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“Dalle sue piaghe siamo stati guariti”

la giornata mondiale del malato 2011 è passata, ma non devono passare 
la nostra attenzione e la nostra riflessione su un tema così importante. per 
questo condivido con voi alcune riflessioni a proposito. la prospettiva delle con-
siderazioni che mi accingo a fare è pastorale, rientra cioè in quell’azione della 
chiesa nel mondo della salute che ha lo scopo di annunciare il Vangelo, buona 
e gioiosa novella all’umanità. e vengo subito a un’osservazione di carattere 
generale importante. 

non ci sono molte agenzie educative che osano affermare che la sofferenza 
può portare in sé, in quanto esperienza umana, anche una buona notizia. sono 
molte le agenzie che la descrivono come ineliminabile sconfitta, come fallimen-
to di questa “macchina umana” che porta le sue pecche nella sua dimensione 
psicofisica. ancora di più quelle che propongono una fuga attraverso esperienze 
capaci di restaurare un’immagine di sé sgradita e/o rifiutata o di percorsi alie-
nanti.

 intendiamoci bene: nemmeno il Vangelo esalta la sofferenza, anzi invita a 
combatterla. oltre il 45% del Vangelo di marco è costituito da racconti di mira-
coli di guarigione e dalla predicazione di gesù al mondo della sofferenza. ma 
con una novità: la via proposta per combattere e vincere la sofferenza (dolore 
psichico) e il dolore (sofferenza fisica) è unica e originale.

occorre fare una seria riflessione sul mistero della sofferenza, invito con il 
quale inizia il messaggio del santo padre di quest’anno. anche a questo scopo 
è stata pensata la giornata mondiale del malato da giovanni paolo ii come egli 
stesso ha esplicitato nella lettera di istituzione della stessa 19 anni fa. l’obiet-
tivo espresso dal messaggio di quest’anno di “rendere più sensibili le nostre 
comunità verso gli ammalati” è arduo e direi impossibile se non è preceduto da 
una riflessione sul mistero della sofferenza.

propongo queste mie brevi riflessioni in quattro passaggi tra loro collegati e 
consequenziali.

1. I sofferenti e i malati sono una presenza preziosa per la società umana

citando la sua seconda lettera enciclica Spe Salvi, papa benedetto XVi scri-
ve: “Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole, il sofferente e il biso-
gnoso di cura devono essere al centro della nostra attenzione, perché nessuno 
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di loro si senta dimenticato o emarginato; infatti la misura dell’umanità si de-
termina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo 
vale per il singolo come per la società. Una società che non riesce ad accettare 
i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la compassione a far sì che 
la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente, è una società cru-
dele e disumana” (Spe Salvi, n. 38).

due sottolineature. in questo testo troviamo anzitutto l’affermazione della 
fraternità universale che lega in modo ontologico tutti gli uomini. ogni uomo è 
mio fratello! secondo il pontefice questa verità ci precede, precede le buone in-
tenzioni di qualcuno e la trascuratezza di altri. e già su questo ci sarebbe molto 
da riflettere soprattutto nelle sue conseguenze etiche. se guardiamo al macro-
cosmo e al microcosmo che ci circondano possiamo affermare che certamente 
ci sono brani di fraternità universale, ma sono ancora brani; il concerto suona 
sovente tutt’altra musica. ma l’uomo è un essere relazionale. la sua pienezza 
sarà raggiunta nella misura in cui saprà vivere con i suoi fratelli e per i suoi fra-
telli. Fino a quando non costruirà relazioni autentiche con gli altri uomini, la sua 
maturazione è ancora in divenire.

la seconda indicazione è conseguente alla prima: la fraternità riconosciuta 
è performativa e, di conseguenza, esige un’attenzione particolare alla vita fra-
gile. infatti anche il sofferente è mio fratello in umanità e, per il credente, figlio 
dello stesso padre celeste. È proprio quest’attenzione alla vita fragile, il punto 
di partenza di una società umanizzata: l’attenzione all’uomo più debole. senza 
questa attenzione la fraternità universale sarà sempre un’utopia. 

ma c’è un altro motivo altrettanto importante per una riflessione antropo-
logica, che ci rende preziosa la presenza dei sofferenti: proprio là dove non 
vorremmo guardare ci viene rivelata una verità profonda dell’esistenza: la sua 
precarietà e la sua finitudine. non è l’uomo nel vigore della sua esistenza che 
ci dà la chiave di lettura più corretta di ciò che lui è, bensì la sua vulnerabilità, il 
suo invecchiare e la sua morte che sono memoria e appello ad una domanda di 
senso che prima o poi nella vita di ciascuno diventa urgente e drammatica. ecco 
perché la domanda sul male, sulla sofferenza e sulla morte è la domanda per 
eccellenza della filosofia e della riflessione di sempre. c’è un oltre che precede 
la contingenza e c’è una trascendenza che la supera. 

la dignità della persona non sta anzitutto nella sua capacità di agire o nel 
suo modo di apparire, ma nella verità del suo essere. benedetto XVi ha affer-
mato all’Angelus della domenica precedente alla giornata mondiale del malato 
del 2011, ricordando il tema di questa giornata: “Esorto, … tutti gli operatori 
sanitari a riconoscere nell’ammalato non solo un corpo segnato dalla fragilità, 
ma prima di tutto una persona, alla quale donare tutta la solidarietà e offrire 
risposte adeguate e competenti. … Auspico che tutti si impegnino per far cre-
scere la cultura della vita, per mettere al centro, in ogni circostanza, il valore 
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dell’essere umano. Secondo la fede e la ragione, la dignità della persona è 
irriducibile alle sue facoltà o alle capacità che può manifestare, e pertanto non 
viene meno quando la persona stessa è debole, invalida e bisognosa di aiuto” 
(benedetto XVi, discorso all’Angelus, 6 febbraio 2011).

Qui nasce il ministero della compassione e della consolazione proposta dal 
santo padre nel testo della Spe Salvi e riportato nel messaggio che stiamo 
leggendo. essa è la conseguenza pratica del riconoscimento, secondo fede e 
ragione, della dignità della persona nonché della fraternità universale. 

le politiche sanitarie allora si faranno attente con una congrua e corretta 
allocazione delle risorse. È questo il modo loro proprio di vivere la com-passione 
come atto di giustizia capace di dare a ciascuno il suo, secondo il bisogno pro-
prio di ciascuno e non secondo parametri precostituiti. 

 
2. Alla sorgente dell’agire umanizzato

ma dove si impara un agire umanizzato? la risposta che il santo padre dà 
nel corpo del messaggio ancora una volta potrebbe sorprenderci: dalla contem-
plazione di cristo crocifisso. si impara la compassione guardando a cristo nel 
momento vertice della sua fragilità e là dove vediamo palese la negazione della 
bellezza e del successo secondo canoni estetici comuni. 

afferma il santo padre nel messaggio di quest’anno: “Alla prepotenza del 
male [dio] ha opposto l’onnipotenza del suo Amore. Ci ha indicato, allora, che 
la via della pace e della gioia è l’Amore: ‘Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri’ (Gv 13,34)… La Croce è il ‘sì’ di Dio all’uomo, l’espres-
sione più alta e più intensa del suo amore e la sorgente da cui sgorga la vita 
eterna”.

 la capacità di amare è proporzionata alla capacità di dono, alla capacità 
di non cercare il proprio interesse e a non rinunciare di soffrire con chi soffre. 
leggo ancora il testo del messaggio: “San Bernardo afferma: ‘Dio non può pati-
re, ma può compatire’. Dio, la Verità e l’Amore in persona, ha voluto soffrire per 
noi e con noi; si è fatto uomo per poter com-patire con l’uomo, in modo reale, in 
carne e sangue. In ogni sofferenza umana, allora, è entrato Uno che condivide 
la sofferenza e la sopportazione; in ogni sofferenza si diffonde la con-solatio, 
la consolazione dell’amore partecipe”. amare dunque significa “non evitare” 
(cosa che non sempre è possibile) ma entrare e vivere nell’amore nelle conse-
guenze dolorose del male e del peccato mie e dei miei fratelli.

3. Il valore unico e redentivo della sofferenza di Cristo

poiché colui che soffre è il figlio di dio, questa sofferenza diventa redentrice, 
cioè capace di liberare l’uomo dalla morte: è il valore unico della sofferenza di 
cristo. È la guarigione definitiva o la “grande speranza”, come la chiama lo stesso 
papa, capace non solo di dare senso al dolore ma di eliminarlo definitivamente. 
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il papa ricorda la sua visita a torino il 2 maggio 2010 e la venerazione della 
sindone. nella splendida meditazione fatta in quell’occasione, benedetto XVi 
ha ricordato che il lenzuolo è memoria di “quell’intervallo unico e irripetibile 
nella storia dell’umanità e dell’universo, in cui Dio, in Gesù Cristo, ha condiviso 
non solo il nostro morire, ma anche il nostro rimanere nella morte. La solidarie-
tà più radicale. In quel ‘tempo-oltre-il-tempo’ Gesù Cristo è ‘disceso agli inferi’. 
Che cosa significa questa espressione? Vuole dire che Dio, fattosi uomo, è 
arrivato fino al punto di entrare nella solitudine estrema e assoluta dell’uomo, 
dove non arriva alcun raggio d’amore, dove regna l’abbandono totale senza 
alcuna parola di conforto: ‘gli inferi’. È successo l’impensabile: che cioè l’Amo-
re è penetrato negli inferi: anche nel buio estremo della solitudine umana più 
assoluta noi possiamo ascoltare una voce che ci chiama e trovare una mano 
che ci prende e ci conduce fuori. L’essere umano vive per il fatto che è amato 
e può amare; e se anche nello spazio della morte è penetrato l’amore, allora 
anche là è arrivata la vita”.

 
4. Una proposta ardita e coraggiosa

la proposta allora si fa ardita e coraggiosa: non fuggire dall’inevitabile dolore 
ma entrare in esso con lo stesso atteggiamento di dio, l’amore. 

entrare come uomini segnati dalla sofferenza, in questa contemplazione del-
le piaghe da cui siamo stati definitivamente guariti, perché anche oggi il nostro 
dolore non sia solo sconfitta ma diventi il luogo dove si afferma un amore più 
forte del male.

entrare come operatori in questa contemplazione che ci rende capaci di “ve-
dere il Volto dei volti nella persona del sofferente” e imparare una compassione 
autentica. infatti, se entriamo nella dinamica del crocifisso non si cade né nel 
dolorismo né nell’intimismo. 

infatti il dolorismo è sconfitto non solo dall’accettazione della nostra fini-
tudine, ma soprattutto dalla speranza che nasce dal risorto, di cui ogni atto 
terapeutico è un segno eloquente. È in questa prospettiva che la rivelazione 
invita i sofferenti a partecipare alla missione salvifica di cristo per sconfiggere 
il male e la morte. 

ma questa ardita proposta ci libera anche da un atteggiamento intimista. 
infatti, cristo crocifisso non rivela solo un’opzione possibile universale per i 
poveri e i sofferenti. il crocifisso è anche l’icona più eloquente dell’uomo ma-
turo: cioè di colui che è capacità di amore fedele fino a quando tutto non sia 
compiuto. con coraggio il papa si rivolge ai giovani invitandoli “a ‘vedere’ e a 
‘incontrare’ Gesù nell’Eucaristia, dove è presente in modo reale per noi, fino 
a farsi cibo per il cammino, ma sappiatelo [anche] riconoscere e servire… nei 
poveri, nei malati, nei fratelli sofferenti e in difficoltà, che hanno bisogno del 
vostro aiuto. A tutti voi giovani, malati e sani, ripeto l’invito a creare ponti di 
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amore e solidarietà, perché nessuno si senta solo, ma vicino a Dio e parte della 
grande famiglia dei suoi figli”.

Certamente questo percorso non è semplice. Ma la difficoltà nel viverlo non 
deve farci pensare che non sia un percorso vero. Si legge nel messaggio: “Ogni 
volta che il Signore parla della sua passione e morte, essi non comprendono, 
rifiutano, si oppongono. Per loro, come per noi, la sofferenza rimane sempre 
carica di mistero, difficile da accettare e da portare”. È nell’incontro con il ri-
sorto che “un ostacolo insormontabile, perché segno dell’apparente fallimento 
di Gesù, diventa la prova di un amore vittorioso: ‘Solo un Dio che ci ama fino a 
prendere su di sé le nostre ferite e il nostro dolore, soprattutto quello innocen-
te, è degno di fede’” (Benedetto XVi, Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2007). 

5. Un annuncio di gioia

i cristiani sono portatori di un annuncio di “gioia”. la frequenza con cui 
il papa ricorda questo compito è forse senza pari nella storia del magistero 
pontificio. in questo messaggio usa il termine “gioia” per ben 5 volte. Ma qual 
è la via della gioia? È la via percorsa dal divin Maestro: “Seguiamo il nostro 
Maestro nella disponibilità a spendere la vita per i nostri fratelli (cfr. 1 Gv 3, 
16), diventando messaggeri di una gioia che non teme il dolore, la gioia della 
Risurrezione”. 

Gentile abbonato,

ti chiediamo di controllare l’indirizzo allegato a 

questo numero di “Insieme per Servire” e di segna-

lare ogni variazione o inesattezza alla Redazione.

Quando i dati sono incompleti (nell’indirizzo deve 

apparire la via, il numero civico, il codice di avvia-

mento postale e la città) o inesatti, Poste Italiane 

non garantisce l’inoltro della corrispondenza.

Grazie per la tua collaborazione!
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In memoria

Stefano Bambini
testimone, maestro e profeta della Pastorale della salute

Leonardo Di Taranto*

Fra Stefano (Orlando) Bambini nato a Reusa, in Lunigiana (MS) il 7 giugno 1923, 
da Alfredo e Assunta Facchini, entrò undicenne nel Seminario Serafico dei Frati Cap-
puccini liguri a Campi, per proseguire poi i suoi studi ginnasiali ed entrare in noviziato 
a Genova - San Barnaba il 14 agosto 1940. A Savona proseguì gli studi classici.

Emise i voti perpetui il 3 settembre 1944 e, a causa dell’imperversare della guerra, 
compì una preparazione teologica itinerante, presso i conventi di Genova San Barnaba, 
di Genova Campi e, finalmente, di Genova San Bernardino. Conseguì la maturità clas-
sica (1946) e fu ordinato sacerdote a Savona il 21 novembre 1948. A causa della salute 
sempre cagionevole e delicata, i superiori lo destinarono all’Ospedale San Martino. 

Completò la sua formazione teologica e scientifica laureandosi in sociologia nel 1951 
presso la Pontificia Università “Pro Deo”, con la tesi La cogestione del pensiero cattoli-
co del secondo dopoguerra. Se si esclude il triennio 1960/63, in cui fu trasferito presso 
l’ospedale Galliera in qualità di direttore, dimorò sempre a San Martino.

Ebbe così provvidenzialmente inizio l’apostolato a cui Padre Stefano si sarebbe dedi-
cato ininterrottamente e fruttuosamente sino all’ultimo istante della sua vita, spentasi 
il 13 ottobre 2010. 

Una vita spesa interamente
per la Pastorale della salute

Durante lo svolgimento del XXVi 
Convegno nazionale di pastorale della 
salute organizzato dall’Associazione ita-
liana di Pastorale Sanitaria (A.i.Pa.S.), 
presso la Domus Pacis della Porziun-
cola di Assisi, il 13 ottobre 2010, verso 
mezzogiorno, per i corridoi si è diffusa 
in modo repentino la notizia della mor-
te di Padre Stefano Bambini, cappella-
no ospedaliero, della Provincia religiosa 
dei Frati Minori Cappuccini di Genova 
(1923-2010). A tale appuntamento an-
nuale egli aveva sempre partecipato, sin 
dal primo incontro dell’ottobre 1985 a 

Collevalenza (PG), e mesi prima, pur 
essendo già colpito dalla malattia, aveva 
espresso il desiderio di essere presente, 
anche quest’ultimo anno, con i suoi col-
laboratori che partecipavano numerosi 
tanto da raggiungere spesso il luogo del 
convegno con un pullman.

Ho conosciuto il caro Padre Stefano 
tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli 
anni ’80: era per me uno dei riferimenti 
più importanti ed essenziali del mio im-
pegno pastorale nel campo della pasto-
rale della sofferenza, come si chiamava 
allora. Ho sempre guardato al mio Con-
fratello con ammirazione, l’ho ascoltato 
con interesse nei suoi interventi prima a 
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livello di iniziative cappuccine e in se-
guito a livello ecclesiale nazionale. Ho 
nutrito perfino una santa venerazione 
per quello che diceva e soprattutto per 
quello che riusciva a realizzare. Mi appa-
riva nei primi anni di amicizia e di condi-
visione dello stesso servizio pastorale un 
modello inarrivabile di assistente spiri-
tuale delle strutture sanitarie e costituiva 
per i Frati Cappuccini italiani un punto 
di autorevolezza che scaturiva dalla sua 
formazione culturale e dalla sua prassi 
innovativa e coraggiosa.

La sua ricca personalità e la sua inten-
sa attività pastorale possono essere lette 
e collocate in tre orizzonti: senza alcuna 
incertezza per me Stefano Bambini va 
compreso e ricordato come testimone, 
maestro e profeta.

La testimonianza
di un impegno umano e pastorale

Fra Stefano anzitutto era un testimo-
ne nel settore della Pastorale della salute 
cui ha dedicato l’intera esistenza come 
cappellano (assistente) ospedaliero 
per oltre 40 anni. era appassionato del 
mondo sanitario, ove ha testimoniato il 
carisma francescano-cappuccino per le 
corsie dei reparti del “San Martino” di 
Genova con la sua austerità, espressa 
con l’abito di san Francesco e anche la 
sua conformazione corporea, magra e 
longilinea. 

Pur essendo schivo e (forse) timido, 
riusciva ad incantare chi lo incontra-
va con la sua cultura umanistica, le sue 
intuizioni riflessive e la sua concretezza 
pastorale. non disdegnava la compagnia 
sincera e allegra di persone amiche, la 
conversazione seria su tematiche di teo-
logia e di pastorale, il confronto su espe-
rienze pastorali innovatrici.

era molto attento alle realtà terrene, 

steFano bambini: testimone, maestro e proFeta (l. di taranto)

soprattutto nel campo della sociologia e 
della politica, attraverso gli avvenimenti 
quotidiani e le pubblicazioni, che gli per-
mettevano di dare una lettura sapiente 
degli eventi politici, sociali ed ecclesiali, 
nazionali e internazionali. Ma soprattut-
to era un frate in continua ricerca che 
si interrogava sul futuro della pastorale 
della salute e della presenza della Chiesa 
nelle corsie ospedaliere. 

ricordo un suo intervento scritto 
e pubblicato, anni or sono, che scaturì 
dalla domanda: “il carisma del servizio 
ai malati ha un futuro nell’ordine Cap-
puccino?”. Soffriva interiormente con-
statando la crisi vocazionale e il graduale 
abbandono della presenza nelle strutture 
sanitarie da parte delle diverse Province 
Cappuccine. Pur essendo uno dei primi 
ambiti pastorali a cui sin dalle origini i 
Cappuccini si sono dedicati a livello fi-
sico e spirituale e nonostante le preziose 
indicazioni delle Costituzioni dell’ordi-
ne, constatava la marginalità che la pa-
storale della salute stava assumendo nel-
le scelte operative dei frati, e anche dei 
giovani, attratti da altri settori pastorali. 
e negli ultimi anni era diventato anche 
alquanto pessimista per il futuro della 
pastorale ospedaliera.

Quando fu pubblicato il Catechismo 
della Chiesa Cattolica negli anni ’90, egli 
si preoccupò di trarne un piccolo manua-
le di pastorale della salute che pubblicò, 
se la memoria non mi inganna, proprio 
sulla rivista ufficiale dell’A.i.Pa.S. La 
sua presenza e il suo contributo nel Se-
gretariato della pastorale ospedaliera 
dei Cappuccini italiani, per molto tem-
po come consigliere e in seguito anche 
come responsabile nazionale, hanno 
segnato positivamente il percorso attra-
verso iniziative di animazione nelle altre 
Province cappuccine e convegni annuali 
su tematiche sempre interessanti.
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nutriva molta fiducia nei laici come 
operatori pastorali: se si ha la pazienza di 
sfogliare gli Atti dei quattordici conve-
gni nazionali di pastorale sanitaria realiz-
zati dai Frati cappuccini italiani dal 1971 
al 1984, si faranno notevoli scoperte di 
suoi interventi dove si respirava lo spi-
rito del Concilio Vaticano ii, dove sono 
raccontate le sue prime esperienze di in-
serimento dei laici nella pastorale, dove 
si troverà conferma del suo continuo 
protagonismo negli incontri formativi e 
informativi, dove si verificherà che la sua 
parola diventava “testo autorevole” per i 
giovani e per i frati più maturi o anziani.

Anche in seno all’A.i.Pa.S. faceva co-
noscere la sua attività apostolica sia con 
gli scritti pubblicati sulla rivista “insie-
me per servire” sia con i suoi interventi 
in aula o nei gruppi di studio: le testimo-
nianze dei suoi collaboratori laici erano 
sempre concrete, efficaci e propositive.

in breve si può affermare che, se un 
giorno si farà la storia della pastorale 
della salute nella Chiesa italiana, si sco-
prirà che Padre Stefano ha occupato un 
posto fondamentale nel cammino del 
suo rinnovamento ed ha contribuito in 
modo significativo ad aprire una nuova 
stagione della presenza operativa della 
comunità cristiana nella Sanità. 

La lezione di un Maestro di vita
nel mondo sanitario

oltre che Testimone, Bambini può 
essere definito anche un Maestro di 
vita nella Pastorale della salute: quanto 
affermava teoricamente, si sforzava di 
realizzare con programmi, progetti ed 
esperienze che diventavano stimolo e 
modelli per i suoi confratelli e per gli al-
tri operatori pastorali sanitari.

il suo pensiero si nutriva di riviste e di 
esperienze che faceva arrivare soprattut-
to dalla Francia: dal mondo d’oltralpe 

traeva stimoli per il rinnovamento della 
pastorale che si sforzava di concretizzare 
in prima persona e di proporre agli altri. 
L’acutezza delle sue riflessioni stimolava 
ad andare al fondo dei problemi, scuote-
va beneficamente chi lo ascoltava; sape-
va leggere criticamente la realtà proble-
matica presente della Sanità e soprattut-
to “vedeva” e “indicava” il percorso di 
una presenza seria e feconda di Chiesa in 
una società laica o laicista, che lentamen-
te occupava posti e ruoli prima riservati 
all’azione pastorale (sostegno psicologi-
co, confronto su problemi etici, bisogni 
spirituali e religiosi dei sofferenti).

Padre Stefano ha scritto molto: se 
qualcuno vorrà raccogliere i suoi contri-
buti scientifici e pastorali, necessariamen-
te dovrà attingere dalle riviste “Anime e 
Corpi”, “L’italia Francescana”, “Bianca 
Divisa” (da lui fondata e diretta), “in-
sieme per servire”, “Mano amica” che 
per alcuni anni è stata la voce dei Cap-
pellani ospedalieri cappuccini italiani. Si 
dovranno tenere presenti i fascicoli delle 
lezioni che teneva per la formazione dei 
soci dell’Associazione Volontari ospe-
dalieri (AVo), che ha sostenuto nella sua 
nascita e nella sua crescita.

il mio confratello insegnava senza 
darsi il contegno di maestro: le sue con-
ferenze negli incontri o i suoi interventi 
nei convegni contenevano sempre semi 
di novità che suscitavano interesse e sti-
molavano la ricerca ulteriore. non face-
va pesare la sua autorità né la sua cul-
tura: gli piaceva “scavare” nella tematica 
affrontata per scoprirne ulteriori svilup-
pi ed offrire il proprio contributo.

Bisogna riconoscergli la curiosità in-
tellettuale, che gli permetteva di non an-
corarsi al passato, anzi… io ho sempre 
visto Padre Stefano “con l’occhio pene-
trante” rivolto al futuro verso cui tende-
va e spingeva i suoi confratelli o i suoi 

i n  memor ia

in  memor ia
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diretti collaboratori laici. non gli man-
cava anche la curiosità di conoscenza di 
nuove frontiere paesaggistiche o di usi 
e costumi di popoli lontani. Fino a non 
molti anni fa, organizzava annualmen-
te viaggi verso Paesi sempre nuovi del 
nord europa per conoscere e far cono-
scere i paesaggi incantevoli della natura 
e del mare: mi dispiace di non aver potu-
to mai parteciparvi, pur avendo ricevuto 
ripetuti inviti.

era non solo maestro di pastorale, 
ma anche maestro di vita che edificava 
chi lo avvicinava o lo ascoltava: indossa-
va volentieri il saio cappuccino che gli 
scendeva addosso con naturalezza, ma 
indossava anche gli abiti civili nelle occa-
sioni necessarie per intavolare rapporti e 
colloqui con i professionisti. Appariva 
severo, ma sapeva essere cordiale e gio-
viale, con la battuta umoristica pronta.

Porto un rammarico nel fondo del 
mio cuore: a mio parere, l’Associazione 
italiana di Pastorale Sanitaria, che ave-
va contribuito a fondare, non ha sapu-
to usufruire appieno dei suoi contributi 
culturali e formativi; forse troppo presto 
è stato messo da parte, pur continuando 
tutti a nutrire vera stima verso di lui. 

La Profezia di una pastorale
aperta alla novità e alla creatività

Con tutta sincerità posso affermare 
che considero Padre Stefano Bambini 
soprattutto un Profeta nel campo della 
pastorale della salute per quello che ha 
saputo intravedere in positivo e in nega-
tivo per il futuro.

Anzitutto egli ha saputo leggere i 
“segni dei tempi” che spingevano a dare 
un volto nuovo ad una pastorale, quella 
dell’ambito sanitario, spesso tradiziona-
lista, ripetitiva, nutrita di sacramentali-
smo e di eccessiva religiosità popolare, 
fatta di devozioni e di riti. Si era accorto 

che la società era cambiata radicalmente, 
che i bisogni dei malati ricoverati erano 
diversi da quelli del passato, che il per-
sonale sanitario non nutriva più sacro ri-
spetto e devota venerazione per i cappel-
lani. Per questo sognava un cappellano 
ospedaliero con un serio bagaglio cultu-
rale e una formazione continua che gli 
permettessero un confronto culturale e 
una collaborazione concreta con gli altri 
professionisti, medici e infermieri.

inoltre era fermamente convinto del-
la necessità della “Cappellania ospeda-
liera” che aveva conosciuto attraverso 
le pubblicazioni della realtà sanitaria 
francese su cui era ed è basata tutta la 
pastorale sanitaria, nazionale e locale di 
quel Paese. egli già nel 1984 nel conve-
gno nazionale di San Giovanni rotondo 
(FG) aveva posto a tema l’argomento 
della Cappellania ospedaliera, invitan-
do due operatrici pastorali francesi per 
portare la loro testimonianza a noi frati 
cappuccini italiani. nell’anno successivo 
nell’ospedale “S. Martino” iniziava la 
prima esperienza di Cappellania con un 
gruppo di laici e laiche, che chiamò “Ser-
vizio di Animazione Spirituale” (SAS), 
coinvolgendo nell’iniziativa la Direzione 
Generale del nosocomio e ricevendone 
l’approvazione. 

Se nella prima nota pastorale “La 
Pastorale della salute nella Chiesa italia-
na” (1989) si propone l’esperienza del 
Consiglio pastorale ospedaliero e della 
stessa Cappellania ospedaliera, ciò è do-
vuto con certezza al contributo di Bam-
bini che faceva parte in quegli anni della 
Consulta nazionale per la pastorale della 
Sanità (l’Ufficio nazionale doveva essere 
istituito dieci anni dopo!) e della Com-
missione che l’ha preparata e redatta.

nella ricerca e nella stesura della mia 
tesi di dottorato proprio sul tema della 
“Cappellania ospedaliera, koinonia, dia-

steFano bambini: testimone, maestro e proFeta (l. di taranto)
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konia e martyria della Chiesa nel mondo 
della Sanità che cambia” difesa presso 
l’istituto internazionale di Teologia pa-
storale sanitaria “Camillianum” di roma 
(2008), ho attinto ai suoi articoli sull’ar-
gomento e spesso viene citato il suo 
nome come profeta che ha promosso 
questo nuovo organismo pastorale.

nel passato mi diceva di essere fi ero 
per aver potuto contribuire a far cambia-
re direzione all’articolo 38 della Legge n. 
833 del 23 dicembre 1978 sull’istituzio-
ne del Servizio Sanitario nazionale. Tale 
articolo riguarda il servizio di assistenza 
religiosa cattolica nelle strutture sanita-
rie pubbliche: ebbene egli mi confi da-
va che la prima bozza prevedeva che il 
cappellano ospedaliero doveva andare 
in corsia solamente dietro eventuale ri-
chiesta esplicita del malato. Si possono 
immaginare facilmente le conseguen-
ze negative che ne sarebbero derivate, 
se fosse andata avanti tale bozza. Per 
mezzo della sua amicizia con una parla-
mentare genovese, riuscì a far cambiare 
l’ordinamento precedente con l’attuale, 
che recita: “Presso le strutture di ricove-
ro del servizio sanitario nazionale è as-
sicurata l’assistenza religiosa nel rispetto 
della volontà e della libertà del cittadino. 
A tal fi ne l’Unità Sanitaria Locale prov-

vede per l’ordinamento del servizio di 
assistenza religiosa cattolica d’intesa con 
gli ordinari diocesani competenti per 
territorio”. Veramente la Chiesa italia-
na dovrebbe innalzare un monumento 
a questo frate cappuccino, perché ha 
contribuito a confermare la tradizione 
di una presenza cristiana continua nel 
mondo ospedaliero!

infi ne, per non dilungarmi troppo, 
Padre Stefano ha manifestato il meglio 
di sé nell’attenzione al volontariato ospe-
daliero e nell’importanza manifestata ai 
comitati etici: in ambedue i campi si è 
coinvolto con entusiasmo, offrendo un 
contributo originale e fattivo per il loro 
sviluppo e la loro moltiplicazione. era 
convinto che il mondo ospedaliero avesse 
bisogno (ed ha ancora estremo bisogno) 
dell’apporto dell’uno e dell’altro, perché 
l’umanizzazione e la professionalità eti-
ca sono le colonne portanti di una cura 
globale del malato e dell’organizzazione 
dell’intero sistema sanitario. Per questo 
non fece mancare i suoi contributi ori-
ginali scritti ed orali sia per la realtà del 
volontariato in continua espansione che 
per la complessa problematica dei nuovi 
quesiti del mondo etico che attendono 
nuove risposte dalla rifl essione bioetica, 
fi losofi ca e teologica.

i n  memor ia

Non ti potrò dimenticare facilmente, caro confratello!
Caro padre Stefano, non ho voluto scrivere un articolo scientifi co nel ricordo della 

tua attività: sarebbe stata necessaria la ricerca di fonti appropriate che non mancano, ma 
richiederebbe tempo. Non ho voluto fare nemmeno un “panegirico” sulla tua persona 
per collocarti in una nicchia e suscitare equivoca devozione per la tua multiforme ope-
rosità.

Ho voluto semplicemente “ricordarti” con spirito di fratello di regola di vita consa-
crata e di compagno di viaggio per oltre un trentennio! Per parlare di te, ho attinto dal 
pozzo della mia memoria e soprattutto dalla fonte del mio cuore: grazie per quello che 
sei stato e per quello che hai fatto per me e per numerosi uomini e donne impegnati nella 
Pastorale della salute. Il tuo ricordo sarà sempre in benedizione.

*Frate Cappuccino, assistente religioso ospedaliero presso il Policlinico Consorziale di Bari.



Amo la vita

 Messaggio  del trimestre

Amo la vita
che fugge
e mi porta con sé.

È lieta 
nelle erbe, nei fi ori,
nei piccoli voli
di uccelli novelli.

È forte nel pino
che affonda
tra i sassi
le forti radici 
e curva la chioma
ai venti
violenti,
ma l’alza
più verde
più audace
più ampia
passata la furia.

Io amo la vita
che pigola in alto
fra i tegoli rossi
e apre le ali
empiendo di gridi
il cielo lontano.
E amo la vita
che pago ogni giorno
col sangue del cuore
ed il pianto.

Ben spesso mi dona
di fremiti nuovi
un’onda gioiosa,
ma a volte,
mi versa salsedine
amara,
e prova se il cuore
sa battere ancora
e sperare
pur quando d’intorno
c’è solo
deserto e grigiore.

     Annalisa Bordignon

Foto di Riccardo Roiter Rigoni
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Studi

Donne controcorrente…
dalla discordia alla concordia

Giovanni Cervellera*

Almeno un poeta ci sia
per ogni monastero:

qualcuno che canti
le follie di Dio.

La città non conosce più canti
le strade stridono di rumore:

e anche là dove ancora 
pare sopravviva il silenzio

è solo muta assenza.

Ma in qualche parte
tu devi esserci Signore.

  David Maria Turoldo

1. Per cominciare bene 
1.1. Il positivo e il femminile
1.1.1. Il positivo di Eva 

L’immagine della donna che anzitut-
to vogliamo considerare è eva: la madre 
di tutti i viventi. La cultura giudaico-cri-
stiana e la successiva acquisizione nella 
mentalità più diffusa, non ci permettono 
di coglierla come un modello positivo, 
anzi a lei vengono attribuite tutte le con-
seguenze del male. Ma una madre, per 
quanto cattiva, resta sempre una madre 
e un figlio che venga a scoprire cose ne-
gative sulla genitrice, ha bisogno di scru-
tare in lei qualcosa di positivo, altrimenti 
si sentirà per tutta la vita erede soltanto 
di bruttezze. in eva c’è molto di buono, 

anche se ha sbagliato una volta (e quella 
volta pesa), ciò non vuol dire che tutto il 
resto che le appartiene e la distingue, sia 
negativo. Anzitutto va detto che quando 
il nostro linguaggio rimane troppo lega-
to all’episodio, rischia di assumere quel 
racconto nella sua verità letterale (una 
sorta di lettura fondamentalista), mentre 
sappiamo che esso va considerato come 
la descrizione di un elemento presente 
nell’umanità: il peccato, ed è quindi un 
racconto in forma mitologica. 1

Ma rimaniamo nella narrazione e in 
essa cogliamo ciò che vi è di buono.

eva è creata con la stessa carne e le 
stesse ossa di Adamo2 e in quella materia 
Dio soffia l’alito di vita, la sua forza vita-
le, ella perciò possiede la stessa dignità 
dell’uomo e la bellezza della vita divina, 
è fatta “simile” come chi può stare “gli 
occhi negli occhi”, capace di dialogo, di 
ascolto e di comunicazione. Ha un corpo 
che la rende somigliante al Creatore, il 
suo grembo, capace di generare, è come 
il grembo della Trinità, nel quale tutto 
l’uomo è stato pensato, voluto, generato: 
sia il piano dell’incarnazione e sia quello 
della redenzione.

1.1.2. Eva: il femminile dell’umanità

La distinzione di maschio e femmina 
è concreta, biologica e psicologica. La re-
lazione che si stabilisce per effetto della 
differenza, rivela la radice dell’immagine 
di Dio nell’uomo: “Dio creò l’uomo a sua 
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immagine, a immagine di Dio lo creò, 
maschio e femmina li creò…”3. Questa 
dualità sta a rappresentare gli elementi 
fondamentali dell’essere uomo. in qual-
che modo essi sono presenti in ogni in-
dividuo, in ognuno prevale uno dei due 
aspetti, ma l’altro è comunque sempre 
presente. Le caratteristiche psicologiche 
che identificano il maschile e il femmini-
le si riscontrano in ogni soggetto anche 
se variano le percentuali. eva per noi è il 
femminile dell’umanità, ciò vuol dire che 
quando parliamo dei caratteri femminili 
in effetti stiamo un po’ parlando di ogni 
soggetto maschio o femmina che sia. Ad 
esempio quando diciamo “accoglienza” 
e la intendiamo come una caratteristica 
tipica della donna, non è detto che essa 
non possa essere presente anche nell’uo-
mo e l’uomo accogliente non è colui 
che “scimmiotta” il femminile, ma vive 
l’accoglienza al modo maschile. Parlare 
al femminile non vuol dire escludere il 
maschio e viceversa.

2. Pars destruens – La gioia che 
eva ci toLse

Ma in tanta bellezza c’è un’incrina-
tura: eva si ferisce e ferisce l’umanità. 
Quella colpa avrà la conseguenza di 
offuscare la felicità della relazione con 
Dio e della relazione tra gli uomini4. Da 
quel momento tutta la ricerca affannosa 
dell’uomo è puntata sul raggiungimen-
to della felicità perduta: non c’è altro 
obiettivo. eva (insieme ad Adamo) ha 
assaporato cosa vuol dire essere felice e 
adesso vuole riconquistare quella con-
dizione. Lontano da Dio, però, questa 
ricerca diventa faticosa, dura, dolorosa, 
difficoltosa. eva ci toglie la gioia per cui 
Dio ci creò e solo nella prospettiva del 
redentore quella può essere considerata 
una “felice colpa”5. 

2.1. Come creare discordia
2.1.1. Sul sentito dire: il serpente mi ha 
detto che…

eva si lascia convincere dal venditore 
di fumo, crede senza indagare6. Ha pro-
vato la grandezza e la bellezza dell’eden 
ma non le basta, vuole di più. Dov’è l’in-
ganno se non proprio nell’incapacità di 
godere di ciò che si ha davanti? Di ap-
prezzare quello che la vita ci offre, ed è 
già tanto, delle cose belle che abbiamo a 
disposizione, e se anche c’è una rinun-
cia a cui dobbiamo sottostare, essa è così 
piccola che l’anticipo di gioia contenuta 
nell’attesa di ciò che godremo, ci per-
mette di superare tutto.

eva non si confronta, elabora nella 
sua mente e decide il piano. il frutto al 
primo assaggio è gustoso e lo condivide, 
ma nasconde all’amico l’inganno, gli sve-
la solo la parte apparentemente buona7. 
inganna, perché ingannata.

La diffusione del sentito dire contie-
ne proprio l’inganno di non sapere più 
dove sia cominciato il tranello, esso si 
propaga al di là della volontà delle per-
sone coinvolte e alla fine travolge tutto 
e tutti. 

2.1.2. Sulla falsità: sembra buono…

il vero peccato sta nella falsità: ciò 
che sembra buono, ma non lo è, conduce 
alla demolizione della persona, proprio 
perché creatura eva non può fidarsi solo 
delle sue sensazioni, dovrebbe fidarsi di 
chi ha stabilito leggi per il creato, perché 
essendone il costruttore ne conosce l’in-
timo funzionamento. Chiunque acquisti 
un oggetto deve fidarsi delle istruzioni 
che il produttore consegna, altrimenti 
egli non risponderà dell’eventuale catti-
vo funzionamento. 

donne controcorrente… dalla discordia alla concordia (g. cervellera)
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2.1.3. Sulla rivalità:
la colpa è sempre di qualcun altro

Colti in flagrante, i primi due si rin-
corrono in una attribuzione di colpe che 
assomiglia tanto ad un gioco infantile8. 
A generare questa scarsa responsabilità 
è probabilmente una sottile rivalità: non 
si può ammettere, neppure a se stessi, di 
essere fragili, di essere mancanti, e così 
la debolezza si riveste di forza e di pre-
sunzione, di arroganza e di spavalderia, 
si gareggia nell’idiozia di chi non vuole 
ammettere l’evidenza.

2.2. Come indurre al male
2.2.1. Dalla gelosia alla calunnia: perché 
Dio può e noi non possiamo sapere

il desiderio di conoscere il bene e il 
male, di distinguere, di raggiungere lo 
stesso sapere di Dio, sconfina nella gelo-
sia per questa immensa conoscenza, e la 
gelosia genera calunnia. La gelosia rode 
l’anima e la persona cade vittima di se 
stessa.

La gelosia di Dio è poi insensata, egli 
è sempre tutto per tutti. La sua capaci-
tà moltiplicativa viene proclamata nella 
creazione di quell’immenso giardino a 
disposizione degli uomini9, confermata 
in maniera eloquente quando il Signore 
fa scendere la manhu per cibare il suo 
popolo10 e ribadita nella moltiplicazione 
dei pani11, e allora come si può pensare 
che non provveda a tutti e a ciascuno? 
Ma la gelosia non conosce ragioni, con-
duce alla distruzione dell’altro e infine 
all’autodistruzione.

La morte di Dio, che solo il secolo 
scorso definirà formalmente, è già co-
nosciuta dai primi uomini; questa nega-
zione genera un’altra morte, quella del 
prossimo che non è più fratello, ma di-
venta nemico12.

2.2.2. Del complesso di inferiorità e del 
desiderio di diminuire l’altro: vogliamo 
essere come Dio ma la strada è sbagliata

La gelosia associata all’invidia fa na-
scere il desiderio di diminuire l’altro, 
non potendo noi raggiungere il livello 
dell’altro, tentiamo in tutti i modi di ab-
bassarlo. in questo modo però il danno 
che si procura non è solo individuale, ma 
diventa sociale. Disprezzare qualcuno, 
calunniarlo fino ad annientarlo significa 
limitare l’azione di sviluppo e di crescita 
dell’altro e quindi dell’intera umanità. il 
progresso è determinato dalla continua 
sperimentazione dell’uomo che vuole 
superare i limiti imposti dalla fisica, dallo 
spazio e dal tempo così come sono stati 
preordinati. noi possiamo somigliare a 
Dio, poiché questo è scritto nella nostra 
natura, ma solo e sempre nella comu-
nione con l’altro, distruggere l’altro ha 
conseguenze nefaste per noi stessi e per 
l’intera umanità. Cosa faranno i due figli 
di eva, quando in loro si insinuerà la di-
mensione del peccato13? L’uno ucciderà 
l’altro.

il complesso di inferiorità uccide più 
della sensazione di superiorità. 

2.3. Come sprecare energie
2.3.1 Dietro mille cose inutili dimen-
ticando l’essenziale

Perdere tempo a “rodersi il fegato”, 
ad “arrovellarsi le budella” è una delle 
grandi penitenze che l’uomo infligge a se 
stesso, il mito di Prometeo rivive nell’am-
bizione di chi vuole elevarsi senza far 
conto dell’altro. in certo modo ciò che 
è l’essenziale della vita passa in secondo 
piano e il superfluo e l’inutile diventano 
necessari. Così perdiamo il nostro tempo 
a riempire la vita di mille cose, chi si dà 
ai viaggi, chi alla lettura, chi alla ricerca 

stud i
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di qualcosa, in uno dei mille tentativi di 
farsi una raccolta.

i collezionisti vivono di ricordi, ne-
gandosi al presente, c’è un investimento 
che spreca energie in oggetti che posso-
no dare una felicità soltanto effimera, 
passeggera, e spesso senza qualcuno a 
cui poter mostrare la propria “collezione 
di farfalle”. Dirà Heidegger che “L’avve-
nire significa provenienza”, per poter 
guardare al futuro è necessario per noi 
avere un’origine, ma il ricordo del pas-
sato è utile se serve a costruire il futuro, 
altrimenti è una forzata chiusura in un 
tempo che non tornerà, in una nostalgia 
che presto diventerà malinconia e con 
un simile umore, non si procede.

2.3.2. Dire no e pensare sì,
della dinamica femminile di negarsi

Tra i meccanismi per difendere la pro-
pria identità c’è un aspetto singolarmen-
te femminile che consiste nel dire “no”, 
quando si pensa “sì”, e viceversa. ora a 
parte il fatto che non è molto evangelico 
(il vostro parlare sia sì, sì, no, no)14 ciò 
comporta gravi conseguenze sul piano 
della comunicazione, specialmente se 
l’interlocutore è un maschio. ora, la co-
municazione è già sottoposta ad una con-
dizione di estrema fragilità e ambiguità: 
la cosa più certa quando si parla (o più 
generalmente si comunica) è che l’altro 
fraintenda. Se si parte in modo ambiguo, 
il risultato non può che racchiudersi in 
un enorme stato di confusione.

2.4. Il sottile desiderio del potere
2.4.1. Dall’invidia alla prevaricazione 
psicologica

La gelosia e l’invidia per il sapere 
divino, si riverberano anche sull’uomo. 
eva non può permettere che Adamo 

ne sappia di più e quindi trasferisce la 
trasgressione anche a lui15. il peccato ha 
bisogno di un complice, non è pensabile 
essere soli. L’invidia diventa facilmente 
una prevaricazione fisica e psicologica. il 
dominatore si veste da umile sottomesso 
per poter guidare la vita del compagno.

2.4.2. Del dominio subliminale

Questa capacità persuasiva, che, se 
usata bene, ottiene ottimi risultati, di-
venta subliminale e perciò subdola, fa 
passare per progresso ciò che è retrogra-
do, invia messaggi ambigui e inserisce 
sospetti all’interno di contenuti di altra 
natura.

Siamo di fronte a così tanti elementi 
di ambiguità che tutti insieme costitui-
scono quel piano di discordia con il qua-
le spesso dobbiamo confrontarci. eva 
diventa il simbolo della discordia, che 
nasce dalla sua insicurezza. È lì che si in-
sinua il serpente, nella paura di non esse-
re considerata, di essere abbandonata, di 
non ricevere attenzioni, di essere secon-
da all’uomo, di venire dopo, di essere 
mancante. La discordia e la confusione 
comunicativa nascono dalla paura16.

3. Pars construens – maria, 
donna gLoriosa 
3.1. La donna della concordia

eva ha distrutto il nostro sogno di 
pace, ha distrutto la gioia del sentirci fi-
gli di Dio, ma la gioia che eva ci tolse, 
Maria ci rende nel Figlio, lei è la porta 
regale, lei è la via della pace17. Maria è 
la donna della concordia. Lei assume 
tutto il buono di eva e scarta solo un 
aspetto, la sua comunicazione è limpida: 
“non conosco uomo”18, non si vanta di 
ciò che non c’è; il suo atteggiamento è 

donne controcorrente… dalla discordia alla concordia (g. cervellera)



18

stud i

possibilista: “eccomi” voglio apprendere 
dal mio Signore; la sua azione è genero-
sa “e si mise in cammino verso chi aveva 
bisogno…” 

il sogno di Maria è il sogno di ogni 
donna.

in questa parte seguiremo le sugge-
stioni ispirate da alcuni testi di Alda Me-
rini tratte dal suo “Magnificat”19.

Quando il cielo baciò la terra
 nacque Maria
che vuol dire la semplice,
la buona, la colma di grazia.
Maria è il respiro dell’anima,
è l’ultimo soffio dell’uomo.
Maria discende in noi,
è come l’acqua che si diffonde
in tutte le membra e le anima,
e da carne inerte che siamo noi
diventiamo viva potenza20.

3.2. Costruire ponti 
3.2.1. Ricongiungere 

Maria è la donna che ricongiunge, 
raduna i figli dispersi, riunisce chi si è 
smarrito nel tempo, fa ritrovare gli affet-
ti, tiene insieme nel migliore dei modi 
una famiglia unita, costruisce ponti, con 
la sua semplicità convince Giuseppe 
della sua innocenza e questo permette 
alla verità di vincere. Si può amare dav-
vero solo nella verità di se stessi e degli 
altri. Quando in famiglia c’è una lite è 
l’atteggiamento materno la condizione 
che permette di ricucire lo strappo. For-
se più donne al potere farebbero meno 
guerre oppure risolverebbero i conflitti 
con un altro tipo di gara.

3.2.2. Ricominciare

Maria trova la forza di ricominciare, 
rinunciando ai suoi progetti anche se 
belli e benedetti, voleva sposarsi come 

tutte le altre donne, e aveva già scelto il 
suo sposo, quando un evento imprevisto, 
ma in certo modo predisposto, cambia la 
direzione della sua vita. non si arrende, 
accetta una volontà superiore e in que-
sto non è passiva, viene come sospinta 
da una forza interiore, pur sapendo che 
corre molti pericoli. Sa che accettando 
quella proposta mette a rischio la sua 
stessa vita. La dimensione del ricomin-
ciare è sempre presente nella sua vicen-
da. Così accade, quando deve abbando-
nare la sua terra per andare in egitto21 
e poi ancora ritornare22 e ricominciare 
a nazaret23 per poi spostarsi dietro al 
figlio itinerante e seguirlo nell’ombra24, 
sapendo che dovrà farsi da parte, essere 
anche umiliata da lui25, ma si rialza sem-
pre, ogni volta che una spada ferisce il 
suo cuore26, Lei sta. Stabat Mater. 

3.2.3. Ricostruire

Maria ricostruisce una famiglia che 
altrimenti non sarebbe mai nata. in que-
sto non è sola, la forza e la saggezza di 
Giuseppe sono il necessario e indispen-
sabile completamento, senza di lui nulla 
sarebbe nato. non è un caso che egli sia 
falegname, che costruisca oggetti e case, 
che edifichi, che arredi, che abbellisca… 
verbi che assomigliano a quelli del Crea-
tore. insieme costruiscono sulla fragilità 
di un sospetto che avrebbe scoraggiato 
chiunque, si rialzano dal dubbio (nel 
dubbio non si agisce) e fondano sulla 
fede la loro vita.

Io lo so
che il figlio mio e Tuo
non lo vedrà nessuno
e che tutti lo vedranno.
Ma a Giuseppe
cosa dirò?
Lui che piange nascosto in una lacrima,
in un canto?
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Cosa dirò?
Che Tu prima di lui
hai visto la mia solitudine
e ne hai fatto un corpo?
Cosa dirò a Giuseppe mio sposo?
Dirò che l’ho ingannato?
Dirò che l’ho tradito con Te?
Ma come si può tradire un uomo
con un’essenza divina?
Cosa dirò a Giuseppe, Signore?
Questo compito ingrato,
questo dubbio atroce,
tutti gli uomini l’avranno in cuore
quando vedranno una vergine incinta
della Tua Stessa Parola27.

3.2.4. Ripensare

C’è un pensiero nuovo nella mente di 
Maria al quale ella non avrebbe mai pen-
sato prima, è un pensiero creatore, gene-
rante e rigenerante, qualcosa che prima 
non c’era, è un pensiero che cresce in lei 
e diventa luce, fa sparire l’ombra della 
tristezza, tutto è chiaro come in una sor-
ta di nube luminosissima28.

Su questo libro tu sei sorto
angelo dell’Annunciazione.
Io mai avrei pensato
che queste pagine
diventassero ali.
Le ali degli angeli sono calde,
il loro pensiero sta dentro la notte,
ma tu mi parli
su uno spazio che io non conosco.
Io adoro le stelle e la notte,
ma tu sei il canto del mio mattino.
Non capisco
e te lo vorrei chiedere
se tu sei sorto da me
e se io sono sorta da te,
e non sapevo che la carne
potesse sparire
per dar luogo a un pensiero creatore 29. 

3.2.5. Rivedere

rivede le tappe di una storia della sal-
vezza30 cominciata molti secoli prima, di 
cui lei è l’erede e il centro, la storia dopo 
il suo sì avrà un nuovo senso, una dire-
zione differente ed un significato mai co-
nosciuto prima. 

L’anima mia scorre verso di Te
 come la luce,
l’anima mia che si deforma
e diventa preghiera,
l’anima mia che è foresta di canto,
l’anima, sempre l’anima, 
che è la tua mano che mi accarezza.
Ma perché, Dio,
la pietra della mia lingua
è diventata saggia,
è diventata un fiore?
Tu non sai che cosa sono
le tue mani sopra il mio corpo
e la tua volontà divina.
Io sono soltanto una terra adolescente,
una terra che diventa un fiore
e un fiore che diventa terra.
Perché vergine se io sono madre di tutti?
Perché madre se sono una vergine
 senza confini?
Perché il dubbio atroce della fede?
Perché questa grande
 crocifissione amorosa?31

3.2.6. Risentire

Custodisce nel suo cuore le parole 
ascoltate, le medita32, le assimila, le go-
verna, diventano il suo nutrimento, così 
che alla fine lei è l’irradiazione della pa-
rola eterna, della parola divina.

il suo modo di costruire ponti fra cie-
lo e terra è quello di diventare ella stessa 
piano inclinato che conduce a Dio.
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3.3. Scoprire talenti 
3.3.1. La capacità di generare figli ovunque

Molti affermano che la grandezza di 
Maria sta in quel suo dire sì al concepi-
mento del figlio. Maria avrà un unico fi-
glio, ma la sua capacità di generare non 
si ferma alla maternità fisica, ella conti-
nua a generare figli nella fede, è come 
la sterile che ha partorito sette volte33, il 
dolore non la ferma, prosegue, e sotto la 
croce il manto della sua maternità pro-
tettrice si allarga ad accogliere l’intera 
umanità.

3.3.2. La capacità di inventare dal nulla

Maria concepisce in una povera casa, 
partorisce in un luogo in cui nessun’al-
tra donna sarebbe rimasta. Con mezzi 
di fortuna, inventa una casa dal nulla, e 
non si lamenta. in questi duemila anni le 
apparizioni mariane sono sempre rivol-
te a persone di poco conto nella socie-
tà, è come se lei potesse creare dal nulla 
dell’umanità, proprio come il Creato-
re che dal nulla costruì il mondo. È un 
talent-scout capace di scovare i talenti 
nascosti. era fatta di acqua limpida.

Germogliava in lei luce
come se in lei in piena notte
venisse improvvisamente il giorno.
Ed era così piena della voce di Lui
che Maria a tratti diventava grande
come una montagna,
e aveva davanti a sé
il Sinai e il Calvario,
ed era ancora più grande di loro,
di queste montagne ardenti
oltre le quali lei poneva
 il grande messaggio d’amore
che si chiamava Vita.
E intanto si lavava
nelle fonti più pure

e le sue abluzioni
erano caste
perché Maria era fatta
di sola acqua.34

3.3.3. La capacità di costruire
dove altri rinunciano

Quale donna avrebbe accettato una 
simile spaventosa offerta? Se la guar-
diamo a Cana, troviamo Maria che cer-
ca di risolvere un problema degli sposi. 
Si rivolge al figlio e ottiene una risposta 
deludente, ma non si scoraggia, non ri-
nuncia, continua a credere anche oltre 
il pensabile. Altri si sarebbero arresi, 
magari dicendo: “ci ho provato”, “ho 
tentato”, ma non è andata bene! Lei non 
si arrende e costruisce sull’improbabile, 
ordina e prepara tutto, così che il figlio 
non può più rifiutare35.

3.3.4. La capacità di raccogliere sfide

il coraggio delle donne di raccogliere 
sfide, di non fermarsi, e quelle di coloro 
che nei secoli, ad imitazione di Maria, 
sono state profetiche nella chiesa e nel 
mondo, hanno costruito prodigi: Tere-
sa d’Avila, Caterina da Siena, Teresa di 
Lisieux… e oggi, basta scrutare con gli 
occhi e ce ne sono a migliaia.

3.3.5. La capacità di sopportare il dolore

Questa forse è la vera forza delle don-
ne, sottoposte dalla natura ad un ritmo 
incessante, la loro vita è attraversata dal 
dolore fisico e psicologico, che le rende 
capaci oltre ogni dire. imparano molto, 
perché molto devono soffrire e amare.

Questo pensiero
che è venuto da Dio
mi ha baciata in fronte,
perché gli angeli

stud i
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sono i pensieri di Dio.
Questi pensieri
come mani dolcissime
mi hanno cresciuta e lavata
fino a che, diventata adolescente,
queste mani
mi hanno sciolto i capelli.
Nessuna carezza
è mai stata così silenziosa
e presente
come la mano di Dio.
Ma io non ho visto
che in questa mano
c’era un solco di lacrime
che Dio ha impresso
sulle mie pagine bianche,
che si chiamava DOLORE.
Dio sia ringraziato per questo.
Dio sia osannato in eterno36.

3.4. Il potere come servizio.
Qual è il potere delle donne? 

3.4.1. Potere che accoglie

Le porte del potere nel mondo sem-
brano aperte soltanto a chi il potere lo 
possiede già. il potere politico si apre vo-
lentieri a quello economico e viceversa. 
il consenso sociale è ricercato e ambito 
e una volta ottenuto non conosce limiti 
nell’uso dei mezzi per sostenersi. Chi si 
trova all’interno dei centri di potere vive 
bene, gli altri devono accontentarsi delle 
briciole che cadono dalla loro tavola. È 
difficilissimo entrare per chi non ha per-
messi di ingresso. La ricerca sfrenata del 
potere tocca anche la Chiesa37. il potere 
che accoglie invece è quello di chi usa il 
“lino migliore che ha in casa” per asciu-
gare il volto di chi è stanco e ferito. 

il potere di chi si mette al servizio de-
gli altri, oggi sembra quasi una bestem-
mia, ma le donne sanno realizzare questo 
modello, ed è un vero potere, nel quale 

tutti ci guadagnano, individualmente e 
collettivamente.

3.4.2. Potere che risolve

C’è un uso, forse tutto italiano (ma 
forse è diffuso anche all’estero), di con-
cedere come favore ciò che spetta di di-
ritto. non è infrequente dover ricorrere 
alla raccomandazione di qualche politico 
per avere un permesso di qualsiasi gene-
re, quando l’amministrazione dovrebbe 
rilasciarlo nel giro di poco tempo. Così si 
crea un giro clientelare, utile soprattutto 
ai potenti. 

il potere che risolve appartiene inve-
ce a chi vede il problema e trova al più 
presto una soluzione, a chi non si lascia 
scivolare addosso le situazioni. il pote-
re che rimanda e rinvia serve solo a se 
stesso.

3.4.3. Potere che esalta gli umili

il mondo sembra dominato dalla pre-
potenza, anche quel mondo che si occu-
pa della salute dei cittadini. L’amore di 
una mamma riesce a far parlare anche 
il figlio muto, quello che si nasconde, 
il più umile, quello che non vuole farsi 
vedere, perché si vergogna a causa della 
sua estrema sensibilità, il povero più po-
vero è colui che si vergogna di esserlo e 
si nasconde. Maria trova un posto per i 
semplici, ad ognuno il suo.

3.4.4. Potere che innalza il povero

il potere, in ogni settore della società 
dal più ampio al più ristretto, è efficace 
se sostiene chi è debole, infatti, coloro 
che per loro capacità o per fortuna ere-
ditata si trovano in condizioni agiate non 
hanno problemi a fornirsi dei mezzi suf-
ficienti ed anche di quelli superflui per 
vivere. Chi ha in mano il potere sociale 
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deve trovare i modi per favorire chi è in 
difficoltà e questo le donne lo sanno fare 
molto bene. Dove lo Stato non riesce a 
rispondere ai bisogni, ecco le soluzioni 
di carità, ed anche quando sono gli uo-
mini a farsene promotori, chissà perché, 
hanno sempre bisogno di una donna al 
loro fianco.

3.5. Sintesi 
Questo quadro sintetico, che a parti-

re da Maria si è spalmato sulle donne in 
generale, ha riguardato anzitutto la ca-
pacità del femminile di ricostruire rela-
zioni distrutte, di ricongiungere, di col-
legare, di connettere la terra con il cielo 
e viceversa. nella Chiesa il ruolo di fare 
da ponte tra Dio e gli uomini è tipico del 
sacerdote e Maria vive appieno questa 
funzione sacerdotale.

Poi abbiamo osservato la capacità 
femminile di generare, di inventare, di 
offrire una visione grande, oltre ogni ra-
gionamento, questa è una capacità pro-
fetica. Solo il profeta sa vedere dove gli 
altri sono ciechi. Maria è la regina dei 
profeti.

infine, abbiamo scrutato la dimensio-
ne del potere che è quella tipica di chi 
regna.

Sacerdote, profeta e re: questo viene 
proclamato ad ogni battezzato in Cristo, 
e viene detto agli uomini come pure alle 
donne e oggi appartiene particolarmente 
a quelle donne che non si vergognano di 
andare controcorrente. 

remare contro i difetti della società 
contemporanea non consiste solo nel 
testimoniare la castità in un mondo in 
cui tutto sembra governato dal sesso, 
non è solo praticare la povertà perché 
ci sia cibo per tutti o essere obbedienti 
alla maniera del Cristo. oltre questo, o 

meglio, attraverso queste dimensioni si 
può diventare capaci di intervenire nella 
società con carità è giustizia.

4. Per finire megLio

4.1. La bellezza salverà il mondo

Ella era di media statura
 e di straordinaria bellezza,
le sue movenze erano quelle di una
 danzatrice al cospetto del sole.
La sua verginità era così materna
 che tutti i figli del mondo avrebbero 

voluto confluire nelle sue braccia.
Era aulente come una preghiera,
 provvida come una matrona,
 era silenzio, preghiera e voce.
Ed era così casta e ombra,
 ed era così ombra e luce,
 che su di lei si alternavano tutti gli
 equinozi di primavera38. 

Lo ha detto Dostojevski, e la Chiesa 
ha sempre fatto propria la prospettiva 
della bellezza: è questa che salverà il 
mondo e dunque per finire in bellezza, 
l’immagine di due donne che hanno 
saputo dare tutto per amore del Cristo 
sofferente.

La prima (anche se non è una figura 
propriamente biblica) l’abbiamo già ri-
chiamata implicitamente ed è quella don-
na che asciugò con il suo lino prezioso 
il volto di Gesù che andava al Calvario. 

il volto di una persona è decisivo 
per la propria immagine. Si è sempre 
fatto molto per la propria faccia e oggi 
si fa ancora di più, immersi come siamo 
nell’era dell’immagine. il volto del Si-
gnore è rimasto impresso sul velo della 
Veronica che lo ha soccorso, e quel volto 
è famoso nel mondo. Ma chi si ricorderà 
del nostro volto, di come eravamo e di 
come siamo? 

stud i
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Chi si ricorderà del volto di tanti di-
menticati ed emarginati, sofferenti? Volti 
difficili da scrutare, sguardi duri da reg-
gere, segnati dal dolore. Tanti sono pas-
sati nei nostri ospedali e il loro ricordo 
si è disperso tra le mille preoccupazioni 
e i mille problemi che si sono accumula-
ti. Per molti di loro le nostre istituzioni 
sono state la loro casa, ma con una fami-
glia che non hanno scelto, che si sono ri-
trovati, che hanno fatto fatica a preferire. 
Dal loro cuore sale un’invocazione che il 
Signore ricordi il loro volto, che qualcu-
no nel tempo si ricordi di come erano, di 
quello che hanno fatto, dei desideri che 
hanno avuto, dell’aiuto che hanno chie-
sto. Una piccola supplica, come piccola 
spesso è stata la loro vita, hanno avuto 
poco da offrire, chiedono solo la libertà 
di volare oltre i propri limiti.

L’altra immagine, che chiude la nostra 
riflessione, è una donna che nel Vangelo 
di Luca viene identificata solo con l’ag-
gettivo “peccatrice”39. non sappiamo il 
suo nome e non conosciamo il suo volto, 
sappiamo solo che incontrando Gesù, e 
forzando la mano al suo ospite, entra di 
prepotenza (il regno dei cieli è dei vio-
lenti)40 e si siede rannicchiata ai piedi del 
Maestro, li bagna con le lacrime, li asciu-
ga con i capelli, li bacia e li cosparge di 
un olio profumato rarissimo e costoso. 
Una situazione simile accade a Betania 
dove Maria, sorella di Lazzaro, compie 
lo stesso gesto41. Qui conosciamo il nome 
della persona, mi sembra, però, più in-
teressante il volto della donna anonima, 
nella quale possiamo più facilmente ri-
trovare i volti di tanti operatori che nei 
secoli hanno accompagnato i sofferenti, 
nascosti, umili ma decisi e coraggiosi.

eva ha aperto la nostra riflessione e 
la peccatrice la chiude, due donne dalla 
fama ambigua, ma come in eva abbiamo 

scoperto il positivo, anche da quest’ulti-
ma donna c’è qualcosa da apprendere: 
molto le è stato perdonato, perché mol-
to ha amato. Che non accada a chi come 
noi si dichiara vicino a Gesù, di ritrovarsi 
con il cuore arido e senza passione, per-
ché tremenda è quella parola di Gesù: i 
pubblicani e le prostitute vi passano avan-
ti nel regno dei cieli 42.

4.1.1 C’è una creatura più bella
della donna

e se è la bellezza che salverà il mondo, 
esiste creatura più bella della donna? 
in lei c’è quella scintilla del divino 
che rende presente lo spirito di Dio
 nel mondo. 
Lei è bellezza e istinto, 
passione e sentimento,
emozione oltre la ragione, 
vita, origine e vento, 
vento leggero, soave. 
La donna è tenerezza di Dio
 e benevolenza, 
misericordia e condiscendenza, 
respiro, anima, 
leggerezza e profumo, 
limpida sorgente di amore, 
grazia e armonia, 
concordia.

*Dottore in Teologia spirituale, membro del 
Consiglio nazionale A.i.Pa.S.
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Studi

Aver cura della relazione
per aiutare senza bruciarsi

Luciano Sandrin*

Mario era entrato da poco a lavorare 
come infermiere in un reparto di riani-
mazione, anche se proprio quel reparto 
gli faceva un po’ paura. osservava gli 
altri operatori: alcuni molto disponibili, 
altri un po’ meno. Tra loro lo colpì Car-
lo, un infermiere alquanto intollerante e 
cinico. Gli era proprio antipatico. era 
piuttosto freddo, faceva il lavoro con 
molto distacco e si limitava al minimo 
indispensabile. Una volta, mentre altri 
si intenerivano e stavano vicino ad una 
bambina piuttosto grave, si mise a ri-
chiamare tutti all’ordine accusandoli di 
avere un attacco di “mammite acuta” e 
ricordava loro il giuramento di ippocra-
te per cui tutti i pazienti sono uguali. e, 
nella discussione che seguì, un altro in-
fermiere gli chiese perché avesse scelto 
quel lavoro. e lui, dopo un po’ di silen-
zio, a rispondere: “perché ho il cuore di 
pietra!”. 

Un vicino di casa, sapendo che Ma-
rio lavorava in quel reparto, gli chiese un 
giorno se c’era ancora un certo infermie-
re, molto bravo, gentile e disponibile che 
aveva conosciuto qualche anno prima 
quando era stato ricoverato in rianima-
zione. C’è voluto del tempo per capire 
che l’infermiere di cui parlava era pro-
prio lo stesso che a Mario era antipatico 
per l’atteggiamento freddo, cinico e in-
disponente che aveva1. 

È una storia vera che ben descrive il 
passaggio dal calore alla freddezza come 

risultato di un tipo di stress lavorativo che 
gli studiosi hanno chiamato burnout (let-
teralmente bruciarsi) presente, in modo 
particolare, nelle professioni di aiuto 
(helping professions). ne sono interessati 
coloro che lavorano nel campo sanitario, 
sociale, in quello del disagio, dell’emer-
genza, dell’istruzione e dell’educazione, 
dove la professionalità passa attraverso 
la relazione e il coinvolgimento perso-
nale è forte. Soffrono, che ne siano co-
scienti o meno, e le conseguenze prima 
o poi si vedono.

Aver cura della relazione, e del modo 
in cui essa viene gestita, può essere sa-
lutare2.

1. Un nuovo modello di cura

È in atto, in medicina, un passaggio 
da un modello di cura centrato sulla ma-
lattia ad un modello centrato sul malato 
“preso in cura” come persona, nella sua 
interezza esperienziale: un allargamento 
di prospettiva da un modello biomedico, 
che rischia di passivizzare il paziente, ad 
un modello biopsicosociale (e spirituale) 
che ne recupera la soggettività ed evi-
denzia i molti fattori che incidono sulla 
salute e sulla malattia. 

nel campo della psicologia che ri-
guarda la salute, la malattia e la sua cura, 
si parla sempre più di psicologia della 
salute, che si ispira al modello biopsico-
sociale e si interessa della salute globale 
della persona inserita nel suo ambiente 
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e dentro una storia personale, familiare 
e sociale, che si sviluppa lungo tutto il 
corso della sua vita3. 

La salute che viene presa in conside-
razione non è solo quella del corpo ma 
la salute della persona, inserita dinamica-
mente in un progetto di vita in cui tut-
te le esperienze, le gioie come le ferite, 
possono venire integrate e far parte inte-
grante della propria storia personale, nei 
luoghi in cui questa storia si costruisce. 
La salute è espressione di un equilibrio 
continuamente cercato e mai completa-
mente raggiunto. essa va oltre il corpo 
e può essere presente anche in persone 
malate o disabili che fisicamente riman-
gono tali ma possono adempiere (con 
l’aiuto di disponibili compagni di viag-
gio e il sostegno di una comunità acco-
gliente) la loro missione nella vita.

La salute (che può essere declinata 
anche come ben-essere, star-bene e qua-
lità di vita)) tocca il corpo, la mente e 
le relazioni delle persone, ma interessa 
anche la loro spiritualità/religione (e da 
questa dimensione viene influenzata). il 
modello di riferimento è il modello bio-
psico-socio-spirituale4. 

Anche nello studio del vissuto di 
malattia (delle emozioni, delle strategie 
mentali messe in atto dal soggetto nell’af-
frontare la sua malattia) e dei comporta-
menti che ne conseguono, le risposte del 
malato vengono lette non come sempli-
ce “reazione” a cambiamenti somatici 
(“stimolo”) ma come risultato elaborato, 
frutto di un reciproco influenzarsi di fat-
tori mentali e relazionali, capaci a loro 
volta di condizionare il decorso della 
malattia e della sua cura. 

La cura della salute, specialmente nei 
momenti fragili della malattia e della sof-
ferenza che l’accompagna, non può pre-
scindere dalla dimensione relazionale. 

il modello bio-psico-sociale(-spirituale) 
recupera l’esperienza soggettiva, la di-
mensione sociale della persona malata 
e il valore terapeutico dell’intreccio re-
lazionale tra medico (ed altri professio-
nisti) e paziente. essi sono chiamati a 
“danzare insieme”, nella continua ricer-
ca di una “sintonia” comunicativa e rela-
zionale. È necessario, per questo, riflet-
tere su ciò che passa in queste relazioni, 
sulle emozioni che circolano tra paziente 
e curante, sia per meglio curare gli altri 
sia per meglio prendersi cura di sé, delle 
proprie emozioni e ferite5. 

L’umanizzazione delle cure non può 
prescindere da una visione “sistemica” 
capace di cogliere l’interdipendenza e 
l’interazione - nella salute della persona 
e nella ricerca di una buona qualità di 
vita - tra i vari fattori riferibili al corpo, 
alla mente e alle relazioni, e tra i vari 
professionisti della cura. È necessario 
passare da una medicina centrata sulla 
malattia ad una medicina centrata sulla 
persona malata nella convinzione che i 
valori, i sentimenti, i modi di pensare del 
malato e di chi lo cura, incidono (anche 
inconsapevolmente) sul raggiungimento 
degli obiettivi terapeutici.

Questo nuovo modello di cura, che 
in parte è un ritorno al passato, esige 
una formazione diversa da parte dei vari 
professionisti sanitari. “Una medicina 
centrata sul paziente ha bisogno di una 
formazione che aiuti a comprendere che 
la comunicazione e la relazione inter-
personale in medicina sono parte inte-
grante della cura, che un dialogo aperto 
e rispettoso fra il clinico e il cliente ha 
una valenza terapeutica. L’incontro crea 
fiducia, facilita l’alleanza terapeutica ed 
è un’occasione di scambio che può es-
sere significativo dal punto di vista esi-
stenziale e umano sia per il paziente sia 
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per l’operatore. Centrarsi sulla persona, 
infatti, non solo è utile ai pazienti ma co-
stituisce un beneficio per la qualità e il 
significato della vita professionale degli 
operatori e un valido antidoto per i peri-
coli del burn out”6. 

in una prospettiva relazionale, at-
tenta ai reciproci influssi tra le persone 
coinvolte, la salute di cui si deve parlare 
non è, quindi, solo quella del malato ma 
anche di chi lo assiste e lo cura. La cura 
si esprime nella relazione e dal tipo di re-
lazione viene influenzata. Aver cura della 
relazione è una variabile importante che 
incide sulla cura dell’altro e sulla cura si 
sé. e aiuta a non bruciarsi.

2. Il rischio di bruciarsi

il burnout è un tipo di esaurimento 
professionale che “prende” tutta la per-
sona in modi e gradi diversi: fisicamente, 
emotivamente, intellettualmente, rela-
zionalmente e spiritualmente. il lavoro 
perde man mano senso, significato e 
direzione. Si ha l’impressione di gira-
re a vuoto, dentro un circuito che ogni 
giorno si inizia a percorrere, spingendo 
una pietra che ritorna sempre, come per 
Sisifo, al punto di partenza. Ciò che pri-
ma aveva particolare valore, e sul quale 
si investiva il meglio di sé, viene messo 
in questione. Le gioie provate nel lavo-
ro passano man mano sullo “sfondo”. in 
primo piano c’è la “figura” della delu-
sione di un samaritano che ogni giorno 
deve tornare a soccorrere qualcuno sen-
za poter risolvere, una volta per tutte, il 
problema.

A cascarci dentro sono le persone che 
per troppo tempo rimangono esposte a 
situazioni nelle quali vi è un forte squi-
librio tra richieste e risorse, uno scarto 
incolmabile tra ideale e realtà, tra “vo-

cazione” e attività concrete, tra ciò che 
è richiesto dalla professione e l’organiz-
zazione concreta del lavoro, tra ciò che 
le persone chiedono e le reali possibilità 
di aiutarle, tra attese e risposte. i costi di 
questo fuoco che si spegne sono piutto-
sto elevati: per la persona che ha bisogno 
e che non riceve le cure adeguate, per il 
professionista che offre una cura non 
all’altezza della sua professionalità, per 
la struttura in cui si lavora, per la fami-
glia o la comunità in cui si vive. 

Quando ci si deve prendere cura 
“continuamente” di persone che soffro-
no, l’equilibrio proprio dell’empatia ten-
de a saltare: si possono “con-fondere” i 
propri sentimenti con quelli del pazien-
te, i bisogni degli altri con “il proprio bi-
sogno che gli altri abbiano bisogno”, la 
professione con la propria vita personale 
e sociale, il coinvolgimento professiona-
le con quello personale, casa e lavoro. 
L’assenza di pathos (a-patia), che carat-
terizza il burnout, è il fallimento di una 
buona empatia (equilibrio tra vicinanza 
e distanza), il risultato di un coinvolgi-
mento emotivo sfuggito di mano. 

Spesso chi cade in burnout tende a 
colpevolizzare se stesso o, attraverso 
sottili dinamiche più o meno coscienti, a 
liberarsi da questo senso di colpa colpe-
volizzando le persone che sta aiutando 
e scaricando su di loro la sua delusione, 
anche attraverso comportamenti piutto-
sto aggressivi, o colpevolizzando i colle-
ghi, la struttura, i capi, il mondo intero.

La personalità dell’operatore (e cioè la 
sua storia affettiva, il suo stile interper-
sonale, la sua capacità di controllo delle 
emozioni, l’idea che ha di sé e del suo 
lavoro, il suo modo di valutare le cose) 
influenza le sue risposte emotive e com-
portamentali, la sua capacità di gestire lo 
stress, ed hanno una particolare rilevanza 
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nell’insorgenza del burnout. Chi ha diffi-
coltà a definire i confini della relazione 
con l’altro - confonde coinvolgimento 
personale e coinvolgimento professio-
nale, e tende a implicarsi affettivamente 
senza un’adeguata lettura della realtà, 
senza calcolare i rischi cui va incontro e 
senza fare un inventario delle risorse di 
cui può disporre - è certamente un sog-
getto a rischio. Come a rischio è colui 
che cerca di soddisfare solo nel lavoro il 
suo bisogno di realizzazione, di accetta-
zione, di stima, di affetto e di approva-
zione, i suoi ideali di vita: bisogni e ideali 
che trovano realizzazione nel lavoro ma 
che il lavoro non potrà mai soddisfare 
completamente. Alcuni ambiti lavorativi 
sono avari di feedback positivi e di sod-
disfazioni.

La personalità è certamente un fat-
tore importante per capire il compor-
tamento delle persone. Ma è altrettanto 
importante il contesto ambientale, lavo-
rativo e relazionale, in cui queste perso-
ne vivono e lavorano. Leggere il burnout 
come risultante di fattori personali sen-
za guardare al contesto sarebbe come 
“analizzare la personalità dei cetrioli per 
scoprire perché sono diventati sottaceti, 
senza però analizzare il barile di aceto in 
cui sono stati immersi”7.

Ci sono motivi di disagio e di soffe-
renza legati alle modalità di organizzazio-
ne del lavoro, ai conflitti tra doveri pro-
fessionali e sensibilità personale, alla dif-
ficoltà di “accordare” le attese che i vari 
personaggi che ruotano attorno a noi 
hanno su ciò che dovremmo fare (atte-
se che noi stessi abbiamo su di noi), alle 
ambiguità nella definizione dei compiti 
professionali stessi, alla non facile lettu-
ra e comprensione dei bisogni degli altri, 
a come riorganizzare il lavoro di fronte 
a nuove esigenze, a come rispondere a 

nuove sfide, alla scarsità delle risorse di-
sponibili8. 

Per capire a fondo perché si passa da 
un atteggiamento positivo e caldo verso 
le persone che vivono la sofferenza, la 
disabilità, la malattia e il disagio, ad uno 
sguardo negativo su di loro e ad uno sti-
le relazionale distaccato e indifferente, è 
importante, però, focalizzare l’attenzio-
ne sulla relazione in quanto tale, sul tipo 
di coinvolgimento emotivo che l’aiutante 
è chiamato ad instaurare con l’aiutato, e 
capire la natura e la profondità di questo 
legame: è questo il nucleo del problema 
nella relazione di aiuto e di cura, il luo-
go in cui i vari fattori di stress vengono 
amplificati.

Trattare con persone sofferenti e ma-
late, traumatizzate o psichicamente fra-
gili, angosciate e bisognose, implica una 
grossa spesa di energie personali nel ge-
stire le proprie emozioni. non è facile ri-
manere calmi nel bel mezzo di una crisi, 
essere pazienti di fronte a un insuccesso, 
riprendere continuamente daccapo un 
impegno educativo, essere sempre di-
sponibile anche quando la comunicazio-
ne è difficile, essere gentili con chi ci ag-
gredisce, rimanere cognitivamente lucidi 
ed empatici quando cresce l’angoscia, la 
paura, il dolore, la rabbia, il senso di col-
pa o la vergogna, e bisogna prendere de-
cisioni tempestive, efficaci, soddisfacenti 
ed equilibrate. e questo sempre.

Ma ciò che è più ansiogeno, in questo 
tipo di rapporti, è che l’altro ci ricorda, 
con la sua stessa presenza, il dolore, la 
fragilità, il perdersi della mente, il limi-
te, la vulnerabilità e la morte (realtà che 
tendiamo continuamente a rimuovere) e 
ci rimanda come in uno specchio l’imma-
gine di quello che anche noi potremmo, 
in qualsiasi momento, diventare. il con-
tatto diventa particolarmente stressante 
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quando il rapporto si fa affettivamente 
intimo, i meccanismi difensivi saltano, 
si creano identificazioni e fusioni emo-
tive, e possiamo rivivere nella relazione 
esperienze affettive che ci hanno segna-
to. nelle situazioni “più calde” la giusta 
distanza emotiva (tipica dell’empatia e 
di una buona relazione di aiuto) tende 
a saltare. Colui che lavora nel disagio 
sociale e nel mondo della fragilità, della 
malattia e del dolore, diventa partico-
larmente vulnerabile. Si trova esposto 
ad una serie di richieste emotive e di 
problemi psicologici difficili per i quali 
non ha molto spesso una formazione a 
saperli analizzare e gestire né un referen-
te al quale rivolgersi per un consiglio, un 
sostegno o, eventualmente, un aiuto pra-
tico a risolverli. 

Christina Maslach, che è stata tra i 
primi psicologi ad affrontare, in modo 
sistematico ed approfondito, lo studio 
del burnout ce lo descrive come una sin-
drome, e cioè un insieme di sintomi, in 
cui c’è esaurimento emotivo, una modali-
tà relazionale spersonalizzata e spersona-
lizzante e un sentimento di non realizza-
zione (se non proprio di fallimento) nel 
proprio lavoro. 

Con lo sbriciolarsi dell’autostima, un 
forte senso di impotenza prende piede. 
Si cercano compensazioni o fughe di 
vario tipo, se non altro in fantasia, delle 
nicchie per difendere la propria soprav-
vivenza: zattere di salvataggio che aiu-
tino a stare a galla e che diano almeno 
l’illusione che non tutto è perduto. Ma 
sono imbarcazioni fragili che in qualsiasi 
momento si possono sfaldare o che por-
tano alla deriva. 

Alcuni cercano un lavoro nel quale 
non si abbia più a che fare con la gen-
te, altri fuggono nell’hobby o in qualche 
forma di dipendenza che dia un imme-

diato sollievo dallo stress e che aiuti a 
non pensare. Altri tirano semplicemente 
a campare. 

3. Una relazione che aiuta

Alla base di una relazione di aiuto ef-
ficace, di un buon comportamento proso-
ciale, c’è la capacità di provare empatia, 
di sentire il mondo più intimo dell’altro 
come se fosse proprio senza mai perdere 
la qualità del come se; essere capaci di 
sintonizzarsi con i suoi modi di pensare, 
con le sue emozioni, con i suoi desideri 
vivendoli in un certo modo come propri 
senza con-fondere i propri vissuti con i 
suoi, senza perdere la percezione di una 
differenza9. L’empatia è la capacità di 
sintonizzarsi con la mente e con il cuore 
(cognitivamente ed emotivamente) con 
coloro che sono nel disagio, con ciò che 
stanno vivendo e su come lo vivono.

A volte non c’è vera empatia ma 
piuttosto “con-fusione”, totale immede-
simazione all’esperienza emotiva di chi 
soffre senza una differenziazione tra sé 
e l’altro. Una buona relazione di aiuto e 
di cura richiede la capacità di mediare 
e controllare cognitivamente, e cioè con 
la testa, la propria partecipazione emoti-
va, senza negarla. il punto di equilibrio 
tra comprensione dell’esperienza dell’al-
tro a livello cognitivo e partecipazione 
emotivo-affettiva del suo vissuto, non 
può essere trovato una volta per tutte, 
deve essere continuamente cercato, mo-
nitorando la relazione ed il proprio coin-
volgimento emotivo, facendo in modo 
di rimanere “intelligenti” nel gestire le 
proprie emozioni dentro le relazioni. 
Trovando, anzi, nelle emozioni che si vi-
vono, indizi per meglio aiutare.

non si dovrebbe dimenticare che lo 
scopo dell’empatia è di comprendere 
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l’altro per poterlo aiutare e questo non 
è possibile se si rimane psicologicamen-
te distanti, “sulla porta” della relazione, 
ma nemmeno se si perde il controllo 
del proprio coinvolgimento, se si entra 
troppo in fretta in casa altrui. È impor-
tante ospitare l’altro dentro di noi senza 
lasciare che ci invada. Ciò che facciamo 
entrare dentro di noi, senza adeguato 
discernimento, potrebbe rivelarsi un po’ 
come il cavallo di Troia: una gioia che 
si tramuta in sofferenza perché siamo 
improvvisamente invasi da emozioni e 
“pretese” che non riusciamo a soddisfa-
re.

essenziale per lo sviluppo della ca-
pacità ottimale di provare empatia è la 
capacità di chi aiuta di essere allo stesso 
tempo distaccato e coinvolto, osservatore 
e partecipe, vicino e distante, oggettivo 
e soggettivo nei confronti della persona 
che soffre, capace di immergersi e di tor-
nare a galla. È necessario passare dall’os-
servazione dell’altro all’introspezione 
di sé, tra ciò che passa fuori e dentro di 
noi. Questo entrare nella vita dell’altro e 
tornare in sé, questo “s-confinare” tra il 
conosciuto e l’estraneo, è possibile solo 
se si ha un senso di identità forte, per cui 
non si ha paura di perdersi nell’entrare 
in casa altrui perché si è capaci di gestire 
il proprio coinvolgimento, monitorando 
la relazione.

nella relazione di aiuto e di cura sono 
implicate le emozioni di chi aiuta e cura, 
e quelle di chi è aiutato e curato. non 
vale solo per il medico, ma per qualsiasi 
persona che si pone in posizione tera-
peutica (di servizio e di aiuto), anche se 
in modi diversi, ciò che eugenio Borgna 
scrive: “nel contesto del colloquio, della 
situazione emozionale che unisce, e se-
para, di volta in volta, medico e paziente, 
assume una radicale importanza la capa-

cità del medico di cogliere il momento 
in cui il suo tempo interiore e quello del 
paziente siano sincronizzati, e il momen-
to in cui distanza e vicinanza, apertura e 
chiusura, delle proprie emozioni e della 
loro espressione siano reciprocamente 
armonizzate, o dissonanti” 10. L’aprirsi e 
il chiudersi di una relazione interperso-
nale, come la diastole e la sistole del rit-
mo del cuore, si alternano e sono ambe-
due importanti: se il chiudersi in se stes-
si impedisce la comunicazione, l’aprirsi 
senza misura rende confuso e problema-
tico (per ambedue i partner) l’incontro e 
difficile, se non impossibile, l’aiuto. 

La relazione di aiuto e di cura è una 
relazione “lavorata”, che richiede forma-
zione, riflessione, tempo e collaborazio-
ne. È una relazione attraverso la quale i 
curanti cercano di contenere la sofferen-
za dei pazienti che non possono gestirla 
da soli. Contenere significa accogliere e 
raccogliere le emozioni e gli affetti che 
il paziente vive, in forma disorganizza-
ta, verbalizzarli, dare loro un nome e un 
senso per restituirli sotto una forma che 
lui possa assimilare11. 

Se il processo empatico con la per-
sona che sta vivendo una situazione di 
particolare fragilità aiuta a capire la sua 
esperienza, c’è sempre il rischio che i 
propri problemi emotivi non risolti, le fe-
rite richiamate dall’esperienza che l’altro 
sta vivendo, l’eccessiva identificazione 
con lui e la continua esposizione al suo 
dolore, portino a coinvolgersi troppo 
intensamente e a restarne “contagiati”. 
Si può creare, tra chi aiuta e chi è aiuta-
to, non un’alleanza “terapeutica” ma un 
vero e proprio “contagio emotivo” che 
aumenta la propria e l’altrui vulnerabi-
lità. non solo non riusciamo ad aiutare 
chi è nel dolore ma ne usciamo più feriti. 
Ci ricorda Cicely Saunders: “Dobbiamo 
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imparare cosa significa sentirsi vicino ai 
pazienti senza sentirsi come i pazienti, se 
vogliamo dar loro il genere di ascolto e 
di sostegno stabile di cui hanno bisogno 
per trovare la propria strada”12. Guarda-
re onestamente dentro se stessi può esse-
re preventivo e curativo.

Aiutare una persona a riprendersi 
dalla sua malattia, un ragazzo ad uscire 
dal tunnel della droga, una famiglia a 
superare una situazione di disagio, una 
coppia a risolvere i suoi problemi, ri-abi-
litare una persona diversamente abile, 
dà gioia e soddisfazione. il rovescio della 
medaglia è che non sempre il risultato è 
positivo. ed anche quando il risultato è 
positivo c’è una “spesa energetica” che, 
specialmente se è un “lavoro” che dura 
per lungo tempo, prima o poi presenta 
il conto. Capita a molti professionisti 
dell’aiuto e della cura di bruciarsi (bur-
nout), di sentirsi logorati, emotivamente 
consumati e professionalmente svuotati. 
Un discorso che vale anche per molti vo-
lontari.

Questo tipo di bruciatura non è, però, 
un problema senza speranza. Potremmo 
dire: questa sofferenza “non è per la 
morte ma per la vita”. Bisogna solo ri-
conoscerne in tempo i segni e preveni-
re l’incendio. inutile sognare un passa-
to diverso o colpevolizzare gli altri per 
tutto quello che accade. È importante, 
piuttosto, guardare dentro se stessi, alle 
motivazioni che hanno spinto su quella 
strada, alle illusioni scambiate troppo 
spesso per ideali, alle competenze pro-
fessionali che si credeva di avere ma che 
erano deboli o non sono state aggiorna-
te. Bisogna guardarsi allo specchio con 
sincerità, non chiudersi dentro ruoli im-
possibili (maschere) e corazze difensive 
che allontanano dalle parti più vere di sé. 
Bisogna riappropriarsi di sé stessi e della 

propria vita, bilanciare il farsi prossimo 
agli altri con il farsi prossimo a se stessi, 
aver cura di sé, della propria professio-
nalità e della relazione che la esprime.

4. Curanti “sufficientemente buoni”

Molta sofferenza, in chi ha scelto una 
professione di aiuto, sta nel sentirsi scon-
fitto, nella sensazione di perdere il con-
trollo della situazione, nel vedere infran-
gersi l’immagine di “guaritore onnipo-
tente”, risolutore di problemi, salvatore. 
Per sentirsi realizzati nelle professioni 
di aiuto, e nelle attività di volontariato, 
c’è bisogno di rivedere e rielaborare la 
propria immagine di curanti e aiutanti, 
adattandola creativamente ai vari ambiti 
nei quali si è impegnati. C’è bisogno di 
trovare un buon equilibrio tra l’ideale 
del curare la malattia e quello del pren-
dersi cura della persona, più relazionale 
ed affettivo, soddisfacente per ambedue 
i partner della relazione e sempre possi-
bile. Si può, così, riscoprire ed esprimere 
nella relazione terapeutica caratteristiche 
paterne e materne che sono in ognuno di 
noi: modalità relazionali salutari per noi 
e per coloro che cerchiamo di curare.

Winnicott ci ricorda come ci sia oggi 
il rischio che la cura, nel senso di gua-
rigione della malattia e risoluzione delle 
sue cause, sostituisca il significato mater-
no di “cura” come “prendersi cura”. e 
scrive: “Vorrei suggerire che possiamo 
vedere l’aspetto del curare/prendersi 
cura come una cornice adatta all’applica-
zione dei principi che abbiamo appreso 
all’inizio della nostra vita, quando, come 
individui immaturi, eravamo oggetto di 
attenzione e di cura da parte delle no-
stre madri, per cosi dire sufficientemente 
buone, (ed è questa la migliore specie di 
medicina preventiva), e dei nostri geni-
tori”13.

aVer cura della relazione per aiutare senza bruciarsi (l. sandrin)



32

Amare se stessi vuol dire amare quel-
lo che veramente si è, curanti sufficiente-
mente buoni, e non le proprie maschere 
o illusioni. Abbiamo i nostri limiti, i no-
stri punti di forza e i nostri lati deboli. 
Conoscerli fa bene a noi e fa bene anche 
a quelli che vogliamo aiutare; permette 
di conoscere le nostre forze e i nostri 
lati deboli, di rinforzare le nostre difese 
e continuare ad aiutare l’altro senza la-
sciarci ferire, ma anche senza proiettare 
su di lui problemi che non ha o cercare 
nella relazione la riparazione delle pro-
prie ferite affettive.

La relazione terapeutica può essere 
letta non solo in chiave di “cura” e di 
“informazione” ma anche in chiave “af-
fettiva”, come risultato di un’interazione 
tra bisogno di attaccamento del paziente 
e attitudine al prendersi cura da parte del 
curante. Le aspettative che il paziente ri-
versa sul medico e la determinazione con 
la quale cerca di mantenere la prossimità 
ricordano i meccanismi e le strategie che 
caratterizzano le dinamiche dell’attac-
camento. Questo lo si può riscontrare, 
in modi diversi, anche nel rapporto del 
paziente con l’infermiere e con altre fi-
gure professionali, e con il gruppo nel 
suo insieme.

La tendenza a individuare alcune fi-
gure di riferimento, e intessere con loro 
un rapporto privilegiato, è basata sul bi-
sogno di attaccamento: un dinamismo 
psicologico proposto da John Bowlby 
per descrivere il tipo di legame affettivo 
del bambino con le figure significative, 
ed applicata oggi a vari soggetti, in diffe-
renti situazioni di vita e contesti relazio-
nali14. “L’attaccamento è una tendenza 
innata a ricercare la vicinanza protettiva 
di una figura familiare ogni volta che si 
costituiscano situazioni di pericolo, do-
lore, fatica e solitudine. il bisogno di at-

taccamento è massimo nell’infanzia, ma 
permane per tutta la vita e si acuisce nei 
momenti di stress, di dolore, di perdita e 
di malattia. La persona che è più vicina 
affettivamente al bambino (spesso, ma 
non necessariamente, la madre biologi-
ca) diventa la sua figura di attaccamen-
to prevalente, la sua base affettiva”15. 
il singolo operatore (e l’equipe nel suo 
insieme) può essere vissuto come base 
sicura e rifugio la cui vicinanza dà un 
senso di sicurezza, che viene cercata e in 
vari modi mantenuta specialmente nei 
momenti di dolore, e la cui separazione 
provoca sconforto e rabbia. 

Le interazioni più significative che 
abbiamo vissuto nella vita, specialmente 
nei primi anni, contribuiscono a strut-
turare la nostra mappa relazionale, una 
specie di condensato di informazioni su 
come funzionano i rapporti sociali e af-
fettivi, su cosa ci si può aspettare dagli 
altri, come ottenere la loro attenzione, 
vicinanza e sostegno. È quindi impor-
tante riconoscere gli stili relazionali dei 
pazienti e il loro effetto su di noi. Stili 
diversi di attaccamento richiederanno 
risposte relazionali differenti. 

Ma è soprattutto importante aver 
cura di sé, conoscere la propria mappa 
relazionale e prendersi cura delle proprie 
emozioni. non si può restare a lungo ac-
canto a chi soffre e a chi muore, ascol-
tare la sofferenza spirituale dell’altro, se 
non si è capaci di ascoltare la propria. 
essa richiama continuamente le grandi 
domande del vivere, del morire e del per-
ché del dolore che non possono essere 
messe a tacere: per poter stare accanto 
a chi vive il dolore, la morte, l’angoscia, 
la rabbia, la speranza, dobbiamo entrare 
in contatto e conoscere la nostra paura 
della morte, la nostra angoscia, la nostra 
rabbia, la nostra speranza.

stud i
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5. Attenti alla comunicazione

non è facile gestire la relazione con 
chi soffre e il tipo di comunicazione che 
ne viene veicolata. Uno dei problemi più 
difficili per chi assiste il malato, ed in 
modo particolare per il medico, è quello 
della “verità”, o meglio del tipo di co-
municazione e di informazione che biso-
gna dare al malato sulla sua malattia. e 
su tutto ciò si fanno spesso discorsi solo 
di tipo etico. Poche volte si riflette sulle 
implicazioni psicologiche di questo pro-
blema. Le spiegazioni e le informazioni 
che il medico fornisce al malato (e ai 
suoi famigliari) vengono da lui ascoltate 
ed entrano nel circuito della sua coscien-
za, ma vengono anche filtrate dal suo 
modo di percepire e scatenano una serie 
di emozioni e di difese, spesso a livello 
inconscio, che confondono il significato 
stesso delle parole.

Dare informazioni non fa problema 
quando si tratta di malattie ordinarie o 
comunque benigne. La situazione diven-
ta psicologicamente pesante quando si 
ha a che fare con malattie gravi, mortali 
o invalidanti. Scattano nel malato, nei 
familiari e nei vari professionisti sani-
tari varie strategie difensive. il risultato 
è che a molti malati non vengono date 
adeguate informazioni sia sulla natura e 
sul decorso della malattia, sia sul perché 
e sull’utilità di certi interventi terapeu-
tici. È ancora molto diffusa l’idea che 
pronunciare la diagnosi significhi “ucci-
dere il malato”. Attorno al malato si crea 
molto spesso un silenzio che, se all’inizio 
difende dall’angoscia, finisce alla fine 
non solo per complicare la relazione 
dell’operatore sanitario con il malato, 
ma anche per far nascere sentimenti di 
disagio, inutilità, frustrazione e colpa ne-
gli operatori stessi. e spesso si complica 
anche la relazione del malato con coloro 

che più ama, proprio nei momenti in cui 
c’è maggior bisogno affettivo.

Sono sempre più frequenti i pazienti 
che vogliono sapere e sono sempre più 
i medici che preferiscono informare. Ci 
sono però anche in questo cambiamen-
to dei pericoli. C’è il pericolo di parlare 
troppo presto, forzando una negazione, 
una difesa, che in quel paziente, in quel 
momento, può avere una sua utilità. C’è 
poi un pericolo più sottile che è quello 
di attribuire alla verità un valore assolu-
to e di cercarla comunque, in qualsiasi 
situazione, nella sua completezza, come 
se fosse in ogni caso lo scopo da raggiun-
gere immediatamente. C’è insomma il ri-
schio che alla congiura del silenzio si so-
stituisca l’imposizione della verità e cioè 
che all’informazione negata si sostituisca 
la verità imposta e intempestiva.

A volte il medico può dare informa-
zioni affrettate per alleviare la sua ansia, 
mentre è l’ansia del paziente che si do-
vrebbe alleviare. Così facendo ci si di-
mentica che la verità può essere incom-
pleta per tener conto dell’uomo malato 
che ha soprattutto il bisogno di essere 
rassicurato e di collaborare con la tera-
pia: può essere cioè una verità relativa al 
malato stesso.

L’equilibrio tra il dire e il tacere è un 
equilibrio dinamico, all’interno di una 
relazione professionista-paziente (non 
solo medico-paziente) in cui ciò che 
vale è la modalità della comunicazione 
e la qualità della relazione, e nella quale 
niente è dato una volta per sempre. e la 
comunicazione non è fatta solo di paro-
le. La questione non è semplicemente se 
dire o non dire la verità, quanto piutto-
sto del come dirla (dato che il modo in 
cui si fornisce l’informazione vale più 
dell’informazione stessa) e soprattutto 
di chi è più adatto a dirla (o comunque 
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a gestirla), e del tipo di rapporto e di 
accompagnamento in cui la verità viene 
inserita16. 

il problema riguarda innanzitutto chi 
sta accanto al malato e la sua capacità di 
elaborare angosce e vissuti collegati con 
la morte, il dolore, la frustrazione, la col-
pa e la speranza. “La comunicazione ef-
ficace di notizie negative presuppone la 
padronanza del percorso informativo a 
un duplice livello: una trasmissione chia-
ra, semplice e corretta di informazioni 
inerenti lo stato di salute e la capacità di 
accogliere e gestire le conseguenti emo-
zioni del paziente e dei suoi familiari. Se 
le notizie da trasmettere sono dolorose, 
le emozioni saranno intense e sarà neces-
sario riconoscerle e contenerle”, compi-
to non facile, piuttosto stressante e che 
chiede una competenza adeguata, frutto 
anche di una convinzione che la capaci-
tà di ben comunicare con il paziente è 
parte integrante della prestazione pro-
fessionale e della cura. Una “buona” 
comunicazione è una comunicazione 
che permette al malato di “distinguere il 
messaggio (negativo) dal messaggero che 
può essere percepito come supportivo e 
disponibile all’impegno”17.

nella comunicazione si può veicolare 
disperazione o speranza.

6. Aver cura della speranza

C’è un modo di comunicare la dia-
gnosi di una malattia grave che non tiene 
conto che il malato ha una propria sensi-
bilità e reattività psicologica, con effetti 
piuttosto negativi anche sul decorso del-
la malattia. C’è un modo di comunicare 
la diagnosi che veicola speranza, pro-
spetta realizzazioni possibili e rende più 
sopportabile la malattia.

La diagnosi viene spesso taciuta “per 
non togliere al malato la speranza”: è 

questa la ragione, o meglio la “raziona-
lizzazione”, di chi sceglie di tacere a tutti 
i costi la verità. Verità e speranza, in real-
tà, possono convivere. e i malati si fida-
no molto di più dei medici che lasciano 
aperta la porta alla speranza e apprezza-
no quelli che, “malgrado le cattive noti-
zie”, sanno dire loro la verità collegando 
alla diagnosi un senso di “sfida” piutto-
sto che di “condanna a morte”, lascian-
do aperta la possibilità di un futuro, di 
una crescita. È la possibilità e l’apertura 
ad un futuro che qualifica infatti il vissu-
to di speranza, come attesa di qualcosa 
che sta per realizzarsi e che, nella sua 
anticipazione, diventa una motivazione 
dell’agire nel presente. 

È sempre possibile dare una speranza, 
anche limitata ma vera. Qualunque sia la 
gravità della malattia un medico saggio 
lavora con la volontà di vivere del malato 
e con le sue speranze non meno che con 
un adeguato trattamento terapeutico. Se 
è importante essere attenti a non inco-
raggiare una falsa speranza, è altrettanto 
importante non incoraggiare false paure 
o indebite disperazioni18.

non si può forzare il malato alla spe-
ranza ma si può aiutarlo a scoprirla. e 
questo avviene attraverso un accompa-
gnamento umanamente significativo e 
una cura efficace. Ma si può incoraggiar-
lo alla speranza solo avendo speranza 
noi stessi.

La speranza è una motivazione non 
solo per il malato ma anche per chi lo 
cura. La disperazione del curante è di-
struttiva per il paziente e per la sua fa-
miglia. i messaggi di speranza e di dispe-
razione passano attraverso mille comu-
nicazioni.

Questa dinamica può essere osservata 
anche tra malato e famiglia e tra famiglia 
ed operatori sanitari. Disperazione e ab-

stud i
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bandono si nutrono reciprocamente. Se 
la disperazione del malato può condizio-
nare chi lo cura, anche la disperazione 
del curante può essere contagiosa. 

È il crollo delle illusioni, e la dispera-
zione che ne consegue, che può portare 
a bruciare il proprio impegno e a cadere 
nella sindrome del burnout. Aver cura 
dell’altro vuol dire, anche, aver cura di 
sé, aver cura della speranza, sapendola 
declinare nelle varie situazioni, e aver 
cura delle relazioni che la possano espri-
mere.

La speranza non ha niente a che ve-
dere con una percezione edulcorata del-
la realtà. “La speranza è il sentimento 
confortante che proviamo quando scor-
giamo con l’occhio della mente il cam-
mino che può condurci a una condizione 
migliore”19.

Dal punto di vista psicologico, la 
speranza può essere definita come la 

capacità di ridefinire la propria vita e di 
proiettarla nel futuro facendo i conti con 
la realtà presente. essa implica la perce-
zione di un’abilità a scoprire o costruire 
cammini per raggiungere gli obiettivi de-
siderati, la percezione che questi obietti-
vi possono essere raggiunti e la capacità 
di motivare se stessi a percorrere questi 
cammini e sentirsi responsabili20. 

La speranza è una variabile impor-
tante nell’esperienza del malato e nel 
percorso della cura21.

Conclusione

Aver cura della relazione significa aver 
cura di ciò che, in essa, esprimiamo.

La nostra relazione di cura con colui 
che soffre può veicolare aiuto o disagio, 
sostegno o illusione, disperazione o spe-
ranza22. esprime, in vari modi, ciò che 
siamo e quello che stiamo vivendo.

aVer cura della relazione per aiutare senza bruciarsi (l. sandrin)

* Preside del Camillianum e Professore ordina-
rio di Psicologia della salute e della malattia.

1) Cfr SAnDrin L., Aiutare senza bruciarsi. 
Come superare il burnout nelle professioni di 
aiuto, Paoline, Milano 20072, pp. 106-107.

2) Cfr SAnDrin L., Abbi cura di te. C’è un tem-
po per gli altri e un tempo per sé, Camilliane, 
Torino 2007.

3) Cfr mAuri A., TinTi c. (a cura di), Psicolo-
gia della salute. Contesti di applicazione dell’ap-
proccio biopsicosociale, UTeT-De Agostini, 
novara 2006; DeLLe FAve A., BASSi m., Psico-
logia e salute. L’esperienza di utenti e operatori, 
UTeT-De Agostini, novara 2007 e SAnDrin L., 
Un’età da vivere. Invecchiare meglio si può, Pa-
oline, Milano 2007.

4) Cfr SuLmASy D.P., The rebirth of the clinic. 
An introduction to spirituality in health care, 
Georgetown University Press, Washington 
2006 e WiLLS m., Connection, action and hope: 
an invitation to reclaim the “spiritual” in he-

alth care, in “Journal of religion and Health” 
2(2005), pp. 173-186.

5) Cfr AnFoSSi M., VerLATo M.L., zucconi A., 
Guarire o curare? Comunicazione ed empatia in 
medicina, La Meridiana, Molfetta (BA) 2008. 

6) zucconi A., L’umanizzazione della medicina: 
utopia o realtà? in AnFoSSi M., VerLATo M.L., 
zucconi A., op. cit., p. 27.

7) mASLAch c., La sindrome del burnout. Il 
prezzo dell’aiuto agli altri, Cittadella, Assisi 
1992 (or. ingl. 1982), pp. 34-35 (il corsivo è 
mio). Cfr anche mASLAch c., LeiTer m., Bur-
nout e organizzazione. Modificare i fattori strut-
turali della demotivazione al lavoro, erikson, 
Trento 2000 (or. ingl. 1997).
8) Cfr cherniSS c., La sindrome del burn-out. 
Lo stress lavorativo degli operatori dei servizi so-
cio-sanitari, Centro Scientifico Torinese, Torino 
1983 (or. ingl. 1980) e cherniSS c., Beyond bur-
nout. Helping teachers, nurses, therapists, and 
lawyers recover from stress and disillusionment, 
routledge, new York and London 1995.



36

stud i

9) Cfr roGerS c.r., La terapia centrata sul 
cliente, Martinelli, Firenze 1979 (or. ingl. s.d.) 
e Bonino S., Lo coco A., TAni F., Empatia. I 
processi di condivisione delle emozioni, Giunti, 
Firenze 1998, pp. 7-61.

10) BorGnA e., L’arcipelago delle emozioni, 
Feltrinelli, Milano 2001, p. 200.

11) Cfr FiScher G-n. (a cura di), Trattato di 
psicologia della salute, Borla, roma 2006 (or. fr. 
2002), pp. 395-396.

12) SAunDerS c., Vegliate con me. Hospice: 
un’ispirazione per la cura della vita, eDB, Bo-
logna 2008 (or. ingl. 2003), p. 36.

13) WinnicoTT D.W., Dal luogo delle origini, 
raffaello Cortina 1990 (or. ingl. 1986), p. 122.

14) Cfr BoWLBy J., Una base sicura. Applicazio-
ni della teoria dell’attaccamento, raffaello Cor-
tina, Milano 1989 (or. ingl. 1988).

15) AnFoSSi m., Il medico come figura di attac-
camento, in AnFoSSi M., VerLATo M.L., zucco-
ni A., op. cit., p. 99.

16) Cfr SAnDrin L., Compagni di viaggio. Il ma-
lato e chi lo cura, Paoline, Milano 2000. 
17) AnFoSSi m., La comunicazione di cattive no-

tizie tra verità e speranza, in AnFoSSi M., VerLA-
To M.L., zucconi A., op. cit., pp. 57-58 e p. 72.

18) Cfr CouSinS n., Head First. The Biology of 
Hope and the Healing Power of the Human Spi-
rit, Penguin, new York 1989.

19) GrooPmAn J., Anatomia della speranza. 
Come reagire davanti alla malattia, V&P, Mila-
no 2006 (or. ingl. 2004), p. 14.

20) Cfr SnyDer C.r., The psychology of hope, 
The Free Press, new York, 1994 e rAnD K.L., 
cheAvenS J.S., Hope theory, in LoPez S.J., 
SnyDer c.r. (edited by), Oxford handbook of 
positive psychology, oxford University Press, 
oxford 20092, pp. 323-333.

21) Cfr mccLemenT S.e., chochinov h.m., 
Hope in advanced cancer patients, in “europe-
an Journal of Cancer” 44(2008), pp. 1169-1174 
e FreuDTner c. et Alii, Hopeful thinking and 
level of comfort regarding providing pediatric 
palliative care. A survey of hospital nurses, in 
“Pediatrics”, 1(2007), pp. e186-e192 (www.
pediatrics.org).

22) Cfr SAnDrin L., Vivere il dolore e la speran-
za, eDB, Bologna 2010.



L’ora di Gloria

Volti sacri
scolpiti da secoli
nel volto dell’uomo in cammino.

Il tuo Volto, Maria, al Calvario
il tuo Volto, Gesù, dalla Croce
in un grande infi nito
sovrumano dolore.

La tua ora, Gesù!

Passione e gloria
intrecciano
la folle danza d’Amore
morte e risurrezione
scuotono
percuotono
travolgono
violentano l’Universo.
La terra trattiene il respiro
il Cielo si inchina adorando.

La gloria
l’incanto
il fulgore travolgono
il grande stupore abbagliato
del cosmo.

  Margareth Brambilla

Intermezzo
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Pastorale

L’Operatore sanitario
ministro della vita

Adriana Nardin*

Premessa

Uso il termine operatore sanitario 
nel senso più ampio, che comprende la 
varietà e la diversità di tutti coloro che 
operano nel campo della salute: medici, 
infermieri, personale ausiliario, ammini-
stratori, farmacisti, psicologi, religiose, 
cappellani, diaconi e tanti altri profes-
sionisti e volontari che si impegnano, in 
diversi ruoli e con diverse competenze, 
per accompagnare, curare e guarire chi 
vive l’esperienza della sofferenza e della 
malattia.

Con l’attributo ministro della vita 
intendo sottolineare che questa attività 
non ha solo un contenuto tecnico (come 
altre professioni intellettuali o manuali) 
ma è rivolta direttamente alla persona 
umana e alla tutela della sua vita. 

il vocabolo ministro, che oggi ha as-
sunto un significato quasi esclusivamen-
te politico, deriva dalla lingua latina e 
significa: servo, servitore, aiutante. È la 
stessa radice che troviamo nella parola 
servizio.

L’espressione ministri della vita è stata 
applicata agli operatori sanitari da Gio-
vanni Paolo ii già nel 1981, parlando al 
personale dell’ospedale Fatebenefratelli 
di roma, ma ancor più esplicito è stato 
quando ha scritto l’enciclica Evangelium 
vitae sul valore e l’inviolabilità della vita 
umana. 

egli dopo aver trattato del dovere di 
tutti di promuovere e difendere la vita 

in ogni sua fase contro i pericoli che la 
minacciano, si è riferito in modo parti-
colare a coloro che operano nel mondo 
della salute: “Peculiare è la responsabili-
tà affidata agli operatori sanitari: medici, 
farmacisti, infermieri, cappellani, religiosi 
e religiose, amministratori e volontari. La 
loro professione li vuole custodi e servito-
ri della vita umana” (eV 89).

 1  Vocazione o professione?

Un tempo alle professioni sanitarie 
veniva attribuita la qualifica di vocazio-
ne, correndo il rischio di idealizzarle, 
proponendo un modello irrealistico da 
cui spesso ne è conseguita frustrazione 
per gli operatori e delusione dei destina-
tari.

il termine vocazione, nel passato, 
aveva una connotazione esclusivamente 
religiosa: esso deriva dal termine latino 
vocare ed esprime il concetto che è Dio 
che chiama un individuo ad intrapren-
dere una certa attività, spesso intesa di 
carattere prettamente religioso o soli-
dale, ma che esiste anche all’interno di 
pensieri filosofico - morali.

in ordine più laico la vocazione è co-
munque una tendenza innata nell’indi-
viduo che lo porta più facilmente a fare 
alcune cose piuttosto che altre, sente un 
trasporto interiore. Ci sono medici, ar-
chitetti, ecc…che già in tenera età mani-
festano questo trasporto verso una spe-
cifica attività.
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in filosofia si intende quella chiamata 
(appunto vocazione) a sentirsi partecipi 
di un progetto universale, ognuno nel 
proprio ambito specifico. Anche in sen-
so cristiano la vocazione non è esclusiva-
mente quella sacerdotale - religiosa, ma 
tutti sono chiamati a riconoscere i propri 
talenti e a metterli in pratica, in un’ottica 
di fede, per il bene proprio e del pros-
simo1.

in questa ottica, contestuale al termi-
ne vocazione c’è quello di missione: dalla 
chiamata di Dio deriva la consapevolez-
za di sentirsi mandati, inviati ad eserci-
tare un ufficio particolare, a portare un 
certo annuncio, a svolgere un incarico 
speciale.

Anche questo vocabolo oggi ha as-
sunto un significato più laico: si usa il 
termine missione per indicare un incari-
co speciale (es. nell’espressione “missione 
spaziale”), o un servizio svolto a nome di 
qualcun altro, come “missione umanita-
ria”, ecc…

in passato, applicando i termini voca-
zione/missione alle professioni sanitarie, 
si intendeva dire che scegliendo queste 
attività l’operatore sanitario si impe-
gnava a dedicare la sua vita al bene del 
prossimo sofferente, anzitutto non per 
riceverne un guadagno (come è tipico 
di ogni attività professionale), ma come 
dedizione umanitaria, e ancor più come 
espressione della propria fede cristiana.

in ambito ecclesiale, l’attività sanita-
ria è sempre stata considerata non una 
professione come tutte le altre, ma con 
un carattere più sacro, perché destina-
ta al servizio della persona umana in un 
particolare stato di bisogno e di soffe-
renza dovuta alla malattia e perché con 
essa si mette in pratica in modo specia-
le e diretto il precetto della carità verso 
il prossimo, che è il cuore e centro del 

Vangelo. Anzi chi sceglie da cristiano 
questa professione in qualche modo lo 
fa come risposta all’invito di Cristo di 
servire i prossimi sofferenti per amore a 
Lui: in questo modo “risponde alla voce 
della carità di Cristo: Venite, benedetti 
del Padre mio (…) ero malato e mi avete 
visitato”2. 

il Santo Padre Giovanni Paolo ii ha 
spesso ripreso il concetto della vocazio-
ne/missione delle professioni sanitarie. 
Alcuni esempi: 

• “Come più volte ho ripetuto nei miei in-
contri con gli operatori sanitari, la vostra 
professione corrisponde ad una vocazione 
che vi impegna nella nobile missione di 
servizio all’uomo nel vasto, complesso e 
misterioso campo della sofferenza”3 

• “Voi sapete quale stretta relazione esi-
ste, quale analogia, quale interscambio tra 
la missione del sacerdote da una parte e 
quella dell’operatore sanitario dall’altra: 
tutti sono dediti, a diverso titolo, alla sal-
vezza dell’uomo, alla cura della sua salu-
te, a liberarlo dal male, dalla sofferenza e 
dalla morte, a promuovere in lui la vita, il 
benessere, la felicità”4 

• “Ho sempre nutrito e continuo a nutri-
re profonda ammirazione per questa vo-
cazione che sembra essere tanto radicata 
nel Vangelo e, allo stesso tempo, in tutta 
la tradizione umanitaria del genere uma-
no”5.

nel 1998, chiudendo il Congresso 
nazionale dell’ACoS, l’allora Segreta-
rio generale della Cei Monsignor en-
nio Antonelli nell’omelia aveva messo 
in relazione la vocazione dell’operatore 
sanitario con quella del sacerdote: “Il 
servizio degli operatori sanitari (...) ha 
una certa affinità con quello del sacerdote. 
Gli operatori sanitari curano i corpi e i sa-
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cerdoti curano lo spirito: entrambe queste 
forme di servizio sono rivolte direttamen-
te alla persona (...). (L’attività dell’opera-
tore sanitario) comporta una particolare 
vocazione al servizio: non è un mestiere 
qualunque, ma implica una vocazione 
coinvolgente per ogni operatore sanitario. 
Da questa visione viene un invito a tutti 
gli operatori sanitari a credere nella digni-
tà e nel valore della loro professione per 
il suo aspetto vocazionale, e un invito a 
chiedere al Signore di vivere la professio-
ne con competenza ma anche con un ‘di 
più’, con un atteggiamento di fede e di ca-
rità, in modo che attraverso di loro appaia 
che è Cristo stesso che si prende cura del 
malato”6. 

riprendendo allora la domanda ini-
ziale Vocazione o professione?, possiamo 
superare l’apparente opposizione tra i 
due termini affermando che: 

• l’attività di chi si dedica all’assisten-
za e alla cura dei malati e sofferenti, è 
una professione che contiene in sé l’ap-
pello a donarsi con dedizione e disinte-
resse alla promozione e alla difesa della 
vita e della salute;

• per chi è credente, questa profes-
sione assume la dignità di una vocazio-
ne: la chiamata a collaborare con Dio 
per promuovere la vita di tutti e in tutte 
le sue forme, e la possibilità di testimo-
niare concretamente la propria fede con 
le opere dell’amore verso il prossimo bi-
sognoso.

È possibile allora interpretare e svol-
gere la professione sanitaria come voca-
zione al servizio della vita e di amore al 
prossimo sofferente?

a) Il ruolo delle motivazioni
esistono dei motorini d’avviamen-

to che spingono ciascuno di noi a in-
traprendere un’azione, ad avviare una 
nuova relazione, a scegliere una certa 
professione, a formulare un progetto, ad 
aderire a un gruppo, a una scelta di vita, 
ecc. 

Sono le motivazioni: molle che a volte 
spingono, altre attirano, sempre comun-
que capaci di muovere la persona, e che 
nel linguaggio corrente si possono defi-
nire con una serie di vocaboli come: de-
siderio, fine, interesse, movente, scelta, 
preferenza, attesa7. 

Dal punto di vista psicologico, la na-
tura di queste motivazioni è abbastanza 
complessa: raramente un comportamen-
to è messo in moto da una sola spinta. 
in genere le motivazioni sono molteplici, 
alcune prevalenti, altre secondarie. inol-
tre alcune sono consce, siamo in grado 
di percepirle e formularle razionalmente; 
altre sfuggono alla nostra consapevolezza 
e dipendono ad esempio dai ricordi, da 
esperienze passate, da spinte emotive o 
affettive. Possiamo infine distinguere tra 
motivazioni autentiche, che favoriscono 
lo sviluppo e la maturità della persona, 
e quelle non autentiche, che al contrario 
la frenano.

L’importanza delle motivazioni con-
siste nel fatto che queste non solo danno 
origine al comportamento, ma continua-
no a influenzarlo e ne determinano la di-
rezione e la qualità. 

in sintesi possiamo dire che il perché 
condiziona il come.

Quali motivazioni spingono una per-
sona ad intraprendere una professione 
sanitaria? 

Sono tutte ugualmente buone, o al-
meno sono tutte altrettanto adeguate? 

Le motivazioni ideali con cui si è scel-
to all’inizio di dedicarsi a questa profes-
sione, dopo anni di lavoro sono rimaste 
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le stesse, hanno perso il loro vigore, si 
sono approfondite, si sono modificate 
“verso l’alto” o “verso il basso”?

Perché si può scegliere di diventare 
operatori sanitari?:

-  per avere un lavoro, e di conseguen-
za garantire una sicurezza economica 
per sé e la famiglia;

-  per godere di una certa immagine so-
ciale;

-  per averne gratificazione: il malato ha 
bisogno di chi lo sappia curare, per-
ciò l’operatore sanitario è in grado di 
esercitare un certo “potere” su di lui 
e la sua famiglia;

-  per poter sviluppare rapporti umani: 
il lavoro sanitario ha un carattere pre-
valentemente non tecnico, ma uma-
no-relazionale; ci sono persone che 
preferiscono attività di tipo manuale 
o lavorare da soli, altri si realizzano 
meglio incontrando altre persone, la-
vorando in équipe;

-  per aiutare chi soffre: c’è chi ha scelto 
questa professione in seguito all’espe-
rienza della malattia o della morte di 
un proprio familiare e si è sentito 
“attratto” a dedicarsi ad alleviare le 
sofferenze del prossimo; oppure sol-
tanto per solidarietà umana verso chi 
è nel bisogno;

-  per motivazioni religiose: il cristiano 
sa che deve rendere vera e visibile 
la sua fede in Dio attraverso l’amo-
re ai prossimi più bisognosi; c’è chi 
si è sentito spinto a dedicarsi ai ma-
lati dopo aver ascoltato una pagina 
del vangelo, un invito di Gesù come 
“fai agli altri quello che vorresti fosse 
fatto a te”, oppure “ama il prossimo 
tuo come te stesso”; una forte spinta 
religiosa non è dannosa, anzi rinforza 

le altre motivazioni umane positive.
Poiché le motivazioni condizionano 

e guidano il nostro agire (ancor più se 
non le riconosciamo e non ne siamo con-
sapevoli), sarà opportuno anzitutto chia-
rire a noi stessi perché abbiamo voluto 
diventare operatori sanitari, o perché si 
continua a farlo. e poiché questa è una 
professione non tecnica o amministrati-
va, ma di aiuto all’uomo, e all’uomo in 
uno speciale stato di bisogno, occorre 
rinforzare e approfondire le motivazioni 
più adeguate, come l’aiuto e la solidarie-
tà con chi soffre.

 “Le motivazioni sociali che sottostan-
no alla sua scelta professionale influen-
zano notevolmente l’operatore sanitario 
nel suoi rapporti col malato, come pure 
con i suoi parenti e con gli stessi colleghi 
di lavoro. Le motivazioni sociali, infatti, 
sono alla base dell’immagine di sé che 
l’operatore sanitario si è fatta, in quanto 
professionista della salute, e che di con-
seguenza influenzano i suoi modelli di 
comportamento, i suoi valori, le sue scelte 
(...). Chiaramente le motivazioni di cui 
parliamo non si trovano quasi mai allo 
stato puro nella persona, ma il più delle 
volte sono miste e come confuse tra loro. 
Tuttavia diventano problematiche quan-
do l’una o l’altra predomina in modo de-
cisivo nella vita di una persona al punto 
da determinarne globalmente la condotta 
professionale, magari senza che l’operato-
re sanitario compia lo sforzo di prenderne 
coscienza e di modificare di conseguenza il 
suo comportamento”8. 

occorre essere onesti con se stessi e 
chiedersi: faccio questa professione per 
stare meglio io, o per aiutare gli altri a 
star meglio? 

Questo non significa che non ci si pos-
sa sentire gratificati nello svolgere questa 
professione, o che sia un male ottenerne 
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un beneficio personale in termini di sod-
disfazione, di crescita umana, di appaga-
mento delle proprie propensioni, di una 
giusta sicurezza economica ecc. Anzi in 
genere avviene proprio così: aiutando gli 
altri alla fine aiutiamo noi stessi, e dando 
si riceve.

Se la vera motivazione che spinge e 
sostiene l’operatore sanitario nel suo la-
voro non è “adeguata” (es. ricerca di in-
teresse, di prestigio, di qualche tornaconto 
... ), prima o poi condizionerà il suo agi-
re, soprattutto quando: 
•  diventa faticoso continuare 
•  il servizio non è più gratificante 
•  occorre trovare tempo per l’aggior-

namento 
•  si incontrano “malati difficili” o si-

tuazioni spiacevoli 
• si ricevono osservazioni e rimproveri 
•  nascono conflitti con i colleghi di la-

voro o gli altri sanitari...
in queste situazioni (e altre ancora…) 

emergerà allora la qualità più o meno 
adeguata del perché uno svolge questo 
lavoro. e da questo dipenderà il come 
continuerà a farlo.

infine: se la motivazione autentica è 
inconscia è necessario chiedersi cosa si 
può fare per renderla conscia. Per que-
sto è fondamentale la conoscenza di sé.

b) La virtù della compassione

Scopo fondamentale delle professio-
ni sanitarie è l’aiuto a una persona in un 
particolare stato di bisogno che è la per-
dita della salute. 

La salute, definita nella Costituzio-
ne dell’oMS, come “stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale e non 
semplice assenza di malattia”, viene con-
siderata un diritto e come tale si pone alla 

base di tutti gli altri diritti fondamentali 
che spettano alle persone. La definizio-
ne di salute proposta dall’oMS è molto 
impegnativa; infatti la sua traduzione in 
termini operativi e soprattutto in azioni, 
ha sempre suscitato riflessioni, dubbi, 
discussioni.

il carattere “utopistico” di tale de-
finizione è molto chiaro e condivisibi-
le in quanto descrive una situazione di 
completa soddisfazione e felicità che 
forse non può essere mai raggiunta. nel 
tempo, sul concetto di salute e sulla sua 
definizione, si è sviluppato un dibattito 
internazionale e sono state formulate al-
cune proposte di definizione alternativa. 
Fino ad ora però hanno avuto poco suc-
cesso e quindi la definizione dell’oMS 
rimane ancora un punto di partenza e di 
riferimento9.

È comunque una definizione non 
completa, poiché considerando la per-
sona nella sua globalità (concezione oli-
stica), in essa manca, non è nominata, 
la dimensione spirituale dell’uomo: di-
mensione essenziale e complementare 
per poter camminare verso il completo 
benessere.

La nota “La pastorale della salute 
nella Chiesa italiana” ha precisato me-
glio questa definizione, dicendo:

“Il concetto di salute ha acquistato 
nuove e importanti connotazioni. Non si 
rapporta, infatti, unicamente a fattori fisi-
ci ed organici, ma coinvolge le dimensioni 
psichiche e spirituali della persona, esten-
dendosi all’ambiente fisico, affettivo, so-
ciale e morale in cui la persona vive ed 
opera. Un rapporto profondo è avvertito 
tra salute, qualità della vita e benessere 
dell’uomo”10. 

essendo la salute un valore altamen-
te apprezzato, la sua perdita comporta 
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un’esperienza molto complessa che va 
sotto il nome di sofferenza. 

La sofferenza è una condizione di 
dolore, che può riguardare il corpo e/o 
il vissuto emotivo del soggetto. essa 
può derivare direttamente da un trau-
ma, fisico o emotivo, oppure può essere 
espressione di una afflizione interiore 
più profonda, di cui può essere difficile 
o impossibile individuare un fondamen-
to oggettivo. in particolare quando la 
sofferenza è legata a una condizione in-
teriore del soggetto ed è prolungata nel 
tempo…11.

La sofferenza è un dato fondamenta-
le e universale della condizione umana, 
fa parte della vita dell’uomo, vi entra a 
qualsiasi età e in mille modi differenti. 
nessuno può dirsi esente da essa, tanto 
che Giovanni Paolo ii nella sua enciclica 
sul senso cristiano della sofferenza, la Sal-
vifici Doloris, al n. 3, afferma: “nell’una 
o nell’altra forma, la sofferenza sembra 
essere, ed è, quasi inseparabile all’esisten-
za terrena dell’uomo”12. nonostante ciò 
è difficile definirla: resta “quasi ineffabile 
ed incomunicabile al tempo stesso” (SD 
5). Questo perché, in realtà, non esiste 
la sofferenza in sé, ma piuttosto persone, 
uomini e donne, che soffrono. 

ora l’attitudine più adeguata che 
deve possedere chi vuole accostarsi ad 
un proprio simile che soffre, la motiva-
zione di base che dovrebbe spingerlo e 
orientarlo continuamente nel prestare il 
suo aiuto, è la compassione.

nel linguaggio corrente si fa un uso 
equivoco del termine compassione (“Po-
veretto, mi fa compassione”). il termine 
compatire ha un significato molto più 
ricco. L’origine del vocabolo è dal lati-
no cum-patire: patire insieme a un altro, 
condividere (per alleviare) un peso, un 
dolore. 

non indica perciò solo un’emozione 
superficiale, ma un sentimento profondo 
che si traduce subito in azione.

La compassione unisce sensibilità e 
disponibilità a farsi carico della situazio-
ne degli altri specie nella sofferenza: è la 
spinta alla solidarietà e richiede essen-
zialmente due cose: 

•  capacità di avere gli occhi aperti per 
vedere le situazioni di bisogno di chi 
ci sta accanto, e in secondo luogo di-
sponibilità a mettersi in gioco; 

•  capacità di dire: la sua situazione mi 
riguarda, è uno come me, è degno 
della mia attenzione, perché ci acco-
muna la stessa umanità, perché è una 
persona degna del mio aiuto, anzi ne 
ha diritto (non solo perché sono paga-
to per assisterlo, ma prima ancora per 
motivo di umanità), chiunque sia e 
qualunque cosa abbia fatto. 

il malato sente se chi lo avvicina è in 
un atteggiamento di condivisione della 
sua situazione o non gliene frega niente e 
lavora solo perché è tenuto a farlo, o per 
arrivare a fine mese, o per dovere (fosse 
anche un dovere di tipo religioso).

La compassione, in questo senso 
così ricco, è la qualità umana descritta 
nel Vangelo da Gesù nella parabola del 
buon samaritano (cf. Luca cap. 10): il 
samaritano che passa accanto al ferito 
abbandonato sulla strada, “lo vide e ne 
ebbe compassione”: quindi si ferma e gli 
presta l’assistenza necessaria, prenden-
dosi cura di lui fino in fondo, donando 
tutto quello che è e che ha.

c) Le qualità relazionali

Vivendo e operando, ormai da de-
cenni, nel mondo della salute (anche 
con ruoli diversi), ho maturato questa 
convinzione: per essere un buon ope-
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ratore sanitario non basta possedere 
conoscenze e abilità tecnico – professio-
nali - scientifiche (che devono certamente 
essere assicurate: sapere le cose e saperle 
fare bene), ma è altrettanto necessario 
acquisire delle abilità relazionali per 
rapportarsi correttamente con i malati 
e i loro familiari, con i propri colleghi, 
con gli altri professionisti: è il di più che 
viene richiesto dagli utenti, ma anche 
dalle stesse strutture, per essere buoni 
professionisti e promuovere il migliora-
mento dell’assistenza e l’umanizzazione 
dei luoghi di cura.

Per abilità relazionali si intendono ad 
esempio: 

-  la disponibilità a lasciarsi interpellare 
dai bisogni dei pazienti e a farsene ca-
rico 

-  la capacità di non disgiungere il cuo-
re e la mente 

-  l’educazione ad ascoltare il paziente e 
a metterlo al centro del rapporto te-
rapeutico 

-  l’abilità a comunicare e dialogare cor-
rettamente con gli altri 

-  la capacità di trasmettere calore con i 
gesti e la presenza accanto al malato 

-  la disponibilità ad accogliere e rispet-
tare ogni malato 

-  lo sforzo di percepire e capire il suo 
mondo interiore 

-  serenità e umanità nell’accostare chi 
soffre 

-  la disponibilità ad instaurare relazio-
ni significative con i colleghi

-  la conoscenza di sé… e così via.
Tali abilità abitualmente non le pos-

sediamo tutte, non sono innate in noi 
stessi, né vengono insegnate nei normali 
programmi di formazione di base delle 

varie categorie professionali. Devono es-
sere acquisite e affinate con una forma-
zione specifica, con la verifica sul pro-
prio stile relazionale (supervisione), con 
il confronto con i colleghi. 

Tra esse, ne possiamo approfondire 
brevemente alcune.

Umanità

il mondo occidentale dispone, oggi, 
delle tecniche sanitarie migliori della 
storia sia a livello diagnostico che te-
rapeutico, di un’assistenza estesa nelle 
prestazioni a tutta la popolazione, di una 
discreta autonomia del paziente, di ac-
cettabili standard alberghieri…, eppure, 
troppe volte, ci si trova di fronte ad epi-
sodi di malasanità e ad ammalati insod-
disfatti per la disumanità delle strutture, 
delle cure e anche degli operatori. 

“L’ospedale di oggi, burocratizzato e 
tecnicizzato, facilmente si trasforma in 
una catena di montaggio, dove nel miglio-
re dei casi si curano le malattie, si riparano 
organi malati, ma dove il più delle volte 
l’uomo malato è ridotto a oggetto. Ora è 
proprio in questo mondo spersonalizzato 
e spersonalizzante che è l’ospedale, dove 
il malato si trova a vivere nell’incertezza 
e nell’ansia, strappato insieme al suo con-
testo familiare, è proprio in questo mon-
do che egli avrebbe bisogno di incontrare 
persone e non dei personaggi. La tenden-
za poi a curare la malattia trascurando il 
malato nella sua totalità umana rivela la 
sua drammatica inadeguatezza quando il 
malato si aggrava. Nessuna riforma sarà 
in grado di promuovere un approccio 
più umano nei confronti del malato se 
non si attua una ripresa di responsabili-
tà nell’ambito della professione sanitaria. 
Affidare però questa ripresa unicamente 
alla buona volontà non basta. Il contatto 
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quotidiano con situazioni ‘difficili’, come 
la sofferenza e la morte, può rendere vano 
l’impegno più sincero, qualora non sia ra-
dicato su una solida formazione umana, 
che renda capaci di inserire il rapporto di 
aiuto dentro la più globale crescita della 
persona dell’operatore”13. 

in sintesi si possono descrivere così 
gli aspetti più caratteristici di una sanità 
poco rispettosa della dimensione uma-
na:

• tendenza a vedere l’individuo come 
un oggetto (accoglienza fredda e imperso-
nale dei pazienti all’entrata, poca infor-
mazione, limitata partecipazione ai pro-
cessi terapeutici);

• relazioni umane di tipo funzionale, 
e non personale, a volte autoritarie, sia 
tra operatori e pazienti che tra ammini-
strazione e personale;

• emarginazione di certe categorie di 
malati (persone anziane, malati cronici, 
morenti);

• strumentalizzazione e sfruttamento 
del personale, che crea insoddisfazione, 
lamentele e passività (l’organizzazione 
ospedaliera, comandata dai direttori ge-
nerali, sembra come una grande macchina 
nella quale gli operatori si sentono un in-
granaggio senza potere decisionale);

• eccessivo peso dell’aspetto tecnico 
e burocratico, con scarsa attenzione ai 
bisogni delle persone e alla qualità uma-
na dell’assistenza;

• priorità data all’economia e alla 
produttività delle strutture e delle pre-
stazioni.

oggi ci rendiamo sempre più conto 
che, accanto all’aumento davvero im-
pressionante e continuo delle capaci-
tà della scienza e della tecnica, ci deve 

essere una adeguata e parallela crescita 
della dimensione umana dell’assistenza 
a chi soffre. C’è bisogno urgente di più 
umanità: per questo si parla sempre più 
frequentemente della necessità di uma-
nizzare il mondo della salute.

il termine umanizzazione è presente 
nelle tematiche socio-assistenziali da ol-
tre quarant’anni, da quando ci si è ac corti 
che la prassi medica e l’efficienza tecni-
co-scientifica hanno preso il sopravvento 
rispetto ai bisogni globali della persona 
sofferente. Mentre negli anni ‘70 pochi 
parlavano di umanizzazione, anzi la sua 
trat tazione era percepita come un’inge-
renza delle scienze umane all’interno di 
una medicina che appariva onnipoten te, 
e la disumanizzazione era considerata 
solo la conse guenza degli atteggiamen-
ti negativi di alcuni operatori sa nitari, 
oggi, avendo assunto una va lenza cultu-
rale diffusa, in molti ne discutono.

Umanizzare una realtà significa ren-
derla degna della persona umana …. 

nel mondo sanitario umanizzare si-
gnifica far riferimento all’uomo in tutto 
ciò che si attua per promuovere e pro-
teggere la salute, curare le infermità, 
garantire un ambiente che favorisca una 
vita sana e armoniosa a livello fisico, 
emotivo, sociale e spirituale14. 

Umanizzazione significa prendersi 
cura del malato nella sua globali tà in un 
contesto di sempre maggiore fraziona-
mento e specializzazione. 

Prendersi cura è diverso da curare15!
il curare si riferisce ad una concezio-

ne di medicina in cui prevale il dato bio-
logico e l’ammalato è considerato come 
un oggetto; il prendersi cura fa riferimen-
to alla concezione olistica del paziente in 
cui sono prese in considerazione tutte le 
componenti (psicologiche, spirituali, re-
ligiose e sociali) del malato inteso come 
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soggetto16. La persona che in ospedale 
soffre fisicamente per la malattia e psi-
cologicamente per le ansie che questa gli 
procura, necessita, al suo fianco, di ope-
ratori preparati a curarla efficacemente, 
ma anche idonei ad esprimerle solidarie-
tà umana, comprensione, vicinanza sem-
plice, discreta e rispettosa. 

L’umanizzazione riguarda tutti gli 
aspetti e tutte le fasi dell’assistenza e 
della cura: dal ricovero alle dimissioni 
(situa zione alberghiera, prestazioni dia-
gnostico-terapeutiche, qualità della vita 
del degente, aspetti relazionali...), al do-
micilio, sul territorio17.

Perciò, l’umanizzazione, non è, e non 
deve essere, un’operazione di facciata, 
ma un’ identità culturale e uno stile di 
comportamento che coinvolge tutti co-
loro che, a vario titolo, operano nel mon-
do della salute/sofferenza.

Coinvolge gli operatori sanitari impe-
gnandoli ad accostare quotidianamente 
il malato con rispetto e comprensione 
del suo vissuto, rinunciando ad espri-
mersi in termini generali e classificatori 
per riconoscere la persona che, con un 
nome ed un volto, sta di fronte in quel 
momento, con il suo problema. 

Coinvolge gli operatori pastorali e i 
volontari che con la loro presenza do-
vrebbero manifestare un più di umanità 
come risposta a quel bisogno di qualcosa 
in più presente nel sofferente.

“La Chiesa ritiene che l’umanizzazio-
ne del mondo sanitario sia un compito 
urgente e perciò la include nell’ambito 
dell’azione pastorale, convinta della va-
lenza evangelizzatrice di ogni iniziativa 
volta a imprimere un volto più umano 
all’assistenza e cura dei malati”18 dei sof-
ferenti. 

Per questo vivere e diffondere la cul-
tura e lo stile dell’umanizzazione per 

l’operatore sanitario, pastorale e per il 
volontario sono impegni prioritari che si 
concretizzano mediante la testimonianza 
e il servizio offerto con disponibilità, ma 
soprattutto con amore19.

il contributo che tutti gli operatori 
offrono al processo di umanizzazione del 
mondo della salute/sofferenza è efficace 
solo nella misura in cui essi, per primi, 
si impegnano nel crescere in umanità, 
competenza, responsabilità, altruismo, 
coscienza civile, ecc… accettando per-
corsi formativi che li aiutino nella cono-
scenza di sé e nella relazione che sana.

ascolto

L’importanza dell’ascolto è sottoli-
neata da ogni scuola pastorale e psico-
logica, oltre che dalla comune reazione 
delle persone che si incontrano quotidia-
namente: l’ascolto è la pietra angolare di 
ogni autentica relazione.

Quando una persona si sente ascol-
tata, sa di essere importante per il suo 
interlocutore: è così importante da fargli 
spendere il suo tempo senza preoccupa-
zioni, perché non ha importanza l’età, la 
religiosità, il titolo di studio, i tratti del 
volto, i segni impietosi della malattia, ma 
solo la sua sofferenza, la sua preoccupa-
zione, il dramma che sta vivendo, che 
diventano il centro della sua attenzione 
e compassione. 

Ascoltare una persona è assai più im-
pegnativo che parlare a qualcuno, o udi-
re qualche cosa. 

il fatto di udire si svolge e si esauri-
sce nel livello fisiologico della funzione 
uditiva e si attua anche senza, o contro, 
la volontà della persona. L’ascoltare, in-
vece, richiede l’attenzione volontaria e 
coinvolge la vita interiore della persona. 

L’arte dell’ascolto richiede sensibili-
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tà e un cuore educato. È una disciplina 
che si affina nel tempo e nell’esercizio, 
fa parte dello stile e promuove tanti be-
nefici. Ascoltare aiuta ed educa la perso-
na a liberarsi, almeno in parte, da tanti 
sentimenti, paure, concetti più o meno 
sbagliati20 …

nessuno ha tanto bisogno di ascolto 
quanto colui che è nella sofferenza: più 
si è fragili e insicuri, maggiore è il biso-
gno di confidarsi con qualcuno che sap-
pia ascoltare e comprendere. 

il malato ci parla attraverso il suo 
comportamento, i suoi messaggi, siano 
essi taciti o espliciti, la storia del suo do-
lore, il suo modo di fronteggiare le av-
versità.

L’ascolto è un atteggiamento difficile, 
presuppone il silenzio, domanda di cen-
trarsi sull’altro, dimenticando se stessi e 
il proprio mondo interiore fatto di esi-
genze e di bisogni. non è esagerato dire 
che il vero ascolto esige un cambiamen-
to, una conversione, con cui si rinuncia a 
se stessi per porre tutta la propria atten-
zione sull’altro21. Un grande autore parla 
di ascolto come di un “atto spirituale”, 
impossibile “se l’interiorità è assente …. 
Il vero ascolto è possibile solo nel silenzio 
di tutto il resto”22. 

Con il termine silenzio s’intende indi-
care un atteggiamento richiesto da una 
componente essenziale nella relazione, 
nel colloquio: la disposizione e la volon-
tà di ascoltare colui che parla23.

Paolo Vi nell’enciclica Ecclesiam 
Suam, al n. 49 scrive: “Bisogna ancor 
prima di parlare, ascoltare la voce, anzi 
il cuore dell’uomo; comprenderlo, e, per 
quanto possibile, rispettarlo e, dove lo 
merita, assecondarlo”.

L’ascolto, allora, oltre al silenzio, esi-
ge anche l’empatia come apertura alla 
comprensione della globalità dell’altro, 

del mondo dei contenuti che comunica, 
delle emozioni che vive, dai punti di vi-
sta dai quali si muove. 

Perciò per essere efficaci nell’ascol-
tare la persona sofferente, non bisogna 
limitarsi a cogliere solamente i contenuti 
delle sue comunicazioni, ma anche la ri-
sonanza che essi hanno sulla persona che 
li trasmette, in questo modo è possibile 
accogliere l’altro in tutto ciò che è e vive, 
anche in ciò che rifiuta di sé, donandogli 
la possibilità di esprimerlo.

ridurre lo spazio dell’ascolto, inter-
rompere l’interlocutore prima che abbia 
concluso la narrazione della sua situa-
zione, l’essere sicuri di aver compreso 
la problematica in poco tempo, offrire 
risposte generiche o indicare soluzioni 
superficiali, sono chiari segni che non si 
sta vivendo la “dimensione relazionale” 
dell’ascolto. Valutare o consigliare subi-
to, senza aver ascoltato nel silenzio e con 
empatia, crea dipendenza o rischia di 
compromettere la relazione stessa. inol-
tre gli atteggiamenti comunicano forse 
più dei contenuti stessi.

educarsi all’ascolto e alla compren-
sione richiede una buona dose di umil-
tà e di saggezza, per lasciare la persona 
bisognosa protagonista, senza imporre 
i propri schemi o bisogni, ma sapendo-
si adattare alle sue esigenze e sapendo 
essere buoni mediatori della presenza e 
dell’amore di Dio.

Certo non è facile dare questo di più 
ai malati. Ci sono sempre tante cose da 
fare, altri malati da visitare. La tentazio-
ne di limitarsi alla sola prestazione pro-
fessionale corretta, o distrarsi o spazien-
tirsi mentre il malato parla, di cambiare 
discorso, o magari uscire con una battu-
tina per minimizzare le preoccupazioni 
dell’altro, è sempre grande. Peggiore 
ancor di più l’intervento con frasi fatte e 
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pastorale

consolatorie, del tipo: si faccia coraggio, 
abbia pazienza, vedrà che passerà, non si 
lasci andare così... 

L’atteggiamento del fermarsi un 
istante accanto al malato e di ascoltarlo 
manifesta compartecipazione e rispetto, 
condivisione e anche comprensione di 
ciò che l’altro sta vivendo ed esprimen-
do. Aiuta anche a capire i silenzi del ma-
lato, a interpretare il suo stato d’animo. 

il suo silenzio può essere non solo as-
senza di parole: può contenere paura e 
angoscia, essere segno di depressione e 
rinuncia a lottare, può indicare stanchez-
za e desiderio di pace, può esprimere 
rabbia, o rifiuto della nostra presenza.

infine, saper ascoltare comporta an-
che porre attenzione al così detto lin-
guaggio non verbale, ai molti elementi 
che accompagnano l’espressione verbale 
e fanno parte della comunicazione. 

Quando ci si accosta ad un malato, si 
può osservare: il grado di ordine o disor-
dine, un oggetto significativo sul como-
dino (come una foto, o dei fiori), la sua 
posizione, il vestito, il volto, i gesti, la vi-
cinanza o distanza fisica, lo stato di ten-
sione, il tono e la velocità della voce, la 
reazione a un contatto fisico. Tutti questi 
elementi raccontano una storia, possono 
trasmettere molte informazioni che aiu-
tano a comprendere qualcosa prima an-
cora che inizi lo scambio di parole. 

La capacità di prestare ascolto anche 
a questo linguaggio può personalizzare di 
più ogni incontro con i malati e trasmet-
tere loro la sensazione che sono capiti e 
sono presi in cura in tutta la loro persona.

Empatia 24

È questo un vocabolo ormai molto 
utilizzato nel descrivere alcune qualità 
della relazione tra il malato e chi si pren-
de cura di lui.

È stato lo psicologo americano K. ro-
gers a descrivere questo atteggiamento 
dell’empatia, come una delle condizioni 
fondamentali per attuare una relazione 
di aiuto tra un operatore sanitario e chi 
si affida alla sua professionalità. Signi-
fica, semplificando, entrare nel mondo 
dell’altro, sentire il mondo personale 
dell’altro (i suoi sentimenti, dubbi, pau-
re, speranze, gioie) come se fosse nostro, 
mettersi al posto dell’altro, come se l’al-
tro fossi io. 

Ad una condizione però: senza di-
menticare la distinzione tra noi e lui, sen-
za perdere la nostra individualità, senza 
aggiungere alla sua paura la mia paura, 
al suo turbamento il mio turbamento, 
ai suoi sentimenti i miei sentimenti; al-
trimenti anch’io mi lascio prendere da 
questi sentimenti, dalla paura... e non 
sono più in grado di mantenermi obiet-
tivo per valutare la situazione e poterlo 
aiutare.

empatia si può esprimere anche 
come mettersi nei panni dell’altro, im-
medesimarsi in lui: come mi sentirei io 
se fossi nella situazione di quel malato, 
quali bisogni proverei, cosa desidererei, 
come reagirei a quella persona scortese, 
a quella diagnosi infausta, cosa mi da-
rebbe fastidio se mi trovassi al suo posto, 
con la sua malattia, quali stati d’animo 
proverei...

d) “Venite, benedetti”

L’attività svolta dagli operatori sani-
tari è difficile e impegnativa, in un mon-
do come quello della salute che diventa 
ogni giorno più complesso e pieno di 
problemi e di sfide nuove. 

Ma rimane sempre un lavoro affasci-
nante e altamente apprezzato, perché si 
rivolge al bene massimo delle persone, a 
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rispondere al loro desiderio di salute e 
di vita piena. 

Aggiungendo alle qualità professiona-
li della competenza e dell’onestà le quali-
tà umane della compassione, dell’ascolto 
e dell’empatia, e le virtù della solidarietà 
e dell’amore gratuito al prossimo biso-
gnoso (che non sono patrimonio esclu-
sivo dei cristiani, ma la differenza sta 
nelle motivazioni), gli operatori sanitari 
possono trovare nuove motivazioni per 
proseguire nel loro impegno di dedizio-
ne ai sofferenti. Questo può permettere 
di ricavare maggior gratificazione dallo 
svolgimento del proprio servizio, e allo 
stesso tempo offrire una testimonianza 
credibile di fede e di vita cristiana.

Alla fine della vita, poi, ci sarà la gioia 
di sentirsi dire dal Signore: “Venite, be-
nedetti dal Padre mio, entrate nel Regno 
preparato per voi, perché ero infermo e mi 
avete visitato, assistito, consolato, curato, 
servito. Ogni volta che avete fatto questo 
ad ogni prossimo sofferente, l’avete fatto 
a me” (cfr. Matteo 25,31-46).

 2  L’identità

L’operatore sanitario è un professioni-
sta che ha scelto di dedicare le sue ca-
pacità fisiche, affettive e intellettuali alla 
cura dei malati: ha speso anni per pre-
pararsi a svolgere con competenza il suo 
lavoro e lo svolgimento di questa attività 
assorbe gran parte del suo tempo e delle 
sue energie.

in una sanità che cambia velocemen-
te, l’operatore sanitario deve essere co-
sciente che bisogna saper cambiare per 
restare se stessi e, per essere considerato 
un buon professionista nel suo campo, 
non deve accontentarsi di ciò che ha im-
parato nel curriculum di studi iniziale, 
ma deve dedicare tempo per aggiornarsi, 

per capire cosa sta avvenendo, per impa-
rare a svolgere il suo lavoro con compe-
tenza sempre maggiore. 

Fra le centinaia di migliaia di opera-
tori sanitari nel mondo, molti ancora si 
riconoscono nell’aggettivo cristiano cat-
tolico. Meno però vivono e operano in 
coerenza a quanto esso significa e com-
porta.

Dicendosi cristiano cattolico, l’ope-
ratore sanitario accetta di dare una di-
mensione non solo spirituale, ma anche 
religiosa, e quindi un significato trascen-
dente, a ciò che è e a ciò che fa, perciò 
la fede ha un grande significato nella sua 
vita professionale, ne illumina la ragione 
e lo aiuta a:

-  comprendersi nell’orizzonte del pia-
no di Dio sull’umanità 

-  conoscere meglio se stesso e anche gli 
altri 

-  riconoscersi figlio di Dio, e perciò a 
considerare gli altri come fratelli e so-
relle perché figli dello stesso Padre 

-  comprendere che Dio è autore della 
vita e ha un occhio di riguardo per 
quei suoi figli che soffrono nel corpo 
e nello spirito, che sono provati dalla 
malattia, dal dolore, dai drammi della 
vita.

 
a) Un’identità evangelica

Figura esemplare di ogni persona 
che si accosta ai malati, e quindi anche 
dell’operatore sanitario, è Gesù, che ha 
dedicato una parte molto significativa 
del suo ministero pubblico a incontrare, 
curare e guarire gli infermi del suo tem-
po. 

L’esame dello stile di Gesù di rappor-
tarsi ai malati può costituire una trac-
cia utile per delineare alcuni caratteri 
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dell’identità e delle attitudini dell’opera-
tore sanitario cristiano cattolico.

Gesù ha investito una buona parte 
del suo ministero pubblico nell’attività 
terapeutica. 

Aprendo e leggendo il Vangelo, in-
contriamo molto spesso Gesù che sta 
guarendo un malato, o che ha appena 
finito di guarirlo, o che sta andando a 
guarire qualcuno. Tanto che l’apostolo 
Pietro, in un breve discorso di catechesi 
pronunciato a Cesarea in casa di Corne-
lio appena convertito, riassume la vita 
di Gesù di nazareth con queste parole: 
“passò beneficando e sanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del male” (Atti 
10, 38).

Gesù non era né un medico o un 
infermiere (nel senso professionale dei 
termini) né un mago, ma pur servendosi 
a volte di pratiche sanitarie, come unge-
re con la saliva o con fango, o toccare 
le parti malate, è Lui stesso la sorgente 
di guarigione: “Da lui usciva una forza 
che sanava ogni male” (Lc 6, 19). i suoi 
interventi di guarigione non erano sem-
plicemente conseguenza di una corretta 
diagnosi, o di una cura effi cace, ma era-
no di altra natura: erano segno del re-
gno, volevano manifestare l’amore e la 
solidarietà di Dio per l’umanità, soprat-
tutto per i più deboli, e avevano come 
scopo ultimo una guarigione più ampia 
di quella solo fisica.

Il malato al centro

Quando i malati si rivolgono a Lui 
chiedendo la guarigione dal male, Gesù 
normalmente instaura con ciascuno una 
relazione personale, un dialogo tra ugua-
li: mai mostra un atteggia mento di supe-
riorità, né di benevolo paternalismo. Pur 
conoscendo il loro stato di necessità, 

non impone la sua presenza né la sua 
potenza sanante, lascia a loro la parola, 
l’iniziativa, la dignità di rivolgersi a Lui 
chiedendo di fare qualcosa in loro favo-
re. A volte i malati, per la vergogna del 
loro stato o la consuetudine all’emargi-
nazione cui la società li aveva fino allo-
ra costretti, cercano di restare nasco sti, 
altre volte i presenti li zittiscono perché 
importuni. Capita anche che siano gli 
stessi apostoli a tentare di impedire che 
i malati disturbino, ma Gesù li chiama, 
li interpella personalmente, li mette al 
centro della scena, costringendo gli altri 
(i sani) a fare loro spazio, a restituire il 
posto che era stato loro tolto.

Secondo la mentalità allora dominan-
te, chiaramente espressa in molti testi 
biblici del l’Antico Testamento, il male 
fisico era considerato diretta conseguen-
za di un disordine morale, di un peccato, 
consapevole o meno, proprio o dei fami-
liari. il malato portava su di sé il segno 
della colpa ed era perciò considerato so-
cialmente e religiosamente impuro; era 
quindi oggetto di riprovazione pubblica 
e veniva evitato, nascosto, emarginato. 
Gesù invece gli dà dignità, gli restitui-
sce la parola, oltre a guarirlo lo reintegra 
nella comunità sociale e religiosa, facen-
do capire ai benpensanti che sono loro i 
veri malati, perché malati nel cuore.

L’operatore sanitario cristiano cat-
tolico oggi, secondo l’esempio di Gesù, 
dovrebbe:

• considerare il malato non solo come 
termine del suo servizio di assistenza e di 
cura, ma come una persona autonoma e 
degna di rispetto, soggetto della sua sa-
lute e primo responsabile della cura per 
la sua malattia; 

• cercare di restituire la centralità che 
gli compete, infrangendo l’anonimato e 
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la distanza dei ruoli, chiamandolo per 
nome; 

• impegnarsi perché sia difesa la sua 
dignità, che viene offesa quando è ridot-
to a oggetto passivo di cure. 

il malato, la persona che soffre, inol-
tre, non solo riceve, ma anch’egli ha 
qualcosa da donare25. 

Con la sua presenza dolorosa, con 
i suoi messaggi taciti o espliciti, con la 
sua storia e le sue attese, ammaestra sulla 
fragilità dell’esistenza, sulla drammatici-
tà del dolore, sul valore misterioso della 
sofferenza vissuta in unione a Cristo, sul 
senso della morte come esito della vita e 
passaggio alla Vita nuova.

Consapevole di questa dignità, l’ope-
ratore sanitario impara a riconoscere nel 
malato il suo “signore e padrone”, secon-
do l’espressione di tanti santi che si sono 
dedicati alla cura degli infermi. 

Per questo deve impegnarsi: 

• ad ascoltarlo, restituendogli la pa-
rola che spesso i sani gli tolgono; 

• a permettergli di uscire dall’isola-
mento in cui a volte viene relegato, per 
paura degli interrogativi che pone; 

• a frenare la fretta e l’impazienza 
nella ossessiva corsa delle cose da fare e 
dargli il tempo di comunicare i suoi bi-
sogni e trasmettergli la sua saggezza.

nel rispetto dell’unicità e della storia 
personale di ognuno, l’operatore sani-
tario dovrebbe accogliere tutti i malati, 
senza distinzioni. non li giudica (rite-
nendoli ad esempio responsabili della 
loro malattia, per cattive abitudini o com-
portamenti riprovevoli), ma trasmette 
loro sentimenti positivi di interesse, di 
considerazione e accetta zione incondi-
zionata, facilitando l’espressione delle 

loro necessità. Pur cercando con tutto 
il suo impegno il maggior bene dei ma-
lati che assiste, deve essere consapevole 
di non poter sempre eliminare le cause 
della loro sofferenza, ma accettare con 
umiltà di fare quanto gli è possibile per 
accompagnare volentieri, con rispetto e 
delicatezza, i malati lungo il loro doloro-
so e faticoso percorso.

Come Gesù ha coinvolto in molti casi 
i familiari dei malati che ha incontrato 
(chiedendo ad essi informazioni sulla 
malattia, incoraggiando o stimolando la 
loro fede, chiamandoli ad essere presenti 
al miracolo, restituendo alle loro cure il 
miracolato), anche l’operatore sanitario 
dovrebbe utilizzare saggiamente la pre-
senza dei familiari accanto ai malati. Un 
rapporto di fiducia reciproca e di colla-
borazione con essi può diventare stru-
mento prezioso per approfondire la co-
noscenza dei malati affidati alle sue cure, 
o per farsi aiutare a dare più completezza 
e continuità all’azione terapeutica.

Buon samaritano itinerante
Gesù si è accostato alla realtà della 

malattia, si è accostato ai malati, percor-
rendo le città e i villaggi della sua terra, 
nella concreta condizione di vita di ognu-
no. non ha legato la sua attività curativa 
a un luogo particolare, ma è andato là 
dove la persona viveva e soffriva, si è fat-
to vicino, è sceso per la strada, attento a 
cogliere le situazioni di bisogno nel con-
creto svolgersi della vita quotidiana. 

A volte Gesù ha operato guarigioni 
entro le mura di un’abitazione, più spes-
so mentre era in cammino da una città 
all’altra.

Spinto dall’urgenza di portare più 
lontano possibile la buona notizia che 
Dio è solidale con l’umanità, che ama i 

l’operatore sanitario ministro della Vita (a. nardin)



52

suoi figli e si prende cura di loro, per di-
mostrare che veramente Dio “ha preso su 
di sé le nostre infermità e si è addossato le 
nostre malattie” (is 53, 4), e per rendere 
credibile il suo messaggio, Gesù si è fat-
to buon samaritano itinerante e il popo-
lo ha saputo riconoscerlo e lo ha cercato 
per riceverne aiuto. 

oggi l’operatore sanitario è chiamato 
a incontrare e assistere i malati non più 
solo nelle tradizionali strutture deputate 
alla cura delle malattie (ospedali, case di 
cura, centri per anziani…). A motivo del 
processo di “deospedalizzazione” in atto 
nelle società moderne, i servizi sanitari 
sono sempre più orientati al territorio, 
per rispondere ai bisogni sanitari della 
popolazione lì dove essa vive, nei distret-
ti, nel quartiere, in famiglia.

A contatto diretto con i malati e con i 
loro familiari per lungo tempo, i profes-
sionisti della salute, sanno interpretarne 
meglio i bisogni, operando così non solo 
nell’assistenza e cura, ma anche nella pre-
venzione. Spesso sono gli unici operatori 
ad entrare nelle case dei malati, venendo 
a conoscenza così delle reali situazioni di 
vita degli assistiti e divenendone non di 
rado amici e consulenti. 

Per questo le persone, generalmente, 
percepiscono l’operatore sanitario come 
una persona degna di rispetto e fiducia, e 
volentieri gli confida anche informazioni 
che superano lo stretto ambito della cura 
della salute.

Approccio olistico 

i malati che si rivolgevano a Gesù o 
che a Lui venivano presentati, chiede-
vano la guarigione fisica. Ma oltre ad 
essere curati nel corpo, si sentivano ac-
colti e compresi, quando magari gli altri 
cercavano di zittirli o di allontanarli. A 

volte venivano sanati anche dalle ferite 
interiori del peccato e invitati a cam-
biare vita, altre volte erano stimolati da 
Gesù ad un esplicito atto di fede. Alcuni, 
come i lebbrosi, venivano reinseriti nella 
comunità che li aveva emarginati, o re-
stituiti all’affetto della famiglia. in alcuni 
casi i guariti decidevano di mettersi alla 
sequela di Gesù, o diventavano missio-
nari e correvano a testimoniare ad altri il 
loro incontro con lui. 

L’operatore sanitario che è guidato 
dalla concezione cristiana dell’uomo, e 
di conseguenza della salute e della ma-
lattia, acquista una visione integrale - 
oggi si dice olistica - della persona, che 
tiene conto allo stesso tempo dei bisogni 
del corpo, della dimensione spirituale, 
religiosa, morale, sociale, ecc.. non si 
limita a considerare solo la parte ma-
lata, ma l’intera persona che soffre per 
quel disturbo o quella malattia. Spesso 
il male fisico è il sintomo di un disagio 
più profondo. e l’attenzione al mondo 
affettivo e spirituale del malato può es-
sere di grande giovamento anche per il 
miglioramento dell’assistenza e dell’effi-
cacia terapeutica.

Attività terapeutica
segno della salvezza

Le azioni e i gesti che Gesù ha com-
piuto in favore degli infermi rive stono 
il carattere di segno, rimandano a una 
realtà più profonda e più ampia rispetto 
alla guarigione fisica o al reinseri mento 
sociale. Gesù non ha fatto miracoli per 
stupire o strappare applausi, né per ri-
solvere miracoli sticamente il problema 
del male e della sofferenza umana.

i suoi miracoli di guarigione sono an-
zitutto segno e prova che tutta la realtà 
umana, anche la più fragile e negativa, 
ha valore positivo agli occhi di Dio: per 
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questo il Figlio di Dio si è fatto uomo, 
dimostrando così di apprezzare tutto ciò 
che è umano. Anzi, è proprio la parte di 
umanità più fragile e bisognosa che più 
attira la sollecitudine di Dio. inoltre, la 
salute del corpo non è il fine ultimo della 
sua missione: la salute offerta ai malati 
è segno della salvezza offerta da Dio a 
tutti. 

recuperare la salute fisica non basta, 
perché è tutto l’uomo nella sua interez-
za che ha bisogno di essere risanato: sa-
lute e salvezza sono intimamente unite. 
infine, i gesti della guarigione sono uno 
strumento per aprire la persona sana-
ta alla fede, a riconoscere e accogliere 
Gesù come l’inviato di Dio, il salvatore 
di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. 

Guidato da questa visione di stretto 
collegamento fra i gesti terapeutici e l’an-
nuncio cristiano della salvezza, l’operato-
re sanitario cristiano cattolico dovrebbe 
considerare la salute non come il bene 
assoluto dell’uomo, ma come un bene 
relativo al raggiungimento della sua più 
piena realizzazione, che include anche la 
dimensione trascendente. ritiene perciò 
che la vita conservi la sua sacralità e vada 
difesa sempre anche quando è segnata 
dal limite, dal dolore, dalla malattia e 
quando si avvicina alla sua conclusione 
con la morte.

Mentre si impegna ad assicurare ai 
malati la migliore assistenza sul piano 
tecnico-professionale e relazionale, do-
vrebbe anche aiutarli a trovare una ri-
sposta alle domande di senso che spesso 
accompagnano l’esperienza del soffrire, 
e favorire l’espressione della dimensione 
spirituale e religiosa dei malati indican-
do nella salvezza offerta da Cristo l’oriz-
zonte ultimo della salute piena e la spe-
ranza di un’altra vita oltre il limite della 
morte.

b) Due direttrici del servizio al malato 

Per l’operatore sanitario cristiano 
cattolico, i compiti della cura e dell’as-
sistenza ai malati a lui affidati diventano 
l’occasione per attuare concretamente il 
precetto evangelico dell’amore al prossi-
mo, con le caratteristiche presentate da 
Gesù:

• un amore che si rivolge a tutti (come 
il Padre celeste che non fa differenza tra 
buoni e cattivi), anche a quelli umana-
mente considerati forestieri o diversi, 
fino ad arrivare ai “nemici”;

• un amore che, fra tutti, predilige 
gli ultimi, i più bisognosi, i malcapitati, 
coloro che la gente per bene evita o non 
vede, come i malati soli, gli anziani, i mo-
renti, i malati psichici;

• un amore che prende per primo 
l’iniziativa (come Dio che ci ha amati 
quando ancora eravamo peccatori e lonta-
ni da lui), senza aspettare che sia il mala-
to a invocare aiuto, e senza attendersi il 
contraccambio o la ricompensa umana;

• un amore che non è solo sentimen-
to, ma che ama in modo concreto, nei 
fatti, che unisce il cuore e la mente per 
rispondere in maniera competente ai bi-
sogni reali del malato;

• un amore che sa arrivare fino in fon-
do (come Gesù fino al dono totale di sé), 
che non porta aiuto in modo sporadico o 
occasionale, ma in forma stabile e conti-
nuativa, fino a togliere completamente il 
malato dal suo stato di dipendenza;

• un amore che non pretende di fare 
tutto da solo, ma si allarga fino a coinvol-
gere altri nell’azione di aiuto, per unire 
le forze fino a sradicare anche le cause 
che provocano situazioni di sofferenza e 
di bisogno;
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• un amore, infine, che ha anche la 
forza della profezia e arriva a denunciare 
le ingiustizie e le cause che producono 
sofferenza e malattia.

Per realizzare questa sua fondamen-
tale identità evangelica, l’operatore sa-
nitario cristiano cattolico esplicita le sue 
attitudini di amore ai malati secondo le 
due grandi direttrici indicate da Gesù: 
agire verso i prossimi malati con le qua-
lità dell’amore mostrato da Gesù e rico-
noscere nei prossimi malati il volto di 
Gesù stesso.

Fare da Gesù per il malato
Dall’esame di tutta la vita e l’insegna-

mento di Gesù, in particolare dei suoi 
incontri con i malati, i poveri, gli emar-
ginati, i peccatori, emergono le moltepli-
ci sfumature dell’amore cristiano verso i 
prossimi bisognosi. Ma è soprattutto nel-
la parabola del buon samaritano (cf. Lc 
10, 30-37) che vengono descritte come 
in un compendio le attitudini dell’amore 
e del servizio cristiano al malato.

“Lo vide” – occorre anzitutto ca-
pacità di accorgersi delle situazioni di 
bisogno dei sofferenti che ci passano 
accanto nella vita. Molti neppure si ac-
corgono di quanti, vicini o lontani, vivo-
no in situazioni di miseria, di sofferenza, 
di emarginazione. L’operatore sanitario 
cristiano tiene aperti gli occhi del cuore 
e della mente per saper vedere e inter-
pretare i bisogni dei malati a lui affidati, 
sa valutarne l’urgenza prima ancora che 
essi lo chiamino, perché è la loro stessa 
situazione di sofferenza e di bisogno che 
diventa per lui un appello. e sa allargare 
lo sguardo anche al di fuori della sua pa-
tria per riconoscere i bisogni più grandi 
di tutta l’umanità.

“Ne ebbe compassione” – Dopo aver 
visto le situazioni di sofferenza e di biso-
gno, è necessario lasciarsi coinvolgere da 
esse. Mediante le virtù della compassio-
ne, l’operatore sanitario è sensibile alla 
sofferenza dei malati e si lascia toccare 
da essa e chiamare in causa, non solo 
perché è un suo dovere professionale, 
ma prima ancora per motivo di umanità 
e di solidarietà.

“Gli si fece vicino” – nella moderna 
organizzazione dell’assistenza nei luoghi 
di cura, l’operatore sanitario è la perso-
na che più tempo dedica al malato, pren-
dendosi cura direttamente anche del 
suo corpo. La vicinanza anche fisica al 
malato gli permette di esprimere meglio 
la sua compartecipazione e lo mette in 
grado di rispondere adeguatamente alle 
necessità del malato.

“Gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino” – nell’intervento di “pronto soc-
corso” attuato dal samaritano, è signifi-
cata la competenza richiesta per aiutare 
concretamente chi soffre. in una sani-
tà sempre più complessa e sofisticata, 
l’operatore sanitario è consapevole di 
doversi preparare seriamente a svolgere 
il suo compito, per essere all’altezza dei 
compiti e delle respon sabilità che la sua 
professione esige. Utilizza per questo 
anche le risorse che la tecnica offre, ag-
giungendovi il di più dell’umanità e della 
vicinanza amorevole.

“Lo caricò…, lo portò a una locanda e 
si prese cura di lui” – in una visione olisti-
ca della persona e della malattia, l’opera-
tore sanitario non esaurisce la sua azione 
nella correttezza tecnica dell’assistenza, 
che pure svolge con la massima serietà 
e competenza, ma presta attenzione an-
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che ad altri livelli di bisogni del malato: 
i bisogni psichici e relazionali, quelli so-
ciali (rapporto con la famiglia…) e an-
che spirituali. il prendersi cura coinvolge 
dunque tutte le dimensioni della perso-
na, allargandosi anche a chi la circonda e 
all’ambiente esterno.

“Prese due denari e li diede all’alber-
gatore” – L’attuale complessità del mon-
do della salute e la vastità dei bisogni dei 
malati interpellano l’operatore sanitario 
a non agire da solo, ma a collaborare 
con molte altre persone che come lui 
si dedicano all’aiuto dei malati. Senza 
aspettare che siano gli altri a muoversi, si 
fa promotore di iniziative di solidarietà 
e di aiuto a chi soffre, anche al di fuo-
ri dell’ambiente di lavoro, disposto per 
questo a dare anche di più di quanto lo 
stretto dovere professionale gli richiede.

Gesù è il buon samaritano mandato 
dal Padre sulle strade del mondo e della 
storia per prendersi cura di tutti gli uo-
mini feriti, vero medico dei corpi e del-
le anime. Se tutti gli operatori sanitari, 
professionisti e volontari, possono rico-
noscersi nel modello offerto da Gesù 
nella parabola, imitando il modo di agire 
di Gesù e attuando il suo invito: Va’ e an-
che tu fa’ lo stesso, l’operatore sanitario 
cristiano si fa buon samaritano e diventa 
altro Gesù misericordioso e compassio-
nevole verso i malati che assiste e cura.

Vedere e servire Gesù nel malato
Se nel modello del buon samaritano 

Gesù ha insegnato come accostarsi a chi 
soffre, nel racconto del giudizio finale ci 
dice perché amare il prossimo bisognoso: 
perché in esso è presente Cristo stesso, e 
perché dall’amore concreto ai bisognosi 
dipenderà il giudizio finale di Dio sulla 

nostra vita (cf. Mt 25, 31-46). Gli innu-
merevoli santi e sante della carità che 
hanno costellato la storia della Chiesa di 
straordinarie azioni in soccorso alle più 
diverse necessità, sono unanimi nel dare 
questa motivazione come motore segre-
to della loro donazione al prossimo.

Se non è facile ravvisare in ogni uomo 
o donna i lineamenti di Cristo, ancor più 
difficile è riconoscerne il volto sfigurato 
e addolorato nei prossimi sofferenti e bi-
sognosi. Ma sono proprio questi che più 
assomigliano a lui e che Gesù stesso ha 
scelto come primi destinatari della sua 
azione. illuminato dalla visione interiore 
della fede, e sostenuto dalla carità, l’ope-
ratore sanitario impara a scoprire dietro i 
malati che incontra la presenza di Cristo, 
che continua ad essere inchiodato alla 
croce della sofferenza e invoca aiuto. 

esercitando la sua professione con 
competenza e amore, egli è consapevole 
di centrare il cuore stesso del Vangelo, 
perché nel prendersi cura dei malati ha 
un’occasione privilegiata di mettere in 
pratica il comandamento base dell’amo-
re e di prepararsi così nel miglior modo 
a rispondere alle domande dell’esame fi-
nale.

Conclusione

Per concludere, tenendo conto di 
quanto detto fino ad ora, cerco di deli-
neare il profilo di un operatore sanitario 
cristiano cattolico:

- che sia oggi un buon samaritano per 
i malati che incontra e nell’ambiente sa-
nitario dove svolge la sua professione, 
all’altezza dei compiti che la società gli 
affida e che i destinatari del suo servizio 
gli chiedono;

- che sia vero terapeuta, secondo la 
dignità della sua professione;
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- che sia al contempo secondo il cuore 
di Dio e le attese di chi vive la difficile 
stagione della sofferenza. 

Alcuni tratti di questo profilo samari-
tano possono essere così sintetizzati:

• pur a contatto ogni giorno con la 
sofferenza, egli ha uno sguardo positi-
vo sulla vita e la realtà che lo circonda e 
contribuisce così a diffondere serenità e 
speranza attorno a sé;

• attento conoscitore dell’ambiente 
nel quale opera, aggiunge alla compe-
tenza e serietà tecnico-professionale le 
qualità umane del servizio, curando per 
questo l’aggiornamento e la formazione 
continua;

• è capace di collaborare con gli altri 
operatori (colleghi, altri professionisti, 
personale religioso, volontari) per miglio-
rare e umanizzare le strutture sanitarie e 
promuovere la cultura della salute e del-
la difesa della vita;

• non agisce da battitore libero ma sta-
bilisce legami di comunione con quanti 
condividono il suo progetto a favore di 
chi soffre, per sostenersi reciprocamen-
te e rendere visibile la presenza solidale 
della comunità civile ed ecclesiale;

• sperimentando egli stesso la mise-
ricordia e la consolazione di Dio, è testi-
mone coerente e credibile dell’atteggia-
mento misericordioso e compassionevo-
le di Dio verso tutti e specialmente verso 
chi soffre;

• ispirandosi al modello evangelico 
del servizio ai malati, imita Gesù buon 
samaritano nel farsi carico delle necessi-
tà di quanti avvicina, donando ai malati 
e ai loro familiari consolazione e confor-
to, fino ad instaurare rapporti di amore 
fraterno e scambievole;

• consapevole di far parte di una 
comunità e di esserne un suo inviato, 
sa rendere visibile la presenza viva del-
la Chiesa esperta di misericordia che si 
prende cura dei sofferenti.

L’operatore sanitario, infine, anche 
attraverso il dialogo, l’ascolto e l’avvici-
namento semplice e familiare, sa essere 
attento anche alle esigenze spirituali del 
malato e portato a conoscere le persone 
e le iniziative preposte, all’interno della 
struttura dove opera, per soddisfare tali 
esigenze. in questo modo può collabo-
rare seriamente con l’assistente spiritua-
le, divenendo filo conduttore tra lui e la 
persona bisognosa, e viceversa, e così 
attuare una valida e concreta pastorale 
della salute, anzi lui stesso può essere 
operatore pastorale svolgendo la sua 
professione.

* religiosa delle Suore di Carità delle Sante 
B. Capitanio e V. Gerosa, diplomata in teolo-
gia pastorale sanitaria, esperta in Counselling 
pastorale, assistente spirituale presso l’Istituto 
Neurologico C. Besta di Milano.

1) Da Wikipedia, enciclopedia libera on-line.

2) Pio Xii a un gruppo di infermiere e infer-
mieri di roma, 21 maggio 1952.

3) Giovanni Paolo ii ai Medici cattolici italiani, 
4 marzo 1989.

4) Giovanni Paolo ii in occasione del 120° 
anniversario della fondazione dell’ospedale 
“Bambin Gesù” di roma, 18 marzo 1989.

5) Giovanni Paolo ii agli operatori sanitari 
dell’ospedale di Danzica il 12 giugno 1987.

6) e. Antonelli ai partecipanti al Vi Congresso 
nazionale ACoS, Assisi 25 ottobre 1998.

7) cfr cencini A. mAnenTi A., Psicologia e for-
mazione, Bologna 1986, p. 283ss.

8) PinKuS L., Psicologia del malato, Alba 1985, 
p. 113.
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9) Da Wikipedia, enciclopedia libera on-line.

10) conSuLTA nAzionALe cei Per LA PASTorA-
Le DeLLA SAniTà, La pastorale della salute nella 
Chiesa italiana, 1989, n. 6.

11) Da Wikipedia, enciclopedia libera on-line.

12) Vedi anche BeneDeTTo XVi, lettera encicli-
ca SPE SALVI, LeV 2007, nn. 35 – 40.

13) viAForA c. , Etica infermieristica. Umaniz-
zare la nascita, la malattia e la morte, Casa ed. 
Ambrosiana, Milano 1986.

14) Cfr. A. BruSco , Umanità per gli ospedali, 
Salcom, Brezzo di Bedereo, 1983.

15) Vedi anche commiSSione ePiScoPALe Per iL 
Servizio DeLLA cAriTà e DeLLA SALuTe, Predica-
te il Vangelo e curate i malati. La comunità cri-
stiana e la pastorale della salute, eDB, Bologna 
2006, n. 20.

16) Cfr. esortazione apostolica criSTiFiDeLeS 
LAici di Giovanni Paolo ii, eDB 1989, nn. 53 
e 54.

17) Cfr. Umanizzazione in (a cura del Servizio 
di pastorale della salute) La pastorale della salu-
te – linee guida diocesane, Centro Ambrosiano , 
Milano 2009, pag. 50-52.

18) conSuLTA nAzionALe cei Per LA PASTorA-
Le DeLLA SAniTà, La pastorale della salute nella 
Chiesa italiana, 1989, n. 26.

19) idem.

20) Dio ci ha creato con due occhi, due orecchi 
e una sola bocca, perché spendessimo il dop-
pio del nostro tempo ad osservare e ascoltare, 
e la metà a parlare… Questo è uno dei tanti 
slogan proclamati in occasione della iii giorna-
ta mondiale del malato – 1995 – che aveva per 
tema “Ascolta ciò che non dico...”. Purtroppo 
troppe volte ci comportiamo come se avessimo 
tre bocche un occhio e mezzo orecchio, stra-
volgendo le regole dell’anatomia...

21) Cfr. BruSco A., La relazione pastorale di 
aiuto: camminare insieme, Camilliano, Torino 
1993, pp. 78 - 79.

22) coLomBero G., Dalle parole al dialogo,
Paoline, Milano, 1987, p. 207.

23) Cfr. GiorDAni B., Si può imparare ad ascol-
tare?, in AA.VV. - L’ascolto che guarisce, Citta-
della, Assisi, 1989, p. 69.

24) empatia (dal greco: en = dentro, pathos = 
sentimento) significa: consapevolezza dei pen-
sieri, dei sentimenti di un’altra persona… È la 
capacità di cogliere il quadro di riferimento di 
un’altra persona, la sua sensibilità interna, le 
sue emozioni profonde mettendosi perciò dal 
suo punto di vista. (CiAn L., Cammino verso 
la maturità e l’armonia, eDC – Torino 1981, 
p. 164).

25) Cfr. esortazione apostolica Cristifideles 
Laici di Giovanni Paolo ii, eDB 1989, nn. 53 
e 54.
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Pastorale

Ripartire dal cuore

Arnaldo Pangrazzi*

il cuore è, da sempre, simbolo 
dell’amore, ricettacolo dei sentimenti, 
centro delle passioni, tempio della spe-
ranza, luogo delle ferite e degli aneliti 
umani.

Diversi autori hanno sottolineato 
l’importanza del cuore con frasi che 
sono divenute celebri, tra queste:

•  Il cuore ha delle ragioni che la ragio-
ne non conosce (B. Pascal)

•  Non si vede bene che col cuore (A. 
de Saint exupery)

•  Perché cerchi la gioia fuori da te, non 
sai che la puoi trovare nel tuo cuore? 
(r. Tagore)

•  La casa è dove si trova il cuore (P. il 
Vecchio)

•  Più cuore in quelle mani! (S. Camillo 
de Lellis).

Una vita dove non c’è il cuore, è una 
vita disumana; allo stesso tempo c’è chi 
può morire di crepacuore, per ferite sof-
ferte o per distacchi insuperati.

 Purtroppo, talvolta, il cuore non 
funziona bene e non solo per carenze o 
incomprensioni affettive, ma per cause 
somatiche e di salute.

ecco la testimonianza di una persona 
che ha sperimentato l’infarto.

“Due anni fa, all’età di 34 anni, incre-
dibilmente ho avuto un infarto. Oggi mi 
sento vecchio… proprio io che, fino a due 
anni fa, mi sentivo un Dio in terra.

L’accompagnamento pastorale degli infartuati

Ricordo bene come accadde… E chi se 
lo scorda più!

Avevo un fastidioso dolore al polso si-
nistro, poi il dolore al petto e al braccio 
sinistro.

Presi il cellulare, chiamai la mia fidan-
zata che non rispose. Pensavo… i sintomi 
sono quelli dell’infarto ma non è possibi-
le! A me? A 34 anni?

Chiamai il 118. Dissi che ero a terra, 
non riuscivo a parlare, cercai di indicare 
la via, il piano, il cognome. Arrivarono 
subito. Mi portarono in sala emodinamica 
e mi dicono che ho un infarto in atto e che 
due arterie sono chiuse.

Ho rischiato il lavoro, ma poi ho ripre-
so la mia vita normale.

Tutto è andato bene per un po’ di tem-
po, poi sono ripresi i dolori.

Negli ultimi mesi diverse corse al 
pronto soccorso. La mia vita sta andando 
a rotoli. Sono stanco di stare male!

La mia decisione è questa: meglio vive-
re uno/due mesi e rischiare una trombosi 
che… tot anni, vissuti male.

Ho 36 anni, ma mi sembra, ultima-
mente, di averne 136”.

Sul versante psicologico, un infarto o 
una grave insufficienza cardiaca possono 
scatenare negli infartuati questi senti-
menti:

•  frustrazione per sentirsi stanchi e 
spossati

•  sensazione di forte ansietà e preoccu-
pazione
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•  senso di angoscia e, talvolta, di scon-
forto

•  depressione per la cronicità della 
propria condizione

•  paura di morire.

Ho paura che mi ritorni l’infarto

La signora rina è ricoverata in ospe-
dale a seguito di un infarto al miocardio. 
Ha circa 70 anni. È una persona molto 
fine nel suo modo di fare e di esprimersi. 
Dal suo abbigliamento deduco che pro-
venga da un ceto sociale medio alto.

La trovo seduta sul letto con uno 
scialle sulle spalle. Sul comodino ci sono 
bottiglie, caramelle, un regalo incartato. 
La incontro per la seconda volta.

Colloquio

i  = Suor ines
r  = rina

r1. (vedendomi), Buon giorno, sorella.
i1. Buon giorno, signora rina. Come 

si sente, oggi?
r2. Ho tanto mal di schiena. Questa 

mattina mi hanno massacrato per 
due ore. Mi hanno fatto rimanere 
sdraiata su un lettino duro, per 
fare tutti gli esami del cuore (l’aiu-
to a sistemarsi i cuscini per poggiar-
si meglio). Queste pastiglie che mi 
danno sono così pesanti! Mi hanno 
risvegliato l’ulcera.

i2. Sembra stia passando una brutta 
mattinata, tra le scomodità degli 
esami e il fastidio procurato dalle 
pastiglie…

r3. Sì, ma devo continuare le cure (si-
lenzio).

  Prego tanto la Madonna… La pre-
ghi anche lei, sorella, per me.

i3. Lo farò certamente, rina. Cosa 
chiede alla Madonna nelle sue pre-
ghiere?

r4. Che mi aiuti ad andare avanti, per 
fare ancora un po’ di bene… Voi 
sì che fate del bene (alludendo alle 
suore).

i4. Anche lei avrà fatto del bene nella 
sua vita, ne sono sicura.

r5. Cosa vuole, sorella, ho fatto quello 
che ho potuto. non sono stata ma-
dre, perché non ho avuto figli miei, 
però ho allevato quelli di mio fra-
tello, rimasti orfani, in particolare 
sua figlia, che vive con me.

i5. Vedo che non avendo potuto avere 
figli ha riversato il suo amore sui 
nipoti.

r6. Ho cercato di fare del mio meglio 
(silenzio. Le salgono le lacrime agli 
occhi).

i6. La vedo triste e preoccupata…
r7. Sono triste, perché mi sento inuti-

le. ora, non posso più far niente 
per la famiglia.

  Mia nipote non si è mai sposata, 
lavora al Ministero della Difesa. 
Se chiudo gli occhi, resterà sola (di 
nuovo spuntano le lacrime). Quan-
do non si può far niente per gli al-
tri, ci si sente inutili.

i7.  (cerco di sintonizzarmi). La sento 
preoccupata per il futuro di sua 
nipote e frustrata nel sentirsi inu-
tile…

r8. È così. Vivo nella paura. Ho pau-
ra che mi ritorni l’infarto. Cerco 
di pregare, ma quando sono così 
scombussolata, non riesco a prega-
re… (entra l’infermiera e ci inter-
rompe per fare la terapia. Una volta 
uscita, riprendo).

i8. Anche se non riesce a pregare, 
rina, il Signore la capisce e le è vi-

ripartire dal cuore (a. pangrazzi)
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cino. Anche lui ha sofferto come 
noi. La sofferenza che vive è pre-
ghiera.

  inoltre, anche se soffre per non 
poter aiutare come prima, lei ha 
valore per la sua famiglia per il 
dono della sua presenza, prima 
ancora che per ciò che fa.

r9. Sì, è vero (silenzio). Spesso mi vie-
ne da piangere, sorella.

i9. e dopo che ha dato sfogo alle la-
crime, si sente un pò meglio?

r10. Sì, mi aiuta a sfogarmi (poi ripren-
de il discorso).

 Sorella, finché può, faccia tanto 
del bene. Da parte mia cercherò 
di offrire al Signore la mia croce.

i10. Bene, rina l’offerta delle sue sof-
ferenze può essere di aiuto ad altre 
persone. Da parte mia l’accompa-
gnerò con la preghiera. Tornerò a 
farle visita.

r11. Grazie, sorella, torni, mi fa piace-
re rivederla…

i11.  A presto.

Radiografia di Rina

rina sta sperimentando la fragilità e 
l’incertezza prodotte da un cuore ma-
lato.

r2 fotografa la sua situazione di disa-
gio e scomodità dovuta ai diversi esami 
e controlli cui deve sottoporsi; inoltre 
l’assunzione di farmaci, necessari per 
garantirle la sopravvivenza, produce 
effetti collaterali (“queste pastiglie mi 
hanno risvegliato l’ulcera”).

Sullo sfondo c’è questa spada di Da-
mocle sul suo capo (“vivo nella paura 
che mi ritorni l’infarto” r8) e vive con 
angoscia la provvisorietà della vita e 
l’eventualità della morte.

Due risorse importanti alimentano 
la sua speranza:

L’orizzonte religioso
Fede nella Madonna (r3, r4), poter fare 
del bene agli altri (r5), offrire al Signore 
la sua croce (r10).

L’orizzonte affettivo
Ho allevato i figli di mio fratello (r5), 
“Mia nipote, se chiudo gli occhi, resterà 
sola” (r7).

C’è una spina, in particolare, che la 
angustia: il senso di inutilità: “Quando 
non si può fare niente per gli altri, ci si 
sente inutili” (r7).

Per molti, il senso della vita si misura 
dal “fare”, dall’ “aiutare” e non dall’ “es-
sere”, dal “comunicare”.

il dover rinunciare all’autonomia o 
alla capacità di essere utili o produttivi 
produce cordoglio, sconforto, depres-
sione.

Con frequenza, la malattia diventa 
chiamata a cambiare la propria scala di 
valori o la prospettiva esistenziale. Que-
sto cambiamento richiede lavoro interio-
re ed è frutto di introspezione e di aper-
tura alla grazia di Dio.

rina è in grado di comunicare alla 
visitatrice il travaglio che vive e lo fa sia 
verbalmente, trasmettendo i sentimenti 
sperimentati, che non verbalmente, li-
berandoli nel pianto. È in una fase ini-
ziale del suo processo di adattamento a 
una vita cambiata che richiede pazienza, 
umiltà, saggezza, una sana dipendenza.

nel colloquio è capace di dare espres-
sione alla sua parte ferita, ai disappunti 
e allo scoraggiamento, ma anche alla sua 
parte sanante, rappresentata dalle risor-
se spirituali che ha e dalle motivazioni 
solidaristiche che ne hanno tracciato 
l’itinerario esistenziale.

pastorale
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Valutazione dell’intervento di suor Ines

Suor ines si muove con semplicità e 
sensibilità nella situazione.

in diversi passaggi dimostra di pos-
sedere buone capacità empatiche (i2, 
i5, i6, i7), è in grado di cogliere e ap-
profondire elementi emersi (i3, i8, i9), 
sa trarre spunto dalle osservazioni, per 
addentrarsi nell’interiorità della persona 
(i6).

non è frettolosa di risolvere i pro-
blemi, ma dinanzi al senso d’inutilità 
che la persona vive, è in grado di offrire 
un contributo utile alla riflessione (i8) 
recuperando il valore biblico di Maria 
(l’essere, la presenza), per non lasciarsi 
travolgere dal bisogno di Marta (il fare, 
l’essere utili).

Sul versante psicologico, suor ines 
non interviene per ridimensionare, ba-
nalizzare o spegnere i sentimenti di an-
gustia o tristezza che rina prova; ne in-
tuisce il valore e il bisogno di esternarli; 
chiedendole come si sente dopo che li ha 
liberati, permette di cogliere il valore te-
rapeutico del pianto, quale momento di 
sollievo e, spesso, di riconciliazione con 
ciò che sta accadendo.

Due domande che si possono rivolge-
re a suor ines riguardano: in primo luo-
go, perché ha privilegiato il tema della 
preghiera, dopo l’interruzione dell’infer-
miera in r8, e non ha esplorato l’opzione 
di addentrarsi nella paura di rina, tema 
che probabilmente ne turba i pensieri di 
giorno e di notte?

in secondo luogo, perché alla luce 
della forte religiosità di rina, non ha 
concluso la visita proponendole una 
preghiera (Ave Maria) coniugata a una 
prece spontanea?

nella preghiera poteva raccogliere i 
sentimenti, i timori e gli affetti di rina 
affidandoli a Colui “che si prende cura 
degli uccelli del cielo e dei gigli del cam-
po” e confortandola con le sue parole: 
“Venite a me voi tutti che siete affaticati 
e stanchi… non abbiate paura, io sono 
con voi sempre”. 

* Sacerdote Camilliano, Docente di Pastorale 
sanitaria e Formatore in Pastorale clinica pres-
so l’istituto internazionale di Pastorale sanita-
ria Camillianum di roma, membro del Consi-
glio nazionale A.i.Pa.S.
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Etica

Il nuovo Codice deontologico 
dell’Infermiere

Antonio G. Spagnolo*1 e Nunziata Comoretto*2

L’etica nella professione infermieristica

il nuovo Codice deontologico dell’in-
fermiere è frutto di un lungo lavoro e di 
una proficua collaborazione tra esperti 
non solo della professione infermieristi-
ca, ma anche dell’area (bio)etica, medi-
co-legale e giuridica.

È soprattutto la dimensione etica a 
permeare in maniera particolarmente 
evidente tutto il nuovo Codice: essa vie-
ne espressa non solo nell’enunciazione 
di principi etici generali (il primato del 
bene del paziente, il valore del prendersi 
cura, l’ineludibile dignità della persona 
assistita, il valore della coscienza morale, 
etc.), posti a fondamento della legittimi-
tà e del valore dell’agire infermieristico, 
ma anche nella considerazione di spe-
cifici momenti etici nello svolgimento 
dell’attività infermieristica. Guardando 
alla prassi clinica contemporanea, infat-
ti, osserviamo il diffondersi di imposta-
zioni assistenziali centrate non sulla per-
sona del malato, ma sulla sua malattia e 
sulla possibilità di disporre di procedure 
e tecniche per arrivare ad una diagnosi 
adeguata e di terapie sufficientemente 
efficaci. Allo stesso modo, non di rado 
è sorto il timore che, in alcune aree della 
cura del malato, al centro dell’interesse 
vi fosse piuttosto il profitto della strut-
tura sanitaria o delle case farmaceutiche, 
oppure la fama scientifica di qualche ri-
cercatore, anziché la persona malata, la 
quale diventa uno strumento in vista del 

raggiungimento di altri beni; forse uno 
strumento prezioso, ma pur sempre uno 
strumento. L’approccio della medici-
na contemporanea alla persona malata, 
dunque, nonostante gli sviluppi tecno-
logici imponenti che lo caratterizzano, 
si rivela in qualche modo carente e non 
sempre in grado di dare una risposta 
adeguata ai reali bisogni della persona 
malata, configurando così quella “crisi” 
delle professioni sanitarie e quel bisogno 
urgente di umanizzazione della medici-
na che è oramai da tutti riconosciuto.

il nuovo Codice deontologico incen-
tra la riflessione bioetica sulla nozione di 
“persona”, intendendo in questo modo 
recuperare e mettere in luce l’intera real-
tà del paziente - non solo la malattia - so-
prattutto la sua dignità incondizionata. 
ogni scelta clinico-assistenziale, dunque, 
ha come suo proprio termine di parago-
ne la persona umana, la quale per sua 
natura è dotata di una ricchezza infinita 
e irripetibile, cosicché la nostra impresa 
con il paziente risulta essere un’impresa 
sempre nuova, che mai può adagiarsi sul 
“ho già visto”, “mi è già capitato”. inol-
tre, ogni persona umana, anche quella 
gravemente malata o morente, reca con 
sé un valore unico, una preziosità infinita 
che chiamiamo “dignità” e che richiede 
di offrire a questa stessa persona non la 
prima risposta che capita, ma il meglio 
della nostra cura. Per tali ragioni le scel-
te in ambito clinico-assistenziale risul-

Una lettura bioetica
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tano spesso delle scelte complesse, non 
semplici, o ancora meno meccaniche, 
ma richiedono sempre un certo grado di 
riflessione.

nel nuovo Codice ritroviamo un uso 
più ampio anche del termine “assistito”, 
quale ulteriore specificazione, eticamen-
te rilevante, della nozione di “persona”. 
oltre al dovere morale di rispettare la 
dignità e la singolarità della persona, il 
termine “assistito” mette in luce la fon-
damentale interdipendenza che accomu-
na tutti gli esseri umani e che conduce a 
farsi carico vicendevole delle reciproche 
situazioni di bisogno.

La professione infermieristica rico-
nosce, dunque, come suo nucleo antro-
pologico ed etico, proprio tale relazione 
di solidarietà: essa implica un’apertura 
incondizionata alla persona incontrata, 
la quale diviene, appunto, persona “as-
sistita”. 

La specificità dell’assistenza infermieristi-
ca: l’etica del “prendersi cura” 

il riconoscimento della interdipen-
denza tra gli esseri umani costituisce il 
fondamento di quell’approccio etico che 
va sotto il nome di “etica della cura” (o 
etica del “prendersi cura”). in una pro-
spettiva etica, infatti, la cura si presenta 
come un “dovere” morale di risposta 
ai bisogni manifestati da un individuo, 
dovere che ha il suo fondamento più 
radicale nel riconoscimento, ma anche 
nell’impegno attivo, nei confronti della 
dignità umana.

La responsabilità, che nasce dall’esi-
stenza di relazioni all’interno delle quali 
si inseriscono le nostre scelte libere, rap-
presenta, dunque, l’essenza, ma anche 
l’atteggiamento dinamico della cura: il 
punto di partenza di ogni relazione, in-

fatti, è costituito dalla responsabilità mo-
rale nei propri e altrui confronti; le stesse 
azioni poi assumono significato e valore 
nella misura in cui rispondono a questa 
responsabilità. i valori umani che scatu-
riscono dall’etica del “prendersi cura”, 
sono anzitutto i valori dell’impegno, 
della solidarietà, della sensibilità mora-
le, tutti valori che sembrano ricoprire un 
ruolo marginale nella contemporanea in-
terpretazione, anche etica, delle profes-
sioni sanitarie, maggiormente incentrate 
su un’etica dell’azione rispetto ad un’eti-
ca della relazione. 

L’etica del “prendersi cura” richiama 
ad uno sguardo globale sull’uomo, che 
riconosca la salute come espressione di 
un equilibrio tra tutte le dimensioni – fi-
sica, psichica, sociale, morale e spiritua-
le - che costituiscono la persona umana. 
Laddove, ad esempio, la dimensione 
fisica risulti compromessa, la persona 
ha la possibilità, attraverso altre risorse, 
di compensare la carenza e ripristinare 
l’equilibrio complessivo. Probabilmente 
la salute va oltre il solo equilibrio, im-
plicando un’armonia che si ottiene solo 
quando la persona vive in unità queste 
diverse dimensioni.

Una frattura nell’unità della persona 
si verifica, ad esempio, quando la sua 
progettualità non può essere assecon-
data dalle risorse fisiche che essa pos-
siede; tuttavia, l’infermiere attraverso 
interventi anche di natura relazionale ed 
educativa, può aiutare la persona assisti-
ta a riorientare la propria progettualità 
secondo una direzione compatibile con 
le sue possibilità psico-fisiche, permet-
tendo così di ricomporre quell’unità che 
troppo spesso risultava disgregata.

nel preservare l’armonia e l’unità, 
secondo il dinamismo proprio della per-
sona, un certo primato va riconosciuto 
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alla dimensione spirituale: sappiamo 
bene che un mancato vigore fisico può 
essere compensato dal vigore spirituale, 
ma difficilmente accade il contrario. La 
medicina moderna, al contrario, tutta in-
centrata sulla dimensione organica della 
malattia, troppo spesso dimentica che la 
salute ha in se stessa questa forte conno-
tazione esistenziale, legata al vissuto sin-
golare del soggetto, ai suoi significati, ai 
suoi progetti e alle sue attese. La malat-
tia, pertanto, costituisce una condizione 
che può e deve essere identificata anzi-
tutto a livello fisiologico e medico, tutta-
via non può mai mancare il riferimento 
alla globalità tutta intera della persona 
concreta, in tutte le sue dimensioni e in 
tutti i suoi vissuti. 

Va anche detto che la percezione 
della salute e della malattia, soprattutto 
oggi, possiede una forte connotazione 
culturale: basti pensare a quanto incido-
no nell’affermazione della valenza di una 
persona il mito del fare, la logica della 
produttività, a cui si affianca l’esigenza 
della competizione che guarda all’altro 
unicamente come condizione per l’auto-
realizzazione.

in questo contesto, la persona malata 
o con disabilità ha già perso la sua parti-
ta; lo scacco finale arriva poi con l’isolar-
si da parte del sano, che non vuole sen-
tire la presenza angosciante del malato. 
Anche in tale contesto socio-culturale 
la peculiarità della relazione di cura che 
impegna l’infermiere è quella di andare 
oltre una relazione fondata sulla sola 
giustizia - pur necessaria per garantire 
il rispetto dei diritti umani fondamenta-
li, tuttavia il solo diritto non raggiunge 
i livelli più profondi della persona dove 
l’uomo si scopre nella sua più radicale 
identità, dove l’uomo scopre di avere 
non solo diritti, ma anche bisogni. È solo 

la relazione compassionevole - e solo 
quella compassione che viene assun-
ta nella responsabilità - che va al cuore 
della persona assistita ed esaudisce pie-
namente il suo bisogno più radicale di 
vita. Lo sperimentano purtroppo molti 
dei nostri anziani e quanti si trovano re-
legati, loro malgrado, nella più desolante 
solitudine.

Proprio in ambito assistenziale, dun-
que, dove le relazioni attingono in ma-
niera sostanziale al valore della solida-
rietà, è possibile apprendere che lo stato 
di salute non è una ragione per discri-
minare alcune vite umane relativamente 
al loro valore e relativamente al nostro 
dovere di cura nei loro confronti. La pie-
nezza che ogni vita umana è chiamata a 
realizzare non è in contraddizione con 
una condizione di malattia e di sofferen-
za: la sofferenza è un’esperienza ordina-
ria per ciascun individuo, tanto da poter 
affermare che essa fa parte dell’esistenza 
umana, tuttavia essa rimane al contem-
po un mistero, poiché ci accorgiamo che 
non riusciamo a coglierla pienamente 
nella sua realtà profonda, anzi, talvol-
ta diventa una vera sfida per la ragione 
umana.

La testimonianza dell’infermiere, in 
questo caso, diviene cruciale dinanzi a 
tutta la società: il “prendersi cura” di-
viene scelta fondamentale di approccio 
all’esistenza umana e atteggiamento mo-
rale da promuovere, attraverso i valori 
dell’impegno, della solidarietà, della 
sensibilità morale. 

L’infermieristica come professione

il nuovo Codice sembra esprimere 
anche una più ferma consapevolezza del 
fatto di costituire una “professione”, ed 
in particolare dell’essere una professione 
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sanitaria con una specifica mission. L’in-
fermieristica non è più ancilla medicinae, 
ma possiede una sua identità e autonomia 
professionale! Sappiamo bene come nel 
corso degli ultimi decenni si sia reso visi-
bile uno smarrimento generale dell’ideale 
professionale (non solo in ambito sanita-
rio), a favore della prestazione tecnica e 
dell’efficienza della produzione, ponen-
do al centro della professione non più il 
fine della professione stessa e i valori ad 
essa correlati, ma unicamente gli aspetti 
burocratico-amministrativi ed economi-
ci, in un’ottica di produzione-mercato. 
in altre parole, l’attività professionale è 
stata spesso ridotta unicamente alla pre-
stazione tecnica attuata, annullando il 
valore etico della professione stessa. 

Tuttavia, la vita e la salute umana non 
sono solo dei risultati, ma sono prima di 
tutto dei beni, non sono dei prodotti, ma 
dei valori, per il singolo e per la socie-
tà. in senso etico-deontologico, quindi, 
la responsabilità professionale consiste 
non tanto nel garantire un risultato (cosa 
che le scienze medico-infermieristiche 
non sempre sono in grado di fare), ma 
nell’assumere un ben preciso impegno 
nei confronti di un bene come quello 
della vita e della salute.

Tale impegno, a sua volta, nella pro-
spettiva etico-deontologica, non riguar-
da solo l’impiego di certi mezzi giudicati 
idonei a raggiungere certi obiettivi, ma 
un approccio al bene globale della perso-
na, approccio al di fuori del quale molto 
spesso scienza e tecnica, pure se avanza-
tissime, rischiano di essere fallimentari. 
L’arte infermieristica diviene allora una 
professione quando si adopera non solo 
per conseguire un dato risultato clinico-
assistenziale (bene biomedico), bensì 
quando attraverso il risultato clinico-
assistenziale conseguito mira a contri-

buire al miglioramento delle condizioni 
di esistenza della persona, favorendo in 
questo modo, nel limite del possibile, la 
realizzazione della sua umanità (bene 
globale). 

Una minaccia per l’integrità profes-
sionale è oggi rappresentata dall’incal-
zante progresso tecno-scientifico, il qua-
le se da un lato può costituire un mez-
zo di grande valore a servizio dei beni 
che la professione intende promuovere, 
dall’altro rischia di causare uno sbilan-
ciamento, all’interno della stessa nozione 
di professionalità, tra l’ambito occupato 
dal sapere tecnico-scientifico e quello 
occupato dai valori etico-sociali.

La crescente attenzione nei confronti 
del progresso tecnico-scientifico ha por-
tato quasi ad annientare la rilevanza che 
la dimensione etica possiede all’interno 
della professione, finendo per far coinci-
dere il concetto stesso di professione (e 
di conseguenza quello di professionali-
tà) con il solo sapere scientifico ed abili-
tà tecnica specifici di quella professione. 
il Codice deontologico esprime invece 
l’impegno assunto da una professione in 
quanto si riconosce proprio come pro-
fessione.

il Codice è espressione della profes-
sione che riflette sui propri scopi e valo-
ri, sul tipo di impegno che ha assunto di 
fronte alla società, ed elabora le norme 
idonee a realizzare in un modo adeguato 
tale impegno. in questa prospettiva, i Co-
dici etico-deontologici delle professioni 
costituiscono uno strumento volto a de-
lineare il modello ideale di svolgimento 
delle attività proprie di una professione, 
in accordo con i fini della professione 
stessa e i valori etici a cui essa si ispira.

in questo senso non si può dire che 
la professione infermieristica sia o possa 
essere una professione “neutra.”

il nuoVo codice deontologico dell’inFermiere (a. g. spagnolo e n. comoretto)
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La sfi da costante che il Codice deon-
tologico incontra, è quella di adeguare le 
norme di comportamento che traduco-
no i valori etici della professione in azio-
ni concrete.

in questa prospettiva possiamo af-
fermare che il Codice deontologico si 
pone non tanto come prescrittore di 
comportamenti (anche se per violazioni 
importanti, a tutela del cittadino, sono 
previste sanzioni disciplinari), ma come 
guida per la realizzazione di un’autenti-
ca coscienza (non solo tecnica, ma anche 
etica!) nell’ambito di quella professione 

che ciascun infermiere ha scelto come 
porzione della propria esistenza. 

in questo modo, esclusa ogni forma 
di mero conformismo, il Codice deonto-
logico aiuterà la coscienza professionale 
del singolo infermiere a costituirsi nella 
operatività concreta.

*1 Direttore dell’istituto di Bioetica, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia A. Gemelli, Università 
Cattolica del S. Cuore, roma. 

*2 Dottore di ricerca in Bioetica.
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Modello pastorale

Edizioni Camilliane

Tutti siamo vulnerabili: nel campo di battaglia che 
è la vita ognuno riporta delle ferite, anzi, la stes-
sa condizione creaturale è segnata da un pri-
mordiale e radicale vulnus. Riconoscere questo 
rappresenta il primo passo; il secondo consiste 
nell’integrare le ferite nella nostra vita. L’ulterio-
re passaggio avviene quando le nostre ferite 
diventano risorse per prenderci cura degli altri “feriti”.
In che senso l’immagine del guaritore ferito può divenire un modello per l’opera-
tore pastorale? Per la fede cristiana la sola passione, le sole piaghe non hanno 
un potere sanante: occorre che quelle piaghe diventino “gloriose”. È la risurre-
zione - e prima ancora, l’amore - a infondere dal di dentro l’effi cacia sanante alle 
ferite.

(Dall’introduzione di Renato Salvatore)

a cura di LUCIANO SANDRIN

IL GUARITORE FERITO



Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d’Arimatea,
membro autorevole del sinedrio,
che aspettava anche lui il Regno di Dio,
comprato un lenzuolo, calò il corpo di Gesù giù dalla croce. 

                 Mc 15, 42-43. 46

 
 
La mia mente tace al cospetto di un Mistero e ricorda il vuoto del Sabato Santo: 

vuoto di colori, vuoto di suoni... 
il mio sguardo si fi ssa su di Te, Maria, più che mai in questo momento, “Donna 

del Silenzio”.
L’arte scandaglia la notte della Croce e ti rappresenta, madre, ad offrire ancora 

una volta il tuo grembo al Figlio, rigido nella morte.
il tuo manto si allarga, in Michelangelo ed in ogni altra pietà, e si muove in un 

drappeggio leggero,
quasi a voler proteggere il Suo corpo dall’insulto del contatto col suolo.
Allarghi le braccia a contenere Tuo Figlio, quel fi glio cresciuto in Te, avvolto dalla 

Tua carne, stretto poi al Tuo seno a contemplarne, come ogni altra madre, ogni segre-
ta bellezza, affi dato al mondo per vederlo tornare un giorno ad incontrarti, a raccon-
tarsi, a lasciarsi stringere in un tenero abbraccio, a rallegrarti con la sua presenza...

Figlio: da accogliere, crescere e tenere vicino con dolcezza - fi nché avrai vita! - è 
compito e desiderio viscerale di ogni madre.

nella notte della morte del Figlio di Dio e fi glio Tuo, nella notte del Silenzio del 
dolore, del distacco, della perdita, Tu, madre, divieni Madre per ogni altra madre, 
che a te si rivolge col cuore spezzato: Tu lo sai, Maria, che null’altro ci può trafi ggere 
come il dolore per un fi glio offeso, umiliato, crocefi sso nella storia della vita, della 
malattia, della morte.

A te, Madre del Silenzio, chiedo, per me e per ogni madre che piange per un fi glio: 
insegnaci, poco a poco il silenzio, spegni l’urlo della rabbia, dell’ingiusta offesa, della 
lacerazione, del distacco.

Copri anche noi, sotto il Tuo manto, ed accompagnaci, nel silenzio, all’attesa 
dell’aurora del Figlio Tuo che risorge! 

Accompagnaci con dolcezza... con tenerezza... perché il nostro cuore si fa duro.
e facci madri, in questa strada, di ogni altro fi glio che incontriamo nel dolore, per 

non perdere davvero il privilegio della nostra maternità!

Anna Luisa Frigo

Variazioni

IN OGNI PIETÀ
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Testimoni storici

Un cuore di madre
accanto a chi soffre

Cesarina Frizzarin*

Eroina della carità

Difficile farsi un’idea della realtà, tan-
to è al di fuori dei nostri schemi. Anzi-
tutto è necessario un salto indietro nella 
storia di quasi due secoli. Ci si ritrova nel 
tempo in cui di sanità - a Verona come 
altrove - esisteva solo il nome. C’era-
no dei luoghi, denominati Pii - fra cui 
nella città scaligera soprattutto la Casa 
della Misericordia in Piazza Bra, quasi 
a ridosso dell’Arena -, in cui trovavano 
rifugio i più poveri dei poveri nel sen-
so letterale del termine: bambini orfani, 
vecchi abbandonati a se stessi, invalidi, 
malati affetti da forme acute o croniche, 
spesso epidemiche. A questi poveretti, 
provvedevano alcune istituzioni carita-
tive in modo tale da impedire che essi, 
almeno, non morissero di fame e di fred-
do. Le prestazioni mediche erano ridotte 

all’osso. Si trattava, tutt’al più, di qual-
che intervento chirurgico di amputazio-
ne di arti in caso di cancrena, di salassi, 
di medicazione di piaghe, o comunque 
di operazioni su organi esterni, praticate 
da medici solo sporadicamente presenti 
nel luogo. il resto dell’assistenza - se così 
può essere chiamata - era lasciato ad al-
cuni infermieri tutto fare, che avrebbero 
dovuto provvedere a tutto: dalla distri-
buzione dei pasti alla pulizia dei locali e 
all’igiene delle persone. 

Gli accolti erano stipati in camerate, 
dove le grida dei dementi e il lamento 
di chi era in preda a dolori lancinanti si 
confondevano in un frastuono cui faceva 
da sottofondo quasi continuo il vociare 
dei bambini ospitati nei locali attigui. La 
mancanza di pulizia, le strutture vecchie 
adattate alla meglio, le piaghe putride 

Madre Vincenza M. Poloni

“Pur essendo vissuta nella prima metà dell’Ottocento, Madre Vincenza è modello 
della intramontabile carità cristiana. Ella imitò Gesù, buon samaritano, nel soccorrere 
le donne anziane e inferme, nell’educare le fanciulle accolte al Ricovero, nell’assistere 
religiosamente e moralmente gli ammalati del Civico Ospedale, nell’accorrere al capez-
zale di coloro che erano colpiti dal colera, che a più riprese imperversò in Verona (1836, 
1849, 1855). Era talmente apprezzata la sua carità che alla sua morte fu compianta da 
tutta la cittadinanza, soprattutto dalle sue figlie spirituali, alle quali lasciò come testa-
mento il carisma della misericordia compassionevole”. 

Queste parole - pronunciate da sua eccellenza Angelo Amato, Prefetto della Con-
gregazione della Causa dei Santi, durante il rito di Beatificazione di Madre Vincenza 
M. Poloni il 21 settembre 2008 nel Palazzetto dello Sport di Verona - delineano in 
breve ma in modo significativo la figura della nuova Beata, quale esempio di concreta 
carità, modello per ogni cristiano e punto di riferimento soprattutto per quanti ope-
rano nel campo della salute1.
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dei pazienti rendevano l’aria fetida quasi 
irrespirabile. 

nel 1812 si era cercata una soluzione 
dividendo i malati dagli anziani ed ina-
bili. i primi, dalla Casa della Misericor-
dia della Bra, furono trasportati nell’ex 
monastero di Sant’Antonio al Corso, gli 
altri nell’ex monastero di Santa Cateri-
na della ruota2. Tuttavia, la situazione 
assistenziale permaneva assai precaria. i 
volontari della evangelica Fratellanza - 
associazione fondata da Don Pietro Leo-
nardi con lo scopo di prestare assistenza 
soprattutto notturna ai malati più gravi 
- con le loro visite e ciò che riuscivano a 
provvedere, erano forse l’unico barlume 
di umanità che filtrava nello squallore 
dell’ambiente.

Chi poteva aspirare ad essere assun-
to per svolgere un lavoro così gravoso e, 
per giunta, mal retribuito? 

L’infermiere, che vi si adattava co-
stretto dalla fame, si riduceva a fare il 
minimo indispensabile e, di preferenza, 
a quei pazienti che gli allungavano qual-
che compenso. 

Miseria, ignoranza, povertà morale, 
malattie spesso ributtanti, nessuna igie-
ne, abbandono e disperazione erano le 
caratteristiche dei miserabili ricoverati 
in quelle strutture assistenziali. i ricchi, 
le persone colte e quelle più agiate si 
facevano curare nelle proprie case: non 
potevano quindi essere motivo e forza di 
cambiamento. 

Questo quadro era ben conosciuto 
da Luigia Poloni che si recava nel Pio 
Luogo ormai da sei anni, con visite che 
si facevano sempre più frequenti. ed è 
proprio qui che lei, nel 1840, decide di 
entrare per rimanervi. 

Avrebbe potuto condurre una vita 
normale, in una famiglia abbastanza 
agiata, invece sceglie ciò che gli altri 

aborriscono: condividere in tutto la con-
dizione dei più poveri. La sua abitazione 
e quella delle sue prime compagne sarà 
costituita da due stanzette all’interno del 
ricovero, così potrà essere accanto alle 
ricoverate giorno e notte. Basterebbe 
questa scelta, portata avanti giorno per 
giorno con amore, a definirla eroina del-
la carità.

È entrata per portare quella carica di 
umanità che trasforma. Lentamente, per 
non suscitare l’irascibilità delle vecchiet-
te e degli infermieri che potevano sentirsi 
scomodati dalle nuove arrivate, la Poloni 
inizia un lavoro di pulizia, di riordino, 
di riassetto dei locali e delle cose perso-
nali delle ricoverate. L’ambiente cambia 
volto, ma soprattutto in esso cambia il 
clima, ossia l’aria che si respira. nei lo-
cali, con la pulizia, giunge un raggio di 
vita e di speranza. Ad accorgersene sono 
non solo le assistite, ma anche i Preposti 
che non possono che apprezzare l’attivi-
tà generosa di Luigia e delle sue compa-
gne. Così la loro presenza, dopo qualche 
anno, è richiesta anche nel vicino ospe-
dale civile di Sant’Antonio al Corso. Qui 
la realtà è molto simile a quella che esse 
hanno trovato al ricovero. Basti pen-
sare solo alla situazione logistica: due 
ampi stanzoni per gli ammalati comu-
ni, una stanza per gli infettivi e una per 
i pazzi. Soprattutto quest’ultima faceva 
inorridire. Forse sarebbe stato più op-
portuno chiamarla stalla. L’inclinazione 
del pavimento per lo scolo delle urine, i 
pagliericci - ai quali con anelli erano le-
gati i pazienti - richiamavano una realtà 
animalesca. 

Questa è la condizione in cui si è tro-
vata volontariamente ad operare Madre 
Vincenza. Presenza, attività, prestazioni, 
eroismo inspiegabili se non alla luce della 
fede che fa scoprire in quei volti sfigurati 

un cuore di madre accanto a chi soFFre (c. Frizzarin)
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dalla malattia, dalla miseria, dall’abban-
dono, il volto di Colui che sulla Croce, 
altrettanto volontariamente, altrettanto 
per amore, ha accettato di essere ridotto 
“verme, non uomo” (Sal 22,7).

Il lungo allenamento al dono di sé

S’era allenata presto al dono di sé la 
piccola Luigia; questo il nome con cui 
era stata chiamata al fonte battesimale 
lo stesso giorno della nascita, il 26 gen-
naio 1802. Figlia di Gaetano Poloni e di 
Margherita Biadego, bravi commercianti 
e soprattutto fervorosi cristiani, era cre-
sciuta in un clima di fede tradotta in ca-
rità operosa. il padre, infatti, oltre che 
occuparsi del suo lavoro di droghiere in 
Piazza delle erbe, come membro della 
evangelica fratellanza si prestava per 
l’assistenza dei malati indigenti e per vi-
site ai carcerati.

Luigia intuì presto che la vita acquista 
valore quanto più è donata. Le occasio-
ni in cui donarsi non le mancarono. in 
casa c’era una nidiata di nipoti da accu-
dire, la cognata malaticcia da assistere, 
il fratello da aiutare nella gestione della 
grossa azienda agricola che rischiava il 
fallimento: tante occasioni in cui aprirsi, 
misurarsi, crescere nell’amore alla scuola 
di Colui che per amore ha accettato di 
salire sulla croce.

era l’urgenza di amare che le brucia-
va in cuore in modo sempre più forte. 
Si confidava con il suo direttore spiritua-
le, don Carlo Steeb, il santo sacerdote 
che all’indomani della sua ordinazione 
sacerdotale aveva chiesto e ottenuto di 
prestare il suo servizio al Lazzaretto di 
Verona. Lì era rimasto per 18 anni dal 
1796 al 1814, quanto era durata la bufe-
ra napoleonica. in quel ricettacolo di mi-
serie dove soldati feriti e affetti da varie 

malattie epidemiche, giacevano ammas-
sati su pagliericci, privi di ogni soccorso, 
il santo sacerdote aveva nutrito in modo 
sempre più chiaro un sogno: garantire 
accanto a chi soffre un cuore di madre. 

Dopo aver fatto attendere per anni la 
giovane Luigia suggerendole preghiera 
e tante visite alle vecchiette del Pio ri-
covero cittadino, le disse: “Il Signore vi 
vuole fondatrice di un Istituto di Sorelle 
della Misericordia. Nessuna difficoltà vi 
atterrisca od arresti. A Dio nulla è impos-
sibile”.

Luigia, abbassando il capo, rispose: 
“Io sono la più inetta delle sue creature, 
ma il Signore si serve a volte di strumenti 
debolissimi per le opere sue. Sia fatta dun-
que la sua volontà”.

Poi si mise presto in moto per realiz-
zare il progetto di Dio. 

Con tre compagne il 2 novembre 
1840 entra in modo stabile e definitivo 
al ricovero. È l’umile inizio dell’istitu-
to delle Sorelle della Misericordia il cui 
fine primario è onorare il nostro Signore 
Gesù Cristo, come sorgente ed esemplare 
d’ogni carità, servendolo corporalmente e 
spiritualmente nella persona dei poveri, 
siano ammalati, fanciulli o altri che ar-
rossiscano di manifestare la loro povertà 
pubblicamente3. 

La piccola comunità muove i primi 
passi in punta di piedi, quasi in clande-
stinità, senza chiasso, senza proclami.

Al Ricovero il sogno della misericordia 
prende volto

il ricovero, a quel tempo provvedeva 
a curare, alimentare, vestire 450 poveri, 
compresi 180 cronici e 120 fanciulli.

Da parte sua, la Poloni seppe pren-
dere in mano la situazione con gradua-
lità senza urtare la suscettibilità delle 
degenti, per non creare attrito con chi 

test imon i  s tor ic i
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era alla direzione, e non sconvolgere in 
modo drastico abitudini cristallizzate nel 
tempo.

Calma, ferma e decisa, e nello stesso 
tempo tenera ed amabile, si era impo-
sta la regola di lavorare molto e parlare 
poco, anzi parlare con l’esempio.

non ha mai diretto dall’alto, ma caso 
mai, è sempre stata prima nei lavori più 
gravosi, nei servizi più ripugnanti, nei 
compiti meno graditi.

Suo era sempre l’ultimo posto, il ser-
vizio più faticoso, il lavoro più oscuro, 
il compito meno gratificante. Così inter-
pretava il ruolo dell’autorità. Così era 
Superiora4.

La Poloni divenne, in poco tempo, 
l’angelo tutelare del ricovero, concre-
tizzando quella misericordia al femmi-
nile che aveva come obiettivo gli ultimi, 
gli ammalati. Più erano ultimi, più era-
no importanti. Per raggiungere questo 
obiettivo ci voleva sensibilità, attenzione, 
dedizione, pazienza, generosità di donna 
unicamente votata all’Amore. 

il 10 settembre del 1848 Luigia Polo-
ni, con altre 12 compagne, emette i voti 
religiosi nella Chiesa di Santa Caterina, 
annessa al ricovero ed assume il nome 
di Suor Vincenza Maria in onore di San 
Vincenzo a cui i Fondatori dell’istituto 
si ispirano e dopo solo sette anni, l’11 
novembre 1855 lascia questa terra per il 
cielo, dopo aver consegnato alle sue fi-
glie quale preziosa eredità la carità. 

Innovativo inserimento della Poloni 
nelle strutture sanitarie del tempo

Luigia possedeva un’intelligenza 
superiore alla media, con disposizione 
all’acutezza e alla penetrazione delle si-
tuazioni morali altrui. Ponderata, sen-
sibile, profonda e riflessiva, dotata di 

notevoli capacità organizzative, sapeva 
destreggiarsi in tutto. 

riuscì, perciò, ad intuire e a risponde-
re ai bisogni della società del suo tempo 
“non ricopiando quanto veniva insegnato 
da altri ma mettendo [coraggiosamente] 
in atto quanto emergeva dalle proprie 
considerazioni5”. 

Seppe attivare le sue doti di riforma-
trice con intervento graduale, di donna 
intuitiva capace di pensare in modo nuo-
vo e contemporaneamente di operare 
con estrema delicatezza nell’agire, intro-
ducendo a poco a poco le migliorie ne-
cessarie, a partire dai rimedi più urgenti, 
pur mantenendosi sempre nel difficile 
equilibrio tra la preoccupazione di non 
urtare la suscettibilità altrui e l’esigenza 
di farsi rispettare. 

Con cautela e determinazione comin-
ciò a lavorare per un nuovo stile di assi-
stenza.

effettivamente le cose cominciarono 
a cambiare silenziosamente e progres-
sivamente. il Dottor Turri, medico del 
ricovero, scrisse: “In breve, luoghi, abi-
tudini, servigi, infermi, ogni cosa mutò 
aspetto. L’immondizia, tanto facile a inge-
nerarsi in un convegno di gente vecchia, 
usa alla sudicia miseria, acciaccata, inerte 
e spesso mortalmente malata, si cangiò 
in pulizia e, considerato il luogo, quasi in 
eleganza6”. 

il Professor Cona7 ritiene che la Po-
loni si sia pienamente inserita nel dina-
mismo caritativo-assistenziale della tra-
dizione scaligero-gibertina8, perché la 
sua entrata nel campo sociale (struttura 
pubblica) fu fatta “con senso di praticità 
ed aderenza ai bisogni, e modernità di me-
todo e di spirito” secondo le modalità del 
Vescovo Giberti. 

Al suo tempo, “... quanti approdarono 
a nuove congregazioni religiose, le avvia-

un cuore di madre accanto a chi soFFre (c. Frizzarin)
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rono fuori dalla struttura pubblica, con 
finalità istituzionali solo affini o parallele 
a quelle dell’assistenza ospedaliera”. in-
vece l’intento della Poloni era quello di 
rinnovare e animare di carità cristiana 
dall’interno l’assistenza. 

“La sede della nascente congregazione 
delle Sorelle della Misericordia fu costitui-
ta da due stanze del Ricovero, così come il 
compito assegnato alla Poloni e alle sue 
prime compagne era quello di infermiere, 
ospitate e mantenute per lo stretto indi-
spensabile dall’amministrazione pubbli-
ca. …gli scopi operativi della fondazione 
si identificavano con quelli della struttura 
pubblica. Il voto di consacrazione a Dio 
delle prime Sorelle della Misericordia 
non fu emesso in una cappella conven-
tuale, neppure in una chiesa parrocchia-
le, bensì in una chiesa demaniata, quella 
del Ricovero. Questa contiguità e questa 
identificazione con la struttura pubblica, 
animate dalla fedeltà alla tradizione scali-
gero-gibertina, era una risposta attesa. Per 
questo non stupisce la rapida espansione 
riscontrata dalla nuova congregazione, 
subito all’interno della casa di Ricovero e 
dell’Ospedale civile, quindi, - ancora vi-
vente la Fondatrice, dal ’51 al ’55 - presso 
gli ospedali di Cologna Veneta, Monta-
gnana, Este e Zevio. 

Così come non stupisce - e non fu un 
evento fortuito -, se il compito di celebrare 
l’elogio in morte di suor Vincenza Maria 
Poloni non fu assunto dal Bresciani, pane-
girista ufficiale di quasi tutti i protagonisti 
della restaurazione cattolica veronese - pur 
così vicino alla figlia di don Steeb - bensì 
da un medico dell’ospedale, il dottor Turri, 
e da un poeta liberale, Aleardo Aleardi 9”.

Le Sorelle della Misericordia voleva-
no essere delle “Converse ben istruite”. 
Forse ci stupisce questa definizione, ma 
la realtà nuova che stava nascendo non 

aveva ancora i termini per autodefinirsi 
in modo adeguato. 

“Converse” rimanda alla consacrazio-
ne, fino allora vissuta all’interno dei mo-
nasteri e che ora si esplicitava, attraverso 
un esercizio di carità, verso il prossimo 
in modo tangibile, per onorare Gesù 
Cristo nelle sue membra sofferenti. 

“Converse ben istruite” per entrare 
nelle corsie non con la sprovvedutezza 
con cui molto spesso si reclutavano gli 
infermieri, ma con la consapevolezza di 
poter veramente e scientificamente aiu-
tare il malato a ricuperare la salute, ap-
plicando quelle norme e quelle tecniche 
operative proprie della scienza medica, 
che in quel tempo si andava sviluppan-
do10. 

Luigia dà inizio all’istituto nel 1840, 
anno in cui l’ospedale Civile e il ricove-
ro dell’odierna Via Marconi conoscono 
un cambiamento strutturale di notevole 
importanza. infatti, un regio imperiale 
organigramma prevede personale com-
petente con ruoli ben definiti: direttore 
sanitario, medici, infermieri11. 

Non solo cuore nell’assistere,
ma qualificata professionalità

Gli storici, oltre i medici e gli ammi-
nistratori, riconoscono a Luigia il merito 
di aver realizzato “un corpo di specializ-
zazione” prima volontario e poi stipen-
diato, capace di operare autorevolmente 
nell’ambito dei singoli ospedali, perché 
professionalmente preparato e organiz-
zato. 

La testimonianza delle doti e capaci-
tà professionali della Poloni, ci viene de-
scritta prima di tutto dal dottor Turri: “E 
siccome qualche volta accadea, che alcuni 
vecchi colpiti di apoplessia o da altri subiti 
mali, se ne morissero in poco d’ora, per 
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l’impossibil fortuna d’aver sempre pronta, 
in sull’atto, l’opera del chirurgo; e la Polo-
ni ne sentiva inestimabil angoscia: così le 
venne in pensiero di apprendere, ella stes-
sa, flebotomia, e di erudirsi nella struttura 
del corpo umano, per far lei ove la neces-
sità premesse, il salasso, e nelle alte ope-
razioni di chirurgia divenire non indotto 
assistente. Ed io che vi parlo, ed ebbi la 
fortuna di vedermela in queste cose di-
scepola, vi posso dire la prontezza, con la 
quale comprendeva il sodo della materia, 
e la memoria onde raccoglieva quegli ina-
bili nomi della scienza, e la perizia cauta 
e meravigliosa, onde riuscì tanto nel sa-
lasso, come in ogni specie di fasciatura, e 
negli apparecchi bianchi per le più ardue 
operazioni. L’amore profano che in altri si 
fece o pittore, o poeta, o guerriero, in Lei 
santificato, si fece persino chirurgo”. 

L’amore in lei santificato, si fece chi-
rurgo. Questo amore che nato dalla ca-
rità cristiana era divenuto chirurgo, ossia 
servizio professionale qualificato, fu ri-
conosciuto alla Poloni da varie persona-
lità competenti, soprattutto dell’ordine 
dei medici12.

Si era posta alla guida delle sue suore-
infermiere (fu il primo esempio in italia 
di suore in servizio nelle corsie di ospe-
dali) e con esse valutava i bisogni e si as-
sumeva la responsabilità delle prestazio-
ni affidate secondo le capacità. 

Alla scuola del primario dell’ospe-
dale, studiarono e costruirono insieme 
parte delle modalità operative di in-
terventi e prestazioni assistenziali de-
stinati a diventare le discipline che in 
seguito furono chiamate teoria e pra-
tica infermieristica, senza trascurare le 
normali incombenze giornaliere, intra-
prendendo lo studio necessario. Anche 
questo fu un esempio di formazione 
continua che rimase appannaggio delle 

suore-infermiere del suo istituto. 
La Poloni insegnò a dilatare l’osser-

vazione al di là della malattia cui l’in-
fermiere si dedica quotidianamente. La 
malattia ha spesso radici nella miseria, 
ma soprattutto nell’ignoranza. Doveva 
quindi esserci cultura e formazione. Le 
sorelle dell’istituto dovevano imparare 
non soltanto ad assistere il malato, ma 
a farsi un bagaglio culturale per la pre-
venzione della malattia e a diventarne 
maestre. intraprese questa strada con 
l’istruzione e addestramento al lavoro 
delle fanciulle povere e degli esposti che 
si trovavano dentro e fuori del luogo 
di assistenza. Anche questo fu esempio 
lungimirante, a dir poco rivoluzionario 
per quel tempo. Basti pensare che le 
prime scuole (infermiere professionali, 
assistenti sanitarie visitatrici, caposa-
la) furono attivate proprio dalle suore 
dell’istituto della Misericordia. 

La Poloni vede svilupparsi veloce-
mente la sua opera, chiamata a soddi-
sfare le richieste assistenziali in continua 
crescita: nel 1844 per la medicina donne 
dell’ospedale, nel 1845 per la chirurgia, 
nel 1846 per il reparto psichiatrico. nel-
lo stesso anno la Poloni viene nomina-
ta Governatrice del ricovero, funzione 
che, tra l’altro, poteva consentirle di 
intervenire sulla “Civica Industri” e di 
dare inizio a una sua nuova iniziativa: la 
scuola formativa rivolta soprattutto alle 
fanciulle orfane. 

nel tempo in cui a Verona si stavano 
ponendo e consolidando le basi di una 
nuova cultura assistenziale sanitaria e 
sociale, basata non sul pietismo, ma sul-
la solidità di nozioni pratiche e teoriche 
sperimentate sul campo, Luigia, con l’in-
telligenza e l’umanità profuse nell’attivi-
tà quotidiana, contribuì affinché, da un 
piccolo seme, nascesse e si sviluppasse 

un cuore di madre accanto a chi soFFre (c. Frizzarin)
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rigogliosa l’attuale pratica infermieristi-
ca come professione indispensabile ed 
apprezzata dell’odierna realtà medico - 
sanitaria.

Si era profilato un altro cammino, 
successivamente realizzato da norme na-
zionali, ma che aveva radici molto lon-
tane, disposte con cuore e lungimiranza 
da una riformatrice che aveva lasciato 
tutto per dare al malato l’assistenza che 
gli compete come essere umano, figlio di 
Dio. 

Alla scuola di Madre Vincenza

Quale la sorgente della radicalità del 
suo donarsi ai fratelli bisognosi? 

Madre Vincenza ha vissuto in modo 
eroico la virtù della carità compendian-
do in essa tutte le altre… Solo perché si 
sentiva amata di un amore infinito sapeva 
amare senza misura. Potremmo dire che 
l’amore di Dio aveva preso dimora in lei, 
ma non poteva essere fruito unicamente 
da lei: troppo forte era il bisogno interio-
re di riversarlo sui fratelli… La sua era 
un’autentica carità fraterna, che si fa mi-
sericordia per l’umanità ferita nel corpo e 
nello spirito, che può essere attinta solo 
dall’amore misericordioso di Dio13.

Si era fatta un Sole suo proprio. Il Sole 
della sua pietà: che aveva giorni lunghissi-
mi e brevi crepuscoli. Né si può dir quasi 
ch’ella posasse, toltone allora che prega-
va14.

A questo Sole ricorreva per attingere 
nuova forza e rinnovato amore. Contem-
plava a lungo il crocefisso e l’eucaristia.

Quivi attingeva forza in mezzo alle 
contraddizioni, quivi la pazienza, la mor-
tificazione, l’umiltà e quell’ardente carità 
che faceale riconoscere nell’infermo la 
persona stessa del suo dilettissimo sposo 
Gesù Cristo. Se sentiasi venir meno sot-
to il peso delle tribolazioni, era al sacro 

ciborio che ritraeva lena e coraggio. Biso-
gnerebbe chiedere al coretto del Ricovero 
di Verona quante volte negli inizi difficili 
della sua fondazione, di giorno e di notte 
vi accorreva15. 

Madre Vincenza M. Poloni non ha 
lasciato documenti scritti. Ha parlato 
poco con le parole, perché in lei parla 
la vita. 

Le sue figlie spirituali, che hanno 
fatto tesoro dei suoi insegnamenti, ne 
hanno tramandati alcuni che certamen-
te possono conferire un tocco di mise-
ricordia alla spiritualità di chi si accosta 
ai sofferenti: 

• “Figliole mie, ricordate che noi sia-
mo le serve dei poveri, riguardiamoci sic-
come tali: i poveri sono i nostri padroni, 
amiamoli, serviamoli, come serviremmo 
Gesù Cristo che dobbiamo riconoscere 
in loro: con questo sentimento nel cuo-
re il necessario non ci farà mai difetto e 
saremo contente di tutto” (Cenni 104 – 
Vanti, 233).

• Nel servire le ammalate, usiamo 
tanta carità, nel medicare certe piaghe fi-
guriamoci di toccare e curare le membra 
sofferenti di Gesù Cristo. e se talvolta 
le poverette si mostrassero sdegnose, 
insofferenti, noi trattiamole con un sor-
riso, con benevolenza, con una buona 
parola (Testimonianza di Suor Mansueta 
raccolta da Suor Damiana Tosello, c. p. 
vol. iii, p. 324).

• Abbiate un contegno rispettoso 
verso le povere inferme, rappresentan-
do esse Gesù Cristo, non però esclusa la 
cordialità e la dolcezza per aprire i loro 
animi a confidenza onde non avessero 
riguardo ad esporci tutti i loro bisogni 
(Cenni, capo iii, p. 29).

• Abbiate una illimitata carità nel 
servire gli ammalati e nel compatirli. Se 
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gli infermi sono fastidiosi ed a noi sem-
brano cattivi, dobbiamo invece pensare 
che il malessere fisico li fa essere tali, noi 
dobbiamo servirli con tanta maggiore 
pazienza e sollevare del nostro meglio i 
loro mali (Testimonianza di Suor Paola 
raccolta da Suor Claudia Bergamo, c. p. 
vol. iii, p. 340).

• Attendete anche ai più umili doveri 
verso gli ammalati: le cose fatte per amo-
re devono essere fatte bene; è dalla dili-
genza che si giudica il grado d’amor di 
Dio con il quale si opera (Testimonianza 
di Suor Paola raccolta da Suor Claudia 
Bergamo, c. p. vol. iii, p. 340).

• Siate umili ma di quella umiltà che 
piace a Dio ed edifica il prossimo. Siate 
virtuose e sante ma senza scrupoli, ilari 
e santamente allegre, affinché trattando 
con persone afflitte e sofferenti, siate per 
loro angeli di conforto (Cf. Cenni 95).

• Abbiate retta intenzione di operare 
per puro amore di Dio, perché se la ca-
rità non procede dall’interno non dura 
(Cf. testimonianza di Suor Giuseppina 
Salaorni raccontata da Suor Vincenzina 
restello, c. p., vol iii, p. 330).

• “Sorella - chiedeva talvolta a qual-
che ritardataria -, dove sei stata fino ades-
so? non sai che gli infermieri si trovano 
già al loro posto, e tu che pur sei tenu-
ta, e con più ragione, ad essere fedele al 
tuo ufficio, ti lasci vincere dall’indolen-
za, mancando di giustizia e di carità, sia 
verso le inferme che attendono l’opera 
tua, che verso le tue Consorelle, che per 
supplirti sono obbligate di sottostare a 
doppio lavoro?” (Cf. Suor Mansueta, p. 
16). 

• La perdita di tempo ci fa diventare 
ladre delle sostanze del povero (Cenni 
110).

• “È patrimonio dei poveri - diceva 
- e quanto più sarà da voi guardato con 
amore e saggia economia, tanto più po-
trà tornare a profitto degli infelici” (Cf. 
Cenni 103).

• Il letto è tutto per l’ammalato, è 
il luogo su cui il paziente deve passare 
tutte le sue ore; se è bene accomodato, 
si alleviano i suoi dolori (Testimonianza 
di Suor Paola raccolta da Suor Claudia 
Bergamo, c. p. vol. iii, p. 340).

• Ti spiace recarti a soccorrere quelle 
poverine? non sai che ti rappresentano 
Gesù Cristo e quello che fai ad esse lo fai 
a Lui? (Manoscritto di Suor Mansueta 
Motta, p. 9, c. p. vol. iii, p. 272).

Un messaggio da accogliere

Monsignor Angelo Amato conclude 
l’omelia del rito di Beatificazione di Ma-
dre Vincenza M. Poloni con un appello 
che certamente chiama in causa tutti, 
non solo i veronesi. 

Accogliamo il suo invito alla comu-
nione con Gesù nel servizio ai bisognosi, 
uscendo dal cerchio negativo dell’egoismo 
e del rifiuto. 

Facciamo nostro il suo invito a colti-
vare la sapienza del cuore, che ci apre a 
ogni invocazione di aiuto e che ci spinge 
a porre gesti di speranza, di solidarietà, di 
accoglienza, di bontà. 

Facciamo nostra soprattutto la sua te-
stimonianza di carità, di cui oggi la nostra 
città e la nostra patria hanno più che mai 
bisogno. 

Sebbene scomparsa più di centocin-
quant’anni fa, la nostra Beata è ancora 
viva con la grandezza della sua figura di 
donna cristiana, forte, luminosa, santa e 
soprattutto con il suo messaggio evangeli-
co, che ripropone la parola di Gesù: “Qua-
lunque cosa avrete fatto al più piccolo dei 
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miei fratelli l’avrete fatto a me” (Mt 25, 
40). 

Il fronte della carità che ha illuminato 
la vostra città nel passato continui a illu-
minare le vostre menti a progetti di bene, 
cari fedeli di Verona, e a spingere i vostri 
cuori ad opere di carità. Non contentatevi 
di contemplare il glorioso passato. Vivete il 
presente. Non siate secondi a nessuno nel 
vostro impegno di carità misericordiosa. 

* Suora della Misericordia, Postulatrice della 
Causa di Beatificazione di Madre Vincenza 
Maria Poloni e scrittrice.

1) Per questo articolo è doveroso ringraziare 
per i loro contributi orali e scritti:
•  il professor Giuseppe Ferrari primario 

emerito di neurologia, che ha tenuto pure 
una relazione presso la Sala Convegni “G. 
Marani” il 13 ottobre 2002, in occasione 
delle manifestazioni per il bicentenario della 
nascita di Madre Vincenza M. Poloni;

•  il dottor Grezzana primario della III geriatria 
di Borgo Trento, che sull’argomento ha 
scritto un articolo pubblicato in “Verona 
fedele” il 20 luglio 2008 e nel “L’Arena” il 
15 settembre 2008; 

•  il dottor Giuseppe Castellarin Sovrin-
tendente Sanitario em. istituti ospitalieri 
di Verona il cui articolo è apparso su Verona 
Fedele il 24 agosto 2008 e sull’Arena il 15 
settembre 2008.

2) Questi monasteri erano stati soppressi da 
napoleone nel 1810. La Congregazione di 
Carità provvide a riscattarli dal demanio in vista 
di un’assistenza più decorosa ai bisognosi.

3) È l’articolo che appare nella Prima regola 
della Congregazione delle Sorelle della Miseri-

cordia, riportato anche nelle Costituzioni 
attuali dell’istituto.

4) Cfr ALeSSAnDro PronzATo, Una carezza sul-
le povertà umane: Beata Vincenza Maria Poloni, 
Gribaudi, maggio 2008. 

5) note evidenziate dall’esame grafologico 
effettuato dal grafologo Girolamo Moretti 
(1879-1963), un genio in psicologia diagno-
stica.

6) Dottor Turri- Elogio funebre di Luigia Poloni 
fondatrice delle Sorelle della Misericordia letto 
il giorno 11 novembre 1856 anniversario della 
morte, riportato anche negli Anonimi Veronesi, 
Verona, Tipografia Frizierio. 

7) rino conA, Ambientazione storica della 
vita e dell’attualità della Serva di Dio, fascicolo 
dattiloscritto, allegato a tutta la documentazione 
inviata alla Congregazione delle Cause dei 
Santi, per il processo di beatificazione di Madre 
Vincenza Maria Poloni.

8) Con lungimiranza il Vescovo di Verona Gian 
Matteo Giberti nel 1538 aveva istituita la “Pia 
società della carità”.

9) Da Ambientazione storica, o. c., pp. 50-51.

10) Dalla relazione tenuta dal Prof. Tessari a S. 
Michele extra - Verona, nel 1989.

11) Cfr FAineLLi, Storia dell’Ospedale Civile di 
Verona di Via S. Antonio, pp. 318 ss.

12) Mons. Bellomi così depone al Processo 
Diocesano: “A proposito è degna di nota 
l’ammirazione che di Lei ebbero i medici: furono 
questi i testimoni e i propagatori più credibili 
della santità della Poloni”.

13) il Vescovo di Verona Mons. Giuseppe 
Amari all’apertura del processo diocesano il 10 
settembre 1990.

14) Dott. Turri, o.c. 

15) Cenni storici, p. 111.
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Documenti

La salute che nasce dall’educazione

Giovanni Cervellera

il documento dei vescovi, che contiene 
gli orientamenti per il decennio in corso, 
parte dalla parola educare per proporre 
alla chiesa italiana un tema di particola-
re urgenza. Questa parola era passata in 
secondo piano rispetto alla più recente e 
usatissima formazione. il verbo educare 
ebbe buona fortuna nel sostituire il ter-
mine istruzione, perché metteva in risalto 
l’azione del trarre fuori, del far emergere 
il meglio della persona in crescita, rispetto 
al precedente dal tono austero e più vici-
no all’addestramento. Più propriamente 
le tre espressioni, pur essendo usate come 
sinonimi, sono complementari e andreb-
bero comprese tutte quando si parla di 
quella nobilissima e complessa azione di 
costruzione della persona che consiste nel 
far affiorare il meglio di sé, nel fornire tut-
te le indicazioni per la sopravvivenza e nel 
dare forma alle sue azioni nel modo più 
elevato possibile. 

educazione, quindi, come una nuova 
dimensione che vuole contribuire alla edi-
ficazione della persona, illuminata e non 
condizionata da quello splendido e scon-
volgente messaggio che viene dalle pagine 
del Vangelo, messaggio che parla di cose 
buone, di vita buona.

La vita buona

Parlare di vita buona nel cristianesimo 
significa far subito riferimento alla que-
stione della felicità: vivere bene è vivere 
felici. Una vita buona è una vita vissuta nei 

Chiosa a margine degli Orientamenti CEI
per il decennio 2010-2020

precetti. Qui si instaura un problematico 
rapporto tra la libertà come condizione 
per essere felici e la norma che chiede di 
essere rispettata per amore di Dio e per 
amore del prossimo. L’unico collante pos-
sibile è, evidentemente, l’amore, che il Si-
gnore della vita e della storia ha lasciato 
come unico precetto, condensato di ogni 
regola. 

Può sembrare questa una facile e ovvia 
soluzione da buonisti che non prende in 
seria considerazione le questioni antropo-
logiche connesse alla libertà, alla necessi-
tà, alla prassi. Si pone una sfida che, oltre 
ogni ragionamento, non può che nutrirsi 
di una visione ampia e magnanima, quel-
la della lieta notizia che riempie l’anima, 
rinfranca il cuore, rinforza lo spirito e dà 
coraggio per nuove azioni.

La vita buona è una vita nell’amore: da 
qui nasce la felicità. È chiaro che questa 
meravigliosa e drammatica parola – amo-
re – necessita di una relazione almeno tra 
due persone ed è solo nell’altro che è pos-
sibile superare il proprio limite, quel mar-
gine che altrimenti blocca alle soglie della 
vita e conduce alla morte. Amore come 
a-mors, senza morte, oltre la morte: “forte 
come la morte è l’amore”, ma “le grandi 
acque non possono spegnere l’amore né i 
fiumi travolgerlo” (Ct 8, 6-7).

L’amore rende la vita felice anche quan-
do è attraversata dalla sofferenza e dalla 
malattia. Sì, perché si può essere felici an-
che nella fragilità della vita. il contrario di 
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felicità non è dolore ma è infelicità.
il tema in questione è stato attribuito 

per secoli al trattato di morale. Secondo 
questa visione la felicità è conseguenza del 
buon comportamento del cristiano, e se 
essa non ci viene data su questa terra cer-
tamente si godrà in paradiso. Ma la felicità 
è uno stato di grazia spesso indipenden-
te dal nostro buon comportamento, così 
come appunto lo è la grazia. Ma allora 
dobbiamo slegare le nostre azioni dalla 
fede? Sperare che Dio ci salvi senza alcun 
contributo da parte nostra? 

Probabilmente la questione della feli-
cità e della vita buona nascono già nella 
teologia fondamentale e attraversa come 
desiderio e forma tutta quella riflessione 
umana che vuole considerare, oltre le que-
stioni storiche, anche la trascendenza.

La faccenda è dunque antropologica ed 
è, rispolverando un termine dotto e quasi 
scomparso, ontologica, riguarda cioè l’es-
sere dell’uomo.

L’azione segue l’essere, perciò la do-
manda di partenza è: che cosa siamo? Che 
cosa crediamo? Quali valori dirigono il 
nostro agire?

L’uomo nasce, cresce, si sviluppa solo 
se è in relazione con un tu, con l’altro. 
L’immagine di Adamo solo nel paradiso 
terrestre lascia tristi e desolati. Da solo non 
sa dove andare, che strada intraprendere, 
che cosa fare, chi è! Ma una volta stabili-
ta la relazione, che cosa bisogna fare per 
raggiungere la felicità? Come facciamo ad 
educare ad una vita corretta, buona, felice 
senza cadere nel moralismo? Fin dall’ini-
zio ci viene in soccorso la pedagogia evan-
gelica che, prima di presentare il Cristo 
kerigmatico, ci affascina con l’immagine 
di Gesù che attira e parla al cuore delle 
folle e degli individui. Solo se nel mio inti-
mo si è insediata la figura del bene, l’uomo 
può sopportare il disagio della fragilità. 

Solo in ragione del buono potrò reggere 
il peso delle difficoltà. Così l’educazione 
ha un focus principale: insediare Dio nel 
cuore dell’uomo.

Senza questo primato non solo non 
esiste speranza nell’al di là, ma non esiste 
neppure speranza per l’uomo sulla terra. 

La speranza affidabile

il documento della Cei apre con 
un’idea fondamentale: l’anima dell’educa-
zione è una speranza affidabile. in che cosa 
consiste questa grande speranza? La frase 
è di Benedetto XVi, presa dalla Lettera 
alla Diocesi di roma del 2008 sul compi-
to dell’educazione. La sua interpretazione 
non può che avvenire alla luce dell’enci-
clica sulla speranza. Speranza affidabile è 
quella che poggia sulla grande speranza: 
Dio. noi abbiamo bisogno – dice il Papa 
– delle piccole speranze che rendono più 
leggero il vivere, ma senza la grande spe-
ranza tutto perde senso.

Ancora: noi abbiamo bisogno delle spe-
ranze – più piccole o più grandi – che, gior-
no per giorno, ci mantengono in cammino. 
Ma senza la grande speranza, che deve supe-
rare tutto il resto, esse non bastano. Questa 
grande speranza può essere solo Dio, che 
abbraccia l’universo e che può proporci e 
donarci ciò che, da soli, non possiamo rag-
giungere. Proprio l’essere gratificato di un 
dono fa parte della speranza. Dio è il fonda-
mento della speranza – non un qualsiasi dio, 
ma quel Dio che possiede un volto umano e 
che ci ha amati sino alla fine: ogni singolo e 
l’umanità nel suo insieme (SS, 31).

ne discende una prospettiva educativa 
in cui i maestri si fanno pienamente carico 
dei loro allievi. 

Chi educa è sollecito verso una persona 
concreta, se ne fa carico con amore e premu-
ra costante, perché sboccino, nella libertà, 

document i
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tutte le sue potenzialità. Educare comporta 
la preoccupazione che siano formate in cia-
scuno l’intelligenza, la volontà e la capaci-
tà di amare, perché ogni individuo abbia il 
coraggio di decisioni definitive. Riecheggia 
in queste parole l’insegnamento del Conci-
lio Vaticano II: “Ogni uomo ha il dovere di 
tener fermo il concetto della persona uma-
na integrale, in cui eccellono i valori della 
intelligenza, della volontà, della coscienza 
e della fraternità, che sono fondati tutti in 
Dio Creatore e sono stati mirabilmente sa-
nati ed elevati in Cristo” (Cei, Educare…, 
5).

Il testo

Dopo l’introduzione, il testo procede 
con quattro capitoli che seguono lo sche-
ma a-b/a-b dove in “a” si trovano consi-
derazioni di natura socio-antropologico 
sull’educazione (1. educare in un mondo 
che cambia e 3. educare, cammino di rela-
zione e di fiducia); mentre in “b” si traccia-
no elementi teologico-pastorali su Cristo 
(Gesù il Maestro) e sulla Chiesa (La Chie-
sa, comunità educante). Si chiude con un 
quinto capitolo che contiene le indicazioni 
progettuali. La vera novità sta nel testo del 
Papa che viene allegato in appendice e che 
costituisce il criterio ermeneutico di tutti 
gli orientamenti. nell’introduzione vengo-
no ripresi i concetti importanti espressi da 
Benedetto XVi, soprattutto quelli relativi 
alle due radici che stanno a fondamento 
dell’emergenza educativa. 

Le due radici di cui parla il Papa sono: 
individualismo e relativismo.

L’io al centro e la visione ristretta dove 
tutto gira attorno alla propria persona e 
alla propria percezione del reale sembra-
no elementi tipici dell’infanzia, tempo nel 
quale, come dicono alcuni recenti slogan 
pubblicitari: “tutto gira intorno a te”. 
Questa età contemporanea che si definisce 

matura, emancipata ed evoluta somiglia 
nei suoi atteggiamenti ad un bambino che 
richiede per sé tutta l’attenzione possibile. 
Certo, non possiamo accusare la società 
contemporanea di infantilismo, perché 
la centralità dell’individuo viene rivendi-
cata proprio in nome di una adultità che 
si fregia di diritti inalienabili. il punto tra-
scurato è che spesso questi diritti vengono 
reclamati per l’individuo, e sottolineo il 
termine, e questa enfasi sembra escludere 
la relazione con l’altro e con gli altri. il re-
lativismo, mentre sembra accordare a tutti 
legittimità di opinione, rende innocuo il 
nucleo fondante della società e di conse-
guenza uccide l’uomo che è relazione.

L’idea di un essere umano chiuso nel 
proprio io è la prospettiva dell’individua-
lismo che pretende per sé ogni attenzione 
e ritiene di poter crescere in piena autono-
mia, senza contributi esterni per la propria 
educazione. È un soggetto che si fa da sé. 
Ma anche questa è una illusione, poiché 
ciascuno si trova immerso in un ambiente, 
come nel proprio liquido amniotico, del 
quale si nutre spesso in maniera inconsa-
pevole, semmai l’uomo ha bisogno piutto-
sto di un filtro per appropriarsi di ciò che 
gli permette di crescere.

Le due dimensioni prevalenti tendono 
a negare il limite della concezione contem-
poranea e il limite dell’individuo che, se 
si chiude nel proprio piccolo mondo, non 
può che sfiorire e annientarsi.

relativismo e individualismo negano 
la relazione interpersonale come fonte di 
crescita.

Il risvolto nella pastorale della salute

ed è proprio sul senso del limite che il 
mondo della pastorale della salute ha pie-
no diritto di parola.

“Il tema della fragilità entra a pieno ti-
tolo nella dinamica del rapporto educativo, 

la salute che nasce dall’educazione (g. cervellera)



nella formazione e nella ricerca del senso, 
nelle relazioni di aiuto e di accompagna-
mento” (Cei, Educare…, 54).

e su questa dimensione si apre un in-
teressante campo di lavoro, che invita ad 
approntare itinerari formativi con tempi 
e luoghi specifici, ma anche a tentare in-
cursioni in ogni campo dell’educazione. Si 
tratta di consolidare una cultura dell’ac-
coglienza, dell’ospitalità e della cura nel 
tempo della fragilità.

il mondo sanitario svolge una funzione 
sociale principale che consiste in quella 
nota azione di curare e guarire il malato. 
Accanto a questa, in maniera complemen-
tare e intimamente connessa, necessaria e 
indispensabile all’azione di cura, svolge 
un’intensa attività educativa. La terapia 
comprende sempre una modificazione, 
leggera o ampia che sia, degli stili di vita: 
più alta è la compromissione della salute, 
più importante sarà il cambiamento ri-
chiesto nelle abitudini della persona.

Assorbiti e inglobati dal ritmo veloce 
delle nostre metropoli abbiamo perso il 
senso della proprietà del tempo. il domi-
nio che il Signore ci ha affidato sulla terra 
comprende anche la dimensione tempora-
le e la cosa è visibile quando noi rivestia-
mo i panni del collaboratore dell’azione 
creatrice di Dio. Se Dio è il Signore della 
storia e del tempo, noi ci associamo al suo 
agire e ancor di più al suo essere. La frene-
sia del movimento rischia di farci perdere 
la priorità che l’uomo ha sul tempo. Se 
per recuperare il gusto del cibo qualcuno 
si è inventato lo slow-food per contrastare 
l’espansione del fast-food, allora possiamo 
pensare di proporre uno slow-time per 
limitare l’eccessivo e frenetico rincorrere 
l’emergenza tipica della vita contempo-
ranea. Se poi pensiamo al confronto tra 
il tempo del malato e quello degli opera-
tori, notiamo una differenza notevole: il 

malato ha tempo da perdere, all’operatore 
(volenteroso!?), invece, questo non basta 
mai. Ma se vogliamo essere compagni di 
strada di chi soffre dobbiamo rallentare il 
nostro incedere e sincronizzarlo col passo 
lento del malato. riprendersi la proprietà 
del tempo è la condizione per recuperare 
relazioni sananti.

Le relazioni che curano sono possibili 
se l’intera comunità ha questo obiettivo. 
L’equipe ospedaliera è un gruppo sano 
se in esso le relazioni sono improntate a 
verità, lealtà ed onestà. ogni azione sa-
nitaria ha l’obiettivo di guarire il malato, 
utilizzando tutti i talenti dei componenti 
e mortificando ciò che risulta di disturbo. 
Una comunità sanante gode delle buone 
relazioni, istituisce confronti e dibattiti, 
coinvolge tutti, stabilisce ruoli e li rispetta, 
ma sa anche andare al di là delle compe-
tenze per guardare l’umanità delle perso-
ne. Prima che un incontro tra professio-
nista e individuo in difficoltà, quello che 
avviene all’interno di una comunità è un 
incontro tra persone. Dal rapporto inter-
personale a quello macroscopico dei gran-
di ambienti, delle comunità parrocchiali e 
di quelle diocesane chiamate ad integrare 
la cura pastorale sanitaria all’interno della 
pastorale ordinaria: qui i problemi diven-
tano consistenti anche a causa dei tanti 
impegni di cui sono gravati i responsabili. 
Di certo è urgente intraprendere un cam-
mino in cui la cultura e la cura della salu-
te vengono integrate e considerate al pari 
della programmazione catechetica, liturgi-
ca e caritativa. non è possibile non avere 
un programma culturale parrocchiale e 
diocesano. Se i vescovi hanno proposto il 
tema dell’educare, questo dovrà avere una 
priorità su tutto in questi dieci anni, con-
cretizzandosi in azioni visibili.

e a proposito di cultura e di cultura 
sanitaria, negli ultimi decenni molto si è 

document i
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fatto negli ambienti ecclesiali per far cre-
scere una cultura della salute. Ciò che di 
importante è avvenuto però sembra essere 
rimasto fra le mura delle nostre istituzioni. 
Parliamo ai nostri vicini e non riusciamo 
a creare momenti di solidarietà con altri e 
ad incidere nella società con i nostri orien-
tamenti. in generale la cultura teologica e 
pastorale è fatta nelle nostre facoltà mentre 
i corsi statali la ignorano, cosa che in altre 
nazioni avviene tranquillamente. Certo, 
qualcuno dirà che abbiamo ancora un re-
taggio ottocentesco di anticlericalismo che 
pesa sulle scelte, ma di fatto rimaniamo ai 
margini della cultura. 

Ci sono nazioni in cui c’è il pieno ri-
conoscimento di operatori pastorali in 
Sanità all’interno delle strutture sanitarie 
e ci sono enti che rilasciano titoli di studio 
ufficiali spendibili nel mondo del lavoro. 
Quando in italia? Per fare questo nel no-
stro paese c’è bisogno di creare alleanze, 
forse anche compromessi con la politica, 
con lo sguardo lungo della storia che tra-
valica i confini dell’immediato.

La pastorale sanitaria si muove all’in-
terno del cammino della Chiesa italiana. 
Chiudendo il discorso già citato, Benedet-
to XVi, facendo riferimento alle Settima-
ne sociali, parla di fissare un’agenda della 
speranza per l’italia perché le esigenze 
della giustizia diventino comprensibili e 
politicamente realizzabili. Chiaramente il 
mondo della salute non può rimanere fuo-
ri dal programma di questa agenda e ciò 
richiede un salto di qualità per coniugare 
in maniera sapiente la carità che ci caratte-
rizza con la giustizia.

Un salto di qualità anzitutto all’inter-
no della Chiesa, poiché spesso la pastorale 
sanitaria è considerata la Cenerentola delle 
pastorali, ma se è così allora c’è bisogno di 
un principe azzurro, e in effetti nel passa-
to recente spesso è capitato di trovarsi di 

fronte a paladini della Sanità cattolica che 
si sono rivelati principalmente mercanti in 
cerca di affari. oggi è tempo di riscopri-
re le risorse più sane, quelle che vengono 
dallo spirito più santo, dalla preghiera e 
dalla condivisione degli ideali e permette-
re a quella grande sapienza che viene dal 
mondo della pastorale sanitaria di esse-
re conosciuta e apprezzata. Di pastorale 
della salute si deve parlare, così come si 
deve discutere del bene dell’uomo, della 
cura adeguata e giusta per tutti. Un salto 
di qualità con una visione ampia, che su-
peri le ristrettezze delle scadenze e delle 
ricorrenze che a volte servono a mettere 
a posto la propria coscienza di operai del 
Vangelo, per migrare verso lidi infiniti. 
Duc in altum è stato il grido per il Terzo 
Millennio di Giovanni Paolo ii.

Si tratta, quindi, di prendere il largo 
senza temere il naufragio. Lo sguardo al 
largo spinge verso una cultura dell’acco-
glienza, dell’ospitalità, quella del cuore e 
quella delle nostre case, sempre al soste-
gno della vita umana dal concepimento 
al suo naturale compimento. Secondo un 
atteggiamento missionario, mosso dalla 
forza diffusiva del Vangelo, diventa indi-
spensabile proporre situazioni e momenti 
di integrazione con le diverse realtà socia-
li, forse anche forzando la mano della col-
laborazione.

i cristiani sono troppo convinti di pos-
sedere un tesoro di valori e non si spaven-
tano del confronto con il mostro dell’eco-
nomia, dell’interesse, della sopraffazione 
e della prepotenza. il progetto consiste 
nel costruire ponti di pace e di dialogo e 
se proprio è necessario agire con forza, 
si usino pure le armi di quella violenza 
per il regno dei cieli che, come una linea 
di demarcazione, passa all’interno degli 
egoismi, senza eliminare il buono che c’è 
in ciascuno.

la salute che nasce dall’educazione (g. cervellera)
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Vita dell’associazione

La fragilità umana,
scuola della vita buona del Vangelo

Ambrogio Avelluto*

Traccia per il Convegno Nazionale
di Assisi (17-20 ottobre 2011)

il battesimo del nuovo Consiglio na-
zionale dell’A.i.Pa.S., insediatosi il 13 
ottobre 2010 ad Assisi durante i lavori 
del XXVi Convegno nazionale, ha avu-
to luogo il 9 e il 10 gennaio 2011 presso 
la Casa Generalizia dei Fatebenefratelli 
in roma, convocato dal Presidente don 
Carmine Arice, con i seguenti punti 
all’ordine del Giorno:

1. Preghiera iniziale
2.  introduzione del Presidente, don 

Carmine Arice
3.  Valutazione del Convegno dello 

scorso ottobre ad Assisi
4.  relazione economica
5. Breve presentazione degli orien-

tamenti pastorali dell’episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020: 
Educare alla vita buona del Vangelo 

6. organizzazione del Convegno 
A.i.Pa.S. 2011 (Assisi, 17-20 ottobre)

7.  obiettivi da perseguire nel prossimo 
triennio

8.  Creazione delle Commissioni
9.  Valutazioni e proposte per la rivista 

Insieme per servire
10. il nostro sito: www.aipas.net
11. rapporti tra l’A.i.Pa.S. e l’Ufficio 

nazionale Cei per la Pastorale della 
Sanità

12. Varie ed eventuali.

1. Preghiera iniziale
La preghiera introduttiva si ispira 

alla Scheda liturgica della XiX Giornata 
Mondiale del Malato Dalle sue piaghe sie-
te stati guariti (1 Pt 2, 24). Dopo l’ascolto 
della Parola di Dio (1 Pt 2, 21-24), la ri-
sposta salmodica (Sal 34, 1-7) e la pro-
posta di un breve brano di riflessione sul 
tema, concludiamo con la recita comune 
della preghiera per la GMM.

2. Introduzione del presidente
Don Carmine Arice porge il benve-

nuto ai componenti del nuovo Consiglio 
nazionale, in particolar modo a coloro 
che ne fanno parte per la prima volta, e 
li ringrazia per la fiducia accordatagli, 
augurandosi di meritarla tra i sogni e i 
timori che invadono la sua mente.

i timori a motivo del grande impegno 
che tutti noi ci siamo assunti di fronte 
all’associazione ed alla comunità ecclesia-
le e civile; tale responsabilità, infatti, ri-
schia di non essere tesaurizzata sufficien-
temente nei tre anni del nostro mandato.

i sogni, gli auspici ed i desideri: l’im-
pegno costante di lavorare insieme «con 
la forza della testimonianza che sgorga 
dall’alleanza e integrazione di carismi e 
tra ministri ordinati, consacrati/e, laici/
laiche» (Statuto A.i.Pa.S., art. 5).

 
3. Valutazione del Convegno di Assisi 
(11-14 ottobre 2010)

il Segretario offre una sintesi delle 
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schede di valutazione pervenute al ter-
mine del Convegno, con le seguenti con-
siderazioni.

• Il numero dei partecipanti nel 2010 è 
di n. 363, con un incremento di 74 uni-
tà rispetto all’anno precedente (n. 289). 
Ciò si ritiene dovuto anche all’«effetto 
Assisi», ovvero alla venerazione che di-
versi fedeli hanno per san Francesco.

• Alcuni dati significativi. elevato nu-
mero delle donne (66%); i fedeli laici co-
stituiscono quasi la metà (44%) rispetto 
ai consacrati/e; numerosi coloro che vi 
partecipano per la prima volta (36%); 
molto gradita l’ospitalità (89%); una-
nime l’apprezzamento dell’animazione 
liturgica (95%).

• I temi ed i relatori. La valutazione 
positiva dei temi è pressoché concorde: 
oltre il 40% li valuta come molto interes-
santi; circa il 35% ottimi.
i relatori hanno superato il gradimento 
del 90% – tra il buono e l’ottimo.

• I laboratori. Appena il 3% li ha ritenu-
ti inutili e l’11% mediocri. Soddisfacenti, 
invece, sono stati per il 35%, ottimi li ha 
valutati il restante 51%.

• Fonte di conoscenza del Convegno. A 
parte gli ordini religiosi, al cui interno 
vi è stata una cassa di risonanza (43%), 
la funzione dei depliant è soddisfacente 
(ca. 20%).

Poiché le schede pervenute in se-
greteria costituiscono appena il 47% di 
quelle distribuite, per i prossimi conve-
gni ci si impegna a ricercare una soluzio-
ne più efficace; non si esclude l’ipotesi di 
distribuire ai presenti in aula una scheda 
dopo ogni relazione e fornire loro il con-
gruo tempo per la compilazione; inoltre 
ci si propone di spiegare all’assemblea la 
sua utilità ai fini di una corretta verifica 

del convegno.
 Qualcuno ha suggerito di utilizzare 

una griglia di valutazione più ampia per 
le relazioni ed i relatori, al fine di ottene-
re un quadro più veritiero nelle opinioni 
espresse. 

Altre proposte. Maggiore attenzione 
all’accoglienza; l’auspicio di un numero 
inferiore di relazioni per un ritmo meno 
frenetico e per offrire tempo maggiore 
agli interventi in aula; coinvolgimento 
prioritario dei soci; offrire ulteriori stru-
menti di formazione ai nuovi cappella-
ni ospedalieri; desiderio dei laici di un 
confronto istituzionalizzato durante il 
convegno; stabilire un incontro in cui i 
sette rappresentanti nazionali si confron-
tino con i rispettivi gruppi; necessità di 
prenotarsi con congruo anticipo per usu-
fruire di alberghi vicini alla sede del con-
vegno; indicare ai devoti di San France-
sco, qualora vogliano visitare i luoghi del 
Santo, di prenotare l’albergo anche per 
il giovedì pomeriggio e il pernottamento 
successivo, perché sia loro consentito di 
presenziare all’intero convegno. 

4. Relazione economica

La relazione del tesoriere dà ragione 
delle entrate in base:

• ai nuovi abbonamenti alla rivista, per-
venuti dal 9 ottobre ’10 al 6 gennaio ’11;

• alla chiusura positiva del Convegno ’10.

Le uscite sono dovute a:

• costo dell’ultimo numero della rivista 
Insieme per servire (n. 85);

• imposte di bollo, commissione di ac-
creditamento bollettini, competenze di 
liquidazione;

• incontro del Consiglio di Presidenza 
(CdP) in data 26 novembre 2010 presso 
la Curia Generalizia FBF in roma;

la Fragilità umana, scuola della Vita buona del Vangelo (a. avelluto)
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• stampati: Statuti, Regolamento, fogli 
intestati, buste.

5. Breve presentazione degli orienta-
menti pastorali dell’Episcopato italiano 
per il decennio 2010-2020: Educare alla 
vita buona del Vangelo

Gianni Cervellera, neo-dottore in 
Sacra Teologia, ha offerto ai presenti 
un’agile lettura degli orientamenti Pa-
storali della Cei per il decennio 2010-
2020, in riferimento all’ambito della Pa-
storale della Salute.

 Per educare alla vita buona del Van-
gelo senza cadere nel moralismo, il re-
latore si è riferito al Cristo glorioso e 
fascinoso, come traspare dal testo sacro, 
come autentico modello. La malattia, 
pertanto, trova il suo significato e la sua 
luce nel Cristo vittorioso.

Gli orientamenti pastorali della Cei, 
mentre indicano come luoghi privile-
giati dell’educazione i tre ambiti della 
parrocchia, della scuola e della famiglia, 
non citano però alcun ambiente della 
salute, limitandosi ad un semplice ac-
cenno all’esperienza della fragilità nel n. 
54, come eco del Convegno ecclesiale di 
Verona sulla Speranza cristiana. in ogni 
caso, questo paragrafo sulla fragilità co-
stituisce un esplicito invito all’esercizio 
dell’umiltà nel farci prossimo al malato. 
infatti, conclude il relatore, «non posso-
no mancare nelle proposte formative, la 
contemplazione della croce di Gesù, il 
confronto con le domande suscitate dal-
la sofferenza e dal dolore, (…) la testi-
monianza della prossimità» (n. 54).

negli interventi che sono seguiti si è 
posto in risalto l’aspetto innovativo del 
documento ed il suo valore per l’ambito 
della pastorale della salute. Le indica-
zioni, sia pure accennate, sui temi della 
vita, della salute, della sofferenza e della 

morte, potranno essere profeticamente 
riprese nei nostri convegni per darne la 
naturale elaborazione, affinché ci si edu-
chi alla vita buona del Vangelo partendo 
dall’educazione alla salute.

6. Organizzazione del convegno 
A.I.Pa.S. 2011 

Dopo gli opportuni confronti in as-
semblea, si è scelto il tema per il pros-
simo convegno di Assisi: «Educare alla 
vita buona del Vangelo». La fragilità 
umana, scuola da cui imparare.

 La prima parte del tema, che riporta 
integralmente il titolo degli orientamen-
ti pastorali dell’episcopato italiano per 
il decennio 2010-2020, ci accompagnerà 
per il triennio. il convegno si svolgerà ad 
Assisi dal 17 al 20 ottobre 2011, con il 
seguente schema: 
- Lunedì 17 si aprono i lavori alle ore 
16.30; la prima relazione è affidata alla 
biblista Donatella Scaiola: «Quando 
sono debole, è allora che sono forte» (2 
Cor 12, 10), per delineare i modelli an-
tropologico-biblici per il nostro tempo.
in serata il film ‘Uomini di Dio’. 
- Martedì 18 è la giornata dedicata alla 
riflessione teologico-pastorale. Al matti-
no, dopo la relazione di mons. Gian-
carlo Bregantini: La fragilità umana, 
scuola da cui imparare, segue l’appro-
fondimento nei gruppi di appartenen-
za. il pomeriggio ci vede impegnati 
nell’ascolto della testimonianza di Ar-
turo Paoli e nei laboratori. Dopo cena 
la Veglia di preghiera nella Basilica di 
San Francesco in Assisi.

- Mercoledì 19: ulteriore approfondi-
mento dell’azione pastorale. Al mattino 
il camilliano, prof. Arnaldo Pangraz-
zi, espone il tema: Operatori pastorali a 

V i ta  dell ’ assoc iaz ione
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servizio della vita fragile. Segue l’appro-
fondimento nei gruppi di appartenenza. 
nelle ore pomeridiane la dott.ssa Ornel-
la Scaramuzzi modera la tavola rotonda 
‘Alla scuola della vita fragile’. La giornata 
prosegue con l’Assemblea. Dopo la cena 
il recital ‘Chiara di Dio’.

- Giovedì 20 si chiude il convegno con 
la lettura del tema del convegno nell’ot-
tica del cammino della CEI, affidando la 
relazione ad autorevoli relatori. Alle ore 
11.00 le conclusioni del Convegno sono 
affidate al presidente dell’A.i.Pa.S., don 
Carmine Arice.

i laboratori, che hanno per tema ‘Le 
fragilità umane’, sono così suddivisi: An-
ziani (Salotti), Burnout (Moro-negrini), 
Cappellani (Di Taranto-Campone), De-
pressione (Cappelletto), Dipendenze 
(Brogno), Disabilità mentale (Fabello-
Cervellera), Famiglia (Vallone), infanzia 
(Scaramuzzi), Malattie dell’anima (Avel-
luto), Mutuo aiuto (De Padova), Suici-
dio (Pangrazzi).

Moderatore del convegno: Giampao-
lo Salotti. Liturgia: isidoro Giovinazzo, 
Michele Ardò, Leonardo Di Taranto. 
Registrazioni: Davide Campanella, An-
selmo Parma, Giuseppa Vallone, Angelo 
De Padova. 

7. Obiettivi da perseguire nel prossi-
mo triennio e rapporti tra l’A.I.Pa.S. e 
l’ufficio nazionale CEI per la pastorale 
della sanità

 Don Andrea Manto, Direttore 
dell’Ufficio nazionale per la pastora-
le della sanità, presente brevemente al 
Consiglio nazionale, ci espone le linee 
del tema che ci accompagnerà nel trien-
nio come operatori della pastorale della 
salute: ‘Educazione alla vita fragile. Sfi-
da e profezia’.

1° anno – ‘La vita prima di tutto’ (vita 
fragile in quanto tale);

2° anno – ‘Curare tutto l’uomo’ (acco-
stamento olistico alla vita fragile);

3° anno – ‘Salute per tutti’ (coscienza 
critica per l’integrazione e la crescita).

Anche per i prossimi due anni – in-
siste don Manto – è opportuno prepa-
rare una sussidiazione di base che sia 
utilizzata per l’intero anno pastorale, 
superando la mentalità che la Giornata 
Mondiale del Malato sia fonte e culmine 
della pastorale della salute. Siamo chia-
mati, perciò, a dare spessore e risalto ai 
tre appuntamenti annuali nel nostro am-
bito pastorale:

- 11 febbraio: il primo grande appun-
tamento, preferibilmente da legare alla 
Giornata della Vita, che si celebra la pri-
ma domenica dello stesso mese.

- Maggio-giugno: Convegno per i Diret-
tori diocesani promosso dall’Ufficio na-
zionale della Cei.

- ottobre: Convegno naz.dell’A.i.Pa.S.

Poiché il tema dell’educazione è al 
centro delle preoccupazioni del Santo 
Padre e dell’episcopato italiano, don An-
drea ci invita ad esserne in italia la prima 
cinghia di trasmissione – anche in ragione 
della recente approvazione dello Statuto 
A.i.Pa.S. da parte della Cei –, soprat-
tutto sui grandi temi della bioetica, della 
giustizia sociale e del rispetto della vita.

il Direttore dell’Ufficio naziona-
le Cei per la pastorale della sanità ha 
sottolineato, infine, che i due convegni 
annuali debbono perseguire finalità dif-
ferenti.

-  L’appuntamento per i Direttori dioce-
sani dovrà indicare percorsi formativi 

la Fragilità umana, scuola della Vita buona del Vangelo (a. avelluto)
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che creino un vademecum di linee 
operative (ogni due anni si prevede 
un corso per Direttori diocesani).

-  il Convegno A.I.Pa.S. offrirà un per-
corso di fecondità pastorale, che pro-
muove la formazione dall’esperienza.

in questo passaggio dalla teoria alla 
pratica, don Andrea ci propone, come 
Associazione A.i.Pa.S., il seguente per-
corso per il triennio:

• 2011. Offrire riflessioni sul tema della 
vita da proporre alla Chiesa che è in ita-
lia e non solo agli operatori sanitari.

• 2012. Un Convegno sul prendersi cura 
che, pur partendo dalle esigenze di pa-
storale sanitaria, abbracci tutto l’umano 
(livelli vocazionale, politico, mondo del 
lavoro, ecc.).

• 2013. Chiudere il triennio riassumendo 
i temi emersi. Ad es: Cura e bene sociale, 
questione poco affrontata nella Chiesa.

È seguito un ampio e fruttuoso dibat-
tito che ha posto in risalto le difficoltà 
della Chiesa di oggi, soprattutto a livello 
periferico, nel far fronte all’emergenza 
educativa in alcune tematiche: la morte, 
l’aborto, l’eutanasia, la famiglia, gli am-
malati soli, l’osmosi territorio-ospedale. 
il futuro incerto che si profila oggi per 
l’assistenza ospedaliera ci ricordi quanto 
l’ospedale sia un campo vocazionale da 
non lasciarsi sfuggire.

i presenti auspicano un effettivo co-
ordinamento tra l’Associazione A.i.Pa.S. 
e l’Ufficio nazionale per la pastorale 
della sanità, a partire dalle realtà oggetto 
del nostro confronto odierno, per esten-
derlo in seguito anche a livello regionale 
e diocesano.

8. Creazione delle commissioni

- Commissione Formazione:

Arice, Cappelletto, Di Taranto, Moro
- Commissione Comunicazioni:
Campanella, De Padova, Parma, Vallone
- Commissione Rivista:
Cappelletto, Arice, Cervellera, Fabello, 
negrini, Scaramuzzi.

Gli altri punti all’ordine del giorno 
saranno approfonditi nella seduta del 
Consiglio naz. nei giorni 27 e 28 marzo.

9. Riflessioni conclusive

• Il tema del prossimo convegno ‘Educa-
zione nella vita fragile. Sfida e profezia’, è 
sviluppato in chiave decisamente pasto-
rale, senza trascurare le linee antropolo-
giche, teologiche e bibliche. 
• È stato ridotto il numero delle relazio-
ni per poterne assimilare meglio il conte-
nuto, e consentire un confronto maggio-
re con i relatori e il dibattito.
• Valorizzazione dei gruppi di apparte-
nenza come ‘luoghi’ di approfondimen-
to dei contenuti delle relazioni.
• La programmazione triennale, pur ispi-
randosi alle linee e agli obiettivi dell’Uf-
ficio nazionale della Cei per la pastora-
le della sanità, si avvarrà di nuovi apporti 
suggeriti dalla base.
• Le serate del prossimo convegno: lune-
dì: film ‘Uomini di Dio’, martedì: veglia 
di preghiera nella Basilica di S. France-
sco, mercoledì: recital ‘Chiara di Dio’.
• Si intende contenere la ‘diserzione’ di 
alcuni momenti del convegno, indiriz-
zando i partecipanti a trattenersi oltre la 
data di chiusura, per il pellegrinaggio sui 
luoghi del poverello d’Assisi.
• L’ultima relazione del convegno mira 
alla lettura del medesimo nell’ottica del 
Magistero della Chiesa.

* Segretario del Consiglio nazionale A.i.Pa.S.

V i ta  dell ’ assoc iaz ione



87

A cura di Giuseppe Lechthaler

Elenco articoli pubblicati dal 2008 al 2010

Per facilitare la consultazione degli articoli della rivista editi nel periodo 2008-2010, 
pubblichiamo un indice, nel quale essi vengono presentati suddivisi per tema o argo-
mento.
I precedenti indici sono stati pubblicati sulla rivista n. 63 (2005), p. 81 (periodo 2002-
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Di ogni articolo si presenta: autore (quando c’è), titolo, numero della rivista, anno, 
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Proteggimi Signore,
in te mi rifugio

Arnaldo Pangrazzi

Edizioni Camilliane

nel tempo della malattia

Proteggimi Signore,

La dimensione spirituale, il mistero del Trascendente,
la ricerca e il dialogo con Dio

caratterizzano la persona umana e la vita del cristiano. 
È il “sale” evangelico che dà senso al nostro vivere quotidiano.

La preghiera, scriveva S. Agostino, “è la forza dell’uomo e la debolezza di Dio”. 
La preghiera è dialogo, è la relazione aperta tra la creatura e il suo Dio, è la relazione 
tra le persone che pregano le une per le altre, è colloquio all’interno dell’individuo 
stesso. Pregare dà profondità alla vita e schiude alla trascendenza.
Il bisogno di preghiera nasce dalla consapevolezza dei propri limiti e della propria 
povertà, ma anche dal riconoscimento che tutto ciò che siamo e abbiamo è gratuito; si 
trasforma, quindi, in atteggiamento e in linguaggio di lode nei confronti di Colui che 
è il datore di ogni bene. […]
L’invito è di far sì che la preghiera entri e trasformi la vita e la vita diventi preghiera. 
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CENTRO CAMILLIANO DI FORMAzIONE

sede centraLe verona (centrocamilliano@sentieriformativi.it)
sezione mottineLLo di rossano veneto (vi)

Formazione

ViLLA CoMeLLo - Via Mottinello, 105 - Mottinello di rossano Veneto (Vicenza)
Tel. 0424 540944 - vicedirettore.vi@sentieriformativi.it

Le prenotazioni telefoniche si ricevono dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00

www.sentieriformativi.it

corso di PsicoLogia sanitaria

Fornire gli strumenti teorici per la com-
prensione del malato ospedalizzato in 
diverse situazioni di malattia, le dina-
miche intrapsichiche che coinvolgono il 
paziente, gli operatori e la famiglia.
Date:  9-16-30 aprile 2011
 7-21 maggio 2011
 sabato dalle 9.00 alle 11.30
Conduttore: p. dott. Umberto Andreetto

corso “a servizio deLLa vita”
Date: sabato dalle 9.00 alle 11.30

•  9 aprile 2011: il problema del dolore 
nella cultura contemporanea (aspetti 
filosofici e antropologici)

•  16 aprile 2011: Psicologia e sofferenza
•  30 aprile 2011: Viaggio nel disturbo 

mentale
•  7 maggio 2011: La relazione di aiuto
•  21 maggio 2011: Fondamenti di Bioe-

tica
•  28 maggio 2011: Problematiche psico-

logiche degli operatori sanitari
•  4 giugno 2011: L’elaborazione del lutto
Conduttore: p. dott. Brusco, p. dott. Biz-
zotto, dott. Masotto, dott. don De Toni,
dott.ssa ribolati.

 corso animazione di gruPPo

Animare un gruppo è un’arte da appren-
dere.

Date:  10-11 settembre 2011
 22-23 ottobre 2011
 da sabato ore 9.30
 a domenica ore 17.00

Conduttore: p. dott. Angelo Brusco

attraversare iL confLitto
Primo livello

Ben gestito il conflitto può essere occa-
sione di crescita.

Date:  13-15 maggio 2011
da sabato ore 9.30 a domenica ore 17.00

Conduttore: dott. Michele Masotto

esercizi sPirituaLi

“Le beatitudini della vita quotidiana”

Periodo:  dal 10 al 14 ottobre 2011
 (dal lunedì al venerdì)

Il corso è rivolto a sacerdoti, religiosi/e
e laici.

Conduttore: p. dott. Angelo Brusco


