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Quale pastorale della salute
per il futuro?

Le mete raggiunte dalla pastorale della salute in Italia

nella seconda nota pastorale “Predicate il Vangelo e curate i malati” (2006), 
la commissione cei per il servizio della carità e la salute, dando uno sguardo 
ai decenni passati, afferma: “il cammino percorso in italia dalla pastorale della 
salute dopo il concilio vaticano ii è stato notevole. È cresciuta la sensibilità ec-
clesiale verso i problemi della sanità, portando a un coinvolgimento più efficace 
di tutti i membri della comunità nel servizio a chi soffre e nelle iniziative volte 
alla promozione della salute. la letteratura in questo settore ha conosciuto un 
significativo sviluppo e si sono moltiplicati i centri per la formazione degli ope-
ratori pastorali. più aperto e costruttivo è diventato il dialogo con gli organismi 
e le istituzioni che a livello sociale e politico si occupano della cura dei malati e 
della promozione della salute” (n. 68). 

la meraviglia, la gioia e la soddisfazione della chiesa italiana, quindi, sca-
turiscono da tre eventi positivi che hanno portato alla crescita della nostra 
pastorale della salute: la maggiore sensibilità e il coinvolgimento dell’intera 
comunità verso il mondo della sanità, la moltiplicazione delle opportunità for-
mative accompagnate dalla crescita della bibliografia di settore, il sensibile 
miglioramento del rapporto con istituzioni e organismi sanitari. 

Gli obiettivi già individuati

un indice specifico della significatività raggiunta dalla pastorale della salute 
in questi anni è costituito dai suoi numerosi obiettivi, che possono essere sud-
divisi in tre grandi ambiti:

1) malati e familiari (prendersi cura del malato, sostenere i disabili, essere 
vicini alla famiglia dei malati, prestare attenzione ai malati trascurati dalla so-
cietà);

2) cultura e politica (sensibilizzare il territorio, promuovere una cultura della 
vita, collaborare con gli organismi pubblici e privati che distribuiscono servizi 
sanitari e formano professionisti, influire sulle istanze politiche che presiedono 
alla legislazione sanitaria);

3) umanizzazione ed evangelizzazione (favorire la professionalità degli ope-
ratori sanitari, contribuire all’umanizzazione, preparare progetti di catechesi, 
illuminare i problemi del mondo della sanità con la fede), (cfr. “La pastorale 
della salute nella Chiesa italiana”, 1989, n. 20).

Leonardo Nunzio Di Taranto
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la nota pastorale del 2006, da parte sua, ha avuto il merito di sottolineare 
in vari punti altri obiettivi: la coniugazione della cura del malato con la promo-
zione della salute, la responsabilità specifica della parrocchia, la valorizzazione 
esplicita del diacono e della donna, il ruolo importante dei ministri straordinari 
della santa comunione e l’importanza assunta dalla giornata mondiale del ma-
lato, l’aggiornamento degli organismi di comunione e di animazione, le sfide del 
mondo della sanità (cfr. nn. 2. 5-18. 48-67...).

I dieci nuovi orizzonti: “camminando s’apre un cammino” 

la soddisfazione, però, non deve portare alla sosta e alla pigrizia, come 
affermava giovanni paolo ii all’inizio del terzo millennio. per questo è necessa-
rio volgere lo sguardo ai nuovi ambiti operativi che richiedono risposte urgenti 
e creative da parte di tutta la comunità cristiana. ne ho individuati dieci, che 
chiamo sentieri o “viottoli”, perché si tratta di tracciare nuovi percorsi, alcuni 
assolutamente inediti: “camminando s’apre un cammino”. 

1.  Il malato come operaio nella vigna del Signore

già giovanni paolo ii nella lettera apostolica postsinodale sulla vocazione e 
missione dei laici nella chiesa e nel mondo, aveva individuato nel malato “un 
operaio mandato nella vigna del signore” per la missione evangelizzatrice della 
chiesa (“Christifideles laici”, n. 53). anche la prima nota pastorale aveva indi-
cato nel malato il secondo soggetto della pastorale della salute, subito dopo la 
comunità cristiana, offrendo anche indicazioni concrete (nn. 26-32). da parte 
sua l’ufficio nazionale ha dedicato la Xiv giornata mondiale del malato (11 feb-
braio 2006) al tema “alla scuola del malato”, preparando un utile sussidio in 
cui, tra l’altro, viene ribadito che il malato testimonia, educa e chiede.

nei prossimi anni l’attenzione della nostra chiesa dovrà focalizzarsi sui pro-
getti pastorali che indichino i compiti del malato in seno alle parrocchie e negli 
ospedali, e sulla promozione delle associazioni ecclesiali di malati e non solo 
di quelle per i malati.

2.  Il contributo della donna nel mondo sanitario

nella storia della carità della chiesa, la donna ha svolto un ruolo di primo 
piano nel servizio ai malati sia nelle strutture ospedaliere che a domicilio. il suo 
spirito di sacrificio, il suo senso materno, la sua carità compassionevole, la sua 
dedizione viscerale verso chi soffre si sono espressi in modo mirabile proprio 
accanto ai sofferenti.

giovanni paolo ii non ha lesinato parole e scritti per esaltare il “genio fem-
minile” e per auspicare nuovi spazi di presenza e azione per le donne sia nella 
società che nella comunità cristiana.

la seconda nota pastorale ha riservato un paragrafo al contributo originale 
della donna nella sanità e nella sofferenza (n. 58). 

ed i tor i a le
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negli organismi di comunione e di corresponsabilità del mondo sanitario, qua-
li il consiglio pastorale e la cappellania, la donna, sia nel suo stato coniugale che 
in quello di particolare consacrazione, già ha trovato un posto specifico dove può 
mettere a frutto il ruolo femminile e materno ed il suo contributo originale. negli 
uffici e consulte, nazionali, regionali e diocesane, molte donne già offrono la 
loro collaborazione all’animazione e alla programmazione dell’attività pastorale, 
anzi in alcune diocesi sono state chiamate anche alla responsabilità di guida di 
un ufficio. il mondo della salute è un campo dove le caratteristiche della donna 
possono essere esaltate e fruttificare in modo concreto e creativo.

 
3.  I nuovi operatori pastorali 

per tradizione l’azione pastorale negli ospedali è stata sempre svolta unica-
mente dal cappellano ospedaliero, per lo più appartenente ad una famiglia reli-
giosa. la suora infermiera e caposala spesso diventava una preziosa collabora-
trice preparando i pazienti all’accoglienza del servizio spirituale e in particolare 
alla ricezione dei tre sacramenti del tempo della malattia. con l’evoluzione e 
il rinnovamento della pastorale della salute, iniziati soprattutto con la Salvifici 
doloris (1984), l’azione della comunità cristiana per i malati si è allargata al 
diacono, alle religiose e religiosi, ai laici donne e uomini, sia nella cappellania 
ospedaliera che nel consiglio pastorale.

la reintroduzione del ministero straordinario della santa comunione ha visto 
i laici, soprattutto le donne, assumersi questo ministero che sta portando mol-
teplici frutti a favore dei malati domiciliari.

nei prossimi anni sarà necessario approfondire sia teologicamente che pa-
storalmente l’identità di questi nuovi operatori pastorali, perché possano trova-
re spazi e compiti specifici della loro azione ministeriale: l’originalità di ciascuno 
di essi potrà arricchire sia l’organismo pastorale che li riunisce, che la stessa 
missione evangelizzatrice. Quindi non semplici coadiutori del parroco e del cap-
pellano, ma autentici operatori pastorali, collaboratori e corresponsabili.

4.  Comunione, collaborazione e corresponsabilità 

le tre “c”, che connotano l’identità e la vita di una comunità cristiana dei no-
stri tempi, sono maturate lentamente nella vita della chiesa italiana, soprattutto 
dopo il concilio vaticano ii. si è partiti dalla “koinonia-comunione” che l’evento 
ecclesiale del ventesimo secolo ha messo in evidenza nei suoi documenti e che 
attende ancora di essere compresa più intimamente e concretizzata in forme di 
vita. si è poi passati alla collaborazione e integrazione dei vari carismi e mini-
steri per il raggiungimento della finalità comune dell’evangelizzazione e testimo-
nianza della carità. Quindi da alcuni anni si parla di “corresponsabilità”, cioè di 
comune responsabilità nella progettualità e nei singoli programmi pastorali. 

a tale proposito eccezionalmente rivoluzionaria, nella sua serena semplicità, 
appare l’affermazione dei vescovi italiani (2005): “far passare i carismi dalla 
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collaborazione alla corresponsabilità, da figure che danno una mano a presenze 
che pensano insieme e camminano dentro un comune progetto pastorale” (“Il 
volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”, n. 12). e dopo il 
iv convegno ecclesiale nazionale, è stato specificato il senso profondo dell’in-
tegrazione delle tre “c”: “la corresponsabilità è un’esperienza che dà forma 
concreta alla comunione, attraverso la disponibilità a condividere le scelte che 
riguardano tutti… la partecipazione corale e organica di tutti i membri del po-
polo di dio non è solo un obiettivo, ma la via per raggiungere la meta di una pre-
senza evangelicamente trasparente e incisiva” (“Rigenerati per una speranza 
viva” - 1Pt 1,3: testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo”, n. 24). 

5.  La promozione della salute in parrocchia e in ospedale

superata la convinzione che la pastorale della salute si identifichi solo con 
la pastorale dei malati, ora si tratta, dopo aver riconfermata l’importanza del 
servizio verso chi soffre, di esplorare le possibilità della parrocchia e della cap-
pellania di farsi promotrici del valore “salute” nei diversi stadi della vita. la se-
conda nota pastorale ripetutamente afferma la necessità di coniugare insieme 
la cura dei malati e la promozione della salute, ma non indica, né può indicare, 
i percorsi concreti per raggiungere questo obiettivo. 

per questo uno dei compiti della comunità ecclesiale per i prossimi anni sarà 
quello di cercare e sperimentare progetti per promuovere la salute nei giovani, 
negli adulti e negli anziani, identificando prima il suo senso globale personali-
stico e poi approfondendo il contenuto del vangelo della salute. l’abbozzo è 
stato già preparato: “aiutare i giovani ad un sano sviluppo umano e spirituale, 
accompagnare gli adulti nel superare con equilibrio le crisi della loro età, offrire 
agli anziani risorse che li aiutino a vivere serenamente la vecchiaia” (n. 51). la 
scelta dell’attenzione all’educazione fatta dalla chiesa italiana attraverso gli 
Orientamenti pastorali per il nuovo decennio del duemila aiuteranno i pastori 
e gli operatori pastorali a scoprire e valorizzare la portata educativa della pa-
storale della salute nell’accoglienza e difesa della vita, nella promozione della 
salute, nella valorizzazione della dimensione salvifica della sofferenza-malattia, 
nella lettura della morte alla luce del mistero pasquale. 

6.  La pastorale delle persone in lutto

le molteplici varietà del morire oggi, soprattutto quelle improvvise o violente 
(infarti o incidenti stradali, malattie neoplastiche, croniche, degenerative, morti 
violente), fanno trovare sempre più indifesi e impreparati i soggetti coinvolti in 
questi eventi: si soffre non solo per la perdita di una persona cara, ma si resta 
“traumatizzati” dalle modalità del suo venir meno. la conseguenza è che sem-
pre più soggetti non riescono a vivere la perdita nei tempi e nei modi ordinari, 
ma si scatenano in essi meccanismi psicologici che bloccano la crescita della 
vita e il ritorno alla vita ordinaria precedente. 
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da oltre dieci anni in italia si è rinnovata l’attenzione verso il lutto attraverso 
un coordinamento dei gruppi di mutuo aiuto per l’elaborazione delle perdite e 
attraverso vari gruppi di preghiera. la chiesa italiana, e la pastorale della salute 
in particolare, dovranno scoprire nei prossimi anni quanto sia importante che le 
persone, dopo la perdita, recuperino nuovamente il senso della vita e la capaci-
tà di reinvestire le loro risorse fisiche, psichiche, familiari, spirituali e pastorali 
per se stesse e per la propria comunità.

7.  Dimensione ecumenica e dialogo interreligioso

la sofferenza e la malattia sono esperienze universali: appartengono all’uma-
nità, sono quasi coesistenti con la vita umana. il processo della globalizzazione 
investe tutti e sta portando all’incontro e alla convivenza di razze e di tradizioni 
religiose, scaturito dal flusso migratorio. si moltiplicano le esperienze di incon-
tro dei valori e dei bisogni delle persone che “vengono da lontano” e che atten-
dono risposte pastorali da parte della chiesa.

il cammino ecumenico e il dialogo interreligioso si fanno strada anche nella 
pastorale della salute, che spinge i pastori e gli altri responsabili a coinvolger-
si attivamente in questo ambito. la sfida dei prossimi anni sarà quella del-
la formazione specifica degli operatori pastorali, dell’acquisizione dello spirito 
dialogico, della conoscenza degli altri modi di “dire dio”, della necessità del 
confronto costruttivo, del superamento della sindrome della fede unica e di una 
sola religione. 

8.  Orizzonte europeo della pastorale della salute

se a livello politico ed economico l’europa ha raggiunto un’unità di intenti e 
di lavoro, a livello di pastorale della salute essa non viene percepita minima-
mente come realtà socio-politica e religiosa. sono poche le persone che av-
vertono l’urgenza di dialogare con le altre comunità europee nel nostro campo 
pastorale. eppure già esiste un movimento di collaborazione e di dialogo nelle 
diverse nazioni, ma l’italia finora è rimasta praticamente fuori: non si riesce a 
comprendere i benefici che potrebbero scaturire dal confronto e dalla condivi-
sione delle esperienze. 

sono convinto che sia giunta l’ora per gli organismi nazionali e regionali (uf-
ficio e consulta) di iniziare ad allacciare rapporti con tale movimento, a parte-
cipare ai convegni europei, ad inserirsi in un cammino che risulterà sempre più 
indispensabile. anche l’associazione italiana di pastorale sanitaria (a.i.pa.s.), 
che nel passato ha espresso concreta attenzione verso la pastorale delle altre 
nazioni europee (francia, spagna, germania, inghilterra, paesi dell’est…), po-
trebbe muoversi in questa direzione prendendo iniziative culturali e formative. 

9.  La cura pastorale dei migranti nella malattia

nel 2010 la consulta regionale pugliese di pastorale della sanità e l’a.i.pa.s. 
hanno affrontato la ricca tematica della cura pastorale dei migranti nella stagio-
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ne della malattia e non sono mancati stimolanti contributi nelle relazioni e nei 
gruppi di studio. il sottoscritto ha cercato anche di prospettare possibili piste 
nella pastorale delle istituzioni sanitarie e in quella del territorio (cfr. di taranto 
l. n., La comunità cristiana e la cura pastorale degli immigrati nel tempo della 
malattia, in (a cura di) urso f., Migranti e salute, servi della sofferenza, s. 
giorgio Jonico - ta, 2010, pp. 69-105). ma è urgente approfondire la riflessione 
nel settore, perché gli eventi politici e sociali degli ultimi anni ancora in fase 
evolutiva, non ammettono ritardi e negligenze.

l’arrivo degli immigrati in italia, che aumenteranno in progressione sempre 
maggiore, ci stimola a elaborare strategie e progetti di risposte da parte dei 
cappellani ospedalieri e dei parroci.

l’evento della malattia su tutte le latitudini e longitudini segna profonda-
mente l’equilibrio interiore e spirituale dei soggetti e richiede il riconoscimento 
della dignità dell’essere umano, la giustizia e la carità delle opere che possono 
scaturire solo dalla retta coscienza civile e dalla forza dello spirito. 

10. La bioetica: nuovi interrogativi e nuove risposte 

la bioetica, pur essendo giovane come nome e come scienza a sé nel pano-
rama della teologia e della filosofia, in pochi decenni si è conquistata un posto 
qualificato nel mondo formativo e culturale dei nostri giorni. e questo è avvenu-
to sia a livello laico che a livello ecclesiale.

la pastorale della salute sin dalla fine degli anni ’80 ha rivolto la sua atten-
zione alla bioetica inserendola tra i suoi principali obiettivi.

la nota pastorale del 1989 la collocava al primo posto, perché essa ha il 
compito di “illuminare con la fede i problemi del mondo della sanità, sottesi alla 
ricerca, alle acquisizioni scientifiche e alle tecniche di intervento, e in cui sono 
implicate la natura e la dignità della persona umana” (n. 20); e sottolineava 
la “rilevanza dei problemi morali” sollevati dal “progresso scientifico e tecni-
co verificatosi nel mondo della sanità” (n. 21). a sua volta la nota pastorale 
del 2006, ritornando sulla stessa bioetica, osservava che “l’affievolirsi delle 
evidenze etiche e il soggettivismo delle coscienze, unitamente al pluralismo 
culturale, etico e religioso, portano facilmente a relativizzare i valori, e quindi 
al rischio di non poter più fare riferimento a un ethos condiviso, soprattutto in 
ordine alle grandi domande esistenziali, riferite al senso del nascere, del vivere 
e del morire” (n. 16). 

da questa base la pastorale della salute può ripartire sia per assicurare 
un’adeguata formazione agli operatori sanitari e pastorali in campo bioetico 
sia per preparare sussidi utili per aiutare i malati, i loro familiari e gli operatori 
delle comunità ospedaliere a conoscere le risposte della chiesa, illuminate dal 
vangelo. 

ed i tor i a le
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I nuovi orizzonti: stimolo e creatività 

come si evince dalla seconda nota pastorale, le mete raggiunte dalla pasto-
rale della salute “costituiscono uno stimolo a mantenere costante la volontà 
di compiere ulteriori passi, rinvigorendo lo slancio spirituale e apostolico e affi-
nando metodi e strategie pastorali, tenendo sempre fisso lo sguardo su gesù 
cristo, buon samaritano, nella consapevolezza che l’impegno nella promozione 
della salute e nella cura amorevole dei malati contribuisce efficacemente alla 
realizzazione del regno di dio” (n. 68). 

soprattutto i parroci ed i cappellani, insieme alle rispettive comunità, sono 
chiamati ad accogliere questi “segni dei tempi” che lo spirito invia alla sua 
chiesa e a trovare le risposte giuste ai giusti bisogni del cuore umano. 

ed i tor i a le

Buone vacanze!
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Al Santo Padre
Giovanni Paolo II

 Messaggio  del trimestre

Come posso chiamarti
Santo Padre
se sento di dirti d’istinto “papà”.

Sei un uomo grande immenso
un uomo di tanta semplicità.

Sei un bambino spontaneo 
che va narrando al mondo
la fi aba del vivere.

L’incanto del nascere
e del dolce morire
dal sole che sorge al mattino
e tramonta alla sera.

L’ora più magica e pura
dell’Ave Maria
il rintocco del cuore
con la preghiera.

O caro Papà
venuto da molto lontano
dacci coraggio in questo mondo amaro.

Sostienici tu su questa terra oscura
col tuo esempio di Padre
non avremo paura. 

                            Annalisa Bordignon
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Cammino di amore e di liberazione

la Sacra Scrittura è attraversata da 
vicende drammatiche di odio, violenza, 
rancori. Ma è percorsa anche da storie 
di pietà, di suppliche perché la vita pre-
valga sulla morte, l’amore sull’odio, il 
perdono sull’offesa. nei Vangeli ci sono 
pagine che parlano esplicitamente del 
perdono, a partire dalla preghiera del 
Padre nostro.

il cristiano sa di avere dei “debiti” 
verso Dio, che è padre all’infinito, consi-
dera come fatto a sé il male che noi com-
piamo a nostro danno. Questo crea un 
vuoto che tocca Dio stesso, il quale però 
non cessa di raggiungerci con un flusso 
ininterrotto di bontà. Dio rimette i de-
biti, Dio perdona, ma vuole che glielo 
chiediamo, perché prendiamo coscienza 
della posta in gioco. 

e questo “stile” di Dio diventa para-
digmatico per noi: il perdono che rice-
viamo da lui dobbiamo viverlo verso il 
fratello. Diversamente si crea una lacuna, 
una mancanza di bontà, di attenzione, di 
aiuto, di amore nei riguardi gli uni de-
gli altri: una lista di “debiti” orizzontali 
che debbono essere eliminati, così come 
vogliamo eliminare quelli verticali verso 
Dio (cf. Catechismo della Chiesa cattoli-
ca, piemme, 1993, pp. 1165-1166).

in Mt 18, 21-22, con il perdono viene 
enunciata la terza espressione della fra-
ternità, che si colloca per di più all’inter-
no di una relazione e non di un’estranei-

Studi

Perdono “terapeutico”

Alfonsina Galliani*

tà e rimanda a un perdono senza limiti: 
è ciò che indica la risposta di Gesù a 
pietro: non 7 volte ma 70 volte 7. il per-
dono cristiano deve essere senza misura, 
perché Dio ci ha già fatto oggetto di un 
perdono senza misura.

notissima fra tutte è la pagina di luca 
15. H. nouwen, in L’abbraccio benedi-
cente, ne ha fatto un’analisi suggestiva:

- la libertà non passa attraverso la con-
cessione di permessi o il riconoscimento 
di diritti, ma attraverso la com-passione 
e la tenerezza. Dio mostra la sua mise-
ricordia rimanendo in attesa del ritorno 
a casa dei suoi figli. pur lasciandoci an-
dare, egli non toglie il suo sguardo su di 
noi, anzi il suo amore è tale che è lui a 
muovere i primi passi verso noi;

- il perdono è l’esperienza di essere 
accolti dal Signore non per quello che si 
è fatto  o si è stati, ma per quello che si è: 
più grandi cioè dei nostri peccati. l’ab-
braccio di Dio (“gli si gettò al collo e lo 
baciò”) annulla, con il peso dell’amore, 
il peso dei peccati. il perdono ha il so-
pravvento sulla giustizia;

- l’amore è l’unica, vera causa del 
perdono di Dio. e Dio soffre prima di 
tutto perché la sua creatura soffre; al pri-
mo posto – come avviene per ogni vero 
amore – non c’è il dolore del proprio 
cuore, ma il dolore, la rovina dell’altro. 
il Dio biblico soffre perché ama, perché 
si coinvolge nelle vicende dell’uomo e 
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accetta di diventare povero per amore 
della sua creatura.

in una delle ultime pagine del Vange-
lo, Gesù si trova alle prese con la realtà 
del perdono; la punta più alta  si colloca 
nel momento più drammatico della vita 
di Cristo: la Croce. C’è nell’invocazione 
al padre tutto l’amore di chi ha dato in-
teramente se stesso, senza sosta e senza 
condizioni, accettando di essere frainteso 
e deriso. il suo appello al padre dice an-
che che l’amore ha, nelle sue molteplici 
espressioni, un’unica origine: la paternità 
di Dio, per la quale siamo figli suoi e fra-
telli tra noi. e Gesù ha accettato di vive-
re nella sua carne il tradimento di questa 
fraternità, questa lacerazione che, forse, è 
più tragica del tradimento di un amico, 
perché è tradimento dello stesso sangue, 
delle stesse origini. 

la ragione della preghiera di Gesù sta 
in un’espressione (“padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno”): 
un’espressione con cui Gesù sembra 
quasi voler celare l’odio di coloro che si 
sentono nel giusto perché osservanti del-
la legge e l’odio del popolo plagiato dal 
potere. 

Come è possibile tanta insensatez-
za, tanta grossolanità nelle relazioni con 
il figlio di Dio e tra noi? eppure accade 
più frequentemente di quanto si pensi: 
crea abissi incolmabili, innalza barriere 
di rifiuto che resistono a ogni tentativo di 
chiarimento, di richiesta di perdono. Av-
viene perciò che ci sia un perdono offerto 
ma rifiutato, e il dolore che ne deriva è 
immenso, tale da sembrare persino inso-
stenibile; poi, poco alla volta, si accetta in 
noi e negli altri “questo guazzabuglio del 
cuore umano”, si evita di esigere, si impa-
ra ad attendere, si continua a sperare. 

Ma, come in ogni atto umanamente li-
bero, gli esiti possono essere diversi. Scri-
ve nouwen: “Giuda ha tradito Gesù. pie-
tro lo ha rinnegato. entrambi erano figli 

perduti. Giuda, non riuscendo più a so-
stenere di essere pur sempre figlio di Dio, 
si è impiccato. pietro, nel colmo della sua 
disperazione, è tornato piangendo molte 
lacrime. Giuda ha scelto la morte. pietro 
ha scelto la vita” (H. nouwen, L’abbrac-
cio benedicente, Queriniana, 1995, pp. 
73-74). 

Giuda, inorridito dal suo stesso tra-
dimento, cancella nella sua memoria, in 
pochi istanti, tutta l’esperienza di seque-
la vissuta con un maestro buono, capace 
di accogliere e perdonare, e distrugge se 
stesso nella disperazione più cupa. 

A prescindere dal destino ultimo di 
questo apostolo, mi pare di cogliere il 
rispetto di Cristo per la libertà umana, 
anche quando questa azzera se stessa e 
colpisce al cuore la persona amata.

in ogni gesto di perdono, ricevuto o 
donato, entrano in gioco l’amore e la li-
bertà, due componenti che fanno dell’uo-
mo un essere consapevole e responsabile.

in qualche misura, l’avventura di pie-
tro può adombrare anche qualche espe-
rienza personale: un’amicizia tradita, che 
cancella, con un’ indifferenza improvvisa 
e ingiustificata, un rapporto costruito sul-
la fiducia e sulla stima; la bellezza e la gra-
tuità di una relazione, nata da una lunga 
consuetudine di vita, dalla condivisione 
di ideali e di progetti, distrutta in breve 
tempo, in pochi istanti, a volte persino la 
negazione della consanguineità.

Tutto questo e assai di più è avvenuto 
per il Figlio di Dio che conosce il cuore 
dell’uomo. Questa vicenda potrebbe re-
care la parola “fine”. invece si apre a un 
nuovo orizzonte.

Il perdono di Gesù:
un cammino di liberazione

la mattina di pasqua. il clima è cam-
biato. Al buio del venerdì santo è suben-
trato lo splendore della resurrezione. la 
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vita continua a intessere la trama di una 
ferialità saporosa, sana e paziente. Si ri-
torna a pescare, ed è proprio pietro che 
prende l’iniziativa: “io vado a pescare”, 
e trova un immediato consenso: “Venia-
mo anche noi con te” (Gv 21,3).

Gesù si inserisce nuovamente nella 
vita dei suoi; procede  con gradualità nel 
ricupero di pietro, ma anche con deter-
minazione: “pace a voi!”, dice ai disce-
poli, recando loro il segno più grande 
di ogni riconciliazione: un ritorno alla 
bontà di un’avventura vissuta insieme – 
Gesù e gli apostoli - e ora rafforzata da 
lui risorto; segue poi una sfida giocata 
sul terreno della competenza (la pesca). 
Come può il Signore chiedere a pesca-
tori esperti di ritornare a pescare, dopo 
una notte lunga e infruttuosa, per di più 
nel momento meno adatto (di giorno)?

“Che figura mi fai fare, Signore!”, 
deve avere pensato pietro che se ne in-
tendeva del mestiere.

Mi piace credere che anche questo 
passo compiuto dal risorto rientri in una 
pedagogia di ricupero di pietro, oltre 
che dei discepoli. e in effetti, pietro bal-
za nuovamente in primo piano quando, 
aiutato dal “discepolo che Gesù amava”, 
“si gettò in mare”: in questo balzo c’è 
tutto lo stupore e l’entusiasmo del “pri-
mo amore”, per dirla con l’Apocalisse; 
c’è la simpatica e incorreggibile irruenza 
dell’apostolo, già costata altre volte, (v. 
il suo tentativo di distogliere Gesù dal 
suo andare a Gerusalemme, per il quale 
riceve un severo rimprovero, Mc 8,33, e 
la sua reazione alla lavanda dei piedi, Gv 
13,6). Anche luca registra il fatto della 
pesca miracolosa completando il quadro 
con una presa di coscienza da parte di 
pietro della sua realtà di pover uomo: 
“Signore, allontanati da me perché sono 
un peccatore” (lc 5,8).

una presa di coscienza netta, un 
pianto purificatore, un pentimento che 

riapre la strada del ritorno, in un’ac-
cresciuta consapevolezza della propria 
fragilità anche nei riguardi di una certez-
za ritenuta incrollabile perché fondata 
sull’amore. 

Ma pietro non sa ancora che ci sarà 
un altro incontro con il Signore risorto; 
non sa che per il suo tradimento ci sarà 
un riscatto.

Libero per farsi carico
di una responsabilità

ritorniamo sulla riva del lago di Tibe-
riade: “Quand’ebbero mangiato, Gesù 
disse a Simon pietro: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?»”.

inizia così, in modo diretto e del tut-
to inevitabile, quella presa di coscienza 
già intravista nello sguardo di Gesù e 
nel pianto amaro di pietro, all’interno 
del cortile del sommo sacerdote. È una 
specie di esame di coscienza fatto ad alta 
voce, la  rivisitazione di un passato che 
si vorrebbe cancellato per sempre e che 
invece occorre riportare alla luce, se si 
vuole ristabilire la verità di se stessi e ri-
appropriarsi della profondità della rela-
zione amicale.

Gesù avvia nei confronti di pietro un 
processo educativo di ricupero delle sue 
migliori risorse, con estrema delicatezza, 
ma anche con tutta la forza di quella ve-
rità che ogni rapporto autentico esige.

C’è nel brano di Giovanni 21,15-19, 
l’eco di un’amarezza che possiamo aver 
sperimentato anche noi quando, nel tes-
sere una relazione o nel donare noi stes-
si agli altri con onestà e senza calcoli, ci 
sembra che non siamo stati capiti da co-
loro a cui era indirizzata la nostra dedi-
zione, perché ci hanno voltato le spalle, 
ma anche perché incominciamo a teme-
re di aver sbagliato noi stessi. Ci si sente 
così bloccati, incapaci di ricupero di noi 
e degli altri. nasce allora la tentazione di 
chiudere per sempre un capitolo doloro-

perdono “terapeutico” (a. galliani)

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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so della nostra esistenza proprio sul falli-
mento registrato nel nostro agire.

La ripresa di un dialogo interrotto
Analizzando ora un po’ più da vicino 

il testo di Giovanni (21,15-19), si coglie 
come la paziente opera educativa por-
tata avanti dal Signore nei confronti dei 
suoi e di pietro in particolare, giunga a 
una svolta decisiva. Gesù, interpellando 
direttamente pietro, gli permette di rico-
minciare il rapporto interrotto non solo 
“di nuovo”, ma anche “in modo nuovo”. 
rivolgendosi a Simone, Gesù gli chiede: 
“Mi ami più di costoro?”. richiesta esor-
bitante, non solo perché rivolta a uno 
che aveva rinnegato il suo Signore, non 
solo per quel curioso “più di costoro”, 
ma anche e specialmente perché Gesù 
usa il verbo agapào, che indica l’amore 
totale, esclusivo, incondizionato. pietro 
non osa rispondere con lo stesso verbo; 
risponde semplicemente e poveramente 
“Ti voglio bene”, usando il verbo ami-
cale, philéo, che esprime per lo più la 
tenerezza nelle relazioni umane, ma che 
può unire lo slancio spontaneo del tutto 
umano e l’amore ispirato da Dio stesso.

Scrive leon–Dufour: ”la risposta di 
pietro mostra in modo mirabile come la 
sua esperienza, passata e presente, l’ab-
bia trasformato. non cerca di prevalere 
sugli altri, ma non osa affermare che, sì, 
ama Gesù, ed è vero. Si affida alla co-
noscenza che Gesù ha del suo cuore 
(X. leon-Dufour, Lettura dell’Evangelo 
secondo Giovanni, San paolo, 1998, iV, 
pp. 370-371).

nella seconda domanda Gesù insiste 
con la richiesta dell’amore totale: e pie-
tro insiste a sua volta nella seconda ri-
sposta con l’offerta del suo povero, umi-
le amore. Alla terza domanda e risposta 
non è pietro che cambia il verbo, è Gesù: 
“Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”; e 
pietro, “sebbene addolorato che la ter-

za volta gli dicesse: «Mi vuoi bene?», 
gli risponde: «Signore, tu sai tutto, tu 
sai che io ti voglio bene». Si potrebbe 
quasi dire che non è pietro a convertir-
si a Gesù, ma è Gesù che si converte a 
pietro, si adatta al suo linguaggio e alle 
sue possibilità” (C. M. Martini, Itinerari 
educativi, Milano, Centro Ambrosiano, 
1988, pp. 176-177).  Questa conversione 
di Dio colpisce, anche perché è a partire 
da essa che Gesù pronuncia l’imperativo 
“Seguimi!”, a indicare una strada ancora 
da percorrere nuovamente insieme.

l’amore di Gesù è così totale e libe-
ro da rinunciare a qualunque pretesa 
sull’altro, da chinarsi sulla debolezza e 
povertà dell’amico per restituirgli la spe-
ranza di amare, la fiducia di poter ancora 
dare tutto, fino alla fine.

Gesù accetta non solo pietro debole 
e impetuoso, ma anche il peccatore che 
l’ha rinnegato coscientemente non solo 
una volta, ma tre, nonostante che avesse  
avuto tempo per riflettere e cambiare.

Dal fallimento riconosciuto fiorisce 
il perdono, si ricompone l’amicizia; co-
mincia una nuova storia per pietro che, 
reso forte dall’amore senza limiti di Cri-
sto, andrà incontro al dono pieno di sé 
fino al martirio. non assolutizzando il 
fallimento, non drammatizzandolo fino 
a negare la speranza, Gesù ha saputo 
inglobarlo in un cammino d’amore più 
grande.

la guarigione di una ferita compor-
ta a volte dei momenti drammatici e 
un lungo tempo di sedimentazione per 
giungere alla disponibilità del perdono.

A Gesù ci vollero tre anni per guarire 
pietro da una presuntuosa autosufficien-
za che lo rendeva facile alla caduta (D. e 
M. linn, Come guarire le ferite della vita, 
paoline, 1992, pp. 197; 264).

Gesù compie una vera e propria ope-
ra di ricostruzione: è lui (il tradito) che 
prende l’iniziativa e riallaccia il dialogo 
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interrotto, andando subito al cuore della 
questione. È lui che accompagna il po-
vero pietro nel cammino di risalita. per 
essere veramente adeguato al compito di 
guidare il suo gregge, pietro dovrà ama-
re il Signore in misura maggiore rispet-
to allo stesso gregge, dovrà dimostrare 
di essere all’altezza di un tale compito 
amando Gesù più di ogni altro; per es-
sere pastore dovrà perciò sviluppare una 
relazione autentica e piena con il Signo-
re. È questo il senso della triplice richie-
sta.

Gesù, da vero Signore, affida a pie-
tro una responsabilità enorme, propor-
zionata solo alla fiducia e all’amore del 
maestro, e che l’apostolo, smarrito e 
commosso, accoglie. 

“Seguimi!”: hai ritrovato te stesso at-
traverso l’esperienza del tradimento e del 
perdono; sei stato restituito alla “fedeltà 
del primo amore”. ogni frattura è stata 
ricomposta. “ora affronta la responsa-
bilità che ti consegno”, sembra dirgli il 
Signore.

“Segui me”: non solo nelle mie parole 
hai una precisa indicazione della strada 
da percorrere, non sei solo su questa 
strada: “io sono con te”. ed entrambi 
abbiamo bisogno l’uno dell’altro: così 
sta scritto nel precetto dell’amore.

pertanto il perdono restituisce il di-
scepolo al maestro, l’amico all’amico; il 
perdono ripristina, più profondo e più 
umile, il rapporto compromesso dal tra-
dimento.

nella sua seconda lettera, pensando 
a Cristo e parlando di lui, pietro sottoli-
neerà la necessità di un amore fedele che 
sappia attendere, nel buio dell’esistere, il 
suo ritorno: “finché non spunti il giorno 
e non sorga nei vostri cuori la stella del 
mattino” (2 pt 1,19): Cristo Signore.

Alcune puntualizzazioni:

3 là dove si realizza il perdono è 
sempre chiamata in causa la relazione. 

l’offesa arrecata o subita può inizial-
mente riguardare persone che non si co-
noscono o sono conosciute solo in parte, 
ma, dal momento in cui scatta la richie-
sta o l’offerta del perdono, l’estraneità 
scompare: due umanità si fronteggiano 
e si scoprono correlate tra loro. Affiora 
così quell’interdipendenza tra le persone 
che rimanda all’essere tutti componenti 
di un’unica famiglia: quella umana, quel-
la dei figli di Dio, di colui che è “padre 
nostro” e al quale chiediamo, con il “no-
stro pane quotidiano”, la remissione dei 
“nostri debiti”.

3 il perdono è possibile se è veicolato 
dall’amore: la fede nel perdono totale e 
assoluto non arriva subito. la mia espe-
rienza umana mi dice che il perdono si 
riassume nella buona volontà dell’altro 
a rinunciare alla vendetta e a mostrarmi 
un po’ di carità.

3 il perdono deve rivisitare tutto il 
passato vissuto nel dolore dell’offesa ri-
cevuta o inflitta, per riconoscerne i lati 
oscuri e per intravedere la possibilità di 
uscirne.

3 il perdono non è un atto sponta-
neo e immediato: necessita di tempo 
per farsi strada nella coscienza. Si sente 
spesso dire: “Dimentica e perdona”. il 
perdono è possibile, là dove riemergo-
no l’amore da una parte e la volontà di 
riscatto dall’altra, ma dimenticare non 
è possibile, perché la ferita rimarginata 
non elimina la cicatrice, “prova” questa 
di una sofferenza procurata e di un per-
dono vero.

3 il perdono, accolto e donato, rende 
la persona libera e quindi capace di nuo-
vo slancio, di progettualità, di fiducia 
nelle relazioni.

3 il perdono, ridonando amore e li-
bertà, rende capaci di essere responsabili 
verso se stessi e verso gli altri.

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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3 il perdono cristiano trova la sua 
icona più alta nella Croce di Cristo (“pa-
dre, perdona!”) e restituisce l’uomo alla 
sua dignità di figlio e di fratello.

Il perdono: un cammino di purificazione

il perdono è un “cammino” che com-
porta tempo, ha tappe, conosce stasi e 
ritorni, ma cambia le persone, purifica 
cioè chi lo compie: è un lungo proces-
so di maturazione che coinvolge tutta la 
nostra umanità: intelligenza, sentimenti, 
volontà.

il perdono pare sempre più confina-
to nella sfera del religioso, sempre più 
rimpiazzato dalla volontà di giustizia. le 
persone spesso colpite pesantemente da 
gravi drammi chiedono anzitutto giusti-
zia. Quando il danno consiste nell’elimi-
nazione di una vita, la giustizia invocata 
è l’ergastolo.

Con la giustizia si chiede la verità: si 
sappia chi sono i responsabili! richieste 
entrambe legittime e umanissime, in cui 
si coglie normalmente la presa di distan-
za dalla vendetta che appartiene invece 
al codice della mafia e del linciaggio. 
richieste legittime, ma incomplete, che 
non colmano il vuoto causato dalla per-
dita della persona amata. ed è davvero 
difficile che dentro a tanta pur com-
prensibile amarezza si possa fare spazio 
al perdono.

C’è chi ci riesce, ma  questo accade 
tanto raramente che si è tentati a volte 
di pensare a una debolezza da parte di 
chi concede il perdono o a una visione 
del tutto cristiana, ma che non tutti sono 
disposti a condividere.

Dentro questo scenario, diventa an-
cor più difficile parlare di perdono e 
viverlo. eppure è indispensabile recu-
perare, attraverso il perdono, quella di-
mensione etica della vita che ci permetta 

di prendere le distanze da certa ferina 
irrazionalità.

Le molteplici situazioni del perdono

il perdono, come ci ricorda l’etimolo-
gia, è “dare con pienezza”. le situazioni 
che ne sono oggetto sono molteplici:

• un’offesa grave quali possono es-
sere l’uccisione, l’infamia perpetrata nei 
confronti di un altro, il tradimento di 
un’amicizia;

• una diffidenza sottile, sotterranea, 
dentro una relazione;

• situazioni in cui abbiamo bisogno 
di ricevere il perdono che ci viene rifiu-
tato, in cui vorremmo donare il perdono 
ma che non viene accettato;

• situazioni di sofferenza, di malesse-
re interiore che non vengono mai a galla, 
sotterranee e insidiose.

A chi indirizzare il perdono?

il perdono interessa tre sfere relazio-
nali: se stessi, Dio, gli altri. Ciò resta vero 
anche se, quando parliamo di perdono, 
pensiamo istintivamente a offese che al-
tri ci hanno arrecato. Tre punti nodali:

Il perdono a noi stessi1.	  (condizio-
ne per imparare a perdonare anche agli 
altri; implica l’accettazione compassio-
nevole di noi stessi, della nostra povertà 
costitutiva). le circostanze più comuni:

3 l’esserci messi in una situazione 
in cui ci siamo fatti ferire: può essere il 
confronto con un altro che, stanco di 
sopportarci, ci scarica addosso tutta la 
sua rabbia; la rabbia non consente una 
lettura oggettiva della realtà, ma da essa 
scappa fuori quasi sempre qualche fram-
mento di verità che ci ferisce;

3 il non aver saputo che cosa fare 
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o che cosa dire, e questo in circostanze 
in cui eravamo moralmente tenuti ad 
esporci (la difesa di una persona calun-
niata, l’aiuto a una persona in difficoltà e 
che eravamo in grado di soccorrere);

3 l’esserci screditati da soli ricorren-
do a nostra volta, per difenderci, alle 
stesse parole offensive di chi ci ha insul-
tato;

3 il tollerare a lungo una relazione 
non sana;

3 il restare attaccati a un perfezioni-
smo che ci rende rigidi verso noi stessi e 
verso gli altri.

2. Il perdono agli altri . può essere ri-
volto:

3 ai genitori che ci hanno deluso 
quando abbiamo costatato la gravità dei 
loro difetti;

3 al padre geloso dei nostri successi 
o alla madre che con il suo protezioni-
smo non ci lascia  crescere;

3 al fratello o alla sorella che ha pre-
so il nostro posto in famiglia emarginan-
doci proprio là dove abbiamo il diritto 
di contare.

Secondo un orizzonte più generaliz-
zato:

3 ai genitori alcolizzati di cui provia-
mo vergogna;

3 al padre incestuoso che ci ha tolto 
la fiducia in lui e negli uomini;

3 alla moglie che ha tradito il marito 
con il suo migliore amico;

3 al marito che ha ferito la moglie 
con le sue scappatelle;

3 al figlio che non rispetta i valori di 
un genitore e che distrugge tutto quello 
che ha sognato per lui;

3 all’amico che ci ha ferito ingiusta-
mente, che non ci ha aiutato proprio 
quando avevamo bisogno di lui; all’ami-
ca che spiffera agli altri quello che le ab-
biamo confidato in segreto o che finge 
di non conoscerci in presenza di persone 
importanti;

3 al collega che ci denigra davanti ai 
superiori o al capoufficio che ci rimpro-
vera pubblicamente.

e situazioni ancora più gravi, pur 
trattandosi di estranei:

3 all’autista spericolato che ti ha uc-
ciso il figlio;

3 al medico che ha fatto una diagnosi 
sbagliata facendoti perdere tempo, salu-
te, denaro;

3 al ladro che ha violato l’intimità 
della tua casa.

(indicazioni tratte da J. Monbourquette, 
L’arte di perdonare, paoline, 2008). 

3. Il perdono a Dio. Anche Dio è tra-
scinato sul banco degli imputati. occor-
re precisare però di quale Dio si parli, 
perché Dio non solo non vuole il male, 
ma neppure lo permette, anzi ne è lui 
la prima vittima in Gesù. Allora a qua-
le Dio perdonare? A un Dio falsamente 
onnipotente.

A lui non si perdona:

3 il dolore innocente e la morte di 
tanti bambini;

3 la sua assenza nei momenti della 
prova;

3 il suo non rispondere ai nostri in-
terrogativi;

3 la morte della persona che ci aveva 
reso felici con il suo amore;

3 la sua indifferenza di fronte a tanti 
tipi di abusi;

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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3 la povertà, la fame e la guerra nel 
mondo.

Questo panorama va tenuto presente 
non solo per quanto concerne la nostra 
vita personale, ma anche nei confronti 
delle persone presso le quali prestiamo 
il nostro servizio. Dipenderà dalla nostra 
sensibilità intuire, far emergere i conflitti 
e aiutare a uscirne con estrema discre-
zione, trattandosi di persone che già si 
trovano in una situazione di grave pre-
carietà (la malattia o la prossimità della 
morte).

Alcuni chiarimenti sul perdono

occorre sbarazzarci delle false idee 
sul perdono.

• Impossibile dimenticare. Quante 
volte, a una persona che è stata offesa, 
diciamo: “Dimentica tutto, volta pagina, 
lascia perdere!”. È sbagliato fare della 
dimenticanza un test del perdono. Anzi 
il perdono aiuta la memoria a guarire 
perché allevia l’intensità del ricordo. il 
fatto negativo, un po’ alla volta si ridu-
ce, diventa meno ossessivo. Dire perciò 
“perdono ma non dimentico”, non solo 
è realistico, ma salutare, sempre che con 
questo non si voglia esprimere la deci-
sione di non fidarsi più di nessuno, di 
stare sempre all’erta.

• Riconoscere la propria collera. 
Quante volte, dopo un’esperienza delu-
dente, diciamo: “non voglio più stabili-
re rapporti di amicizia, di amore” perché 
non vogliamo nuovamente soffrire. non 
bisogna ignorare la propria collera, ma 
farle spazio e incanalarla in espressioni 
accettabili.

• La volontà non basta. perdonare esi-
ge molto di più di un atto di volontà. la 
volontà è certamente chiamata in causa, 
ma non compie da sola il lavoro del per-

dono. Questo coinvolge tutte le nostre 
facoltà: sensibilità, cuore, intelligenza, 
giudizio, immaginazione, fede, ecc.

• La libertà. il perdono non può esse-
re imposto; esso o è libero o non esiste. 
Quando preghiamo il “padre nostro”, 
occorre fare molta attenzione per non 
ridurre questa preghiera a un atto di 
giustizia imposto da Dio. “rimetti a noi 
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori”. l’espressione può esse-
re meglio compresa se cogliamo il senso 
di quanto dice S. paolo: “Come il Signo-
re vi ha perdonato, così fate anche voi” 
(Col 3,13). È come dire: “rimetti a noi i 
nostri debiti perché a nostra volta possia-
mo rimetterli ai nostri debitori”.

• Nulla potrà essere più come prima. 
il perdono non riporta le cose allo stato 
precedente, come se non fosse successo 
nulla. il conflitto può essere invece l’oc-
casione per riesaminare più a fondo un 
rapporto, allo scopo di ricostruirlo su 
basi nuove e più solide.

• La giustizia non è negata. il perdono 
non annulla la necessità della giustizia. 
la giustizia mira a ristabilire su basi og-
gettive i diritti della persona lesa, mentre 
il perdono è anzitutto un atto di benevo-
lenza gratuita. Questo non significa che 
perdonando si rinunci all’applicazione 
della giustizia. Anzi, il perdono che non 
si oppone all’ingiustizia, che non la com-
batte, non è per nulla un segno di forza 
e di coraggio, e spinge invece al perpe-
tuarsi del crimine.

• La scusa come attenuante. “Gli per-
dono, non è colpa sua”. È una concezio-
ne errata del perdono, perché perdonare 
non significa scusare l’altro, cioè scagio-
narlo da ogni responsabilità morale. A 
questa stregua, nessuno sarebbe respon-
sabile delle proprie azioni, perché nessu-

stud i
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no sarebbe pienamente libero, non con-
dizionato. C’è un rischio in questa con-
cezione: convincerci che chi ci ha offeso 
non è responsabile, è meno doloroso da 
sopportare della consapevolezza che il 
torto è stato fatto in piena consapevolez-
za e libertà. Ma la scusa facile può diven-
tare pericolosa: se da una parte procura 
sollievo, dall’altra arriva alla disistima e 
persino al disprezzo di chi ci ha offeso.

• Un’idea errata di superiorità morale. 
Certi perdoni, invece di liberare, finisco-
no per umiliare. Sotto la veste della ma-
gnanimità, può celarsi un istinto di po-
tere, il proteggersi dalla vergogna e dal 
rifiuto. il vero perdono del cuore invece 
si compie nell’umiltà e apre la strada a 
una vera riconciliazione. il vero perdo-
no dunque non è una manifestazione di 
potere, ma è prima di tutto un gesto di 
forza interiore.

• Scaricare su Dio la propria respon-
sabilità. la Scrittura ci ricorda che “il 
perdono appartiene solo a Dio”. Ma 
questo non deve diventare un pretesto 
per scaricare su Dio la propria respon-
sabilità. Dio ci ha fatti liberi, perciò Dio, 
per quanto riguarda il perdono, non fa 
al nostro posto ciò che compete a noi. 
il perdono dipende dall’azione umana e 
dall’azione divina (Dio ci lascia liberi, ma 
non ci lascia soli). la natura e la grazia 
non si eliminano tra loro, al contrario, si 
armonizzano e si completano.

Le fasi del perdono

il perdono è un processo che fa ap-
pello a tutte le nostre facoltà (pensieri, 
sentimenti, volontà, comportamenti…); 
è un cammino che si compie passando 
attraverso varie tappe.

il perdono trasforma la persona, se-
gna il passaggio dal ricordo del dolore 
(causato da un’offesa) e dal tentativo di 

evitarlo alla ricerca della pace. implica 
un cambiamento radicale, molto difficile 
all’inizio. il passato è un dato che non 
può essere cambiato, ma può cambiare 
la risposta che noi diamo a questo pas-
sato.

il perdono esige pazienza, lucidità, 
onestà; nella sua accezione positiva, esso 
è un atto d’amore verso se stessi, verso 
Dio, verso gli altri. Chiede la disponi-
bilità ad attraversare la varie fasi che lo 
rendono possibile: rifiuto, collera, pat-
teggiamento, depressione, accettazione. 

1. Il rifiuto: è la reazione istintiva e 
ostinata, volta a dimenticare ciò che ci 
ha ferito. 

nella vita spirituale, esiste una prassi 
sana del rifiuto ed è l’esame particola-
re: la scelta cioè di esaminare non tutto 
quello che potremmo migliorare nella 
nostra vita, ma fissare l’attenzione su un 
unico punto. Se, ad esempio, scopriamo 
alcune  situazioni importanti da miglio-
rare e pretendiamo di tenerle tutte con-
temporaneamente presenti durante la 
giornata, rischiamo altrettanti fallimenti, 
perché disperdiamo le nostre energie su 
un orizzonte troppo ampio.

il rifiuto troppo accentuato costitui-
sce un ostacolo che può essere superato 
nella preghiera. Come? le indicazioni 
ci vengono dal racconto dei discepoli di 
emmaus (lc 24,13-35): 

-  manifestando a Gesù quello che pro-
viamo (vv. 13-24) 

-  ascoltando quello che Gesù prova 
(vv. 25-27)

-  vivendo con il cuore ardente la sua 
reazione (vv. 32-35). 

2. La collera. Quando siamo feriti, 
diventiamo come certi ammalati, sempre 
pronti ad accusare gli altri.

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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la collera ha bisogno di un bersaglio. 
la repressione della collera non ri-

solve veramente le nostre difficoltà. Ad 
esempio, l’impazienza ci spinge a guar-
dare spesso l’orologio, a essere nervosi; 
se parliamo con qualcuno, ascoltiamo 
solo a metà; lavoriamo con ritmi spa-
smodici, ma solo di rado deleghiamo un 
compito, perché abbiamo l’impressione 
che gli altri non ci vogliano aiutare o per-
ché riteniamo che non riescano a fare un 
buon lavoro.

la collera assume tanti aspetti quanti 
sono gli individui. Se la collera è repres-
sa a lungo, accade che il corpo si ribelli 
provocando ulcere, ipertensione, colite, 
ipertiroidismo, emicranie, malattie coro-
nariche.

la collera repressa è distruttiva an-
che per la salute emotiva, perché porta 
all’odio contro se stessi e alla depressio-
ne. per valutarla, occorrerà vedere se ci 
fa allontanare dal nostro “padre com-
passionevole” o se ci spingerà tra le sue 
braccia.

Questo padre, così affettuoso, non 
dà segno di collera, ma deve aver molto 
sofferto per l’allontanamento del figlio; 
forse è stato il dolore a tener fisso il suo 
sguardo sull’orizzonte. 

il figlio maggiore preferisce fare 
l’esperienza dell’ostilità: “Si adirò e non 
voleva entrare in casa”. È una collera che 
si trasforma in ostilità contro il fratello 
dissoluto e contro l’immeritato perdono 
concesso dal padre.

Ciò che fa la differenza tra il figlio 
maggiore, il padre e il figlio minore non 
è il sentimento di collera, ma quell’esi-
genza ostile che pretende che il perdono 
sia concesso solo dopo che sia stato me-
ritato da un buon comportamento.

Sentirsi in collera consente di identi-
ficare la ferita e di curarla in modo cor-
retto.

Tutti sono capaci di amare il lato buo-

no di una persona; ma la collera consen-
te al nostro amore di perdonare anche 
il lato offensivo dell’altro. riusciamo ad 
accettare la collera e la debolezza dell’al-
tro solo se siamo capaci di riconoscere e 
di accettare i nostri sentimenti di collera 
e le nostre debolezze.

Come trattare la collera? Se non la do-
miniamo, sarà essa a dominare noi. la 
guarigione avviene nella misura in cui 
diventiamo capaci di confrontarci con 
gli altri con amore, invece di rispondere 
loro in malo modo, con rabbia. Bisogna 
esprimere la collera, ma in maniera da 
rendere più forti i legami tra le persone. 

in una comunità, bisognerebbe chie-
dersi se i suoi componenti hanno ab-
bastanza fiducia tra loro da esprimere 
la collera in maniera costruttiva. Molto 
preziosa, a questo scopo, la correzione 
fraterna.

3. Il patteggiamento - È una reazio-
ne comune, quando le ferite non sono 
completamente rimarginate. “Sono di-
sposto a… a condizione che…”. Questo 
comportamento non è assunto solo nei 
confronti di Dio. A un poliziotto che ci 
ferma perché abbiamo superato i limiti 
di velocità, esibiamo il più bel sorriso, 
gli promettiamo che rispetteremo scru-
polosamente il codice stradale e magari 
gli allunghiamo una mancia. È facile ra-
zionalizzare il patteggiamento: aiutiamo 
semplicemente un individuo a fare il suo 
dovere. il patteggiamento presenta mol-
te variazioni del concetto: “Se cambi, e 
solo se cambi, ti perdonerò!”.

L’alternativa al patteggiamento è 
l’amare una persona senza condizioni, 
così com’è. nel nostro  modo di com-
portarci, questo atteggiamento è presen-
te in diversa misura, perché solo se sia-
mo liberi e senza ferite sappiamo amare 
senza condizioni.

Quando Gesù perdona, non lo fa per-

stud i
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ché il peccatore se lo merita, ma perché 
sa che ne ha bisogno. noi vogliamo cam-
biare gli altri per poterli amare. Quando 
il figliol prodigo ritorna a casa, pensa che 
suo padre patteggerà il suo ritorno e lo 
riammetterà in casa solo se accetterà di 
essere trattato come un servo (lc 15,17). 
Ma il padre la pensa diversamente e 
accoglie il figlio senza condizioni. non 
bada ai suoi sentimenti feriti, non pre-
tende delle scuse, lo abbraccia e lo bacia 
senza sapere se questo figlio è cambiato. 

Questo padre è Dio: non sa patteg-
giare ma solo perdonare incondiziona-
tamente. Gesù ci ama non solo se cam-
biamo, ma come siamo, dandoci perciò 
la forza di cambiare. noi siamo aperti 
al perdono di Cristo nella misura in cui 
siamo aperti a Cristo presente in chi ci 
offende. Gesù ci offre il suo perdono, 
ma non forza nessuno ad accettarlo; così 
deve essere di noi (ef 4,32). 

Quando perdoniamo rivestendoci dei 
sentimenti di Cristo, la nostra preghiera 
acquista una nuova capacità; pregare nel 
nome di Gesù significa pregare come 
farebbe lui, con i suoi stessi pensieri e 
sentimenti. Quanto più siamo capaci di 
amare come Cristo, tanto più saremo ca-
paci anche di non pretendere che l’altro 
cambi. 

non è facile amare chi ci ha ferito, 
chi è peccatore. Molte ferite non sono 
causate in modo deliberato: spesso chi 
ferisce reagisce alle ferite che gli sono 
state inferte, senza che abbia qualcosa di 
particolare contro di noi.

il vero impulso verso il cambiamen-
to non viene tanto da una sfida quanto 
dall’amore, dal fare solo quello che è me-
glio per lui e che lo aiuta a crescere.

Gesù poté guarire le folle solo perché 
seppe dire “no” per ritirarsi a pregare e 
a recuperare le forze.

Anche per guarire dal patteggiamen-
to vale la terapia già indicata: dire a Gesù 

quello che si prova; ascoltare quello che 
prova lui, attraverso la Sacra Scrittura, 
condividere la sua reazione.

4. La depressione – essa subentra 
quando ci si accorge di non essere ricorsi 
a tutti quei mezzi che potevano evitarci 
una situazione di sofferenza.

la depressione è accompagnata da 
pensieri di rimpianto del tipo: “Avrei 
dovuto”. Di solito non sappiamo di es-
sere depressi, ma i segnali ci sono.

nel fare un’analisi oggettiva su 
un’amicizia incrinata, può accadere di 
riconoscere il torto del partner, ma que-
sto non dovrebbe impedirci di amarlo 
ugualmente.

Molte depressioni sono in realtà una 
collera repressa, che può scomparire se 
riusciamo a chiederci chi e che cosa ci 
irrita. 

raramente infatti andiamo in collera 
con una persona (fase della collera) sen-
za andare in collera con noi stessi (fase 
della depressione) e viceversa.

in luca 15 il figlio minore, che è 
depresso, si trova in una disposizione 
d’animo migliore rispetto al fratello mag-
giore, che si adira ed è in collera per il 
comportamento del fratello minore. Del 
resto, il fratello minore ha buoni motivi 
per abbassare la testa, e solo una tristez-
za mortale lo spinge al ritorno. Confessa 
il suo peccato e accetta il perdono, spez-
zando così il circolo vizioso in cui si era 
chiuso. il sentimento della depressione 
(“avrei dovuto non andarmene”) gli per-
mette di crescere più che la collera del 
fratello (“avrebbe dovuto rimanere dove 
è andato”).

uno dei sintomi più sicuri di una de-
pressione sana è il desiderio di chiedere 
perdono. lo stesso peccato, che è stato 
cancellato, diventa fonte di nuovi doni. 
la confessione del peccato e l’accetta-
zione del perdono costituiscono anche 

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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la differenza tra la reazione di pietro e 
quella di Giuda. Tutti e due sono caduti 
nella depressione, dopo aver rinnega-
to il maestro. Con una differenza però: 
pietro alla fine riconosce il suo peccato 
e si riconcilia con il Signore; Giuda in-
vece non sa affrontare il suo peccato e 
non cerca di riconciliarsi con colui che 
ha tradito. la caduta e la depressione lo 
portano al suicidio.

Gli esiti della depressione sono di-
sperazione o speranza, a seconda che 
ci si concentri sul proprio problema o 
sull’amore di Cristo.

nella Scrittura i depressi che cresco-
no sono quelli che confessano il proprio 
peccato e accettano l’amore di Dio. “Sia-
te perfetti come è perfetto il padre mio”, 
dice Gesù (Mt 5,43-48), cui fa eco, chia-
rendone il vero significato, luca (6,35): 
“Siate misericordiosi”, a dire che la per-
fezione di Dio consiste nella sua mise-
ricordia e diventa perciò parametro di 
comportamento per il cristiano.

un’altra precisazione: se siamo irrita-
ti con noi stessi, la nostra depressione è 
morbosa; se siamo irritati contro le no-
stre azioni, la depressione è sana. Dob-
biamo amare noi stessi se abbiamo ferito 
noi stessi o un altro, sia che abbiamo agi-
to volutamente (colpa) o no (disgrazia). 
l’odio per il peccato e l’amore per il pec-
catore ci aiutano a cambiare quello che 
deve essere cambiato in noi. 

il peccatore è colui che è responsabi-
le di atti compiuti contro l’amore e può 
cambiare. È chiaro però che il peccato 
va cercato non solo nelle inadempienze 
nei riguardi dei comandamenti, ma an-
che nei riguardi dei doni che Dio ci ha 
dato per il prossimo e che abbiamo usa-
to male o abbiamo sepolti.

il peccato ci impedisce di amare ma 
non di essere amati. A ben pensarci è un 
dono essere depressi, capire cioè che non 
siamo come dovremmo essere. Quando 

diciamo:”Avrei dovuto”, affermiamo di 
avere dei valori più grandi e la possibilità 
per realizzarli. 

il metodo per curare nella preghiera 
la depressione o il senso di colpa è anco-
ra quello di parlarne a Gesù, di ascoltare 
la sua parola, di vivere la relazione risa-
natrice di Gesù.

5. L’accettazione – Se è facile finge-
re l’accettazione, come diagnosticare il 
vero perdono? il rifiuto (prima fase) e 
l’accettazione (quinta fase) somigliano 
molto tra loro. nella fase del rifiuto, si 
camuffano le ferite in tanti modi: si ra-
zionalizza il fatto che ci ha feriti, si cerca 
l’approvazione al nostro operare, si ri-
corre a diversi espedienti per nasconde-
re la nostra insicurezza. in questa fase, 
possiamo sorridere in presenza della 
persona che ci ha offeso, ma dentro la 
collera ci rode.

nella fase dell’accettazione, ci sentia-
mo invece liberati da tutti questi sintomi 
e proviamo un senso di gratitudine per 
le conseguenze positive provocate dalla 
ferita: ci sentiamo disposti ad avvicina-
re gli altri, a impegnarci per il Signore 
come non riuscivamo a fare nella fase del 
rifiuto. 

il perdono e la guarigione sono pro-
porzionati all’apertura a Dio, al prossi-
mo, a noi stessi. Certo, le difficoltà ri-
mangono, così pure i rischi che possono 
derivare dai nostri tentativi di ristabilire 
una relazione vera, ma possiamo anche 
dar prova di pazienza nelle difficoltà, sa-
pendo che si può progredire anche par-
tendo da esse.

noi possiamo dare solo quello che 
abbiamo ricevuto e, nel caso della pre-
ghiera, abbiamo ricevuto l’accettazione 
incondizionata di Gesù.

la risposta ci viene, come sempre, 
dalla parola di Dio. l’invito delle beati-
tudini a crescere nella sofferenza (pover-

stud i
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tà, afflizione, persecuzione, mancanza di 
giustizia, ecc.) è una meta cui lo stesso 
San paolo si è proteso, forte di una cer-
tezza: poiché “sappiamo che per coloro 
che amano Dio tutto concorre al bene” 
(rm 8,28); e ancora: “nulla ci potrà se-
parare dall’amore che Dio ha per noi in 
Cristo Gesù” (rm 8,35-39). 

Quelli che accettano la sofferenza in-
flitta da altri e perdonano, hanno il po-
tere di alleviare le sofferenze attorno a 
loro. Su questa strada, si può giungere 
a perdonare fino a essere grati per ciò 
che di positivo può nascere dalle ferite: 
non si tratta di una pozione magica, di 
una terapia indolore. Dio ci ha promesso 
non di evitarci i problemi, ma di aiutarci 
ad affrontarli, perché ne traiamo stimolo 
per progredire e per giungere a pregare 
con serenità: “Signore, concedimi la se-
renità per accettare le cose che non pos-
so cambiare, il coraggio per cambiare le 
cose che posso cambiare e la saggezza 
per conoscerne la differenza”. 

Educare l’altro al perdono

la terapia del perdono vale sia quan-
do si è chiamati ad educare gli altri, sia nel 
momento in cui siamo noi ad esserne di-
rettamente coinvolti: la strada è anzi indi-
spensabile percorrerla per essere in grado 
di dare aiuto a chi ne ha bisogno.

l’educare è un’istanza insita nella vita 
dell’uomo, è “un processo continuo verso 
il futuro dell’uomo, cioè la sua pienezza 
nella verità dell’amore”; è risposta “al bi-
sogno di significato e di felicità delle per-
sone” (Educare alla vita buona del Vange-
lo – orientamenti pastorali della Cei per 
il decennio 2010-2020, n. 8).

il contesto del servizio assistenziale mi 
suggerisce l’immagine della “ferita” attra-
verso cui è possibile entrare con discre-
zione e molto rispetto, perché il perdono 
possa agire come medicina risanatrice.

la malattia, infatti, anche quando si 
manifesti come attacco diretto alla salu-
te fisica, afferra tutto l’uomo e ne investe 
l’intera esistenza. È così che la persona 
malata diventa un terreno particolarmen-
te vulnerabile da cui emerge, in modo 
violento o sottilmente serpeggiante, tutta 
una storia di ferite inferte o subite che 
deve fare i conti anche con un domani più 
o meno certo.

È la storia del singolo che viene a galla 
nella sua struttura relazionale. Accanto 
al male fisico, che compromette anche 
l’equilibrio psichico e mette a dura prova 
la stabilità della persona, ci sono  spesso 
– più o meno latenti – situazioni dram-
matiche: nelle relazioni genitori/figli, nel-
le relazioni coniugali e nei diversi ambiti 
della vita associata, sia essa professionale 
o religiosa.

la malattia acutizza e fa esplodere 
sofferenze profonde; si accompagna fa-
cilmente a una grande fragilità psicolo-
gica, alla paura dell’infermità, della mor-
te, e al timore di non avere più tempo 
sufficiente per chiarire e/o riparare certi 
blocchi relazionali.

il tempo, in questo processo di riap-
pacificazione, è certamente importante, 
ma non basta. occorre compiere il pri-
mo passo: la decisione di non vendicarsi, 
di non farla pagare all’altro. Ciò significa 
avere l’onestà di non negare o mistifica-
re le proprie emozioni, di riconoscere le 
proprie ferite; esige il coraggio della veri-
tà con se stessi, di liberare sé per liberare 
l’altro.

il perdono chiede di poter progettare 
un futuro diverso nei rapporti con chi ci 
ha offeso, gesto che hanno saputo com-
piere con una fatica immensa, dentro 
una memoria ferita, tutti quelli che sono 
stati vittime innocenti del terrorismo, le 
cui testimonianze scritte sono la doloro-
sa accettazione di un vuoto incolmabile 
e la volontà di guardare avanti, non ne-

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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cessariamente di approdare al perdono. 
il perdono assume forma e valenza 

diversa a seconda che l’offesa sia stata 
recata da estranei o da persone care; la 
ferita inferta da queste ultime è partico-
larmente acuta, perché intacca e scon-
volge relazioni d’amore con persone con 
cui abbiamo condiviso sogni, progetti, 
intimità. 

Alcune indicazioni per educare al 
perdono – J. Monbourquette elenca 12 
tappe per giungere al perdono.

• Non vendicarsi e far cessare i gesti 
offensivi. un proverbio cinese dice: “Chi 
si vendica dovrebbe scavare due fosse”. 
rinunciare alla vendetta significa ispirar-
si al buon senso che ricerca la felicità. la 
vendetta fa saltare i parametri temporali 
perché fissa attenzione ed energie esclu-
sivamente sul passato, toglie lo spazio al 
presente e preclude ogni progetto per il 
futuro. 

la vendetta aumenta il livello della 
paura. incide anche sull’equilibrio psi-
chico perché, alimentando il risentimen-
to, l’ostilità, la collera, procurerà un for-
te stress, che comprometterà il sistema 
immunitario, provocando così una serie 
di malattie neurovegetative. 

la vendetta può essere curata con 
la terapia della realtà, che tiene conto 
del reale e del benessere della persona. 
porre fine alle azioni offensive significa 
quindi rispettarsi senza attaccare chi ci 
ha offeso. Molto realisticamente occorre 
ricordare che, fino a quando le azioni of-
fensive perdurano, fino a quando si è sot-
toposti a una violenza costante, diventa 
impossibile perdonare. Fortunatamente 
si possono compiere altre scelte per por-
re fine a un’ingiustizia e per agire secon-
do giustizia: una madre che denuncia il 
figlio spacciatore di droga; una moglie 
che si appella alla giustizia per difender-

si dalle percosse del marito; un genito-
re che tutela i figli in caso di divorzio, 
ecc.: sono esempi che dimostrano come 
il perdono non dispensi dall’affrontare 
con coraggio chi ci ha offeso, ricorrendo 
alla giustizia se necessario.

• Riconoscere la propria ferita e la 
propria povertà. può accadere che, dopo 
aver subito un’offesa, la persona non 
accetti di riconoscere e di ammettere la 
propria sofferenza. le motivazioni pos-
sono essere diverse: il non accettare che 
ad offendere sia stata proprio una per-
sona su cui si era fatto il massimo affi-
damento; il non riconoscere, per un ma-
linteso senso di superiorità morale, che 
l’offesa ricevuta faccia soffrire; il pensare 
che basti un atto di volontà per sanare le 
proprie ferite.

occorre pertanto aiutare l’altro a ri-
vivere l’episodio dell’offesa, a compiere 
questa operazione con una grande fidu-
cia in se stesso. poco alla volta, imparerà 
ad accettare la sofferenza, a curarla e a 
trasformarla a proprio vantaggio.

Come aiutare la persona a fare verità in 
se stessa?

- Anzitutto aiutarla ad accettare que-
ste esperienze e incontrarle là dove si na-
scondono. le tensioni, gli irrigidimenti, i 
dolori, e persino alcune malattie fisiche, 
sono la spia di una sofferenza psicologi-
ca inespressa, segnalano che c’è una feri-
ta da guarire.

- invitarla a mettersi alla presenza di Dio 
o a un’altra fonte spirituale: le sarà più 
facile trovare il coraggio per prendere 
contatto con le proprie ferite e povertà.

- Far riaffiorare l’esperienza dell’offesa 
e prestare attenzione a ciò che avviene 
dentro di sé (collera, vergogna, volontà 
di vendetta, ecc.).

stud i
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- Accogliere la sofferenza del cuore, e 
sollecitare la persona a chiedersi che cosa 
continua a nascondere, a lasciare affiora-
re il messaggio che proviene da essa.

• Condividere la propria ferita con 
qualcuno. Tra l’isolamento e l’atteggia-
mento vittimistico, c’è un’opzione più 
sana: condividere la propria sofferenza 
con qualcuno disposto ad ascoltare sen-
za giudicare, senza pretendere di dare 
consigli e neppure di alleviare il dolore: 
l’essere ascoltati è già una buona terapia 
per chi ne ha bisogno. È poi un grande 
sollievo trovare chi condivida non solo 
un segreto doloroso, ma anche il peso 
della sofferenza che porta con sé. Chi è 
stato ferito potrà rivivere il dramma, ma 
in un contesto più rassicurante, grazie 
alla fiducia posta nella persona con cui 
ci si confida. 

C’è un’altra conseguenza positiva 
in questa terapia: l’essere stati accolti e 
ascoltati con com-passione renderà più 
disponibili ad accettarsi con maggiore 
indulgenza e aprirà la strada verso la 
pace interiore.

il condividere poi la propria soffe-
renza anche con chi ci ha offeso può 
essere possibile se, chi, invece di reagire 
con violenza al torto subito, si predispo-
ne a un confronto, dopo essersi prepa-
rato, cercando di vagliare bene le parole 
da dire, dopo aver pregato ed essersi 
espresso in tutta semplicità e in modo 
non aggressivo .

Qualche indicazione utile

invitare a:
- parlare direttamente con chi ci ha 

offeso, dopo aver preparato accurata-
mente l’incontro;

- trovare chi sappia ascoltare senza 
giudicare;

- impiegare il “linguaggio del cuore” 
per le situazioni particolarmente difficili;

- affidare a Dio nella preghiera chi ci 
ha offeso.

• Trovare nella propria vita un senso 
all’offesa. Dopo aver preso coscienza 
della propria sofferenza interiore e aver 
dato prova di disponibilità a capire l’of-
fensore, è ora possibile far scoprire gli 
effetti positivi che l’offesa può recare 
alla propria vita, e cioè come volgere a 
proprio vantaggio anche l’insuccesso. È 
importante invitare la persona a chieder-
si che cosa ha appreso da una tale espe-
rienza, come è cresciuta attraverso la 
prova, fino a che punto la vita ha assunto 
un senso nuovo. 

una grave ingiustizia o un’offesa pro-
fonda possono costituire il punto di par-
tenza per una vera crescita umana che 
si sviluppa in tre tempi: rinunciare alla 
propria situazione precedente, imparare 
a conoscere meglio se stessi (questa fase 
è definita “via di mezzo”), riorganizzare 
la vita in vista di un nuovo cammino.

È molto importante, quando la feri-
ta incomincia a essere meno bruciante, 
fare il punto della situazione e chiedersi 
in che modo si è finiti nel buco nero e si 
è diventati vulnerabili.

la persona impara così ad abban-
donare illusioni e attese impossibili nei 
propri confronti e nei confronti altrui. 
A faccia a faccia con se stessa, riuscirà 
a porsi la domanda fondamentale: “Chi 
sono?”. Tale interrogativo sulla propria 
identità profonda procurerà inevitabil-
mente momenti di solitudine, di ango-
scia, di timore di sbagliarsi, ma, se non 
si lascia abbattere, porterà la persona a 
una nuova e feconda conoscenza di sé; 
in questa fase della via di mezzo, occor-
rerà  che essa  si ponga un’altra doman-
da: “Che cosa voglio fare della mia vita? 
Quali ragioni di vivere mi darò?”.

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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• Sapere di essere degni di perdono e 
già perdonati. A mano a mano che ci si 
addentra nel cammino del perdono, ci si 
arrende all’evidenza che l’atto del per-
dono è il risultato sia dello sforzo umano 
sia del dono dello Spirito. Durante que-
sto percorso, la persona entra gradual-
mente nell’universo spirituale, nel quale 
si riduce l’agire dell’uomo, a cui è chie-
sto umiltà e perseveranza per accoglie-
re il dono della grazia. un po’ alla volta 
scoprirà così che non solo è degna di 
perdono, ma che è già stata perdonata in 
più circostanze della vita. Tale presa di 
coscienza l’aiuterà a perdonare, perché il 
perdono è come l’amore: chi è incapace 
di lasciarsi amare o di rendersi conto che 
è amato, non può dare amore agli altri. 
Allo stesso modo, se la persona che vuo-
le perdonare non giunge a sentirsi per-
donata, come potrà perdonare a sua vol-
ta? occorre pertanto far cadere tutte le 
proprie resistenze a lasciarsi amare dagli 
altri e accogliere il perdono nel profon-
do, in particolare quello di Dio.

È fondamentale per tutti il sapersi ri-
conosciuti e stimati per quello che si è, 
perché avvertiamo di essere amati indi-
pendentemente dai nostri difetti, dalle 
nostre meschinità, dai nostri fallimenti; 
si ha la dolce sensazione di sicurezza e 
di fiducia di un bambino voluto e amato 
per se stesso dai suoi genitori. Anche se 
si può ritornare a sbagliare, la certezza di 
essere stati perdonati è molto più forte, 
perché si è sicuri che in qualunque mo-
mento è possibile ritrovarsi confermati 
nell’amore.

il Vangelo illustra bene questa appa-
rente contraddizione: i peccatori conver-
titi sono quelli che si sono lasciati amare, 
nonostante la loro povertà, mentre i duri 
di cuore sono coloro che hanno rifiutato 
l’amore e il perdono di Dio. 

Ci sono poi quelli che non credono 

alla gratuità dell’amore, perché sono 
convinti che non ci sia nulla di gratuito 
nella loro vita e che tutto si debba paga-
re, perdono compreso.

C’è poi una terza categoria di irri-
ducibili: sono coloro che non sentono la 
necessità del perdono, dal momento che 
non avvertono nessun senso di colpa in-
dividuale o sociale. Vivono in una specie 
di vuoto morale e spirituale. C’è chi so-
stiene che questa mancanza di sensibilità 
morale sia la causa di un gran numero di 
suicidi tra i giovani.

infine ci sono coloro che respingono 
il senso di colpa equivocando tra senso 
di colpa ossessivo e morboso e quello 
di una sana colpevolezza. “Mentre il 
senso di colpa nevrotico opprime e an-
nienta l’individuo, il senso di colpa sano 
e normale lo mette in guardia da quello 
che lui veramente è: un essere limitato e 
fallibile. Questo sguardo di verità sulla 
propria identità è liberatorio e può por-
tare a fissare un proprio ideale morale 
realistico”.

in sintesi, colui che non si ama e non 
si perdona non potrà nemmeno amare 
e perdonare gli altri. Al tempo stesso, 
l’amore e il perdono di sé appaiono ir-
raggiungibili senza le premure dell’Al-
tro, cioè di Dio. Accettare che le proprie 
colpe vengano perdonate sotto lo sguar-
do benevolo di Dio appare dunque come 
l’unica forma di amore verso se stessi, 
che può rendere capaci di perdonare chi 
ci ha offeso.

Qualche esercizio per imparare ad acco-
gliere il perdono

invitare la persona a:

- concedersi il piacere di accogliere tut-
to quello che la vita regala nel corso di 
una giornata (il profumo di un fiore, la 
fragranza del pane, l’aroma del caffè, 

stud i
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la giornata di sole, un bel panorama, il 
piacere di vivere…); consentire che tali 
sensazioni pervadano tutto l’essere an-
che solo per pochi minuti;

- rafforzare la propria capacità di rice-
vere ricordando tutti i segni di attenzio-
ne ricevuti durante il giorno: i saluti, i 
complimenti, i volti degli amici, i gesti 
di riconoscenza, la lettera di una persona 
cara…;

- fare l’elenco delle persone che ci ama-
no: la madre, un amico, Dio; ma anche le 
belle cose che ci circondano: un quadro, 
un panorama, la brezza del mare, il sole, 
le stelle…;

- San Giovanni dice: “Dinanzi a lui ras-
sicureremo il nostro cuore, qualunque 
cosa esso possa rimproverarci, poiché 
Dio è più grande del nostro cuore e co-
nosce tutto” (1 Gv 3,19-20).

• Non ostinarsi a voler perdonare a 
tutti i costi. Si tratta di superare quell’or-
goglio sottile e quell’istinto di dominio a 
cui si è tentati di cedere nell’atto del per-
dono; occorre, in altre parole, rinunciare 
a ritenerci gli unici autori del perdono 
che concediamo all’altro.

Sarà per la persona un’ulteriore puri-
ficazione interiore per la quale sarà più 
facile che la grazia compia il suo inter-
vento. Da quando ha preso la decisione 
di perdonare, ha iniziato un bel cammi-
no di ascesi personale, ma il perdono  va 
ben oltre, oltrepassa l’ascesi tutta incen-
trata sulla volontà, perché appartiene a 
un altro ordine, quello dei rapporti della 
persona con Dio. occorre perciò che 
accetti di non essere la sola responsabile 
del proprio perdono, ma di collaborare 
con Dio. È quanto Gesù stesso ha fat-
to sulla croce: non ha voluto accordare 
personalmente il perdono a quelli che 
lo avevano condannato, ma ha chiesto 

a Dio di farlo per lui: “padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno” 
(lc 23,34).

È solo da un cuore libero e raggiunto 
dalla grazia che può emergere la forza di 
perdonare.

• Aprirsi alla grazia di perdonare. ri-
nunciando a essere l’unica autrice del 
proprio perdono, la persona si dispone 
a perdonare con l’aiuto di Dio. Gesù ci 
esorta: “Siate misericordiosi come è mi-
sericordioso il padre vostro celeste” (lc 
6, 36). la riuscita del perdono esige che 
si stabilisca un contatto con il Dio vero, 
diversamente il progetto è destinato a 
fallire. 

Tra le immagini errate di Dio c’è quel-
la di considerarlo disponibile al perdono 
a condizione che noi per primi perdo-
niamo gli altri. C’è il pericolo perciò di 
credere che per essere salvati si debba 
perdonare ad ogni costo, anche quando 
ci si sente incapaci di farlo. 

Anzitutto occorre tenere ben pre-
sente che Dio mantiene l’iniziativa del 
perdono, così come è sua l’iniziativa 
dell’amore (“non siamo stati noi ad ama-
re Dio, ma è lui che ha amato noi” – 1 
Gv 4,10); inoltre, e come conseguenza, 
il perdono non è un atto di volontà che 
dipende unicamente da chi lo compie, 
ma è prima di tutto il frutto di una con-
versione del cuore che a volte può essere 
spontanea e immediata, ma che normal-
mente nasce, matura e si evolve durante 
un tempo più o meno lungo.

per capire meglio questo Dio che 
perdona, ci è di aiuto ricordare come 
Gesù si comporta con i peccatori: capi-
sce la debolezza e la povertà dell’uomo, 
perciò prende lui l’iniziativa di raggiun-
gere le persone che hanno bisogno del 
perdono di Dio: prima ancora di parlare 
di perdono, Gesù stabilisce un rapporto 
da persona a persona.

perdono “terapeutico” (a. galliani)
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• Decidere se mettere fine al rapporto 
o rinnovarlo. Anzitutto una precisazione 
circa perdono e riconciliazione. in alcu-
ni casi il perdono è sinonimo di ricon-
ciliazione, cioè di un ripristino dei rap-
porti precedenti dopo una grave rottura 
(v. separazione); la conseguenza normale 
del perdono è quindi la riconciliazione, 
specie quando si tratti di persone unite 
da legami molto forti: coniugi, genitori, 
figli, e anche amici, colleghi di lavoro, vi-
cini di casa. Ma anche quando la riconci-
liazione è possibile, occorre non illudersi 
di ritrovarsi come prima della rottura. 

Dopo una grave offesa, non è possibi-
le fingere che non sia successo nulla e che 
tutto possa ritornare come prima. “Le 
amicizie riallacciate richiedono più cure 
di quelle che non sono mai state interrot-
te” (F. De la roschefoucauld). inoltre, 
la responsabilità dei cambiamenti nel-
la relazione tra chi ha offeso e chi ne è 
vittima, non va attribuita unicamente al 
primo, ma anche a chi è stato offeso, il 
quale dovrebbe cercare di non metter-
si più in una situazione di cui potrebbe 
essere di nuovo vittima. per costruire 
un rapporto, entrambi debbono sentirsi 
parte in causa. 

Chi ha offeso: anche se non potrà 
eliminare la sofferenza causata, dovrà 
almeno tentare di capirla. le buone in-
tenzioni non potranno mai sostituirsi ai 
gesti concreti di cambiamento. e dovrà 
interrogarsi e chiedersi le ragioni dell’of-
fesa arrecata, rivedere i precedenti fa-
miliari o culturali, i comportamenti da 
modificare, le risorse a cui ricorrere per 
poter cambiare.

Chi è stato offeso dovrà riesaminare le 
sue posizioni, cercare di fare verità in se 
stesso, rivedere certi suoi atteggiamenti 
e modi di entrare in relazione. in alcuni 
casi, dovrà riconoscere di avere attese e 
richieste irrealistiche nei confronti degli 
altri.

Ci sono però situazioni in cui non è 
possibile ripristinare il rapporto e nep-
pure approfondirlo. occorre quindi 
pensare a stabilire nuovi tipi di legami. 
può essere il caso di persone separate o 
divorziate che, per il bene dei figli, deb-
bono mantenere tra loro rapporti come 
genitori. importante è domandarsi se si 
è stati trasformati dall’esperienza dell’of-
fesa e del perdono, se chi ha offeso ha 
imparato qualche cosa da una vicenda 
dolorosa.

Semplificando al massimo, perdono e 
riconciliazione appartengono, in diversa 
misura e intensità, al vivere quotidiano, 
là dove si stabiliscono rapporti tra perso-
ne, perché rivelano allo stesso tempo la 
vulnerabilità e la forza dell’amore.

per concludere, il perdono è un’espe-
rienza che ci vede contemporaneamente 
discepoli (come pietro) e guide/educatori. 
entrambi i ruoli costituiscono il terreno 
di verifica della nostra verità; ci ricorda-
no quel “dare in pienezza”, la cui per-
fezione si compirà al termine del nostro 
combattimento terreno.

* Suora di Carità delle Sante B. Capitanio e V. 
Gerosa – Milano.

stud i
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Ambiti del perdono
non c’è come l’esperienza della ma-

lattia e del dolore/sofferenza che porta 
alla luce il bisogno di dare/ricevere per-
dono.

Credo che a tutti noi che facciamo 
pastorale della salute, ci sia capitato di 
incontrare malati che erano anni che 
non parlavano con un prete, una suora, 
un operatore pastorale; anni che non si 
confessavano… e grazie alla nostra pre-
senza/ascolto/disponibilità abbiamo vi-
sto trasformazioni, conversioni. “erano 
30 anni che non mi confessavo, ed ora 
sono contentissimo…”.

C’è il fatto che per molti, l’ospedale 
diventa uno dei pochi luoghi dove pos-
sono incontrare un operatore pastorale, 
senza doverlo andare a cercare. e già 
questa presenza dice molto. 

racconta anche che è necessaria una 
pastorale diversa da quella della par-
rocchia, una pastorale più somigliante a 
quella delle missioni (nuova evangelizza-
zione).

la malattia è esperienza che non la-
scia neutrali, che fa scattare paure e an-

Studi

Il perdono

Giacomo Bonaventura*

sie, che ti induce a riflettere (c’è tanto 
tempo), un’esperienza in cui è più diffi-
cile scappare da se stessi… e da Dio.

1. la malattia scalfisce la propria im-
magine di invulnerabilità. Ti scopri più 
debole, più fragile, più bisognoso di tut-
to e di tutti. emergono i propri limiti, le 
ferite date e ricevute, i propri cammini 
irrisolti. Soprattutto se anziano o se ma-
lato grave, non manca il riferimento (a 
volte nascosto) a fare sintesi della pro-
pria vita.

È il bisogno di trovare riconciliazio-
ne con se stessi, con gli altri e con Dio: 
rivedere i passi fatti, di mettersi a posto, 
di fare il bilancio della propria esistenza. 
A volte in modo lacerante (ho sbaglia-
to tutto!), altre in modo più sereno (un 
racconto del bene e del male fatto), altre 
come ricerca di conferme (mi dica come 
vede la mia vita? Dio mi perdonerà?). È 
il bisogno di riconciliazione con la pro-
pria storia.

2. nel tempo della malattia è facile 
che scoppino relazioni irrisolte, tensio-
ni familiari e amicali, odi veri e propri. 

Implicanze pastorali e sacramentali

Il tema del perdono, della riconciliazione è un tema centrale nella Pastorale della 
Salute.

Anzi, è un tema sintesi: fa sintesi al cammino di ognuno, perché porta alla luce ciò 
che passa nel cuore delle persone e spinge ad un cambiamento umano e spirituale; mette 
a nudo il nostro bisogno di essere accolti e di accogliere, di vivere con cuore riconciliato 
con noi stessi, con gli altri e con Dio.
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perché mentre nella vita quotidiana si 
riesce a passare sopra e non si vuole ri-
vangare, nell’incertezza della malattia e 
nell’imminenza della morte le tensioni 
sono più difficili da controllare, e i rap-
porti fallimentari e le ferite date/ricevu-
te hanno un ultimo sbocco. Figli contro 
genitori, nuore contro suocere, rivalità 
tra fratelli per gelosie e anche per que-
stioni economiche. Si rinfacciano col-
pe, dimenticanze, indifferenze, ostilità, 
torti subiti… un campo di battaglia in 
cui si respira aria pesante. Si entra nella 
storia delle famiglie, così diverse le une 
dalle altre.

3. possono emergere ferite e rabbie 
verso la Chiesa e i suoi rappresentanti: 
per relazioni faticose/dolorose con figu-
re del passato; per le idee espresse; per la 
dottrina o per le incongruenze tra dottri-
na e prassi. e l’operatore diventa oggetto 
di rabbia, di delusione, di desiderio di 
altra modalità di approccio, di verifica e 
di controprova, …di riconciliazione.

4. Sempre più troviamo persone 
con situazioni “irregolari” (divorziati, 
divorziati risposati, conviventi, omo-
sessuali…) che ci chiedono anche con 
veemenza e con sofferenza i motivi di 
certe scelte della Chiesa, e le possibilità 
di riavvicinamento, di riconciliazione e 
di comunione con la stessa Chiesa e con 
Dio.

5. più in profondità la malattia stessa 
porta alla luce il nostro male o presun-
to male? Che cosa ho fatto di male per 
meritarmi questo? la malattia è vissuta 
dal malato e dai famigliari come punizio-
ne. È esperienza frequente che dice che 
non può essere solo attribuita a qualche 
singola personalità o a determinati con-
testi culturali e religiosi. Sul banco de-
gli imputati ci finiscono i malati: dove 

ho sbagliato? Cosa ho commesso? Ma 
allora non sono riuscito a tenere sotto 
controllo lo stress?... il collegamento 
malattia-colpa è frequente nel malato 
perché si regredisce all’infanzia, si ritor-
na psicologicamente un po’ bambini, ad 
un modo magico di leggere i fatti che 
accadono come “dipendenti” dai propri 
pensieri, dai propri desideri e dal pro-
prio comportamento. “Anche la malattia 
viene attribuita implicitamente (pur at-
traverso una domanda che sembra dubi-
tare di tutto questo) all’onnipotenza del 
proprio pensiero e della propria azione. 
un pensiero magico che può costituire 
anche un riflesso tipicamente umano di 
difesa in un momento di particolare an-
goscia”. 1

6. Contemporaneamente sul banco 
degli imputati ci mettiamo Dio. perché 
Dio punisce proprio me quando tanti 
altri che pur meriterebbero ciò stanno 
bene? il regredire all’infanzia può far ri-
vivere nel malato dinamiche superate o 
integrate e un tipo di relazione con Dio, 
rappresentato dalle immagini che ne ha il 
bambino: un Dio che ha il potere di pre-
miare o castigare, ma non sempre, pro-
prio come i genitori, lo fa con giustizia.  
il collegamento tra malattia e peccato è 
sempre presente, anche se in vesti diver-
se (Dio manda la sofferenza come una 
punizione dei peccati)… ed un modo di 
tener sotto controllo la situazione, di far-
si una ragione, di dare senso. È certo che 
la malattia può diventare una domanda 
(a volte ambigua) di riconciliazione e di 
perdono con Dio.

7. Con certe malattie (ad esempio 
l’Aids) il collegamento colpa-punizione-
malattia può diventare colpevolizzazione 
collettiva, demonizzazione… tra paure e 
allontanamento di quei malati. portare 
alla luce queste dinamiche diventa cam-
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mino di riconciliazione e di perdono, so-
ciale ed ecclesiale.

8. in tutti gli ambiti descritti, avverto 
come punto essenziale la riconciliazio-
ne con le proprie immagini di Dio. per 
educazione, per storia, per esperienze… 
ci siamo fatti le nostre immagini di Dio, 
non sempre illuminate dal Vangelo e 
non sempre coscientizzate. Queste im-
magini sono operative in noi e creano 
equilibrio, pace, serenità, fiducia oppure 
al contrario, disequilibrio, angoscia, sen-
si di colpa.

ecco alcune immagini:
-  un Dio che giudica, che condanna;
-  un Dio che decide alle nostre spalle;
-  un Dio che deve mettere a posto le 

cose, tappabuchi dei problemi;
-  un Dio che interviene a suo capriccio.

nella malattia, per il regredire, per 
l’isolamento e l’ansia, queste immagini 
ritornano e si scontrano con la realtà. A 
volte trovo più difficile aiutare persone 
vicine alla Chiesa, perché si sono fatte 
un’immagine di Dio “indurita” (rigida, 
formale..) che niente sembra scalfirla: 
per tutti comunque un possibile cammi-
no di perdono e di riconciliazione nella 
relazione con Dio.

Obiettivi della pastorale del perdono
 
Gli ambiti sono tanti, le situazioni 

le più diverse, le storie delle persone e 
delle famiglie non riproducibili. Diventa 
importante allora non far di tutta l’erba 
un fascio e di distinguere da cammino a 
cammino.

Credo però che possiamo porci alcu-
ni obiettivi/priorità nella pastorale del 
perdono, evidenziare alcuni passaggi 
chiave.

1. il cammino del perdono e la sua 

fatica rivelano innanzitutto l’orgoglio fe-
rito e la paura di essere abbandonati, è 
tentazione di chiudersi in se stessi anche 
per non soffrire, è allontanamento da 
Dio ritenuto responsabile… ma può di-
ventare anche apertura a lui, nuova spe-
ranza di vivere con cuore riconciliato.

Questo però non è nostro frutto, ma 
frutto dell’amore gratuito di Dio, della 
sua grazia a leggere nella fede la pro-
pria esperienza di vita. il cammino di 
perdono inizia quando ci collochiamo 
al di fuori di noi e contiamo sugli altri e 
sull’Altro.

il compito della comunità cristiana (e 
noi ne siamo i segni) è quello di presen-
tare al malato, a chi soffre, a chi vive la 
colpa, non tanto risposte facili e in appa-
renza risolutorie, ma un Dio che in Gesù 
ha fatto del suo soffrire e del suo morire 
strada faticosa ma pienamente umana 
per avvicinarsi a Dio e ricondurre al pa-
dre l’umanità intera.

2. il cammino di perdono ha come 
secondo obiettivo di aiutare a passare 
dal senso di colpa al senso di respon-
sabilità. Se la colpa ad una lettura ma-
gica e infantile può sembrare castigo e 
bloccare nella paura, essa può diventare 
pro-vocazione a crescere assumendosi la 
responsabilità della propria vita e occa-
sione di conversione.

può essere una svolta a riprendere 
in mano la propria vita e trovare o ri-
trovare equilibri personali a livelli più 
pienamente umani, a vivere con maggior 
armonia le proprie dimensioni corporee, 
emotive, relazionali e spirituali.

3. È la dinamica del pentimento. in 
esso non c’è solo il ricordo del male 
commesso, ma c’è la coscienza di una 
sproporzione, di una inadeguatezza, di 
un dislivello tra sé e sé, tra un compito 
da assolvere ed un tradimento consuma-
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to. nel pentimento si manifesta l’espe-
rienza irriducibile della libertà, come 
riorientamento dell’esistenza, come vo-
lontà di ritrovare e ripercorrere il senso 
(significato e direzione) dell’esistenza. il 
pentimento non solo richiede un atto di 
libertà ma è anzi propriamente quell’at-
to di libertà, che imprime una nuova 
direzione della vita, che riorienta la vita 
ridandole quel senso che aveva perduto. 
nel pentimento l’io ritrova la sua libertà 
e si auto-genera: se il passato resta chiu-
so, il presente resta aperto all’opera di 
significazione che la coscienza gli può 
assegnare.

4. una relazione pastorale sanante 
deve aiutare il malato a scoprire un Dio 
che ama per primo e in modo gratuito, e 
a sentirsi responsabile, di una responsa-
bilità sempre meno legata al passato (e 
quindi alla colpa) e sempre più aperta 
ad assumersi il miglior controllo del pro-
prio futuro, trasformando creativamente 
il senso.

Atteggiamenti e cammini pastorali
Con questi obiettivi, credo che il pri-

mo compito dell’operatore pastorale sia 
di “possedere” una identità bella e signi-
ficativa della sua presenza.

nel contesto dei luoghi di cura siamo 
i segni più evidenti e visibili di quell’amo-
re di Dio che si è rivelato e si rivela in 
Cristo Gesù nella potenza umile dello 
Spirito Santo. Siamo la visibilità di una 
comunità cristiana che vive il perdono, 
lo cerca, lo invoca, lo manifesta.

Senza questa identità non si va da 
nessuna parte.

Se il malato è sommerso dai senti-
menti di colpa e se a causa di questi, che 
distorcono la visione della sua respon-
sabilità, non riesce a vivere il perdono 
alla luce della pasqua… la sua necessità 
primaria sarà quella di avere al suo fian-

co una persona che l’accolga per quello 
che è, senza pretendere che sia diverso. 
una relazione interpersonale attenta al 
vissuto del malato può favorire questo 
cammino, faticoso ma liberante, e può 
diventare così la mediazione attraverso 
cui un Altro si fa presente, sana il cuore 
e porta una speranza nuova.

Ne derivano alcuni atteggiamenti

1. le situazioni di ferite, colpe, paure 
sono tante, diversificate e articolate. non 
abbiamo ricette da dare, ma riconoscere 
nei frammenti di vita degli altri la nostra 
vita. Siamo sempre a scuola, in cui siamo 
contemporaneamente maestri e discepo-
li: possiamo aiutare gli altri se abbiamo 
imparato ad ascoltare cosa succede den-
tro di noi, dentro la nostra interiorità, le 
nostre emozioni, i nostri conflitti. Cam-
mino di perdono è imparare dalla scuola 
della vita e per la vita. 

2. Flessibilità/Cogliere i gemiti dello 
Spirito. È certo che il ruolo dell’ope-
ratore pastorale in luoghi di cura deve 
essere particolarmente flessibile, deve 
sapersi adattare alle situazioni e alle per-
sone, cogliere l’umanità che si manifesta 
nella rabbia, nel silenzio ostinato, nella 
delusione (esperto di umanità). Flessibi-
lità che nella sua risonanza evangelica è 
capacità di cogliere i gemiti dello Spirito 
presente nelle persone, dove l’amarezza 
può diventare cambiamento, le ferite de-
gli altri perdono, le colpe invito al pen-
timento, la malattia richiesta di maggior 
fiducia in Dio (esperto di Dio).

3. identità e ruolo dell’operatore pa-
storale. È la percezione che ha di se stes-
so, del suo ministero in mezzo agli altri 
professionisti. il ruolo è il modo di agire, 
di vivere, di sentire ciò che si fa nell’eser-
cizio del proprio ministero2.
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a) Approccio missionario e sacra-
mentale. Questi operatori accentuano 
nell’incontro pastorale il dato delle veri-
tà di fede. Si sentono garanti della veri-
tà, della tradizione, dell’interpretazione 
della dottrina; preferiscono il metodo 
deduttivo e rimangono legati allo spar-
tito. la loro caratteristica principale è 
quella del «dottore» che insegna, che 
proclama con chiarezza il pensiero della 
fede. Qui l’accento è posto su una effica-
ce proclamazione della fede e un utilizzo 
della parola e del sacramento nel guidare 
e confortare. 

un tale annuncio offre il grande van-
taggio della chiara identificazione di 
campo e della sicurezza che procura per 
chi vi aderisce. Difficile risulta il dialogo 
con chi, a prima vista, non si riconosce 
in una simile esposizione e la rifiuta. 
l’operatore pastorale che entra in que-
sto stile, percepisce la sua autorità legata 
all’ufficio e ha tendenza a dare un taglio 
didattico al dialogo. può anche capita-
re che, su queste posizioni, si trovi chi 
si relaziona al paziente esclusivamente 
attraverso la sua funzione rituale. un 
annuncio del vangelo più dottrinale che 
pastorale, crea in alcuni un netto rifiuto 
anche della stessa persona dell’operato-
re, che talvolta si consola per tale rifiuto 
appellandosi al fatto che anche gli apo-
stoli furono rifiutati e perseguitati. uno 
che si ritira in tal modo dal confronto, 
chiudendosi in queste razionalizzazio-
ni, si preclude la strada per cogliere la 
domanda profonda che sta alla base del 
rifiuto. 

b) Approccio relazionale a sfondo te-
rapeutico psicologico. la relazione uma-
na è considerata come l’elemento più 
importante del sostegno e della guari-
gione. l’operatore intende agire quasi 
da terapeuta nella relazione pastorale. 

Questo tentativo, benché non staccato 
da intenzioni e preoccupazioni teologi-
che, di solito fa leva su intuizioni psico-
logiche e abilità terapeutiche nell’aiutare 
i sofferenti. la sua autorità pastorale si 
fonda nell’autenticità dell’essere, nella 
competenza relazionale che apre alla tra-
scendenza. 

Se sembra unilaterale l’esperienza pa-
storale di coloro che si soffermano quasi 
esclusivamente all’annuncio delle verità 
eterne, scartando la dura resistenza uma-
na al dialogo, è altrettanto debole e ri-
duttiva un’azione pastorale che si riduca 
quasi esclusivamente all’aiuto psicolo-
gico della persona. la debolezza di una 
simile azione pastorale è da riscontrare 
nell’ambiguità della sua antropologia. 

in questa posizione è presente l’in-
flusso di una pastorale che si ispira a 
scuole umanistiche della psicologia, il 
cui obiettivo è condurre l’uomo alla 
propria autorealizzazione sia pure con 
un’apertura ai valori trascendenti. È da 
notare che l’ideale cristiano non è l’au-
torealizzazione, ma l’uscire da sè per 
farsi dono. Queste correnti di pensiero 
umaniste non sono la traduzione psico-
logica dell’antropologia cristiana, anche 
se, sul piano relazionale, possono offri-
re strumenti validissimi per un corretto 
dialogo interpersonale. Tali correnti in-
fatti dimenticano la realtà del peccato 
presente in noi e interpretano la grazia 
solo come sostegno o accompagnamento 
delle energie naturali. l’uomo può solo 
affidarsi ad una grazia che, presente e 
attiva in lui, è sempre altra da lui. È un 
dono che viene da Dio. 

c) Approccio protettivo-missionario.  È 
lo stile di chi interviene in modo diretti-
vo sia pure differenziato in vari modi. Vi 
può essere la tendenza a prendere l’altro 
sotto la propria protezione, assumendo 
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la responsabilità della situazione da lui 
vissuta. Tale tendenza può giungere fino 
alla pretesa di voler “salvare” la persona 
incontrata.

l’operatore pastorale protettivo è vi-
cino a colui che vuole aiutare, ma non ha 
molta fiducia in lui. È il missionario che 
si sente investito del compito di opera-
re la salvezza dell’altro. Tutti e due di-
mostrano una prevalente attenzione «a 
quello che io vorrei che tu fossi».

d) Approccio profetico-sapienziale.
Caratteristica principale della profe-

zia consiste nel fatto che è adeguata alla 
situazione concreta e attuale: si tratta 
di discernere, di tradurre in parole e di 
annunciare ciò che Dio desidera, hic et 
nunc, per questa o queste persone. l’ac-
cento cade sull’adattamento e la per-
sonalizzazione della rivelazione divina 
ai tempi presenti. il profeta procura la 
parola e la luce quotidiana per la vita 
di tutti i giorni nella Chiesa. in questo 
si diversifica dal dottore. il profeta vede 
la verità della parola e della vita; non 
cancella, né sminuisce né l’una né l’altra 
contrapponendole, ma confrontandole. 
egli sa capire la situazione del singolo 
nel contesto in cui esso è inserito, non di-
sincarnandolo dalla sua storia. in questa 
maniera l’operatore pastorale è ricco di 
sapienza spirituale che lo abilita a coglie-
re nel cuore dell’uomo e della storia, con 
un colpo d’occhio clinico, le impronte 
della divina presenza e le sorprendenti 
meraviglie dell’Altissimo. 

Al contrario, l’operatore pastorale, 
che non giunge alla scoperta che il tem-
po ha un valore antropologico (di con-
versione) e non cronologico (di autorea-
lizzazione), rischia di diventare cifra 
molto scadente della ricerca ansiosa di 
positività e di stima non più dall’alto, ma 
dal basso delle proprie piccole conquiste 

e deificazioni, delle sue invidie e rivendi-
cazioni, finendo per non sapere più qua-
le sia il dono che ogni giorno costruisce 
la Chiesa.

4. una pastorale che porta la miseri-
cordia di Dio ci avvicina agli altri con le 
mani vuote, mani deboli, mani sporche. 
Anche le nostre mani di operatori pasto-
rali sono sporche ed hanno bisogno di 
essere lavate dalla misericordia di Dio. 
la forza della nostra pastorale, la sua ca-
pacità liberante è proprio la misericordia 
di Dio che siamo chiamati a mettere in 
azione, perché da lei siamo stati anche 
noi messi in azione.

5. un approccio non giudicante del-
le persone e delle situazioni. non siamo 
lì a giudicare, ma a portare perdono. il 
nostro nongiudicante benvenuto, come 
il nongiudicante benvenuto di Gesù al 
lebbroso, offre alla gente un’esperienza 
di speranza, liberandola dall’isolamen-
to o dall’abbandono in cui il malato ha 
più paura. un atteggiamento giudicante 
taglia fuori la gente dalla comunità ed 
erode o anche distrugge la speranza. la 
nostra ospitalità salva la gente da questo 
isolamento.

pastorale del perdono è riconoscere 
i nostri pregiudizi, le paure di fronte a 
persone che abbiamo già classificato, il 
senso di minaccia che proviamo. È ri-
spetto dei diversi vissuti di fede e dei 
diversi tempi di maturazione…

6. un approccio severo di tipo rigo-
rista presenta pochi ed incerti vantaggi 
a fronte di gravi ed inevitabili svantaggi. 
però, anche il lassismo, che porta ad ac-
contentarsi della situazione così com’è, è 
in fondo un modo di scoraggiare la per-
sona mandandogli il messaggio che vale 
poco e non è capace di fare di meglio. È 
utile un approccio che aiuti la persona a 
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non chiudersi in se stessa, e a dare per-
dono a partire dalla propria situazione.

7. Dimensione simbolica. Come ope-
ratori pastorali siamo caricati anche del-
le esperienze che le persone hanno avuto 
della Chiesa (positive, negative, indiffe-
renti…). Soprattutto nel primo contatto 
possono emergere con particolare inten-
sità e drammaticità (operatore pastorale: 
uomo/donna della morale; che predica e 
giudica; che richiama la morte; che porta 
una parola buona…). Sta a noi renderci 
consapevoli del fenomeno e non lasciarci 
condurre con queste basi. la differenza 
del nostro modo di agire aiuterà a fare 
altri passi, ma potrà scatenare altre rea-
zioni.

8. Ascolto delle narrazioni. il più del-
le volte la ricerca di perdono ha bisogno 
“solamente” di essere ascoltata. Ci sono 
narrazioni diverse che esprimono diver-
si obiettivi. Chi di sfogarsi; chi trovare 
risultati immediati; chi di ricerca. Men-
tre si narra, il malato fa il bilancio della 
sua esistenza, ne intravede il significato e 
vede un senso, una direzione.

9. Confronto. È la fatica più impro-
ba per chi vuole aiutare. perché mettere 
l’altro a confronto con le proprie ferite, 
con le proprie rabbie, con la propria re-
sponsabilità… non può non scatenare 
reazioni.

il confronto sul perdono da dare e 
da accogliere, è particolarmente e com-
prensibilmente delicato: ha bisogno di 
fiducia, di stima, di relazione significati-
va, costruita passo dopo passo.

10. purificare la teologia. Come “se-
gni” della misericordia di Dio, non pos-
siamo che annunciare Cristo morto e 
risorto, salvezza offerta in forma umana 
a tutti. È dannoso perdere tempo in di-

spute teologiche, peggio ancora colpe-
volizzare, che è un altro modo per fug-
gire il malato. Dobbiamo fare attenzione 
a non nominare il nome di Dio invano e 
non fare vuoti discorsi sulla pelle di chi 
soffre. Compito dell’operatore pastorale 
è purificare la propria teologia, non solo 
quella detta a parole, ma quella mostrata 
con gli atteggiamenti della propria per-
sona.

Cammini pastorali del perdono

1. legge della gradualità. È essenziale 
aiutare a distinguere tra senso di colpa e 
senso di peccato, dentro il rispetto del 
mistero che vive la persona concreta. 
non si tratta di abbassare le esigenze del 
Vangelo, o di non confrontare per paura 
di far soffrire, ma di proporre cammini 
graduali di riconciliazione. Anche per-
ché la crescita morale non procede per 
un puro apprendimento progressivo, ma 
per cambiamenti qualitativi: non si tratta 
semplicemente di acquisire informazioni 
o di impegno della volontà. il cammino è 
più complesso, così come lo è il mistero 
dell’animo umano, e coinvolge temi e di-
namiche che ritroviamo nel corso dello 
sviluppo affettivo e morale. Ci sono in 
noi resistenze piuttosto generali alla gra-
zia di Dio e la crescita umana è sempre 
lenta, specie a livello di motivazioni, per 
cui la meta della perfezione evangelica è 
sempre abbastanza lontana. l’impegno 
morale di fondo non sarà quello di non 
commettere un peccato, ma di crescere 
nella capacità di rispondere alla grazia, 
come fiducia nel Dio della misericor-
dia. Tale crescita deve riguardare tutta 
la persona: non basta avere idee giuste, 
anche se sono molto utili, così come non 
bastano neanche sentimenti validi.

2. Bagno di umiltà. per fare un cam-
mino di perdono c’è bisogno di fare un 
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bagno di umiltà.  la persona riconoscen-
do la propria colpa o il perdono da offri-
re detronizza l’immagine perfezionistica 
di sé, ed evita le nevrosi che ne derivano. 
riconoscendosi per quello che è e ha fat-
to e subìto (umiltà), può superare il sen-
so di onnipotenza infantile e scoprire il 
vero senso dei valori. la consapevolezza 
della propria colpa e del proprio peccato 
è rivelazione della propria umanità e di 
Dio (San paolo… “dove ha abbondato il 
peccato, ha sovrabbondato la grazia”).

3. identità e costruzione. la colpa e 
il bisogno di perdono più in profondi-
tà toccano le corde della nostra identità, 
perché ci mettono di fronte alle nostre 
incapacità: si passa da “che cosa ho fat-
to” a “chi sono”? nel malato questo pas-
saggio può essere condizionato anche 
dal sentirsi socialmente svalutato e non 
poche volte socialmente emarginato.  il 
sentimento di colpa può essere una spia 
e l’occasione per un lavoro in profondi-
tà, fondato su una offerta relazionale che 
dia spazio alla ricostruzione del concetto 
di sé e su una revisione dei suoi fonda-
menti. i malati che, andando indietro 
con lo sguardo, possono contare su re-
lazioni in cui si sono sentiti veramente 
amati, hanno un gran vantaggio in questi 
momenti di sofferenza. nella malattia, 
crisi di identità e del “chi sono io?”, tor-
na la domanda sull’essere “ancora degno 
di essere amato”. e nel costruire o ri-co-
struire un nuovo sé, il malato ha bisogno 
di dirsi all’altro e di trovare accettazione 
e conferma. in questo rivelarsi all’altro 
deve sentirsi sicuro che non sarà tradi-
to, ma accettato per quello che è in quel 
preciso momento. Chi può contare su 
passate esperienze relazionali d’amo-
re può farlo con più fiducia. in questo 
narrarsi il malato fa esperienza continua 
della sua vulnerabilità e può continuare 

a farlo solo se accetta umilmente di non 
essere perfetto e di aver bisogno della re-
lazione con l’altro.

4. limiti della vita.  Tante volte il 
senso di colpa personale o l’attribuzione 
della colpa agli altri e a Dio, è segno del-
la fatica ad accettare le limitazioni della 
vita. la colpa può essere un’emozione 
meno dolorosa che l’ansia di vivere con 
domande senza risposta e con la paura 
della morte. la relazione pastorale di 
aiuto deve essere rispettosa anche di 
queste modalità espressive e rispondervi, 
sapendo che esse ci dicono qualcosa di 
importante sulle relazioni del malato con 
Dio e con gli altri. può essere punto di 
partenza per una crescita spirituale, oc-
casione di riconciliazione con sé, la vita 
e Dio, una maggior abbandono in lui nel 
momento dei distacchi e della morte.

il perdono di Dio non è tanto un 
dimenticare ma uno scommettere sul 
nostro cambiamento: superamento del 
sentimento “passivizzante” di colpa ma 
anche grazia e chiamata a nuove e atti-
ve responsabilità. È passare dal perché 
all’affinché: “Affinché le opere di Dio 
si manifestino” (Giovanni 9 – “cieco 
nato”).

5. il cammino del perdono è cammi-
no di guarigione e non segue una linea 
dritta. È più un processo graduale, un 
bordeggiare, un’alternanza di fortifi-
camento e di desiderio di vendetta, di 
accettazione e di protesta, di amore e 
di rabbia. potrebbe essere altrimenti? il 
passato non si può cancellare e ignorare 
(se non, forse, temporaneamente), ma 
si deve affrontare con gli strumenti del 
lutto e della fortificazione, e con la pro-
testa. Questo processo di guarigione av-
viene a “zig zag”, risalendo il vento, con 
alternanze, come ogni progressione…

stud i
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6. il cammino di guarigione delle 
proprie immagini di Dio è il più faticoso, 
perché costruite nel tempo e compongo-
no la nostra identità umana, religiosa e 
spirituale. il cammino da proporre è 
quello di un Dio di misericordia, di Dio 
Amore. “un Dio che non si impone per-
ché nessun amore può imporsi. in parti-
colare, oggi, non si impone attraverso il 
bisogno che si avrebbe di lui. non si ot-
tiene neanche attraverso la forza, attra-
verso il ragionamento, attraverso il dena-
ro o il potere, attraverso nessun ricatto, 
per la semplice ragione che è già offerto 
agli uomini, che è dato gratuitamente, li-
beramente, perdutamente. Come il sole 
che sorge sui buoni e sui cattivi e la piog-
gia che cade sui giusti e sugli ingiusti (Mt 
5,43-48). Dovremmo abituarci: Dio non 
è di nessuna utilità, non è sfruttabile né 
proficuo, non serve a nulla. Si propone 
per accompagnare il mondo e soprattut-
to l’umanità nella loro lunga storia; vi si 
arrischia anche lui, senza difesa, vulne-
rabile ma con la sua fiducia e il suo amo-
re… Bisogna dunque conservare un Dio 
che non serve a nulla? Sì, certo! perché, 
anche se non serve a nulla, e forse pro-
prio perché non serve a nulla, occupa il 
posto di Dio, il che ci impedisce di voler 
prendere noi il suo posto… Dio è là dove 
gli uomini amano, si amano, là dove gli 
uomini hanno bisogno di amore”3.

Cammino di perdono significa anche 
essere responsabili di Dio, “salvarlo”. 
ed essere responsabili di Dio significa 
essere responsabili della sua immagine, 
salvarla in noi e in tutto ciò che ha vita 
come una lucerna dai fiati terribili che il 
male, la sofferenza, l’ingiustizia, la colpa, 
la morte le mandano contro per spegner-
la. Salvarla anche senza capire.

Implicazioni sacramentali
Fino a non pochi anni fa, il cappel-

lano d’ospedale era per lo più l’uomo 

dei sacramenti, pronto ad accorrere so-
prattutto quando “non c’era più niente 
da fare”, per portare la Comunione, fare 
la Confessione, amministrare l’estrema 
unzione.

oggi (a parte per qualche persona) 
non è più così, perché è cambiata la cul-
tura e sensibilità religiosa, sono cambiati 
gli ospedali, è cambiata la Chiesa e per-
sino i cappellani. Cambiamenti che par-
lano di complessità e di sfide.

nei luoghi di cura troviamo le stesse 
difficoltà e gli stessi problemi che si ri-
scontrano anche in altri settori della pa-
storale. Al sensibile calo nella frequenza 
dei sacramenti si aggiunge spesso il di-
sagio e l’insoddisfazione per come ven-
gono “amministrati” e ricevuti, la scarsa 
incidenza che hanno nella vita, la con-
cezione quasi magica e cosistica che in 
molti casi sembra prevalere. 

Certamente ci sono alcuni fedeli che 
partecipano regolarmente alla celebra-
zione dell’eucaristia e della penitenza, 
che conoscono il significato e il valore 
dell’unzione. Ma ve ne sono altri che 
hanno abbandonato da tempo ogni pra-
tica sacramentale perché la ritengono 
inutile ed insignificante; altri che occa-
sionalmente si accostano ai sacramenti 
ma per motivi che sono tutt’altro che di 
fede: per abitudine, per fare un piacere 
ai familiari, per tentare anche questa via 
in vista della guarigione, per assicurarsi 
il favore di Dio che li ha castigati…

i motivi sono tanti. Di fondo possia-
mo dire che la celebrazione dei sacra-
menti è diventata più difficile perché 
è diventato più difficile la fede in Dio, 
più difficile cogliere il significato della 
mediazione della Chiesa nell’incontro 
dell’uomo con Dio, più difficile cogliere 
il senso della salvezza..

È diventata più difficile la fede in 
Dio perché l’uomo moderno rifiuta una 

il perdono. implicanze pastorali sacramentali (g. bonaventura)
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concezione ed una fede in Dio che venga 
presentata come rifugio psicologico per 
persone immature, come un ostacolo 
alla libera costruzione di se stessi, come 
qualcosa di alienante, un narcotico che 
aiuta ad evadere dall’impegno che tutti 
devono avere nella costruzione della sto-
ria. e questi pericoli di infantilismo e di 
alienazione, a molti appaiono particolar-
mente connessi  con la prassi sacramen-
tale.

È diventato più difficile per l’uomo 
moderno cogliere il significato della me-
diazione ecclesiale nei sacramenti prin-
cipalmente per due motivi: perché que-
sta mediazione avviene attraverso riti 
sorti nel passato che sembrano favorire 
una concezione ritualistica e quasi ma-
gica dell’incontro dell’uomo con Dio, 
e perché questa Chiesa da molti è vista 
più come segno di potere che di amore 
e di libertà. Come accettarla mediatrice 
dell’incontro dell’uomo con Dio – di-
cono – se appare, non di rado, legata e 
connivente con le situazioni di ingiusti-
zia che esistono nel mondo?

più difficile il senso della salvezza, 
perché l’uomo è tentato di considerarsi 
autosufficiente, capace di risolvere da sé 
i problemi che la vita gli pone, capace 
con le sue forze di liberarsi.

Dentro questa situazione c’è la sfida a 
portare il vangelo del perdono nel cuore 
dell’uomo, in ciò che sperimenta e vive: 
l’amore, la speranza, lo scandalo della 
prova e della sofferenza, il senso della 
vita, l’angoscia della morte. È a questo 
livello profondo che la parola di Dio rag-
giunge l’uomo. È su questa situazione e 
su questi interrogativi che essa getta una 
luce nuova. e credo che il sacramento 
del perdono è il sacramento che oggi più 
mette in gioco la libertà e la responsa-
bilità, la fede. unzione? Comunione: 
“vabbè la faccio anch’io!”.

il compito dell’operatore pastorale 
non è quello di far accettare i sacramen-
ti, ma quello di suscitare la fede, aiutare 
il malato a cogliere la presenza di Cristo 
e a vivere nella speranza la nuova situa-
zione. Siamo ben lontani dall’alternativa, 
semplicistica e riduttiva: dare o non dare 
i sacramenti. Si tratta di fare un cammi-
no di fede, mai del tutto completo e sem-
pre da perfezionare. Si tratta di aiutare il 
malato a vivere il momento sacramentale 
non come una breve visita del Signore, 
ma come atto nel quale questa presenza 
è celebrata in modo più cosciente, accol-
ta in maniera più attenta e realizzata in 
modo più efficace e più impegnativo.

Se sacramento è prima di tutto una 
maniera di pensare e di guardare le cose e 
le persone, nell’ottica sacramentale, la re-
altà non è vista come una cosa, ma come 
simbolo che nasce dall’incontro dell’uo-
mo con il mondo, incontro nel quale la 
realtà si modifica e diventa significati-
va. più l’uomo entra in relazione con la
realtà del mondo e con le altre persone, 
più gli si apre l’orizzonte del significa-
to, del simbolico e del sacramentale. in 
un certo senso, tutta l’esperienza che un 
malato vive possiede un carattere sacra-
mentale. la sofferenza che sperimenta, i 
gesti d’accoglienza e le cure che riceve, 
i sentimenti che abitano, la paura e l’an-
goscia… sono realtà di cui il malato può 
fare una lettura che, andando al di là del-
la semplice “attualità”, rivela significati 
più profondi. per una persona educata a 
questo modo di situarsi di fronte alla re-
altà umana, la proposta del sacramento 
acquista un senso più profondo. i gesti e 
le parole del sacramento espressivi della 
presenza e dell’azione del Signore nella 
situazione vissuta dal malato, sono nella 
linea di una presenza e di un’azione che 
egli ha già sperimentato nel contatto con 
la gente, nelle cure, nella riflessione sulla 
parola di Dio.

stud i
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in questa prospettiva l’operatore pa-
storale stesso è un “segno sacramentale”. 
nella sua persona e nel suo ministero egli 
rimanda a Cristo, di cui è segno visibile; 
a Cristo che in lui e per mezzo di lui an-
nuncia la salvezza, comunica lo Spirito, 
dona vigore. per questo l’importanza dei 
nostri atteggiamenti, della consapevolez-
za del ruolo simbolico che abbiamo, del-
la nostra identità pastorale4.

l’acuto senso della dignità dell’uomo 
e il superamento dell’attuale crisi dei 
sacramenti esigono il rinnovamento del 
linguaggio della catechesi e della pasto-
rale. la fede e i sacramenti non devono 
apparire come qualcosa che viene au-
tomaticamente assicurato quando sono 
state pronunciate determinate formule 
o quando sono stati posti determina-
ti riti. Deve apparire più chiaramente 
la gratuità dell’intervento dell’amore di 
Dio in Cristo e nella Chiesa, deve essere 
maggiormente evidenziata l’esigenza di 
una risposta personale, viva e impegnata, 
dell’uomo, all’interno della comunità e al 
servizio del mondo al quale la Chiesa è 
mandata da Dio. 

Due esigenze da rispettare: la prima, 
chiede che i valori intrinseci dei sacra-
menti siano conosciuti, liberamente 
accolti e vissuti da quanti li celebrano. 
la seconda, chiede attenzione all’uomo 
concreto, all’uomo colto lì dov’è. i sa-
cramenti, in quanto eventi di salvezza, 
possono inserirsi efficacemente soltanto 
là dove l’uomo è disposto ad accoglierli 
nella fede e a viverli nella carità.

Propongo alcuni binomi, che sono passag-
gi, cammini, sfide pastorali:

• Attendere la richiesta/proporre
le situazioni e le persone sono di-

verse, per cui non c’è risposta valida per 
tutti. Ma credo che, soprattutto per il sa-
cramento della penitenza, sia preferibile 

che sia il malato a chiedere. e questo per 
evitare il pericolo che il malato “subi-
sca” il sacramento, senza essere interior-
mente disposto e che la celebrazione si 
riduca ad un rito assolutorio, funzionale 
solo alla Comunione eucaristica, senza 
riflessi concreti nella sua vita di fede. 

proporre a volte è utile e doveroso, 
quando già leggiamo i segni della presen-
za di Dio, e sollecitiamo la responsabili-
tà; diventa dannoso quando bruciamo le 
tappe ed esprimiamo il nostro desiderio/
bisogno.

Attendere la richiesta è sulla linea di 
una responsabilità cosciente; si possono 
perdere, però, opportunità pastorali per 
il poco coraggio.

• Fine del cammino/inizio del cam-
mino.

il sacramento della penitenza può 
essere la tappa ultima di un percorso di 
fede. Tante volte, per la mia esperienza, 
è l’inizio del dialogo di fede. Se lo chie-
dono, è chiaro che è meglio celebrare il 
sacramento della penitenza, e successi-
vamente accompagnare.

Credo comunque sia essenziale at-
tuare un “itinerario penitenziale”. So-
prattutto quando si tratta di situazioni 
più complesse, di lunghi odi, di persone 
divorziate e risposate, di ingiustizie per-
petrate sistematicamente a danno dei 
più deboli…

Quando un malato chiede di con-
fessarsi è opportuno lasciargli anche il 
tempo di prepararsi e di compiere un 
vero cammino di conversione. rinviare 
di qualche giorno la confessione può alla 
fine risultare più utile che una celebra-
zione immediata del sacramento, con 
disposizioni ancora ambigue o insuffi-
cienti.

• Madri/maestri
Maestro è colui che insegna, che met-

il perdono. implicanze pastorali sacramentali (g. bonaventura)

8356-11 - Insieme per servire n. 88 - INTERNO.indd   39 26-07-2011   15:52:01



40

te in chiaro la verità e le disposizioni del 
sacramento. Madre è colei che facilita la 
partecipazione al sacramento.

Anche qui non ci sono risposte preci-
se, ma il cammino fatto con le persone.

Certo che la Chiesa lungo la storia 
si è sempre manifestata più “madre” 
che “maestra” nei confronti dei malati, 
allentando la disciplina e favorendo la 
partecipazione. 

Credo dunque che per coloro che 
si convertono alla parola di Dio, la ce-
lebrazione della penitenza dovrà essere 
facilitata al massimo, puntando più sulle 
disposizioni interiori del penitente che 
sull’integrità della confessione, in consi-
derazione sia dello stato psicologico de-
terminato dalla malattia, sia dalle diffi-
coltà della segretezza nelle camere degli 
ospedali, sia per il bisogno urgente che 
hanno i malati della grazia sacramentale 
e della pace interiore per affrontare la 
malattia, gli interventi e la morte.

e poi in pericolo di vita tante preclu-
sioni ecclesiali vengono a cadere…

Facilitare la partecipazione è anche 
dare tempo in un dialogo personale, so-
prattutto quando uno non si confessa da 
lungo tempo o quando si desidera fare 
una confessione generale della propria 
vita. Facilitare la partecipazione è sce-
gliere un luogo riservato, dove sia pos-
sibile un dialogo pacato e sereno, senza 
il rischio di venire continuamente inter-
rotti da estranei, e senza fretta. nella mi-
glior possibilità del luogo…

• Efficacia/disposizione personale
Facilitare la riconciliazione sacra-

mentale non significa distribuire assolu-
zioni con estrema facilità, rispondendo 
alla richiesta del malato, senza rendersi 
conto delle sue disposizioni. Si correreb-
be il rischio di cadere in un automatismo 
privo di significato e di valore. È vero 

che il sacramento è efficace per se stesso 
(“ex opere operato”), ma è altrettanto 
vero che il soggetto riceve la grazia del 
perdono solo se e nella misura in cui è 
disposto a lasciarsi riconciliare con Dio, 
solo se e nella misura in cui è disposto 
a reimpostare la propria vita alla luce 
del Vangelo. Se non ci si converte, non 
si può celebrare il sacramento della con-
versione.

ora ci sono malati che chiedono di 
confessarsi solamente perché vogliono 
adempiere ad un precetto, mettersi in 
regola con Dio, poter fare la Comunio-
ne. Altri malati chiedono il sacramento 
solamente perché percepiscono confu-
samente che la loro malattia può essere 
una punizione divina, per mancanze che 
non sono in grado di identificare con 
precisione; altri ancora perché preoccu-
pati per un intervento chirurgico, altre 
volte sono i familiari che spingono…

non è che l’operatore pastorale deb-
ba ergersi a censore delle disposizioni 
del penitente; deve piuttosto prenderne 
atto e considerarle come punto di par-
tenza per un cammino di conversione 
che porti il malato a celebrare il sacra-
mento come evento di salvezza, come in-
contro personale con Dio in Cristo nello 
Spirito.

• Celebrazioni comunitarie/celebra-
zioni individuali

Sappiamo tutti che ogni sacramento è 
celebrazione di una comunità cristiana, 
ha una dimensione ecclesiale. Sappia-
mo però anche quanto sia difficile riu-
nire i malati e gli operatori sanitari per 
celebrazioni penitenziali comunitarie. 
le difficoltà non devono scoraggiare da 
ogni tentativo. la proclamazione della 
parola di Dio, l’omelia del presbitero 
che la commenta, il silenzio meditativo, 
gli eventuali suggerimenti per l’esame 

stud i
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di coscienza fatto insieme, il canto e la 
preghiera litanica, il padre nostro… 
sono tutti elementi che suggeriscono 
motivazioni penitenziali di fondo, con-
tribuiscono efficacemente a formare e a 
ravvivare il vero spirito di penitenza. Tali 
celebrazioni, soprattutto in preparazio-
ni alle grandi solennità, vanno prepara-
te adeguatamente. Celebrazioni, dato il 
luogo, brevi ma significative.

Anche nella celebrazione individuale 
prevale la dimensione ecclesiale: l’opera-
tore pastorale che prepara, il presbitero 
che celebra sono già segni che racconta-
no l’azione misericordiosa della Chiesa.

• Sacramento di salvezza/sacramento 
di guarigione

le due dimensioni non sono scindi-
bili, anche perché la salvezza è offerta in 
forma di guarigione e di salute, pur sen-
za appiattirsi in esse.

la celebrazione della penitenza ha 
influsso positivo sulla dimensione psico-
fisica dell’uomo. infatti se il peccato, 
separazione dell’uomo da Dio, vera di-
minuzione dell’uomo, provoca solitudi-
ne e angoscia, rende chiusi in se stessi, 
fa dimenticare l’arte di vivere con gli 
altri con cuore aperto e animo genero-
sa, spinge a cercare nelle cose la propria 
sicurezza. Con la conversione e la ricon-
ciliazione, l’uomo percorre un cammino 
inverso a quello del peccato: ristabilisce 
la comunione con Dio, con se stessi e gli 
altri; ritrova serenità e pace; sperimenta 
che nulla (nemmeno la morte) lo potrà 
separare dall’amore di Dio e dei fratelli; 
si sente capace di contribuire a comple-
tare “quello che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore del suo corpo, che è la 
Chiesa” (Col 1,24).

• Confessione dei peccati/confessio-
ne di lode

l’essenziale del sacramento del per-

dono non è l’accusa dei peccati, ma la 
salvezza di Dio che libera. non può man-
care il riferimento alla lode, al ringrazia-
mento a Dio di ciò che sta già facendo 
con la nostra vita. Anche perché lo spiri-
to di ringraziamento è già esperienza di 
salvezza in atto e antidoto contro il senso 
di colpa che ingabbia.

Due personaggi biblici

pietro e Giuda rappresentano due 
modi diversi per vivere e per elaborare 
la colpa e le ferite. 

pietro si lascia guarire e sanare dal 
pentimento per aver tradito Gesù e rag-
giunge con lui una più profonda intimi-
tà.

Giuda si autodistrugge e si priva 
dell’opportunità di trasformare la colpa 
in occasione di ravvedimento e rinnova-
mento. Vive la disperazione: si lascia as-
sorbire dal passato che pesa sull’esisten-
za e che chiude in una morsa senza sen-
so e senza speranza la vita. l’angoscia lo 
chiude nella propria miseria e fragilità. 
Altri esiti della disperazione potrebbero 
essere la ricerca spasmodica di amori, di 
piaceri, di cose… che non legano l’esi-
stenza e non la interrogano.

nella diversità sostanziale tra pietro 
e Giuda troviamo le persone che incon-
triamo, con mille sfaccettature e mille 
esiti.

l’operatore pastorale è presente come 
segno della bontà di Dio, come segno 
della bontà e misericordia della chiesa, 
come costruttore di ponti tra le persone, 
e tra le persone e Dio. riflettendo l’amo-
re, piuttosto che la condanna di Dio, il 
malato a sua volta è portato a perdonare 
e a riconciliarsi con la vita per averlo fe-
rito, con la morte che ruba la vita, con 
Dio per non aver creato il mondo “per-
fetto” come lui vorrebbe. 

il perdono. implicanze pastorali sacramentali (g. bonaventura)
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nella malattia tutti “i nodi vengono 
al pettine”. la riconciliazione con Dio 
diventa riconciliazione con se stessi, con 
la vita, con il creato, con la famiglia, con 
tutti.

* religioso Camilliano, Docente di Teologia 
pastorale sanitaria presso il Centro Camilliano 
di Formazione – Verona.
1) sanDrin L. (a cura di), Che cosa ho fatto 
di male. Malattia e senso di colpa, Camilliane, 

1999, p. 8. Alcuni riferimenti di questa relazio-
ne sono stati presi dal libro.

2) Sono approcci descritti da TaManini L. nella 
dispensa: Identità e profilo spirituale dell’Ope-
ratore pastorale.

3) PLouX J. M., Dio non è quel che credi, Qiqa-
jon, Magnano 2010, pp. 79-80.

4) Vedi il bell’articolo di sciLLiGo P., Colloquio 
terapeutico e prassi sacramentale, riportata da 
Brusco a., La relazione pastorale d’aiuto, Ca-
milliane, 1993, pp. 237-254. È uno studio di ri-
cerca sugli atteggiamenti del ministro della pe-
nitenza che aiutano o allontanano i penitenti. 
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Il cammino
del perdono
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Edizioni Camilliane

Briciole di psicologia

Il passato con i suoi errori può inchiodare le persone 
alle conseguenze delle loro azioni se non ci fosse la 
capacità simbolica del perdono di liberarci dalle azioni 
compiute nel passato e ridare speranza ai legami.
Perdonare è la sola reazione che non si limita a “re-
agire” ma agisce in maniera nuova e inaspettata.
Fare promesse e mantenerle apre al futuro, crea 
“isole di prevedibilità” e fornisce “indicatori di fi ducia” 
nell’oceano di incertezza della vita.
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Nel calore della umanità

Signore Gesù Cristo
Eterno Figlio dell’Eterno Padre,
Nato dalla Vergine Maria,
Noi ti chiediamo
di continuare a rivelarci
il mistero di Dio:
affinché possiamo riconoscere in Te
“l’immagine del Dio invisibile”,
affinché possiamo trovarlo in Te,
nella tua divina Persona,
nel calore della tua umanità,
nell’amore del tuo Cuore.
Cuore di Gesù,
in cui risiede la pienezza della Divinità
Cuore di Gesù,
della cui pienezza abbiamo tutti partecipato!
Cuore di Gesù,
Re e centro di tutti i cuori,
per tutta l’eternità.
Così sia!

  Giovanni Paolo II

Intermezzo
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Pastorale

Luoghi e modalità
di promozione della salute

Massimo Petrini*nella società contemporanea

Chi guarda oggi la pastorale della 
salute potrebbe forse osservare che ad 
una notevole elaborazione teologica non 
corrisponde una altrettanto vivacità nel-
la pastorale pratica. perché nella prati-
ca forse ci si pone di fronte a situazioni 
nuove ma ancora fortemente influenzati 
da modalità storiche. 

ne è la dimostrazione che di fatto, in 
fondo, il primo pensiero è ancora la fi-
gura del cappellano in ospedale per l’as-
sistenza religiosa ai pazienti, certamente 
meritoria ma che oggi non rappresenta 
tutte le potenzialità della pastorale della 
salute. 

intanto è una pastorale della salute 
che deve avere caratteristiche di missio-
narietà, in una società multiculturale e 
sempre più multireligiosa. Missionarietà, 
perché si deve portare un annuncio di sa-
lute/salvezza in un ambito sociosanitario 
prettamente dedicato con metodologie 
“terrene”  a patologie “terrene”, ma an-
che in una società che vede l’affievolirsi 
delle evidenze etiche e il soggettivismo 
delle coscienze, unitamente al confron-
to con un pluralismo culturale, etico e 
quindi al rischio di non poter più fare 
riferimento a un ethos condiviso, soprat-
tutto in ordine alle grandi domande esi-
stenziali, riferite al senso del nascere, del 
vivere e del morire1. 

Seguendo la tradizione, allora, vedia-
mo “in primis” la figura del cappellano 
ospedaliero.  Deve essere sempre più 
un “professionista” come le altre figure 

professionali sociosanitarie. la sua pro-
fessionalità è data dall’assistenza spiri-
tuale, che accanto a quella psicologica 
e clinica costituiscono la modalità per 
quell’assistenza olistica da tutti oggi ri-
tenuta indispensabile. e che un domani 
dovrà operare accanto a operatori pasto-
rali di altre religioni o confessioni cristia-
ne, che possiamo già ipotizzare almeno 
dell’islam e dell’ortodossia, considerati 
i flussi immigratori. 

un professionista capace di collo-
quiare a pieno titolo con le componenti 
sanitarie e attore di quella “umanizzazio-
ne dell’assistenza” tanto invocata. i suoi 
pazienti infatti non dovrebbero essere 
solo gli “ospiti” dell’istituzione, ma i 
familiari e gli stessi operatori profes-
sionali. l’assistenza è vista tradizional-
mente tra operatori “sani” che assistono 
“persone malate”. Ma è così veramente?  
Ma è tutto vero come appare? ignorare 
problematiche psicologiche e spirituali 
non significa che queste non esistano. 
Accanto alle problematiche personali, la 
convivenza quotidiana con le situazioni 
di dolore, di sofferenza può suscitare 
nell’operatore professionale numerosi e 
ambivalenti sentimenti, anche inconscia-
mente, non sempre facili da riconoscere 
o da accettare. Accanto a sentimenti di 
compassione e pietà generati dalla soffe-
renza dell’altro, possiamo trovare anche 
sentimenti di repulsione, paura, rabbia, 
ansia, evocati per esempio dalle grida 
strazianti o dai lamenti incessanti. 
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 in questa prospettiva, allora, questo 
rapporto assistenziale si può considerare 
esclusivamente nell’ottica di un paziente 
malato?

 l’operatore professionale è veramen-
te “sano”, tenuto conto che una stessa 
umanità contraddistingue il medico e il 
paziente?

Questa situazione umana comporta i 
limiti derivanti dalla stessa natura uma-
na,  condivisa sia dall’operatore che dal 
paziente, e pone ambedue su un piano di 
uguaglianza. una assistenza allora che è 
molto più realistico definire un incontro 
di umanità ferite. Ma ancora, che signi-
ficato dà l’operatore alla sofferenza che 
incontra quotidianamente in un bambi-
no, in un anziano, in un morente?

ecco, allora, una seconda domanda 
assistenziale, dopo quella dell’ospite e 
dei suoi familiari, che interpella il cap-
pellano, perché il livello assistenziale 
dipende da questa considerazione. una 
sofferenza che imprigiona e condiziona 
il paziente, che molte volte però ha la 
prospettiva di uscirne, mentre per l’ope-
ratore professionale costituisce lo sfondo 
quotidiano della sua vita professionale.  

D’altra parte lo stesso mondo sanita-
rio è malato. È percorso da tensioni, con-
traddizioni, dall’ambivalenza delle azio-
ni umane, cosicché questo stesso mondo 
può diventare un esempio delle divisioni 
sociali, delle cause che le determinano e 
delle conseguenze che ne derivano. È in 
questi ambiti, ad esempio, che i rapporti 
fra medici, infermieri e altri professioni-
sti sanitari possono assumere le tinte di 
una lotta di classe, con evidenti ripercus-
sioni sulla umanità sofferente assistita2.

D’altra parte è evidente che la “pro-
fessione” è di fondamentale rilevanza 
per la caratterizzazione del laicato, per-
ché è prima di tutto attraverso il lavoro 
che l’uomo e la donna si inseriscono 

nella società e nella storia, ma nelle pro-
fessioni sanitarie “la formazione non 
può limitarsi a rimediare alla ignoranza 
cognitiva, ma deve puntare a far matu-
rare atteggiamenti che tocchino tutte 
le dimensioni della persona. ne deriva 
che, nel processo formativo, spiritualità 
e professionalità vanno perseguiti con 
uguale attenzione e intensità”3.

Ma ancora, il cappellano dovrà anche 
essere il difensore della vita umana, un 
operatore bioetico clinico, un membro 
del comitato etico, ricordando che si 
può fare bioetica solo dopo una evange-
lizzazione e una catechesi sulla dignità 
della persona umana. 

Anche l’assistenza religiosa fa parte 
dell’orchestrazione delle cure di tutta la 
struttura sanitaria e non può pertanto 
isolarsi in un proprio mondo, impermea-
bile ai progetti ed iniziative prettamente 
sanitarie e terapeutiche. Ciò esige capa-
cità di collaborazione interdisciplinare, 
di dialogo, di accoglienza delle altrui 
proposte; significa anche dover appren-
dere, ricevere e non solo dare4. 

Si sottolinea così la necessità di una 
elevata professionalità tale da essere 
considerata accanto alle professioni sa-
nitarie, che non deve essere considerata 
un ostacolo alla spiritualità. Si può pen-
sare che per avere un incarico pasto-
rale in una istituzione assistenziale sia 
necessario un titolo di studio coerente? 
ne deriva di conseguenza il problema 
di una comune e stabilita formazione e 
dei requisiti richiesti, può essere il Ca-
millianum l’università del cappellano?, 
considerato che occorre “promuovere 
una maggiore organicità e progettualità 
della pastorale sanitaria, anche mediante 
specifici itinerari formativi5. 

un esame obiettivo però deve tener 
conto anche dell’ambito di lavoro in 
ospedale. un ospedale che oggi ha ridot-
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to e tende a ridurre la durata della degen-
za, con un frequentissimo ricambio di 
persone, che ospita generalmente perso-
ne in età media geriatrica, con patologie 
acute, e che non costituisce più il centro 
del mondo assistenziale, ma piuttosto, 
un elemento della rete assistenziale.

Di qui l’importanza sempre più cre-
scente delle Case di riposo, delle resi-
denze Assistenziali Sanitarie, degli Ho-
spice. Di qui la necessità di una pastorale 
sempre più diretta a persone anziane, 
con una alta percentuale di persone af-
fette da demenza, e a persone nella fase 
terminale della malattia. 

Ma ancora le istituzioni per le perso-
ne disabili. Di qui una pastorale diffe-
renziata, in luoghi ove non si può parlare 
di guarigione fisica, ove sono particolari 
le situazioni spirituali degli ospiti, ma 
anche degli operatori sanitari. lavorare 
sempre in ambito geriatrico e con pa-
zienti nella fase terminale della malattia 
pone ulteriori problematiche spirituali e 
domande di significato, accanto a par-
ticolari problemi etici. un ambito dove 
cambiano anche il significato dei con-
cetti, pensiamo alla guarigione qui da 
intendersi come la capacità delle perso-
ne – intesa come la forza psicologica e 
la fede – di gestire la propria situazione, 
senza essere schiacciati dalla situazione 
di sofferenza e di disgregazione della 
corporeità. 

Ma il cappellano deve essere ancora 
un leader nella cappellania. una oppor-
tunità cui il cappellano è chiamato ad 
aprirsi è infatti costituita dalla cappel-
lania ospedaliera, di cui già si parlava 
nel documento della Consulta Cei “La 
pastorale della salute nella chiesa italia-
na” del 1989, ma è stata generalmente 
utilizzata? eppure si è affermato che è 
certamente più ecclesiale portare l’aiuto 
dell’evangelizzazione, della grazia sacra-

mentale, della carità cristiana, del fatto 
redentivo ai pazienti attraverso sacerdo-
ti, diaconi, religiosi/e, laici che non attra-
verso il solo cappellano. Si è affermato, 
che se anche i sacerdoti non mancassero, 
si dovrebbe preferire questa formula a 
quella che vede solo i cappellani operare 
in ospedale6. 

D’altra parte il dato stesso offre una 
singolare conferma. in nessun altro cam-
po pastorale, come in quello dello della 
Sanità e della salute, i tre stati – presbi-
teriale, religioso e laicale – sono stati co-
stantemente a fianco come nell’apostola-
to al servizio di chi soffre7. religiosi e lai-
ci che sono uomini e donne. in molti casi 
e settori, la presenza dell’elemento fem-
minile contribuisce a rendere più umano 
l’approccio pastorale. Se l’attività della 
Chiesa nel settore della sanità manifesta 
la tenerezza di Dio verso l’umanità sof-
ferente, la presenza o meno della don-
na non è indifferente: una Chiesa che si 
esprima solo al maschile rischia di essere 
un segno opaco della tenerezza, dote e 
prerogativa del sesso femminile8.

pertanto, cappellano ospedaliero 
competente è colui che sa abbinare ad 
una autentica vita nello Spirito, un’accu-
rata preparazione umanistica e teologica, 
una valida capacità tecnica nella comuni-
cazione e nell’organizzazione. Sulla base 
di questa consapevolezza, si possono in-
nanzitutto evitare pericolose dicotomie, 
valorizzando in modo indebito la sola 
spiritualità o la sola formazione umana 
specializzata9.

Ma i luoghi della pastorale della sa-
lute sono ancora i seminari e le facoltà 
teologiche, se è vero che occorre tener 
presente “che la sofferenza è parte in-
tegrante dell’esperienza umana; la sua 
incidenza è universale; essa è un passag-
gio obbligato sulla strada di tutti. È indi-
spensabile perciò che tutti abbiano a me-
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ditare sul suo senso nel disegno di Dio, 
sul suo valore cristiano e sull’importanza 
che la sua intrinseca preziosità abbia a 
essere effettivamente messa a frutto en-
tro la comunità ecclesiale”10. Così anche 
nella preparazione al diaconato. 

una pastorale organica della salute 
richiede anche un collegamento con la 
pastorale territoriale, della diocesi e del-
le singole parrocchie. 

Attraverso questo servizio della Chie-
sa gli uomini devono essere portati a ca-
pire meglio che cos’è una salute piena-
mente umana, a imparare e a procurare 
la salute, ma anche a scoprire un senso 
più profondo della malattia: a guarire 
quanto può essere guarito e ad accettare 
l’insanabile, perché anche questo è parte 
di una “salute umana piena”. 

ora veniamo alla parrocchia. la par-
rocchia riveste una funzione di visibilità 
elementare del cristianesimo che non ri-
guarda i soli praticanti, anche se essa si 
basa anzitutto su di loro. essa è un punto 
di riferimento locale visibile per i cristia-
ni e i non cristiani, aprendo la possibilità 
di una vita di relazione e di legami con 
i diversi gruppi sociali che abitano quel 
territorio. essa è un punto di riferimen-
to di memoria e stabilità in un mondo 
in cui si è molto sviluppata la mobilità 
degli individui e si è rarefatta la trama 
del sacro. essa è un luogo di accoglienza 
e di prossimità per le domande di cele-
brazione che provengono dai singoli o 
da famiglie la cui situazione religiosa è 
molto varia11.

la pastorale della salute è al centro 
della vita parrocchiale? Attenzione, non 
è che tutti debbano preoccuparsi di agi-
re in questo ambito, ma qui si vuol in-
tendere se è al centro dell’attività evan-
gelizzatrice parrocchiale la sensibilità e 
l’attenzione alle situazioni di sofferenza? 
Forse è necessario formare meglio i mi-

nistri straordinari dell’eucarestia, i dia-
coni, i volontari – per un vero e proprio 
ministero della consolazione.

Ma nella realtà non c’è solo la soffe-
renza della malattia e della morte, c’è an-
che la sofferenza dei bambini al catechi-
smo con genitori separati, c’è quella de-
gli anziani soli, c’è quella dei malati nelle 
case, c’è quella dei sacerdoti anziani che 
molte volte non si sanno “utilizzare”, in 
un mondo ecclesiale, che come quello ci-
vile, sembra ammantato di giovanilismo, 
a dispetto dei dati demografici. 

nello stesso tempo è necessario cu-
rare meglio le occasioni nelle quali si 
rende più evidente il dolore umano 
come i funerali, sia per la partecipazione 
popolare che ancora li connota sia per-
ché più evidente appare qui la fragilità 
della vita umana e il bisogno personale 
della salvezza. in queste celebrazioni si 
comunica sempre un senso di speranza 
ai superstiti? recentemente ci si è chie-
sti: “e se imparassimo a fare dell’omelia 
funebre, che molto spesso raccoglie in 
chiesa persone credenti e no, praticanti 
o meno, una vera meditazione sui novis-
simi, e sulla comprensione di quella pa-
squa personale che sta in quel momento 
avvenendo? Se avesse maggior spazio 
l’annuncio della misericordia che per-
dona, perché sa leggere fino in fondo il 
cuore di ciascuno là dove nessun uomo 
può giungere?”12.

Dopo questa citazione, possiamo an-
cora chiederci: la parrocchia offre sem-
pre dei gruppi di aiuto per le persone in 
lutto? 

 permettetemi una ulteriore sottoli-
neatura per quanto riguarda i cimiteri. 
negli ultimi anni, specie nelle grandi 
città, la cultura della sepoltura ha subito 
mutamenti decisivi: sempre più spesso la 
tumulazione dei defunti avviene in gran 
silenzio, con la sola partecipazione dei 
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congiunti più stretti, in tempi successivi 
al giorno del funerale, e la partecipazio-
ne della Chiesa e dei suoi ministri perde 
importanza. il loro posto viene preso 
dalle imprese funebri. Afferma infatti il 
documento della Conferenza episcopa-
le Tedesca “Cura dei morti e dei parenti 
in lutto” che la sepoltura diventa così 
un atto burocratico senza una presenza 
religiosa, anche se l’amministrare i sa-
cramentali, presiedere ai riti funebri e di 
sepoltura è espressamente indicato tra i 
compiti del diaconato permanente. ne 
deriva che il cimitero può rappresentare 
un luogo pastorale primario dell’eser-
cizio di questo ministero. Mi fermo a 
questa sottolineatura, però, se si vuole 
che nella attuale società secolarizzata il 
cimitero conservi la sua importanza di 
luogo dell’annuncio della fede cristiana, 
è necessario e irrinunciabile che la co-
munità cristiana riconsideri il cimitero, 
oggi forse di competenza solo dell’Auto-
rità civile. Da luogo altamente spirituale, 
quando era indissolubilmente legato alla 
Chiesa, il cimitero laicizzato sembra di-
venuto un luogo eminente della raziona-
lità amministrativa13.

Ancora, nell’ambito della comuni-
cazione, quale messaggio è dominante? 
etico o evangelizzatore? nelle radio e 
Tv cattoliche si parla della sofferenza 
alla luce della moderna pastorale della 
salute o si è ancora al “dolorismo”? 

in conclusione possiamo esprimere 
iconograficamente la pastorale della sa-
lute leggendo l’evento di emmaus (lc 
24,13-50) come il modello iconografico 
di un intervento pastorale e di un pro-
cesso di guarigione spirituale.

in questo evento, un tipico evento 
di sofferenza derivante dalla perdita di 
ogni speranza, si possono leggere queste 
azioni:
•  l’attenzione ad una situazione di sof-

ferenza: Gesù è attento alla situazio-
ne di sofferenza di “due che erano 
in cammino per un villaggio distante 
circa sette miglia da Gerusalemme, 
di nome emmaus e conversavano di 
tutto quello che era accaduto”

•  l’approccio a questa situazione di sof-
ferenza: mentre discorrevano e discu-
tevano insieme, Gesù in persona si 
accosta e cammina con loro

•  l’ascolto e la condivisione di questa si-
tuazione: dopo il silenzio dell’approc-
cio chiede la causa della loro tristez-
za

•  l’offerta della lettura di questa situa-
zione alla luce della parola di Dio

•  la guarigione: ed ecco si aprono loro 
gli occhi e lo riconoscono

•  la scomparsa di Gesù: l’operatore pa-
storale ha offerto il suo aiuto, ma gli 
assistiti devono riprendere autono-
mamente il loro cammino nella vita.

È certamente una esegesi forzata del 
brano biblico, e certamente gli interventi 
umani non avranno sempre un risultato 
di guarigione completa, ma può suggeri-
re alcune modalità di intervento. 

* Vice-preside dell’istituto internazionale di 
Teologia pastorale Sanitaria Camillianum – 
roma.
1) Cfr. coMMissione ePiscoPaLe Per iL serviZio 
DeLLa cariTà e La saLuTe, Nota pastorale “Predi-
cate il vangelo e curate i malati”, n. 16.
2) careTTa F., PeTrini M., Accanto al malato. 
Lineamenti di assistenza sanitaria e pastorale, 
Città nuova, roma 2001, V ed., p. 89.
3) coMMissione ePiscoPaLe Per iL serviZio DeL-
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La cariTà e La saLuTe, Nota pastorale “Predicate 
il vangelo e curate i malati”, n. 67.
4) Brusco a., Cappellani nel mondo della salu-
te, “Anime e Corpi” 124 (1986), pp. 176-177.
5) coMMissione ePiscoPaLe Per iL serviZio DeL-
La cariTà e La saLuTe, Nota pastorale“Predicate 
il vangelo e curate i malati”, n. 4.
6) sGreccia e., La cappellania ospedaliera, un 
progetto di comunità pastorale, “insieme per 
servire” 3 (1990), p. 43.
7) PonTiFicia coMMissione Per PasToraLe De-
GLi oPeraTori saniTari, I laici nel mondo della 
sofferenza e della salute,  roma 1987, p. 30.
8) MarineLLi s., Il Cappellano ospedaliero. Iden-
tità e funzioni, Camilliane, Torino 1993, p. 169.

9) Brusco a., sanDrin L., Il Cappellano d’Ospe-
dale. Disagi e nuove opportunità, Camilliane, 
Torino 1993, p. 113.

10) BiFFi G., I malati nella comunità ecclesiale. 
Nota pastorale, eDB, Bologna 187, n. 4.

11) PiZZiGhini M., Parrocchia terra di relazioni, 
“Settimana” 21 (2008), pp. 1 e 16.

12) Ferrari L. (a cura di), Una Nota del Ve-
scovo di Mantova Roberto Busti. Le esequie? In 
Parrocchia, “Settimana” 18 (2008), p. 5.

13) PeTrini M., Il Cimitero Cristiano, in PeTri-
ni M., La cura alla fine della vita. Linee assi-
stenziali etiche pastorali, Aracne, roma 2004, 
pp. 537-569.

www.aipas.net

8356-11 - Insieme per servire n. 88 - INTERNO.indd   49 26-07-2011   15:52:07



50

Pastorale

Religiosi e laici

Luigino Zanchetta*

nella corresponsabilità assistenziale del malato

Premessa

nella riflessione che proporrò mi av-
valgo di alcune sottolineature che trovo 
di estrema attualità nei documenti della 
Cei del 1989 e soprattutto del 2006, che 
portano un titolo significativo: ”Predica-
te il vangelo e curate i malati”.

Mi servirò anche di alcuni temi pro-
posti in occasione delle Giornate del 
malato, per definire come possono ope-
rare insieme, religiosi e laici, per creare 
attorno a chi soffre un mondo sempre 
più umano.

Suddivido il tema in quattro mo-
menti:
I.   Il mondo della salute oggi 
II.   La risposta della Chiesa
III. I laici: da “collaboratori”
  a “corresponsabili”
IV.   Alcuni suggerimenti pastorali

I - Il mondo della salute oggi
Fotografia sfocata con luci e ombre

Cerchiamo di capire, a grandi linee, i 
rapidi mutamenti che sono avvenuti nel 
mondo sanitario. 

Da quarant’anni a questa parte molti 
sono stati i cambiamenti:

• Prima di tutto bisogna riconoscere 
i progressi offerti dalla ricerca scientifica 
e le nuove metodiche sia in campo della 
prevenzione che cura e della riabilita-
zione. ne è nata una migliore assistenza 

sanitaria e bisogna dare atto ai respon-
sabili della politica  del loro impegno a 
promuovere e salvaguardare il diritto 
alla tutela della salute dei cittadini.

una eccessiva libertà di iniziativa ri-
schia di emarginare i soggetti più deboli 
e l’esasperazione dell’uguaglianza dei 
servizi socio-sanitari con la burocratizza-
zione delle risposte e passività dell’uten-
te.

inoltre la trasformazione della strut-
tura sanitaria in “azienda” può condurre 
al pericolo di privilegiare il risultato eco-
nomico.

• Viene enunciato prima di tutto 
anche l’atteggiamento prometeico, ossia 
dell’uomo che si illude di impadronirsi 
della vita e della morte agendo su di essa 
come meglio crede.

Due sintomi di questo atteggiamento 
li troviamo nell’accanimento terapeutico 
e nell’eutanasia.

Con l’accanimento terapeutico l’uo-
mo usa tutti i mezzi per posticipare la 
morte, mentre con l’eutanasia egli si ar-
roga il diritto di anticipare e determinare 
la morte: “in ambedue i casi – scrive la 
nota pastorale – egli intende esercitare 
un dominio assoluto sulla vita e sulla 
morte”. Ma il rifiuto della condizione 
finita dell’uomo non è privo di ripercus-
sioni sul piano socio-psicologico e spiri-
tuale.

infatti, il dramma costituito dallo 
scontro tra un progresso tecnico senza 
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fine e l’ineluttabilità della morte suscita 
nevrosi e disagio esistenziale e influisce 
negativamente sulla ricerca del senso 
della vita, del dolore e della morte.

• Il passaggio da una medicina dei bi-
sogni a una medicina dei desideri, da cui 
deriva la tendenza a rimuovere gli aspet-
ti faticosi dell’esistenza.

“la sofferenza è considerata sco-
moda compagna di cui l’uomo diventa 
silenzioso spettatore impotente; la ma-
lattia è vissuta come un evento da cui 
liberarsi più che evento da liberare; il 
naturale processo di invecchiamento è 
rifiutato dal momento che la vecchiaia 
viene considerata un tempo dopo la vita 
vera e non tempo della vita; la morte è 
vista come evento indicibile e inaudito; 
la disabilità è considerata più come un 
ostacolo che non come una provocazio-
ne, più come bisogno assistenziale che 
non come domanda di riconoscimento 
esistenziale” (n. 11).

• Si assiste inoltre a un crescente 
spostamento dei temi della salute, della 
sofferenza e della morte dal terreno del 
senso e del valore a quello della tecnica, 
così che questi temi, dalla sfera metafisi-
ca, morale e religiosa, sono stati trasferiti 
nella sfera pratica. 

pertanto “l’insignificanza dei vissu-
ti esistenziali, che caratterizza il nostro 
tempo, depotenzia la capacità di ‘dare un 
senso’ al tempo della malattia cronica e 
inguaribile, della decadenza di una vec-
chiaia sempre più prolungata, della morte. 
La malattia come evento clinico, infatti, 
è spesso presidiata dall’attesa dell’onni-
potenza del sapere medico; l’evento esi-
stenziale appare, al contrario, rimosso e 
censurato” (n. 12).

• A tutto questo si accompagna l’af-
fievolirsi del rispetto della vita: “Si po-
trebbe paradossalmente affermare che 

i diritti dei deboli si fanno, giorno dopo 
giorno, diritti deboli: sono quelli dei 
disabili, delle persone affette da forme 
gravissime di sofferenza psichica, dei 
lungodegenti e degli inguaribili, dei ma-
lati cronici…”.

Anche su questo versante sono stati 
compiuti passi in avanti… 

• Bisogna passare dal “curare” al  
“prendersi cura”. la differenza è gran-
de. non basta curare il malato, occorre 
“prendersi cura” di lui.

prendersi cura di una persona signi-
fica considerarla nella sua totalità: biso-
gnosa non solo di adeguate terapie, ma 
anche di aiuto umano, psicologico e spi-
rituale.

oggi la nostra società invecchia sem-
pre più e le persone anziane avvertono 
la necessità di una maggiore attenzione 
verso di loro. Attenzione fatta di acco-
glienza, ascolto, dialogo.

A volte, l’incontro con il malato è solo 
tra una malattia e una competenza; il re-
sto è anonimo, e la solitudine è amara.

prendersi cura è tentare di aiutare il 
malato a ricostruire un senso compiuto 
del vivere, anche in situazioni dramma-
tiche e dolorose.

prendersi cura è esplorare con di-
screzione il mondo intimo della persona, 
dove si nascondono, talvolta, silenzi che 
urlano e desideri inespressi.

Ancora, significa offrire al malato la 
possibilità di esternare emozioni soffo-
cate dall’indifferenza o dall’abbandono.

oggi si investe molto in tecnologia e 
troppo poco in umanizzazione…

• Occorre inoltre tenere presente tut-
to il settore della prevenzione e il campo 
della bioetica, che oggi è al centro del 
dibattito culturale: “L’affievolirsi delle 
evidenze etiche e il soggettivismo delle co-
scienze, unitamente al pluralismo cultura-
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le, etico e religioso, portano facilmente a 
relativizzare i valori, e quindi al rischio di 
non poter più fare riferimento a un ethos 
condiviso, soprattutto in ordine alle gran-
di domande esistenziali, riferite al senso 
del nascere, del vivere e del morire” (n. 
16).

II – La risposta della Chiesa
Dove c’è un uomo che soffre,
là c’è la Chiesa

• Il mondo della salute è divenuto 
oggi “il crocevia dell’umanità” e, in pari 
tempo, “terra del Vangelo”. È “in que-
sto luogo dove si intersecano cammini 
diversi, dove convivono generosità ed 
egoismo, richiami materialistici e desi-
derio di spiritualità, proclamazione di 
diritti e ingiustizie di fatto, che la Chiesa 
è chiamata ad offrire la luce e l’orienta-
mento del Vangelo”. 

• Dove un uomo soffre, la comunità 
cristiana non può rimanere assente. Di 
fronte all’attuale contesto culturale e 
sociale, la comunità cristiana è chiama-
ta a “riscrivere la parabola del buon sa-
maritano”. Di fronte a una società che si 
impegna a garantire la tutela dei cittadi-
ni alla salute, la Chiesa, sulle orme del 
suo Fondatore, vuole divenire profezia 
di speranza nel mondo della salute, po-
nendosi come comunità ospitale, che si 
“prende cura”. 

• La categoria dell’ospitalità (dal n. 22 
al n. 24) va compresa nel suo più pro-
fondo significato. essa offre “a quanti 
sono chiamati a elaborare le politiche 
sanitarie, criteri validi per perseguire 
l’efficienza dei servizi senza nuocere 
ai diritti della persona”. il concetto di 
“ospitalità” evoca significati antichi, 
che sollecitano a evitare disuguaglianze 
sociali nell’accesso alle risorse sanitarie 

e, soprattutto, invitano a oltrepassare il 
“mercantilismo sfrenato” valorizzando 
invece la sussidiarietà, sia sul piano isti-
tuzionale che sociale. 

• L’ospitalità non è solo accoglienza, 
ma anche risposta ai bisogni delle perso-
ne ospitate. il servizio dal volto umano 
esorta a riconoscere la grandezza ma an-
che i limiti della ricerca sanitaria. invita 
ad accompagnare con amore e compe-
tenza quanti vivono il tempo faticoso e 
doloroso della malattia, senza sottrarsi 
“ai persistenti interrogativi che sorgono 
nel cuore della persona inferma e che ri-
guardano il senso del vivere e del morire, 
il significato della malattia, della morte, 
del dolore” (n. 31).

• Su questo fronte la Chiesa sente 
di dover “allearsi” con quanti, nella so-
cietà, sono impegnati nella lotta contro 
la sofferenza, rigettando ogni forma di 
“dolorismo”.

• Intento della Chiesa è anche “il-
luminare di speranza cristiana l’oscurità 
della sofferenza e della morte, e sotto-
lineare il valore della solidarietà, della 
prossimità e del servizio”. Tutto ciò nel-
la consapevolezza che il suo messaggio si 
scontra oggi “con una diffusa mentalità 
efficientista ed edonista, che coltiva una 
concezione riduttiva della salute, rifug-
ge dal dolore, rimuove la morte, tende a 
idolatrare il corpo,  cui si accompagna la 
sindrome dell’onnipotenza della scienza 
o della presunta padronanza della vita”.

• Il mondo della sofferenza umana in-
voca un altro mondo: quello dell’amore. 
non basta perciò l’efficienza per così 
dire manageriale. il malato ha bisogno 
di essere accompagnato con amore e con 
competenza, e in questo accompagna-
mento è importante abbinare quello dei 
familiari. Ha bisogno di trovare risposte 
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agli interrogativi che si addensano nel 
suo animo, circa il senso del vivere e del 
morire, e il significato del dolore, a cui 
la comunità cristiana risponde offrendo 
la luce della parola di Dio e il conforto 
della solidarietà cristiana. 

• In questo impegno, essa fa molto 
affidamento sulle istituzioni sanitarie 
cattoliche e sul coinvolgimento di tutta 
la comunità, compresi i laici, che deve 
sentire come propri l’ospedale, la resi-
denza di anziani o casa di accoglienza 
presenti nel territorio.

“Si impegnino a rispondere con ini-
ziative concrete alle sfide della bioetica; 
pongano in risalto il primato dell’amma-
lato, la cura integrale della persona e la 
testimonianza della carità come criteri 
adeguati di intervento; siano scuole di 
comunione e luoghi dove l’ammalato 
possa aprirsi alla speranza; sappiano «ri-
tagliare spazi per attività solidaristiche 
in favore di categorie di malati trascurate 
dal settore pubblico” (n. 41).

• Come ha scritto Benedetto XVI, 
la Chiesa deve offrire al mondo di oggi 
ancora una volta come modello l’imma-
gine del buon samaritano. egli ricorda 
che se nella cura dei sofferenti è neces-
saria la competenza professionale, que-
sta da sola non basta. i malati “hanno 
bisogno di umanità; hanno bisogno 
dell’attenzione del cuore”. 

Agli operatori nel campo sanitario è 
necessaria soprattutto la formazione del 
cuore: “Occorre condurli a questo incon-
tro con Dio in Gesù che susciti in loro 
l’amore e apra il loro animo all’altro, così 
che per loro l’amore del prossimo non sia 
più un comandamento imposto per così 
dire dall’esterno, ma una conseguenza 
derivante dalla loro fede che diventa ope-
rante nell’amore” (n. 46).

III – I laici da “collaboratori”
a “corresponsabili”

la collaborazione con i laici non deve 
essere intesa come un surrogato dovuto 
alla mancanza di religiosi o religiose, 
bensì alla riscoperta della “Chiesa di 
comunione” già evidenziata dal Conci-
lio Vaticano ii e continuamente ribadita 
da numerosi documenti di questi ultimi 
anni.

Qui ricordo due testi:

a) lettera ai fedeli laici “Fare di cri-
sto il cuore del mondo” – Cei, 27 marzo 
2005

b) Discorso del Santo padre del 26 
giugno 2009 in occasione del Convegno 
annuale diocesano del Clero di roma.

Dal primo testo cito alcuni passaggi:
“A volte, può essere che il laico nella 

Chiesa si senta ancora poco valorizzato, 
poco ascoltato o compreso. Oppure, all’op-
posto, può sembrare che anche la ripetuta 
convocazione dei fedeli laici da parte dei 
pastori non trovi pronta e adeguata ri-
sposta, per disattenzione o per una certa 
sfiducia o un larvato disimpegno. Dobbia-
mo superare questa situazione. Una cosa è 
certa: il Signore ci chiama; chiama ognuno 
di noi per nome. 

La diversità dei carismi e dei ministeri 
nell’unico popolo di Dio riguarda le for-
me della risposta, non l’universalità della 
chiamata. Nel mistero della comunione 
ecclesiale dobbiamo ricercare la coralità 
di una risposta armonica e differenziata 
alla chiamata e alla missione che il Signo-
re affida a ogni membro della Chiesa. Il 
momento attuale richiede cristiani missio-
nari, non abitudinari” (n. 3).

“Il fedele laico, pertanto, non può mai 
chiudersi in se stesso, isolandosi spiritual-
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mente dalla comunità, ma deve vivere 
in un continuo scambio con gli altri, con 
un vivo senso di fraternità, nella gioia di 
un’uguale dignità e nell’impegno di far 
fruttificare insieme l’immenso tesoro rice-
vuto in eredità.

 Lo Spirito del Signore dona a lui, 
come agli altri, molteplici carismi; lo in-
vita a differenti ministeri e incarichi; gli 
ricorda, come anche lo ricorda agli altri in 
rapporto con lui, che tutto ciò che lo di-
stingue non è un di più di dignità, ma una 
speciale e complementare abilitazione al 
servizio. Così, i carismi, i ministeri, gli in-
carichi e i servizi del fedele laico esistono 
nella comunione e per la comunione. Sono 
ricchezze complementari a favore di tutti, 
sotto la saggia guida dei pastori” (n. 3).

“Spetta al laico saper declinare nelle 
situazioni ‘secolari’ l’annuncio cristiano. 

Spetta a lui trovare le parole per comu-
nicare, in modo vero ed efficace, l’unica 
Parola che salva, portare l’annuncio del-
la misericordia e del perdono nella città 
degli uomini, inserendolo nelle sue leggi, 
dialogare con le culture in cui è immer-
so, imparare ad ascoltarle, a metterle in 
crisi, a rianimarle alla luce del Vangelo.

In questo modo il laico cristiano con-
tribuisce a incarnare, nella storia e nel 
tessuto della vita umana, la missione 
della Chiesa, come ‘sacramento univer-
sale di salvezza’. In piena comunione con 
l’intera comunità cristiana è suo specifi-
co compito adoperarsi per creare occasio-
ni di testimonianza e di comunicazione 
del Vangelo nella vita quotidiana, nel 
contatto giornaliero nei luoghi di lavoro 
e di vita sociale. Qui si incontrano bat-
tezzati da risvegliare alla fede, ma anche 
sempre più numerosi uomini e donne, 
giovani e fanciulli non battezzati, eredi 
di situazioni di ateismo o agnosticismo o 
seguaci di altre religioni, cui offrire l’an-

nuncio della Parola che salva” (n. 11).
Dal discorso del papa qualche spunto:

1. Benedetto XVi parte col precisare 
l’unità inscindibile e imprescindibile – 
base di ogni costruzione cristologica e, 
di conseguenza, ecclesiologica – che cor-
re tra il concetto di “Corpo di Cristo” e 
“popolo di Dio”: “Cristo ci unisce tutti 
nel sacramento per farci un unico corpo. 
Quindi, il concetto di ‘popolo di Dio’ e 
di ‘Corpo di Cristo’ si completano: in 
Cristo diventiamo realmente il popolo 
di Dio. ‘popolo di Dio’ significa quindi 
‘tutti’: dal papa fino all’ultimo bambino 
battezzato”.

2. il Santo padre coglie anche il mo-
mento opportuno per ribadire e chiari-
re ancora una volta, in maniera sempre 
più esplicita e categorica, che il concilio 
non è stato né dev’essere considerato in 
contrapposizione o in rottura con l’ec-
clesiologia tradizionale della Chiesa, ma 
in continuità: “All’indomani del Concilio 
questa dottrina ecclesiologica ha trovato 
vasta accoglienza e, grazie a Dio, tanti 
buoni frutti sono maturati nella comunità 
cristiana. Dobbiamo però anche ricordare 
che la recezione di questa dottrina nella 
prassi e la conseguente assimilazione nel 
tessuto della coscienza ecclesiale, non 
sono avvenute sempre e dovunque senza 
difficoltà e secondo una giusta interpre-
tazione. (…) Posizione, questa, in aperto 
contrasto con la parola e con lo spirito 
del concilio, il quale non ha voluto una 
rottura, un’altra Chiesa, ma un vero e 
profondo rinnovamento, nella continuità 
dell’unico soggetto Chiesa, che cresce nel 
tempo e si sviluppa, rimanendo però sem-
pre identico, unico soggetto del popolo di 
Dio in pellegrinaggio”.

3. perché possa verificarsi una vera e 
propria svolta radicale nel cammino mis-
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sionario della Chiesa nel mondo e quindi 
nella prassi testimoniale dei cristiani in 
seno alla società contemporanea, è ne-
cessaria e urgente – come conditio sine 
qua non – una vera e propria conversione 
ecclesiale e una formazione più adeguata 
per un miglioramento di impostazione 
pastorale: “Fiduciosi nella grazia dello 
Spirito, che Cristo risorto ci ha garantito, 
dobbiamo riprendere con rinnovata lena 
il cammino… occorre, in primo luogo, 
rinnovare lo sforzo per una formazione 
più attenta e puntuale alla visione di 
Chiesa della quale ho parlato, e questo 
da parte tanto dei sacerdoti quanto dei 
religiosi e dei laici. Capire sempre meglio 
che cosa è questa Chiesa, questo popolo 
di Dio nel Corpo di Cristo. È necessa-
rio, al tempo stesso, migliorare l’impo-
stazione pastorale, così che, nel rispetto 
delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati 
e dei laici, si promuova gradualmente la 
corresponsabilità dell’insieme di tutti i 
membri del popolo di Dio”.

4. A questo punto il Santo padre 
precisa in maniera categorica e chiara la 
necessità e l’urgenza della valorizzazione 
del laicato nella Chiesa. rivolgendosi ai 
parroci chiede con forza di dare manfor-
te alla presenza e al servizio ministeriale 
dei laici nella pastorale ecclesiale, preci-
sando che non basta parlare di collabora-
zione tra clero e laicato, ma che occorre 
parlare di corresponsabilità: “Ciò esige 
un cambiamento di mentalità riguardante 
particolarmente i laici, passando dal con-
siderarli ‘collaboratori’ del clero a ricono-
scerli realmente ‘corresponsabili’ dell’es-
sere e dell’agire della Chiesa, favorendo il 
consolidarsi di un laicato maturo e impe-
gnato. Questa coscienza comune di tutti i 
battezzati di essere Chiesa non diminuisce 
la responsabilità dei parroci. Tocca proprio 
a voi, cari parroci, promuovere la crescita 

spirituale e apostolica di quanti sono già 
assidui e impegnati nelle parrocchie: essi 
sono il nucleo della comunità che farà da 
fermento per gli altri”.

5. Ma quali vie possiamo percorrere?
Alla domanda, il papa stesso dà una 

sua particolare risposta: “La crescita spi-
rituale e apostolica della comunità porta 
poi a promuoverne l’allargamento attra-
verso una convinta azione missionaria. 
Prodigatevi, pertanto, di ridar vita in ogni 
parrocchia, come ai tempi della ’missio-
ne cittadina’, ai piccoli gruppi o centri di 
ascolto di fedeli che annunciano Cristo 
e la sua Parola, luoghi dove sia possibile 
sperimentare la fede, esercitare la carità, 
organizzare la speranza.

 Questo articolarsi delle grandi parroc-
chie urbane attraverso il moltiplicarsi di 
piccole comunità permette un respiro mis-
sionario più largo, che tiene conto della 
densità della popolazione, della sua fisio-
nomia sociale e culturale, spesso notevol-
mente diversificata. 

Sarebbe importante se questo metodo 
pastorale trovasse efficace applicazione 
anche nei luoghi di lavoro, oggi da evan-
gelizzare con una pastorale di ambiente 
ben pensata, poiché per l’elevata mobili-
tà sociale la popolazione vi trascorre gran 
parte della giornata”.

il papa nel suo discorso interpreta fe-
delmente le preoccupazioni di noi tutti 
pastori e operatori pastorali impegnati 
nelle comunità parrocchiali e nei vari 
ambiti ecclesiali per comunicare il Van-
gelo in un mondo che cambia. Quali le 
considerazioni più immediate?

una riflessione pratica: rapporto cle-
ro-laici. Quella attuale è una situazione 
dura a mutare. Si spiega, però, anche se 
non si giustifica. Affonda le sue radici in 
un lontano passato, a partire almeno dal 
quarto, quinto secolo cristiano. Dopo 
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l’Editto di Costantino il laicato, infatti, si 
trovò a vivere sotto la gestione ecclesia-
le sempre più rigidamente strutturata e 
lasciata in mano al clero. ebbe inizio in 
tal modo un tempo di pura sottomissio-
ne del laicato alla gerarchia della chiesa. 
Bisogna aspettare l’avvento dell’Azione 
cattolica per sentir parlare di “collabora-
zione” del laicato con la gerarchia eccle-
siastica (fine dell’800 e inizio del ’900). 

Col concilio e con paolo Vi si passò 
dalla collaborazione alla partecipazione 
del laicato all’azione ministeriale della 
comunità cristiana. Con Giovanni paolo 
ii (cf. Christifideles laici, n. 15), e adesso 
con Benedetto XVi, si arriva finalmente 
al concetto di cui abbiamo parlato so-
pra, ossia alla corresponsabilità tra clero 
e laicato. Si tratta però solo di concetto 
inerente tale passaggio. Anche su questo 
versante il vecchio proverbio popola-
re risulta molto eloquente: tra il dire e 
il fare c’è di mezzo il mare. la pastora-
le della Chiesa, purtroppo, è ancora in 
gran parte monopolio del clero. 

È d’uso dare ogni tanto alla pastorale 
una pennellata laicale, ma essa in pratica 
a tutt’oggi continua a rimanere pur sem-
pre pastorale clericale. il laicato di solito 
viene incaricato, per non dire usato, per 
svolgere servizi di supplenza là dove il 
clero non arriva. Si tratta pur sempre di 
supplenza – anche se in chiave di aiuto – 
o per meglio dire quasi di sudditanza e di 
dipendenza, mentre di per sé i laici sono 
deputati direttamente dal Signore Gesù 
a svolgere ministeri legati al triplice mu-
nus sacerdotale, profetico e regale. 

Fino a quando non si riesce a scar-
dinare questa situazione di manovalanza 
laicale di fronte al clero – ancora convin-
to di essere impresario, detentore esclu-
sivo di incarichi da consegnare ad operai 
ingaggiati a ore come in una comune 
azienda umana – la pastorale della Chie-

sa rischia di restare portatrice di handi-
cap, anchilosata, bisognosa di continuo 
ininterrotto pronto soccorso.

il ruolo del clero consiste nel discer-
nere, riconoscere, formare e guidare 
i servizi nella Chiesa e non nel conse-
gnarli o toglierli ai laici a proprio pia-
cimento. la Chiesa, infatti, è come una 
famiglia ove ogni battezzato dev’essere 
aiutato a scoprire e a realizzare, in co-
munione con ogni proprio fratello, ciò 
che lo Spirito consegna a tutti e a cia-
scuno per il bene comune.

il compito del clero è simile a quello 
del direttore d’orchestra che discerne, 
valorizza e guida il carisma che ogni 
musicista possiede già in sé per qualità e 
competenze che gli appartengono. Tutti 
i membri che fanno parte dell’orchestra 
– da chi dirige a chi suona gli strumen-
ti: dalla tromba al violino, all’oboe, al 
triangolo – sono chiamati a svolgere un 
compito proprio, in funzione dell’utili-
tà comune, nel nome e all’insegna della 
corresponsabilità di tutti, anche se ovvia-
mente in gradi, qualità e modi diversi.

Gli ultimi documenti della Cei – so-
prattutto Il volto missionario delle par-
rocchie in un mondo che cambia e quello 
uscito a conclusione del formidabile 
Convegno di Verona – finalmente riba-
discono con chiarezza e fermezza que-
sta svolta missionaria. 

l’osservazione, anzi la domanda, 
nasce spontanea: ma queste urgenze 
teologico-pastorali sono veramente da 
tutti recepite, accolte e condivise? o 
sono ancora lontane anni luce dall’es-
sere fatte proprie dal laicato e dal clero 
di oggi? 

il papa ha perfettamente ragione 
nell’affermare che occorre urgentemen-
te un cambiamento mentale, una conver-
sione pastorale degli operatori pastorali 

pastorale
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di oggi, a partire anzitutto dal clero. Se 
no, tutto rischia di proseguire come pri-
ma o, forse, peggio di prima.

IV -  Alcuni suggerimenti pastorali
1. il primo progetto da realizzare è 

la costruzione di una comunità guarita 
e sanante, sull’esempio di Gesù, il qua-
le non solo ha curato e guarito i malati, 
ma è stato anche instancabile promotore 
della salute.

2. il malato, inoltre, con la sua pre-
senza non è uno che ha solo da ricevere; 
egli ha anche molto da offrire, nel senso 
che la malattia è una “pedagogia” per 
tutti: “Fa imparare la riconoscenza a Dio 
per i tanti doni ricevuti; spinge a prega-
re per chi è nella prova, ad apprezzare il 
bene nascosto, a ridimensionare i propri 
problemi; fa ritrovare semplicità e umil-
tà, e spinge a una maggiore disponibilità 
verso gli altri; invita ad approfondire la 
domanda sul senso della vita.

Frequentando le persone sofferenti si 
impara ad ascoltare di più, a incoraggiare, 
a compiere anche i servizi più umili per 
aiutare l’altro, a non fuggire dalla realtà 
quotidiana”.

3. All’interno della comunità eccle-
siale, un compito importante è riservato 
alla parrocchia, e al parroco in parti-
colare, al quale spetta “promuovere nel 
tessuto vitale della comunità lo spirito di 
diaconia evangelica verso i sofferenti e 
l’impegno della promozione della salute”. 

prezioso, è detto, è il dono che si può 
offrire ai malati e ai loro familiari, sia 
attraverso la visita a domicilio, sia nelle 
strutture ospedaliere presenti nell’ambi-
to della parrocchia: “la visita ai malati e 
ai familiari, fatta a nome della comunità, 
è sorgente di fraternità e di gioia, li fa 
sentire membri attivi della comunità ed è 
segno della vicinanza e dell’accoglienza 
di Dio” (n. 65).

4. un significato tutto particolare 
acquista in questo senso la celebrazione 
del Sacramento dell’Unzione degli infer-
mi quale “segno che essi non sono soli 
ma ad essi è vicino Gesù”.

5. Celebrazione, con adeguata prepa-
razione, della Giornata mondiale del ma-
lato (da tenersi anche al di fuori dell’11 
febbraio).

6. Costituzione dei referenti parroc-
chiali per la pastorale della salute (maga-
ri in collaborazione con la Caritas).

7. Visita delle parrocchie alle struttu-
re sanitarie (ospedali, case di riposo) per 
una adeguata catechesi sul mondo della 
sofferenza.

8. Assistenza dei malati a domicilio 
(con i ministri straordinari della Comu-
nione e con il volontariato parrocchiale).

* religioso Camilliano, responsabile del Servi-
zio religioso presso l’ospedale Santa Maria in 
Ca’ Foncello – Treviso. 

religiosi e laici nella corresponsabilità assistenziale (l. zanchetta)
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Etica

L’obiezione di coscienza
in Farmacia

Anna Perissinotti*, Alessandro Taroni**

risale allo scorso febbraio la nota del 
Comitato nazionale di Bioetica (CnB) 
in merito all’obiezione di coscienza del 
farmacista alla vendita di contraccetti-
vi d’emergenza. Si tratta del più recente 
parere espresso da un organo ufficiale e 
autorevole su un argomento che, da anni, 
viene periodicamente affrontato ma mai, 
e la nota del CnB non fa eccezione, in 
modo definitivo. 

i principali punti oggetto di discussio-
ne sono l’effettivo meccanismo d’azione 
dei contraccettivi d’emergenza, peraltro 
ancora oggetto di studi, che potrebbe 
farli considerare non contraccettivi bensì 
abortivi; l’eventuale diritto del farmacista 
all’obiezione di coscienza nella “semplice” 
dispensazione di questi medicinali, sem-
pre subordinata alla prescrizione medica, 
e il diritto che la paziente ha di ottenere 
comunque il farmaco prescrittole. 

i contraccettivi d’emergenza sono at-
tualmente rappresentati, in italia, dal le-
vonorgestrel dosato a mg 1,5 in un’unica 
unità posologica. in italia il medicinale 
richiede una ricetta non ripetibile, che 
il farmacista deve trattenere per 6 mesi 
dal momento della dispensazione, ed è 
incluso nella lista dei medicinali di cui la 
farmacia deve obbligatoriamente essere 
provvista. 

in altri paesi la legislazione farmaceu-
tica che ne regola la fornitura al pubblico 
può essere molto diversa, tanto che in al-
cune realtà esso è stato addirittura classi-
ficato come medicinale di libera vendita 
in modo da facilitarne l’accesso, abbas-

sare il numero di gravidanze indesidera-
te e migliorare i comportamenti sessuali 
della popolazione. in realtà, come è quasi 
sempre accaduto, a un più facile accesso 
al farmaco, compresa la prescrizione pre-
ventiva, non sono corrisposti gli effetti 
sperati.

in 11 sperimentazioni condotte negli 
Stati uniti, in Cina, in india e in Svezia,
per un totale di 7.695 donne, non sono 
state rilevate differenze nei comporta-
menti sessuali avendo a disposizione la 
contraccezione orale di emergenza. e 
nemmeno nel numero di gravidanze in-
desiderate. È quanto conclude una nuo-
va revisione Cochrane, che indica come 
unica differenza il fatto che le donne a 
cui è stata fornito anticipatamente il far-
maco, sono più inclini al suo utilizzo, 
che avviene circa 13 ore dopo il rapporto 
sessuale non protetto. i ricercatori hanno 
dimostrato che coloro, le quali avevano 
a disposizione in anticipo la pillola del 
giorno dopo, hanno avuto un numero di 
gravidanze simile alle donne che l’hanno 
ricevuta in seguito a rapporti sessuali non 
protetti. non è emersa nessuna differen-
za nelle attitudini a rapporti non protetti, 
nell’utilizzo di altri metodi contraccettivi 
e nelle infezioni sessualmente trasmissibi-
li. "La revisione suggerisce che le strategie 
adottate per rendere più facilmente dispo-
nibile la pillola, non influenzano il tasso 
di gravidanze indesiderate - commenta 
Chelsea polis, del Dipartimento di sanità 
pubblica dell'università Johns Hopkins e 
a capo della ricerca - Nello stesso tempo 
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questo metodo contraccettivo non sembra 
aumentare il rischio di rapporti non protet-
ti o infezioni sessualmente trasmissibili né 
tantomeno modifica l'uso di altri metodi 
contraccettivi" (Fonte: Farimacista33, 18 
marzo 2010).

in inghilterra la situazione è addirittu-
ra peggiorata.

la pillola del giorno dopo non solo 
non ha ridotto il numero di gravidanze 
nelle adolescenti, ma ha anche determi-
nato un aumento delle malattie sessual-
mente trasmissibili.

la linea intrapresa dalle autorità sani-
tarie inglesi, quella cioè di fornire gratui-
tamente la pillola del giorno dopo e senza 
necessità di prescrizione medica anche 
alle minorenni, si sta dimostrando, se non 
fallimentare, per-lomeno controprodu-
cente. È questo quanto emerge dalla ri-
cerca condotta da David paton e Sourafel 
Girma, della nottingham university Bu-
siness School, nel regno unito.

Gli autori, analizzando i dati raccolti 
dall’office of national statistics, hanno 
confrontato i tassi di gravidanza e i livel-
li di infezioni sessualmente trasmesse in 
svariate aree geografiche dell’inghilterra 
tra il 1998 e il 2004, scoprendo che i tassi 
di gravidanza nelle ragazze con meno di 
sedici anni non cambiavano a prescindere 
dalle scelte adottate dall’ente locale sulla 
pillola del giorno dopo. inoltre, l’accesso 
senza prescrizione a questo tipo di pillola 
rendeva le ragazze più avventate e disin-
volte nella pratica sessuale. Di conseguen-
za, un altro grave pericolo: l’aumento del 
12% delle malattie a trasmissione sessua-
le nelle aree in cui il farmaco era disponi-
bile gratuitamente. “I risultati del nostro 
studio evidenziano in modo inequivocabi-
le come gli interventi governativi possano 
avere conseguenze del tutto inaspettate», 
conclude paton. «Il fatto che le malattie 
sessualmente trasmissibili siano aumenta-

te nelle aree nelle quali l'accesso alla pil-
lola del giorno dopo era gratuita, dovreb-
be fare riflettere su come viene utilizzato 
il denaro pubblico” (Fonte: Ginecologia 
33, 15 febbraio 2011). 

il farmaco ha un meccanismo d'azio-
ne ancora non del tutto chiarito che, 
come è anche riportato nel foglietto illu-
strativo, può coinvolgere sia  l'inibizio-
ne dell'ovulazione sia l'interferenza con 
l'impianto nell'utero di un ovulo fecon-
dato. È quest'ultima possibilità che apre 
la strada alle ragioni di chi è favorevole 
all'obiezione di coscienza in farmacia: la 
gravidanza, e quindi l'inizio della vita di 
un nuovo essere umano, comincia con 
l'impianto dell'ovulo fecondato in sede 
uterina oppure, qualche giorno prima, 
con la fecondazione dell'ovulo da parte 
di uno spermatozoo? le posizioni di chi 
è pro o contro l'obiezione di coscienza 
nella dispensazione – ma anche nella pre-
scrizione, per quanto riguarda il ruolo del 
medico – dipendono dalla risposta che si 
dà a questa domanda e, proprio perché 
si parla di “Coscienza”, prescindono dalle 
definizioni legislative convenzionali.

nel primo caso, impedendo l’impian-
to nell’utero dell’ovulo fecondato si pra-
ticherebbe una normale “contraccezione”, 
perché si preverrebbe la gravidanza e si 
impedirebbe quindi la “formazione” del 
nuovo essere umano, che avrebbe luogo 
soltanto dopo l’impianto stesso; nel secon-
do caso, impedendo l’impianto nell’utero 
dell’ovulo fecondato si praticherebbe, in-
vece, un “aborto”, perché si precludereb-
be al nuovo essere umano, già “formatosi” 
in seguito all’incontro fra ovulo e sperma-
tozoo, la possibilità di mantenersi in vita 
grazie al raggiungimento dell’utero.  

Tutto dipende, quindi, da come si 
considera l’ovulo fecondato: è solo un 
agglomerato di cellule e lo si potrà/dovrà 
considerare una “persona” solo dopo che 

l’obiezione di coscienza in farmacia (a. perissinotti, a. taroni)
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si sarà impiantato nell’utero oppure è tale 
non appena i due gameti si uniscono “for-
mando” una nuova entità biologica con-
traddistinta dallo stesso corredo cromo-
somico di io che scrivo o voi che leggete?

Quando si arriverà a una posizione 
univoca sul momento in cui, effettiva-
mente e non convenzionalmente, la gravi-
danza inizia, e su quali possano essere gli 
eventuali diritti civili e morali dell’ovulo 
fecondato, allora si arriverà anche a una 
posizione univoca e oggettiva sulla ragio-
nevolezza dell’obiezione di coscienza alla 
dispensazione dei contraccettivi d’emer-
genza. 

D’altra parte, per completezza, occor-
re a mio avviso soffermarsi su almeno  un 
paio di punti direttamente correlati all’ar-
gomento in questione. 

primo, anche l’efficacia dei dispositivi 
intrauterini (iuD), peraltro commercializ-
zati come prodotti di libera vendita, coin-
volge, almeno in parte, l’interferenza con 
l’annidamento in sede uterina dell’ovulo 
fecondato. Qualsiasi argomentazione a 
favore dell’obiezione di coscienza per chi 
dispensa il levonorgestrel come contrac-
cettivo d’emergenza dovrebbe quindi, 
coerentemente, essere espressa anche a 
proposito della “normale” contraccezione 
praticata con dispositivi intrauterini.

Secondo, l’obiezione di coscienza alla 
prescrizione della contraccezione d’emer-
genza tramite levonorgestrel da parte del 
medico è una realtà da anni prevista da 
specifiche normative e, ormai, ampia-
mente consolidata e praticata: è quindi 
evidente come, anche dal punto di vista 
legislativo, questo medicinale non sia af-
fatto considerato un “semplice” contrac-
cettivo – seppure d’emergenza – bensì 
un qualcosa capace di creare concreti 
problemi alla Coscienza del medico pre-
scrittore.

la domanda spontanea e immediata 
è: quale differenza può sussistere fra la 

Coscienza del medico e la Coscienza del 
farmacista?

Con quest’osservazione si apre il secon-
do capitolo che, insieme al meccanismo 
d’azione del contraccettivo d’emergenza, 
spinge a interrogarsi sul perché anche al 
farmacista dovrebbe essere esplicitamen-
te concessa l’obiezione di coscienza. 

Fra le principali argomentazioni di chi 
è “contro”, le più rilevanti sono quelle in 
merito al ruolo che il farmacista riveste nel 
processo che parte con la prescrizione del 
farmaco e finisce con gli effetti farmaco-
logici che il medicinale stesso sortirà una 
volta assunto dalla paziente. Tale ruolo, 
come si può leggere nella nota del CnB, 
è “ritenuto non riconducibile a quello degli 
‘operatori sanitari’ in quanto egli sarebbe 
da considerare un mero dispensatore di far-
maci al pubblico. Una ragione, questa, che 
non ha trovato condivisione all’interno del 
CNB”. infatti, proprio nel corso dell’au-
dizione al CnB, il presidente della Fede-
razione degli ordini dei Farmacisti italia-
ni (FoFi) Andrea Mandelli, ha spiegato 
che “il farmacista è un operatore sanitario 
in base alla normativa vigente e anche, se 
non interviene ovviamente nel processo 
di diagnosi e indicazione della terapia, ha 
tuttavia una sua competenza specifica per 
quanto attiene al farmaco nei confronti del 
cittadino, prova ne sia che è tenuto al con-
trollo della ricetta”. la legge 194/1978 
prevede esplicitamente che “Il personale 
sanitario ed esercente le attività ausiliarie 
non è tenuto a prendere parte agli inter-
venti per l’interruzione della gravidanza 
quando sollevi obiezione di coscienza. [...] 
L’obiezione di coscienza esonera il persona-
le sanitario ed esercente le attività ausilia-
rie dal compimento delle procedure e delle 
attività specificamente e necessariamente 
dirette a determinare l’interruzione della 
gravidanza”. la stessa legge contiene an-
che le modalità con cui l’obiettore debba 
segnalare la propria posizione, fornendo-

et ica
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ne una comunicazione formale che pro-
durrà effetto dopo un mese. il magistra-
to Alfonso Marra, in un recente articolo 
pubblicato su Farmamese n. 4 2011, ha 
spiegato come questa procedura possa 
valere anche per il farmacista. 

in realtà, come osserva lo stesso CnB, 
il fatto che il farmacista possa essere in-
cluso fra gli operatori sanitari nell’ambito 
dell’interruzione di gravidanza non è nep-
pure troppo rilevante, dal momento che 
l’obiezione di coscienza esula dall’ambito 
strettamente sanitario: ad esempio, è rico-
nosciuta a chi opera nel campo della spe-
rimentazione animale (cfr. l. 413/1993). 
D’altra parte, sempre secondo la nota del 
CnB, “Il fatto che il farmacista svolga un 
ruolo “meno diretto” rispetto a chi pratica 
clinicamente l’aborto, non è ritenuto ragio-
ne sufficiente per invalidare l’argomento 
a favore della obiezione di coscienza. La 
distinzione tra partecipazione diretta o in-
diretta non ha rilevanza morale in quanto 
entrambe le azioni contribuiscono ad un 
eventuale esito abortivo in una catena di 
causa ed effetti senza soluzione di continui-
tà: anche il ruolo meno diretto (la dispen-
sazione del farmaco, previo esame e con-
trollo della ricetta) è pur sempre un anello 
decisivo della catena di scelte ponderate e 
professionalmente qualificate che porterà, 
a seguito della assunzione del prodotto, 
alla possibile eliminazione farmacologica 
dell’embrione. L’astensione dal favorire (o 
semplicemente rendere possibile) tali prati-
che, può allora rappresentare non solo per 
il medico, ma anche per il farmacista, un 
dovere morale e deontologico nei confronti 
della tutela e promozione della vita uma-
na”. 

restano da valutarsi le conseguenze 
dell’eventuale obiezione di coscienza ap-
plicata anche al ruolo del farmacista. in 
particolare rimane comunque fondamen-
tale che la paziente cui è prescritto il far-
maco abbia la possibilità di ottenerlo: il 

fatto che il farmacista possa esercitare il 
suo diritto all’obiezione di coscienza non 
può, e non deve, entrare in conflitto col 
diritto della paziente a ricevere il farmaco 
prescritto.

l’ipotesi, molto teorica a causa 
dell’eterogeneità dell’azienda farmacia 
presente sul territorio nazionale, sarebbe 
quella di fare in modo che in ogni farma-
cia eserciti la professione almeno un far-
macista non obiettore, così da garantire 
sempre la possibilità di dispensazione di 
qualsiasi farmaco. Mentre un simile pro-
getto sarebbe relativamente semplice da 
realizzarsi all’interno delle strutture ur-
bane ove lavorano più farmacisti, per le 
realtà rurali nelle quali, spesso, il titolare 
è anche l’unico professionista presente 
non sarebbe altrettanto facile garantire, 
contemporaneamente, la tutela dei diritti 
del farmacista obiettore e quelli della pa-
ziente che riceve la prescrizione. Anche il 
Codice deontologico del farmacista pone 
sullo stesso piano il rispetto della vita e 
il rispetto dei diritti del malato, sebbene 
la gravidanza non possa essere ritenuta, 
di per sé, una patologia: all’articolo 3 im-
pone infatti al farmacista di “operare in 
piena autonomia e coscienza professionale, 
conformemente ai principi etici e tenendo 
sempre presenti i diritti del malato e il ri-
spetto della vita”. Si tratterebbe, quindi, 
sì di riconoscere al singolo farmacista il 
diritto all’obiezione di coscienza ma, allo 
stesso tempo, di garantire che ogni azien-
da farmacia sia in grado di fornire il far-
maco dietro presentazione della relativa 
prescrizione medica.

*laureata in Farmacia.
**laureato in Farmacia, collabora a progetti di 
Forumsalute ed è referente per la legislazione 
farmaceutica del Movimento Spontaneo Farma-
cisti Italiani.

l’obiezione di coscienza in farmacia (a. perissinotti, a. taroni)
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una goccia,
infinite gocce

fanno un oceano.

un dono,
tanti doni

fanno un mare
di bontà,

dove si specchiano
innumerevoli volti,

che ti sorridono
e vogliono dirti:

GrAZie!

G. s.

Poesia dedicata ad un donatore di sangue

Variazioni

UNA GOCCIA
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Testimoni contemporanei

Un messaggio da riscoprire

Antonio Chiades*

la vita breve e affascinante di Santa 
Maria Bertilla è contrassegnata da quella 
che si può definire “un’unica impronta”: 
la semplicità, l’umile capacità di muoversi 
ed operare avendo come unico obietti-
vo la dedizione, l’impegno di farsi tutto 
a tutti, dimenticando se stessa e facendo 
diventare così più autentica e completa la 
serena intensità spirituale che riusciva a 
trasmettere.

riferendosi soprattutto ai contenuti 
dei “processi” tenutisi fra il 1925 e il 1935, 
di grande interesse anche dal punto di vi-
sta storiografico, si osserva come le testi-
monianze in essi contenute consentano di 
entrare con distaccata lucidità nel vissuto 
di un’epoca, di una mentalità, di un co-
stume. Tuttavia al di là di ogni possibile 
diversità di interpretazione, resta con ni-
tidezza un punto fermo: suor Bertilla ha 
dimostrato, nel vissuto quotidiano, come 
la santità costituisca un evento normale 
piuttosto che straordinario, realizzabile in 
qualunque situazione di vita;  santità inte-
sa anche come il più alto grado di svilup-
po delle proprie potenzialità, dei propri 
talenti.

Anna Francesca Boscardin, questo il 
vero nome, era nata il 6 ottobre 1888 a 
Brendola, sui colli attorno a Vicenza, da 
una famiglia di agricoltori. il padre Ange-
lo aveva un temperamento insicuro, che 
lo portava a momenti di asprezza verso la 
moglie Maria Teresa, della quale era mol-
to geloso.

Ad imprimere all’ambiente familiare 
un timbro di convinta religiosità, nono-

nel 50° di Canonizzazione di Santa Bertilla Boscardin

stante le difficoltà, era la madre, che aveva 
aiutato a sviluppare in Anna Francesca, 
con l’assiduità alla preghiera e alle prati-
che di pietà, il sentimento forte e convin-
to della presenza costante e amorevole di 
Dio. 

Anna Francesca, che non sarebbe an-
data più in là della terza elementare, all’età 
di sedici anni aveva deciso di farsi suora, 
entrando a far parte nel 1905 delle Doro-
tee Figlie dei Sacri Cuori, congregazione 
fondata a Vicenza nel 1836 da Giovanni 
Antonio Farina, inizialmente per fornire 
istruzione ed educazione negli strati so-
ciali più poveri e popolari, e intervenendo 
successivamente anche a livello di assi-
stenza negli ospedali e negli ospizi.

Dopo i due anni di noviziato e la pro-
fessione religiosa, suor Bertilla  era stata 
inviata all’ospedale di Treviso: la superio-
ra, trovandosi in una situazione di emer-
genza e superando non poche perplessità, 
l’aveva destinata nel reparto dei bambini 
difterici, dove occorreva muoversi con in-
tuitiva prontezza dal momento che, tante 
volte di notte, arrivavano dai paesi vicini 
bambini in grave crisi respiratoria, per i 
quali ogni errore o tentennamento poteva 
risultare fatale. Ma ben presto, dal reparto, 
avevano cominciato a giungere notizie più 
che rassicuranti sull’operato di suor Ber-
tilla. Anzi. Via via che passavano i giorni 
erano gli stessi medici a restare ammirati 
dalla dedizione di lei, da quella profonda 
capacità di tenerezza che si traduceva in 
gesti di delicata attenzione, di inesauribile 
presenza. 
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All’ospedale di Treviso la suora sareb-
be rimasta per una quindicina d’anni, fino 
alla morte: una struttura che presentava 
luci ed ombre, dove non mancava talvolta 
un acceso anticlericalismo.

i turni di servizio svolti dalle suore in 
ospedale erano pesantissimi, tanto è vero 
che la superiora Margherita aveva chiesto 
per loro almeno una giornata libera men-
sile.

Frattanto suor Bertilla si era inserita 
nel dinamismo assistenziale prestando la 
sua attività in vari reparti, senza che nulla 
facesse sospettare in lei qualità diverse da 
quelle relative ad una costante limpidezza 
nel porsi accanto ai sofferenti, senza far 
distinzioni, manifestando anzi particolare 
sollecitudine per coloro che si trovavano 
in condizioni più preoccupanti, o per la 
gravità della malattia o per una condizio-
ne sociale di estrema precarietà.

A sospingerla e motivarla era la con-
vinzione di trovarsi in ogni momento alla 
presenza di Dio, al quale far riferimento 
anche nelle occasioni più conflittuali. Cos-
sa vorla che sia a ‘sto mondo, che i diga pur, 
confidava negli ultimi anni di vita a chi le 
faceva presente che talvolta veniva critica-
ta.

“Suor Bertilla riteneva infatti che cia-
scuno fosse chiamato a dare il meglio di se 
stesso, a ‘fare il possibile, mantenendo poi 
la calma interiore’. intuiva che, accettan-
do i suoi limiti, lasciava agire attraverso di 
lei lo stesso Gesù, al quale faceva inces-
sante dono di se stessa”.

nel 1910 aveva dovuto subire un in-
tervento chirurgico all’utero, riprenden-
do poi la sua attività in ospedale, con quel 
suo andare instancabile e mite: un darsi 
senza riserve, completo, nascosto, che 
coincideva con un crescere interiore ac-
compagnato da un sorriso impercettibil-
mente mesto.

“Quando passava di notte, accanto ai 
cuori gonfi di paura dei malati, diventa-

va una presenza rassicurante nella quale 
trovare conforto e speranza. Sapeva che 
era necessario un continuo processo di re-
visione, di rinnovata castità interiore, per
riuscire ad incontrare in modo non super-
ficiale coloro che, soffrendo, continuava-
no ad attendere aiuto e a sperare”.

Suor Bertilla, infatti, sapeva condi-
videre l’impotenza del malato, capiva 
d’istinto che chi è in condizione di debo-
lezza chiede soprattutto di essere accolto 
e valorizzato come persona. liberandosi 
da se stessa, faceva posto all’impulso rige-
nerante dello Spirito.

non era solita parlare di ciò che senti-
va interiormente. Se veniva interrogata, si 
scherniva dicendo che non sapeva niente 
e che andava per la via dei carri, il sentiero 
più umile e appartato che attraversava la 
campagna di Brendola e, in generale, del 
Veneto agricolo dell’epoca: la strada meno 
battuta e frequentata, che però portava 
più rapidamente alla meta desiderata. 

lei riusciva a entrare nel cuore delle 
persone, per le quali il momento della ma-
lattia poteva diventare elemento scatenan-
te di una depressione che aveva radici lon-
tane. e sembrava rivivere, nella persona 
resa povera e debole che aveva davanti, le 
sue stesse ferite, quelle che la vita le aveva 
impresso già al tempo dei primi, difficili 
anni passati in famiglia.

Quel vivere al cospetto dell’eterno che 
caratterizzava suor Bertilla, aveva la facol-
tà di cancellare la  preoccupazione della 
riuscita, dell’approvazione altrui, del suc-
cesso.

era, il suo, un abbandono candido e li-
bero. un nascondimento cercato in modo 
convinto, talvolta con una punta di sem-
plice e sottile ironia, accentuato dal sor-
riso tranquillo e inalterabile: Lassemo che 
fassa el Signor.

l’atteggiamento interiore, così, trova-
va concretezza di propositi nei sei notes 
di suor Bertilla ritrovati dopo la morte. 

test imon i  contemporane i
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Sono paginette semplici, non di rado at-
traversate da imprecisioni grammaticali, 
talvolta compilate durante brevi pause 
lavorative:

“Per ottenere le grazie da Gesù, basta 
avere fede viva e confidenza senza tante 
preoccupazioni; oggi voglio stare unita a 
Gesù e pregarlo spesso”.

“Io e Dio solo, raccolimento interno e 
esterno, preghiera continua, questa è l’aria 
che respiro; lavoro continuo, assiduo sem-
pre, però con calma e in buon ordine”. 

Gli anni della “grande guerra” hanno 
visto Bertilla prodigarsi in tutti i modi per 
assistere i soldati feriti, sia a Treviso sia 
quando l’ospedale, in seguito alla “rotta 
di Caporetto”, era stato trasferito a Vig-
giù, Varese, dove si erano verificati mo-
menti di incomprensione anche forti con 
la superiora. Ciò aveva causato una non 
lieve lacerazione interiore nella suora di 
Brendola, tanto più che aveva ripreso a 
manifestarsi il tumore di cui era stata ope-
rata nel 1910.

Ma i propositi continuavano a man-
tenersi limpidi ed assoluti: Imitare Ma-
ria; col suo aiuto voglio, nella semplicità, 
che il mio parlare sia poco, schieto, senza 
esagerare, né crescere, ma in tutto dire la 
pura verità, come sta, senza agitarmi, con 
calma.

Dopo la guerra, suor Bertilla aveva 
fatto ritorno a Treviso, prestando servizio 
nel reparto del primario medico rubina-
to. Frattanto, dinanzi all’avanzare dei di-
sagi derivati dalla malattia, aveva scelto la 
riservatezza. Ma, ormai, non poteva più 
mascherare la problematicità della sua 
condizione. Così, il 16 ottobre 1922, il 
primario chirurgo Greggio aveva deciso 
di intervenire già il giorno successivo.

l’atto operatorio non aveva avuto 
l’esito sperato. Ma suor Bertilla sapeva 
mantenere egualmente una calma singo-
lare, accogliendo con dolcezza e gratitu-
dine le visite che riceveva - fra cui quella 

del vescovo Andrea Giacinto longhin - e 
pregando pressoché in continuazione, 
come aveva fatto, del resto, nel corso di 
tutta la sua breve esistenza.

la sera del 20 ottobre 1922 era giunta 
da Vicenza la superiora generale, Maria 
Azelia Dorotea. Suor Bertilla l’aveva rico-
nosciuta e, con le parole che ormai usci-
vano a stento, era riuscita a sussurrare: La 
ghe diga a le sorele che le lavora solo par el 
Signor, che tuto xe gnente, tuto xe gnente.

pochi istanti dopo, moriva.
“il giorno seguente la salma era stata 

esposta nel guardaroba delle suore, dove 
una folla sempre più numerosa era accor-
sa, per salutare l’ultima volta colei che era 
passata portando consolazione, insegnan-
do a lodare il Signore in ogni circostanza, 
nella convinzione che lui controlla e di-
rige, misteriosamente ma concretamente, 
ogni circostanza e ogni situazione”. 

e tre anni dopo la morte, il vescovo 
longhin aveva deciso di aprire il pro-
cesso informativo per il riconoscimento 
delle virtù di suor Bertilla. Lassemo che 
fassa el Signor, lasciamo fare al Signore, 
diceva lei nelle occasioni in cui incontra-
va incomprensione e ingratitudine. e il 
Signore, adesso, stava intervenendo al di 
là di ogni immaginazione.

nel giugno 1952, dopo che la Con-
gregazione dei riti aveva approvato due 
miracoli avvenuti a Valdagno e a San 
Martino di lupari, papa pio Xii aveva 
proclamato Beata suor Maria Bertilla Bo-
scardin.

Ad annunciarne la santità sarebbe 
stato, l’11 maggio 1961, papa Giovanni 
XXiii, il quale nella vastità della basilica 
di San pietro, in un giorno pieno di sole, 
aveva detto che gli insegnamenti di suor 
Bertilla erano stati quelli della celeste 
dottrina, proclamata in faccia al mondo 
dall’esempio dei piccoli e dei semplici.  

* Filosofo, giornalista e biografo della santa.

un messaggio da riscoprire (a. chiades)
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Testimonianze

La morte non può farci paura

Gianni Lorusso*

Il ricordo di Maria Teresa

Mi sono chiesto più volte in questi 
mesi come avrei affrontato questo mo-
mento, se restare seduto al mio posto, 
in silenzio, come è giusto e forse conve-
niente che accada in queste occasioni, 
o fermarmi a condividere con voi il ri-
cordo di Maria Teresa, così come invece 
merita, per il coraggio, la forza che ha 
mostrato, l’esempio di serenità cristiana. 
Ho deciso di condividere con voi i miei 
pensieri, perché sono certo che ci aiuterà 
a superare il dolore di una perdita così 
grande.

prima di iniziare la cerimonia che ci 
ha visti tutti insieme a pregare per M.T. 
ho spiegato perché ho voluto che ci radu-
nassimo in una chiesa che non è la nostra 
parrocchia. Solo per ragioni affettive.

Ventotto anni fa ai piedi di quell’al-
tare, avevamo chiesto al Signore di farsi 
nostro compagno di viaggio e il Signore 
mi aveva affidato M.T. e per mezzo del 
suo Ministro don Michele, allora par-
roco di questa comunità, mi aveva chie-
sto di custodirla per lui, di rispettarla 
e onorarla nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia, fino a quando la 
morte non ci avrebbe separati, e io avevo 
detto: “sì, Signore, sono disposto a fare 
questo con il tuo aiuto”.

poi mi ha chiesto se ero disposto ad 
accogliere la vita che lui per mezzo no-
stro avrebbe donato, e io ho detto: “sì, 
Signore, sono pronto”, e lui ci ha dato 
tre splendidi doni, Marigia, Vincenzo e 

quando non ci stavamo più pensando, è 
arrivata Marinella.

e dunque non potevo che essere qui 
oggi, ai piedi di questo altare, oggi come 
28 anni fa, con lo stesso Suo ministro, 
e qui oggi voglio riconsegnare al Signo-
re la mia fedele compagna, chiedendo 
a lui di mantenere la promessa di cu-
stodirla, nella sua pace e nella sua gioia, 
per la vita eterna, di portarla con Sé in 
paradiso a occupare quel posto che ha 
preparato per lei.

e non poteva che avvenire qui in 
questa chiesa, dove per anni con M.T. 
abbiamo incontrato le coppie di giovani 
fidanzati cercando di trasmettere la no-
stra esperienza di coniugi e di genitori, 
testimoni della grazia del sacramento del 
matrimonio, consapevoli della presenza 
tra noi dello Spirito del Signore.

ricordo che nei primi incontri M.T. 
si sentiva a disagio, quasi inadeguata, 
non si sentiva esempio per nessuno, ma 
poi più passava il tempo più ci sembrava 
scontato, normale, parlare di fedeltà, di 
sopportazione reciproca, di perdono, di 
amore a 360°, confidando i segreti di un 
rapporto che può durare nel tempo.

e gli ultimi incontri, quando M.T. 
manifestava già limiti di forza fisica, sono 
stati forse i più intensi di emozione, i più 
sentiti, meno teorici, più vissuti, anche 
nella consapevolezza di un futuro molto 
incerto e breve, quasi che la sofferenza 
di questi ultimi anni e la sperimentazio-
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ne sul campo del sostegno diretto del Si-
gnore, ci desse una forza in più, guidati 
dallo Spirito Santo a testimoniare una 
presenza impalpabile ma reale.

Dunque la conclusione del progetto 
che il Signore aveva per noi non poteva 
che essere ai piedi di questo altare, con 
la presenza dello stesso sacerdote che 
ventotto anni fa ha suggellato la nostra 
unione, don Michele, che ha condiviso 
con noi tanti momenti tristi e felici da 
allora a oggi. lui ci ha uniti, a lui tocca 
separarci, a lui tocca affidare M.T. al Si-
gnore nel suo viaggio di ritorno alla casa 
del padre celeste.

M.T. era una donna straordinaria-
mente coraggiosa.

io che con presunzione credevo di 
avere una fede più grande della sua, ho 
avuto una lezione di vita e di fede stra-
ordinaria.

Sei anni fa occasionalmente scoprim-
mo un tumore. Da allora la nostra vita è 
cambiata, l’intervento, la chemioterapia, 
con intervalli sempre più ravvicinati, spe-
ranze e delusioni si sono alternate senza 
toglierci mai la voglia di andare avanti.

la prima reazione certamente è stata 
di rabbia, e una domanda: perché?

ricordo una signora che un giorno 
mi disse: “perché proprio a voi, una cop-
pia così unita, così bella, così religiosa”, 
come a non capire.

Perché?

A cercare una risposta con la ragione, 
si rischia di perdere la fede, immaginan-
do un Dio che dona sventure e dolore ai 
suoi figli, ma al contrario è proprio con 
la fede che ho trovato le risposte a quel 
perché.

la fede… stimolato dalle omelie di 
don Antonio e don Giovannino ho inco-
minciato a chiedere al Signore di accre-

scere la mia fede per aiutarmi a capire, 
e così giorno dopo giorno, ho trovato la 
serenità, la forza, e anche alcune rispo-
ste.

A rileggere le scritture, anche Gesù 
ha tribolato, ha sudato sangue, ha avuto 
paura della morte, ha provato angoscia, 
ha chiesto al padre di risparmiargli quel-
le sofferenze, un po’ come abbiamo fat-
to noi, ma poi ha messo tutto nelle Sue 
mani accettando la Sua volontà, così ci 
ha insegnato come dovevamo compor-
tarci.

Meditando sulle scritture ho trovato 
le risposte: il male, la sofferenza, il dolo-
re non sono punizioni divine, vengono 
dall’uomo, dalla sua natura debole, dal 
peccato, spesso sono già presenti per 
tara ereditaria, altre volte procurate dalla 
malvagità dell’uomo, e Dio cosa c’entra?

Dio certo a volte permette che avven-
gano, ma se lo permette ha un suo fine, 
un progetto, troppo complesso per esse-
re spiegato dalla nostra mente elementa-
re, Dio dà le prove a chi le può soppor-
tare e contemporaneamente alle prove, 
dà la grazia per superarle. Mi colpì, un 
giorno, una riflessione su Santa Bernar-
detta che di fronte alle disgrazie e ai do-
lori diceva: “Se Dio lo permette non ci si 
lamenta”.

Dunque Dio ben sapeva che il nostro 
futuro nascondeva questa sventura e ci 
ha aiutato ad affrontarla dandoci in que-
sti anni la passione, l’amore, la fiducia 
reciproca.

Accettare il progetto

Anche qui la risposta serena di M.T.: 
“Forse era questo il progetto del Signore 
che abbiamo accettato quando ci siamo 
sposati, e forse serve a qualcosa. Se tu lo 
avessi conosciuto cosa sarebbe cambia-
to? il Signore fa le cose secondo i suoi 
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tempi e i suoi modi e per il nostro bene, 
lasciamo fare a lui”.

È vero, da quel lontano giorno di sei 
anni fa abbiamo lasciato fare sempre a 
lui, per ogni decisione diceva sempre: 
“non decidiamo noi per forza a modo 
nostro, lasciamo che le cose succeda-
no e accettiamole così come vengono”, 
e sono sempre venute bene per noi. Ci 
sono tante circostanze in cui il caso (per 
alcuni), la provvidenza (per noi), ci han-
no condotto a fare scelte che poi sono 
risultate quelle giuste. Ci sarebbero tanti 
episodi di casualità pilotata da una men-
te o una forza superiore.

“lui sa quello che è giusto per noi, 
seguiamo la sua volontà”, così mi diceva 
spesso quando vedeva che io cercavo di 
decidere per cambiare gli eventi. e M.T. 
ben lo aveva capito perché in più occa-
sioni mi diceva “non affanniamoci a cer-
care soluzioni, Dio fa bene le sue cose, 
lasciamogliele fare”. Da lei ho imparato 
la serenità e la pace che viene dall’affi-
darsi al Signore, a Maria nostra madre, e 
lasciar fare a loro, tutto è più facile, più 
leggero, più sopportabile. M.T. aveva 
accettato la sua malattia, senza ribellarsi, 
non con la rassegnazione di chi subisce, 
ma con la consapevolezza di un figlio 
che lascia fare al padre ben sapendo che 
sarà per un fine di bene.

La disperazione?

no, troppo spreco di energie, le po-
che forze andavano concentrate sulla ri-
presa e non sprecate per disperarsi. e lei 
questo lo ha sempre fatto, dal primo mo-
mento si è sempre interessata in prima 
persona della malattia decidendo con 
fermezza e senza ripensamenti, senza la-
menti, e questa sua forza ha alleggerito a 
noi il compito e la responsabilità di deci-
sioni difficili.

Da subito abbiamo chiesto aiuto a chi 
ci aveva detto “Io sarò con voi per sempre, 
chiedete e vi sarà dato” e così abbiamo 
fatto, abbiamo pregato tutti i giorni, re-
citando il rosario, chiedendo a Maria di 
tenerci per mano, abbiamo chiesto un 
miracolo. Abbiamo pregato noi, avete 
pregato voi, tutti con impegno, ciascu-
no mettendo del proprio, noi in maniera 
interessata, voi invece spontaneamente, 
col cuore, disinteressatamente, con la 
voglia di veder cambiate le cose.

Ma a vedere oggi come sono andate le 
cose, sembrerebbe che tutte le preghiere 
siano state vane, e che dunque il Signore 
non ci abbia ascoltato. Così un giorno 
dicevo a voce bassa: “Signore, ti stiamo 
pregando tutti, perché non ci vuoi fare 
questo miracolo?” e M.T., con un soffio 
di voce mi disse: “Gianni non dire così, 
il miracolo noi lo abbiamo già avuto: 
sono passati 6 anni e abbiamo sistemato 
tante cose, i ragazzi si sono fatti grandi e 
responsabili, immagina se fossi morta 6 
anni fa, adesso voi siete pronti anche a 
restare senza di me, avete imparato a ge-
stire la casa, sono contenta così”. Queste 
parole, dette con serenità sono suonate 
come un rimprovero a me che mi ritene-
vo pieno di fede ma poi dubitavo della 
bontà di nostro Signore, e non volevo 
accettare la realtà.

e mi sono tornate in mente le pa-
role di un’amica, una di quelle anima-
te da una vera e profonda fede, messa 
alla prova in tante occasioni, mai arresa, 
che mi diceva: “Vedi, il Signore non dà i 
guai e i dolori, essi vengono dalla nostra 
natura umana. lui, se li permette, poi 
dà sempre la forza per superarli. Chie-
digliela, chiedigliela con insistenza, non 
temere di essere ripetitivo, o seccante”.

e così è stato, al posto della rabbia 
la fede, al posto dell’abbandono la pre-
ghiera.

test imon ianze
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Allora è vero, le vostre preghiere han-
no funzionato, ci hanno dato la serenità 
di accettare, hanno dato a M.T. la forza 
di lottare, hanno aumentato la nostra 
fede, hanno funzionato.

per dirla con le parole che mi disse 
un caro amico sacerdote: “Dio ascolta 
sempre le nostre preghiere perché quan-
do noi preghiamo, è Dio che prega noi, 
dobbiamo entrare in lui, con la pre-
ghiera lui ci parla e ci consiglia”.

e da allora la preghiera, quella spon-
tanea come si parla con un fratello, con 
un amico, non mi è più mancata, e mi 
accorgo che più parlo con Dio nostro 
padre, con Gesù, con la Madonna, con 
i suoi Santi, più mi sento ascoltato, ho 
quasi l’impressione che non stavano 
aspettando altro che io li mettessi a parte 
dei miei pensieri e delle mie aspettative.

Dunque, questi mesi passati nella 
sofferenza hanno reso chiare tante cose 
e hanno dato frutto più di tanti anni pas-
sati nello star bene.

La morte

Anche la morte M.T. non la temeva, 
mi diceva sempre: “non ho paura di mo-
rire, abbiamo fatto tante cose belle insie-
me, non mi è mancato nulla, abbiamo 
una famiglia e dei figli splendidi, ci sia-
mo divertiti, non mi spaventa la morte, 
solo non sopporto la sofferenza”. 

e invece ha dovuto soffrire, ma lo ha 
fatto chiedendo continuamente al Signo-
re di avere la forza per tirare avanti.

un giorno Don Giangiuseppe mi dis-
se: “non chiedere al Signore di allonta-
nare questa croce, chiedigli piuttosto di 
aiutarti a portarla”. Così ho riletto le pa-
role di Gesù: “Prendete la vostra croce e 
seguitemi, non vi scoraggiate, non temete, 
io sono con voi a portare la croce con voi”. 
parole che tante volte avevo sentito ma 

che non mi avevano coinvolto, che non 
avevo capito. poi così ho fatto, tante vol-
te nei momenti di maggior sconforto ho 
chiesto al Signore di aiutarci a portare la 
croce e sempre, subito, l’ho sentita più 
leggera, ho avuto la forza di continuare, 
quasi che il problema fosse risolto. non 
è facile da trasmettere questa sensazione, 
ma è stata per me reale. 

La sua sofferenza, perché?

Vedendo M.T. soffrire, ogni giorno, 
sempre di più mi sono chiesto spesso 
perché. perché alcune persone soffro-
no ed altre invece completano la loro 
esistenza in maniera tranquilla? perché 
anche i bambini chiamati a queste fasi di 
sofferenza!!? Certo non per capriccio di 
un Dio maligno, né per il castigo di qual-
cosa che si è fatto.

un giorno tutto mi è apparso più 
chiaro.

Che valore ha la nostra esistenza ter-
rena? Siamo creature destinate alla vita 
eterna, così ci ha voluti un Dio buono. 
Dunque questa vita eterna è un mettersi 
a disposizione per realizzare il progetto 
di salvezza che Dio ha su ciascuno di 
noi.

C’è chi si salva per i suoi meriti, ma 
c’è chi si salva per meriti altrui. Cos’è 
più bello agli occhi di Dio? Vivere per 
salvare se stessi o vivere per salvare al-
tre creature? Dunque mettersi al ser-
vizio del progetto di salvezza vuol dire 
che a qualcuno tocca soffrire, a un altro 
pregare, ad un altro morire, a qualcuno 
evangelizzare; se diamo la nostra dispo-
nibilità, Dio si serve di noi per realizzare 
i suoi piani.

Allora la sofferenza che M.T. ha ac-
cettato di patire è il compito che Dio le 
ha affidato, il servizio che le ha richie-

la morte non può farci paura (g. lorusso)
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sto. non ci è dato di sapere il motivo, né 
chiederlo; è sufficiente dare la disponibi-
lità al servizio, poi lui fa il resto, e come 
ti dà la sofferenza, ti dà la gioia e la forza 
per portare la croce. Cambia la vita an-
che a chi sta vicino a chi soffre. È quel-
lo che è successo a noi. ne siamo usciti 
rafforzati, e M.T. ha scelto con serenità, 
senza tirarsi indietro, senza rimpianti 
per quello che lasciava, senza piangersi 
addosso.

Motivi di consolazione

noi dobbiamo avere due motivi di 
consolazione: il primo legato alla certez-
za che M.T. è in paradiso, sicuramente 
felice, in una condizione di serenità e di 
pace. e allora cosa c’è di più bello che 
sapere che la persona amata è felice, 
adesso più di quando era con noi, e che 
lei adesso non soffre più? Sono soddi-
sfatto se con il mio impegno con lei fino 
all’ultimo ho parzialmente contribuito 
alla sua salvezza eterna, questa la mia 
ricompensa più grande, la morte in fon-
do è il passaggio per la vita eterna. Sono 
felice se ho aiutato M.T. a raggiungere 
l’unico scopo della nostra vita, la salvez-
za eterna.

il secondo motivo di consolazione è 
sapere che la sua sofferenza non è stata 
vana, la sofferenza non è mai inutile. È 

questa la mia consolazione: se Dio padre 
si è servito di questo nostro dolore, di 
questa sofferenza di M.T., vuol dire che 
ci ha prescelti per realizzare un suo pro-
getto, allora la nostra esperienza è stata 
utile. Quale gioia è più grande che saper 
di essere stati d’aiuto al nostro Dio pa-
dre?

Allora il nostro compito è quello di 
credere, di essere fiduciosi, di riacquista-
re la serenità necessaria per proseguire 
questo nostro cammino, affidandoci a 
Maria, la nostra madre celeste.

Maria ci ha dato sempre l’aiuto ne-
cessario a superare tutte le difficoltà, ci 
ha dato consolazione e serenità nei tanti 
momenti bui e di sconforto, come una 
madre può e deve fare per i suoi figli.

e per dimostrarci questa sua presenza 
nella nostra famiglia, ci ha fatto il regalo 
più grande che una mamma può fare ai 
propri figli: ha chiamato M.T. nel giorno 
della sua festa, la sua festa più bella, la 
sua Assunzione al Cielo.

Affido tutti a Maria, abbraccio ideal-
mente tutti e ringrazio ancora per l’af-
fetto dimostratoci. Che il Signore ci be-
nedica!

* Medico pugliese.

test imon ianze
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Sguardo sul mondo

Primavera di speranza
nei Paesi islamici?

Gianfranco Trabuio*

la domanda è d’obbligo se la leggia-
mo con i nostri occhi e con la nostra sto-
ria. purtroppo ciò che sta succedendo in 
quei paesi non può essere interpretato 
con i nostri canoni essendo quelle popo-
lazioni governate da sistemi semi-ditta-
toriali su base tribale e da un impianto 
socio-politico che si basa sulla visione 
coranica della vita e della società.

le rivolte popolari cui stiamo as-
sistendo nascono dalla insofferenza 
dei giovani istruiti e dalle donne che si 
stanno emancipando. i sistemi di comu-
nicazione basati sulla rete di internet 
mettono a disposizione di tutti, in tutto 
il mondo, ciò che si sta verificando in 
tutti i paesi. oggi, diversamente che in 
passato, siamo abbastanza informati glo-
balmente degli eventi, e dove non esiste 
la partecipazione popolare alle scelte 
politiche e economiche si creano le con-
dizioni favorevoli alla sollevazione delle 
frange di popolazione più informata e 
meno soggetta ai diktat dei dittatori.

non molti sono informati che i regi-
mi dei paesi islamici, essendo basati sul-
la legislazione coranica, sono essenzial-
mente delle dittature, anche se si fanno 
le elezioni.

È bene ricordare che la Dichiara-
zione universale dei Diritti dell’uomo 
dell’onu non è stata firmata da una 
cinquantina di paesi musulmani; questo 
significa che in quei paesi è negata la li-
bertà di pensiero, la libertà di coscienza, 

la libertà di religione. Anzi, chi cambia 
credo religioso è condannato a morte 
perché pecca di apostasia, il peggiore dei 
peccati secondo il Corano.

Dall’altra parte del Mediterraneo ci 
siamo noi e la nostra europa, ormai scri-
stianizzata, anzi, governata dalla Com-
missione europea e dal parlamento eu-
ropeo che stanno lavorando alacremente 
per eliminare fin dove è possibile dalla 
legislazione ogni riferimento alle origini 
cristiane dell’europa, vedi la Costituzio-
ne europea e l’avversione per i simboli 
religiosi cristiani come il Crocifisso.

l’europa si presenta sullo scenario 
delle rivolte disunita e opportunista, 
anzi, sembrano prevalere gli antichi ar-
dori colonialisti, ovvero approfittare del 
caos per lucrare rendite di posizione e 
per trarre profitto a danno di altre nazio-
ni e dei popoli in rivolta.

lo scenario è impressionante, tutte 
le antiche terre che hanno visto la prima 
predicazione cristiana con gli apostoli e i 
discepoli di Gesù sono in fiamme, la Ter-
ra Santa è accerchiata da nazioni dove sta 
bollendo l’ansia rivoluzionaria della de-
mocrazia partecipata e dove l’odio con-
tro i cristiani si manifesta con la violenza 
degli omicidi e degli attentati contro le 
chiese e contro i loro fedeli. Vengono 
incendiate le chiese, le case e le attività 
economiche dei cristiani con lo scopo 
dichiarato di farli fuggire, e in effetti a 
migliaia da quei paesi se ne stanno an-
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dando per trovare una vita più serena e 
confortevole. l’odio religioso fa perdere 
agli islamisti anche il buon senso econo-
mico, dal momento che i cristiani sono 
mediamente più istruiti e più professio-
nalizzati degli altri, e così l’economia di 
quei paesi è la prima a rimetterci. 

i nostri fratelli cristiani orientali stan-
no sperimentando l’attualità del martirio 
e soffrono per la instabilità e l’assenza 
della pace. il nostro papa Benedetto XVi 
ci invita tutti a lavorare per incoraggiare 
i cristiani di Gerusalemme, israele e pa-
lestina, di Giordania e dei paesi orientali 
circostanti, e afferma: “non bisogna mai 
rassegnarsi alla mancanza della pace. la 
pace è possibile. la pace è urgente. la 
pace è la condizione indispensabile per 
una vita degna della persona umana e 
della società. la pace è anche il miglior 
rimedio per evitare l’emigrazione dal 
Medio oriente”.

un esempio di come tutti noi possia-
mo partecipare per contribuire alla pace 
nelle terre della prima evangelizzazione 

ci viene offerta dalla Colletta del Vener-
dì Santo, la Chiesa di roma ci invita a 
pregare in modo intenso proprio nel 
giorno della morte di Cristo Signore e 
a essere generosi, per contribuire al fi-
nanziamento delle attività delle chiese 
locali per aiutare i nostri fratelli cristiani 
a rimanere su quelle terre e a contribuire 
alla costruzione della pace. ricordiamo: 
i cristiani in quelle terre sono gli unici ad 
avere nella loro cultura il senso della con-
vivenza e della pace.

Sosteniamo la nostra Chiesa e il no-
stro papa che non manca mai di rivol-
gersi anche ai credenti musulmani in-
vitandoli a riscoprire le radici culturali 
della pace per il bene delle popolazioni e 
per la loro convivenza pacifica.

* Statistico, pubblicista, Cavaliere dell’ordi-
ne del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Vice 
presidente dell’Associazione Amici di Terra 
Santa.
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Documenti

Dalla Carta dei Valori
del Volontariato
alla scelta di essere volontario 

Maria Rita Dal Molin*

il Duemilaundici “Anno europeo del 
Volontariato” si presenta come un’occa-
sione particolarmente importante per 
valorizzare, oltre alle celebrazioni e alle 
iniziative che si snodano nelle diverse 
realtà, l’impegno concreto dei numerosi 
volontari che da sempre animano questo 
variegato mondo. 

in questo momento di grave fragilità 
umana e sociale, che coinvolge la realtà 
locale, nazionale ed internazionale, un 
buon punto di partenza, per stimolare 
il dibattito e la riflessione, è rileggere la 
Carta dei Valori del Volontariato, e ripar-
tire dalla definizione stessa di volontaria-
to, riattivando quella coscienza critica 
di sé e del proprio ruolo che rischia di 
perdersi nell’urgenza dell’azione. “Fare 
volontariato è una dimensione dell’es-
sere, più che del fare”, perché prima di 
tutto volontariato è la scelta di donarsi 
con gratuità, di agire in modo solidale, 
esprimendo i nostri talenti a beneficio 
del prossimo.

in questa dimensione dell’essere ci 
poniamo in modo criticamente costrut-
tivo nei confronti della nostra comu-
nità di appartenenza, impegnandoci a 
prendere posizione – intellettualmente 
e umanamente – come cittadini, prima 
ancora che ad attivare un insieme più o 
meno strutturato di azioni e progetti. il 
ruolo fondamentale del volontario, in-
fatti, è quello di osservare la realtà che lo 
circonda, di rilevarne le problematiche, 
di prevedere le difficoltà che il futuro ri-

serva. l’azione, per quanto importante, 
è e deve restare un passaggio successi-
vo, affinché non si perda mai di vista il 
quadro generale delle priorità, ma nem-
meno il fine ultimo che il volontariato si 
prefigge, e cioè quello di migliorare la 
realtà che lo circonda. Migliorare il pro-
prio contesto di appartenenza significa 
garantire una migliore qualità di vita a 
tutti, quel “tutti” che amo sintetizzare in 
“nessuno escluso”. 

A volte si tende a definire volonta-
riato anche azioni che non lo sono, o a 
generalizzare alcune situazioni critiche, 
rischiando di minare la credibilità di 
tutto il sistema del “fare bene il bene”, 
e di farlo apparire poco affidabile. ecco 
perché trasparenza e comunicazione del 
nostro agire possono aiutare il proces-
so di definizione di un’identità chiara e 
condivisa, per una maggiore compren-
sione dell’azione sociale: l’azione del 
volontario. Si deve per forza di cose pro-
porre un modello di comunicazione di-
verso: da un modello di comunicazione 
autoreferenziale al modello della “tra-
sparenza”, termine che va inteso nell’ac-
cezione di “rendere visibile”, far vedere 
e far conoscere, farci guardare e farci 
osservare, senza paura dei giudizi, per-
ché questo permette di attivare relazioni 
fondate sulla credibilità e sulla fiducia, 
sulla conoscenza e sull’informazione. 
Dobbiamo divenire strumento di co-
municazione, con la consapevolezza che 
saremo riconosciuti secondo l’immagine 

8356-11 - Insieme per servire n. 88 - INTERNO.indd   73 26-07-2011   15:52:18



74

che trasmettiamo. ecco perché oggi il 
volontariato è chiamato a ridefinire la 
propria identità: è un passaggio neces-
sario per capire quale tipo di relazione 
debba esistere anche tra il volontariato e 
le istituzioni da una parte, e tra lo stesso 
e il resto della cittadinanza dall’altro.

il rischio che questa ridefinizione 
contrasta è vedere le associazioni ridot-
te a fornitrici di servizi, e in particolare 
di quei servizi cui le istituzioni riescono 
solo con crescente difficoltà a far fron-
te, o che hanno finito col delegare.

Tamponando falle ed urgenze, il 
volontario si rende utile, ma rischia di 
fungere da palliativo per i problemi 
che affronta, di incentivare proprio un 
atteggiamento di delega da parte dei 
soggetti coinvolti – cioè cittadinanza 
e istituzioni – anziché stimolarne l’at-
tivazione e la collaborazione. non va 
mai dimenticato che il volontariato non 
nasce per risolvere i problemi, ma per 

individuarli e per promuovere la presa 
di coscienza e la partecipazione di tutte 
le parti sociali, partecipazione che fra 
l’altro si rende irrinunciabile in questo 
periodo di crisi, durante il quale le ri-
sorse tendono a diminuire e le difficoltà 
possono quindi essere affrontate solo 
se ciascuno si rimbocca le maniche e si 
prepara a fare la propria parte, definen-
do insieme quali sono le priorità.
oggi più che mai un altro processo di 
cambiamento è iniziato. il volontariato 
e tutta la comunità sono chiamati a far 
fronte a nuove problematiche che stan-
no mutando la scena sociale sia a livello 
nazionale che locale.
Auguro ad ogni volontario e ad ogni as-
sociazione e realtà del no profit di acco-
gliere queste “nuove sfide”, con il cuo-
re e la mente aperta, perché l’impegno 
quotidiano sia testimonianza di valori 
e di scelte condivise, di una solidarietà 
che attraversa l’agire di tutti noi.

document i

1.  Volontario è la persona che, adem-
piuti i doveri di ogni cittadino, mette a 
disposizione il proprio tempo e le pro-
prie capacità per gli altri, per la comuni-
tà di appartenenza o per l’umanità inte-
ra. egli opera in modo libero e gratuito 
promuovendo risposte creative ed effica-
ci ai bisogni dei destinatari della propria 
azione o contribuendo alla realizzazione 
dei beni comuni. 

2.  i volontari esplicano la loro azio-
ne in forma individuale, in aggregazioni 
informali, in organizzazioni strutturate; 
pur attingendo, quanto a motivazioni, a 
radici culturali e/o religiose diverse, essi 
hanno in comune la passione per la cau-
sa degli esseri umani e per la costruzione 
di un mondo migliore. 

Carta dei Valori del Volontariato

3.  il volontariato è azione gratuita.
la gratuità è l’elemento distintivo 

dell’agire volontario e lo rende ori-
ginale rispetto ad altre componenti 
del terzo settore e ad altre forme di 
impegno civile. Ciò comporta assen-
za di guadagno economico, liber-
tà da ogni forma di potere e rinun-
cia ai vantaggi diretti e indiretti. in 
questo modo diviene testimonianza 
credibile di libertà rispetto alle logi-
che dell’individualismo, dell’utilita-
rismo economico, e rifiuta i model-
li di società centrati esclusivamente 
sull’“avere” e sul consumismo.

i volontari traggono dalla propria 
esperienza di dono motivi di arricchi-
mento sul piano interiore e sul piano 
delle abilità relazionali. 
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dalla carta dei valori del volontariato… (m.r. dal molin)

4.  il volontariato è, in tutte le sue for-
me e manifestazioni, espressione del va-
lore della relazione e della condivisione 
con l’altro. Al centro del suo agire ci sono 
le persone considerate nella loro dignità 
umana, nella loro integrità e nel contesto 
delle relazioni familiari, sociali e cultura-
li in cui vivono. pertanto considera ogni 
persona titolare di diritti di cittadinanza, 
promuove la conoscenza degli stessi e ne 
tutela l’esercizio concreto e consapevole, 
favorendo la partecipazione di tutti allo 
sviluppo civile della società. 

5.  il volontariato è scuola di solida-
rietà in quanto concorre alla formazione 
dell’uomo solidale e di cittadini respon-
sabili. propone a tutti di farsi carico, cia-
scuno per le proprie competenze, tanto 
dei problemi locali quanto di quelli glo-
bali e, attraverso la partecipazione, di 
portare un contributo al cambiamento 
sociale. in tal modo il volontariato pro-
duce legami, beni relazionali, rapporti 
fiduciari e cooperazione tra soggetti e 
organizzazioni, concorrendo ad accre-
scere e valorizzare il capitale sociale del 
contesto in cui opera. 

6.  il volontariato è esperienza di so-
lidarietà e pratica di sussidiarietà: opera 
per la crescita della comunità locale, na-
zionale e internazionale, per il sostegno 
dei suoi membri più deboli o in stato di 
disagio, e per il superamento delle situa-
zioni di degrado. Solidale è ogni azione 
che consente la fruizione dei diritti, la 
qualità della vita per tutti, il superamen-
to di comportamenti discriminatori e di 
svantaggi di tipo economico e sociale, 
la valorizzazione delle culture, dell’am-
biente e del territorio. nel volontariato 
la solidarietà si fonda sulla giustizia.

7.  il volontariato è responsabile par-

tecipazione e pratica di cittadinanza soli-
dale in quanto si impegna per rimuovere 
le cause delle diseguaglianze economi-
che, culturali, sociali, religiose e politi-
che, e concorre all’allargamento, tutela e 
fruizione dei beni comuni. non si ferma 
all’opera di denuncia ma avanza propo-
ste e progetti coinvolgendo quanto più 
possibile la popolazione nella costruzio-
ne di una società più vivibile.

8.  il volontariato ha una funzione 
culturale ponendosi come coscienza 
critica e punto di diffusione dei valori 
della pace, della non violenza, della li-
bertà, della legalità, della tolleranza e 
facendosi promotore, innanzitutto con 
la propria testimonianza, di stili di vita 
caratterizzati dal senso della responsabi-
lità, dell’accoglienza, della solidarietà e 
della giustizia sociale. Si impegna perché 
tali valori diventino patrimonio comune 
di tutti e delle istituzioni. 

9.  il volontariato svolge un ruolo po-
litico: partecipa attivamente ai processi 
della vita sociale favorendo la crescita 
del sistema democratico; soprattutto 
con le sue organizzazioni sollecita la co-
noscenza ed il rispetto dei diritti, rileva 
i bisogni e i fattori di emarginazione e 
degrado, propone idee e progetti, indi-
vidua e sperimenta soluzioni e servizi, 
concorre a programmare e a valutare 
le politiche sociali in pari dignità con 
le istituzioni pubbliche cui spetta la re-
sponsabilità primaria della risposta ai 
diritti delle persone. 

I Volontari 

10.  i volontari sono chiamati a vivere 
la propria esperienza in modo coerente 
con i valori e i principi che fondano l’agi-
re volontario. la dimensione dell’essere 
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document i

è per il volontario ancora più importante 
di quella del fare. 

11.  i volontari nell’esercitare il dirit-
to-dovere di cittadinanza costituiscono 
un patrimonio da promuovere e da valo-
rizzare, sia da parte delle istituzioni che 
delle organizzazioni che li impegnano. 
pertanto esse devono rispettarne lo spi-
rito, le modalità operative, l’autonomia 
organizzativa e la creatività. 

12.  i volontari sono tenuti a conosce-
re fini, obiettivi, struttura e programmi 
dell’organismo in cui operano e parte-
cipano, secondo le loro possibilità, alla 
vita e alla gestione di questo nel pieno 
rispetto delle regole stabilite e delle re-
sponsabilità. 

13.  i volontari svolgono i loro compi-
ti con competenza, responsabilità, valo-
rizzazione del lavoro di équipe e accetta-
zione della verifica costante del proprio 
operato. essi garantiscono, nei limiti 
della propria disponibilità, continuità 
di impegno e portano a compimento le 
azioni intraprese. 

14.  i volontari si impegnano a for-
marsi con costanza e serietà, consapevo-
li delle responsabilità che si assumono 
soprattutto nei confronti dei destinatari 
diretti dei loro interventi. essi ricevono 
dall’organizzazione in cui operano il so-
stegno e la formazione necessari per la 
loro crescita e per l’attuazione dei com-
piti di cui sono responsabili.

15.  i volontari riconoscono, rispetta-
no e difendono la dignità delle persone 
che incontrano e si impegnano a man-
tenere una totale riservatezza rispetto 
alle informazioni ed alle situazioni di cui 
vengono a conoscenza. nella relazione di 

aiuto essi attuano un accompagnamento 
riservato e discreto, non impositivo, re-
ciprocamente arricchente, disponibile 
ad affiancare l’altro senza volerlo condi-
zionare o sostituirvisi. i volontari valo-
rizzano la capacità di ciascuno di essere 
attivo e responsabile protagonista della 
propria storia. 

16.  i volontari impegnati nei servi-
zi pubblici e in organizzazioni di terzo 
settore, costituiscono una presenza pre-
ziosa se testimoniano un “camminare 
insieme” con altre competenze e profili 
professionali in un rapporto di comple-
mentarietà e di mutua collaborazione. 
essi costituiscono una risorsa valoriale 
nella misura in cui rafforzano le moti-
vazioni ideali, le capacità relazionali e il 
legame al territorio dell’organizzazione 
in cui operano.

17.  i volontari ricevono dall’organi-
smo di appartenenza o dall’ente in cui 
prestano servizio copertura assicurativa 
per i danni che subiscono e per quelli 
economici e morali che potrebbero cau-
sare a terzi nello svolgimento della loro 
attività di volontariato. per il principio 
della gratuità i volontari possono richie-
dere e ottenere esclusivamente il rimbor-
so delle spese realmente sostenute per 
l’attività di volontariato svolta. 

Le Organizzazioni di volontariato 

18.  le organizzazioni di volontariato 
si ispirano ai principi della partecipazio-
ne democratica promuovendo e valoriz-
zando il contributo ideale e operativo di 
ogni aderente.È compito dell’organizza-
zione riconoscere e alimentare la motiva-
zione dei volontari attraverso un lavoro 
di inserimento, affiancamento e una co-
stante attività di sostegno e supervisione. 
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19.  le organizzazioni di volontariato 
perseguono l’innovazione socio-cultura-
le a partire dalle condizioni e dai proble-
mi esistenti. pertanto propongono idee 
e progetti, rischiando e sperimentando 
interventi per conto della comunità in 
cui operano. evitano in ogni caso di 
produrre percorsi separati o segreganti e 
operano per il miglioramento dei servizi 
per tutti. 

20.  le organizzazioni di volontariato 
collaborano con le realtà e le istituzioni 
locali, nazionali e internazionali, metten-
do in comune le risorse, valorizzando le 
competenze e condividendo gli obiettivi. 
promuovono connessioni e alleanze con 
altri organismi e partecipano a coordina-
menti e consulte per elaborare strategie, 
linee di intervento e proposte socio-cul-
turali. evitano altresì di farsi carico della 
gestione stabile di servizi che altri sog-
getti possono realizzare meglio. 

21.  le organizzazioni di volontariato 
svolgono un preciso ruolo politico e di 
impegno civico anche partecipando alla 
programmazione e alla valutazione delle 
politiche sociali e del territorio. nel rap-
porto con le istituzioni pubbliche le or-
ganizzazioni di volontariato rifiutano un 
ruolo di supplenza e non rinunciano alla 
propria autonomia in cambio di soste-
gno economico e politico. non si presta-
no ad una delega passiva che chieda di 
nascondere o di allontanare marginalità 
e devianze che esigono risposte anche 
politiche e non solo interventi assisten-
ziali e di primo aiuto. 

22.  le organizzazioni di volontariato 
devono principalmente il loro sviluppo 
e la qualità del loro intervento alla ca-
pacità di coinvolgere e formare nuove 
presenze, comprese quelle di alto profilo 

professionale. la formazione accompa-
gna l’intero percorso dei volontari e ne 
sostiene costantemente l’azione, aiutan-
doli a maturare le proprie motivazioni, 
fornendo strumenti per la conoscenza 
delle cause dell’ingiustizia sociale e dei 
problemi del territorio, attrezzandoli di 
competenze specifiche per il lavoro e la 
valutazione dei risultati. 

23.  le organizzazioni di volontaria-
to sono tenute a fare propria una cul-
tura della comunicazione intesa come 
strumento di relazione, di promozione 
culturale e di cambiamento, attraverso 
cui sensibilizzano l’opinione pubblica 
e favoriscono la costruzione di rappor-
ti e sinergie a tutti i livelli. Coltivano e 
diffondono la comunicazione con ogni 
strumento privilegiando - dove è possi-
bile - la rete informatica per migliorare 
l’accesso alle informazioni, ai diritti dei 
cittadini, alle risorse disponibili. le or-
ganizzazioni di volontariato interagi-
scono con il mondo dei mass media e 
dei suoi operatori perché informino in 
modo corretto ed esaustivo sui temi so-
ciali e culturali di cui si occupano. 

24.  le organizzazioni di volonta-
riato ritengono essenziale la legalità e 
la trasparenza in tutta la loro attività e 
particolarmente nella raccolta e nell’uso 
corretto dei fondi e nella formazione dei 
bilanci. Sono disponibili a sottoporsi a 
verifica e controllo, anche in relazione 
all’organizzazione interna. per esse tra-
sparenza significa apertura all’esterno e 
disponibilità alla verifica della coerenza 
tra l’agire quotidiano e i principi enun-
ciati. 

* presidente del Centro di Servizio per il Vo-
lontariato della provincia di Vicenza.
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Abbiamo letto per voi

La religiosità degli increduli
Mario Cutuli

Rileggere il concetto di divino, alla sco-
perta di una religiosità fuori dagli schemi

una testimonianza sentita. lucida. 
Coerente. Modulata con l’impronta pro-
pria di una confessione, più che di una 
autodifesa. Che spazza via, se ancora ne 
esistano, pregiudizi, intolleranze, diffi-
denze nei confronti di chi ammette di 
essere ateo. Di chi si dichiara agnostico. 
Del tutto indifferente ad una concezio-
ne della vita ancorata comunque a valori 
trascendenti. Ad un credo che “ne ispiri, 
oltre alla condotta verso il proprio Dio e 
gli uomini, le convinzioni profonde sul 
senso del mondo, sulle finalità del nostro 
esistere”.

Duccio Demetrio, professore ordi-
nario di filosofia dell’educazione e della 
narrazione all’università degli studi di 
Milano-Bicocca, ridefinisce il concetto 
di religiosità, indagandone le categorie 
che la costituiscono  e rileggendo quello 
di “divino” nel senso più ampio possi-
bile.

“la religiosità degli increduli” è un 
agile volume che nasce, per ammissione 
dello stesso autore, da “riflessioni che, 
da tempo, sopravvengono in me quando 
mi imbatto con la parola Dio. non con 
la parola di Dio”. non per rivendicare 
certezze, perché “l’incredulità vive di 
normali banalità, la mia anche di silenzi 
assoluti”.

perciò, senza equivoci o rimandi, 
senza sottintesi o allusioni, Duccio De-

Duccio Demetrio

edizioni messaggero - padova 2011

metrio si propone di “esporre i motivi 
che mi impediscono di credere e, al con-
tempo, quali sentimenti da sempre pro-
vo per l’esperienza religiosa”.

un ateismo “fragile e incompiuto”, 
il suo. Vissuto “con insoddisfazione”. 
Che non può fare a meno di interrogare 
“il Dio sconosciuto”. Del quale “cerco 
gli indizi… in ogni dove: nella natura, 
nell’uomo, nelle stesse pratiche che inve-
ce di allontanarci, potrebbero avvicinare 
credenti e non credenti, come la medita-
zione, la contemplazione...”. 

Interrogare l’esistenza e viverla

uno stato di perenne ricerca, “so-
spinto da quel domandare così umano”. 
Che “non mi getta nell’angoscia”. Che 
“mi rende persona felice di un perenne 
stato d’attesa”. 

una religiosità tutta vissuta nell’“in-
terrogare l’esistenza e viverla”. Tutta 
orientata a scorgere il divino nel mon-
do, dove l’uomo “nell’accettazione della 
propria finitezza, ma anche di un’infini-
tudine osservabile nei cicli eterni delle 
stagioni, nell’ammirazione delle cose”, 
avverte il mistero che sottende a tutto.

una religiosità della terra dove tutto 
è “pieno di divino”. Tale da suscitare gli 
indizi del sublime e la “poetica delle cose 
nella loro aurora o tramonto”.

Considerazioni, queste, che annulla-
no di colpo lo stereotipo di una prospet-
tiva atea unicamente legata alla ricerca 
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edonistica o alle felicità illusorie. Che 
non riesce ad andare oltre l’orizzonte 
del finito e del circoscritto. incapace di 
aprirsi al mistero dell’essere.

per Duccio Demetrio è l’esatto con-
trario. Si può anche essere liberi da un 
credo, ma non si può fare a meno di sen-
tire il divino. Dappertutto. A partire dal-
la mancanza d’eternità che caratterizza 
ogni creatura, dalla limitatezza ontolo-
gica che contrassegna la creatura. Quasi 
a dare risposta al bisogno che spinge di 

continuo a cercare ovunque quello di 
cui si è privi. Che anela alla giustizia. Ad 
un principio che dia senso all’esistenza, 
sempre più piena di “una solitudine pie-
na... percorsa da voci e animata di pre-
senze...”.

intrisa da quella “religiosità del silen-
zio”, preludio di un incontro e disposta 
persino ad ammettere anche l’“insensa-
to” che ha nome “Dio”. Che la ragione 
ripudia, ma che la vita prepotentemente 
postula. 

la religiosità degli increduli (d. demetrio)

il mondo della salute e della malattia è il mondo 
dell’uomo nel senso più universale. nessuno ne è esclu-
so. le grandi strutture e la folla di persone che stanno at-
torno al malato rischiano spesso di dimenticare proprio 
lui, di isolarlo, di perdere di vista che è lui lo “scopo” a 
cui vanno subordinati tutti gli strumenti e le cure. «gli 
ospedali», dicevano i vescovi italiani in un documento di 
qualche tempo fa, «sono il crocevia dell’umanità». sono 
il luogo simbolico dell’incrocio di tutti i problemi della società: 
problemi della cultura e della politica, della scienza e della tecnica, dell’etica e 
del futuro dell’uomo.

Missione Salute accompagna i suoi lettori su questa via. 
si indirizza ai malati e ai sani, in particolare a tutti quelli che si interessano 

della cura dell’uomo e dell’evangelizzazione: medici, infermieri e volontari, sa-
cerdoti, religiosi e laici, uomini e donne già impegnati nel mondo della salute e 
giovani che cercano la strada per dare un senso alla loro vita.

l’hanno pensata e voluta i seguaci di un santo che ha dedicato la sua vita ai 
sofferenti e che è stato «maestro di una nuova scuola di carità verso gli infermi 
(papa benedetto Xvi): san camillo de lellis, proclamato dalla chiesa protettore 
dei malati e degli ospedali e protettore di tutti coloro che li assistono.

redazione rivista “missione salute” - via francesco nava, 31 - 20159 milano
tel. 02.6951.6156 - fax 02.6951.6157 - e-mail: redazione@missionesalute.it

MISSIONE SALUTE
Bimestrale di cultura e informazione
sul mondo della sanità

Abbonamento annuo € 25,00
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Rassegna bibliografica

A cura di Ornella Scaramuzzi

GaLLi L., Quando la vita cambia co-
lore, Mondadori editore, Milano 
2009.

il libro è frutto di un lavoro retro-
spettivo fatto dalla psiconcologa lisa 
Galli sui tanti incontri di vita intercorsi 
con malati gravi. 

Si può resistere all’aggressione della 
malattia, maturando qualcosa che dia un 
nuovo senso ai giorni? Si può combat-
tere attivamente il male mantenendo un 
controllo effi cace di sé oppure si deve 
accettare passivamente la terapia, de-
mandando il controllo all’esterno?

l’autrice, accompagnando i malati 
verso la consapevolezza razionale del 
proprio stato di malattia e verso l’espres-
sione del disagio interiore, li aiuta a svi-
luppare la resilienza, cioè una diversa 
capacità di fronteggiare il nemico, rin-
novando i personali atteggiamenti nei 
confronti del vivere quotidiano. Far leva 
sulle risorse giuste, darsi la libertà di 
esternare le emozioni sconvolgenti per 
poi incanalarle positivamente, prendere 
alcune decisioni importanti per cercare 
di guarire nel corpo e nello spirito. 

la malattia oncologica è un terre-
moto che sconvolge la vita del paziente 
e dei suoi familiari. nulla sembra più 
come prima e la vulnerabilità è massima. 
l’entrare poi in un reparto ospedaliero 
mette in contatto con molti operatori sa-
nitari, ognuno dei quali ha una visione 

personale dell’approccio alla malattia. 
Questo può generare confusione al pri-
mo momento perché la conoscenza degli 
altri non è facile né lineare ed è sempre 
carica di particolari sentimenti risvegliati 
dalla relazione nuova.

l’intervento della psicologa/o può 
aiutare il malato a fare sintesi su se stes-
so perché viva la malattia, più che come 
una sventura, come un’avventura com-
plessa e dalla conclusione incerta in cui 
però è possibile per lui maturare com-
petenze specifi che in un campo che non 
rappresenta la totalità del suo esistere. il 
malato diventa così operativo in un la-
voro diffi cile, la cura e la guarigione, in 
cui è il primo referente del suo stato e 
proprio per questo è di grande aiuto a 
coloro che si occupano di lui. 

l’autrice racconta che presentandosi 
ai malati senza il camice ma con il solo 
cartellino identifi cativo, è conscia di dare 
un’immagine di sé diretta e semplice atta 
a favorire la comunicazione interperso-
nale. 

un intero capitolo è dedicato alla re-
silienza, intesa come adattamento positi-
vo, come forza matura da applicare alla 
vita, non solo nello stato di malattia. essa 
è riconducibile alla sfera personale e a 
quella familiare. la sfera personale è de-
terminata da una serie di fattori quali la 
capacità introspettiva, l’indipendenza di 
giudizio, l’interazione con gli altri, l’ini-
ziativa a risolvere i propri problemi, la 
creatività, l’umorismo e l’etica. la sfera 
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familiare-ambientale si collega al ruolo 
che ogni persona svolge e alle relazioni 
esistenti nel contesto di vita. 

Segue la narrazione di casi specifi ci 
nei quali la presenza della psicologa ha 
facilitato la comprensione dello stato di 
malattia, sbloccando certe situazioni fi no 
al punto da far sì che il paziente potesse 
scommettere sul proprio limite, utiliz-
zando vantaggiosamente la dote della 
fl essibilità.

Si affaccia una nuova idea di servizio 
al malato. Dice l’autrice: “In una logica di 
rete di cura si apre la dialettica sul percor-
so terapeutico; ciascuno si assume la pro-
pria responsabilità per ruolo e competen-
za, portando il proprio contributo. Non si 
è mai gli unici autori di un successo o di 
un insuccesso”.

inoltre condivido l’affermazione: “…
la sofferenza che prova una persona quan-
do perde la sua autonomia è proporziona-
le al suo stile di vita prima di ammalarsi”. 
Ciò sottolinea che la sofferenza psicolo-
gica è molto delicata perché personale, 
mai scontata o uniformabile ad altre. È 
più facile sopportare il dolore fi sico che 
quello psicologico e morale ricco di sfac-
cettature a volte relegate nel subconscio 
del malato. È proprio qui che comincia il 
lavoro stimolante per il personale socio-
sanitario: aiutare a comprendere quanto 
sta evolvendo sia in positivo che in ne-
gativo, e restare accanto perché “amore 
e morte si intrecciano nelle storie di ma-
lattia e si incontrano pur rimanendo agli 
estremi opposti della linea della vita”. la 
mia esperienza personale è che la dire-
zione di un percorso resiliente vada ver-
so il polo dell’amore, essenza persistente 
del nostro essere con gli altri anche dopo 
la morte.

nel libro c’è anche la testimonianza di 
nicoletta Mantovani pavarotti, diventa-
ta amica dell’autrice durante la degenza 

a Modena, riguardo il vissuto di malattia 
e morte del grande tenore e l’eredità mo-
rale e di ricordi ricevuta. 

le pagine del libro scorrono con faci-
lità e saranno quindi certamente apprez-
zate da tutti coloro che in vario modo 
sostengono con la loro presenza calda e 
attenta quanti sono colpiti dalla malat-
tia.

De henneZeL M., Morire a occhi 
aperti, lindau, Torino 2006.

in questo libro di Marie de Hennezel 
si pone il problema della “dignità” del 
morire. in un’epoca in cui questa paro-
la è diventata carica di affermazione di 
autonomia, quasi una rivendicazione di 
libertà nell’anticipare anche il naturale 
evento della morte, siamo da lei condot-
ti a una riconsiderazione profonda della 
qualità della vita ultima e alla proposta 
di una “dignità” come espressione di 
“morte consapevole” attraverso il co-
stante dialogo relazionale veritiero con 
chi ama. 

il testo parte dal racconto della morte 
di Yvan Amar, amico dell’autrice, che si 
potrebbe defi nire un cercatore saggio di 
spiritualità che ha cercato di infondere 
nella vita degli altri attraverso insegna-
menti e conferenze. Di padre ebreo e 
madre cristiana, aveva maturato una sa-
cralità della vita e di Dio, attraverso la 
sua malattia, mai staccata dalla relazione 
con gli altri, facendo del suo morire stes-
so un insegnamento coerente come tutta 
la sua esistenza per vivere in pienezza.

Yvan insegna che “il modo in cui la-
sciamo questo mondo dipende tanto dalla 
maniera in cui abbiamo vissuto quanto 
dall’atteggiamento di coloro che ci sono 
vicini in quel momento”.

nel tempo attuale la morte è rifi utata 

8356-11 - Insieme per servire n. 88 - INTERNO.indd   81 26-07-2011   15:52:21



82

rassegna  b ibl iograf ica

e ostracizzata dall’illusione di possedere 
la propria vita come un bene materiale 
di cui godere. Tale visione distorta è cal-
colatrice e riduttiva e causa una totale 
impreparazione a vivere la morte come 
inscritta nella vita. Spesso perciò nell’uo-
mo non vi è accettazione della malattia 
come di un evento che può trasformare 
in meglio la persona, ma ribellione e fru-
strazione per un’ingiustizia causata da 
parte di chi destinerebbe, ciecamente o 
malevolmente, noi o i nostri cari ad un 
fato buono o cattivo. 

la malattia, invece, ci richiama alla 
responsabilità personale e nei confron-
ti degli altri, a riconoscere quel fi lo con 
cui tessiamo insieme una trama signifi -
cativa che lasceremo da completare a 
chi resterà dopo di noi. Anche il prota-
gonista non cessa di insegnare vivendo 
e può così morire fra le braccia di sua 
moglie serenamente pur avendo una ma-
lattia cronica polmonare, dolorosa ed 
estenuante con la quale in lunghi anni ha 
imparato a convivere lucidamente.

infatti c’è una grande differenza tra 
“essere malato” e “convivere con una 
malattia”. nel primo caso la paura di 
soffrire e di morire offusca la capacità 
di interagire e si diventa molto egoisti. 
nel secondo caso la malattia, pur grave 
e presente, è tenuta a distanza e non in-
vade la gestione della quotidianità, ma 
anzi insegna qualcosa. Molto Yvar ha 
ottenuto attraverso esercizi di coscienza 
corporea appresi da un maestro indiano, 
presso il quale ha soggiornato per sei 
mesi insieme alla sua futura moglie. Da 
lui ha appreso cosa signifi ca accettare la 
vita pur in un corpo fragile e come colti-
vare lo sguardo benevolo verso tutto. 

ne trae la profonda convinzione che 
l’amore va oltre la morte in quanto la di-
pendenza reciproca liberamente scelta, 
rimanda alla unità di tutto ciò che è, e 

quindi si cresce solo insieme. parados-
salmente l’affrontare insieme la morte 
mette in fuga l’angoscia di morte e per-
mette di vivere più intensamente e con 
maggiore autenticità. per la de Hennezel 
è questa la ragione della continuità assi-
stenziale di operatori sempre a contatto 
con malati in fase terminale.

il segreto di Yvar, per entrare vivo 
nella morte, consiste nella fi ducia nel-
la vita che lo ama, nell’evidenza di Dio 
che lo sostiene e nell’obbligo morale e 
amorevole di trasmettere agli altri l’im-
portanza di essere responsabile del suo 
presente, di cercare incontri, di coltivare 
la gioia del “partorire il proprio essere”.

il concetto che la morte mette fi ne 
alla vita ma non alla relazione è quindi 
pienamente affermato anche nelle parole 
della moglie e dei fi gli dopo la morte di 
Yvar: anche per loro il trapasso del padre 
è un compimento tranquillo che diffon-
de dolcezza consolante. non c’è paura 
del cadavere, ma accompagnamento fi no 
all’inumazione in un cerimoniale, pre-
parato dal defunto stesso, che richiama 
alla partecipazione consapevole parenti 
e amici.

una storia che insegna a vivere.

De henneZeL M., Prendersi cura de-
gli altri, lindau, Torino 2008.

Solo quando i professionisti della sa-
lute provano sulla pelle il disagio che i 
malati vivono in varie condizioni di rico-
vero, e sperimentano i bisogni effettivi, 
la noncuranza dei sanitari, l’effi cientismo 
ma anche l’incoordinazione, la buona 
volontà ma anche la fretta causata dalle 
troppe incombenze da portare a termi-
ne, la negligenza non solo materiale ma 
anche umana, e tanto altro, si scopre che 
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molta parte del lavoro del malato e degli 
operatori va persa in un folle, incomuni-
cabile occuparsi della malattia. Manca 
invece la traduzione dialogica di quel-
lo che si sta vivendo e, dal versante del 
malato, di quel che si deve comprendere 
prima di agire.

È proprio da questo nodo che par-
te Marie de Hennezel, psicologa dalla 
grande esperienza con i malati in fase 
terminale della vita, per avviare la rifles-
sione sul prendersi cura degli altri.

emerge che l’ospedale “è più simile a 
una strada commerciale” dove si affaccia-
no vari negozi indipendenti tra loro, che 
a un luogo di cura. in queste condizioni 
è molto difficile capire a chi si affida la 
parte di sé che soffre. Contro modi sbri-
gativi e sempre impegnati altrove cozza 
la problematicità del malato che desi-
dera invece un’assistenza che lo informi 
passo dopo passo e che tenga conto dei 
suoi dubbi, delle paure, delle difficoltà 
individuali familiari, sociali, che lo guidi 
a comprendere come gestire la sua ma-
lattia, rassicurandolo dove è possibile e 
trattandolo sempre come un essere spe-
ciale.

Spesso ci si trincera dietro norme 
scritte e categorici modi di fare, per
creare una distanza dal paziente, e poi 
si finisce col non vederlo più: “è quan-
do le norme istituzionali prevalgono sulle 
esigenze personali che l’ospedale inizia ad 
essere disumano” (p. 52) e questo vale 
per tutti coloro che lo frequentano.

Allora l’autrice si domanda: perché 
questo disprezzo dei valori umani? e 
dedica un intero capitolo a considerare 
il cambiamento degli ospedali, la sva-
lutazione del lavoro svolto dai medici 
generici, la dolorosa caduta degli ideali 
professionali altruistici degli infermieri 
a causa del tecnicismo che innesca un 
rimpallo accusatorio sulle inadempien-

ze, sui turni, sui ruoli. Cosa si insegna 
agli infermieri delle nuove generazioni 
perché apprendano che non è facile né 
scontato andare incontro all’altro, e che, 
altrimenti, il logoramento psicoemotivo 
è presto in agguato? occorre coltivare i 
valori umani e di questo vengono offer-
ti numerosi esempi, nel testo, comprese 
alcune iniziative concrete per umaniz-
zare le condizioni che regolano l’acco-
glienza dei familiari in un reparto di 
rianimazione, luogo dove normalmente 
predomina il freddo efficientismo delle 
macchine e l’assenza del contatto uma-
no. persino l’uso di gruppi di mutuo 
aiuto per familiari, in questi casi, aiuta 
a comprendere ciò che sta realmente 
accadendo a loro e al proprio caro, e a 
far percepire meno distante il persona-
le affaccendato per la situazione clinica 
del paziente.

Anche le case di riposo per anziani 
possono diventare, da luogo di attesa 
scontata della morte, a riabilitazione, a 
vivere l’ultimo tempo della vita coglien-
do anche il piacere che nasce da rela-
zioni empatiche condivise che valorizzi-
no tutte le ultime capacità presenti nel 
malato. un discorso analogo l’autrice lo 
sviluppa per le case di accoglienza per 
persone diversamente abili.

occorre dunque avviare una nuova 
cultura della cura: “E l’umanità del-
le cure inizia dall’attenzione dedicata a 
coloro che la prestano”. Comprende la 
considerazione della sensibilità e della 
vulnerabilità, la supervisione costante 
in équipe o individuale nei momenti di 
maggior tensione, la comprensione dei 
conflitti che si vivono con i colleghi, 
l’esame comunitario su come il singolo 
malato sta vivendo la malattia e il per-
corso terapeutico, il nursing parentale. 
Tutti insegnamenti che derivano diret-
tamente dalla cultura degli hospices, 
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che potrebbe dunque essere validamen-
te trasferita agli ospedali per migliorare 
la qualità delle cure.

il libro, che cattura l’attenzione e si 
legge con facilità perché ricco di partico-
lari concreti, spinge verso il risveglio del-
la reciprocità operativa: si ridurrebbero 
certamente così i contenziosi giudiziari e 
aumenterebbe la fi ducia dei pazienti che 
si sentirebbero soggetti più autonomi 
nella malattia e capaci anche di affron-
tare, con l’aiuto di chi non li abbandona, 
situazioni altrimenti generatrici di paura 
e solitudine.

TaGore r., Il tremendo gioco della 
gioia, eMi editore, Bologna 2009.

Cosa vuol dire essere felici oggi? Ab-
biamo il diritto di essere felici. lo san-
ciscono le costituzioni degli Stati, con-
tinuamente si stampano manuali di psi-
cologia per apprendere con vari metodi 
ad essere felici; ricette in questo senso 
vengono da tante parti, scienza, fi losofi a, 
sport, religioni, trattati di gastronomia. 
il mercato del benessere vende prodotti 
di ogni tipo per la nostra assoluta felicità 
e una certa parte della società terrestre si 
abbuffa di oggetti “pseudofelicitanti”, e 
più, e sempre di più… eppure non siamo 
che la società sfrenata spinta dalla paura 
e dal potere economico, egoista e prossi-
ma al collasso generale.

non siamo felici, dunque! ecco per-
ché la lettura di un libro come questo, 
composto da 31 meditazioni tenute da 
Tagore per gli studenti e gli insegnanti di 
Santiniketon in india, scuola di sviluppo 
della persona fondata dal padre di Tago-
re stesso, saggio illuminato, può offrire 
a ciascuno di noi una rifl essione effi cace 
sulla vita.

Gli scritti risalgono ad un periodo fra 
il 1911 e il 1915. Sono passati quasi cen-
to anni ma la lettura è attualissima per i 
nostri tempi confusi, annoiati, violenti e 
volgari, per interrogarci su: dove stiamo 
andando?

Troviamo qui non le poesie stupen-
de delle ben note raccolte, ma troviamo 
il poeta Tagore che, in forma di prosa, 
medita sul signifi cato dell’uomo, unifi -
cando aspetti antropologici, fi losofi ci e 
spirituali, perché l’uomo è più grande 
del suo presente. “Più l’uomo porta alla 
luce le sue forze, la bellezza e il bene che 
sono nascosti in lui, più si riconosce gran-
de e aumenta la propria autocoscienza”. 
Che meraviglia pensarci come miniere 
di Bene, in cui cercare profondamente 
la nostra ricchezza! perché la capacità 
di esprimere se stessi si chiama libertà. 
libertà infatti, lo abbiamo inteso, non è 
l’appropriazione indebita ed individua-
lista di qualsiasi possesso. Ammesso che 
l’abbiamo pagato e non rubato, a cosa 
giova qualcosa che ci esclude dagli altri 
esseri umani o li rende inferiori senza 
dar vita a relazioni etiche?

la ben nota capacità di Tagore, no-
bel per la letteratura nel 1913, di mettere 
insieme il meglio di tante spiritualità e 
trarne un senso comunionale, già allora 
indicava una strada ai tanti cercatori di 
Verità di tutti i secoli. 

Trovo incredibile inoltre come dallo 
studio di varie culture del mondo, che 
si sono interrogate in passato e tuttora 
si interrogano, ribellandosi alla bestialità 
dei tempi, sull’origine della vita, hanno 
trovato parole comuni per individuare 
gli elementi costitutivi che ci governano 
e verso i quali andiamo: l’ordine, l’uni-
tà, il Bene, la pace. non sono quattro 
cose diverse, ma aspetti indissolubili di 
un principio ordinatore che agisce fuori 
e dentro di noi.
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rassegna  b ibl iograf ica

l’impegno della nostra vita terrena è 
sforzarci (certo nulla si fa senza lo sforzo 
onesto e continuo di cercare), di ricono-
scere quella legge divina (e qui non as-
solutizzo la connotazione religiosa) che 
ci ha messi al mondo, perché essa stessa 
è continua donazione.

 riconoscere la sorgente è la gioia del 
salmone che torna a procreare contro-
corrente, in alto, in acque pure; ricono-
scere la sorgente vitale dentro di sè è la 
gioia dell’uomo che vuole crescere e ren-
dere più buono il mondo. È proprio la 
consapevolezza della gioia interiore che 

fuga le paure, indotte non appena venia-
mo al mondo da usi e costumi familiari, 
religiosi e societari.

Ci sono capitoli che rimarranno scol-
piti nella vostra anima se vi disporre-
te con grande umiltà alla lettura: parlo 
di Individuale e universale, di Piccolo e 
grande, di Una formula, di Risveglio. 
non voglio anticipare nulla per non to-
gliervi lo stupore della Bellezza, e per-
ché non desidero rimasticare il cibo che 
può essere solo vostro e solo così, se voi 
l’avrete compreso e assimilato, vi nutrirà 
e vi porterà avanti nella Verità della vita. 

CASA Di CurA SAn CAMillo - Via Mauro Macchi, 5 - Milano
Tel. 338 5893681 - vicedirettore.mi@sentieriformativi.it

Altre attività verranno segnalate nel sito

www.sentieriformativi.it

CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE

Sede Centrale Verona (centrocamilliano@sentieriformativi.it)
SeZione Milano

il Centro Camilliano di Formazione
è un organismo istituito nel 1983
dai religiosi Camilliani delle regioni 
lombardia, Veneto, emilia romagna, 
Trentino Alto Adige con lo scopo
di contribuire alla formazione,
non solo di quanti operano nel settore 
della salute e della sofferenza,
ma anche di coloro che intendono 
compiere un cammino di crescita
umana e spirituale a livello personale
e interpersonale.

i corsi riguardano le seguenti aree:

-  Area pastorale Spirituale
-  Area Counselling
-  Area Competenza relazionale
-  Area Conoscenza di sé
 e crescita personale
-  Area Mutuo Aiuto
 e Centro relazione di Aiuto
-  Area progetti

Corso Biennale/Triennale
di Counselling Pastorale

(inizio gennaio 2012)
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Indagine sul rapporto tra cittadini
e farmacisti

i risultati di uno studio condotto dal-
la Bocconi.

È alta la fiducia degli italiani nei con-
fronti delle farmacie: quasi il 64% dei 
cittadini pensa di non avere alcun pro-
blema nel recarsi in farmacia per usu-
fruire di eventuali nuovi servizi, come 
prenotazione di esami e ritiro di referti, 
analisi diagnostiche e assistenza domici-
liare.

È quanto emerge da un sondaggio 
condotto dalla scuola di direzione azien-
dale dell’università Bocconi di Milano e 
promossa dalla Federazione degli ordini 
dei Farmacisti italiani (Fofi) e della Fon-
dazione Francesco Cannavò. i risultati 
dell’indagine sono stati presentati oggi 
a roma.

lo studio, che ha l’obiettivo di iden-
tificare quali servizi la farmacia può sce-
gliere di erogare a supporto del Servizio 
sanitario nazionale, mette in evidenza 
come il 70% dei cittadini non sapreb-
be quali servizi richiedere alla farmacia, 
mentre un italiano su cinque ha proposto 
prestazioni analoghe a quelle previste dal 
decreto legislativo approvato dal con-
siglio dei Ministri il 2 ottobre scorso. il 
9,1% degli italiani intervistati, infine, ha 
pensato a servizi diversi da quelli previsti 
dal Dl, primo fra tutti la vaccinazione.

Molti sono anche gli italiani che non 
esiterebbero a mettere mano al portafo-
gli per accedere ai servizi al di fuori del 

Notizie

Dal mondo della salute
A cura di Leonardo N. Di Taranto

SSn. oltre il 57,6% del campione inter-
vistato ritiene che la prevenzione debba 
essere a pagamento. lo stesso vale per 
prestazioni quali controlli di routine 
(55,8%), servizi infermieristici (55%) e 
assistenza domiciliare (53,4%).

Secondo Andrea Mandelli, presiden-
te della Fofi, “si apre una nuova sfida per 
i farmacisti che non vogliono con questi 
servizi sostituirsi al lavoro del medico o 
dell’infermiere. ora - ha concluso - sarà 
importante che le farmacie si alleino 
perché saranno proprio le cooperative 
ad aiutare il farmacista ad affrontare il 
nodo delle nuove prestazioni da offrire” 
(SanitàNews).

Presentato il decalogo dell’Iss
sulle medicine alternative

l’istituto Superiore di Sanità ha ela-
borato un decalogo rivolto ai cittadini 
per un approccio corretto alle medicine 
cosiddette “alternative”, dall’omeopa-
tia alla fitoterapia, dalle manipolazioni 
osteo-articolari alla medicina ayurvedica.

per l’iSS si tratta di specialità che 
funzionano più per la pratica consolida-
ta che per evidenze scientifiche. infatti i 
prodotti naturali, come gli altri, posso-
no provocare effetti collaterali, reazioni 
allergiche o possono interagire con altri 
farmaci. A ciò si aggiunge il rischio che 
questi rimedi vadano a sostituire terapie 
appropriate, magari con dosi non corret-
te o con erbe o altre materie prime non 
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controllate. per questo l’iSS suggerisce 
anzitutto di parlarne col proprio medi-
co curante, non abbandonare le terapie 
convenzionali, non affidarsi a presunti 
esperti, al sentito dire, al fai da te. inol-
tre l’istituto di Sanità invita a diffidare di 
canali distributivi come internet o delle 
vendite domiciliari prive delle dovute 
garanzie.

Se si vuole seguire una terapia com-
plementare o non convenzionale, pre-
scrive l’iSS, occorre affidarsi sempre a 
un medico esperto, chiedendo al medico 
di famiglia, alla Asl, all’ordine dei Me-
dici e a società scientifiche accreditate. È 
inoltre importante conservare i prodotti 
nella loro confezione di origine e segna-
lare sempre al medico e al farmacista 
ogni sospetta reazione avversa a un me-
dicinale o prodotto naturale, segnalando 
all’ordine dei medici o dei farmacisti 
chiunque prescriva o pratichi terapie 
complementari, non convenzionali o al-
ternative senza averne i requisiti profes-
sionali (SanitàNews).

In 5 anni il numero dei medici
italiani si è dimezzato

in 5 anni, dal 2002 al 2007, il numero 
dei medici in italia si é quasi dimezzato: 
da 616 si é passati a 363 per centomila 
abitanti. Si tratta di una riduzione volta 
a contenere la spesa sanitaria nazionale, 
che riporta il numero complessivo dei 
dottori italiani in linea con quello degli 
altri paesi europei. 

È quanto emerge da un’analisi con-
dotta dal Centro elaborazione dati (Ced) 
della Federazione nazionale degli ordini 
dei medici (Fnomceo), che ha preso in 
esame i dati di diverse fonti: istat, inda-
gine sulle forze di lavoro, eurostat, pu-
blic health.

Secondo l’analisi elaborata dalla 

Fnomceo, i camici bianchi, generici e 
specializzati, che nel 2007 operano all’in-
terno delle strutture sanitarie pubbliche 
e private, sono 363,5 ogni centomila abi-
tanti. Tra i paesi comunitari il primo po-
sto spetta al Belgio, che ha 401,6 medici 
ogni centomila abitanti, seguito dall’Au-
stria e dalla lituania (con valori rispet-
tivamente pari a 374,2 e 371,1). i valori 
più bassi si registrano in polonia (219,1) 
e romania (222,0).

le regioni del Nord, a eccezione 
dell’emilia-romagna e della liguria, 
avevano già nel 2002 una dotazione infe-
riore a quella media nazionale e nel 2007 
presentano valori anche minori di 300. 
il Centro, al contrario, parte da dotazio-
ni molto elevate e a tutt’oggi presenta 
l’offerta maggiore, dovuta soprattutto al 
contributo del lazio, con 511,1 medici 
per centomila abitanti. numeri signi-
ficativi si osservano anche in umbria e 
Toscana. infine il Mezzogiorno presenta 
un’offerta di camici bianchi che si aggi-
ra intorno alla media nazionale, ma con 
valori piuttosto diversi nelle singole re-
gioni. la Basilicata mostra un andamen-
to che si allinea con quello delle regioni 
settentrionali, con valori contenuti nel 
2002 che si riducono sensibilmente nel 
2007 attestandosi su 207,3 medici per 
centomila abitanti. la Sicilia, al contra-
rio, dimostra una certa inerzia rispetto 
agli orientamenti che prevalgono a livel-
lo nazionale e nel 2007 dispone ancora 
di 425 medici ogni centomila abitanti 
(SanitaNews).

Dal Ministero della salute un data 
base dei cervelli italiani all’estero 

il Ministero della Salute metterà a 
punto un data base per identificare i ri-
cercatori italiani che lavorano all’estero 
nel campo della biomedicina, con il fine, 
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di intraprendere percorsi di collabora-
zione con le strutture italiane e di affron-
tare il problema della fuga dei cervelli. 

lo ha annunciato il ministro della 
Salute, Ferruccio Fazio, nel corso di un 
convegno a Bologna sulla ricerca in sa-
nità. l’iniziativa, nata in collaborazione 
con il ministero degli esteri, vedrà come 
primo passo un convegno previsto per 
la prossima primavera durante il quale 
saranno invitati i ricercatori italiani che 
operano in strutture straniere, che en-
treranno così in un archivio diviso per 
tematiche rispetto all’area specifica di 
studio. 

Secondo Fazio per risolvere la que-
stione della cosiddetta fuga di cervelli 
non basta un articolo di legge ma occorre 
creare le possibilità di rientro attraverso 
percorsi di scambio, poiché la mobilità 
nella ricerca non è di per sè negativa. il 
data base, ha spiegato il ministro, sarà 
importante per creare percorsi di colla-
borazione tra i ricercatori che operano 
in italia e quelli che lavorano fuori at-
traverso la possibilità di formare giovani 
studiosi in laboratori esteri e viceversa 
(SanitàNews).

Gli alcolisti italiani
sono sempre più giovani

rispetto a dieci anni fa si è drastica-
mente abbassata la soglia d’età dei gio-
vani che si rivolgono ai servizi sociali per 

problemi di abuso di alcol, al punto che 
anche quattordicenni hanno problemi di 
abuso d’alcol. lo ha reso noto Giovan-
ni Addolorato, dell’università Cattolica 
del Sacro Cuore e della Società italiana 
di Alcologia (Sia), al meeting annuale 
dell’Aisf, l’Associazione italiana per lo 
studio del fegato.

Addolorato ha aggiunto che negli 
ultimi anni è aumentata la percentuale 
delle persone con problemi di alcol e nel 
caso dei giovani si è assistito al cambia-
mento dello stile di assunzione dell’alcol 
che non è più di tipo mediterraneo, ma 
anglosassone, e si esplicita nel fenomeno 
del “binge drinking’’, vale a dire l’assu-
mere alcol in modo compulsivo fino ad 
ubriacarsi. 

le conseguenze di questo fenomeno, 
ha proseguito Addolorato, non sono an-
cora quantificabili in termini di malattie 
del fegato e solo tra quindici anni se ne 
potranno vedere gli effetti. 

Secondo i dati dell’osservatorio na-
zionale alcol dell’istituto Superiore di 
Sanità, nel 2009 si contavano in italia 36 
milioni di persone che assumono bevan-
de alcoliche secondo una modalità defi-
nita ‘’rischiosa o dannosa’’.

per emanuele Scafato, presidente 
della Società italiana di Alcologia, que-
ste percentuali corrispondono a una pla-
tea di oltre 9 milioni di consumatori a 
rischio, di cui circa un milione e mezzo 
sono giovani e la metà di questi sono sot-
to l’età minima legale (SanitàNews).
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