 
in cui ho lavorato, magari più disastrate, 
penso al Congo e alla nigeria, la Chiesa 
cattolica, tramite la Conferenza dei Ve-
scovi, ha alzato la voce, mentre qui in 
mozambico per il momento c’è ancora 
tanto silenzio… 

ora il partito-unico Frelimo ed il suo 
Presidente guebusa hanno vinto per al-
tri 5 anni dopo la settima tornata eletto-
rale dal 1994, da quando il Paese è uscito 
dalla guerra civile, il dissenso non esiste. 
D’altra parte non esiste una società civile 
forte; gran parte della popolazione vive 
ancora nelle aree rurali e non è diffici-
le immaginare che il consenso si ottiene 
quando il solo volto che molta gente di 
queste aree vede, con la bandiera del 
Frelimo al centro del villaggio, è quello 
di guebusa. se a ciò si aggiunge la pres-
sione del regolo o degli amministratori 
locali, il gioco del consenso diventa mol-
to semplice.

Quando mi avvio verso l’aeropor-
to, ogni volta che lascio il Paese, sia in 
Africa che in Asia, dopo il mio lavoro di 
osservazione, una domanda “pesante” 
m’insegue: che fare perché ci siano oggi 
società in cui i valori di una democra-
zia si avviino senza l’uso della violenza, 
come in Zimbawe, guinea bissau, di re-
cente Kenia ed altrove? 

“educazione”, ma quale educazio-
ne? Le scuole qui in mozambico hanno 
spesso classi di 40 o 50 bambini senza 
libri e con un livello di formazione degli 
insegnanti molto basso. Insegnanti che 
spesso sanno di essere “amministratori 

sguardo  sul  mondo
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dello stato” e quindi alla mercé dello 
stato-partito (si lavora se si è “leali” al 
partito).

Qui come altrove l’esercizio della 
democrazia richiede un’educazione di 
qualità che dia ad ogni persona pensiero 
critico, confidenza in se stesso/a, ciò che 
il movimento delle donne ha chiamato 
“em-powerment”, forse unica arma que-
sta che dà ad ognuno/a la percezione di 
non essere suddito o schiavo, ma citta-
dino capace di sfondare qualsiasi muro, 
soprattutto quello della dilagante cor-
ruzione dove non esistono diritti… ma 
questi si comperano o si subisce. una 
strada lunga ed ogni volta sempre in pe-
ricolo.

...ma, cercando di mettere in ordine 
l’esperienza che sto vivendo ora da qua-
si due mesi, dentro le contraddizioni del 
mozambico, ho sotto gli occhi alcune ri-
flessioni sul Vangelo e per chi è cristiano 
credo suonino importanti: “...La parola 
del Vangelo ci raggiunge nel nostro quoti-
diano, ma ci chiede di fare del nostro quo-
tidiano un luogo reale di ascolto, di compi-
mento, di trasformazione e crescita...”.

Ascolto, trasformazione, crescita 
sono stati “messi alla prova” dalle forti 
contraddizioni, tanto da diventare qua-
si “normalità”. Dopo un’esperienza a 
maputo nella Casa-famiglia ndaguini, 
gestita da alcuni amici, stefano ed Ivete, 
barrios manguanine, ci siamo portati in 
pullman 1.200 chilometri più a nord, a 
beira. 

giorgio mi accompagna ed aiuta Pa-
dre ottorino nella logistica delle sue mis-
sioni, mentre io inseguo qui le tracce del 
mio progetto: rendermi conto, per quan-
to possibile, dove sono i circa 14.000 
bimbi e ragazzi soli ed abbandonati di 
questa città di 500 mila abitanti, per po-
ter vedere se il mio “sogno”, allestire una 
piccola casa-famiglia, è possibile.

Ho aperto le porte ai centri “dos 
minores”: orfanotrofio o enfant ario, 
centro dos minores dei Padri somaschi, 
centros dos minores delle suore di mu-
gnava, centro di irmao Delfina-barrios 
alta manga, e via dicendo percorrendo le 
strade dove ci sono ville di mozambica-
ni ricchi accanto a barrios poveri, come 
avviene oggi in tre quarti del mondo. Per 
raggiungere l’orfanatrofio di beira, dove 
mi trovo, Palmeras, si percorre qualche 
chilometro con lo chapas (pulmini pie-
ni fino all’orlo) verso l’hospital, lungo 
il mare, dopo il club nautico (esclusivo 
ristorante e club per turisti, sud africani 
bianchi e mozambicani ricchi), oltrepas-
sato il cancello della guest-house sunny 
beach, si apre un cancello di legno di 
una mezza casa e si entra... si trovano 
120 bambini di pochi giorni e fino a 5 
anni; ci sono inoltre vedove volontarie 
che li seguono, ma gli occhi e le braccia 
tese, l’arrampicarsi addosso appena ar-
rivi da parte dei più grandicelli, ti fanno 
venire il “nodo in gola”: c’è un insaziabi-
le bisogno di “affetto”! Appunto dopo 
un po’ ti fai le “ossa” e, come dicevo pri-
ma, le contraddizioni “diventano quasi 
una normalità”. È un pozzo senza fon-
do, ogni giorno entrano dal cancelletto 
di legno semirotto “fagottini” coperti di 
capulane e depositati... guardi e ci sono 
due occhietti che ti guardano e via... 
L’Aids sta mietendo una generazione e 
nonostante gli sforzi di ong straniere e 
non, è ancora troppo poco... muoiono i 
genitori, i bimbi rimangono con i non-
ni se ci sono, ma i più poveri non ce la 
fanno e vengono lasciati. mentre Joao, 4 
anni, si arrampica in un braccio e Ilena, 
3 anni, in un altro, elisa tenta una gam-
ba e gattonando gabrieu arriva ai piedi 
e mi fa un sorriso; anche oggi mi assale 
la solita domanda: “Perchè vi mettono 
al mondo?”. Variabili diverse, mi dico-

beira (a. milani)
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no tutti. Cesare, pediatra di esmabama 
ora, medico ebreo-argentino in mozam-
bico da più di 10 anni, mi dice: “Per la 
maggioranza dei maschi fare sesso qui 
è come bere coca-cola, se non lo fanno 
ogni giorno non si è virili”. già, e poi la 
miseria fa il resto. Per non parlare poi 
della non educazione e corruzione dei 
governanti.

La scorsa settimana sono entrate, 
provenendo proprio dal barrios povero 
a 100 metri da dove abitiamo, Josina, 3 
anni, e Delphina, 4 anni, completamente 
denutrite. Le rintraccio, alzo Delphina 
piano piano, magrissima, solo occhi e 
chiedo a Dona Antonia, il forte donnone 
coordinatrice dell’enfantario, la “storia”: 
è come tante altre, i genitori sono mor-
ti di Aids, nessuno se n’è preso cura e 
i vicini le portano lì. All’ora del pasto, 
a turno, sono tutti seduti e in silenzio, 
con gli occhi puntati sulla pappa, sem-
pre “poca”... anche Delphina; mi dicono 
di provare con cucchiaino, ma mi guar-
dano due occhi profondi: oggi fatica a 
deglutire. mi si stringe lo stomaco e mi 
arrabbio, penso se è mai possibile nel 
2010 lasciar morire di fame. Indifferen-
za, miseria, abitudine. D’altra parte an-
che da noi, spesso con la “pancia piena”, 
facciamo soffrire di solitudine i nostri 
anziani ed in qualche caso li troviamo già 
morti, dietro la porta dell´appartamento 
chiusa.

ora è il turno di eva, 12 anni, che 
mi prende il braccio: “tia eu gosto ir na 
scola ...”. Chiedo a Dona Antonia per-
ché eva è qui. Lei è la più grande di 4 
fratelli: eva 12 anni, Fatima 9, raffaeu 7, 
il più piccolo 1 anno; morta la madre di 
Aids, il padre è in prigione per sei mesi 

per furto, ma si spera che tra poco lo ri-
lascino. eva ha sostituito la mamma, fino 
a quando per mancanza di cibo i cono-
scenti hanno dovuto portarli tutti lì. e 
così via, storie di “normale quotidiani-
tà” nelle quali qui ci si “immerge” ogni 
giorno.

Il cielo è azzurro e l’oceano Indiano, 
qui a beira, s’incrocia con tanti fiumi, ma 
per “mancanza d’acqua” o meglio per la 
mancata canalizzazione dell’acqua, non 
si coltiva a sufficienza la terra e si muore 
di fame con una vita media monzambi-
cana ancora di circa 47 anni. mancano 
i soldi per gl’investimenti, mentre dal 
nord della Provincia di sofala, dove ci 
troviamo, i Cinesi stanno portando via 
numerosi enormi alberi. Quest’anno la 
secca climatica ha fatto produrre meno 
miglio ed il prezzo del pane sta crescen-
do; il rischio di tirare sempre più la “cin-
ghia”, per la maggior parte della popo-
lazione, è alto, ma un mega supermaket 
di lusso sud africano, sophrite, va avanti 
“alla grande”. Continua anche il piccolo 
commercio, che si piazza ovunque; pen-
so che se quest’ultimo non ci fosse tre 
quarti del mondo morirebbe di fame.

stiamo quasi partendo da beira, ma 
con Josina, Anna John ed altre sei fami-
glie di “accolhimento” mozambicane, 
che con buona volontà hanno accolto 
tanti orfani, ci siamo radunati attorno ad 
una “pasta” ed abbiamo vissuto un mo-
mento molto bello. Con esse ci rincon-
treremo, mentre ora porteranno avanti 
l’impegno e la testimonianza avviata, 
ringraziando Qualcuno che ci sta aiutan-
do dall’alto.  

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

sguardo  sul  mondo
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Luoghi

Casa Betania Hospice

Rodolfo Fracasso*

nella rete regionale pugliese dei Cen-
tri residenziali per le cure palliative, di 
recente allestimento, spicca una nuova 
struttura, ubicata nella parte più meri-
dionale del salento, la Casa di Betania 
– Hospice, Centro residenziale di cure 
palliative.

Da circa due anni l’Azienda ospeda-
liera Cardinale Giovanni Panico di tri-
case in Provincia di Lecce, con la guida 
del Direttore generale suor margherita 
bramato delle suore di santa marcellina 
e del Direttore sanitario Dottor Pieran-
gelo errico, ha presentato la nuovissima 
e ampia parte del nosocomio salentino 
dedicata espressamente alla sommini-
strazione di quelle specifiche quanto de-
licate cure.

In tal modo la stessa azienda, con i 
suoi quattrocento posti letto e i circa no-
vecento dipendenti, ha fatto un ulteriore 
qualificato passo nella sua ultra quaran-
tennale storia assistenziale ponendo il 
proprio e significativo tassello nell’am-
pio mosaico della sanità della Puglia e 
dell’Italia meridionale.

si tratta di una struttura d’avanguar-
dia destinata ad accogliere ammalati on-
cologici gravi, che necessitano di cure 
palliative, e ammalati cronici affetti da 
altre molteplici patologie (neurologiche, 
cardiovascolari e respiratorie), che vuole 
essere confortevole e rispettosa delle esi-
genze dei pazienti e dei loro cari.

Le cure palliative comprendono quel 

tipo di assistenza che, nell’impossibilità 
di guarire, consente di alleviare le sof-
ferenze e migliorare la qualità della vita 
residua.

secondo il racconto evangelico, beta-
nia era il luogo di accoglienza per gesù 
da parte di marta, maria e Lazzaro, dove 
essi si prendevano cura di Gesù; questo 
prendersi cura è impegno che fa parte 
della mission specifica della Fondazione 
Cardinale Panico e riguarda tutti, anche 
i pazienti che la medicina non è in grado 
di guarire.

La nuova struttura, edificata in soli 
15 mesi di lavori su un terreno di circa10 
mila metri quadri, copre una superficie 
di quasi 2 mila metri quadri ed è collega-
ta all’ospedale Cardinale Panico da un 
sottopasso stradale ai lati del quale cor-
rono tutti i collegamenti impiantistici.

essa si sviluppa su tre livelli in cui 
al piano più alto (il secondo) è ubicato 
l’hospice, cioè il reparto per i malati che 
necessitano delle cure palliative compo-
sto da 30 stanze singole ben arredate, tra 
le quali una può essere eventualmente 
destinata a un minore; in posizione cen-
trale vi è l’area infermieristica.

nel 2000 la regione Puglia ha appro-
vato il Programma per la rete regionale 
delle cure palliative per la necessità di 
realizzare centri residenziali per tale tipo 
di cure, definendo il loro ruolo nell’ambi-
to del sistema integrato delle reti di assi-
stenza, in modo che la loro operatività nel 



80

* medico.

territorio fosse in sinergia con le reti di 
solidarietà locale e con i soggetti impegna-
ti nell’ambito dell’assistenza domiciliare, 
in ottica di sistema con interventi coordi-
nati.

nel 2003 la stessa regione ha scelto 
l’azienda ospedaliera di tricase quale 
sede di hospice ma, per motivi buro-
cratici, i relativi lavori sono iniziati solo 
tempo dopo.

La realizzazione della struttura com-
pleta la linea della continuità assisten-
ziale permettendo alla nostra Azienda 
ospedaliera Cardinale Panico di essere 
presenza attiva a servizio della vita, dal 
suo nascere fino al suo tramonto terreno. 
Vegliate con me! ha detto gesù nel get-
semani esprimendo un desiderio che si 
ripete in ogni uomo sofferente. “Vegliare 
accanto a chi è prossimo al passaggio dal-
la vita alla morte, è un gesto di civiltà, di 
umanizzazione e di cristiana solidarietà… 
Ci accosteremo anche a questi ammalati 
col nostro stile di assistenza, con spirito di 
famiglia, espresso attraverso la cura delle 
relazioni tra gli operatori, i pazienti e la 
famiglia”, sostiene suor margherita bra-
mato.

nell’hospice sono di fatto previsti, 
sia gli alloggi per le famiglie dei degenti, 

sia gli spazi di socializzazione, mentre al 
piano terra sono ubicati i servizi ambu-
latoriali. 

“In questi luoghi di cura vi è un’assi-
stenza personalizzata che allevia il dolore 
e risponde ai bisogni psicologici, sociali 
e spirituali del paziente e dei familiari; 
amore e tecnologie, cure specifiche e uma-
nità si coniugano per rendere la morte un 
valore, un evento ricco di dignità e di sere-
nità”, conclude suor margherita.

Al contrario di quanto si possa pen-
sare, sono proprio i pazienti inguaribili 
che, nella fase finale dell’evoluzione del-
la malattia, hanno bisogno di assistenza 
e cure continuative, e non bisogna mai 
dimenticare, da parte del medico, l’as-
sioma: guarire qualche volta, alleviare 
spesso, consolare sempre.

 Il dovere di prendersi cura del mala-
to in fase terminale è stato sottolineato 
con forza da Codice di Deontologia me-
dica; è doveroso ricordare che l’elemen-
to qualificante di un programma di cure 
palliative è la garanzia della continuità 
delle cure tramite assistenza domiciliare, 
hospice, ambulatori e ospedale.

luogh i
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Abbiamo letto per voi

Un’età da vivere.
Invecchiare meglio si può

Luciano Sandrin

Leonardo di Taranto*

paoline editoriale libri, milano 2007

“Questo è un libro scritto innanzitut-
to per me, una specie di dialogo con la 
psicologia e con tante persone (esplici-
tate o presenti nella mia mente quando 
scrivevo) per trovare qualche aiuto a in-
vecchiare bene, o almeno a «invecchiare 
un po’ meglio», e soprattutto a «invec-
chiare insieme». Come al solito, resta an-
cora molto da dire. ma chissà che non ci 
sia un’altra occasione per poterlo fare”. 
Con queste parole Luciano sandrin con-
clude le 153 pagine del suo ultimo lavo-
ro sulla cosiddetta terza età e sintetizza 
egregiamente gli elementi caratteristici 
del libro: l’identità dell’autore, la te-
matica affrontata, il relativo approccio 
professionale e autobiografico, lo stile 
chiaro e a volte accattivante, le finalità 
che si propone di raggiungere, il discor-
so non concluso ma aperto ad ulteriori 
riflessioni.

Identità dell’autore e finalità del libro

sandrin è un sacerdote camilliano, 
che, dopo aver lavorato nel campo ospe-
daliero come assistente spirituale, si è 
dedicato al campo degli studi laurean-
dosi in psicologia. Attualmente è preside 
dell’Istituto internazionale di teologia 
Pastorale sanitaria, dopo aver ricoperto 
una prima volta tale incarico negli anni 
passati. 

Divide il suo tempo tra il campo della 

didattica e quello della ricerca. Attual-
mente i suoi interessi culturali principali, 
ma non esclusivi, sono la teologia pasto-
rale (infatti ha pubblicato in questi ul-
timi anni Chiesa comunità sanante. Una 
prospettiva teologico-pastorale - 2000 
e Fragile vita. Lo sguardo della teologia 
pastorale – 2005) e l’età dell’invecchia-
mento. non a caso, su quet’ultimo ar-
gomento ha pubblicato altri libri in col-
laborazione: Il valore di una presenza. 
Educarsi all’anzianità – 2002, Etica del 
contenimento (1995), oltre vari articoli 
su riviste specializzate.

Insegna psicologia della salute e della 
malattia al Camillianum di roma e tie-
ne corsi di teologia pastorale sanitaria in 
diverse facoltà teologiche italiane. Alcu-
ni suoi libri sono stati tradotti anche in 
lingua spagnola, portoghese e polacca, 
come quello che affronta il problema 
del burnout degli operatori della salute: 
Aiutare senza bruciarsi. Come superare il 
burnout nelle professioni di aiuto, milano 
2004.

egli nella Premessa confessa che 
“queste pagine sono il frutto dei miei 
studi, delle mie osservazioni e dei miei 
ricordi ma anche del mio vissuto quo-
tidiano, delle emozioni che provo nel 
sentirmi sempre più a contatto con i 
segni degli anni che passano”. e di se-
guito aggiunge le finalità che si propone 
con questa pubblicazione: queste pagi-
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ne “vogliono essere una sintesi del tutto 
personale di ciò che la psicologia dice 
sull’invecchiamento, sull’essere anziani e 
sul come invecchiare un po’ meglio, con 
una mente meno pre-occupata del pas-
sato, più riconciliata con il presente che 
scivola via e ancora disponibile per sogni 
che abitano nel futuro” (p. 8).

Invecchiare meglio si può 

sostanzialmente, il libro ha un mes-
saggio positivo, espresso in modo molto 
chiaro nel sottotitolo del libro: “Invec-
chiare meglio si può”. L’affermazione 
vuole alimentare la speranza del lettore 
senza facili illusioni ed è indirizzata non 
solo ai diretti interessati che vivono la 
stagione dell’autunno della propria esi-
stenza, ma anche a tutte le categorie di 
operatori che in vario modo sono chia-
mati ad interessarsi e a prendersi cura 
degli anziani.

oggi molte discipline parlano dell’an-
zianità: la medicina, la politica, l’assi-
stenza sociale, la psicologia, la teologia 
e la pastorale. Ciascuna naturalmente lo 
fa nella sua ottica, evidenziando le pro-
blematiche connesse alla persona che già 
vive o si avvicina al “tempo della pensio-
ne”. sandrin si sforza, e vi riesce bene, di 
integrare i diversi aspetti della tematica 
presentandone un mosaico. egli inizia la 
sua riflessione da un dato di fatto diffu-
so: esistono molteplici pre-giudizi verso 
gli anziani, che chiama “trappole menta-
li”, “percezioni truccate”, falsi miti, ste-
reotipi, che sono tutte facce di un’unica 
realtà deformata, e ne ricorda i più diffu-
si: tutti gli anziani sono uguali, sono soli, 
sono malati fragili e dipendenti dagli al-
tri, sono affetti da deterioramento cogni-
tivo, e diventano più difficili e rigidi con 
l’avanzare degli anni. Da un’indagine di 

qualche anno fa di due geriatri è risultato 
che anche bambini, ragazzi e preadole-
scenti hanno un’immagine negativa della 
vecchiaia: “Più che intenderla come al-
tra età della vita, si vedeva la vecchiaia 
come condizione ultima dell’individuo, 
come anticamera della morte, come età 
infelice, popolata da persone tristi” (p. 
19). Allora il primo consiglio implicito 
dell’autore è quello che tutti s’impegni-
no a “liberare” la mente ed il cuore da 
questi occhiali deformanti ed instaurare 
con gli anziani ed il tempo dell’anzianità 
un rapporto sereno, realistico e positivo, 
perché “migliorare la percezione dell’in-
vecchiamento (e del proprio invecchia-
mento) allunga la vita” (p. 21).

L’autore in un secondo momento in-
dirizza la sua attenzione e la sua riflessio-
ne sulla psicologia dell’invecchiamento. 
Dopo aver ricordato che ogni persona 
non ha solo l’età cronologica, ma anche 
quella biologica, psicologica, sociale (e si 
potrebbe aggiungere anche quella spiri-
tuale e religiosa), che sono molto diffe-
renti tra loro e persino in conflitto, af-
ferma che oggi è più giusto parlare della 
psicologia dell’invecchiamento che della 
psicologia degli anziani, perché vari fat-
tori influiscono sull’invecchiamento dei 
singoli: quello genetico, quello educati-
vo-culturale, la disponibilità economica, 
i servizi sanitari su cui può contare, la 
struttura familiare, le esperienze vissute, 
il tipo di lavoro, la visione della vita… 
(p. 27). Per questo per qualificare l’età 
avanzata di un individuo, non conta tan-
to e solo il numero degli anni, ma soprat-
tutto l’insieme di tali fattori. 

Quindi sono passate in rassegna le 
varie scuole psicologiche che spiegano 
in modo diverso il comportamento del-
le persone anziane e guardano in modo 
diverso anche al suo variare in rapporto 
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all’età: Freud, Jung, comportamentismo, 
approccio cognitivista, psicologia siste-
mica, Viktor Frankl, la psicologia del ci-
clo della vita, erikson. ma al di là delle 
visioni psicologiche che possono aiutare 
nell’interpretazione della fase della vita 
anziana ma non condizionarla, è essenzia-
le essere convinti che “costruiamo giorno 
dopo giorno quello che siamo, e sentiamo 
di essere, e questo dipende da come riu-
sciamo a dare significato agli eventi della 
nostra vita e ristrutturare la nostra iden-
tità personale”, che può essere definita 
“come un insieme di idee, di attribuzioni 
e di ricordi che ci riguardano (e del vissu-
to emotivo che producono), che struttu-
rano una coerente immagine di noi stessi 
e la convinzione di essere unici e irrepeti-
bili, pur nel variare delle situazioni e dello 
scorrere del tempo” (p. 35).

Malattia, dipendenza e morte

Come per le altre età evolutive 
dell’intera esistenza, anche nell’età an-
ziana la malattia e la morte costituisco-
no un “problema” per le conseguenze 
connesse, come la dipendenza dagli al-
tri, l’ospedalizzazione, la collocazione in 
“casa di riposo”, in una parola, il par-
cheggio dell’automobile nella rimessa, 
in attesa di… rottamazione.

Certamente la vita di un anziano di-
venta più difficile quando arrivano parti-
colari patologie, ma sandrin, pur ricono-
scendo le complicazioni che ne derivano 
(aumento del senso di solitudine, perce-
zione di qualcosa di ineluttabile, senti-
mento di emarginazione, sradicamento 
esistenziale dal proprio ambiente di vita, 
perdita dell’identità personale, miscono-
scimento dei bisogni emozionali e della 
propria intimità), è convinto che c’è di-
pendenza e dipendenza, e che la persona 

interessata è chiamata a con-vivere con 
l’“autonomia possibile” attraverso l’ac-
cettazione del proprio limite, e coloro 
che l’assistono hanno il compito di rico-
noscere e sostenere tutte quelle attività 
che possono essere realizzate dall’anzia-
no malato. Illuminante a tale proposito 
risulta la seguente indicazione program-
matica: “Aiutare una persona significa 
permetterle di conservare o sviluppare 
la sua autonomia e creare le condizioni 
perché questo avvenga e si esprima. e 
quando si aiuta qualcuno l’ideale è di 
diventare pian piano inutili (o quasi). bi-
sogna ricordare infatti che c’è anche una 
dipendenza indotta da iperprotezione e 
da un eccesso di cure” (p.78).

Il ciclo naturale di ogni vita prevede 
le diverse stagioni della nascita, crescita, 
maturità e conclusione; ma oggi la morte 
è diventata un problema che si cerca di 
esorcizzare o negandola o spettacolariz-
zandola. grazie a Dio, “l’attenzione ai 
malati morenti sta guadagnando spazio 
nell’opinione pubblica, nei mass media e 
nei convegni” (p.89). La ricerca scientifi-
ca e la medicina si stanno preoccupando 
di dare risposte concrete per assicurare 
una morte “umana”: la terapia del do-
lore, le cure palliative, gli hospices ormai 
sono diventati tematiche di pubblico 
dominio e si va diffondendo la cultura 
di una presenza e di accompagnamento 
di chi muore per sconfiggere la cultura 
dell’eutanasia e dell’accanimento tera-
peutico. ma, aggiunge sandrin: è neces-
sario prendere coscienza che il principa-
le sentimento del morente è la paura; per 
questo è indispensabile riconciliarsi con 
la morte. In tal modo sia l’anziano che 
coloro che lo assistono possono vivere 
con dignità il distacco e trasformarlo in 
un’esperienza di reciproco arricchimen-
to. Le strade da percorrere, tra le tante, 

un’età da vivere. invecchiare meglio si può
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possono essere le seguenti: l’accettazio-
ne realistica della propria finitudine, le 
relazioni autentiche, la verifica dell’inte-
ra esistenza con i progetti realizzati ed i 
fallimenti, l’attenzione agli interrogativi 
sull’al di là, i conforti religiosi della pre-
ghiera e dei sacramenti, la purificazione 
del rapporto con Dio, la certezza della 
misericordia divina, la cura olistica della 
persona.

Le molteplici risorse
nell’età dell’invecchiamento

Può sembrare strano, eppure a riflet-
tere un po’ con serietà si scopre che la 
società odierna presenta tante risorse 
per aiutare a vivere positivamente gli 
anni dell’invecchiamento da apparire 
quasi incredibili. sia pur brevemente, 
non possiamo non accennare a tutti i 
possibili aiuti che lo stato e la Chiesa of-
frono mediante il sistema sanitario.

Al primo posto sono da collocare la 
persona anziana e la sua famiglia: l’autore 
dedica un capitolo intero a questo aspet-
to dell’invecchiamento. A tale proposi-
to è necessario essere convinti di questa 
certezza: “C’è nell’anziano fragile, mala-
to o disabile, un duplice bisogno: quello 
di ricevere aiuto e quello di mantenere, 
nonostante tutto, una propria identi-
tà adulta e una propria autonomia” (p. 
109). I familiari possono fare molto sotto 
questo punto di vista, ma hanno bisogno 
a loro volta di essere sostenuti ed aiuta-
ti nell’adempimento di questo dovere, 
che coinvolge molte dinamiche psicolo-
giche: la coscienza morale di voler fare 
tutto per il proprio congiunto, il senso 
di colpa non sempre giustificato, il capo-
volgimento dei rapporti (diventare ge-
nitori dei propri genitori!), i sentimenti 
positivi e negativi nei confronti dei pro-
pri cari, le conflittualità tra padri-madri 

e figli, le forme di abuso degli anziani e 
sugli anziani.

Al secondo posto bisogna mettere gli 
operatori sanitari sia delle strutture ospe-
daliere che delle residenze specifiche: 
sono i medici e gli infermieri che devo-
no acquisire una formazione professio-
nale specializzata nel settore. sono note 
le difficoltà di chi lavora tra gli anziani, 
che prendono il nome di poca o nulla 
gratificazione, mancanza di organizza-
zione o di programmazione del lavoro, 
confronto continuo con la dimensio-
ne notturna della vita… Il pericolo del 
burnout è spesso dietro l’angolo. Perciò 
non bisogna dimenticare che “anche la 
persona che assiste ha una serie di biso-
gni”: tregua e riposo, informazione sulle 
reali condizioni di salute della persona 
assistita, competenza specifica, gestione 
dello stress, miglioramento della comu-
nicazione con l’assistito, necessità del 
sostegno emotivo, coinvolgimento nella 
pianificazione dei servizi. solo in questa 
prospettiva potrà svolgere una serie di 
compiti che le competono (p. 118).

non dobbiamo dimenticare poi il 
ruolo prezioso e diversificato di altre 
figure professionali: gli assistenti sociali, 
il comitato di bioetica per gli eventuali 
problemi etici della cura, l’assistente spi-
rituale/religioso o cappellano, le associa-
zioni dei volontari, le comunità parroc-
chiali di appartenenza. Ciascuno può of-
frire un contributo specifico che, unito a 
quello degli altri, assicura un’assistenza 
dignitosa all’anziano. sandrin rivolge 
un’attenzione specifica a questi operato-
ri, offrendo utilissime indicazioni per il 
miglior svolgimento del proprio ruolo.

Un libro che ha colpito nel centro

In conclusione, possiamo affermare 
che il libro del preside dell’Istituto In-
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ternazionale di teologia Pastorale sani-
taria, come tutti gli altri, ha colpito nel 
centro: ha offerto un utile sussidio per 
tutti coloro che per professione o per età 
sono coinvolti nella tematiche dell’anzia-
nità. Può diventare un vademecum pre-
zioso per tutti gli operatori della salute.

Il volume si fa leggere con piacere: lo 
stile è piano e a volte narrativo, ogni capi-
tolo è arricchito dal racconto di un’espe-
rienza che ha il fine di sintetizzare plasti-
camente la problematica affrontata. non 
mancano le annotazioni autobiografiche 
che rendono ancora più simpatica la let-
tura dei capitoli. In sintesi, il messaggio 
dell’autore può essere racchiuso in due 
affermazioni, confermate da due poeti 
dei nostri tempi:

1- Non si comincia a morire quando si 
diventa anziani, ma quando non si ama 
più la vita. Lo afferma a chiare lette-
re il poeta Pablo neruda nell’Ode alla 
vita di cui riporto le prime due strofe: 
“Lentamente muore chi diventa schiavo 
dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli 
stessi percorsi, chi non cambia la marca, 
il colore dei vestiti, chi non parla a chi 
non conosce. / muore lentamente chi 
evita una passione, chi preferisce il nero 
su bianco e i puntini sulle “i” piuttosto 

che un insieme di emozioni, proprio 
quelle che fanno brillare gli occhi, quel-
le che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 
quelle che fanno battere il cuore davanti 
all’errore e ai sentimenti”.

2 - Si può vivere serenamente la stagio-
ne della propria anzianità perché sin dalla 
giovinezza si è presa in seria considerazio-
ne la propria morte: lo ha confessato la 
poetessa Alda merini in un’intervista in 
occasione del suo 76° compleanno (21 
marzo 2007). Alla domanda del giornali-
sta: “Quando ha cominciato ad apprez-
zare l’età della vecchiaia?”, ha risposto: 
“sempre, fin da giovane, perché ero già 
matura, quindi ero già vecchia. Per me 
la vecchiaia non è una novità, è un pro-
lungamento della giovinezza. sono stata 
una ragazza precoce, ma voglio dire che 
non vedo la brutalità della morte, della 
vecchiaia, il poeta non ha tempo. Ha il 
tempo che si ritrova in mano, quel poco, 
quel tanto. Di solito i poeti sono religiosi 
perché apprezzano i doni della vita”.

* Docente di teologia pastorale sanitaria, Cap-
pellano del Policlinico consorziale di bari e Di-
rettore dell’ufficio diocesano per la Pastorale 
della salute.

un’età da vivere. invecchiare meglio si può
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thorn V., Il progetto Rachele – Il 
volto della compassione, Libreria 
editrice Vaticana, roma 2009.

L’importanza di questo libro è di fare 
luce sulla cura di un particolare ambito 
del lutto, quello dei figli persi in gravi-
danza. 

L’autrice psicologa, è molto conosciu-
ta nelle diocesi di milwaukee (Wiscon-
sin) dove ha fondato, negli anni ’70, il 
Progetto Rachele per aiutare i genitori e 
i familiari che, anche a distanza di molti 
anni, vivono il dolore e il senso di col-
pa per aver impedito al proprio figlio di 
nascere.

Quali che siano le cause che hanno 
condotto alla decisione, sia che essa sia 
stata unilaterale o condivisa dai coniu-
gi, sia che sia stata frutto di una visione 
utilitaristica dell’esistenza (non è il mo-
mento di avere un figlio, voglio prendere 
la vita con leggerezza per ora, la vita costa 
troppo per mettere al mondo un figlio, 
non ho chi me lo tenga mentre lavoriamo, 
ecc…) o di vergogna per una gravidanza 
non voluta, o per diagnosi intrauterine 
di malattia, o per abortività spontanea, 
accade che nel profondo, anche indi-
pendentemente dalla religione, resti un 
vuoto affettivo che richiama la persona 
a responsabilità personali.

A volte falliscono le relazioni coniu-
gali per un evento abortivo, perché ci si 
scaricano le colpe di quanto accaduto, 
specialmente quando il corso della vita 
accende il desiderio di un senso più am-
pio di famiglia. In alcuni casi è la pre-

senza di figli avuti dopo, a sollecitare la 
colpa verso i figli non nati.

La legge che ha legalizzato l’aborto 
in Italia, ha reso facile attuarlo ma non 
esiste un counseling vero e proprio per 
accompagnare le famiglie o la donna sia 
prima che dopo. L’atto, considerato ne-
cessario al momento, seppellisce nell’in-
conscio i sentimenti e tutte le motivazio-
ni opposte, chiudendo la porta e appa-
rentemente gettandone via la chiave.

Lavora in silenzio il dolore miscono-
sciuto o non espresso, minando a volte 
il senso più vero della femminilità e im-
provvisamente riaffiora chiedendo cura.

Il testo offre un esame molto accura-
to della posizione della Chiesa che resta 
sempre in ascolto aperto e misericor-
dioso di quanti, riconoscendo il male, 
facciano richiesta di riconciliazione, 
aiutandoli anzi ad essere testimoni attivi 
per la vita. 

Con pragmatismo anglosassone l’au-
trice descrive le fasi di realizzazione del 
progetto, dalla preparazione dello staff 
con corsi di formazione indirizzati a sa-
cerdoti, seminaristi, diaconi, suore di 
varie congregazioni religiose, psichiatri, 
medici, infermieri, terapisti, psicologi, 
volontari e persone di altre confessioni 
religiose. Creata così una vasta piatta-
forma di sensibilità al problema, è stato 
poi possibile usufruire di operatori pre-
parati per costruire la rete nel territorio 
e negli ospedali.

Le reazioni delle donne sono sta-
te molto positive, come chiaramente 
viene delineato in un capitolo. Il feno-
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meno scientifico del “microchimerismo 
secondo il quale le donne per tutta la 
vita portano nel loro corpo le cellule dei 
bambini che hanno concepito”, sembra-
no costituire, in base a ricerche scienti-
fiche, non solo una forma di incremento 
immunitario per la madre (come cellule 
estranee tollerate), ma anche una sorta 
di memoria di una presenza incancella-
bile benché rifiutata e negata.

Le reazioni postaborto fra cui il di-
niego, la caduta del livello di autosti-
ma, il dolore per la maternità spezzata 
(spesso subito dopo l’aborto le donne 
cercano di avere un altro figlio), la de-
pressione, il senso di colpa, un senso 
di alienazione da se stesse, dalla fami-
glia, dagli amici, dagli altri in generale, 
la vergogna, la rabbia si materializzano 
poi in vissuti traumatici, in difficoltà di 
concentrazione, insonnia, incubi, alluci-
nazioni di voci di bambini, flashback del 
momento dell’aborto, tentativi suicidari, 
fuga nella droga o nell’alcol e grossi pro-
blemi relazionali. un grande dramma si 
disegna a causa della ferita spirituale.

ecco che avere la possibilità di acce-
dere a un’equipe di accompagnamento 
psicologico spirituale e materiale per al-
tri aspetti, discreta, capace di attendere 
i tempi dell’espressione del dolore ma 
anche di seguirne le fasi per favorirne la 
guarigione, è una risorsa ed è un passo 
necessario nelle pastorali del lutto e del-
le famiglie.

Il libro offre ancora un’analisi accu-
rata dei risultati anche per quanto ri-
guarda lo stato d’animo dei padri e dei 
fratelli; non trascura nulla e, cosa ben 
più importante, cerca spazio anche qui 
in Italia. Infatti il progetto rachele è 
portato avanti nel sud a taranto da una 
donna statunitense che ha contribuito 
enormemente allo sviluppo del progetto 
estero.

È possibile quindi visitare il sito 
www.vignadirachele.org e www.proget-
torachele.org dove si apprenderà del-
la possibilità di accedere anche a we-
ekend di lavoro su se stessi, o da single 
o in coppie, per affrontare il problema 
dell’aborto.

L’augurio è che presto si possa dif-
fondere anche in Italia l’iniziativa così 
ben radicata nel Wisconsin.

PaGanelli r., Malato, mi hai visita-
to, eDb, bologna 2010. 

Chi scrive è un sacerdote dehoniano, 
noto docente di catechetica e direttore 
responsabile della rivista Evangelizzare. 
Il libro, che racconta l’esperienza della 
sua malattia, è l’occasione propizia per 
ricapitolare storia personale e rapporto 
con gli altri incontrati, dando un signi-
ficato all’attraversamento del dolore. 
L’essere sacerdote, infatti, non mette 
automaticamente al riparo dalle angosce 
di morte che la malattia richiama, anzi il 
ruolo viene messo anche a dura prova. 
Presto si rende evidente che è la spiri-
tualità maturata nella vita, ancor più in 
una vita di fede, a fare da ancoraggio 
nella tempesta.

tutto ciò non è scontato nel libro, ma 
viene raccontato con delicatezza e direi 
anche con stupore da parte dell’autore. 
Pertanto la lettura giova a coloro che ver-
sano in situazioni di malattia e a quanti 
se ne prendono cura. “Mettendo insieme 
i tanti interrogativi – dice Paganelli – mi 
sono ritrovato a fare un percorso che mi 
ha rivelato la ricchezza di una storia com-
pletamente nuova. Ho sperimentato la 
solitudine benedetta, quella che permette 
di ritrovare se stessi; che rende possibile 
uno spazio, un tempo, un luogo per riflet-
tere”.

rassegna  b ibl iograf ica
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soffrire acutizza la percezione del li-
mite. Da ciò scaturiscono ribellione, de-
lusione, disperazione, caduta verticale 
della propria identità sociale e tuttavia 
l’accompagnamento empatico dei pro-
fessionisti aiuta il malato a sopportare la 
realtà e a ritrovare giorno dopo giorno 
una diversa identità personale.

Il racconto parte da un approccio 
mentale, quasi filosofico, al problema 
per poi svilupparsi in una conoscenza 
di amore nel vissuto, l’unica capace di 
mettere insieme i pezzi traumatizzati del 
corpo con la dimensione sanante inte-
riore. Il dramma personale apre la stra-
da alla verifica concreta della fede e alla 
speranza in un Dio prossimo che apre 
alla salvezza.

L’autore vede nei curanti dei messag-
geri provvidenziali dell’opera di Dio e 
questo gli permette di concludere che 
la malattia può essere un’esperienza po-
sitiva in quanto consapevole, che rivela 
l’importanza del silenzio e della presen-
za degli altri e il valore cristiano della 
lotta per la vita. una conformazione a 
Cristo, morto per amore.

Paganelli confessa quanto sia difficile 
pregare versati nella sofferenza e tutta-
via ha scoperto “che le preghiere più alte 
sono quelle che non hanno voce, perché 
sono solamente sospiri del cuore, desideri 
profondi che si avvicinano alle labbra…. 
Vivere senza rincorrere troppo i propri 
pensieri, è confidare in Dio”.

È chiaro che abbiamo davanti un 
libro scritto intenzionalmente con un 
progetto altruistico, perché altri capi-
scano il deciso valore educativo della 
sofferenza. Quindi, a pieno titolo esso 
si inserisce nel cammino evolutivo del-
la pastorale della salute, come voce del 
malato, maestro di umanizzazione e 
voce di Dio che parla nel fragile cuore 
dell’uomo in ascolto. 

De luca e., In nome della madre, 
Feltrinelli, milano 2006. 

non si può definire romanzo l’ar-
gomento che erri De Luca sviluppa in 
circa ottanta pagine. mi appare invece, 
verosimilmente, come un piccolo poema 
composto per l’appunto di quattro stan-
ze, così le definisce l’autore. Infatti è nel 
genere letterario della poesia che si com-
prende la sua rivisitazione di un fatto sto-
rico del quale si sa pochissimo dai Vange-
li, eppure è un punto cardine della storia 
del Cristianesimo.

È pura poesia l’immagine della Vergi-
ne adolescente sfiorata dal vento divino in 
pieno giorno e riempita di grazia a marzo 
con la stessa naturale, misteriosa eleganza 
con cui si inseminano i fiori perpetuando 
la vita: “Shalòm Miriàm”. “Ero felice. … 
L’annuncio dell’angelo e la risposta del mio 
corpo quel giorno mi avevano affrancato. … 
Anche il mio silenzio era cambiato”. Que-
ste le parole di maria che si rafforza nella 
tenera gratitudine per Josef il giovane a 
cui è già promessa. egli le crede perché 
la ama e può così consegnarla al divino e 
custodirla anche dalla legge ebraica. sve-
lata la sacra verità infatti, non serve più la 
norma ma il consenso totale al mistero.

tuttavia il lettore sente la potenza ma 
anche il rischio di una profezia che chiede 
un coraggio indefettibile a chi è chiamato 
a viverla ed ha risposto: sì. La narrazione 
è affidata proprio a maria stupita e ancora 
non del tutto consapevole teotocos, sem-
plice donna ebrea che, con la gestazione, 
inaugura la sua famiglia.

La grazia infatti – dice Josef – non è 
un’andatura attraente, non è il portamento 
elevato di certe nostre donne bene in mo-
stra. E’ la forza sovrumana di affrontare il 
mondo da soli senza sforzo … Non è fem-
minile, è dote di profeti. È un dono e tu 
l’hai avuto. Chi lo possiede è affrancato 
da ogni timore. L’ho visto su di te la sera 
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dell’incontro e da allora l’hai addosso. Tu 
sei piena di grazia. Intorno a te c’è una bar-
riera di grazia, una fortezza. Tu la spargi, 
Miriàm: pure su di me”.

bellissima la descrizione dei gesti umili 
quotidiani in casa, come lavarsi le mani in 
un bacile o spezzare il pane con rispetto: 
immagini di intimità. Anche Josef è reso 
più forte: prende il coraggio di affronta-
re tutta la comunità per difendere maria, 
continua il suo mestiere di falegname con 
abilità e perseveranza e infine, quando si 
rende necessario lasciare nazareth per 
farsi censire con la famiglia nel paese di 
origine, betlemme, accoglie ancora con 
fiducia il rischio di un parto lontano dalle 
mani esperte di madre o levatrici, acco-
gliendo con sollievo il misterioso viaggio 
che li solleva dagli sguardi curiosi posti 
sul neonato per stabilirne la somiglianza 
fisica.

Ancora, scuote la descrizione del par-
to eseguito da sola senza nemmeno Josef, 
secondo quanto prescriveva la legge, in 
un gesto di collaborazione fra madre e fi-
glio, tutto assolutamente carico di umani-
tà e di saggezza materna ancestrale e mai 
sperimentata prima. Infine l’attaccarlo al 
seno in silenzio per godersi Ieshu bam-
bino umano in un intimo abbraccio fino 
all’alba, quando consegnandolo a Josef, il 
bambino divino sarà per tutta l’umanità. 
“Abituati al deserto – dice maria a suo fi-
glio – che mi ha trasformata in tua madre. 
Sei venuto da lì, dal vuoto dei cieli, figlio 
di una cometa che si è abbassata fino al 
mio gradino”. soli al mondo finché dura 
la notte.

acquaviva M., Sofferenza e filosofia 
– voci della cultura tra XIX e XX se-
colo, edizioni servi della sofferenza,
s. giorgio Jonico (tA) 2010.

Il testo di marcello Acquaviva, pre-

sbitero della Arcidiocesi di taranto e 
professore straordinario di filosofia teo-
retica e filosofia della religione presso la 
Facoltà teologica Pugliese a molfetta, si 
pone come ricerca del filone della soffe-
renza nelle pagine di pensatori e filosofi 
degli ultimi due secoli del 2000. 

Il tema della sofferenza infatti, ben-
ché sempre presente nella storia dell’uo-
mo per cui si può dire che dove c’è 
l’uomo con la sua fragilità lì c’è anche 
la sofferenza, non è però stato preso fre-
quentemente come tema di riflessione 
filosofica. È per questo che Acquaviva, 
scorrendo le opere di cinque pensatori, 
pone in risalto la questione del dolore 
individuando il nesso storico della loro 
riflessione e l’influenza che possono aver 
ricevuto e dato negli eventi che hanno 
costituito i secoli in questione.

secondo il filosofo danese Kierkega-
ard, nella sua opera Vangelo delle sof-
ferenze del 1847, il cristiano non può 
che soffrire per la verità e per amore di 
Cristo, se si pone alla sua sequela. tut-
tavia è la mitezza di Cristo che permette 
di credere e sperimentare la leggerezza 
del giogo, anche in tempi in cui la veri-
tà perseguitata impone, a chi la pratica, 
una dolorosa solitudine.

Per il filosofo luterano la sofferenza 
è via di perfezione, ma ciò non consi-
ste nel domandare la sofferenza, bensì 
nell’essere liberi di rischiare la propria 
vita per amore di Cristo, quando ve ne 
fosse occasione.

Con schopenhauer, che ha esercitato 
una notevole influenza anche su roman-
zieri del 1800 con la sua visione dolo-
rosa della vita, vediamo che la volontà 
libera dell’uomo e voce della coscienza, 
se ostacolata, è causa di sofferenza. Così 
l’essere umano oscilla fra dolore e noia 
in un’assenza di speranza che dovreb-
be fargli trarre l’unica conclusione che 
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bene per lui è rinunciare a vivere e non 
mettere al mondo altri infelici.

scheler successivamente riprende a 
parlare del senso della sofferenza e del-
la fenomenologia dei sentimenti ad essa 
connessi. Partendo dall’esperienza sacri-
ficale di Cristo per amore dell’umanità, 
egli afferma che il sacrificio anche per 
l’uomo “ha due aspetti inscindibili e con-
trastanti: la gioia dell’amore e il dolore 
della rinuncia” ma ciò lo orienta verso i 
beni di salvezza. Questa è la beatitudine 
dei discepoli di Cristo.

edith stein, oggi santa teresa be-
nedetta della Croce, ebbe una vita tra-
vagliata che la portò dal credo ebraico 
verso l’agnosticismo e poi infine ad ap-
prodare definitivamente nel Cristianesi-
mo. La sua vita inoltre si intreccia con la 
persecuzione nazista che ha scandito per 
lei sofferenza e pensiero filosofico ed è 
terminata nel buio di una camera a gas 
ad Auschwitz. scrive teresa benedetta 
dal Carmelo di echt: “Se tu ti dichiari 
per Cristo, questo può costarti anche la 
vita. (…) Il mondo è in fiamme: Desideri 
spegnerle? Guarda alla croce”. La santa 
filosofa getta infine semi di speranza 
quando, domandandosi chi potrebbe 
trasformare l’orrore dell’eccidio nazi-
sta in benedizione per tutti, si risponde: 
“Solo chi non permetterà a queste piaghe 
aperte dall’odio di generare altro odio”.

Infine Pavel Florenskij, prete orto-
dosso, padre di cinque figli e matemati-
co, vissuto nel ‘900, subì il dramma del-
la rivoluzione russa e fu deportato in un 
gulag siberiano. nelle lettere scritte alla 
moglie emerge la visione pessimistica del 
vivere, appunto fortemente segnata dal 
vissuto esistenziale, in quanto afferma 
“La vita è fatta in modo che si può dare 
qualcosa al mondo solo pagandone poi il 
fio con sofferenze e persecuzioni”. tutta-
via egli non cessa di ispirarsi al valore 

oblativo e agapico della trinità. La soffe-
renza è la firma autentica dell’amore.

un piccolo saggio dunque da medi-
tare.

Poletti r. e Dobbs b., Oltre il do-
lore – Come ritrovare la serenità, 
edizioni Paoline, milano 2009.

Le autrici, infermiere, insegnano 
pratiche olistiche. Da più di quindici 
anni hanno scritto questo libro, ora tra-
dotto in italiano, che affronta la grave 
esperienza del lutto. In capitoli semplici 
sono sviluppati temi quali i vari tipi di 
perdita, il processo di elaborazione che 
implica la conoscenza delle variazioni 
emotive, psicologiche, comportamenta-
li di chi è colpito, il lutto anticipato e 
quello patologico, il lutto per la morte 
di un figlio in epoca perinatale, le dure 
implicanze relative alla perdita di un 
malato di AIDs o di qualcuno che si è 
tolto la vita.

Vengono forniti suggerimenti com-
petenti per superare la fase iniziale di 
shock: la narrazione in famiglia o a per-
sone capaci di ascoltare fa sì che vengano 
esternati i sentimenti che straripano per 
la loro intensità dal cuore, e solo dopo 
un tempo variabile, lasciano il posto ad 
un’accettazione graduale intellettuale e 
globale in cui si creano nuovi attacca-
menti che includono la memoria della 
persona amata.

Le autrici estrapolano, dall’esperien-
za condivisa con persone colpite da per-
dite familiari, alcuni elementi generali 
che, lungi dal voler essere un’indicazio-
ne di percorso, sono tuttavia luce per il 
cammino sempre assolutamente perso-
nale, e agiscono come stimolo per poter 
uscire dall’angosciosa domanda iniziale: 
“Come farò senza di lui o di lei!”. 
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tra questi: riconoscere la perdita, per-
mettersi di sentire il dolore, dire che non 
siamo soli, accettarci, darci tempo per 
guarire, accettare gli alti e bassi, conce-
dersi riposo, darsi un’agenda giornaliera, 
rimandare le decisioni più onerose, cer-
care il sostegno degli altri e accettare il 
conforto, circondarsi di cose vive, dare 
spazio alla propria spiritualità, affronta-
re i sensi di colpa veri o falsi, fare piccoli 
programmi per i giorni di festa, accettare 
la vulnerabilità attuale, ripetersi spesso 
“ce la farò!”.

Per realizzare le suddette tappe il li-
bro offre anche degli esercizi che per-
mettono di facilitare il percorso di ela-
borazione suscitando la versatilità delle 
risorse interiori che sono diverse in cia-
scuna persona che soffre.

un cenno è fatto anche a gruppi di 
mutuo aiuto a tempo prefissato e a tema 
prestabilito per ogni incontro. 

Penso che il libro possa essere di 
grande e facile aiuto per chi ha subito 
una perdita ed anche per chi ha il com-
pito di accostare e confortare chi si tro-
va in questo genere di sofferenza.

Poiché non si può eludere o eliminare 
il dolore, è tanto più necessario attraver-
sarlo per scoprirne il senso, prendendo 
contatto con la propria spiritualità ferita 
che duramente apprende a poco a poco 
dalla realtà limitata e infelice, lo slancio 
dell’amore che tutto decanta e redime. 
In questo viaggio le relazioni con i de-
funti si trasformano: alcune persone 
scoprono la fede, altre semplicemente 
imparano a veleggiare per nuove rotte 
della vita.

non c’è giudizio su quale sia la so-
luzione migliore, perché ciascuna vale 
esclusivamente per colui o colei che la 
cerca con la segreta speranza che questa 
morte non dura per sempre.
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Notizie

Dal mondo della Salute

A cura di Leonardo Di Taranto

Niente dispersione di ceneri o urne ci-
nerarie in casa. Approvata la bozza del 
nuovo Rito delle esequie

I Vescovi italiani, riuniti in Assemblea 
generale ad Assisi, nello scorso mese di 
novembre hanno approvato la bozza 
del nuovo rito delle esequie, la versione 
italiana cioè del libro liturgico ufficiale, 
utilizzato nelle veglie di preghiera e nei 
funerali.

In una nota monsignor Domenico 
Pompili, Direttore dell’ufficio nazionale 
per le Comunicazioni sociali e portavo-
ce della Conferenza episcopale Italiana 
(CeI), ha fatto sapere che “il testo sarà 
pubblicato dopo la prescritta approva-
zione della santa sede”. 

nel documento, la Chiesa italiana si 
dice contraria allo spargimento delle ce-
neri in natura dopo la cremazione e alla 
conservazione “in luoghi diversi dal ci-
mitero”, come a casa o in giardino, delle 
urne con i resti dei defunti cremati. 

La Chiesa intende in questo modo 
evitare qualsiasi deriva panteistica o na-
turalistica, ma anche forme di idolatria o 
feticismo.

Il nuovo rito delle esequie aggiorna 
così l’edizione del 1974 e rende norma-
tive le indicazioni contenute nel sussidio 
pastorale “Proclamiamo la tua risurre-
zione”, pubblicato alla fine del 2007.

già dal 1963 con l’emanazione 
dell’Istruzione “De cadaverum crema-

tione: piam et constantem” la Chiesa 
aveva legittimato la cremazione, pur non 
approvandola come forma di seppelli-
mento dei cadaveri.

nel 1969, con il decreto “ordo ex-
sequiarum”, della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei sacra-
menti, aveva stabilito che “a coloro che 
avessero scelto la cremazione del loro 
cadavere si può concedere il rito del-
le esequie cristiane, a meno che la loro 
scelta non risulti dettata da motivazioni 
contrarie alla dottrina cristiana”. 

“In particolare – ha spiegato mons. 
Pompili –, sarà introdotto un formulario 
per quanti scelgono la cremazione”. 

La Chiesa, ha ribadito il portavoce 
della CeI, “pur preferendo la sepoltura 
tradizionale, non riprova tale pratica”, e 
infatti il Catechismo della Chiesa cattoli-
ca del 1992 la prevede “se non mette in 
questione la fede nella risurrezione dei 
corpi”. 

Infatti, ha aggiunto, questa pratica 
è ammessa a meno che non sia “voluta 
in disprezzo della fede, cioè quando si 
intende con questo gesto affermare il 
nulla in cui verrebbe ricondotto l’essere 
umano”. 

“Per questo in futuro si promuoverà 
una riflessione a tutto campo sul senso 
della vita e della morte a fronte di una 
cultura che maschera o esorcizza la 
fine”, ha detto.

“si vuole così risvegliare la memoria 
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dei defunti attraverso la preghiera, ban-
dendo ogni forma di ricerca del macabro 
e del demonismo”.

“La memoria dei defunti e la fami-
liarità con il camposanto sarà un modo 
concreto per contrastare la prassi di 
disperdere le ceneri o conservarle al di 
fuori del cimitero o di una chiesa”, ha 
quindi aggiunto.

La prima cremazione in Italia risale al 
1822 ma è solo negli ultimi due decenni 
del secolo XIX che la pratica si diffonde 
lentamente nel paese. ora è un fenome-
no in forte crescita. In vent’anni si è, in-
fatti, passati dalle 3.600 cremazioni del 
1987 alle quasi 60.000 del 2007. 

In Italia ci sono oltre 40 tra associa-
zioni e società per la cremazione che si 
occupano di tutti gli aspetti legati alle 
esequie di chi ha scelto questa strada 
tramite volontà testamentaria o sem-
plicemente attraverso l’iscrizione a una 
so.Crem. Le esequie vengono quindi 
celebrate in Chiesa in presenza dell’urna 
cineraria o, per i non credenti, nelle co-
siddette “sale del Commiato”.

In un incontro con i giornalisti il se-
gretario generale della CeI, mons. ma-
riano Crociata, aveva detto che “sarebbe 
opportuno che le persone imparassero a 
rapportarsi in maniera consapevole con 
l’unica cosa certa della vita: la propria 
morte”. Invece, oggi, “o c’è la sua rimo-
zione pressoché totale, oppure si assiste, al 
contrario, alla sua spettacolarizzazione”.

“La Luce della Fede sulla morte – 
aveva indicato il Vescovo – deve portare 
a vivere con responsabilità questa vita”. 

nella prolusione all’Assemblea ge-
nerale, il Cardinale Angelo bagnasco, 
Presidente della CeI, aveva inquadrato 
l’importanza della nuova edizione italia-
na del rito delle esequie nell’orizzonte 
pastorale, evidenziando la possibilità in 

queste occasioni di richiamare la novità 
dell’annuncio di Cristo di fronte al mi-
stero della morte.

“Capita sovente – aveva riflettuto il 
porporato – di trovarci a riflettere sulla 
tendenza a considerare privatisticamen-
te anche l’esperienza della morte. L’indi-
vidualismo, che è cifra marcata di questa 
post-modernità, raggiunge ai limiti della 
vita una delle sue esasperazioni più im-
pressionanti”. 

“Anche quando la maschera della 
morte scende sul volto dei propri cari – 
aveva aggiunto –, dunque si fa più pros-
sima e meno facilmente evitabile, anche 
allora non di rado si tende a rimuovere 
l’evento, a scantonarlo, a scongiurare 
ogni coinvolgimento”. 

Da qui deriva “la pratica sparizione 
dell’esperienza della morte e di ogni 
suo simulacro dalla scena della vita”, 
mentre in una cultura come la nostra, 
“che progressivamente sembra slittare 
verso forme post-cristiane”, comincia 
ad avvertirsi sempre più l’ “influenza di 
talune visioni spurie o paganeggianti” e 
al contempo “una certa insufficienza ca-
techistica”.

A questo proposito il porporato ave-
va sottolineato l’importanza di “bonifi-
care l’immagine della vita per imparare a 
godere realmente della stessa” e di “im-
parare ad invecchiare, per saper contare 
i giorni e apprezzare i doni, e per non 
sprecare né gli uni né gli altri”.

“Dobbiamo includere anche il cam-
posanto tra i luoghi cari alla famiglia e 
alla comunità. saper visitare il cimitero 
– il luogo dei ‘dormienti’ in attesa della 
resurrezione finale − e lì pregare, è un 
modo per bandire il macabro e per esor-
cizzare il troppo demonismo della nostra 
cultura”. 

“Le nostre parrocchie – aveva esor-
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tato infine – abbiano sempre il cimite-
ro nel perimetro della loro pastorale 
ordinaria, in modo che questo non sia 
un’area separata e ghettizzata, cui rivol-
gersi una volta l’anno, ma spazio della 
vita così concretamente trascendente da 
non affievolirsi mai, santuario della me-
moria che ci fa vivamente umani, pon-
te che unisce la comunità cristiana con 
la comunione dei suoi santi già presso 
Dio” (mirko testa). 

Allo studio un nuovo farmaco che au-
menta la longevità

sono attualmente in corso alcuni 
esperimenti su topi da laboratorio mira-
ti a dimostrare come la rapamicina, un 
farmaco che riduce le difese immunita-
rie, sia in grado di prolungare la vita del 
30% riducendo l’insorgenza di malattie 
cardiovascolari e cancro.

L’annuncio è stato dato da Pier giu-
seppe Pelicci, direttore del dipartimento 
di oncologia sperimentale dell’Istituto 
europeo di oncologia (Ieo) di milano 
al quinto congresso mondiale sul futuro 
della scienza che si è svolto a Venezia.

Pellicci ha però specificato che si 
tratta di un farmaco molto tossico e non 
utile all’uomo. tuttavia, dal momento 
che è stato trovato il giusto bersaglio 
molecolare, la realizzazione di un farma-
co simile, evidentemente non nocivo per 
l’organismo umano, è solo una questio-
ne di tempo.

Lo studioso ha ricordato che la più 
potente strategia conosciuta per pro-
lungare la vita di un mammifero è la 
riduzione di apporto di calorie. La tesi 
è dimostrata anche da uno studio dura-
to 25 anni e condotto su un gruppo di 
scimmie sottoposte a restrizione calori-
ca: non solo gli animali sono vissuti più a 

lungo, si è anche rilevato che le malattie 
tipiche dell’invecchiamento si sono ri-
dotte del 50%.

Pellicci ha spiegato che il lavoro de-
gli ultimi 10 anni di tanti ricercatori ha 
confermato che nel Dna ci sono geni che 
regolano la durata della vita; la loro filo-
genesi risiede nel processo di adattamen-
to subito dall’organismo animale/umano 
costretto a fare i conti con un ambiente 
circostante a volte povero di cibo. oggi 
invece, che la disponibilità del cibo è 
garantita, quei geni rimangono inattivi e 
concorrono a favorire il processo di in-
vecchiamento.

Il farmaco somministrato ai topi ha 
riattivato chimicamente la funzionalità 
genetica, ottimizzando così l’utilizzo di 
energia con la riduzione della produzio-
ne di radicali liberi, favorendo così una 
maggiore longevità (sanitànews). 

I geriatri lanciano un questionario sui 
bisogni degli anziani 

Per capire come vivono, che cosa 
provano, di che cosa hanno bisogno gli 
anziani italiani è partito, a gennaio, lo 
studio “salute e benessere dell’anzia-
no”, promosso dalla società Italiana di 
gerontologia e geriatria e dalla Fonda-
zione sanofi-Aventis.

La ricerca, che è stata annunciata al 
54° Congresso della sIgg a Firenze, 
coinvolgerà 580.000 anziani apparte-
nenti a 6 Aziende sanitarie Locali di 
Lombardia, Piemonte, toscana, Lazio, 
Campania e Puglia.

Lo studio si snoderà su un doppio bi-
nario: da una parte l’analisi dei dati am-
ministrativi degli archivi delle AsL, per 
inquadrare problemi sanitari, ricoveri e 
prescrizioni farmacologiche a carico de-
gli anziani; dall’altra la distribuzione a 
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60 medici di famiglia di un questionario 
da sottoporre ai loro assistiti over 65, per 
costruire per la prima volta un quadro 
completo della salute e del benessere 
degli anziani del nostro Paese. I dati, 
che saranno raccolti nell’arco di 4 anni, 
consentiranno di identificare bisogni e 
desideri degli anziani per poi suggerire 
nuove iniziative da intraprendere per 
migliorare la salute e la qualità della vita 
degli over 65.

Per niccolò marchionni, Presidente 
società Italiana di gerontologia e geria-
tria si dovranno centrare due obiettivi: 
il primo è descrivere, tramite dati pre-
senti in archivi amministrativi AsL, le 
condizioni di morbilità e l’appropriatez-
za dell’uso di farmaci da parte di oltre 
mezzo milione di over 65; il secondo è 
illustrare la percezione soggettiva di un 
campione di anziani della propria con-
dizione di salute e del proprio stato di 
benessere, attraverso un questionario 
somministrato dai medici di famiglia 
(sanitànews).

Una nuova lente high-tech personalizza-
bile risolve il problema della cataratta

La più recente innovazione tecnologi-
ca per la sostituzione del cristallino opa-
cizzato nell’asportazione della cataratta 
é stata impiantata ieri per la prima volta 
in Italia da Fulvio bergamini, Direttore 
dell’unità operativa di oculistica e da 
Federico badalà presso l’ospedale san 
giuseppe di milano del gruppo multi-
medica.

si tratta di una lente hi-tech totalmen-
te personalizzabile che una volta impian-
tata nell’occhio può essere modificata 
con la luce per adattarsi perfettamente 
alle necessità del singolo paziente, of-

frendogli una vista ad alta definizione. 
La lente speciale, sviluppata in Califor-
nia, é composta da un polimero di sili-
cone scoperto dal premio nobel per la 
chimica del 2005.

grazie alla realizzazione con uno 
speciale materiale fotosensibile, la len-
te cambia forma in risposta ai raggi 
ultravioletti e può essere modificata, 
in modo assolutamente sicuro e indo-
lore, anche dopo essere stata impianta-
ta nell’occhio, semplicemente usando 
un raggio di luce. Federico badalà usa 
questa lente dal 2006 e ha pubblicato 
studi sull’argomento.

Dopo l’impianto della nuova lente 
fotosensibile, i pazienti dovranno in-
dossare occhiali speciali con filtro uV 
che serviranno per proteggere l’occhio 
per le prime settimane dopo l’interven-
to, fin quando la lente non si é adat-
tata all’occhio. Due settimane dopo la 
chirurgia, l’oculista misura la vista, in-
dividua eventuali difetti come miopia, 
astigmatismo o ipermetropia e di con-
seguenza plasma la lente con la luce in 
modo che si adatti perfettamente alle 
esigenze del singolo paziente. una vol-
ta impiantata e personalizzata, la lente 
dura per sempre, senza dover essere 
mai rimossa o sostituita.

Il risultato é un miglioramento del-
la qualità della vista e di svolgere le 
attività quotidiane senza la necessità 
di indossare occhiali. nonostante la 
tecnologia d’avanguardia utilizzata sia 
ben più costosa delle lenti generalmen-
te utilizzate, questa operazione presso 
l’ospedale san giuseppe sarà offerta ai 
pazienti in normale regime di conven-
zione con il servizio sanitario naziona-
le (sanitànews).
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