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L’ascolto nella cura pastorale

Premessa

non è semplice proporre una riflessione che percorra l’abc di quest’arte 
difficile e necessaria, tuttavia c’è un gran bisogno di ascolto. ne ho avuto prova 
anche negli ultimi tempi, dovendo fare da “arbitro” in alcune situazioni partico-
lari. Quanti malintesi nascono dall’incapacità di ascoltare senza pregiudizi, con 
libertà e gratuità! Quanti rapporti provano l’amara esperienza dello scontro, 
a volte senza alcun rispetto, perché non ci si è regalati il tempo di “ascoltare 
l’altro a tutto tondo”, con il cuore e sinceramente. 

conosciamo bene contenuti e dinamiche eppure, sovente, nei nostri rapporti 
facciamo una fatica immensa a renderle operative, con danni a volte anche gra-
vi per l’umana convivenza, anche ecclesiale. forse, accanto al letto del malato 
siamo più accorti, ci sentiamo più disposti ad essere attenti alle parole e al 
vissuto. ma ho l’impressione che talvolta l’ascolto non sia ancora una dinamica 
essenziale dei rapporti vicendevoli. 

l’incapacità di ascoltare, non solo ci rende estranei e indifferenti, talvolta ci 
fa anche nemici! non sarà forse che, come operatori pastorali, a furia d’inse-
gnare ad ascoltare, abbiamo imparato soprattutto a parlare, nella certezza di 
sapere sempre dire la cosa giusta al momento giusto?

riflettere ancora una volta sull’ascolto nella prassi pastorale può essere 
un’occasione per riflettere sullo stato dell’arte nel nostro percorso personale di 
maturazione umana che, ne siamo consapevoli, dura tutta la vita. 

Questa riflessione raccoglie una duplice attenzione: quella culturale, di inda-
gine e riflessione sapienziale del tema, e quella esperienziale. si limiterà a fare 
alcune considerazioni che hanno in qualche modo relazione con la prassi pa-
storale. l’ascolto nella cura pastorale consiste in quel ministero specifico che 
la chiesa è chiamata a svolgere per accompagnare e sostenere l’esperienza di 
ogni persona e, nel caso specifico malata e sofferente, al fine di annunciare la 
presenza e l’azione di cristo risorto e testimoniare con atteggiamenti di miseri-
cordia la carità di dio.

in questi ultimi decenni, soprattutto dopo il concilio vaticano ii, la prassi pa-
storale accanto al malato ha fatto un cammino notevole che riassumerei così: 
da una pastorale sacramentale a una pastorale dell’evangelizzazione. 

Don Carmine Arice
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per molto tempo la pastorale sanitaria si è identificata con l’amministrazione 
dei sacramenti, in modo particolare dei cosiddetti sacramenti di guarigione: 
l’eucaristia, la riconciliazione e l’unzione degli infermi, e a volte più semplice-
mente con una certa dimensione devozionale che invitava, generalmente, alla 
rassegnata e passiva accettazione della volontà di dio del malcapitato. non è 
mio intento sminuire l’importanza dei sacramenti, intendiamoci bene, anzi! 

voglio solo sottolineare che non sempre la prassi sacramentale era accom-
pagnata da un adeguato percorso di evangelizzazione, e prima ancora di uma-
nizzazione, specificamente di relazione d’aiuto. a. brusco afferma che per re-
lazione d’aiuto s’intende “la relazione tra un operatore pastorale competente e 
una persona in cerca di aiuto, con lo scopo di favorire in quest’ultima, insieme 
al superamento delle proprie difficoltà, una crescita a livello personale, interper-
sonale e spirituale”. Questa crescita aiuta il malato ad elaborare il suo vissuto 
e a vivere, pur nelle innegabili fatiche, un possibile percorso di senso nella e 
della sua esperienza.

È indubbio che i sacramenti rivestano un ruolo terapeutico e sanante, ma 
questo avviene soprattutto se la loro celebrazione si situa all’interno di un per-
corso relazionale e spirituale. forse, come sostiene a. pangrazzi, più che punto 
di partenza della prassi pastorale, i sacramenti devono diventare punto di arrivo. 

per analogia, potremmo applicare anche agli operatori della pastorale quello 
che il papa benedetto Xvi dice in Deus Caritas est al numero 31 ai professio-
nisti della carità, quando, ricordando l’importanza di operare con competenza 
aggiunge: “La competenza professionale è una prima fondamentale necessità, 
ma da sola non basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, e gli esseri umani ne-
cessitano sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnicamente corretta. 
Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno dell’attenzione del cuore”. 

la proposta sacramentale non può e non deve essere avulsa dall’attenzione 
del cuore, cioè dall’attenzione al vissuto globale del paziente. “Quanti opera-
no nelle Istituzioni caritative della Chiesa – continua ancora il papa – devono 
distinguersi per il fatto che non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa 
conveniente al momento, ma si dedicano all’altro con le attenzioni suggerite dal 
cuore, in modo che questi sperimenti la loro ricchezza di umanità”. 

dunque operatori della pastorale e operatori sanitari sono chiamati ad esse-
re anzitutto esperti in umanità, diventando abili non solo nell’arte medica ma 
anche nell’arte della relazione. e, nell’arte della relazione, l’ascolto è certa-
mente un momento fondamentale e insostituibile.

L’ascolto come “attenzione del cuore”: “curare” e “prendersi cura”

parafrasando le parole del papa benedetto Xvi potremmo dire che l’ascolto 
è una dimensione “dell’attenzione del cuore”. per cuore intendiamo oltre alla 
sede del sentimento e delle potenzialità affettive, anche il luogo sorgivo del-
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le relazioni orientate da scelte, significati e valori. l’attenzione del cuore dà 
quel contributo umanizzante che rende credibile l’opera di evangelizzazione e la 
prassi sacramentale; non di meno è premessa fondamentale di una relazione 
terapeutica efficace.

anche quando la visita al malato è fatta per scopi eminentemente terapeutici 
e clinici, necessita anzitutto di una positiva e attenta relazione di aiuto con chi 
soffre, nella quale l’ascolto dei vissuti del malato, e non solo dei dati anamne-
stici, è un momento importante. 

ciò che i malati e suoi familiari stanno vivendo, spesso segnati da paure, 
da stati emotivi a volte contraddittori, il loro disagio, la loro rabbia, sono una 
realtà importante nel dialogo e nella relazione d’aiuto sia in un’ottica pastorale 
che sanitaria. 

si legge nella nota pastorale “Predicate il Vangelo e curate i malati”, redatta 
nel 2006 dalla commissione episcopale per la carità e la salute della cei, al 
numero 14, un paragrafo che porta l’eloquente titolo “Curare e prendersi cura”: 
“Il discorso sulla carenza di umanità nel servizio reso al malato è lungi dall’es-
sere esaurito. Si avverte un profondo bisogno di personalizzare l’approccio, di 
passare dal curare al prendersi cura, di considerare la persona nella totalità del 
suo essere.

Se l’esperienza degli anni più recenti ha fatto registrare una buona crescita 
a livello tecnico e specialistico, ha portato anche a una cura settoriale e fram-
mentata a scapito di un approccio olistico della persona…

Non è raro avvertire da parte di diversi operatori sanitari l’incapacità di guar-
dare la realtà del malato al di là dell’aspetto strettamente sanitario, la paura 
di essere interpellati sui problemi esistenziali, la difficoltà di accogliere e ac-
compagnare le reazioni emotive del malato e dei familiari, soprattutto nelle fasi 
terminali della malattia. Si tratta di un problema non esclusivamente religioso 
ma antropologico e professionale”. 

Ascoltare la propria interiorità

sollecitati da quanto ci dice il documento possiamo affermare, parlando 
dell’ascolto, che la prima necessaria attenzione non va posta sulle dinamiche 
della relazione, quanto all’ascolto che l’operatore deve fare di se stesso, delle 
sue convinzioni, del suo pensiero sull’uomo, sul tema della sofferenza, della 
malattia e della morte. infatti, quando si parla di sofferenza, malattia e morte, 
la questione antropologica è di primaria importanza. 

a volte non sappiamo ascoltare il malato perché dimentichiamo che la perso-
na che abbiamo davanti a noi in quel letto non è solo dimensione biologica da 
curare; ma altre volte facciamo fatica ad ascoltare perché quello che la persona 
ci dice interpella le nostre domande esistenziali di fondo talvolta irrisolte, e la pa-
rola del malato riacutizza ferite ancora aperte nel nostro percorso esistenziale. 
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“il primo prossimo da ascoltare siamo noi stessi. capire cosa succede den-
tro di noi, scoprire il tipico dialogo interiore che abbiamo, come funzioniamo, 
che cosa ci disturba, cosa ci mette a disagio e cosa ci procura uno stile di 
benessere”(g. cervellera, Dal sentire all’ascoltare, Pro manuscripto, torino 
2005).

mi sembra utile a questo proposito leggere con voi il brano, citato da e. 
Kubler-ross in Rencontre acecle mourants, di una lettera di una giovane allieva-
infermiera alle infermiere incaricate di curarla: “Ho ancora da vivere da uno a 
sei mesi, forse un anno, ma a nessuno piace toccare questo argomento. Mi tro-
vo dunque di fronte a un muro solido e deserto, che è tutto quello che mi resta. 
Sono il simbolo della vostra paura, qualunque essa sia, della vostra paura di ciò 
che pur tuttavia noi sappiamo dovremo affrontare un giorno. Voi scivolate nella 
mia camera per portarmi le medicine o per misurare la pressione, e scomparite 
appena svolto il vostro compito. È perché sono un’allieva infermiera o semplice-
mente in quanto essere umano che ho la coscienza della vostra paura e so che 
la vostra paura accresce la mia? Di che cosa avete dunque paura? Sono io che 
muoio. Non nascondetevi. Abbiate pazienza. Tutto ciò che ho bisogno di sapere, 
è che ci sarà qualcuno per tenermi la mano quando ne avrò bisogno. Ho paura. 
Voi forse avete fatto l’abitudine alla morte; per me è nuovo. Non mi è ancora 
capitato di morire” (cfr. gerontologie, nn. 9, 10 e 11, lannec 1974).

occorre non nascondersi. la pastorale della salute sta approfondendo molto 
il modello dell’operatore pastorale descritto come “guaritore ferito”, invitandolo 
a riconoscere le sue inevitabili vulnerabilità, a integrare le ferite nella propria 
vita fino a farle diventare risorse nel prendersi cura degli altri. 

le più grandi figure che nella storia della chiesa hanno saputo ascoltare il 
grido del povero, sono persone passate attraverso esperienze drammatiche di 
sofferenza personale, di buio, di prove struggenti che hanno reso il loro animo 
purificato, sensibile, attento, capace di ascoltare. cito solo due nomi importanti 
per il mondo sanitario: san giovanni di dio e san camillo de lellis.

 
Ascoltare “con tutta la persona”

tra le esperienze più infelici che può fare una persona, quando si pone in re-
lazione con un’altra, è la sensazione di essere indifferente o poco considerata 
da chi gli sta di fronte. parlare a qualcuno e percepire che l’altra persona è to-
talmente o parzialmente indifferente a quello che sto dicendo, è un’esperienza 
capace di ferire ulteriormente la sensibilità a volte già fragile e precaria. Quando 
la persona che deve ascoltarmi è nel ruolo di operatore sanitario o pastorale, la 
ferita si fa ancora più profonda. 

si sente con l’udito, ma si ascolta con tutta la persona nella consapevolezza 
che, anche attraverso il linguaggio non verbale, l’altro percepisce la nostra vici-
nanza o lontananza, la nostra insofferenza, il nostro disagio, il nostro senso di 
noia, la nostra indifferenza.
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È difficile diventare uomini e donne di ascolto, soprattutto in un tempo in cui 
vi è il predominio dell’immagine. i convegni, anche quelli di carattere più filoso-
fico, abbondano di strumenti visivi, che certamente possono aiutare a seguire 
il discorso, ma che a volte possono diseducare ad ascoltare con attenzione per 
un tempo un po’ più prolungato. 

È difficile diventare uomini e donne di ascolto poi, se l’ascolto non è prece-
duto da un “vuoto” capace di accogliere quello che l’altro mi dice. e il vuoto va 
inteso in un duplice senso: come recipiente che accoglie e fa spazio perché non 
occupato dal proprio io, e “vuoto” come assenza di pregiudizi aprioristici (cfr. 
c. rogers, Libertà nell’apprendimento, giunti barbera, firenze 1973, p. 253). 
infatti, secondo g. cervellera, “il vero ascolto nasce da un cuore libero, soprat-
tutto libero dai pregiudizi che inquinano tutta la persona e ne pregiudicano sia 
la comprensione che la successiva comunicazione”.

parlare di “vuoto” poi non significa affermare che l’ascolto richieda un atteg-
giamento solo passivo. infatti l’ascolto è un’attività che coinvolge la persona 
nella sua totalità: intelletto, affettività, posizioni del corpo, espressioni del viso, 
atteggiamenti, attenzione all’uditore per raccogliere tutte le informazioni possi-
bili che la persona mi comunica, per cogliere il suo stato d’animo, e permettere 
all’altro anche di gridare il suo dolore. È questo un ascolto che richiede disponi-
bilità – cioè volontà di farlo –, tempo, rispetto dei tempi e del vissuto dell’altro 
e, torno a dire, assenza di pregiudizio. 

nella prassi pastorale si sperimenta sovente che la troppa fretta nel vo-
ler dare risposte, magari nella buona intenzione di voler “difendere” dio verso 
cui l’ammalato si lamenta per quanto sta vivendo, non solo è di impedimento 
all’ascolto, ma inficia anche la bontà del dialogo e della ulteriore apertura della 
persona.

basta a volte l’assenza di alcune piccole attenzioni empatiche per far sentire 
il malato “indegno” di essere ascoltato. nel dialogo, la trasmissione dei mes-
saggi metaverbali è più forte della trasmissione dei messaggi dichiarati.

L’ascolto empatico

nella dinamica dell’ascolto empatico è necessario centrare la comunicazio-
ne sul “tu”, affinché l’altro sia veramente il protagonista del dialogo, lascian-
dogli tutto lo spazio necessario perché possa esprimersi completamente. e 
questo non è naturale, è una scelta, perché richiede la capacità di “dimenticare 
se stessi”.

alla presunta disponibilità all’ascolto da parte dell’operatore deve accom-
pagnarsi la reale e fattiva possibilità di lasciar parlare l’interlocutore. ascoltare 
significa lasciar parlare e per lasciar parlare occorre tacere. 

Questo “tacere” richiede un notevole impegno perché significa capacità di 
silenzio: silenzio esteriore, a cui occorre educarsi con un’ascesi che va al di 
là del nostro impegno professionale, e silenzio interiore, quando il discorso 
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del malato ridesta vissuti particolari, ricordi, gioie, rimorsi, progetti, pregiudizi, 
esperienze analoghe, siano esse positive che negative.

nel mio ministero mi sono accorto che lasciar parlare è un’arte difficile, 
sia nella dinamica di gruppo; la televisione è maestra nell’insegnarci a parlare 
senza ascoltarci, ma ancor più è difficile lasciare al malato il tempo necessario 
di esprimere i suoi sentimenti, di ripetersi, di spiegare ancora una volta senza 
avere l’operatore che lo interrompe dicendo “ho capito”, “conosco bene queste 
situazioni”, di gridare il suo disagio, senza voler dare risposte preconfeziona-
te.

presumendo di sapere già ciò che viene detto, non ascoltiamo, e udiamo 
solo quello che vogliamo udire e ascoltiamo solo ciò che coincide con i nostri 
obiettivi, cessando di ascoltare non appena abbiamo classificato l’interlocuto-
re (cfr. r. l. Kahn, c. f. cannel, La dinamica dell’intervista, marsilio, bologna 
1968, p. 9). 

dobbiamo essere coscienti che le possibili parole che devono sostenere 
l’ascolto, da parte dell’operatore, sono quelle che aiutano la percezione da 
parte del malato di essere stato capito, a volte con una riformulazione del suo 
stesso pensiero, che non fa altro che manifestare che la sua comunicazione è 
stata compresa in profondità.

l’ascolto empatico fa intervenire l’operatore con una risposta che riformula 
i concetti espressi dalla persona che parla o verbalizza un suo sentimento, pos-
sibilmente con parole sue.

infatti, non saranno i contenuti e le idee espresse dalle nostre risposte a 
dare un senso di benessere o di sollievo al malato, quanto l’esperienza di esse-
re stato compreso e la certezza di essere comunque accompagnato.

“Ascolta ciò che non dico”

l’ascolto empatico poi, dà antenne capaci di ascoltare anche ciò che il ma-
lato, o la persona con cui siamo in dialogo, non esprime verbalmente, o perché 
nascosto da una maschera che non rispecchia necessariamente il suo mondo 
interiore, o perché incapace di esprimere quello che sta vivendo: la rabbia, la 
delusione, la paura...

un operatore preparato sa cogliere, con l’attenzione del cuore, ciò che nem-
meno la parola riesce ad esprimere, scrutando i piccoli o grandi segni che 
rivelano tensione o disagio; frasi ripetute quasi con ossessione, occhi che si 
gonfiano di lacrime senza riuscire a piangere.

il timore di apparire fragile o di essere giudicato può favorire l’uso di masche-
re che rendono meno difficile la relazione. compito di chi ascolta non è togliere 
crudelmente la maschera, sarebbe troppo doloroso in certe situazioni. compito 
di un osservatore attento è ascoltare oltre la maschera, ciò che di più profondo 
vuole e non riesce a dirci il nostro interlocutore.

ed i tor i a le
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L’unicità dell’interlocutore

parlando di ascolto ritengo opportuna anche una considerazione sull’unicità 
dell’interlocutore. la filosofia personalista della prima metà del ’900 ha ripor-
tato la nostra attenzione sul tema della “unicità della persona”. la tradizione 
cristiana ne ha sempre fatto motivo di attenta riflessione. la considerazione 
dell’unicità della persona che mi parla nella dinamica dell’ascolto, è fonda-
mentale. ogni persona merita di essere ascoltata come unica perché unica è. 
essere totalmente presenti ad essa, lasciar parlare, ascoltare con una presen-
za che supera il sentire fino a diventare accoglienza, sono la fenomenologia 
dell’ascolto empatico ma anche del riconoscimento della dignità di ogni perso-
na, irripetibile nella sua esistenza ma anche nella sua esperienza. Quella per-
sona che ho qui davanti a me, hic et nunc, è colei verso la quale devo portare 
tutta l’“attenzione del cuore” di cui sono capace durante il dialogo.

la particolare situazione che vive la persona ammalata lo rende particolar-
mente sensibile a cogliere se l’operatore “è venuto per incontrare lui o pre-
sentare se stesso, per parlare di lui malato, o di sé; se è veramente presente 
o se è lontano, se è disponibile o se ha fretta” (g. colombero, Dalle parole al 
dialogo, torino 2001, p. 166).

Lo sguardo

per ascoltare è necessario calibrare il modo con cui noi siamo presenti 
all’altra persona. nessun particolare è secondario. alcuni studi, anche recenti, 
hanno sottolineato l’importanza dello sguardo degli occhi, che anticipa la no-
stra stessa voce. la differenza tra lo sguardo del burocrate e quello dell’ope-
ratore pastorale o sanitario equivale alla differenza che passa tra un rapporto 
verso un oggetto e quello verso un soggetto. dovremmo avere la sapienza di e. 
levinas per comprendere quanto lo sguardo è fondamentale nella relazione, e 
nella relazione d’aiuto in particolare (cfr. e. levinas, Filosofia del Linguaggio, 
graphis 2004). 

a ragione g. colombero, psicologo torinese, scrive: “Con lo sguardo si può 
distruggere una persona o ricostruirla, farla ammalare creandole conflitti o 
guarirla restituendole unità e serenità, spegnerla o infonderle fiducia, farla 
piangere o confortarla, esprimere odio o amore, dirle che per noi è tutto o dirle 
che per noi non è nulla”.

Lo stile dell’ascolto

termino il mio intervento offrendo due conclusioni.
la prima. l’ascolto è uno stile di vita e non solo un esercizio che metto in 

atto in qualche circostanza o occasione particolare. se tutta la mia persona è 
educata ad essere attenta al proprio vissuto interiore, nonché alle persone che 

ed i tor i a le
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incontra e alla libera narrazione delle loro esperienze condivise, ai significati 
che rivestono eventi e circostanze, allora diventerò capace di ascoltare chi mi 
sta davanti durante un dialogo e una relazione d’aiuto.

seconda osservazione. Quanto detto finora ci fa capire anche la necessità 
di formarsi all’ascolto. anche quando ci sono capacità e atteggiamenti tempe-
ramentali, l’ascolto rimane un’arte che si impara. 

nel suo accattivante e provocante libro sul “prendersi cura degli altri” m. de 
hennezel, psicologa francese che ha lavorato a lungo con i malati in fase ter-
minale, riporta questa confessione di un medico: “Tutti i giorni mi sentivo con 
la coscienza sporca. Certo avevo l’impressione di aver svolto correttamente il 
mio lavoro da un punto di vista tecnico, ma avevo anche la sensazione di aver 
tradito il senso di questa professione, di non aver conosciuto davvero i miei 
pazienti. Avevo studiato dei casi, non avevo curato degli uomini”. 

e commenta l’autrice: “Rendiamo omaggio all’umiltà di questo grande medi-
co, che riconosce di aver trascurato i valori umani. Le nostre facoltà di medicina 
sfornano eccellenti scienziati, ma in esse è quasi inesistente la formazione alla 
relazione umana. Sebbene i futuri medici siano per lo più destinati a confrontar-
si con l’angoscia, la sofferenza umana, la paura di morire dei loro pazienti, essi 
non ricevono nessuna preparazione psicologica o etica in funzione di tale faccia 
a faccia. È normale che persone che scelgono di prendersi cura degli altri non 
siano mai interpellate nel corso dei loro studi, sulla loro capacità di ascoltare la 
sofferenza, sulle loro specifiche responsabilità umane? ...

Non è introducendo qua e là qualche corso di psicologia, di scienze umane 
e di etica che si insegnerà ai medici a essere uomini responsabili, ma capovol-
gendo da cima a fondo lo spirito stesso della formazione che ricevono. L’uomo, 
la natura umana vanno insegnati in modo globale. È necessario che gli studenti 
di medicina vengano preparati a diventare persone complete” (m. de hennezel, 
Prendersi cura degli altri, lindau 2008, pagg. 153-154).

Questo invito non vale solo per i medici. vale per gli insegnanti, per gli eco-
nomisti, per gli scienziati, per i pastori della chiesa. le grandi crisi che stiamo 
attraversando, siano esse di tipo economico o etico, diplomatico o di qualsiasi 
genere, non possono essere affrontate senza capacità di relazione e di atten-
zione a tutto l’uomo nella sua globalità.

l’ascolto non sempre è determinante nel processo di guarigione fisica. lo 
è sempre però nel processo di cura integrale della persona dove, non di rado, 
mostra una forza risanatrice che a volte sorprende.



Qualcuno ti ama

  Messaggio del trimestre

Nessuno sa leggere
a fondo la vita.
Le righe più belle
son spazi di bianco
tra righe a colore
su pagine chiare.

Tu guardi:
soltanto i pensieri
vestiti di nero
riesci a capire.

Ma… infine… comprendi
che solo accettando
il bianco ed il nero
si compie il mistero.

Annalisa Bordignon
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in rapporto al tema che qui viene 
affrontato, si impone fin dall’inizio una 
chiarificazione: la bibbia non è preoccu-
pata di darci semplicemente delle idee, 
per quanto belle, ma di consegnarci 
un’esperienza dalla quale cogliere una di-
rezione, un percorso possibile da ricono-
scere come autenticamente umano e ri-
velativo dell’agire di Dio. ogni racconto 
è, infatti, prima di tutto una meditazione 
di fede intorno a un’esperienza da cui è 
nata la narrazione biblica, quasi a indi-
carci che la riuscita, la qualità della vita è 
continuamente accompagnata da una at-
tenta considerazione di fede. È una sto-
ria che ci viene raccontata per riconosce-
re in essa la nostra storia e il futuro che 
da essa si profila per ciascuno di noi.

È così che accostiamo il tema a parti-
re dal racconto di una figura di una don-
na, Rut, una narrazione che è racchiusa 
dentro un libro della sacra scrittura che 
porta il suo nome: il libro di rut. Questo 
libro ci narra «la storia di una famiglia, 
che, dopo tante sofferenze e lutti, riesce 
a ritrovare, con l’aiuto della provviden-
za, la serenità»1. Da questa narrazione 
emerge una donna straordinaria, una 
donna che fa della sua vita un cammino 
di gratuità, diventando lei stessa “im-
magine” di quella fedeltà che è propria 

Studi

La Bibbia:
parole di vita nella sofferenza

Ezio Falavegna*

dell’agire di Dio. l’intento che ci guida 
nel soffermarci sulla vicenda di rut e 
della sua famiglia, ha dunque l’obiettivo 
di accedere a una chiave di lettura del 
significato di alcuni tratti del tema in 
oggetto, del come la bibbia ci consegni 
parole di vita anche nella sofferenza.

Fin dall’inizio, è utile notare come 
una storia, apparentemente semplice e 
perfino periferica rispetto ai grandi epi-
sodi o ai grandi personaggi a cui siamo 
abituati, diventi parte di un grande “li-
bro” di umanità e, più ancora, un “libro” 
in cui Dio narra e consegna il suo agire, 
la sua salvezza. la semplice storia di una 
donna diventa luogo in cui attingere e 
rileggere una pagina di vita per ciascuno 
di noi. e questo ad attestare che non c’è 
storia, per quanto abbia i contorni della 
ferialità e dell’insuccesso, che non ci of-
fra significati più alti, parole e processi 
di maturità che consentono alla vita di 
dirsi come vita riuscita e, nel contempo, 
di raccontarci qualche cosa di Dio.

Un nome, un libro

brevemente questa è la narrazione: 
elimèlec, un giudeo di betlemme, deve 
emigrare nel paese di moab a motivo del-
la carestia. e con lui va anche la moglie, 

“…prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice”
(rut 4, 16)
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noemi, e i due figli, maclon e Chilion 
(1,1-2). una volta arrivati nell’altopiano 
di moab, a est del mar morto, i due figli 
sposano due donne pagane: orpa e rut 
(1,4).

Dopo alcuni anni, però, muore eli-
mèlec e successivamente i due figli (1,5). 
Da quel momento noemi, moglie e ma-
dre, rimane sola con le due nuore. la 
situazione per queste tre donne, rimaste 
vedove, si manifesta immediatamente 
difficile: sono sole e in una condizione 
generale di disagio.

noemi viene a sapere che a betlem-
me è finita la carestia e pertanto decide 
di tornare nel suo paese di origine (1,6-
7). e invita le due nuore, orpa e rut, a 
ritornare nelle loro case, dove poter ri-
farsi un futuro, quel futuro che Dio sem-
bra aver loro negato: risposarsi, avere 
dei figli, ricollocarsi in una nuova storia 
(1,8-9). 

orpa, seppur con fatica, accetta que-
sto invito, si stacca dalla suocera e dalla 
cognata e torna alla sua famiglia (1,14). 
rut, invece, non vuole lasciare noemi a 
un destino sconosciuto e opta di rimane-
re con lei. ma non solo, sceglie anche di 
accogliere il Dio di noemi, lo stesso Dio 
che sembra aver abbandonato noemi a 
se stessa (1,16-17).

Così le due donne arrivano a betlem-
me al tempo della mietitura dell’orzo, 
dove, per poter vivere, sia rut che noe-
mi vanno a spigolare «dietro ai mietito-
ri» (2,3). Vivono cioè l’esperienza di una 
povertà che sembra confinarle ai margi-
ni, ai bordi della campagna.

in rut si manifesta tutta l’esperienza 
della marginalità: è donna, vedova, stra-
niera, mendicante. Quattro caratterizza-
zioni che dicono “lontananza”: donna, in 
un contesto culturale ove la donna non è 
salvaguardata nei suoi diritti fondamen-
tali; vedova, privata delle sue relazioni 

prime e senza possibilità di avere la ga-
ranzia di un futuro; straniera e per di più 
«moabita» (1,4), appartenente al popolo 
per il quale israele “non doveva avere 
pietà’” (cf. Deut. 23,4-7), considerato 
nemico perché infedele alle leggi di Dio. 
infine, è una mendicante, relegata cioè 
agli spazi della povertà più estrema. 

booz, il proprietario della campagna, 
vedendo rut spigolare, chiede al suo ser-
vo, incaricato di sorvegliare i mietitori, 
«Chi è questa giovane?» (2,5). e tra i 
due, in forza anche del piano escogita-
to da noemi che vuole per la nuora un 
futuro felice (3,1-5), nasce una relazione 
che porterà poi al riscatto di rut da par-
te di booz e alle loro nozze (3-4). secon-
do una legge d’israele (cf. Dt 25,5-10), 
infatti, booz, che era parente di noemi, 
aveva diritto-dovere di sposare rut, per 
dare una discendenza a elimèlec. 

Dopo il matrimonio, rut diventa ma-
dre di obed, entra così nella genealo-
gia, come leggiamo in matteo (mt 1,3-6), 
che conduce a Davide e poi a gesù: «e 
lo chiamarono obed. egli fu il padre di 
iesse, padre di Davide» (4,17). È il mo-
mento culminante della storia, in cui, 
con evidenza, si sottolinea come nella 
generosità di booz si figura l’agire di 
Dio, il solo ad essere fedele, a beneficare 
e a dare la vita.

in questo percorso, segnato da sof-
ferenza e da fallimenti, la certezza che 
l’offerta di salvezza da parte di Dio non 
viene mai meno, fa sì che la biografia di 
rut si consegni come “libro di vita”, di-
venti parola di Dio.

tutto della storia di rut è parte inte-
grante di un “unico libro”, l’esperienza 
del fallimento e della fatica, come quel-
la della speranza e della riuscita, quasi a 
suggerire che ogni pagina della vita, an-
che quella sofferta, è a pieno titolo parte 
dell’unico libro della vita.

la bibbia: parole di vita nella sofferenza (e. falavegna)
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L’amore come garanzia di un futuro

nel libro di rut, alla esortazione che 
noemi fa alle due nuore perché ritornino 
alle loro famiglie di origine, rut rispon-
de: «non insistere con me che ti abban-
doni e torni indietro senza di te, perché 
dove andrai tu, andrò anch’io, e dove ti 
fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà 
il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. 
Dove morirai tu, morirò anch’io e lì sarò 
sepolta» (1,16-17). 

rut non torna alla sua famiglia, po-
tremmo dire che non sceglie la voce del 
sangue, ma la strada dell’amore. tale via 
è faticosa, ma può portare a realizzare 
pienamente la propria vita. 

ed è proprio questo amore per noe-
mi, la suocera ormai anziana e sola, che 
porta rut a condividerne il cammino, ad 
assumerne non solo gli ideali, ma anche 
le oscurità che si frappongono tra questi 
ideali e la meta. Per questa scelta di amo-
re e di gratuità, rut si assicura il futuro in 
cui Dio le consegnerà una discendenza.

in questa logica di amore, rut lascia 
intravedere come il futuro, il compimen-
to dell’esistenza, non può essere segnato 
dalle garanzie che uno mette in atto. ma 
il vero futuro nasce e si radica laddove 
ci si dispone a celebrarlo nell’amore. 
in altre parole, solo chi ama può speri-
mentare e in qualche modo anticipare il 
futuro che Dio consegna. solo là dove 
una persona si dispone quotidianamente 
a celebrare il proprio futuro in un pro-
cesso maturato nella logica dell’amore, 
può sperimentare che questo gli è dona-
to non in forza di ciò che mette in opera 
per possederlo, ma per la disponibilità 
piena ed accogliente a riconoscerlo come 
frutto di una relazione qualificata dalla 
gratuità. sarà così anche quando rut, 
successivamente accoglierà il piano di 
noemi teso a trasformare l’incontro con 

booz in un futuro per la stessa rut (3,5: 
«rut le rispose: “Farò quanto mi dici”»). 
su questa capacità di costruirsi gratuita-
mente c’è tutta la forza di non lasciarsi 
sottrarre la riuscita della vita.

in parole più semplici, rut ci attesta 
che la vita riesce, matura, non là dove la 
misuriamo su delle strategie, ma dove 
sappiamo viverla nella logica del dono e 
nella disponibilità dell’amore. l’energia 
che genera e accompagna questo flusso 
della vita in un movimento di continua 
donazione è l’amore.

Proprio per questa scelta di amore, 
Dio inserisce rut come sposa nel popolo 
che lui stesso si è scelto. e riscatta rut 
come donna, donandole la maternità, 
nella discendenza di Davide, da cui ap-
punto nascerà il messia.

La prossimità come offerta di vita 

rut ci insegna come la prossimità è la 
forza propulsiva per operare il passaggio 
dall’amarezza della sofferenza alla dol-
cezza della vita.

È nel momento in cui rut decide di 
spendersi nella vicinanza a noemi che, 
in quella scelta d’amore e di gratuità, 
permette a noemi stessa di conoscere 
Dio in modo nuovo, non più “il Dio del-
la carestia”, ma “il Dio dell’abbondan-
za”. lei, pagana, straniera, moabita, pro-
prio lei, nel segno di questa disponibilità 
dell’amore in cui si fa compagna di viag-
gio della vita sofferta, lei diventa l’imma-
gine ed il volto di un “Dio vicino”, non 
più il “Dio dell’infelicità”, ma il “Dio 
della gioia”; non più il “Dio dell’abban-
dono”, ma il “Dio della presenza, della 
vicinanza”.

inizialmente, noemi, affranta dal 
peso delle situazioni della vita, rivol-
gendosi alle donne vicine dice: «non 
chiamatemi noemi, chiamatemi mara» 

stud i
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(1,20), che significa “la donna amara”. 
ed è proprio grazie a rut che noemi ha 
successivamente la possibilità di ricom-
prendere il suo nome. noemi vuol dire 
“mia dolcezza”, “la donna dolce”, “se-
gnata dalla dolcezza”.

Quella di rut è una vicinanza che ha 
la forma del dialogo attento e premuroso, 
un dialogo fatto più di gesti che di paro-
le e che, piano piano, trasforma le ferite 
della vita in olio di consolazione. È una 
vicinanza, quella che il testo biblico ci 
segnala, che lascia trasparire come quel 
reciproco sostegno, immediato, genui-
namente umano, è proprio ciò che, pur 
dentro la prova delle situazioni avverse 
della vita, permette di viverla in modo 
coraggioso e sereno.

in tutto questo affiora un messaggio 
straordinario: anche i luoghi della lonta-
nanza, quelli segnati dalla sofferenza, dal-
la fragilità e dalla debolezza, dalla opacità 
della storia dell’uomo, anche questi luo-
ghi, se segnati da autentici gesti di vici-
nanza e di solidarietà, possono diventare 
spazi per una ricomprensione del proprio 
“nome”, momenti in cui accedere nuo-
vamente alla propria dignità, luoghi che 
possono lasciar trasparire l’agire di Dio, 
fedele e attento alla vita. rut non conse-
gna parole vuote o generiche per dire a 
noemi la vicinanza di Dio, ma “si conse-
gna” con il suo vissuto, con la sua umanità 
semplice e ricca. si fa lei stessa racconto 
di come Dio si prende cura e rilancia ver-
so nuove opportunità l’esistenza ferita.

È questa prossimità, nello spazio au-
tenticamente umano di qualcuno che 
si prende cura di noi, che avvertiamo il 
riaprirsi di una speranza, di una signifi-
catività di vita: da “mara”, da una realtà 
di amarezza, di fatica, di povertà, d’insi-
gnificanza, a “noemi”, cioè “luogo della 
dolcezza”, della tenerezza, della vicinan-
za di Dio. 

e questo percorso di “dolcezza”, è 
possibile percepirlo nella qualità di una 
relazione che fa della vicinanza uno spa-
zio di solidarietà e di racconto sul valore 
della vita. Così, accostando le persone, 
nello stile di una vita accogliente e so-
lidale, noi stessi possiamo trasformare 
le storie sofferte in storie di speranza. 
la stessa rut, in un dialogo con noe-
mi che le chiede «Dove hai spigolato 
oggi?», dopo aver raccontato di come 
un «uomo… che si chiama booz» (2,19) 
le ha dato la possibilità di portare a casa 
una grande quantità di orzo, arriverà a 
dire: «sia benedetto dal signore, che 
non ha rinunciato alla sua bontà verso i 
vivi e verso i morti» (2,20). un gesto di 
attenzione e di umanità, in questo caso 
quello di booz, diventa per lei stessa ri-
velativo della benedizione di Dio!

La speranza come parola di Dio

Ciò che effettivamente permette a 
rut di consegnare parole di vita nella 
sofferenza è la speranza. una speranza 
questa, che rut comprende nella forma 
di un cammino e che si consolida in lei 
in ogni momento in cui accetta di vivere 
con gratuità la storia che le è data, fino 
a sperimentarla come la struttura della 
sua esistenza. Questi alcuni elementi che 
delineano la speranza nel percorso da lei 
vissuto.

innanzitutto, è una speranza che sca-
turisce dalla condivisione di un futuro.

 rut, scegliendo di condividere il futu-
ro di noemi, non solo fa sua la vita fallita 
della suocera, ma scommette sullo stesso 
Dio di noemi che finora si era rivelato 
fonte di disgrazia e di dolore («il tuo po-
polo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà 
il mio Dio» (1,16). la condivisione del 
futuro diventa una parola che riconcilia 

la bibbia: parole di vita nella sofferenza (e. falavegna)
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alla vita. ma ancora di più, nell’assumere 
quel futuro, rut si abilita a riconoscere 
Dio e a proclamarne il nome.

rut sperimenta che il servizio offer-
to a noemi nel desiderio di non rende-
re più amaro il suo futuro, è diventato 
una opportunità di crescita per lei stes-
sa, una parola di futuro su se stessa. C’è 
un ritorno nel servizio che lei stessa vive 
e che ora la plasma di quella stessa gra-
tuità con la quale lei si è consegnata. il 
servizio offerto diventa una opportunità 
straordinaria di vita, uno spazio in cui 
sperimentare come veramente la vita che 
si fa dono produce frutto.

Ancora, la speranza abbraccia, prende 
sul serio la domanda del bisogno. Proprio 
perché rut va a spigolare, cioè si mette 
nel luogo degli ultimi, degli emarginati, 
dei più poveri, ha la possibilità di incon-
trare booz, il quale poi la riscatta. Anche 
l’ultimo posto può essere motivo di in-
contri straordinari e che possono cam-
biare radicalmente la vita. Anche nella 
domanda del bisogno che affiora in tante 
situazioni della vita, insieme al valore di 
ciò che ci viene donato, c’è realmente la 
possibilità di riconoscere l’altro, nel suo 
atto di soccorrere la vita, come uno spa-
zio di speranza, un riflesso della fedeltà 
stessa di Dio, della speranza che egli ci 
consegna. la speranza che rut alimenta 
si esprime, in prima battuta, proprio lì 
dove con coraggio si riconosce nel biso-
gno che le appartiene, nella decisione di 
trasformare il bisogno in un motivo di ri-
cerca, di diventare mendicante di senso 
nella vita.

in questa ricerca, poi, la speranza si 
afferma come vita che matura nello slan-
cio di una continua donazione, nella di-
mensione del dono.

Quanto sono significative le parole 

delle donne davanti al dono della ma-
ternità di rut: «“È nato un figlio a noe-
mi!” e lo chiamarono obed» (4,17). 
Anche per noemi, cui la vita sembrava 
aver strappato il futuro con la morte del 
marito e dei figli, ora è data una discen-
denza, e il motivo è racchiuso in quel 
«perché lo ha partorito tua nuora, che 
ti ama e che vale per te più di sette figli» 
(4,15). ora a noemi non spetta altro che 
farsi spazio accogliente di quel dono, 
così come fece rut, per riconoscere che 
la vita, per quanto amara e umanamente 
assurda, non è mai sottratta dall’azione 
provvidente di Dio: «noemi prese il 
bambino, se lo pose in grembo e gli fece 
da nutrice» (4,16). 

È un gesto straordinario, che lontano 
dall’esprimersi come un voler possede-
re il figlio di rut, lascia intravedere la 
maturità dell’amore: l’esperienza di un 
dono desiderato, invocato e riconosciu-
to, chiede che sia accolto e alimentato da 
tutti, perché continui a dire la bellezza 
e la forza del suo essere dono. Questo 
è abitare la speranza e mantenere la vita 
nel segno della benedizione di Dio.

ed è altrettanto toccante quando, a 
conclusione del libro, il dono della ma-
ternità che Dio concede a rut e booz, si 
trasforma in un canto di lode al signore 
proclamato per bocca delle vicine a noe-
mi: «benedetto il signore, il quale oggi 
non ti ha fatto mancare uno che eserci-
tasse il diritto di riscatto. il suo nome 
sarà ricordato in israele! egli sarà il tuo 
consolatore e il sostegno della tua vec-
chiaia, perché lo ha partorito tua nuora, 
che ti ama e che vale per te più di sette 
figli» (4,14-15). È attorno a quel dono 
scaturito dall’intrecciarsi di vite che si 
fanno dono, come quelle di rut, di noe-
mi, di booz, che si attesta la speranza in 
un futuro di cui ora finalmente si intra-
vedono i lineamenti.

stud i
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la vicenda di rut testimonia ulterior-
mente come la speranza è in grado di co-
struire la storia. rut ci testimonia che solo 
una persona che ha vissuto sulla propria 
pelle i motivi della speranza, traducen-
doli in gesti e parole di gratuità, è capace 
di riconoscere le sue tracce anche dentro 
le situazioni e le stagioni avverse della 
vita. Anzi, paradossalmente, è proprio 
nel momento in cui ci è sottratta la pos-
sibilità di sentirci i “detentori della vita e 
dei suoi significati”, lontani dalla pretesa 
di confondere il dono con le nostre abi-
lità, è lì che la vita ha le condizioni per 
esprimersi in ciò che le è essenziale, nella 
sua verità: una vita che scaturisce da un 
dono e che come dono chiede di essere 
vissuta. È qui che la nostra storia, come 
quella di rut, entra nella grande genea-
logia, e diventa Parola di salvezza.

in questa genealogia in cui rut entra a 
far parte, grazie al marito booz e al figlio 
obed (mt 1,5: «booz generò obed da 
rut»), la sua storia dichiara che neces-
sariamente la speranza ha il volto dell’al-
tro. sarà così anche quando, nella scena 
conclusiva del racconto biblico, rut, al 
di là di ogni pretesa di possedere il figlio, 
lo lascia sul grembo di noemi, quasi a 
suggerire che il dono della propria vita, 
e il frutto che da essa scaturisce, si può 
contemplare solo quando viene posto 
nel grembo della storia dell’altro, sola-
mente cioè quando ci si dispone ad of-
frire anche all’altro il motivo di accedere 
alla speranza. 

Quella di rut non è una maternità 
chiusa in se stessa, ma si realizza in una 
fecondità più ampia, capace di abbrac-
ciare le storie ferite e di collocare in esse 
le ragioni della speranza vissuta in prima 
persona. la sua vera grandezza, forse, 
non sta nell’aver fatto cose spettacolari, 
ma nel coraggio semplice, apparente-

mente banale, di aver abitato la propria 
storia, spesso sofferta, senza mai aver ri-
nunciato a scegliere e a progettarsi nella 
modalità del dono.

mediante rut, Dio entra di nuovo 
nella storia. e fa sentire che questa storia 
non è una storia abbandonata, ma è una 
storia che porta già in sé i segni della ri-
uscita e del compimento. rut lascia il fi-
glio sul grembo di noemi perché gli fac-
cia da nutrice. Anche a noemi, in forza 
di quel figlio riconosciuto come dono, il 
futuro non è sottratto. Così, i gesti della 
condivisione e della solidarietà sono ca-
paci di offrire un futuro anche per colo-
ro ai quali questo futuro sembra essere 
stato sottratto.

infine, perché in questo si racchiude 
tutto il percorso della speranza che rut 
lascia intravedere, la speranza ha il nome 
di Dio. È lui il grande regista di tutta la 
scena, è lui che muove rut sul cammi-
no di noemi, è di lui che si cantano le 
benedizioni, è per lui che nel dono di 
un figlio la storia assume un nuovo oriz-
zonte. e non è una speranza dai contorni 
vaghi, ma ha il nome del «signore, Dio 
d’israele». Così, infatti, booz, rivolgen-
dosi a rut e in un gesto di riconoscenza 
per ciò che ha fatto nei confronti di noe-
mi, afferma: «il signore ti ripaghi questa 
tua buona azione e sia davvero piena per 
te la ricompensa da parte del signore, 
Dio d’israele, sotto le cui ali sei venuta a 
rifugiarti» (2,12).

“Parole di vita nella sofferenza”. in 
questa sintetica espressione è contenuta 
tutta la storia di rut e della sua famiglia: 
l’aver assunto la logica dell’amore, aver-
la tradotta in uno stile di prossimità e 
averla riaperta attraverso la speranza a 
un futuro, è ciò che permette di ricono-
scere la vicenda di rut come una pagi-

la bibbia: parole di vita nella sofferenza (e. falavegna)
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na stupenda del testo sacro. È un libro, 
quello di rut, che ha la sembianza di un 
frammento, ma non per questo meno 
eloquente di quella Parola che Dio con-
segna alla storia attraverso i vissuti delle 
tante persone che, con la loro tenacia, si 
fanno carico di custodire la vita e di tra-
sformare le situazioni di limite, di fragi-
lità e di sofferenza in un possibile futuro 
abitato dalla speranza che la fede sostie-
ne e orienta.

rut è testimone di come la vita, se 
confessata nella sua dimensione di dono, 
è sempre capace di configurarsi nella sua 
riuscita, in forza di quella gratuità che il 
dono porta con sé. È in forza di questa 
vita come dono, che è possibile com-
prendersi nel grembo di questa storia, 
per la quale siamo offerti e dalla quale 

siamo nutriti. solo nel grembo di questa 
umanità che, per stare al testo biblico, 
ci è “nutrice”, solo allora possiamo dirci 
partecipi della grande storia della salvez-
za all’interno della quale c’è spazio per 
comprendere anche la sofferenza come 
una parola “di vita”, perché parola “del-
la vita”. Di questo, il libro di rut è un 
documento incomparabile.

* Docente di teologia pastorale presso la Fa-
coltà teologica del triveneto.

1) g. Crocetti, Giosuè, Giudici, Rut, lob 1.7, 
Queriniana, brescia 1992, 120. Più ampiamen-
te, per un approfondimento iniziale del testo, si 
vedano le pagine 117-130.

stud i
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Fede come fiducia e gioia

Giovanni Cervellera*

uno dei poli fondamentali su cui si 
concentra il pensiero di ratzinger è la 
fede. la fede potrebbe essere la catego-
ria interpretativa capace di racchiudere 
sinteticamente e con grande efficacia la 
sua produzione. 

“La fede non è un gioco intellettua-
le, bensì un caso serio: essa nega, e deve 
negare, l’assolutezza del potere politico, 
soprattutto la venerazione del potere dei 
potenti”1.

se la fede è il nodo centrale della pro-
spettiva ratzingeriana, le connessioni di 
questo concetto con altri significati pos-
sono darci un quadro della visione gene-
rale del nostro autore. tra le associazioni 
di idee che ratzinger propone troviamo 
un breve capitolo, ma di estrema impor-
tanza per la collocazione all’interno del 
testo “Elementi di teologia fondamenta-
le”2 pubblicato nel 1986, che racchiude 
contributi elaborati nell’arco di quindici 
anni3. nonostante si tratti di una raccolta 
di scritti in tempi diversi, si presenta in 
forma sistematica e apre una prospettiva 
fondamentale sul tema della gioia in teo-
logia. tutti i capitoli del libro segnano 
tappe importanti. il libro, nell’edizione 
italiana, è diviso in due parti: la fede e 
il ministero. tra i temi, per l’economia 
della nostra indagine, emerge il capito-
lo dal titolo: “Fede come fiducia e gioia 
- Evangelo”.

nella sua semplicità e sinteticità ci 
presenta un insieme quasi esauriente di 
annotazioni. È chiaro che trattandosi di 

un testo di teologia fondamentale, va da 
sé che ci sia tra i temi iniziali proprio la 
fede, ma singolare diventa il collegamen-
to tra la fede e le sue caratteristiche. 

in altri capitoli la fede è associata a 
termini come battesimo, conversione, 
conoscenza, prassi, esperienza. la gioia, 
accanto ad altre tematiche, è individua-
ta come tratto fondamentale per parlare 
della fede cristiana. l’autore procede al-
ternando i fondamenti biblici e teologici 
a riflessioni legate all’attualità, è un’al-
ternanza tra ieri e oggi, così come farà in 
altri testi, compreso il suo libro su gesù 
di nazaret4. 

la sua preoccupazione di teologo 
sistematico è sempre quella di veicola-
re un messaggio capace di farsi vicino 
all’uomo contemporaneo. 

la gioia è associata alla fiducia e al 
Vangelo. mentre il primo termine resta 
sullo sfondo, il testo ruota più ampia-
mente attorno alla gioia e al Vangelo, 
anzi parte proprio da questa rilevanza: 
il Vangelo stesso è gioia e inizia con la 
gioia come essenza stessa dell’annuncio-
vangelo. 

l’approccio iniziale è biblico, come 
dovrebbe essere ogni sana teologia, 
qualsiasi direzione essa consideri. la 
riflessione comincia con il termine più 
esplicitamente gioioso del Vangelo: chai-
re,5 il rallegrati6 con cui l’angelo si pre-
senta a maria7, la storia del cristianesi-
mo comincia da questa parola. se già il 
termine Vangelo sta al senso di notizia 

nel pensiero di Papa Ratzinger
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lieta, gioiosa, essendo questo il cuore del 
messaggio, vuol dire che il cristianesimo 
stesso è gioia. infatti, la conclusione di 
ratzinger è che “tale vocabolo… rappre-
senta senz’altro la denominazione pro-
grammatica di ciò che il cristianesimo è 
nella sua essenza”8.

in particolare nel testo di luca, preso 
in considerazione da ratzinger, l’impres-
sione di una gioia profonda è alta. noto-
riamente il terzo Vangelo è riconosciuto 
come un trattato sulla gioia9. il nostro 
autore sembra respirare a quel clima, 
assorbe la serenità della fede presente 
nel testo di luca e coglie ogni sfumatu-
ra di gioia presente nelle parole dell’an-
nuncio dell’Angelo a maria, gioia che si 
riverbera anche nella comunicazione ai 
pastori10. È una gioia insita nello stesso 
annuncio. sottolinea l’uso del termine 
chaire nel testo greco, che è il modo più 
diffuso per parlare della gioia nel nuovo 
testamento, dove indica ciò che di più 
buono c’è nella vita. sono semplicemen-
te poche righe, ma fanno respirare il cri-
stianesimo e lo proiettano nella sua luce 
più piena, questa è la vera “introduzione 
al cristianesimo”. tutto è gioia, tutto è 
vita, tutto è nuovo. la gioia diventa la 
capacità di un nuovo inizio e così può 
cominciare la nuova alleanza. 

tanto è luminoso il procedere inizia-
le, tanto più aumenta il contrasto con la 
realtà ecclesiale che spesso non manife-
sta la gioia di quell’annuncio. 

“tutti ormai sappiamo che evange-
lium significa lieto messaggio, lo ricor-
diamo ancora dal catechismo o da qual-
che predica. ma, per lo più con malinco-
nia o anche con amarezza confrontiamo 
questa attraente etichetta con la nostra 
esperienza cristiana effettiva e con l’im-
pressione che fanno i cristiani, con la 
mancanza di gioia, con la scrupolosità 
tormentata, con la grettezza di spirito 

che ci sembra la negazione di tutto ciò 
che è cristiano”11. 

Questa idea fondamentale del cristia-
nesimo è stata sempre a fondamento, a 
volte nel corso della storia è apparsa più 
evidente, anche se le manifestazioni reli-
giose cristiane sembrano più improntate 
al dolore che alla manifestazione della 
gioia. la dimensione esterna, dopo i pri-
mi secoli del cristianesimo sembra aver 
avuto un’evoluzione verso l’interiorità 
più racchiusa, verso un intimismo che 
ha ridotto le possibilità di esprimere la 
gioia. nonostante l’esternazione ridotta, 
è sempre rimasta una sorta di serenità 
interiore che ha dato origine a figure e 
a situazioni di grande respiro umano e 
spirituale. la gioia non è mai scomparsa 
dall’orizzonte terreno del cristianesimo.

negli ultimi due secoli è maturata 
l’impressione di una distanza incolma-
bile tra le espressioni evangeliche im-
prontate al lieto annuncio e la vita dei 
cristiani che con difficoltà esprime senti-
menti di gioia12. non poche sono state le 
critiche ad un cristianesimo triste, anche 
all’interno della Chiesa13. 

le critiche radicali espresse a questa 
distanza da nietzsche e da Camus, rife-
rite anche da ratzinger, conducono ad 
un pensiero antropologico, che per un 
verso porta all’emancipazione dell’uo-
mo da quello stato di inferiorità indicato 
dal Vangelo come il rimanere bambini 
del regno dei cieli, che avrà il suo api-
ce nell’idea del super-uomo (nietzsche); 
per altro conduce all’idea che l’uomo 
vive una condizione assurda (Camus).

Anche all’inizio della sua prima en-
ciclica benedetto XVi citerà nietzsche 
quasi nello stesso tono del testo che stia-
mo considerando14.

l’analisi della dimensione cristia-
na della gioia deve confrontarsi con le 
critiche alla mancanza di gioia. Questa 
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direzione potrebbe costituire una buo-
na ulteriore linea di indagine. ratzinger 
accenna a questi due autori, significativi 
per la loro influenza successiva. 

l’analisi antropologica porta a con-
nettere il senso della vita con la gioia; 
senza un senso attribuito alla vita, biso-
gna davvero convenire con Camus, l’uo-
mo è un essere assurdo.

l’uso quasi ingenuo del termine 
“erba”, per parlare di senso, vuole ripor-
tare ad un uso semplice delle parole. se 
per il senso della vita si usa “erba”, per la 
gioia ratzinger userà “erbetta”, a dire di 
qualcosa di meno importante e al tempo 
stesso di qualcosa che ha la stessa natura, 
la stessa radice e senza la quale il valore 
stesso della vita svanisce.

la gioia è il senso della vita.
Antropologia e cristianesimo appaio-

no coincidenti. la fede cristiana comin-
cia dalla gioia e vuole condurre alla feli-
cità eterna. la vita dell’uomo non aspira 
ad altro se non ad essere felice.

non c’è bisogno di dimostrare ulte-
riormente che l’uomo è fatto per la gioia, 
anche se la sua vita è attraversata dal do-
lore, anzi la stessa sua insistenza a libe-
rarsi dal dolore dice della infinita ricerca 
di gioia; l’uomo non rinuncia a ricercare 
respiri di felicità.

le soluzioni con cui l’uomo risponde 
a questa domanda e le vie che intrapren-
de per giungere alla pienezza della gio-
ia sono molteplici; alcune, nel tentativo 
di dare felicità, finiscono per condurre 
l’uomo all’autodistruzione, si rivelano 
perciò produttori di infelicità. solita-
mente avviene quando la soluzione è 
cercata insistentemente all’esterno della 
persona. l’uso di sostanze che promet-
tono felicità rientra in questo disegno.

nell’uomo quindi sembra inscritta 
una soluzione che nasce dall’interno, 
o più esattamente, anche le soluzioni 

che contemplano una felicità che viene 
dall’esterno si rivelano del tutto incapaci 
di riempire di senso la vita dell’uomo, se 
manca la dimensione interiore della fe-
licità.

in questa ricerca, come si inserisce il 
cristianesimo? È una via tra le tante? È 
coerente con la struttura antropologica 
della vita, oppure nella sua accentuata 
soprannaturalità rischia di presentarsi 
come innaturale? Di quale gioia è porta-
tore il cristianesimo? 

la validità dell’idea di gioia cristia-
na sta all’interno del cristianesimo stes-
so. Per questo, ratzinger avvia la sua 
riflessione dalla prospettiva delle sacre 
scritture. il termine evangelium ha già 
nella sua radice il senso della gioia, ma 
la sua applicazione nel cristianesimo dà 
alla parola un senso cristologico: “… il 
significato precedente viene contempo-
raneamente assunto e superato: il mes-
saggio di gesù è evangelium, non perché 
ci piaccia incondizionatamente subito o 
sia comodo, oppure divertente, ma per-
ché deriva da Colui che possiede la chia-
ve della gioia vera”15.

stabilito il fondamento in gesù, biso-
gna considerare le questioni che riguar-
dano la verità e la libertà, poiché non c’è 
vera gioia se l’uomo mente o vive nel-
la menzogna e se l’uomo non è libero. 
gesù ha detto che la verità rende liberi 
e l’uomo sa che solo quando è libero, 
può sperimentare la gioia, va da sé che la 
verità è gioia, anche quando è scomoda. 
la gioia vera ha bisogno di condizioni 
come la libertà e la verità. Accade come 
nel gioco. Da piccoli si cerca di barare 
per vincere, si adeguano le regole affin-
ché si possa vincere, maturando con gli 
anni ci si accorge che c’è molta più sod-
disfazione nel vincere secondo le regole. 
se la verità è la regola16, solo in essa si 
è felici. Purtroppo, l’esperienza terrena 
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è piena di ambiguità e di percorsi ap-
parentemente più facili, ingannevoli, 
nei quali spesso l’uomo perde di vista la 
meta e con essa la dimensione più vera 
della felicità. 

benché di formazione agostiniana, 
ratzinger non cade nello spiritualismo 
di maniera, e critica duramente la nega-
zione dell’io a vantaggio di una pretesa 
superiorità spirituale. Accusa i morali-
sti e i pedagogisti cristiani, quando di-
menticano che l’egoismo è connaturato 
all’uomo e che è necessario mettere in 
atto un lavoro di accettazione di sé17. 
negarsi porta a quella frustrazione che 
è causa di nevrosi e psicosi. Forse, non 
è un caso che l’aumento delle malattie 
psichiatriche avvenga in un tempo nel 
quale l’uomo sembra aver abbandonato 
quella sana spiritualità che gli permette 
di respirare in piena armonia con la na-
tura, con il mondo e con gli altri uomi-
ni. l’autore, attraverso un ragionamento 
complesso, opera una connessione tra 
le manifestazioni contemporanee, che 
affliggono l’uomo nella sua profondità 
e la disperazione che sconfina nella psi-
cosi. l’uomo che non viene o non si sen-
te accolto e riconosciuto, avrà difficoltà 
ad accettarsi, ancora di più ad accettare 
gli altri. se una persona venisse a sapere 
che la sua nascita non è stata desiderata, 
tutta la sua vita apparirebbe senza senso. 
l’uomo “può amarsi solo se prima è ama-
to da un altro”18. Alla radice della sussi-
stenza umana c’è l’amore. solo un uomo 
così costituito può amare l’altro. rimane 
aperto un problema: se quell’amore non 
fosse vero, se non venisse dalla verità 
sarebbe meglio non esistere, di conse-
guenza “solo se l’amore e la verità sono 
in accordo, l’uomo può divenire felice”19.

nel “gioco dei rimandi” ratzinger 
torna al fondamento dell’evangelium per 
approdare ad una nuova suggestione le-

gata alla croce di Cristo che diventa il se-
gno dell’amore di Dio per l’uomo: “Dio 
ha tanto amato il mondo…”20, addirittu-
ra identifica la croce come il lieto mes-
saggio, non per lo strumento di martirio 
con cui si presenta, ma per il suo carat-
tere di testimonianza dell’amore e della 
verità. l’uomo dell’Antico testamento 
aveva imparato a supplire la sua carenza 
costitutiva, manifestata nelle mancanze 
verso il suo Dio, con l’offerta e il sacri-
ficio. Faceva ricadere la sua colpa su 
un elemento terzo, rispetto all’intimità 
della relazione principale uomo-Dio. 
Certo l’uomo pagava con il suo lavoro, 
quel sacrificio, infatti, era maturato dalla 
sua fatica, ma il prezzo rimaneva esterno 
all’uomo stesso. si consolidava la dina-
mica dello scontare la colpa e la pena 
con un gesto di riconciliazione. 

Con l’avvento del Figlio dell’uomo, 
Dio si supera in abbondanza d’amore, 
si sostituisce all’agnello del sacrificio, 
diventa egli stesso l’agnello, paga il prez-
zo che spettava all’uomo. ecco perché 
quella croce indica proprio il gesto del 
signore che paga anche quando la re-
sponsabilità non è sua. si direbbe un 
gesto nobile, elegante, di quelli difficili 
e rari da trovare in qualsiasi società. la 
croce è il gesto di più alta nobiltà. Que-
sto atto dice che Dio non guarda più il 
peccato dell’uomo, lui ama l’uomo per 
ciò che è: pasta uscita dalle sue mani. “…
la croce… è il nocciolo dell’evangelium, 
è il lieto messaggio: è bene che tu ci sia – 
no; è necessario che tu ci sia”21.

la croce di gesù non è solo quella 
sul calvario, la sua crocifissione è inizia-
ta con l’incarnazione, qui Dio, costrin-
gendosi in forma umana, si è sottoposto 
alla caducità e al limite della condizione 
umana. il farsi carne è già croce per il 
Dio infinito. Quella culla del bambino è 
già la sua tomba, così come spesso viene 
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rappresentata nell’iconografia orienta-
le. la gioia del natale non è una gioia 
gloriosa, è una gioia che nasce crocifissa. 
non gli è bastato sottoporsi alla nascita, 
alla crescita, allo sviluppo; ha voluto di-
mostrare fino in fondo il suo amore, dan-
do la vita per noi. Quando si è di fronte 
ad un amico che offre la sua vita per noi, 
non ci resta che riconoscere quell’amore 
come autentico. l’innamorato farebbe 
qualsiasi cosa per la sua amata e se re-
trocede c’è da dubitare dell’autenticità 
di quell’affetto. gesù non si è ritirato, 
quindi il suo è amore vero. la croce è 
pertanto il lieto messaggio. Vale la pena 
seguire gesù su questa via d’amore. es-
sendo amati, saremo in grado di amare. 
“Il cristianesimo è gioia nel suo stesso nu-
cleo, è autorizzazione ad essere lieti – il 
chaire, «rallegrati», con cui inizia indica 
interamente la sua essenza”22. 

Dopo queste parole non abbiamo 
bisogno di cercare più nulla. bastano 
queste righe a porre la gioia come fon-
damento della vita e della riflessione 
cristiana. la gioia non è solo un aspetto 
del cristianesimo, è il cristianesimo stes-
so. Questa gioia a cui siamo autorizzati 
è anche l’aspirazione del cuore umano 
che vuole sempre essere felice. l’uomo 
cresce e si sviluppa alla luce della felicità, 
ed è talmente alto il suo desiderio di fe-
licità che spesso lo nasconde, lo mistifi-
ca, ne ha paura. C’è spesso reticenza nel 
pronunciare questa parola. sono tanti 
i pericoli della vita che diventa difficile 
godere dei momenti di felicità per paura 
che possano presto finire. Qui siamo di 
fronte non solo a momenti di felicità, ma 
alla felicità della vita, capace di attraver-
sare anche il dolore. 

non è un caso che troviamo associati 
gioia e dolore, forse non sono antipodi, 
come l’uso linguistico sembra suggerire. 
nel cristianesimo somigliano a quelle 

cartoline che mutano d’aspetto se sono 
viste da un’altra angolazione. gioia e 
dolore si sovrappongono, sono la stessa 
realtà che si manifesta in modi differenti, 
sono lo stesso amore che appare come 
dolore ed invece è gioia, e la vita si am-
manta di gioia, quando supera il dolo-
re. Anche la letteratura ci ha abituati ad 
avvicinare l’amore al dolore. gli amanti 
soffrono per amore: romeo si ucciderà, 
pensando morta la sua giulietta. morte 
e amore coesistono. l’uomo aveva già 
imparato ad essere felice per i momenti 
lieti della vita, il valore aggiunto del cri-
stianesimo consiste nell’aver insegnato 
agli uomini ad essere nella gioia anche 
quando non ci sono motivi apparenti, 
perché c’è sempre un Dio che ci ama.

Fin qui abbiamo appreso da ratzin-
ger che la gioia è il nucleo del cristianesi-
mo e che è collegata alla verità, alla liber-
tà, all’amore, ha una chiara connotazio-
ne cristologica ed anche mariana, quel 
«rallegrati» è rivolto anzitutto a maria. 
si può anche scorgere una dimensione 
ecclesiale in quel successivo annuncio 
ai pastori, sempre all’insegna della gioia 
(se volessimo considerare maria imma-
gine della Chiesa, anche il primo «ralle-
grati» è rivolto alla comunità di gesù). 
non possiamo dimenticare che questo 
dinamismo è interno alla fede, e la fede è 
un’altra tessera che si aggiunge al nostro 
mosaico, con il suo richiamo alla teolo-
gia fondamentale. 

nella riflessione seguita, abbiamo 
sfiorato alcune discipline tipiche della 
conoscenza contemporanea quali la psi-
cologia, l’antropologia e la psichiatria, e 
con i riferimenti a nietzsche e a Camus 
abbiamo intravisto l’orizzonte della fi-
losofia; sul tutto domina la bibbia che 
ha innescato la riflessione di ratzinger a 
partire da quella parola che sta alla radi-
ce del cristianesimo: chaire - gioia.
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Posto il fondamento, ratzinger si 
chiede come fare a trasmettere all’uo-
mo di oggi, la forza liberante e allietante 
del cristianesimo, che è la questione di 
partenza della nostra ricerca: perché il 
cristianesimo contemporaneo non tra-
smette gioia? Perché la gioia sembra 
sparita dalle nostre liturgie e dalle nostre 
adunanze?

siamo nell’ambito di una teologia pa-
storale che guarda al concreto. ratzinger 
avverte il rischio che si corre pensando 
che la gioia possa dipendere dall’organiz-
zazione ecclesiale. Viviamo in tempi di 
grande adesione a programmi di mana-
gement, di organizzazione, di marketing 
ed anche gli uomini di Chiesa possono 
cadere nell’inganno che da queste meto-
dologie dipenda la buona riuscita di una 
comunità ecclesiale. mentre nelle azien-
de questi modelli sembrano funzionare, 
la stessa cosa non avviene nelle chiese: 
anche la migliore organizzazione senza 
lo spirito non produce i frutti del Van-
gelo. A ben vedere anche nelle organiz-
zazioni umane i modelli di management 
non producono risultati senza l’apporto 
di un valido “materiale umano”. tutti i 
modelli di organizzazione contemplano 
la capacità degli uomini, che in essa sono 
compresi, di “aggiustarsi”, cioè di imple-
mentare le più ardite organizzazioni, certi 
che non può mancare la capacità umana 
di adattamento alle situazioni. Anche le 
tecniche più severe, in senso scientifico, 
contengono una componente artistica e 
spirituale. secondo il pensiero ecclesiale 
quest’ultima dimensione è fondamentale 
e si coniuga con lo spirito del Vangelo 
che agisce, che non dipende quindi solo 
e necessariamente dalla capacità degli 
uomini all’interno della Chiesa, ma dallo 
spirito dell’uomo che si lascia traspor-
tare dallo spirito di Dio. l’uomo, e nel 
nostro caso il cristiano, pone in essere 

tutto il suo impegno per testimoniare la 
gioia, sapendo che essa è un dono che 
egli riceve. 

Anche le espressioni di humour sono 
segno di gioia, e di gioia cristiana. “… 
la gioia profonda del cuore è pure il reale 
fondamento dello humour e così lo hu-
mour, da un certo punto di vista è real-
mente termometro della fede”23.

ratzinger non entra nello specifico 
delle scelte pastorali, dichiaratamente si 
solleva dal cadere nella trappola del con-
creto. ogni scelta pastorale è legata alla 
comunità, alla condizione, alla cultura, 
al tempo e agli strumenti a disposizio-
ne. nonostante la presa di distanza dalla 
scelta di determinare specifiche pratiche 
pastorali, tre indicazioni sono chiara-
mente offerte e riguardano la festa, la 
bellezza dell’arte, la liturgia.

l’uomo conosce la forza rigenerante 
della festa, non solo come riposo, ma 
anche come capacità di recupero delle 
relazioni. la Chiesa ha sempre esalta-
to la festa, vive della festa e nella festa, 
ma “la Chiesa dona all’uomo la festa e 
la festa è qualcosa di diverso dal tempo 
libero”24. solo l’uomo contemporaneo, 
nel suo processo di secolarizzazione, si è 
inventato il tempo libero. la festa non è 
il semplice relax. si fa festa per dire ciò 
che è importante. nel tempo libero l’uo-
mo contemporaneo spesso non sa che 
fare, ad esempio, “quanto sono lunghi i 
pomeriggi delle nostre domeniche”25. Ci 
si inventa viaggi che non servono per co-
noscere e imparare, ma per ritrovare ciò 
cui si è abituati. È singolare che la gente 
affronti viaggi di molte ore in aereo per 
andare all’altro capo del mondo e ritro-
varsi in un villaggio tutto organizzato 
con cibo e personale del proprio pae-
se. molti non viaggiano se non a queste 
condizioni e tornano senza aver appreso 
nulla della realtà in cui sono stati. il tem-
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po libero, a molti che non possono per-
mettersi una vacanza, appare addirittura 
una condanna.

la festa invece è il tempo delle rela-
zioni, della relazione con Dio e della re-
lazione tra gli uomini. ratzinger nota tre 
caratteristiche della festa26: la festa ci è 
data in precedenza, non siamo noi a sce-
glierla – ad esempio facciamo festa per 
il nostro compleanno che non abbiamo 
scelto, per ricordare un evento storico. 
È una realtà che si offre a noi; è la festa 
che viene a noi e ci coinvolge nel suo di-
namismo; contenendo un’autorizzazione 
ad essere lieti. nella festa è lecito ecce-
dere, si può mangiare in abbondanza, 
bere di più, stare svegli più a lungo. la 
festa non ha uno scopo produttivo, è un 
inno dell’uomo a se stesso, alla sua gran-
dezza. Per il cristiano infine, la festa “è 
l’irruzione del totalmente altro nella no-
stra esistenza – il segno che non siamo soli 
su questa terra”27.

il secondo richiamo è all’arte e alla 
relativa bellezza, spesso suscitate dalla 
festa. la maggioranza delle chiese sono 
un canto monumentale alla bellezza. 
Anche l’arte non ha un fine produttivo, 
serve, come la festa, a consolare, a gra-
tificare; non è concretamente utile, ma 
se non ci fossero l’arte e il bello come ci 
apparirebbe la vita?

la festa, l’arte e il bello confluiscono 
in un terzo elemento: la liturgia. l’ultima 
indicazione pastorale del nostro autore 
è rinnovare la liturgia all’insegna della 
festa e della bellezza. “La Chiesa dovrà 
imparare nuovamente a celebrare feste e a 
irradiarne lo splendore”28.

Di questi tre elementi, la festa va a 
rafforzare la dimensione antropologica 
del nostro discorso; l’arte e la bellezza 
aprono la strada all’estetica e il terzo ele-
mento ci propone quella dimensione che 
sembrava finora assente: la gioia della li-

turgia. i testi biblici, a cui ci siamo riferi-
ti in partenza, hanno valore liturgico sia 
perché vengono usati nelle celebrazioni, 
sia perché la loro radice etimologica ha 
riferimento alla liturgia.

Ancora un tassello. la festa è tale se 
si celebra con gli altri, infatti, dove c’è 
un dissidio anche le feste più belle si tra-
sformano in lutto. Festa è stare insieme! 
la fede cristiana contiene un invito alla 
condivisione, anzi è condivisione. il ri-
ferimento ai pastori del Vangelo quando 
l’Angelo annuncia la nascita del salva-
tore e alla loro immagine ecclesiale dei 
pastori, deve ora trovare compimento. 
non c’è il riferimento alla struttura ec-
clesiale e alla sua composizione gerar-
chica, ma della Chiesa viene colto il suo 
senso più profondo: la comunione di più 
persone. in un’epoca in cui l’uomo cer-
ca disperatamente il colloquio29, nell’era 
della comunicazione esagerata, che inve-
ce di favorire compromette le relazioni, 
la Chiesa può dare nuove occasioni di 
condivisione nella gioia. 

la Chiesa è una comunità di persone 
che hanno creduto e che credono e vo-
gliono continuare a farlo. Con un pro-
cedimento ripreso successivamente nel-
le sue encicliche, il nostro autore elenca 
alcuni santi che hanno creduto alla gio-
ia: Agostino che ha scritto della felicità, 
Francesco d’Assisi che è vissuto nella 
perfetta letizia, tommaso d’Aquino che 
ha una lunga serie di quaestiones sulla 
beatitudine, Vincenzo de’ Paoli che ha 
mostrato la gioia della carità, massimi-
liano Kolbe con la gioia del martirio. 

la Chiesa è anche oggi comunità 
di credenti che nella fede manifesta la 
felicità e questa realtà di fedeli e santi 
gioiosi può essere la risposta a quelle 
contraddizioni interne e alle contrad-
dizioni del mondo, basterebbe soltanto 
che essa riprendesse il rallegrarsi che sta 
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all’inizio dell’annuncio cristiano. 
l’ultima notazione è sul discernimen-

to degli spiriti, che apre alla dimensione 
della spiritualità. Come si capisce se una 
comunità ha lo spirito di Cristo e vive 
nella gioia? 

“là dove non c’è la gioia e si spegne 
l’humour, certo non v’è lo spirito di 
gesù Cristo. e, viceversa: la gioia è un 
segno della grazia. Chi è sereno dal fon-
do del suo cuore, chi ha sofferto e non 
ha perso la gioia, non può essere distante 
dal Dio dell’evangelium…”30.

* Dottore in teologia spirituale, membro del 
Consiglio nazionale A.i.Pa.s.
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Tieni sempre presente

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite.
Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fa’ in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre,
cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!

Madre Teresa di Calcutta

Intermezzo
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Psicologia dell’invecchiamento

Luciano Sandrin*

La psicologia dell’invecchiamento

gli psicologi guardano oggi alla per-
sona anziana in rapporto all’intero pro-
cesso dell’invecchiamento: i comporta-
menti che ne derivano non sono legati ad 
un’età precisa e non dipendono solo da 
questa. il concetto di età, del resto, non 
è univoco: c’è un’età biologica (lo stato 
del corpo), un’età psicologica (come ci si 
sente), un’età sociale (come gli altri ti ve-
dono), ecc. e queste età possono essere 
molto differenti, non sempre in accordo, 
a volte anzi in conflitto tra loro. molti 

“cronologicamente anziani” si sentono 
“giovani dentro” oppure il contrario, e 
si comportano di conseguenza. e molti 
che si sentono giovani vengono trattati 
da anziani.

Più che di psicologia dell’anziano 
- come studio del comportamento di 
una persona appartenente ad una ca-
tegoria ben precisa con caratteristiche 
molto simili a quelle delle altre persone 
che appartengono alla stessa categoria 
- si preferisce oggi parlare di psicologia 
dell’invecchiamento, con un approccio 
di tipo evolutivo, narrativo e contestua-

Introduzione

Siamo chiamati a stare in salute, a curarla o promuoverla in ogni età della vita, ad 
aver cura degli altri ma anche di noi1. La salute può essere intesa come benessere di 
un soggetto visto nella sua relazionalità (con se stessi e con gli altri), anche rispetto ad 
un Trascendente cui le domande sul senso della vita - specie nei momenti più deboli e 
vulnerabili - rimandano: da qui l’emergere, all’interno di una integrale concezione di 
salute, della dimensione spirituale. 

Un fattore importante per la salute, anche nei suoi aspetti legati alla corporeità, ten-
de a diventare sempre più l’esperienza vissuta dal soggetto all’interno di un ambiente, 
ecologicamente e socialmente inteso. Alcuni criteri definiscono, in particolare, il benes-
sere psicologico: accettazione di sé, relazioni positive con le altre persone, autonomia, 
padronanza dell’ambiente, avere uno scopo nella vita, crescita personale. Il tutto all’in-
terno di una prospettiva temporale, nei vari momenti del ciclo di vita2.

Si può intendere la salute della persona come un’armonia (o meglio un’armonizza-
zione continua e dinamica) tra le varie dimensioni (corporea, psichica, sociale e spiritua-
le): separabili solo concettualmente, ma nella vita delle persone strettamente interrelate. 
Quando una di esse entra in crisi, è tutta la vita della persona ad esserne interessata. 

Anche la salute della persona anziana, come “ben-essere”, deve essere vista dentro 
la sua storia di vita, come esperienza di un presente che mantiene un suo forte grado di 
significatività perché sintesi del passato e apertura al futuro.
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lizzato. Personalità, ambiente, situazioni 
ed eventi della vita sono in stretta relazio-
ne ed interdipendenza: il vissuto psicolo-
gico ed il comportamento che lo esprime 
derivano da un continuo intrecciarsi di 
vari fattori lungo tutto l’arco della vita. 
Lo sviluppo è un processo che dura tutta 
la vita: anche l’invecchiamento, visto nel 
suo insieme e non solo nelle singole parti, 
è un periodo evolutivo, un andare avan-
ti (non involutivo, un tornare indietro): 
l’invecchiamento è visto, nell’immagina-
rio collettivo, come un momento di vita 
fatto solo di perdite. in realtà, come tutta 
la vita, è costellato di perdite ma anche 
di nuove opportunità e di guadagni. ed 
è il frutto di una continua inter-azione tra 
individuo e ambiente di vita3. 

la psicologia cerca di esplorare come 
l’invecchiamento (così inteso) influisce 
sulla memoria, il pensiero, l’intelligenza, 
l’emotività, la personalità, le relazioni af-
fettive, famigliari e sociali della persona 
che invecchia ma cerca anche di capire 
quale impatto hanno alcuni eventi “par-
ticolari” legati all’età, come il pensiona-
mento, il diventare nonni, la vedovanza, 
la malattia e la vicinanza alla morte, nella 
persona che invecchia4.

il comportamento di una persona che 
invecchia non è influenzato solo dall’età 
cronologica. se così fosse, tutti gli indivi-
dui, per il fatto di avere una certa età, si 
assomiglierebbero.

in realtà man mano che cresciamo ne-
gli anni le differenze tendono ad aumen-
tare perché diverse sono le relazioni, le 
esperienze e le storie che le persone han-
no vissuto, e diverse sono anche le attuali 
situazioni di vita e gli ambienti nei quali 
attualmente sono inserite. Come sono di-
verse le interpretazioni e i significati che 
le persone danno a ciò che stanno viven-
do. se troppi anziani si assomigliano, do-
vremmo guardare, con più attenzione, in 
quale “ambiente” vivono.

sul versante intellettuale è ancora 
radicata l’idea di un declino inevitabile 
man mano che si invecchia. le ricerche 
attuali affermano, invece, che l’intelli-
genza non declina man mano che si pas-
sa dalla maturità alla vecchiaia; anzi, per 
certi aspetti, essa può aumentare col pas-
sare del tempo. se con gli anni si perde 
un po’ di prontezza mentale (intelligen-
za fluida) spesso l’esperienza supplisce 
alla maggiore lentezza con cui vengono 
utilizzate le informazioni (intelligenza 
cristallizzata o consolidata). Ad influen-
zare tutto ciò ci sono fattori individuali 
e specialmente la capacità che si è avu-
ta di massimizzare il proprio potenziale 
intellettivo durante tutto il corso della 
vita, ma ci sono anche fattori relazionali 
e ambientali, legati al tipo di contesto so-
cio-culturale, più o meno stimolante, nel 
quale la persona anziana sta vivendo.

sulla memoria degli anziani le bar-
zellette non si contano. i passaggi che 
un qualsiasi dato compie, per essere im-
magazzinato in memoria e richiamato al 
momento opportuno, sono vari. e vari 
sono i fattori che influiscono in questi 
passaggi: dall’attenzione, all’emozione, 
ai ricordi precedenti, alle motivazioni 
più o meno inconsce, all’interesse affet-
tivo, ecc. nell’anziano la memoria delle 
cose antiche, dei fatti e delle esperienze 
del passato viene conservata saldamente, 
mentre si attenua la capacità di conso-
lidare e ricordare le nuove esperienze. 
ma la spiegazione può essere varia: ci 
può essere una labilità di attenzione, ma 
spesso questa capacità di memorizzare 
nuovi dati si riduce non per una dimi-
nuita capacità legata all’età ma piuttosto 
per un certo disinteresse per i dati (avve-
nimenti passati o impegni futuri) che si 
dovrebbero ricordare.

Anche nell’apprendimento un posto 
centrale è giocato dalla motivazione, 
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dall’interesse che la persona ha di impa-
rare o meno. gli anziani (ma non solo 
loro) imparano ed eseguono meglio quei 
compiti che hanno un senso piuttosto 
che “cose senza significato” o fuori del 
loro contesto vitale. la possibilità di con-
tinuare ad apprendere dipende anche 
dalla strategia che viene usata. man mano 
che si invecchia tende infatti a prevalere 
un apprendimento fondato sull’azione 
(si impara facendo) più che sulla memo-
rizzazione verbale dei messaggi.

i disturbi intellettuali possono cer-
tamente essere legati a cause organiche 
precise, ma sono spesso connessi a con-
dizioni famigliari, ambientali, lavorative, 
sociali o di salute globale, e non comun-
que all’invecchiamento in quanto tale. le 
varie forme di demenza (come ad esem-
pio la malattia di Alzheimer) meritano un 
discorso a parte.

Anche se abbiamo l’impressione di 
cambiare (o che gli altri cambino note-
volmente) nel corso degli anni, la nostra 
personalità (e cioè quell’insieme di modi 
di pensare, di emozionarci, di compor-
tarci e di relazionarci che ci differenzia 
dagli altri, e che diventa in un certo senso 
“uno stile” del tutto nostro) rimane piut-
tosto stabile nel tempo anche se il com-
portamento della persona può variare al 
variare delle situazioni e dei contesti.

Dal punto di vista affettivo e sociale, 
come nel giovane c’è una tendenza “cen-
trifuga”, estroversa, che lo stimola ver-
so gli altri e la realtà esterna, negli anni 
della maturità e della vecchiaia emerge 
una tendenza “centripeta”, introversa, 
che porta la persona verso l’interiorità: la 
persona sembra perdere interesse verso il 
mondo esterno e diviene più preoccupa-
ta di ciò che sta capitando dentro di sé; 
tende a chiudere i propri orizzonti, limi-
tandoli, a volte, al proprio corpo e benes-
sere fisico, ai problemi economici e alla 

propria situazione psico-sociale. non è 
sempre chiaro, però, se questo “ritirarsi 
emotivo-affettivo dell’anziano in se stes-
so” sia frutto di una naturale evoluzione 
della personalità o non piuttosto, alme-
no in parte, una risposta condizionata da 
una emarginazione, più o meno aperta, 
da parte di una società “fatta per i giova-
ni”. Qui si situa il discorso sulla sessualità 
dell’anziano, la cui espressione è troppo 
spesso condizionata da stereotipi sociali. 
si dovrebbe ricordare che l’amore non 
ha età, e che l’affettività e la sessualità 
non sono riconducibili solo ad alcune 
espressioni fisiche.

La vecchiaia come “crisi”

l’esperienza di chi invecchia è il più 
delle volte segnata da un vissuto di sof-
ferenza e di frustrazione collegabile a 
tutta una serie di difficoltà nell’adattarsi 
a nuove situazioni: cambiamenti in fami-
glia, cessazione del lavoro, persuasione di 
perdere la propria sessualità, la vicinanza 
della morte. ne possono derivare com-
portamenti di tipo ansioso, regressivo, 
depressivo, aggressivo. la depressione è 
tale che, a volte, può portare al suicidio.

tra i fattori precipitanti hanno un 
forte peso la morte del partner, la per-
dita del lavoro (in questo senso il pensio-
namento è un momento particolarmente 
delicato) e della sicurezza economica. il 
lavoro è importante non solo per i suoi 
risvolti economici ma anche per quelli 
psicologici e sociali: dà uno status so-
ciale, un’identità personale e un proprio 
valore, struttura il ritmo della giornata e 
della vita, rende possibile il raggiungi-
mento di determinati obiettivi, stabilisce 
una serie di relazioni sociali. il pensiona-
mento mette in crisi tutto questo e può 
portare ad un’esperienza di dolorosa so-
litudine
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la vecchiaia è certamente un mo-
mento di crisi, di rottura cioè di prece-
denti equilibri a livello sia personale che 
sociale. in essa sono presenti elementi 
nuovi che rischiano di “destrutturare” 
l’identità della persona. la crisi della 
vecchiaia impone un cambiamento di 
equilibri interni, di rapporti con la pro-
pria mente e il proprio corpo, di relazio-
ni tra sé e il mondo degli altri, di strate-
gie di comportamento e di elaborazione 
del processo di lutto legato a numerose 
perdite: perdita di “oggetti d’amore” im-
portanti come possono essere il coniuge, 
i figli, la propria casa, il lavoro; perdita 
delle proprie funzioni e del controllo 
delle proprie azioni; perdita del sé, della 
propria immagine corporea, dell’identi-
tà personale e sociale. 

Queste crisi arrivano a colpire pro-
fondamente i soggetti interessati. gli 
sforzi per fronteggiare nel migliore dei 
modi le varie difficoltà e perdite della 
vita si possono concludere positivamen-
te, e allora le persone si adattano bene 
al loro invecchiare, accettandone i limi-
ti ma cogliendone anche i guadagni e le 
nuove opportunità. Altre volte questi 
sforzi falliscono e provocano reazioni 
depressive importanti o possono portare 
a comportamenti difensivi, di chiusura e 
di autoisolamento, che aiutano ad elu-
dere le angosce della perdita e del cam-
biamento, ma che impediscono di vivere 
sereni5.  

Collegata all’invecchiamento e ai 
suoi cambiamenti somatici, psicologi-
ci e sociali è l’esperienza del diventare 
nonni: un’esperienza individuale nuova 
ed anche una nuova esperienza relazio-
nale. molti soggetti vivono la condizio-
ne di nonni come il raggiungimento di 
una serie di conquiste, una specie di 
rinnovamento personale, l’acquisizione 
di un ruolo che consente la trasmissio-

ne dell’esperienza e dei valori della vita: 
essi si sentono così l’oggetto preferenzia-
le di investimento da parte del bambino 
e fonte di risorse per lui. Alla nascita di 
un nipotino molti anziani rinascono. Per 
altri è un momento in cui si riattivano 
tutta una serie di conflittualità, con il co-
niuge o con i figli, che erano rimaste per 
tanto tempo sopite6. 

C’è chi ritiene si adattino meglio all’età 
senile gli individui che mantengono le at-
tività e i ruoli sociali dell’età adulta. Altri 
consigliano di disimpegnarsi, di ritirarsi 
progressivamente dalle attività che im-
plicano un ruolo sociale e di ridurre il 
proprio impegno nella vita. non esiste 
un’unica formula per il buon adattamen-
to alla vecchiaia e ai vari cambiamenti (e 
crisi) che essa comporta: ogni individuo 
deve trovare un suo modo di rapportarsi 
ai vari ruoli che sente importanti per la 
sua identità e adattarsi (non in maniera 
rigida e passiva ma elastica e creativa), 
con soddisfazione, ai cambiamenti che 
l’invecchiamento comporta: accettan-
done le perdite ma cogliendone anche le 
nuove opportunità. 

un buon adattamento all’invec-
chiamento non è solo una questione 
individuale, ma il risultato di una “ne-
goziazione” e di una “con-laborazione” 
sociale. Per invecchiare bene è comun-
que importante sentire (o ritrovare) una 
propria continuazione di identità, di una 
biografia personale che si sviluppa, pur 
nel variare delle situazioni e di ciò che si 
sta facendo.

L’anziano malato e fragile

la malattia è, per la persona anzia-
na, un importante fattore di angoscia e 
di disadattamento, perché si accentua 
in lei l’incertezza per il futuro, la preoc-
cupazione di non poter vivere in modo 
autonomo, e si profila la triste possibilità 
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di ricovero permanente in qualche strut-
tura che, per quanto bella, non è mai la 
propria casa, quel luogo che garantisce 
la continuità dell’identità personale, del-
le relazioni conosciute e diventa man 
mano che si invecchia “un posto per ri-
cordare”.

Quando si ammala, l’anziano si sente 
ancora più dipendente, debole e solo, si 
rende conto di essere un peso per i fami-
gliari e tende a reagire al timore di essere 
abbandonato con atteggiamenti diversi: 
qualcuno nega o minimizza il suo biso-
gno di cure e si sforza di mostrarsi auto-
nomo, e può difendere “aggressivamen-
te” questa sua autonomia; altri invece 
cercano ansiosamente cure e protezione. 
Alcuni “scoprono” nella malattia, nella 
dipendenza e nell’esperienza di dolore 
un insieme di vantaggi7.

il ricovero in ospedale è un fattore 
di rischio sul piano psicologico per una 
serie di fattori: il vissuto di emarginazio-
ne e di sradicamento esistenziale dalla 
propria casa e dal proprio ambiente di 
vita; il veder minimizzati o disconosciuti 
i propri bisogni emozionali, la propria 
intimità, la propria parola e identità per-
sonale; anche un certo tipo di assistenza 
non fa che accelerare la perdita delle fa-
coltà intellettive e delle competenze co-
municative e relazionali.

la persona anziana ha vissuto e conti-
nuamente vive una serie di piccole o gran-
di morti. il confronto quotidiano con la 
morte degli altri e dei propri cari, o della 
morte nei suoi “aspetti parziali” (le picco-
le e grandi morti della vita) prepara l’an-
ziano a meglio accettarne l’idea. Questo 
sentimento di accettazione della morte è a 
volte però più apparente che reale. 

l’accettazione della morte dipende, 
in modo particolare, da un’accettazio-
ne della propria vita nel suo insieme. 
erikson descrive l’integrità dell’Io in 

contrapposizione alla disperazione come 
stati d’animo caratteristici dell’ultimo 
stadio della vita. un sentimento di inte-
grità deriva dall’accettazione del proprio 
ciclo vitale e dal sentirlo significativo. 
la paura della morte è legata al vissuto 
di mancanza o di perdita di questa in-
tegrità. la disperazione esprime il senti-
mento che il tempo è troppo breve per 
ricominciare un’altra vita. nella visione 
di erikson il tentativo e la possibilità di 
risolvere la tensione tra integrità e di-
sperazione risentono del modo in cui si 
sono risolte le tensioni degli stadi prece-
denti e di come le esperienze precedenti 
vengono ricordate e rielaborate8. 

se la persona anziana è chiamata ad 
integrare in unità i vari aspetti della sua 
vita, riconoscendo una propria identità, 
una propria “interezza”, anche in mezzo 
alle crisi (e cioè alle rotture e frantuma-
zioni del momento), dando unitarietà 
ad un presente problematico o vissuto 
come insignificante, questo avviene re-
cuperando continuamente i contenuti 
(ricchezze e fragilità) della propria sto-
ria passata e “narrandola” a qualcuno 
che ascolti e accetti di farsi compagno 
di viaggio. il sentire la propria identità 
in un “io che racconta” (e che è ascol-
tato) dà alla persona anziana un senso 
di continuità e di valore di fronte ai di-
sturbanti cambiamenti di vita. Questa 
“rivisitazione” del passato diventa anche 
sorgente di speranza per il futuro: capa-
cità di cogliere nelle crisi legate all’invec-
chiamento elementi di sviluppo e nuove 
opportunità. nel racconto e nell’ascolto 
da parte dell’altro l’anziano cerca una 
specie di legittimazione della propria bio-
grafia, dell’importanza della sua vita. 

e tutto ciò ha un valore terapeutico. 
“la ricostruzione della storia di vita del-
la persona può essere considerata di per 
sé una modalità di intervento, e questo 
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in due diverse direzioni: per il valore te-
rapeutico, in senso ampio, attribuito al 
gioco dei ricordi e alla narrazione che ne 
può conseguire e per il valore che può 
assumere per le persone l’essere ‘interro-
gati’ su se stessi, cioè l’essere riconosciuti 
e accolti da altri come degni di interes-
se”9.

Relazioni famigliari

l’esperienza dell’anziano non può 
essere colta se non all’interno delle re-
lazioni famigliari (dentro il più ampio 
contesto sociale): gli eventi critici che 
egli è chiamato ad affrontare (l’esperien-
za del “nido vuoto”, il pensionamento, 
l’essere nonno, la malattia, la vedovanza, 
la morte) sono strettamente intrecciati 
con i periodi altrettanto cruciali che i 
figli vivono (costituzione della coppia e 
progressivi sviluppi e cambiamenti nella 
struttura famigliare). e in questi cam-
biamenti gli anziani (ma anche gli altri 
personaggi della scena) sono chiamati 
a trovare nuovi equilibri nella recipro-
ca “dipendenza” (inter-dipendenza), a 
rinegoziare i rispettivi ruoli, nella ricer-
ca di nuovi stili relazionali. ognuno è 
chiamato a confrontarsi con il problema 
- vissuto in prima persona o rispecchia-
to negli altri - dell’invecchiamento, che 
diventa fonte di disagio e di particolare 
angoscia, personale e famigliare, quando 
sopravvengono seri problemi di salute e 
ci si confronta con il più ampio sistema 
sanitario e sociale.

la vecchiaia di un individuo è una 
crisi che coinvolge tutto il gruppo fami-
gliare, una specie di test che porta alla 
luce dinamiche sopite e risorse insospet-
tabili10. e questo, in modo particolare, 
quando si è in presenza di fragilità, di 
malattia o disabilità. Quando un anziano 
si ammala, e specialmente quando di-

venta disabile, tutto il sistema famiglia-
re viene scosso ed entra in crisi. tutto 
può risolversi positivamente attraverso 
una mobilitazione di energie positive 
del gruppo famigliare verso l’anziano. 
in altri casi le tensioni apparentemente 
sopite possono riattivarsi portando a gal-
la o innescando desideri di espulsione. 
C’è un sovraccarico fisico ed emozionale 
non sempre facile da gestire11.

C’è nell’anziano malato e disabile un 
duplice bisogno: quello di ricevere aiuto 
e quello di mantenere, nonostante que-
sto, una propria identità adulta ed una 
propria autonomia. “i genitori anziani 
devono poter elaborare l’idea di poter 
dipendere dai loro figli, e questi a loro 
volta devono pensare di farsi carico di 
genitori sempre meno autonomi. la 
perdita di autonomia, com’è ovvio, pro-
voca sconcerto, e non di rado i vissuti 
persecutori, i ricatti affettivi, l’eccesso di 
attaccamento ai beni che così frequente-
mente le persone anziane manifestano, 
rappresentano disperati tentativi di far 
fronte alla perdita di potere e di control-
lo causata dalla situazione di dipenden-
za”12.

la malattia dell’anziano o la sua disa-
bilità possono portare a galla problemi 
per lungo tempo rimossi, ma possono es-
sere anche un’opportunità, un’occasione 
di crescita dell’intero gruppo famigliare. 
la malattia dell’anziano obbliga i fami-
gliari a interrogarsi sul senso delle loro 
relazioni, sul senso della vita (della fragi-
lità e della morte) e su ciò che all’interno 
delle generazioni si trasmette, si eredita 
o è destinato a scomparire. “la coppia 
anziana, che perde progressivamente la 
sua posizione di autonomia e centrali-
tà relazionale e sociale, rende possibile 
il passaggio di consegne se fa spazio in 
modo attivo alla generazione successiva 
riconoscendole il ruolo di nuovo capofi-
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la generazionale”. ed è la riconoscenza, 
compito psichico di entrambe le genera-
zioni, la qualità affettiva di questo pas-
saggio. “riconoscere di aver ricevuto (ed 
essere grati) sia da parte della generazio-
ne più anziana sia da parte di quella più 
giovane, è l’indicatore che è in atto un 
positivo passaggio di consegne”13.

Psicologia e spiritualità

in ogni stadio del ciclo vitale l’indivi-
duo è coinvolto nel reintegrare, in modi 
nuovi e più appropriati, i temi, le dina-
miche e i compiti che erano in primo 
piano negli stadi precedenti. si tratta di 
un vero e proprio cammino di riconci-
liazione, psicologico oltre che spirituale: 
perdonare gli altri e perdonare se stessi, 
riconciliarsi con gli altri e riconciliarsi 
con se stessi14. 

molti si avvicinano alla religione o 
ritornano alle pratiche religiose, nella ri-
cerca di un po’ di consolazione. e tutto 
ciò può avere un forte influsso sul loro 
benessere globale e sull’adattamento alla 
vita, anche per le dimensioni sociali che 
nella pratica religiosa sono implicate15. 

i cambiamenti che sono legati all’in-
vecchiamento contribuiscono a carat-
terizzare non solo la psicologia della 
persona ma anche la sua spiritualità. la 
vecchiaia può aprire nuove prospettive e 
nuovi spazi vitali e ognuno di questi può 
avere una dimensione spirituale: scopri-
re nuovi valori nella vita, elaborarne una 
nuova scala che sottolinei l’importanza 
dell’essere rispetto all’avere, trovare nuo-
ve modalità per relazionarsi, strutturare 
diversamente il proprio tempo, assume-
re nuovi impegni e riscoprire energie 
dimenticate, adattarsi a nuove modalità 
e a nuovi ambienti, imparare ad essere 
soli, in particolare quando sopraggiun-
ge la morte del coniuge, a confrontarsi 

con i nuovi limiti fisici. Questi obiettivi 
dovrebbero essere però, più che nuove 
scoperte, il compimento di tutta la vita; 
dovrebbero essere il risultato dello svi-
luppo maturo di quelle virtù che struttu-
rano la spiritualità della persona umana 
durante tutto il ciclo vitale16. 

lo sviluppo della personalità non si 
arresta ad una data età. Anche nella sua 
dimensione spirituale la persona “cre-
sce” lungo tutto il corso della sua vita. 

la persona si ripiega in se stessa 
quando è costretta a farlo da una più o 
meno dichiarata emarginazione sociale, 
ma anche quando non è riuscita a dare 
un significato autentico alla sua vita. le 
sfide dell’invecchiamento possono di-
ventare per alcune persone opportunità 
di crescita spirituale ed etica, mentre per 
altre le stesse esperienze possono favo-
rire una regressione egoistica e atteggia-
menti di ostilità sociale. 

il benessere della persona anziana è 
strettamente correlato alla soddisfazione 
di molti bisogni, specialmente quello di 
amare e di essere amato, di realizzazione 
di sé, di sentire la vita come qualcosa di 
significativo e degno di essere vissuto. 
ma tutto è più difficile in situazioni di 
disagio, di sofferenza e di perdita. la 
spiritualità (particolarmente nelle sue 
espressioni religiose) dà una serie di 
strumenti per rendere sopportabili i mo-
menti più difficili facendo sperimentare 
anche in essi un forte senso di identità, 
punto di ancoraggio e di radicazione 
(particolarmente importante in situazio-
ni di minaccia, di incertezza e di crisi), 
ma fornendo anche strategie mentali e 
comportamentali (strategie di coping) 
per fronteggiare le paure, dare un senso 
di controllo della situazione e richiamare 
forme non illusorie di speranza17. 

i bisogni di tipo spirituale hanno, nel 
momento della fragilità e della sofferen-
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za, una particolare importanza. la loro 
soddisfazione porta a quel benessere 
spirituale la cui caratteristica principale 
è un sentimento di interezza (wholeness) 
e di connessione in se stessi, con la co-
munità, con l’ambiente e con Dio. essi 
sono strettamente interrelati con quelli 
psicosociali (e attraverso di essi spesso 
si esprimono). la risposta ad essi è im-
portante nel determinare il benessere (e 
quindi la salute) dell’anziano. 

Disagi di vario tipo scatenano paure 
ed insicurezze, obbligando l’anziano a 
confrontarsi con questioni esistenziali 
che in precedenza può aver evitato; la di-
sabilità e la malattia, specialmente se vis-
sute lontano dalla propria casa, possono 
mettere in crisi quel sentimento di con-
tinuità necessario per mantenere il pro-
prio equilibrio emotivo. il bisogno di un 
amore incondizionato ed un sentimento 
di vicinanza a Dio può allora intensifi-
carsi. Vari autori hanno trovato che la 
religione (la fiducia in Dio, la preghiera, 
la speranza, la lettura della bibbia ed un 
buon supporto relazionale da parte del-
la loro comunità) non solo dà conforto 
ed un senso di pace ad anziani malati ed 
ospedalizzati, ma può influire sul benes-
sere fisico e sulla depressione18.

Conclusione

il problema principale nel rapporto 
con le persone anziane non è come an-
dare verso di loro e aiutarle, ma come 
permettere che esse entrino nel centro 
stesso della nostra vita, come creare lo 
spazio dove possano essere accolte e 
ascoltate con premurosa attenzione. 
Come praticare l’ospitalità. ma tutto ciò 
non ci è facile, perché tendiamo sempre 
a negare non solo l’esistenza delle perso-
ne anziane, ma anche “dell’anziano” che, 
con il nostro invecchiamento, lentamen-

te si sveglia dentro di noi e richiama la 
nostra attenzione. la sfida del prendersi 
cura degli anziani è che siamo chiamati a 
fare del nostro stesso invecchiare - del-
le nostre fragilità, debolezze e ferite che 
esso comporta - lo strumento per guarire 
noi stessi e coloro che, in vari modi, vo-
gliamo aiutare19. 
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“l’infezione da HiV, secondo il prof. 
A. Antinori dello spallanzani di roma, è 
oggi da considerare, quando non vi è ri-
tardo diagnostico e la cura è tempestiva, 
a tutti gli effetti una malattia cronica”1.

rispetto a venti anni fa, attualmente 
in occidente si infetta un minor numero 
di persone ed è molto più elevato il nu-
mero dei sieropositivi viventi, per effetto 
delle nuove terapie.

i gruppi più a rischio permangono i 
giovani e le donne. le donne, soprattut-
to in alcuni paesi dell’Africa sub-saha-
riana, sono più vulnerabili a causa della 
conoscenza inadeguata della malattia, la 
mancanza di accesso a servizi di educa-
zione e la disparità in termini di diritti.

A livello scientifico si registrano pro-
mettenti risultati, in particolare è stata 
messa a punto la terapia antiretrovirale 
capace di inibire e ritardare la replica-
zione del virus e il deterioramento del 
sistema immunitario.

Purtroppo, però,  i progressi scien-
tifici rimangono patrimonio di pochi. 
meno del 10% dei paesi in via di svilup-
po ha accesso alle terapie.

in molti paesi, in particolare dell’Afri-
ca e dell’Asia, l’HiV/AiDs non è solo un 
problema sanitario, ma politico, sociale 
ed economico.

la sua diffusione sta distruggendo 
famiglie e comunità intere, spegnendo la 
vitalità e la crescita di molte nazioni, for-
temente penalizzate dall’ingente numero 
di malati e di morti.

l’epidemia ha decimato la forza lavo-

L’accompagnamento
dei malati di HIV/AIDS

Arnaldo Pangrazzi*

ro, creato orfani, esacerbato la povertà e 
l’ineguaglianza.

il problema più drammatico, nelle 
regioni non industrializzate, è il costo 
delle cure, particolarmente pesanti per 
l’elevato numero di malati a fronte di ri-
sorse economiche limitate.

in occidente l’HiV/AiDs  fa meno 
paura di alcuni anni fa e la mortalità si 
è drasticamente ridotta. il rischio è che 
la cronicizzazione della malattia abbia, 
purtroppo, causato un abbassamento 
del livello di vigilanza.

nella battaglia per la cura dei malati 
di HiV/AiDs la Chiesa, fin dagli inizi, si 
è posta in prima linea attraverso la pro-
mozione di strutture di assistenza e so-
stegno, la lotta contro i pregiudizi, con-
tro l’emarginazione e la discriminazione 
delle persone colpite dalla malattia.

Anche negli ospedali il cappellano o 
l’operatore pastorale sono presenti per 
rappresentare la vicinanza di Dio e la 
prossimità della Chiesa. 

la sfida pastorale non è tanto quella 
di portare agli altri il proprio Dio, ma di 
scoprire il Dio  presente in ciascun in-
terlocutore, sapendo adattarsi ai diversi 
linguaggi e “quadri interiori” delle per-
sone, per cui si può parlare di diverse 
relazioni:

La relazione “religiosa”: è rivolta a 
coloro che appartengono a una chiesa 
e possono trovare conforto nella fiducia 
in Dio, nella vicinanza della chiesa, nella 
preghiera e nell’appartenenza a una co-
munità di fede. nel rapporto con loro, 
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l’operatore pastorale valorizza e attiva le 
risorse della tradizione religiosa di ap-
partenenza.

La relazione spirituale: molti malati 
non frequentano la chiesa, il tempio, la 
pagoda o la moschea. Ciò non significa 
che non abbiano una spiritualità.

Questa si manifesta nella ricerca di 
senso, nel bisogno di riflettere e fare 
un bilancio della propria vita, nell’ac-
cettazione  delle proprie fragilità, nel 
bisogno di perdono, nella ricerca del 
trascendente, nell’affermazione di valo-
ri umani e spirituali.

nella misura in cui l’operatore pa-
storale si addentra e si sintonizza con 
questi valori, compie un viaggio spiri-
tuale  sostenendo i malati nel loro bi-
sogno di senso, di Dio o di una realtà 
che vada oltre la vita, la salute fisica o 
se stessi. 

La relazione umana: ci sono colo-
ro che non credono né in Dio né nella 
Chiesa, rifiutano l’idea della spiritua-
lità, irridono a quanti cercano di dare 
un significato alla sofferenza o alla 
morte, ridicolizzano l’idea dell’aldilà. 
Anche a costoro occorre offrire il dono 
dell’umanità e della presenza, senza 
colpevolizzarli per i loro atteggiamen-
ti né cercando di convertirli a Dio, ma 
testimoniando, attraverso la comunica-
zione rispettosa, la loro dignità umana e 
aiutandoli a varcare il tunnel della pro-
testa, per scoprire e portare alla luce i 
loro valori umani.

nei diversi percorsi (religioso, spiri-
tuale, umano) l’obiettivo degli operato-
ri pastorali è di adeguarsi al prossimo  
accompagnandone il mistero e valoriz-
zandone le potenzialità.

le parole di un giovane, che stava 
morendo di AiDs, rivolte al sacerdote 
che lo visitava, suggellano il valore di 
questa presenza: “ero abituato a pensa-

re che Dio mi avesse punito con questa 
malattia, ora ho iniziato a pensare che 
mi ama veramente, se mi ha mandato un 
amico come te”.

 
“Ho visto tante persone morire”

incontro la paziente nel corridoio del 
reparto di malattie infettive. sta fuman-
do e ha una garza sull’occhio. si chiama 
simonetta, ha 47 anni e ha il virus HiV 
da 18 anni. È sposata, ha due figlie (una 
di 31 anni e l’altra di 29).

Dialogo

t = p. thomas
s = simonetta    

t1. (la saluto) buona sera.
s1. buona sera.
t2. sono p. thomas, vengo dal Kenya 

e vengo qui a trovare i malati ogni 
settimana.

s2. oh! non ti ho mai visto; ho visto 
altri preti, ma non te.

t3. sono contento che adesso abbia-
mo la fortuna di conoscerci; come 
ti chiami?

s3. mi chiamo simonetta.
t4. sono contento di incontrarti simo-

netta; ti farebbe piacere parlare un 
po’ con me?

s4. Certo, padre, possiamo andare nella 
sala di attesa (Andiamo in una pic-
cola stanza dove c’è una statua della 
Vergine, alcune sedie e un piccolo 
tavolo; lì si ritrovano i pazienti per 
fumare. Dopo che ci siamo seduti).

      Padre, io ho un problema. Cono-
sco una ragazza dell’etiopia che è 
venuta qui con un visto turistico. 
Voglio aiutarla perché ha l’HiV, 
ma non sono in grado, ha bisogno 
di un alloggio, di una stanza…

t5. Come pensi che io possa aiutarla?
s5. Volevo sapere se ci sono delle suo-
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re che possono ospitarla. io ti darò 
il suo numero di telefono.

t6. sono studente e sono ospite anch’io 
in italia, ma se avrò qualche infor-
mazione utile, te lo farò sapere… 
Vedo che hai un cuore grande, si-
monetta, e vuoi aiutare le persone. 
C’è qualcuno che sostiene anche te?

s6. Come no padre, io ho due figlie: 
una si chiama monica, di 31 anni, 
e l’altra iuri, di 29 anni. sono mol-
to brave e si prendono cura di me. 
se non fosse per loro, a quest’ora 
sarei già morta!

t7. Cosa vuoi dire con questo “sarei 
già morta”?

s7.  io ho l’HiV da 18 anni. nella mia 
vita ho amato tre uomini e sono 
tutti morti. io mi sento in colpa 
per questo, ma ringrazio il signo-
re, perché sono ancora viva (dice 
questo con molta calma).

t8. simonetta, in poche parole mi hai 
già confidato molto di te. se non ti 
disturba, puoi aiutarmi a capire un 
po’ meglio ciò che è successo nella 
tua vita?

s8. Padre, io quando ero ragazza, ero 
molto ribelle nei confronti dei miei 
genitori. Ho cominciato a frequen-
tare un ragazzo, ai miei genitori 
non piaceva, ma io lo frequentavo 
lo stesso. Con lui ho cominciato a 
prendere delle droghe, poi sono 
rimasta incinta; allora sono andata 
a vivere con lui. Prendevamo delle 
droghe, ma questo ragazzo ha ini-
ziato a rubare; questo non mi pia-
ceva, così alla fine abbiamo dovuto 
lasciarci. Poi, per sostenermi, sono 
entrata nel traffico della droga e 
ho dovuto rimanere in prigione 
per qualche anno (guardando verso 
terra dice). È stato là dove ho preso 
l’HiV. lì mi hanno diagnosticato 
l’HiV.

t9. e qual è stata la tua reazione alla 
diagnosi?

s9. Padre, è stato terribile. sono di-
ventata cattiva con tutti: con i me-
dici, con gli infermieri. Quello che 
mi ha aiutato è stato veder morire 
tante persone con questo virus, tra 
questi mio marito e altri due uomi-
ni che ho amato, anche mio zio… 
io invece ce l’ho fatta. il trovarmi 
viva e in buona salute ha cambiato 
il mio atteggiamento… ma quello 
che mi ha aiutato di più sono state 
le mie figlie, per questo ringrazio 
Dio.

t10. simonetta, hai parlato di Dio, pos-
so sapere qual è la tua religione?

s10. Cattolica, ma non praticante, vado 
in chiesa soltanto quando ho vo-
glia.

t11. Preghi, qualche volta?
s11. sì, molte poche volte (me lo dice 

ridendo e anch’io rido con lei).
t12. Ah, birichina… (ridendo, poi az-

zardo). Hai piacere se preghiamo 
insieme?

s12. no, non mi va. non voglio pren-
dere in giro Dio, lui sa che non 
voglio pregare adesso.

t13. Va bene, non ti preoccupare… ti fa 
piacere se passo a salutarti la pros-
sima settimana?

s13. sì, vieni a trovarmi.
t14. Certo, lo farò.
s14. Ciao.
t15. Ciao.

Analisi del colloquio
Quadro di Simonetta

Dalla lettura del dialogo, emergono 
queste informazioni su simonetta:

-  è una donna di mezza età con due fi-
glie sui 30 anni;

-  è malata di HiV e si trova attualmen-
te in un reparto di malattie infettive;
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-  convive con questa malattia da 18 
anni;

-  ha consumato e spacciato droga;

-  ha amato diversi uomini;

-  arrestata e incarcerata per lo spaccio 
di droga, ha trascorso diversi anni in 
carcere e lì, probabilmente, ha con-
tratto la malattia;

-  la diagnosi ha scatenato in lei forti
 reazioni nei confronti del personale;

-  ha visto morire diversi degli uomini 
amati;

-  si sente in colpa, probabilmente per 
aver contagiato queste persone;

-  è grata a Dio e alle figlie per essere 
ancora viva;

-  apprezza e si apre con il cappellano, 
ma rifiuta l’invito a pregare;

-  appare sensibile agli altri, in parti-
colare alla condizione della paziente 
etiope.

Valutazione del cappellano

l’intervento è, tutto sommato, abba-
stanza buono.

l’obiettivo del cappellano, sostan-
zialmente raggiunto, era probabilmente 
quello di aprire un colloquio e instaurare 
fiducia con la paziente.

garbatamente esplora il mondo di 
simonetta, chiedendone il permesso 
(t5, t7, t8, t9).

tende a ricercare informazioni, per 
capire meglio la sua situazione, più che 
empatizzare o approfondire.

temi accennati da simonetta, ma non 
esplorati, sono:

-  il suo vissuto di colpa (s7): poteva 
cercare di capirne meglio le cause e 
come alleviarlo;

-  l’evoluzione del suo rapporto con i 
genitori;

-  la sua esperienza di madre e come le 
figlie hanno affrontato la sua malat-
tia, la sua dipendenza dalla droga e i 
suoi diversi legami affettivi;

-  l’impatto che la morte di persone 
amate ha suscitato in lei;

-  la cattiveria scattata dinanzi alla dia-
gnosi e ciò che mascherava;

-  le riflessioni sulla sua esperienza in 
carcere.

ognuna delle suddette tematiche po-
trebbe iniziare un breve o un lungo viag-
gio nella storia di simonetta.

il sacerdote, probabilmente condi-
zionato dalla sua cultura africana – mol-
to religiosa – e dalla sua identità sacer-
dotale, ha cercato di perseguire il filone 
religioso (invito a pregare) scontrandosi 
con la ferma volontà di simonetta di non 
farlo.

l’incontro resta, comunque, positivo; 
le porte sono aperte per un follow up, 
confermato anche dal desiderio di simo-
netta: “sì, vieni a trovarmi” (s16).

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

1) supplemento Care 1, 2009, p. 11.
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A chi lo rimproverava di aver am-
messo alla prima Comunione bambini in 
età non consona per un’ adeguata com-
prensione del mistero dell’eucaristia, il 
Papa Pio X non esitava a rispondere : 
“Vedrete, avremo bambini santi!”.

nella profetica risposta di san Pio X 
s’intrecciano tre realtà: la santità, l’euca-
ristia, i bambini. ognuna legata all’altra 
in una feconda relazione che ci ricon-
duce al grido di esultanza di gesù: “ti 
ringrazio o Padre, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e le hai rivelate 
ai piccoli”.

si deve però riconoscere che la san-
tità è spesso intesa come il risultato di 
un forte impegno a vivere in modo ir-
reprensibile dal punto di vista morale. 
santo, invece, è colui che corrisponde 
alla chiamata più profonda della propria 
vita: la comunione con gesù. la santità 
è il dono di un’amicizia con il signore, 
che “perdura nella vita e nella morte” 
(benedetto VXi).

Che cosa, allora, più dell’eucaristia 
può alimentare questa amicizia, condu-
cendoci lungo i sentieri della santità? se, 
come sant’Agostino ci ricorda, quando 
riceviamo il Pane eucaristico“diventiamo 
ciò che mangiamo”, la santità sarà la tra-
sformazione della nostra vita in quel-
la di gesù quanto più ci uniamo a lui 
nell’eucaristia. Fare la comunione non 
è, perciò, una nostra opera buona, ma 
il gesto dell’incredibile “follia d’amo-
re” di un Dio che vuole unirsi a noi per 

Speciale

Eucaristia e fragilità

Antonio Guidolin*

Il Congresso Eucaristico nazionale di Ancona 2011
ed il confronto con la fragilità

cambiare e trasformare la nostra vita.
e i bambini? non sono forse trop-

po piccoli per comprendere tutto ciò? 
saranno mai in grado di accedere a un 
tale cammino di santità eucaristica? Pio 
X ne era assolutamente convinto. le 
parole di gesù: “lasciate che i bambi-
ni vengano a me” risuonavano per lui 
come un imperativo imprescindibile, già 
troppo a lungo disatteso nella Chiesa. 
Convinti e preoccupati che la fede chie-
desse un vasto bagaglio di conoscenze, si 
era ritenuto che fintantoché un bambino 
non avesse avuto “una conoscenza più 
completa delle verità della fede ed una 
preparazione spirituale più seria” non 
potesse accostarsi all’eucaristia. in tal 
modo, osservava Papa Pio X, “ne veni-
va che l’innocenza del fanciullo, divelta 
dall’abbraccio di Cristo, non era nutrita 
con nessun alimento di vita interiore; da 
ciò ne conseguiva che… privata di un 
presidio così efficace, perso il candore, 
precipitava nei vizi prima ancora di gu-
stare i santi misteri”. A causa di questa 
privazione della comunione eucaristica, 
il Papa lamentava che era “da rimpian-
gersi la perdita della prima innocenza, 
perdita che si poteva evitare ricevendo 
l’eucaristia in un’età più tenera”.

Forse, a molti, potranno apparire ine-
dite e sorprendenti queste osservazioni 
di Papa sarto. infatti si è spesso cre-
duto e affermato che il motivo per cui 
il pontefice “ha aperto i tabernacoli” ai 
bambini fosse dovuto alla loro “innocen-
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za e candore”. Chi più di loro, si sente 
ancora dire, è degno di ricevere gesù? 
sono così innocenti, sono ancora senza 
peccati!

una tale visione “meritocratica” 
dell’eucaristia è, invece, proprio quella 
che Pio X volle combattere con i do-
cumenti sulla comunione frequente  e 
sull’età del primo incontro eucaristico. 
era diffusa la convinzione (e, dobbiamo 
ammetterlo, lo è tutt’ora), che l’eucari-
stia sia un “premio per i più buoni”. Al 
pontefice, invece, stava a cuore far com-
prendere che “il fine principale di que-
sto sacramento non è di rendere onore 
e venerazione al signore, non di essere 
premio o paga per le virtù di coloro che 
si comunicano”, ma di essere, come già 
il Concilio di trento aveva affermato, 
“antidoto che ci libera dalle colpe quoti-
diane e che ci preserva dai peccati mor-
tali”.

in riferimento ai bambini, il Papa 
ricordava quanto diceva il Vescovo di 
Firenze sant’Antonino: “Allorchè il 
bambino è capace di malizia allora sog-
giace al precetto della Confessione, e, per 
conseguenza, a quello della comunione”.

Ci siamo dilungati in queste osser-
vazioni per evidenziare come la santi-
tà sia il frutto di una comunione con il 
signore, che continuamente ci libera e 
guarisce dal male profondo di una vita 
centrata su di sé, e che il bambino già 
inizia a vivere. solo un’esistenza che si 
nutre dell’amore eucaristico di gesù può 
diventare sempre più ciò che è chiamata 
ad essere: un dono.

Questa comunione la può vivere an-
che il bambino, anche senza la rigorosa 
conoscenza dei contenuti dottrinali. lo 
testimonia il racconto di un’anziana reli-
giosa, appartenente ad una congregazio-
ne fondata da un vescovo appassionato 
dell’eucaristia e dei sofferenti, il beato 

Antonio Farina, la quale ricorda di aver 
potuto fare la prima comunione a soli 
quattro anni. A distanza di tanto tempo 
sono due le cose che non dimentica di 
quel giorno: le persone che andavano ad 
abbracciarla dopo la celebrazione per 
congratularsi con lei, e lei che sussurra-
va al loro orecchio: “oggi ho ricevuto 
gesù, ho gesù dentro di me!”.

“Avremo bambini santi”, aveva rispo-
sto Pio X a chi lo criticava. A distanza 
di un secolo le sue parole sono diventate 
vive nell’esperienza di molti bambini e 
in modo tutto particolare in bambini se-
gnati dalla sofferenza.

se veramente con l’eucaristia ci è do-
nato di “diventare ciò che mangiamo”, 
siamo resi allora capaci di dare un sen-
so alla sofferenza, grazie alla comunione 
con Cristo, pane e corpo spezzato nel 
cenacolo e sulla Croce. nel dono del 
pane e del vino gesù consegna a noi la 
sua stessa vita, vissuta con amore fino 
al dono totale di sé, nell’estrema ultima 
fragilità della morte che è ciò che di più 
forte possiamo da lui ricevere.

“Per quanti bambini – ha scritto 
giovanni Paolo ii – nella storia della 
Chiesa l’eucaristia è stata fonte di for-
za spirituale, a volte addirittura eroica”. 
lasciamoci, perciò, anche noi istruire 
alla scuola di alcuni di questi picco-
li grandi maestri che hanno compiuto 
“una corsa da giganti” nel cammino del-
la santità, come osservò di sé la piccola 
Teresa di Lisieux (1873 -1897). Proprio 
questa santa, che Pio X definì “la più 
grande dei tempi moderni”, potrebbe 
aprire una rapida galleria di bambini, 
che nell’eucaristia hanno trovato la for-
za di affrontare la vita nella sua fragilità 
più dolorosa.

Fu dopo la messa di mezzanotte del 
1886 che la tredicenne teresa ricevet-
te la grazia di uscire da un’infanzia se-
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gnata da una grave ipersensibilità. “in 
quella notte luminosa – scrive in storia 
di un’anima – gesù, il bambino picco-
lo e dolce di un’ora, trasformò la notte 
dell’anima mia in torrenti di luce… in 
quella notte nella quale si fece debole e 
sofferente per amor mio, mi rese forte e 
coraggiosa… e cominciai, per così dire, 
‘una corsa da gigante’ (mA 133)”. non 
è un’immagine sentimentale quella che 
teresa usa del “piccolo gesù”, espri-
me invece la presenza reale di Cristo in 
ogni nostra fragilità, assunta dal fragile 
segno del pane eucaristico. una persona 
segnata dalla malattia ha recentemente 
testimoniato al Congresso eucaristico di 
Ancona: “spesso mi sono sentita fragile 
e precaria come il frammento del pane 
dell’eucaristia. ma come l’eucaristia rac-
chiude il mistero della vita del signore, 
così ho imparato a pensare che la mia 
vita fragile racchiudeva il mistero della 
presenza e dell’amore del signore gesù, 
che da Dio, si è fatto in tutto simile a noi 
nel dolore e persino nella morte”.

teresa, che morì pochi anni prima 
dell’invito di Pio X a riscoprire la comu-
nione frequente, aveva un forte deside-
rio dell’ incontro quotidiano con l’eu-
caristia, ma non sempre le fu concesso 
di viverlo. era stata profondamente 
segnata dalla sua prima comunione che 
“fu un bacio d’amore”, come annota nel 
suo diario. “mi sentivo amata – scrive – 
e dicevo anche ‘Vi amo, mi do a Voi per 
sempre’… Da lungo tempo gesù e la po-
vera piccola teresa si erano guardati e si 
erano capiti… Quel giorno non era più 
uno sguardo, ma una fusione, non erano 
più due, teresa era scomparsa come una 
goccia d’acqua nell’oceano. gesù resta-
va solo, era il padrone, il re” (mA 109).

Francisco Marto (1908 -1919), uno 
dei tre pastorelli di Fatima, la prima 
comunione la potè fare solo poche ore 

prima di morire. Anche se il decreto 
“Quam singularis” di Pio X era in vigo-
re da alcuni anni, si continuava a dare 
l’eucaristia non prima dei dodici anni e 
lui, il piccolo veggente, ne aveva ancora 
dieci. Fu solo il suo ardente desiderio a 
convincere il sacerdote, che sostituiva 
il parroco, a portargli la comunione. il 
parroco infatti gliela aveva più volte ne-
gata perché il bambino, a causa della sua 
timidezza, si sbagliava nel dare le rispo-
ste del catechismo davanti ai compagni.

eppure uno dei tratti caratteristici del 
piccolo Francisco fu proprio il suo amore 
per l’eucaristia. racconta suor lucia che 
il cuginetto, quando era in buona salute, 
trascorreva lunghe ore in chiesa “vicino 
a gesù nascosto”. Dopo che si ammalò, 
quando lucia passava da casa sua per 
andare a scuola, le diceva: “senti, vai in 
chiesa e fammi tanti saluti a gesù nasco-
sto. la cosa che mi dispiace di più è di 
non poter andarci più per restare un po’ 
con gesù nascosto”. Quando Francisco 
seppe che avrebbe potuto fare la prima 
comunione, “la vigilia chiese alla madre 
di lasciarlo digiuno fino a quel momen-
to; lei accolse la richiesta, assicurandogli 
che non gli avrebbe fatto prendere nien-
te dopo la mezzanotte. Quando arrivò 
il parroco con il santissimo sacramento 
volle sedersi sul letto per confessarsi e 
comunicarsi, ma non gli fu consentito”. 
il piccolo pastorello assomiglia alla gran-
de Caterina da siena, che poco prima di 
morire, al momento della comunione, si 
alza dal suo povero giaciglio e si inginoc-
chia davanti all’altare improvvisato nella 
sua stanza.

il sacerdote aveva promesso a Fran-
cisco che sarebbe tornato il giorno dopo 
per portargli nuovamente la comunio-
ne, ma non potè mantenere la promes-
sa perché il bambino morì quella notte 
stessa. Dopo aver ricevuto l’eucaristia, 
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Francisco diceva alla sorella giacinta: 
“oggi sono felice più di te, perché ho 
dentro il petto gesù nascosto”.

Dopo le apparizioni della Vergine, 
Francisco era solito confidare: “A me 
piacque molto vedere l’angelo e più an-
cora la madonna. ma ciò che mi piac-
que di più fu vedere gesù in quella luce 
che la santa Vergine mise nei nostri 
cuori… nessuna luce è più splendente 
come quella di nostro signore”. si pos-
sono allora comprendere in chiave eu-
caristica le ultime parole di Francisco, 
prima di morire: “Vedo una luce molto 
bella”. mentre il buio scendeva nella 
storia di un’umanità che si allontanava 
dalla sorgente di luce che è Dio, il pic-
colo Francisco indicava quella luce che 
già nell’eucaristia rende raggianti anche 
nella sofferenza e nella morte.

la profezia di Pio X trovò a roma 
una delle realizzazioni più stupefacenti 
nella vicenda di santità di una bambina 
di soli sei anni: Antonietta Meo, detta 
nennolina (1930 – 1937). Chi la conob-
be parla di lei come di una bambina “vi-
vace, sempre allegra, con una gran voglia 
di giocare”. All’età di cinque anni, dopo 
una caduta nel giardino dell’asilo, le vie-
ne diagnosticato un “osteosarcoma”, a 
causa del quale dovrà esserle amputa-
ta la gamba. inizierà per Antonietta un 
duro calvario di sofferenza che saprà 
vivere con una forza sorprendente in 
una intimità profonda con la santissima 
trinità e la Vergine maria. il diario e le 
più di cento lettere, dettate alla mam-
ma, e rivolte alle persone della trinità 
e alla madonna, documentano una vita 
mistica senza precedenti per quell’età, al 
punto che qualcuno ha osato pensare a 
nennolina come ad un futuro Dottore 
della Chiesa!

in un tale cammino di santità l’eu-
caristia è il centro irradiante. Antonietta 

fece la sua prima comunione nel natale 
1936. Poche ore prima scrisse una del-
le sue innumerevoli lettere a “gesù 
eucaristia”: “Caro gesù eucaristia, 
sono molto contenta che fra poche ore 
ti riceverò nell’eucaristia caro gesù… 
Caro gesù, ti amo tanto tanto tanto. 
Caro gesù dì alla madonna che ti voglio 
ricevere dalla mani sue, caro gesù aiu-
ta la Chiesa e il Papa e il clero e i miei 
genitori, me e tutto il mondo. Vieni. 
Vieni o gesù mio dalla tua Antonietta”. 
la mamma racconta che la “comunione 
avveniva tutte le mattine con una certa 
solennità. il cassettone, ricoperto di veli 
bianchi si trasformava in altare adorno 
di fiori, candele e piante… la piccola, 
seduta sul lettino, a mani giunte con il 
capo coperto da un velo bianco, riceveva 
con amore gesù ostia che veniva a lei 
per darle la sua grazia”. Chi altri, infat-
ti, poteva infondere energia e fiducia in 
questa bambina che il giorno dopo la sua 
prima comunione aveva scritto: “gesù, 
aiutami perché senza l’aiuto tuo non pos-
so fare più niente”? È con la forza miste-
riosa di quel pane che, come elia, anche 
Antonietta camminò verso il monte del 
signore. Al papà che un giorno le chiese 
se sentiva molto dolore, la figlia rispose: 
“Papà, il dolore è come una stoffa: più è 
forte, più ha valore”. Chi parla così non 
è una bambina triste, ma che sprizza al-
legria e gioia di vivere, e la sorgente di 
tale serenità è l’eucaristia. Dopo la pri-
ma comunione scriverà a gesù “Caro 
gesù, sono contenta di essere la tua 
lampada e il tuo giglio. Queste due cose 
ti tengono sempre compagnia… Voglio 
stare sul calvario con te, e soffro con 
gioia, perché so di stare sul Calvario”. 
Poco prima di morire, in una giornata 
particolarmente dura, disse: “oggi vado 
a fare la missionaria in Africa”.

A volte incrociamo figure di bambini 



46

spec i a le

che appaiono in modo fugace e discreto, 
ma quando le si incontrano lasciano un 
segno nel cuore e una profonda nostal-
gia di cielo.

È il caso di Guido, contemporaneo 
di Antonietta, un bambino del quale co-
nosciamo solo il nome, la cui vicenda è 
stata resa nota dalla giornalista Angela 
sorgato, prima direttrice del periodico 
cattolico “Alba”, in un libro di parecchi 
anni fa: “nella foschia splende un bim-
bo”. grazie alle lettere e ai diari ricevuti 
dallo stesso guido, la scrittrice ci appas-
siona alla storia di un ragazzino apparte-
nente ad una famiglia molto ricca, ma se-
gnato da profonde sofferenze. A quattro 
anni rimane orfano del padre al quale 
era legatissimo. la madre si disinteressa 
del figlio, tutta presa da una vita monda-
na e lontana dalla fede. Di lui si prende 
cura la sorella, anche lei, però, coinvolta 
in vicende morali travagliate.

guido rivela una sensibilità profon-
da che lo conduce a vivere un rapporto 
di intima amicizia con gesù. l’incontro 
con gesù nell’eucaristia approfondi-
rà ulteriormente questa relazione già 
intensa. Alcuni giorni dopo la prima 
comunione scrive all’amica giornalista: 
“Quando gesù è venuto dentro mi sono 
tutto fermato e dire che avevo prepara-
to tante belle cose da dirgli. non sapevo 
che dire gesù, gesù… sai ho fatto la 
Comunione sei volte e adesso la voglio 
fare di più perché ogni volta si è con-
tenti come fosse sempre la prima volta 
perché gesù è sempre gesù… gesù è 
contento e io posso proprio parlargli di 
tutto e poi così divento più buono, e poi 
se non mangiamo noi moriamo e così se 
non prendiamo gesù l’anima può diven-
tare morta”. Dopo il suo incontro con 
l’eucaristia guido non ha più bisogno 
che gesù venga a tenergli compagnia: 
l’Amico era sempre nel suo cuore, pre-

senza reale e sensibile. racconta all’ami-
ca Angela: “… tu sapessi che cosa provo 
a vedere gesù dentro la piccola ostia. io 
parlo e lui risponde e gli parlo di tutti… 
gesù mi ascolta e mi parla, ma non so 
dire che parla e come parla, ma capisco 
quello che dice… che mi dice di prega-
re tanto adesso che capisco, che poi non 
capisco”.

guido comincia ad avvertire che 
gesù lo sta conducendo ad affrontare 
una misteriosa malattia che lui vivrà per 
la salvezza della sua famiglia. “negli ul-
timi mesi – racconta la sorgato – guido 
non era che un piccolo essere spavento-
samente menomato: la paralisi l’aveva 
ridotto muto, cieco, inerte. ma quando 
pareva che non restasse altro che piange-
re davanti ad un povero rudere, il bim-
bo riacquistò d’improvviso un barlume 
d’intelligenza, ed espresse subito un 
desiderio: fare la comunione”. morì per 
uno spostamento d’aria mentre in mac-
china si cercava di portarlo in salvo da 
un bombardamento. guido aveva fatto 
la comunione alla mattina, insistendo 
per essere accontentato e passando, in 
una seconda Chiesa, per consolare gesù 
che “ha poca gente adesso… ma tanto io 
sono il suo guido che gli voglio bene e 
lui mi vuole”.

Più vicina a noi è la vicenda di 
Silvio Dissegna nato il 1° luglio 1967, a 
Poirino, grosso centro poco lontano da 
torino, e morto di cancro a dodici anni, 
il 24 settembre 1979. Per quel mistero 
che talora Dio nasconde nelle date del-
la nostra vita, silvio nacque nella festa 
del Preziosissimo sangue di gesù, quasi 
presagio che sarebbe appartenuto alla 
schiera di coloro che “vengono dalla 
grande tribolazione e che hanno lava-
to le loro vesti, rendendole candide nel 
sangue dell’agnello” (Ap 7,14).

la vita di silvio è quella un bambino 
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allegro e intelligente che sogna di fare 
il maestro e il calciatore. “Ho scelto la 
professione di maestro – scrive in un 
tema – perché mi piace insegnare agli 
altri, però so che devo imparare tan-
te cose…”. silvio diverrà un autentico 
maestro di vita spirituale alla scuola di 
gesù Crocifisso. A dieci anni gli viene 
diagnosticato un cancro osseo alla gam-
ba sinistra. È l’inizio di un calvario che 
lo condurrà più volte da moncalieri a 
Parigi per sottoporsi a dolorosi interven-
ti chirurgici. Durante il terzo viaggio a 
Parigi, subito dopo un prelievo di san-
gue, silvio mormora al papà: “Papà, il 
tuo silvio cade per la terza volta sotto 
la croce”. in seguito il bambino perde-
rà completamente la vista, gli scoppierà 
la pupilla dell’occhio sinistro e alla fine 
perderà anche l’udito.

un giorno il fratellino Carlo chiede 
alla mamma come silvio possa trovare 
tanta forza e tanta fede in mezzo a tanta 
sofferenza. “li trova nella comunione 
quotidiana”, è la risposta. infatti, dal 
giugno del 1978 fino alla morte, il picco-
lo Dissegna chiede ai genitori di ricevere 
la comunione quotidiana: “Dite a don 
luigi di venire tutti i giorni a portarmi 
la comunione perché dia tanta forza a 
me e a voi”. È inquieto quando vede il 
sacerdote tardare, poi all’arrivo esclama: 
“ecco il mio buon don luigi che viene 
a portarmi il mio cibo quotidiano”. Più 
volte cerca di resistere al sonno, provo-
cato dalle medicine, pur di fare la co-
munione. ricevendo l’eucaristia silvio 
stesso diventa ciò che il termine “ostia” 
indica: è trasfigurato in “vittima”.

nessuno più del beato don Carlo 
Gnocchi (1902 -1956) può aiutarci a 
leggere “la messa” di silvio, “picco-
la ostia”. il giorno dei funerali di colui 
che fu “il papà dei mutilitani”, uscirono 
quasi come suo testamento alcune brevi 

ma densissime pagine su la “la peda-
gogia del dolore innocente”. “il motivo 
più alto – scrive don Carlo – , la meta 
più sublime alla quale avviare il dolore 
del bambino, come ogni altro dolore, è 
gesù Crocifisso. Quando un bambino 
sarà riuscito a comprendere la somi-
glianza che esiste tra il suo dolore e quel-
lo del Cristo, la preziosità che egli può 
conferire ad ogni sofferenza, per sé e per 
gli altri, inserendola in quella di Cristo… 
egli avrà toccato il centro più profondo e 
inesplorato, il più originale… della dot-
trina di Cristo”.

silvio questa meta l’ha toccata, non 
solo trovando in gesù Crocifisso la for-
za per resistere nel proprio dolore, ma 
offrendo le sue sofferenze in un dono 
d’amore per tutti: “oggi offro per il 
santo Padre e per la Chiesa… oggi of-
fro per i sacerdoti… oggi offro per la 
conversione dei peccatori… oggi offro 
perché tutti si sentano fratelli”.

Don gnocchi era convinto che tale 
“sublimazione e santificazione del do-
lore innocente” non fosse possibile se 
non “attraverso il magistero arcano del-
la messa”. osserva infatti che: “È nella 
messa quotidiana che il fiume del san-
gue divino si arricchisce per la confluen-
za dell’umano dolore ed è nel fiume divi-
no che ogni stilla di sofferenza umana e 
di pianto acquista valore soprannaturale 
di redenzione e di grazia. È nella messa 
pertanto che i bambini devono fare l’of-
ferta delle loro sofferenze; quando il 
sacerdote infonde nel calice le poche e 
insipide gocce di acqua fredda che, in-
sieme al vino ardente e generoso, diven-
teranno sangue di Cristo redentore”.

Fu solo una felice coincidenza che 
silvio avesse ricevuto la prima comunio-
ne presso il piccolo oratorio della sua 
borgata dedicato a san Pio X? Dalla ter-
ra di Papa sarto veniva la sua famiglia, e 
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nonna Agata era proprio nativa di riese, 
paese del Papa. Questa nota di cronaca 
familiare sembra quasi essere un suggel-
lo alla profezia del pontefice trevigiano: 
“Vedrete, avremo bambini santi”. 

la fama di “sanctitatis” di silvio è sta-
ta accolta dalla Chiesa torinese, quando 
l’8 febbraio 1995 l’Arcivescovo saldarini 
ha aperto il “Processo diocesano”, assie-
me a quello di una mamma, Margherita 
Occhiena. Quest’umile contadina fu 
la madre di san giovanni bosco, quel 
santo a cui Pio X spesso si riferiva per 
giustificare la comunione frequente e 
quella ai bambini in tenera età. mamma 
margherita, vedova con tre figli da accu-
dire, spaventata che il piccolo giovanni 
potesse prendere una via sbagliata, ave-
va chiesto al parroco di anticipargli la 
prima Comunione a undici anni invece 
che a dodici come allora si usava. Don 
bosco fu sempre convinto della forza 
trasformatrice dell’eucaristia, per cui 
spesso ricordava che: “la comunione 
non è per i santi, ma per chi vuole farsi 
santo. i rimedi si danno ai malati, il cibo 
si dà ai deboli”.

Per concludere.
in un tempo, come il nostro, di la-

tente “pelagianesimo”, in cui talora si 

pensa che tutto debba dipendere dall’ef-
ficienza delle nostre iniziative pastorali, 
andare alla scuola dei bambini formati 
dall’eucaristia “ci fa capire meglio che 
la vita cristiana è prima di tutto un dono 
gratuito della sovranità divina. i bambini 
ci ricordano che la fecondità missionaria 
della Chiesa ha la sua radice vivificante 
non nei mezzi e nei meriti umani, ma nel 
dono assolutamente gratuito di Dio. e 
ancora, danno un esempio che fa scopri-
re la semplicità della santità”. 

la forza dell’agire gratuito e amoro-
so di Dio si svela ancor di più quando 
il bambino oltre alla sua connaturata 
fragilità vive anche quella della malattia. 
riandando alla testimonianza di Paola 
bignardi al Congresso eucaristico di 
Ancona si comprende allora come “solo 
l’immergere la propria vita che si spegne 
– nelle forze, nelle possibilità – nel mi-
stero dell’amore del signore e nella sua 
vita crocifissa e risorta, possa costituire 
la forza per affrontare la prova: quella 
della malattia e qualsiasi prova”.

* Parroco, Direttore dell’ufficio Diocesano di 
Pastorale della salute e insegnante nell’istituto 
teologico del seminario di treviso.



1.  lo ringrazia per quello che è stato

2.  lo accetta per quello che è

3.  lo valuta come una ricchezza

4.  ignora i suoi limiti

5.  gioisce delle sue certezze

6.  rispetta la sua religiosità

7.  Partecipa alla sua sofferenza

8.  sorride alle sue abitudini

9.  si sforza di farlo “vivere”

10.  lo serve con amore

    P. L.

Variazioni

DECALOGO

DI CHI ASSISTE UN ANZIANO
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Testimoni storici

La cura dei malati nelle Costituzioni 
dei Frati Minori Cappuccini

Leonardo Nunzio Di Taranto*

La cura dei malati alle origini
della Chiesa e della vita francescana

A)  La Chiesa delle origini è fortemente 
caratterizzata dal servizio ai malati. ne-
gli Atti degli apostoli (3,1-26; 5, 15-16) 
il primo miracolo di Pietro e giovanni 
è riservato ad uno storpio. tutto il rac-
conto è sviluppato in modo paradigmati-
co quale comportamento da riservare ai 
malati dalla comunità cri stiana.

Le tradizioni evangeliche (sinottici e 
giovanni) ci hanno conservato il ritrat-
to di un gesù guaritore, che, venuto per 
dare la vita all’uomo, non poteva non cu-
rare e liberare l’uomo dalle malattie del 
corpo e dello spirito. nel nuovo testa-
mento abbiamo 22 descrizioni circostan-
ziate di guarigioni e 12 passi menzionan-
ti cure collettive di malati. giustamente 
Stefano Bambini afferma che la cura e la 
guarigione dei malati non sono un even-
to casuale nel Vangelo, ma un inconfon-
dibile segno dei tempi messianici, segno 
emblematico di una scelta di persone e 
di azione, segno che stabilisce le priorità 
e l’essenzialità nei rapporti umani, segno 
che è legato a una norma di vita e ad una 
scelta di fede, segno a cui si riferisce un 
giudizio di condanna o di assoluzione. e 
aggiunge: “oserei dire che la pastorale 
di gesù appare come una pastorale sa-
nitaria”1. 

le Lettere apostoliche, nate dalla vita 
concreta dei primi cristiani, continua-
no ad avere accenni dell’interesse della 

comunità verso i malati e sviluppano la 
teologia della croce e della gloria, in cui 
il cristiano deve inserire tutta la pro pria 
esistenza, dal battesimo alla morte (cf. 
lettere paoline, Gc 5,13-15; 1 Pt 2,18-
25). tra i carismi e i ministeri dello spi-
rito l’apostolo Paolo ricorda quello di 
“guarire i ma lati” (1Cor 12,9).

la Chiesa quindi sin dal suo nasce-
re ha compreso che la sua missione nel 
mondo era (ed è ancora oggi) quella di 
aiutare e servire glo balmente l’uomo sof-
ferente sull’esempio del maestro (cf. Mc 
16,15-18), ha approfondito il messaggio 
del mistero pasquale e si è data strumenti 
per realizzare tale missione (= sacramen-
to dell’unzione degli infermi, carisma 
della guarigione, diaconia dei malati).

B)  L’esperienza spirituale e religiosa di 
Francesco d’Assisi si realizzò sotto il se-
gno della sofferenza e della malattia sia 
nella propria vita che in quella dei fra-
telli. l’ “uomo totalmente evangelico”, 
che aveva posto il Vangelo come rego-
la di vita per sé e per i fratelli, divenne 
modello nella malattia e nell’assistenza 
ai ma lati2. 

nella malattia Francesco visse l’ade-
sione alla volontà di Dio (Legenda pe-
rugina, 100 – Fonti Francescane 1656), 
la sequela di Cristo (2Celano, 210 - FF 
800), la comunione con i malati, consi-
derati fratelli di gesù (Leg. per., 89, FF 
1645), che si tradusse in servizio materno 
e paterno (Legenda maior, 8,5 - FF 1142). 
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Durante tutta la vita manifestò una 
straordinaria compas sione verso i malati 
(Leg. maior, 3-7 - FF 1354; Leg. Per., 5 
- FF 1549; 2Celano, 69 - FF 655 - 2Cela-
no, 175 - FF 761), pro clamò “beati quelli 
che sostengono in pace infermità e tri-
bolazione” (Cantico delle creature), fece 
fare il noviziato presso i lebbrosi a chi 
voleva mettersi alla sua sequela (Lg. per., 
102 -FF 1658; Specchio di perfezione, 44 
- FF 1730). 

C)  sappiamo che la Riforma cappuccina 
fin dal suo sor gere, nonostante i propo-
siti di vita eremitica, ha riservato un po-
sto privilegiato alla cura dei malati e dei 
malati più gravi.

sia matteo da bascio (“come buon 
pastore, il buon fra matteo cibava le 
pecore di cibo, aiutando loro, tutto a 
un tempo l’anime e i corpi loro quali 
languivano nell’infer mità della peste”)3 
che fra ludovico da Fossombrone e gli 
altri primi Cappuccini (“grande fu la 
edificazione che diedero ai popoli per 
la diligente carità e preziosa cura che 
ebbero degli infermi, dei poveri, molti 
dei quali sarebbero morti di fame”)4 si 
qualificarono per il servizio integrale 
all’uomo malato tanto da far concludere 
al padre giuseppe santarelli: “Dunque 
la riforma Cappuccina ha il suo primo 
momento ispirativo e carismatico in un 
gesto di amore di fra matteo verso un 
poverello, e ha la sua autenticazione da 
parte dell’au torità ecclesiastica per una 
prova di eroismo cristiano e france scano 
nel servizio degli appestati”5.

Perciò non meraviglia che le Costi-
tuzioni cappuccine del 1536, che hanno 
segnato profondamente la vita e l’apo-
stolato dei Cappuccini fino al 1968, 
contenessero questo comando: “Perché 
a quelli che hanno amore in terra è dol-
ce e iusta cosa morir per chi morì per 

noi in croce, si ordina che nel tempo 
della peste li frati servino, secondo di-
sporranno i loro Vicari, li quali in simil 
caso sforzeranno di avere aperti li occhi 
della di screta carità”. ne è nata una lun-
ga e gloriosa tradizione, in italia e in nu-
merose nazioni europee fino agli ultimi 
anni del secolo scorso, di “gran servizi 
resi da uomini a uomini”, immortalata 
da A. manzoni6.

La scelta radicale del cappuccino: 
“Vivere gioiosamente tra i poveri,
i deboli e gli ammalati”

non si può vivere unicamente del 
ricordo del passato. Francesco d’Assisi 
condannava severamente chi si glo riava 
delle opere realizzate dagli altri: “È gran-
de vergogna per noi servi del signore il 
fatto che i santi operano con i fatti e noi 
raccontando e predicando le cose che 
essi fecero ne vogliamo ricevere onore 
e gloria” (VI Ammonizione - FF 155). 
la tradizione deve creare nuove tradi-
zioni, gli esempi devono ge nerare altre 
opere che possano diventare esempi per 
il futuro.

È interessante perciò dare uno sguar-
do all’attuale legisla zione cappuccina 
per scoprire quanto è stato conservato 
del “glorioso passato” e per comprende-
re quali vie bisogna per correre oggi per 
quanto attiene la cura e il servizio dei 
malati e dei sofferenti. lo faremo “leg-
gendo” le Costituzioni dei Frati minori 
Cap puccini, rinnovate dopo il Concilio 
ecumenico Vaticano ii7, nella versione 
del 2002. sfogliando il testo delle Costi-
tuzioni nei suoi 12 capitoli, si fa una lie-
ta e sorprendente scoperta: si parla della 
cura dei malati-sofferenti in ben quattro 
capitoli (i-Vi-Vii-iX), anche se con at-
tenzione e spazio diversificati. 



52

test imon i  s tor ic i

IL  CAPITOLO  I

“Condividiamo con gioia la vita
con i poveri, con i deboli e i malati”

nel capitolo I, n. 4.4-5 si afferma: 
“Mentre teniamo fra di noi un rappor-
to familiare come fratelli, condividiamo 
con gioia la vita con i poveri, con i de-
boli e i malati, e custodiamo la nostra 
caratteristica di frati del popolo. Diamo 
impulso a un’attività apostolica dinami-
ca e con varietà di forme, anzitutto con 
l’evangelizzazione, conservando sempre 
lo spirito di servizio”.

ricordiamo anzitutto il con testo ge-
nerale del capitolo: vengono descritte 
a grandi pennel late le caratteristiche 
della vita cappuccina secondo il santo 
Vangelo proposto da gesù signore e 
vissuto da Francesco fon datore della 
fraternità (nn. 1-3).

È utile tener presente anche il con-
testo particolare e immediato del brano: 
viene espressa l’assoluta necessità di 
conoscere “l’indole e il progetto di vita 
della nostra Fraternità, affinché la no-
stra vita, rettamente adattata ai diversi 
tempi, si ispiri alla genuina tradizione 
dei nostri fratelli” (n. 4.1). Quindi si 
enumerano gli elementi fondamenta-
li della vita francescana da realizzare: 
“seguendo il loro esempio, sforziamoci 
di dare la priorità alla vita di preghiera, 
specialmente contemplativa; coltivia-
mo una radicale povertà, sia personale 
che comunitaria, insieme allo spirito 
di minorità; offriamo l’esempio di una 
vita austera e lieta nella penitenza, 
nell’amore alla croce del signore; alla 
luce dei tempi, impegniamoci inoltre a 
cercare nuove forme per la nostra vita, 
con l’approvazione dei legittimi supe-
riori” (n. 4.3).

il numero 4.4 può comprendersi 

meglio in tale contesto. Colpisce subito 
il caldo in vito all’azione: il verbo usato 
(“condividere”) vuole sottolineare la 
dimensione concreta, pratica e attiva 
della esperienza cristiano-francescano-
cappuccina. 

significativa l’affermazione centra-
le: “Condividiamo con gioia la vita con 
i poveri, i deboli e i malati”. i Cappuc-
cini devono qualificarsi per la vita tra 
i poveri, i deboli e i malati: una tria-
de dell’uomo in situazione di bisogno, 
cioè la categoria del povero in senso 
biblico che si trova nella povertà socia-
le (economia), nella povertà spirituale 
(debolezze di vario genere) e nella po-
vertà biologica come mancanza di be-
nessere fisico (salute corporale).

la legislazione cappuccina ammoni-
sce a voler riscoprire e ri trovare la ma-
trice popolare della figura cappuccina. 
se essi sono stati chiamati “i frati del 
popolo”, lo è per il motivo della loro 
prevalente presenza tra la gente sem-
plice e buona. e la vi cinanza ai malati 
ha avuto il suo peso considerevole.

Due piccole conclusioni al termine 
del breve commento:

- sin dalle prime pagine le Costituzioni 
cappuccine tratteggiano il volto globa-
le del Frate Cappuccino presente nella 
società e nella Chiesa. la condivisione 
con i poveri-deboli-malati è anche oggi 
un elemento essenziale e qualificante 
del seguace del Poverello di Assisi;

- pur con un breve cenno, le Costitu-
zioni vedono nella cura del malato una 
forma privilegiata di vita evangelico-
fran cescana e già ne fanno intravedere 
lo stile di presenza: otti mismo gioioso, 
condivisione reale, fraternità sponta-
nea, po vertà concreta. 
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IL  CAPITOLO  VI

Crescere nello spirito fraterno
durante il tempo della malattia

ii capitolo VI affronta la vita in fra-
ternità, la quale insieme alla pluriformità 
costituisce il punto qualificante dell’es-
sere francescani. esso si apre con la pre-
sentazione del fondamento teologico 
della fraternità, ne definisce i frutti con-
creti (cresciamo nella libertà della nostra 
dignità umana, aumentiamo l’incidenza 
del lavoro apostolico, siamo riconosciuti 
quali discepoli di Cristo), conclude con 
un enun ciato basilare (“costituiamo ve-
ramente un ordine di fratelli”, n. 83). 
Quindi si descrivono la vita interna della 
frater nità (nn. 84-96) e la vita dei frati 
nel mondo (nn. 97-100).

- l’articolo primo (nn. 84-96) parla del-
l’impegno alla vita fra terna: dopo aver 
ricordato lo stile della vita fraterna ed i 
rap porti tra le diverse generazioni, si sof-
ferma sulla “assistenza ai frati infermi” 
(n. 86), cioè la vita fraterna nel tempo 
della sofferenza. si tratta di un paragrafo 
ricco di sollecitazioni, molto importante 
per se stesso e per gli impliciti riferimen-
ti alla cura dei malati in genere.

Praticamente ci si chiede: quando un 
fratello si ammala, come deve comportar-
si una fraternità cappuccina? la risposta 
viene ripartita in tre parti: responsabilità 
del superiore, impegno di ogni fratello, 
comportamento del fratello malato.

a) La responsabilità del superiore viene 
cosi definita: “se un frate si ammala, il 
superiore provveda subito...” (n. 86,1.6). 
impressionano i termini usati: il supe-
riore deve intervenire “subito”, prov-
vedendo a “tutte le cose necessarie”, 
interessan dosi “del corpo e dell’anima”, 
spinto “dall’esempio e dall’ammoni-

zione di san Francesco”, agendo con 
“carità fraterna”. lo stesso superiore 
“visiti spesso e fraternamente i malati” 
e s’impegni ad agire in prima persona o 
per mezzo di altri (frate idoneo e anche 
il medico). se è il caso, prepari l’infermo 
a vivere coscientemente e santamente la 
propria morte. È questo il ritratto del-
la mamma, che in ogni famiglia si fa in 
quattro quando si ammala un suo figlio. 
ora - è il ragionamento di san Francesco 
che sottende a questo numero - se la ma-
dre ama e nutre il suo figlio carnale, con 
quanto più affetto un frate deve amare e 
nutrire il suo figlio spirituale? (cf. Regola 
bollata VI).

un luogo idoneo per la cura del fra-
tello malato è previsto sia nella fraternità 
locale (“in una parte conveniente della 
casa”; n. 86.2) sia nella fraternità pro-
vinciale (“quando lo si ritenga utile”, n. 
86.3).

b) Però quanto detto fin qui non è com-
pito esclusivo del superiore: tutti i frati 
della fraternità non possono dimenticare 
la regola aurea dello stesso san France-
sco: “servire come si vorrebbe essere ser-
viti” (n. 86.4) e l’ammonizione del Cristo 
giudice (cf. Mt 25,31-46). Concretamen-
te viene affermato che ogni fratello s’im-
pegni a scoprire la persona del Cristo 
sofferente nascosta nell’infermo; a pren-
dersi cura del fratello in prima persona; 
a visitarlo con animo ben disposto, non 
per cortesia o convenevoli; a confortare 
il fratello infermo umanamente e cristia-
namente, ben conoscendo le crisi che 
comporta ogni malattia. le prescrizioni 
della Regola non bollata, cap. X (FF 34-
35) fanno capire che le malattie furono 
un problema sorto subito durante la 
vita itinerante dei primi frati minori. e il 
cuore paterno del Fondatore non poteva 
non pen sare ai fratelli malati: la carità al 
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fratello vicino è più impor tante e impel-
lente della stessa predicazione apostolica 
e dell’evangelizzazione.

c) infine l’attenzione viene rivolta al sog-
getto malato: il frate infermo è impegna-
to in prima persona a vivere la propria 
malattia con spirito cristiano. segue un 
interessan tissimo breviario di spiritualità 
francescana per il tempo della malattia. 
eccone i capisaldi:

-  anche da malati vivere da frati minori;

-  abbandonarsi con fiducia alla cura 
degli altri fratelli;

-  saper ringraziare sempre e di tutto il 
signore;

-  accettare le difficoltà della malattia 
per conformarsi a Cristo sofferente, 
partecipando alle sue sofferenze, mi-
nime quelle nostre se paragonate alle 
sue;

-  aderire interiormente alla volontà di 
Dio, imitando san Francesco, per me-
ritare la sua beatitudine espressa nel 
Cantico delle creature; 

-  essere coscienti di portare a com-
pimento nella storia la passione di 
Cristo attraverso il proprio personale 
contributo;

-  essere convinti che le malattie non 
sono mai inutili: si è apostoli anche 
inchiodati in un letto trasformato 
in altare, a fa vore della Chiesa e del 
mondo intero;

-  la malattia può servire a rafforzare la 
vita fraterna (n. 87.1-3). 

in sintesi, si può affermare che i 
nn. 86-87 sono molto significativi sia 
nell’economia del Capitolo Vi che delle 
intere Costituzioni.
-  L’articolo secondo (nn. 97-100) descri-

ve le caratteristiche della vita dei frati 

nel mondo. essi sono esortati a rap-
portarsi col creato come Francesco, 
che in Dio riscoprì l’immenso valore 
delle opere di Dio. Perciò devono go-
dere enormemente del mondo crea-
to e redento (n. 97.1), ammirare le 
opere della creazione (n. 97.2), vivere 
in mezzo al mondo come fermento 
evangelico (n. 97.3), essere presenti 
nel mondo per servire al Dio viven-
te ed operare la pace e il bene nella 
carità, umiltà, letizia francescana (n. 
98.4).

in questo contesto le Costituzioni 
cappuccine invitano a sentirsi “obbligati 
a venire incontro con la nostra azione al-
le necessità dei poveri e, specialmente in 
tempo di ca lamità pubbliche, mettiamo 
a disposizione di tutti i bisognosi i ser-
vizi e i beni della frater nità” (n. 100.2). 
Quindi viene specificato un ambito del 
loro servizio ai poveri: “dobbiamo vivere 
accanto ai fratelli bisognosi, specialmen-
te malati, sempre disposti a prestare loro 
un servizio fraterno” (n. 100.3). Ancora 
una volta viene sottoli neato l’obbligo (un 
termine che viene usato due volte a bre-
ve distanza) di prestare la cura ai malati. 
e di nuovo ne viene data la spiegazione: 
l’esempio di Francesco che ebbe grande 
compas sione verso i poveri e i malati e 
l’esempio dei promotori della riforma 
Cappuccina che prestarono assistenza 
agli appestati.

si può affermare perciò che il capi-
tolo Vi delle Costituzioni cappuccine dà 
ampio spazio alla cura dei fratelli malati, 
prima quelli interni alla fraternità e poi 
quelli della società civile. la legislazione 
in questo ha fatto riferimento al pensiero 
e all’opera del suo Fondatore, espressi 
nel capitolo X della Regola non bollata, 
nel capitolo Vi, 9-11 della Regola bol-
lata, nel Cantico delle creature in cui è 
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riservata un’apposita strofa a quelli che 
“sostengono infirmitate et tribolatione”, 
nell’Ammonizione XXV, 1, nella Lettera 
a tutti i fedeli, Xi (seconda redazione).

la lezione delle Costituzioni cappuc-
cine è quella di far comprendere che la 
malattia ha tre momenti o campi di veri-
fica della carità: 
- prima di tutto, i religiosi stessi devono 
imparare l’arte del soffrire alla scuola del 
servo sofferente. la sequela del Cristo 
nel momento della sofferenza è la più 
autentica, la più credi bile, la più fecon-
da; 
- in secondo luogo, i frati cappuccini 
sono chiamati a servire quei fratelli che 
nella fraternità sono colpiti da infermità: 
il tempo della ma lattia costituisce il ter-
mometro della carità e della vita frater-
na. le “belle parole” devono far spazio 
alle “opere buone”. non si può pensa-
re agli altri se prima non ci si interessa 
di chi vive accanto. la prima palestra 
dell’amore è la propria stessa casa; 
- infine, bisogna privilegiare la cura dei 
malati: tutto quanto viene detto del ser-
vizio ai fratelli infermi implici tamente è 
riferito alla cura dei malati nelle famiglie 
e negli ospedali.

la cura del malato deve abbracciare 
l’uomo totale, non solamente il corpo né 
unicamente lo spirito. ogni pastorale che 
si ferma ad una sola parte non può defi-
nirsi evangelica né francescana. Quanto 
la Chiesa intera ha proclamato in questi 
ultimi anni circa l’evangelizzazione e la 
promozione umana di ogni settore del 
suo apostolato, le Costituzioni cappuc-
cine l’affermano nel caso della pastorale 
sanitaria. e la presenza pastorale accan-
to al malato si deve qualificare con le ca-
ratteristiche umane (tene rezza, premura, 
sensibilità, coinvolgimento personale...) 
e con i valori cristiani. 

IL  CAPITOLO  VII

La malattia,
tempo di conversione e di carità

il capitolo VII delle Costituzioni par-
la della vita di peni tenza dei frati e vuo-
le attualizzare all’oggi quanto il serafico 
Padre ha lasciato scritto nel capitolo set-
timo della regola bollata e nel capitolo 
quinto di quella non bollata.

esso si apre con la puntualizzazione 
del significato della penitenza, defini-
ta come “cambiamento radicale di se 
stessi, in forza del quale si comincia a 
pensare, giudicare ed orientare la vita 
a quella santità e amore di Dio, che si 
sono manifestati nel Figlio” (n. 101.1). 
Continua poi col ricordo della peniten-
za-conversione di san Francesco inizia-
ta con i lebbrosi, e della caratteristica 
dell’ordine cappuccino penitente nella 
vita austera (cf. n. 101.3-5). infine elenca 
le principali modalità di penitenza, che, 
pur essendo un atteggiamento del cuore, 
esige una manifestazione esterna nella 
vita quotidiana. 

Al primo posto è messa la stessa vita 
consacrata, che “è un’ottima forma di 
penitenza”. tra quello che si può offrire 
a Dio della vita consacrata vengono elen-
cate “la povertà, l’umiltà, i disagi della 
vita, il lavoro quotidiano compiuto con 
fedeltà, la disponibilità al servizio di Dio 
e del prossimo e a favore della vita fra-
terna, il peso della malattia e degli anni, 
e anche le persecuzioni per il regno di 
Dio. Così soffrendo con chi soffre, pos-
siamo godere sempre della nostra con-
formità con Cristo” (n. 102,5).

Per la legislazione cappuccina quin-
di “il peso della malattia e degli anni” è 
un vero mezzo di conversione del cuore, 
è un “dono” fatto da Dio alle creature 
perché conformino il loro es sere ed ope-
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rare alla santità del Padre. e si specifica 
anche lo spirito di come vivere questo 
tempo particolare dell’esistenza:
- vivendo in comunione con i fratelli 
che soffrono, la propria ma lattia diventa 
un mezzo privilegiato di solidarietà, di 
comu nione, di fraternità col prossimo, 
secondo lo spirito paolino;
- godendo della conformità con Cristo, 
il frate minore ha dinanzi a sé continua-
mente il modello di riferimento e di imi-
tazione. È quanto faceva Francesco, che 
si rese conforme totalmente a Cristo cro-
cifisso, il quale premiò il suo servo fedele 
col dono delle stimmate.

A quelli già ricordati nel preceden-
te capitolo Vi delle Costituzioni, viene 
aggiunto un altro motivo ispiratore, che 
deve animare il frate malato. se si vuo-
le riprodurre gesù nella propria vita, le 
Costituzioni cappuccine ricordano che 
le ma lattie sono un mezzo molto idoneo 
di aiuto e vogliono am monire che, prima 
di cercare altre forme di mortificazione, 
la “divina provvidenza” viene incontro 
con molte sorprese. È questa la mentali-
tà della Chiesa conciliare, che ha fatto ri-
scoprire la penitenzialità della vita prima 
che la necessità delle opere peniten ziali.

Parlando del digiuno, il n. 104 ricorda 
che “la nostra vita sia semplice e parca, 
come si conviene ai poveri”. e spe cifica 
che bisogna praticare anche la mortifica-
zione volontaria con la moderazione nel 
cibo e nelle bevande, negli spettacoli e 
negli altri divertimenti. Però la legisla-
zione cappuccina, con lo spi rito di squi-
sita carità del Fondatore, si premura di 
aggiungere: “ma i superiori, dovendo 
procurare il necessario, soprattutto per 
gli infermi, abbiano presente il comando 
della carità e l’esempio di san Francesco” 
(n. 104.2). 

il comando è stato ribadito da gesù 
(Mt 12,7) e dall’apostolo Paolo con 

l’inno all’amore-agape (1Cor 13,1ss). 
L’esempio di Francesco è conservato nel-
le Fonti francescane: alcuni episodi della 
sua vita in proposito sono notissimi, altri 
meno (cf. Legenda maior 3.7 - FF 1354; 
Legenda perugina 5 - FF 1549; 2 Celano 
69, 175 - FF 655 e 761), però tutti rive-
lano la sua profonda sensibilità amorosa 
verso i malati dentro e fuori della frater-
nità. 

le Costituzioni cappuccine, anche 
per quanto riguarda il digiuno, ricalcano 
il pensiero della Chiesa, madre premu-
rosa: essa da una parte chiude tutti e due 
gli occhi dinanzi ai bisogni dei malati, di-
menticando le norme giuridiche e l’au-
sterità, e dall’altra parte esige che non 
vada persa l’inestimabile ricchezza spiri-
tuale della malattia e della sofferenza. 

sembra quindi che il capitolo Vii 
sia di complemento e coronamento del 
modo di valorizzare la malattia e della 
cura da riservare ai cari fratelli malati, 
presentati nel capitolo Vi. esso sugge-
risce i giusti valori evangeliz zatori della 
malattia, che gli operatori della pastora-
le della salute devono saper proporre ai 
fratelli malati con coraggio e gradualità.

IL  CAPITOLO  IX

I frati assumano volentieri
la cura dei malati

nel capitolo IX si trova l’attualizza-
zione per i tempi moderni di quanto la 
regola bollata riferisce al capitolo “dei 
predicatori”. le Costituzioni approfit-
tano per elaborare una sintesi teologica 
dell’apostolato e per elencare le sue di-
verse forme nel mondo d’oggi.

la prima forma è la vita evangelica e 
fraterna (n. 145.2); da questa sgorgano 
tutte le altre. se alla base e dietro ogni 
apostolato non c’è la forza di una espe-
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rienza di fraternità, esso rischia di non es-
sere tale, di diventare solo un far chiasso 
e rumore (cf. 1Cor 13, 1ss). la seconda è 
l’annuncio della Parola (n. 148). la terza 
è la celebrazione dei sacramenti (n. 149). 
la quarta è la cura dei malati (n. 150). la 
quinta è il servizio pastorale alla Chiesa 
locale, in aiuto alle parrocchie del clero 
diocesano o nella gestione delle stesse da 
assumersi “prudentemente” (n. 151). la 
sesta è la promozione dei ministeri laicali 
e la collabo razione con l’ordine France-
scano secolare (n. 152). ma l’anima di 
ogni forma di apostolato è e resta sempre 
la carità (n. 154.1).

 in questo piccolo studio interessa 
il n. 150, che così recita: “Sull’esempio 
di san Francesco e la tradizione costante 
dell’Ordine, i frati assumano volentieri la 
cura spirituale ed anche fisica dei malati 
e dei sofferenti. In questo apostolato, a 
imitazione di Cristo che percorreva città 
e villaggi curando ogni malattia e ogni 
infermità, segno della venuta del Regno 
di Dio, compiano la missione della Chiesa 
che per mezzo dei suoi figli si prodiga per 
gli uomini di ogni condizione, soprattutto 
se poveri e sofferenti, e volentieri per essi 
si sacrifica. I superiori favori scano questo 
ministero, perché è un’eccellente e valida 
opera di carità e di apostolato”.

il legislatore subito si preoccupa 
in primo luogo di colle gare la cura dei 
malati al passato, cioè all’esempio del 
Fonda tore e alla costante tradizione 
dell’ordine. bisogna conservare quello 
che ancora oggi resta tale e sarà sempre 
richiesto: l’aiuto ai fratelli in situazione 
di bisogno.

Poi lo stesso legislatore esprime la 
sua volontà verso questa forma di apo-
stolato: i frati “volentieri assumano”. se 
si rapporta questo avverbio a quanto 
viene affermato per la cura parroc chiale 
immediatamente dopo (“accettino con 

prudenza”), ci si accorge chiaramente 
dell’abissale differenza di valutazione e 
dello spirito con cui bisogna scegliere il 
servizio ai malati.

Al paragrafo continua: “... l’assistenza 
spirituale ed anche fisica dei malati e dei 
sofferenti”. nelle redazioni precedenti 
delle Costituzioni si parlava di “cura”: 
si evidenziavano meglio gli atteggiamen-
ti materni ed umanizzanti dell’esercizio 
del proprio apostolato. ora si è preferita 
la dizione “assistenza”, che è più tecnica 
e specifica, ma anche questo termine è 
pregno di significato; infatti “assistenza” 
deriva da “assistere” e questo verbo si-
gnifica: “ad sistere”, cioè “fermarsi ac-
canto a”. Viene sottolineato l’impegno 
sanitario e pastorale di coloro che sono 
chiamati a prodigarsi per chi vive la sta-
gione degli interrogativi esistenziali e 
spirituali. 

È specificato anche l’ambito di tale 
assistenza: “spirituale e fisica”. A prima 
vista può meravigliare l’ag giunta dell’ag-
gettivo “fisica”, che si poteva giustificare 
nel passato, e non più at tuale oggi. ma 
se si pensa effettivamente all’esperien-
za costante dell’ordine cappuccino, si 
può comprendere che non può man-
care il servizio “fisico” del malato anche 
oggi. se si usano i due termini “malati” 
e “sofferenti”, non lo si fa certa mente 
per sovrabbondanza di espressioni, ma 
perché i primi (in latino: “aegroti”) ge-
neralmente sono i malati di malattie fi-
siche, organiche, mentre i secondi (in 
latino: “infirmi”) sottoli neano tutte le 
categorie di sofferenza che colpiscono le 
persone e le rendono “non ferme”, de-
boli, insi cure, fragili. il frate cappuccino 
è sempre chiamato per sua peculiare vo-
cazione a mettersi al servizio dell’uomo, 
col pito nel corpo e nello spirito.

il n. 150, al paragrafo 2, ricordando 
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la pastorale sanante e salvifica, quindi 
salutare, di gesù tra i segni dell’inaugu-
razione del regno sulla terra, af ferma ca-
tegoricamente che col servizio ai malati-
sofferenti i cappuccini compiono la mis-
sione fondamentale della Chiesa. essa 
proprio nei malati-sofferenti raggiunge 
ogni uomo e tutti gli uomini, di ogni 
condizione, specie i poveri. la Chiesa 
delle beatitudini s’impegna a formare il 
po polo delle beatitudini servendo i ma-
lati-sofferenti, “perché di essi è il regno 
di Dio”. A breve distanza viene ripetuto 
l’avverbio “volentieri” per ribadire - se 
ce ne fosse bisogno - il pensiero del le-
gislatore e le preferenze della comunità 
cristiano-francescano-cappuccina.

il n. 150, al paragrafo 3, chiama in 
causa i superiori, sia quelli maggiori sia 
quelli delle fraternità locali, i quali de-
vono “favorire questo ministero”. Di 
nessuna forma di apostolato viene detto 
che sia favorito, promosso, in coraggiato. 
È un altro elemento della volontà espres-
sa nelle Costituzioni, le quali spiegano la 
ragione di tale preferenza: il servizio ai 
malati “è una eccellente e valida opera di 
carità e di apostolato”. 

una ripetizione di aggettivi e di so-
stantivi che può sembrare inutile e for-
se dare fastidio, ma è un rischio che si 
corre, perché si comprendano bene le 
scelte prioritarie dell’ordine cappuc-
cino. il ministero dei malati è un’opera 
ancor valida, non è per nulla sorpassata 
da altre e nuove esigenze. Anzi è un mi-
nistero “eccellente”, cioè che in rappor-
to ad altri ministeri “eccelle”, perché in 
esso e con esso si può esprimere il vasto 
campo della carità cristiana e perché mai 
come oggi con la riforma sanitaria na-
zionale si ha bisogno di umanizzare ed 
evangelizzare il mondo della malattia e 
della sofferenza.

sembra che il n. 150 delle Costituzio-

ni vada ancora riscoperto dai Cappucci-
ni in tutte le implicanze teoriche e prati-
che. non si tratta tanto di fare annota-
zioni più o meno morali e moraleggianti, 
quanto di ripensare concretamente alle 
moda lità di realizzare la scelta fatta da 
tutta la Fraternità nelle Costituzioni. già 
nello stesso capitolo iX delle Costituzio-
ni, elencando “le tradizionali opere di 
apostolato” dell’ordine, si faceva men-
zione della cura degli infermi (n. 147.2). 
la parola latina “consueta” viene resa in 
italiano col termine “tradizionale”, che 
non vuole certamente esprimere un de-
prezzamento di tali forme di apostolato, 
ma sottolineare che esse appartengono 
alla “tradizione” migliore della storia 
francescana e cappuccina. 

A modo di conclusione, può risultare 
inutile ribadire l’im portanza del n. 150 
delle Costituzioni. Quelli impegnati nel 
campo della pastorale della salute do-
vrebbero approfondire mag giormente 
il senso e la portata di quanto viene qui 
ribadito con forza e convinzione. tutta 
la Fraternità cappuccina è chiamata a 
sce gliere nei fatti concreti quanto ha af-
fermato nella propria legi slazione.

Considerazioni finali

Al termine di questo breve excursus 
della cura dei malati-sofferenti nella le-
gislazione cappuccina, si possono trarre 
alcune semplici considerazioni:

1. La legislazione cappuccina parla in va-
rio modo dei ma lati, sia delle fraternità sia 
della società. non disgiunge mai il campo 
della malattia vissuta in prima persona e 
quello vissuto dai fratelli. Come Fran-
cesco d’Assisi è stato modello di vita 
nelle sue infermità e nell’assistenza agli 
infermi, così la Fraternità cappuccina è 
chiamata a continuare questa specifica e 
co stante tradizione: coniugare contem-
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poraneamente il servizio a Cristo e ai 
fratelli nel tempo della malattia, propria 
e altrui. 

2. Pur non essendo specificamente un Or-
dine ospedaliero, la Fraternità Cappucci-
na, tra i diversi campi di apostolato, favo-
risce la presenza tra i malati. Va ricorda-
to costantemente questo per poter fare 
“investimenti di frati” in questo campo. 
si sa che l’età media dei frati impegnati 
nelle strutture sanitarie è molto, molto 
elevata. bisogna prenderne atto per ri-
servare oggi e domani fratelli giovani alla 
pasto rale della salute. gli ospedali oggi 
a livello pastorale non sono più “pensio-
nati per persone pensionate”. 

3. La Chiesa, pur con una ricca tradizio-
ne di servizio carita tivo agli infermi, ave-
va dimenticato un po’ il problema della 
pa storale della salute e della sofferenza. 
negli ultimi decenni (1980-2010) ha 
compiuto un notevole cammino di risco-
perta e di rinnovamento della pastorale 
della salute, preparando anche notevoli 
attenzioni e pubblicando importanti do-
cumenti magisteriali. gli ospe dali sono 
diventati luoghi di frontiera in tutti i sen-
si ed esigono uomini di frontiera! l’or-
dine cappuccino è stimolato a rinnovare 
la scelta di presenza negli ospedali e di 
riqualificarla. la pastorale della salute è 
pastorale del futuro. 

4. i Frati Cappuccini possono promuo-
vere la sperimentazione dei due organi-
smi di partecipazione della pastorale del-
la salute: il consiglio pastorale ospedaliero 
e la cappellania ospedaliera. in tal modo 
possono offrire un contributo originale 

al rinnovamento della pastorale della sa-
lute e alla vitalità della Chiesa italiana.

5. La cura dei malati deve essere realiz-
zata con la fisio nomia francescana che 
caratterizza la tradizione francescano-cap-
puccina: la minorità, il servizio, la gioia, 
la fraternità, la povertà, la perfetta leti-
zia, l’ottimismo, la penitenza. Anche la 
pastorale della salute abbia i colori del 
carisma francescano.

* Frate Cappuccino, cappellano presso il Poli-
clinico Consorziale di bari e direttore dell’uffi-
cio diocesano per la Pastorale della salute.

1) Cf. s. bambini, C’è spazio per il carisma 
cappuccino nell’ambito dell’assistenza sanita-
ria? - CispCap. - roma 1984, fascicolo n. 7 dei 
sussidi di formazione permanente, nuova serie, 
pp. 7-8.

2) Cf. o. naldini (ed.), San Francesco e il mondo 
della sofferenza. Atti del convegno di pastorale 
sanitaria del segretariato nazionale cappellani 
ospedalieri cappuccini, Firenze, tip. Chiesa, 
1981, pp. 252.

3) ruffino da siena (1589), cit. in: L’Italia fran-
cescana, anno 1 (1926) p. 237.

4) Paolo da Foligno in: Monumenta historica 
Ordinis Minorum Cappuccìnorum, romae, in-
stitutum oFmCap., 1955, v. 7, p. 177.

5) in San Francesco..., cit., p. 122.

6) I promessi sposi, cap. 31.

7) Cf. Costituzioni dei Frati minori Cappucci-
ni e ordinazioni dei Capitoli generali * regola 
e testamento di s. Francesco, Testo ufficiale e 
versione italiana, Conferenza italiana dei mini-
stri Provinciali Cappuccini, roma 2002.
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Figli in Paradiso:
ali tra cielo e terra

Angelo De Padova*

Avevo partecipato tante volte a dei 
funerali di giovani. mi commuovevo, 
piangevo, cercavo di farmi vicino alla fa-
miglia del defunto, ma dopo pochi gior-
ni tutto era finito. il dolore non era più 
mio. Avevo fatto il mio dovere di frate. 
era come pioggia che cadeva su di un 
impermeabile… sentivo l’acqua cadere 
su di me, ma non penetrava dentro di 
me. Così avveniva ogni qualvolta parteci-
pavo ad un evento luttuoso. Pensavo che 
la morte toccava solo le famiglie degli al-
tri, mai la mia. il 10 agosto del 1998 mi 
trovavo nel dormitorio del santuario di 
san Damiano ad Assisi, nel giorno in cui 
si ricordavano gli 800 anni della morte 
di santa Chiara, e dissi ad un gruppo di 
giovani: “Accettare la morte delle perso-
ne care ci aiuta a crescere”; l’avevo detto 
così, una frase fatta… ma dopo cinque 
minuti, il padre guardiano del Convento 
mi comunicò la morte per incidente stra-
dale di mio fratello, avvenuta a 800 km 
di distanza. Allora compresi che la morte 
non era più una fantasia, che non era più 
qualcosa che riguardava altri, mi accorsi 
che avevo sempre pensato che la morte 
l’avevo tenuta lontana da me e dalla mia 
famiglia.

“Ed ora come si fa? Come si affron-
ta questa tragedia? Da dove si inizia?”. 
mi ponevo tante domande. la mia 
preoccupazione più grande era quella 
di pensare alla mia famiglia. Aiutarla 
a rialzarsi da questo colpo tremen-
do. Cercare di tenerla unita. tutto ini-

ziò con questa esperienza personale. 
nel 2002, il padre provinciale dei 

Frati minori di lecce mi inviò come 
cappellano presso l’ospedale “santa 
Caterina novella” in galatina (le). in 
questo luogo mi incontravo quotidia-
namente con la morte, ma ormai mi era 
diventata sorella, non avevo più paura di 
lei, sapevo cos’era, come si affrontava e 
come ci si rialzava da un colpo così duro. 
ma ogni volta che moriva un giovane, il 
mio ricordo era sempre per mio fratel-
lo; rivivevo tutto, dall’annuncio della 
tragedia, al funerale e al dopo, quando 
entrava la solitudine, quando tutti se ne 
andavano e si rimaneva soli con il pro-
prio dolore.

nel 2004 due giovani ragazze moriro-
no per incidente, fui coinvolto emotiva-
mente, conoscevo le famiglie, così pro-
posi alle mamme di celebrare ogni mese 
una santa messa per le loro figlie, e pian 
piano la cappella dell’ospedale si riem-
piva sempre di più, la voce si era diffu-
sa tra le mamme in lutto che trovarono 
in questo incontro mensile con gesù 
eucarestia la forza per affrontare un do-
lore così grande; si accendeva un lumino 
lo si poneva accanto all’altare e si prega-
va cantando: “Dona loro la pace, dona a 
noi la forza, noi ti preghiam Signore, av-
volgili con il tuo amor”, poi iniziammo 
con un gruppo di auto mutuo aiuto per 
l’elaborazione del lutto, in cui le mam-
me ed i papà trovarono uno spazio in cui 
condividere il loro dolore, le loro emo-
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zioni, i sentimenti, soprattutto la rabbia, 
e trasformare il dolore in amore. 

Così nel 2009 si dà vita all’Associa-
zione onlus “Figli in Paradiso: ali tra cie-
lo e terra”, diffusasi in alcuni paesi della 
Puglia, della sicilia, della Calabria e del-
la Campania.

Vedo in questo percorso la mano 
del Padre che sa trarre cose buone per 
il bene dei suoi figli anche dagli avveni-
menti brutti. Dalla morte di mio fratello, 
la mia sensibilità è cresciuta nei confron-
ti delle mamme e dei papà. Ho chiesto a 
Dio cosa potessi fare per loro e pian pia-
no ho trovato la mia strada: essere stru-
mento di consolazione, non con le sole 
parole o le omelie, ma con la mia vici-
nanza discreta e, soprattutto, nell’ascol-
to del loro dolore, della loro rabbia. la 
maggior parte dei genitori ha riferito che 
dopo il funerale del figlio, i sacerdoti si 
sono allontanati da loro, non si sono fatti 
più vedere e così son caduti nella solitu-
dine più assoluta; i testimoni di geova, 
le cartomanti, le veggenti, hanno colma-
to il vuoto che la Chiesa aveva lasciato. 
trascurando questa pastorale della con-
solazione per le persone in lutto, tanti 
mali hanno assalito la famiglia stessa, 
perché i genitori si sono chiusi nel loro 
dolore, spesso trascurando tutto e tutti; 
gli altri figli si sono sentiti abbandonati 
dicendo “ho perso un fratello, ma anche 
dei genitori”; aumentavano i casi di de-
pressione, di malattie psicosomatiche, 
separazioni, divorzi. 

l’Associazione quindi si impegna 
a stare vicino alle famiglie, soprattutto 
dopo un mese dalla perdita del figlio, 
quando si rimane soli e abbandonati, 
quando i parenti man mano si allonta-
nano per paura di ferire i genitori con 
le parole, oppure perché impauriti 
dal loro dolore. i sacerdoti non si fan-
no più vedere, e quindi si cade nella 

depressione e si va in cerca di aiuto.
l’Associazione, quando viene a cono-

scenza della morte di un giovane, invia 
una lettera ai genitori, invitandoli ad una 
Celebrazione eucaristica che si celebra 
nella loro zona in suffragio dei cari figli, 
di portare con sé una foto da lasciare 
nell’album comune.

Alla santa messa partecipano in mol-
tissimi, aspettano questo momento di 
mese in mese, inizialmente è l’unica usci-
ta per i genitori, poi man mano si crea-
no nuove amicizie con le altre mamme e 
papà, ci si chiama al telefono, si inizia ad 
uscire insieme al cimitero, al mercato, e 
pian piano si crea una nuova relazione; 
si piange insieme, si fanno pellegrinaggi, 
uscite, convegni. Quando una mamma 
è in crisi, sa chi chiamare. È bello come 
partecipano non solo i genitori, ma an-
che i fratelli, le sorelle, i nonni e i figli 
piccoli. in queste sante messe, nessuno 
è additato, nessuno si sente osservato, 
nessuno dice “poveretta, poverino”, ma 
si è tutti sulla stessa barca, ci si capisce; 
mentre nelle messe parrocchiali spesso si 
mettono all’ultimo posto, arrivano tardi 
a messa ed escono prima di tutti, per non 
sentirsi commiserati dalla gente. Pian 
piano poi, quando si mette fuori tutta la 
rabbia, i sensi di colpa, questi genitori 
iniziano a trasformare il dolore in amore 
impegnandosi in opere di carità, volon-
tariato, catechesi, adozioni a distanza. si 
inseriscono in gruppi parrocchiali o mo-
vimenti, dove possono esprimere la loro 
fede recuperata. l’Associazione aiuta ad 
elaborare il lutto attraverso un cammino 
di fede, di ascolto, di presenza discreta e 
di condivisione del dolore con i gruppi 
di auto mutuo aiuto. 

Dopo ogni momento di preghiera 
non manca l’agape fraterna, dove ognu-
no porta qualcosa da condividere, dove 
si scambia un abbraccio, ci si fa vicino 
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alle nuove famiglie che sono impietrite 
dal dolore e che guardano con “curiosità 
e a volte con rabbia” le altre mamme che 
hanno fatto già un cammino, le vedono 
ridere, sorridere, cantare, ballare… per 
loro è segno che la vita, nonostante il 
dolore immenso, va vissuta e che anche 
per loro ci sarà la possibilità di tornare 
a vivere, che non è peccato sorridere e 
cantare.

la difficoltà maggiore è stata la diffi-
denza da parte di alcuni vescovi e di al-
cuni sacerdoti. non mi sono scoraggiato 
ed ho continuato ad agire, fino a quan-
do, il 19 gennaio 2011, il santo Padre 
benedetto XVi, alla fine dell’udien-
za generale, ha rivolto alla nostra 
Associazione queste parole, con un tono 
di voce paterno, commosso:

“saluto i membri dell’Associazione 
‘Figli in paradiso: ali tra cielo e terra’ 
di galatone, diffusa in alcune regioni 
d’italia. Voi genitori, colpiti profonda-
mente dalla morte, spesso tragica, dei 
vostri figli, non lasciatevi vincere dalla 
disperazione o dall’abbattimento, ma 
trasformate la vostra sofferenza in spe-
ranza, come maria ai piedi della Croce. 
Desidero raccomandare soprattutto a 
voi, giovani: nell’esuberanza dei vostri 
anni giovanili, non mancate di calcola-
re i rischi e agite in ogni momento con 
prudenza e senso di responsabilità, spe-
cialmente quando siete alla guida di un 
autoveicolo, a tutela della vostra vita e di 
quella altrui. Desidero, inoltre, incorag-
giare i sacerdoti che accompagnano spi-
ritualmente le famiglie colpite dal lutto 
per la perdita di uno o più figli, affinché 
proseguano generosamente in questo 
importante servizio. infine, assicuro una 
speciale preghiera di suffragio per i vo-

stri figli e per tutti i giovani che hanno 
perso la vita. sentite accanto a voi la loro 
spirituale presenza: essi, come voi dite, 
sono ‘ali tra cielo e terra’. 

mi piace sottolineare soprattutto l’in-
coraggiamento che il papa fa ai sacerdoti, 
invitandoli a proseguire con generosità: 
a non tralasciare questo momento della 
vita dell’uomo, a stare accanto ai fami-
liari in lutto per aiutarli a trasformare la 
loro sofferenza in speranza, come maria 
ai piedi della Croce; a portare avanti la 
pastorale del ministero della consolazio-
ne per le persone in lutto.

È bello vedere che una mamma ed 
un papà ritornano a sorridere alla vita, 
che ritornano a pregare. È una conquista 
grande.

Come Associazione ci impegniamo 
a costruire e a sostenere una scuola ma-
terna nella foresta del makoua (Congo 
- brazaville), i fondi vengono presi dal-
la vendita della pubblicazione del libro 
“Apro le ali e volo via”, raccolta di rac-
conti, preghiere e poesie delle mamme e 
papà dei ragazzi.

Ciò che non possiamo fare ai nostri 
cari figli, lo facciamo ai bambini che 
hanno bisogno del nostro affetto, del no-
stro aiuto. il signore doni consolazione e 
pace ai nostri cuori.

la Presidente dell’Associazione è 
la signora Virginia Campanile, socia 
dell’A.i.Pa.s., che ringrazio per tutto il 
bene che fa alle famiglie colpite dal lutto, 
specialmente per la sua capacità di ascol-
to e di presenza.

* oblati Frati minori, Assistente spirituale e 
membro del Consiglio nazionale A.i.Pa.s.
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Due riflessioni...

Annalisa Milani*

Tchad
Regione del Moyen Chary-VilleSahr, 
4 febbraio 2011

È difficile immaginare che cosa voglia 
dire seguire, per la prima volta in assolu-
to, il cosiddetto «esercizio  democratico 
del voto», se non si mettono i piedi sulla 
polvere rossa che costantemente intasa 
tutto, di questa grande regione (delle 
dimensioni circa equivalenti all’italia del 
nord) del sud tchad, al confine con il 
sudan e la repubblica Centroafricana. 
Cinquant’anni di stato celebrati i primi 
di gennaio, dopo la colonizzazione; dal 
1990 un unico «padre padrone», le Pre-
sident idriss Debry, e dal 2002 più nes-
sun tentativo di coinvolgere quasi 5 mi-
lioni di persone aventi diritto di voto su 
di una popolazione di oltre 11 milioni di 
abitanti. ora, dopo vari conflitti e ribel-
lioni, influenzate anche dal sud sudan, 
dopo l’accordo di pace del 3 agosto 2007, 
che ha visto un grosso impegno dell’ue, 
in uno spazio rurale ancora largamente 
diffuso ed in mezzo ad una società an-
cora largamente «tradizionale e tribale» 
e, dove l’alfabetizzazione é ancora poco 
diffusa (55% degli uomini e l’88% delle 
donne è ancora analfabeta), si vota per la 
prima volta… dopo 10 anni.

Qui a sahr dove via cielo sono arriva-
ta sola con il piccolo aereo del PAm (ma 
esiste una bella pista di terra battuta ros-
sa di collegamento con Koumra verso la 
capitale (600 Km) ed un’altra di 120 Km, 

verso maro al confine con la repubblica 
Centroafricana), si viaggia tra le strade 
polverose di un grosso villaggiotto che si 
fregia di essere la capitale del moyen Cha-
ry. un tempo infatti era una bella fortifi-
cazione francese ed ancora, nella fattura 
di qualche casa, lo si vede. la popolazio-
ne è per tre quarti mussulmana e per un 
quarto cattolica-cristiana, per effetto dei 
missionari salesiani, gesuiti, diocesani e 
le suore comboniane, che non mancano 
in questo angolo di mondo. la sorpre-
sa più grande è scoprire che la Diocesi 
di sahr, da vent’anni, è gemellata con 
la Diocesi italiana di Vittorio Veneto e 
che il «grosso padre Carlo», qui da quasi 
vent’anni, parla stretto vittoriese. Anche 
padre ignazio, enrico, Franz, suor na-
talia sono tutti veneti o piemontesi, si 
danno da fare a costruire scuole, centri 
della salute e via dicendo. ora, pero, è la 
volta dei ciadiensi, sono loro che devo-
no «muoversi»: ce la faranno? Devono 
eleggere un’assemblea legislativa di 188 
deputati e poi il presidente della repub-
blica… tra una grande quantità di «par-
titi» che si sono presentati, 110, di cui il 
più «dotato» in termini di mezzi e risor-
se  è quello del «President au pouvoir», 
l’mPs, che «naturalmente vincerà», an-
che se questa volta dovrà fare i conti con 
qualche «sassolino» dell’opposizione.

Qui, a sahr, mentre mi muovo per 
strade rosse e polverose, tra casine di 
terra, poveri mercati rionali e, come al 
solito, torme di bambini, sono raggiunta 
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via cellulare dalle chiamate sopratutto 
delle donne candidate dell’opposizione, 
madi madji Jacqueline (insegnante cri-
stiana), Achta Hassaballah (insegnante 
mussulmana), gisele guiimthah (inse-
gnante cristiana). sono cinque donne 
dell’opposizione: nel 2011, per la prima 
volta, le donne in Ciad si sono potu-
te candidare, è difficile crederlo! sono 
forti, coraggiose. sono riuscite ad uscire 
dalla marginalizzazione e dall’analfabeti-
smo e si battono come leonesse, «perchè 
madame noi dobbiamo cambiare – dico-
no – l’ 80% delle donne qui nel Moyen 
Chary è ancora analfabeta!».

ogni giorno viaggiano tra i villaggi 
sperduti con le loro motociclette; mol-
to spesso il partito non paga la benzina, 
fanno la loro «animation» con tamburi 
e balli, ascoltano la povera gente ed i 
loro bisogni, e poi via ancora fino a sera, 
quando le reincontro… lavate e pulite 
con i loro coloratissimi e fieri vestiti. mi 
raccontano senza voce le «strategie di 
campagna per il domani?!» e chiedo: 
«Ce la farete ad avere 12 mila voti per es-
sere elette candidate?». «Oui madame». 
le guardo tra ammirazione e sconcerto, 
mentre il muezzin chiama alla preghiera 
serale e fa ancora un caldo enorme. mi 
dico che forse è meglio non dire nulla; 
forse il mio infimo contributo all’eser-
cizio di una «democrazia in assoluto ai 
primi passi, ora nel 2011», è anche quel-
lo di lasciar correre la speranza e non il 
realismo: «Forza donne!».

Due giorni fa, mentre il sole conti-
nuava a battere, mi ha chiamato Aristide 
norbaye, 24 anni, l’unico giornalista di 

carta scritta «de presse» di tutto il moyen 
Chary. ogni 2 settimane, al venerdì, pro-
duce quattro pagine in formato A4, con 
una tiratura di 2.000 copie, del giornale 
l’«opinion». Pieno di sogni, è un anima-
tore culturale che ama il cinema, ma a 
sahar non esiste nulla, tranne qualche 
rara vecchia cassetta. Quando i mezzi 
finanziari lo permettono, egli raggiun-
ge la Capitale in due giorni di viaggio: 
il suo sogno è promuovere lo sviluppo 
di giornale comunitario e indipendente, 
ma come fare? «Con un computer… ma-
dame!».

mi guarda, fa caldo: «Oui madame, 
mais mon computer est cassè». il suo 
computer è rotto dal giorno precedente 
e non ha i soldi per aggiustarlo! l’unico 
giornalista di tutto il moyen Chary! Fac-
cio velocemente un calcolo e gli dono 
30 euro, che qui valgono molto. il gior-
no seguente, non so come abbia fatto, è 
arrivato con il computer aggiustato ed il 
progetto su 4 pagine A4 del nuovo nu-
mero dell’«opinion», dove parlerà delle 
elezioni. meno male che l’unione euro-
pea, per cui sono qui a lavorare, ha im-
pegnato, tramite la cooperazione con il 
Ciad, molti milioni di euro al fine di aiu-
tare la formazione, la stampa delle carte e 
schede elettorali… si può essere scettici, 
ma forse anche il giornale l’«opinion» 
di Aristide norbaye rappresenta un pic-
colo granello di senapa che fa parte di 
una futura, anche se difficile e lontana, 
democrazia.

* giudice in Diritto internazionale, incaricata 
per le missioni dell’unione europea.
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Down D.A.D.I.

Patrizia Tolot*

noi familiari ed operatori dell’Asso-
ciazione Down Dadi di Padova credia-
mo che tutti i disabili intellettivi abbiano 
diritto ad una vita integrata fatta di tutte 
quelle relazioni civili, sociali ed affettive 
che costituiscono di fatto il nucleo por-
tante nella vita delle persone normali.

il nostro slogan è infatti quello delle 
tre V: Vogliamo Vita Vera.

Apparentemente nulla di nuovo in 
quanto da anni nei più importanti docu-
menti e leggi a tutela delle persone con 
disabilità viene sempre ribadito che l’in-
tegrazione sociale è un diritto fondamen-
tale delle persone con disabilità, infatti:
•  diritto all’inclusione in ogni ambiente 

della vita
•  diritto alla massima indipendenza 
•  diritto alla residenzialità 
•  diritto al lavoro.

sono tutti temi largamente accettati 
e condivisi in quei paesi come il nostro 
dove vi sia il rispetto dei diritti civili. 

tutto comunque resta solo nella carta 
in quanto nella realtà non esistono espe-
rienze e/o progettualità dove si possano 
vedere tali alti principi tradotti in buone 
e concrete prassi operative.

il disabile è ancora pensato in ter-
mini di persona limitata da “assistere”, 
deve quindi essere accudito e servito in 
comode e possibilmente belle strutture 
dove non debba correre alcun rischio di 
contaminazione con lo stress e la difficile 
vita di ogni giorno.

in realtà questo non è l’aiuto che si 
aspetta una persona disabile del 3° mil-
lennio, questa è solo una comoda “segre-
gazione”. 

le problematiche più grosse emergo-
no infatti nell’età adulta in quanto du-
rante l’età evolutiva con l’integrazione 
scolastica i ragazzi disabili frequentano 
la scuola che, seppure tra mille tagli e 
difficoltà, resta al momento la prima e 
unica grande esperienza di integrazione 
sociale. il problema è che rischia sempre 
più di restare anche l’unico momento 
veramente integrante per la vita del di-
sabile. 

la vera grande partita con l’esistenza 
inizia con la maggiore età quando, come 
ogni persona, anche il ragazzo disabile 
si guarda attorno alla ricerca della scelta 
più opportuna per la sua futura vita da 
adulto.

Quali possibilità può trovare, quali 
opportunità può cogliere, per non perde-
re il treno della vita adulta, con la dignità 
di cittadino integrato nella società?

Serve una risposta ad un bisogno
emergente

Il 18° anno di vita è un momento mol-
to delicato per il progetto di vita di una 
persona con disabilità intellettiva: fino 
a questo momento seguendo i percorsi 
di integrazione scolastica è stato inserito 
nella quotidianità della vita come e con 
i suoi coetanei; compiuti i diciotto anni 
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invece (o comunque alla fine del percor-
so scolastico) il processo si interrompe, 
arriva un momento di notevole difficoltà 
in quanto le proposte che gli si offrono 
sono non più nel mondo della normali-
tà ma nel mondo della disabilità, spesso 
ancora più grave, con attività ripetitive 
e fossilizzate: il mondo del lavoro (quan-
do possibile) è quanto mai precario con 
esperienze che si alternano per durata e 
tipologia.

Servono quindi delle strutture di riferi-
mento e di appoggio che di volta in volta 
sappia proporre esperienze formative 
diversificate e spendibili concretamente 
nei luoghi della vita di tutti i giorni . 

su questo modello sociale l’équipe 
dell’Associazione Down Dadi con le fa-
miglie ha lavorato in questi anni per pro-
muovere nei giovani disabili quell’auto-
nomia personale, sociale e territoriale 
che li possa portare ad una vita quanto 
più autonoma ed indipendente.

Il nostro obiettivo sarà allora:

• realizzare esperienze di autonomia 
abitativa che accompagnino il ragaz-
zo disabile e la sua famiglia a prepara-
re un luogo dove si possano incontrare 
e connettere le varie realtà sociali della 
sua futura vita adulta (lavoro, amicizie e 
relazioni affettive, divertimento, sport, 
ecc.), ma allo stesso tempo spianare la 
strada per una vita adulta soddisfacente 
sganciata dalla famiglia

• realizzare esperienze di interazione 
con il territorio, occasioni per spendere le 
abilità acquisite a scuola, stage lavorativi 
(in collegamento con le realtà e le risorse 
del territorio) al termine dei quali poter 
apprendere nuove abilità; si eviterà così 
che la fine di uno stage sia esperienza di-
sgregante e motivo di depressione.

Tutto ciò si traduce in due grossi
progetti:

•  NAVIGANDO progetto di autono-
mia abitativa

•  HOUSE&WORK progetto di centro 
diurno innovativo.

Essenziale è per noi che i percorsi ven-
gano preparati ad iniziare dall’età adole-
scenziale (13/14 anni) di modo che l’età 
adulta non arrivi all’improvviso ma trovi 
invece il ragazzo e la famiglia già pron-
ti a pensare il proprio figlio sganciato 
dall’ormai stretta realtà familiare.

“navigando” vede ormai più di 60 ra-
gazzi divisi in gruppi max di 4/5 ragazzi 
che ad iniziare da 13/14 anni cammina-
no in gruppo per sviluppare la massima 
autonomia possibile, in vista di una vita 
semi-indipendente o indipendente.

Perché pensarli “indipendenti” così 
precocemente?

il Progetto navigando nasce come 
risposta all’esigenza di famiglie e ragazzi 
con disabilità intellettiva di vivere una 
vita felice, quanto più possibile norma-
le ed autonoma. l’obiettivo di una vita 
indipendente non si improvvisa dopo la 
venuta di catastrofi familiari (in tal senso 
vanno le esistenti esperienze tristemente 
denominate ”Dopo di noi”), ma è un 
lungo percorso costante e precoce che 
va coltivato e sostenuto nei ragazzi e nel-
le loro famiglie.

il progetto “cammina” infatti in pa-
rallelo alla famiglia e a tutta la rete dei 
servizi attraverso un monitoraggio conti-
nuo che si rende necessario per una cre-
scita armonica della persona. All’interno 
del gruppo ogni ragazzo ha infatti il suo 
percorso individualizzato con obiettivi 
fissati all’inizio di ogni anno e verificati 
in itinere. 
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si impara a vivere solo vivendo in 
ambienti “veri”, per questo motivo la 
ricerca degli spazi si è rivolta verso ap-
partamenti arredati, situati in contesti 
socialmente integrati perché autonomia 
per noi significa vivere…cosa ci può 
essere di speciale in tutto ciò? nulla se 
non fosse che stiamo parlando di perso-
ne diversamente abili, una diversità che 
li ha spesso costretti in passato a vivere 
una vita piatta, che precludeva loro la 
possibilità di mettere a frutto le proprie 
potenzialità, eterni bambolotti da cocco-
lare e proteggere.

ma i bambolotti crescendo vedono 
che gli altri non vivono così: la vita au-
tonoma scalpita come forte desiderio an-
che nei ragazzi disabili, che desiderano 
essere come i loro fratelli e sorelle, ma 
spaventa, giustamente, i genitori che te-
mono questa come un ambiente insicuro 
e impervio per i loro figli. ecco allora 
che in questo contesto si inserisce l’im-
portanza di lavorare, per tempo, accanto 
alle famiglie e alla scuola per insegnar 
loro ad uscire allo scoperto, senza però 
lasciarli in balia della tempesta. 

Forti delle esperienze fatte negli anni, 
noi pedagogisti e psicologi lavoriamo 
all’interno di “veri” appartamenti nei 
quali insegnamo ai nostri ragazzi, oltre 
alla cura della propria persona e dell’am-
biente domestico, a cucinare, a fare la 
spesa, ad utilizzare il denaro, a spostarsi 
in modo autonomo per la città, a piedi e 
anche con i mezzi pubblici.

l’impegno e i risultati ottenuti in que-
sti anni danno forti speranze per credere 
che, anche per questi ragazzi, sarà possi-
bile un giorno vivere una vita semiauto-
noma, all’interno di “vere” case, con il 
semplice aiuto di una figura quale l’assi-
stente sociale o un educatore che faccia 
da garante al processo abitativo.

Questo cammino non desidera solo 

insegnare ai ragazzi a “fare da soli” ma 
intende anche porli nella condizione di 
imparare a capire e soddisfare i propri 
bisogni, desideri e sogni, a prendere deci-
sioni giuste e indipendenti per il proprio 
bene e per quello altrui. Così facendo 
speriamo di educare bambini e ragazzi 
disabili a diventare cittadini adulti, attivi 
e integrati nelle nostre città.

le esperienze fatte in navigando 
continuano e crescono poi nel progetto 
“House&work”, che è un modello mul-
ti-funzione e consiste di:
•  case appartamento
•  collocate in contesto residenziale 

normale
•  dove i giovani disabili intellettivi tro-

vano riposta ai loro bisogni di inte-
grazione sociale nel territorio 

•  con esperienze di autonomia abitati-
va e lavorativa.
l’obiettivo primario per una vita inte-

grata ed inclusiva è svolgere azioni quo-
tidiane dove si è protagonisti e respon-
sabili del buon andamento della casa in 
cui si vive, ponendo le condizioni per il 
ben-stare e aumentare le competenze e 
gli apprendimenti dentro e fuori la casa.

Quali gli aspetti innovativi?
- Impostazione di luoghi collegati a rete 
per una molteplicità di iniziative e attivi-
tà (teatro, ballo, residenzialità, ecc.)
- Uso dei trasporti e della mobilità come 
momento nodale dell’autonomia e re-
sponsabilizzazione individuale e di grup-
po.
- Acquisizione di abilità interfacciate con 
le tecnologie a sostegno della vita dome-
stica e di attività espressive, pre-lavorati-
ve, sociali e orientate alla produttività.
- Uso del “Problem solving” come tecni-
ca di apprendimento. Questo presup-
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pone mettere i ragazzi anche di fronte 
all’eventualità di situazioni che non sem-
pre si presentano con le medesime carat-
teristiche.
- Il pasto diventa un momento di evo-
luzione per la persona e per il gruppo a 
cui appartiene in quanto autogestito re-
sponsabilmente e programmaticamente 
e pertanto cessa di essere un servizio 
erogato da altri con dinamiche di dipen-
denza. Considerato poi che un buon nu-
mero di ragazzi ha frequentato l’istituto 
alberghiero, sarà estremamente gratifi-
cante ed utile sviluppare le loro capacità 
di cuochi e camerieri, un’ulteriore occa-
sione per mettere in pratica il percorso 
scolastico precedentemente fatto.
- Le abilità acquisite nella vita quotidiana 
vengono pensate come orientative e pre-
parative ad attività para-lavorative
- Il progetto individualizzato flessibile. 
Progetti in divenire di andata ed even-
tuale ritorno: il progetto individualizza-
to e globale della persona con disabilità 
intellettiva non è un progetto statico, 
scritto una volta e poi immutato, le va-
rianti nel tempo non saranno minime 
ma sostanziali. infatti la progettualità 
stessa prevede un percorso in divenire, 
le abilità apprese saranno quindi sfrut-
tate anche altrove. sarà la persona stessa 
sperimentando vari moduli, mettendosi 
alla prova in varie e differenti mansioni, 
a prendere un ruolo particolare e a spe-
cializzarsi in esso.
- Percorso di affettività, relazionalità e 
sessualità. Crescere come persone, matu-
rare e diventare adulti significa pensare 
anche che i ragazzi con disabilità intel-
lettiva sono persone con una loro sfera 
di affettività, relazioni e sessualità da 
esprimere. le modalità pensate per que-
sto lavoro prevedono percorsi di grup-
pi seguiti da personale esperto, con un 

metodo specifico da utilizzare. tutto il 
percorso è supervisionato da un’equipe 
a livello nazionale e prevede il coinvolgi-
mento delle famiglie.
- Procedere per Moduli. 

Modulo significa: una serie di ap-
prendimenti adeguati a quel gruppo spe-
cifico che di volta in volta vanno testati e 
tradotti in reali e concrete capacità del-
la persona e del gruppo che dimostrerà 
di saperle usare nei luoghi della vita. in 
questa ottica:

• modulo delle autonomie (autono-
mia personale, autonomia sociale, auto-
nomia domestica e tecnologica);

• modulo dell’autonomia abitativa in 
contesti ad alto valore integrante (con 
esperienze di permanenza “per gradini” 
nella casa per periodi sempre più lunghi, 
ad iniziare da giornate intere, a week-
end, a settimane intere);

• modulo dell’itinero-esperienza ed 
integrazione territoriale (orienteering, 
conoscenza di spazi e luoghi del territo-
rio circostante); 

• modulo comunicativo-digitale (che 
deriva dalla cultura e operatività digita-
le, disegnare, scrivere, graficizzare, scan-
nerizzare, modificare immagini, usare 
mezzi multimediali visivi e sonori, ecc.; 
questo modulo è trasversale a tutti gli 
altri in quanto il mezzo tecnologico per-
mette di sfruttare capacità immaginative 
altrimenti bloccate);

• modulo espressivo-artistico (es-
pressività artistica, espressività corpo-
rea, teatro);

• modulo delle abilità o del saper-
fare (dalle abilità tecniche di lavoro fino 
alla gestione di una specifica mansione 
quotidiana o orientata ad una attività 
para-lavorativa).

luogh i
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Flessibilità dei moduli: questi moduli 
sono strutturati in maniera tale da ren-
dere le attività non più meccaniche e 
ripetitive, ma flessibili ed adeguate alle 
esigenze ed ai cambiamenti di ogni sin-
golo e del gruppo; inoltre le abilità e pre-
disposizioni di ognuno verranno favorite 
dando ruoli e compiti particolari ad ogni 
utente secondo l’evoluzione che i singoli 
gruppi sapranno esprimere.

Utilità e inter-connessione dei moduli: 
le attività svolte all’interno del progetto 
sono realmente spendibili nella vita quo-
tidiana sia all’interno che all’esterno del 
centro (stage lavorativi). Come avviene 
nella vita reale le capacità acquisite nei 
vari moduli sono spesso connesse tra 
loro cosicché ad esempio il “saper fare” 

le pulizie diventa parte integrante del 
modulo dell’autonomia nella gestione 
della casa.

Parallelamente a questi progetti si 
sono costituite: 
• una Compagnia di Teatro
•  una Compagnia di Ballo
•  due Laboratori di Teatro e di Ballo 

che promuovendosi in spettacoli veri 
e propri rappresentano ancora una 
volta un forte messaggio per tutte le 
persone che vi partecipano. 

* medico e responsabile dell’Associazione 
Down, Autismo e Disabilità intellettiva – 
D.A.D.i. onlus.
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Documenti

Non passate oltre

Benedetto XVI

Madrid - Plaza de Cibeles,
19 agosto 2011

Cari giovani, che l’amore di Dio per 
noi aumenti la vostra gioia e vi spinga 
a rimanere vicini ai meno favoriti. Voi 
che siete molto sensibili all’idea di con-
dividere la vita con gli altri, non passa-
te oltre davanti alla sofferenza umana, 
dove Dio vi attende affinché offriate il 
meglio di voi stessi: la vostra capacità di 
amare e di compatire.

le diverse forme di sofferenza che, 
lungo la Via Crucis, sono sfilate davanti 
ai nostri occhi sono chiamate del signo-
re per edificare la vita seguendo le sue 
orme e fare di noi i segni della sua con-
solazione e salvezza.

Soffrire con l’altro, 
per gli altri; soffrire per 
amore della verità e della 
giustizia; soffrire a causa 
dell’amore e per diventa-
re una persona che ama 
veramente – questi sono 
elementi fondamentali di 

umanità, l’abbandono dei quali distrug-
gerebbe l’uomo stesso (Spe salvi, 39).

Auspico che sappiamo accogliere 
queste lezioni e metterle in pratica. 
Volgiamo lo sguardo perciò a Cristo, 
appeso su ruvido legno, e chiediamogli 
che ci insegni questa sapienza misterio-
sa della croce, grazie alla quale l’uomo 
vive.

la croce non fu l’esito di un insucces-
so, bensì il modo di manifestare l’offerta 
di amore che giunge sino alla donazione 
più smisurata della propria vita. il Padre 
volle amare gli uomini nell’abbraccio del 
suo Figlio crocifisso per amore. la cro-
ce nella sua forma e nel suo significato 
rappresenta questo amore del Padre e di 
Cristo per gli uomini.

in essa riconosciamo 
l’icona del-l’amore su-
premo, dove impariamo 
ad amare ciò che Dio 
ama e come egli lo fa: 
questa è la buona no-
vella che ridona la spe-
ranza al mondo.

XXVI Giornata Mondiale della Gioventù - Madrid 2011
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Abbiamo letto per voi

Ma anch’essa è... dono
 
È una prova. Pesante. Amara. Da in-

durre talvolta ad uscire di scena il più 
presto possibile. un declino non solo 
progressivo, ma estenuante. 

la vecchiaia non è ancora la morte. 
ma con la morte essa fa lega. un autun-
no avanzato della vita che con le sue sof-
ferenze, con le sue pene, le sue disillusio-
ni, separazioni, lacerazioni, inquietudini 
rimette in discussione troppe cose, com-
presa la stessa speranza...

Con “il cammino spirituale della vec-
chiaia”, per la collana “riflessi”, edizio-
ni messaggero Padova, il gesuita Henri 
sanson ci propone una riflessione atten-
ta, sentita e comunicata senza la pretesa 
di insegnare. Assolutamente personale. 
un invito a scoprire la spiritualità di 
questa stagione della vita. Che mette 
alla prova la nostra intelligenza. Che ri-
voluziona lo stesso uso del tempo. Che 
mette in discussione ogni progetto. Che 
fa comprendere quanto l’usura del dive-
nire possa inesorabilmente condizionare 
tutti i momenti dell’autunno della vita.

eppure - Henri sanson ne è persuaso 
- “la vecchiaia è una realtà presente, per 
cui è anch’essa un dono di Dio”. i suoi 
vari momenti “vanno vissuti nella pace 
e nella gioia di Dio”. “non basta fare di 
tutto perché le persone invecchino bene, 
e comunque non troppo male, in cam-
po affettivo, sanitario, socio-economico, 
palliativo”, ma “bisogna anche convin-

Il cammino spirituale
della vecchiaia

Mario Cutuli*

Henri Sanson

edizioni messaggero - padova 2009

cersi che esistono “una spiritualità e una 
vocazione propria di ogni età, compresa 
la vecchiaia”. 

Anche quando, aggiunge Padre Hen-
ri, con essa “tutto diventa tenebroso e 
notturno” e “il nostro sapere su Dio si 
oscura, minato dal dubbio e dall’inade-
guatezza delle nostre rappresentazioni”.

Anche quando “la preghiera si svuo-
ta quasi interamente del suo contenuto e 
perde ogni fervore”. 

Anche quando “vengono meno le 
forze dell’affettività e dell’intelligenza” e 
“si sprofonda nella noia e nella sensazio-
ne di inutilità”...

Certo è paradossale che l’affievolirsi 
dei riflessi e la netta percezione che tut-
to, pian piano, ci abbandona possano 
avere sì il gusto di morte, ma anche di... 
rinascita. Come assurdo sembra pensare 
che il morire alla vita di questo mondo 
“possa condurre alla sola vera vita, quel-
la di Dio”. Che “la solitudine della vec-
chiaia possa diventare un tempo di gra-
zia” e trasformarsi in “occasione per leg-
gere, finalmente, il proprio passato e di 
rimettervi ordine”. Che la vita, “per es-
sere autentica, deve avere la forma della 
morte e della risurrezione”. Che “morire 
lentamente a tutto diventa la premessa 
per risuscitare al tutto di tutto”.

Accenti che sanno di fede. inaccessi-
bili alla ragione perché dell’aldilà nessu-
no sa niente. esso è oltre il tempo e lo 
spazio. Assolutamente irrappresentabi-
le. inintelligibile.
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Perciò le reazioni nei confronti di 
questo tramonto della vita che prima di 
sfociare nella morte passa spesso attra-
verso la strada della sofferenza, sono as-
sai diversificate.

Con la gioia del momento...

All’angoscia di ignorare cosa segui-
rà all’ultimo respiro, al tremore di una 
ineluttabile rassegnazione per una sven-
tura che non si può evitare, si oppone 
la serenità di chi la vecchiaia sa viverla 
santamente. Con la gioia del momento 
presente, se non addirittura in modo mi-
stico o come annuncio del regno di Dio. 
Di chi la interpreta come l’immediata vi-
gilia di un ritorno a casa. Con il consape-
vole abbandono all’ignoto muto e nero 
agli occhi della ragione, ma luminoso e 
chiaro a quelli della fede. Con la gioia 
del “dies natalis”, del giorno di una na-
scita che non conoscerà più morte. 

eppure, credente o no, nessuno 
può sfuggire all’apprensione di fronte 
all’ignoto. Per quanto la fede imponga 
che si tratta di un passaggio, della fine 
di un peregrinare, la morte viene sempre 

immaginata come un salto nell’ignoto: 
“del nulla per il non credente, dell’igno-
to di Dio per il credente”.

Anche chi si abbandona fiducioso 
nelle pieghe profonde della fede vive il 
dubbio. Anche per lui la vecchiaia è il 
tempo del faccia a faccia con la paura. 
ma, se solo si riflette, si scopre che c’è 
il dubbio scettico di chi nega apriori-
sticamente e quello di chi crede. Frutto 
soltanto dell’inadeguatezza delle rappre-
sentazioni. Della sperimentata incomple-
tezza di ogni espressione razionale che 
volesse trascendere la realtà dello spazio 
e del tempo. Che non uccide la speran-
za. Che anzi la reclama. Che continua a 
suggerire che “quando non c’è più nulla 
da sperare... c’è ancora tutto da spera-
re dal punto di vista della speranza”. 
Che al disincanto del mondo sa opporre 
“l’incanto delle cose e delle persone che 
non si vedono ancora, ma nelle quali si 
crede già”. 

* Filosofo, docente e scrittore.

abb i amo  letto  per  vo i Rassegna bibliografica
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Rassegna bibliografica

A cura di Ornella Scaramuzzi

SAndrin l., Il cammino del perdono, 
edizioni Camilliane, torino 2010

il titolo di questo piccolo e intenso 
saggio di psicologia di padre luciano 
sandrin, preside del Camillianum di 
roma, già dice a chiare lettere che il per-
dono non è un atto che si compie una 
volta e si conclude, ma è un processo lun-
go di rivisitazione di situazioni e persone 
che ci hanno ferito. A volte le persone da 
perdonare siamo proprio noi con le no-
stre ombre difficili da accettare perché 
racchiudono fallimenti, vergogna, sensi 
di colpa, meschinità, azioni lesive di cui 
ci sentiamo autori o conniventi.

il perdono è un lasciapassare per l’av-
venire che apre la strada alla speranza di 
essere migliori, capaci cioè di costruire 
un’identità più comprensiva e fiduciosa 
nei legami con gli altri, perché si è sa-
puto a poco a poco guardare lealmente 
chi ci ha ferito, ricomprendendolo nel 
nostro universo.

l’autore, nelle prime pagine, chiari-
sce cosa non è perdono: non è dimentica-
re, non è negare ciò che è accaduto, non 
è solo un atto di volontà, ma fa appello 
alla coscienza, non può essere imposto, 
non serve a ripristinare il quo ante, né a 
rinunciare ai propri diritti, non è atto di 
superiorità travestita da magnanimità, 
non è aspettarsi poi da Dio il castigo per 
l’offensore; il perdono vero è un gesto 
che si compie gradualmente passo dopo 
passo e libera le energie emotive prima 

focalizzate verso il male, reinvestendole 
verso il bene.

Quindi il perdono fa bene innanzi-
tutto a chi lo offre sollevandolo dal ma-
cigno dell’odio e donandogli allo stesso 
tempo uno sguardo benevolo verso colui 
che pur avendo recato danno, è un uomo 
da rispettare, da comprendere nella sua 
debolezza, un uomo che la gratuità del 
perdono potrebbe indurre a riflettere e 
a cambiare.

Con puntuale acume poi, luciano 
sandrin, descrivendo il perdono come 
un viaggio, ne sviscera le tappe cogniti-
ve passando dal perdono condizionato 
(vendicativo, compensativo, condiziona-
to dalle aspettative sociali, o dalle regole 
morali e religiose), a quello incondizio-
nato, che è un vero atto di amore verso 
se stessi e verso chi ha offeso. esso non 
può esser posto in essere se non dopo 
aver fatto una rilettura di senso, nuova, 
dell’evento nocivo. in questo percorso ci 
si può avviare da soli o con l’aiuto di una 
persona empatica che aiuti a riflettere 
seriamente sull’accaduto.

inoltre, sostiene sandrin, il perdono 
è diverso dalla riconciliazione che pre-
suppone un atto bilaterale in cui si pon-
gono nuove condizioni di massima fra le 
parti.

Affermando poi che il perdono fa 
bene al corpo e all’anima, l’autore dedi-
ca un intero capitolo a indicare la strada 
per realizzarlo; affronta il tema del com-
plicato perdono fra i gruppi dove cova-
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no spesso interessi, emozioni negative 
non da tutti ugualmente risolte, affer-
mazioni di principio testarde. occorre 
qui creare occasioni di cooperazione e di 
scambio fra i membri, perché si conosca-
no da persona a persona più da vicino, 
abbattendo così, forse, i pregiudizi e le 
esclusioni di principio.

Cominciare a perdonare se stessi 
può innescare cambiamenti importanti 
nell’individuo, una vera conversione di 
giudizio interiore che non tarderà a ri-
flettersi sulla realtà circostante: un po’ 
come cambiare il mondo a partire dal 
proprio sguardo. Anche la religione può 
contribuire al perdono sia valorizzando-
lo come dono ricevuto da Dio e quindi 
da ridonare, sia proponendo modelli di 
santi e di figure bibliche in tal senso. la 
preghiera stessa può essere un tempo 
per placarsi e riflettere sui sentimenti 
che ci agitano, abbandonando le difese 
eccessive e recuperando la fiducia in Dio 
e negli altri. un libro dunque da leggere 
con rispetto e attenzione perché il letto-
re possa assimilare e vedere i contrasti 
esistenziali nella prospettiva redentiva. 

creA g. e MASTroFini F., Preti sul let-
tino, giunti editore, Firenze 2010

spesso si pensa ai sacerdoti come a 
persone che la vocazione stessa mette in 
grado di affrontare qualsiasi difficoltà 
personale o di persone che a loro chie-
dono aiuto in tante situazioni della vita. 
Da loro ci si aspetta un comportamento 
sempre all’altezza del compito da risol-
vere, efficace e sempre in linea con i pa-
rametri affidati loro dalla Chiesa.

tuttavia forse tale convinzione non 
tiene conto delle infinite variabili del 
comportamento umano legate al muta-
mento dei tempi e quindi delle proble-

matiche delle persone, delle risonanze 
interiori e delle implicanze affettive e 
psichiche cui il Vangelo, non essendo un 
testo di psicologia, non può rispondere, 
pur avendo per tutti noi valore di Parola 
che insegna la via del signore.

Purtroppo è la limitatezza della no-
stra creaturalità a costituire il problema, 
non certo i testi sacri, e dunque come si 
può venire incontro alle difficoltà che 
sempre più affiorano da sotto quella fi-
ducia un po’ superficiale e presuntuosa 
che i problemi si risolvano da soli, o che 
debbano essere ignorati o repressi in pro 
del compito pastorale o affidati total-
mente alla direzione spirituale?

giuseppe Crea sacerdote e missio-
nario salesiano, psicoterapeuta docente 
in varie università salesiane, continua in 
questo libro, scritto insieme a Fabrizio 
mastrofini giornalista di radio vaticana, 
ad analizzare il tema di non facile solu-
zione. egli ne ravvisa la causa “nel fatto 
che la formazione ricevuta negli anni del 
seminario è focalizzata piuttosto sui con-
tenuti teologici e quasi per niente sulle ca-
pacità relazionali”. Quindi il sacerdote è 
una delle figure più a rischio di burnout, 
come dimostrano indagini effettuate in 
anni passati promosse dalla Cei.

Ci sono oggi dati di fatto come l’età 
avanzata del clero diocesano, la caren-
za di vocazioni italiane, la presenza di 
nuovi sacerdoti stranieri ma operanti 
nella Chiesa italiana, le ordinazioni di 
preti italiani in età più matura che hanno 
cambiato il volto del sacerdote di cin-
quant’anni fa.

le problematiche sociali ed etiche le-
gate ai cambiamenti di vita della gente, 
la secolarizzazione, il riduzionismo idea-
listico, lo sviluppo di nuove interdipen-
denze con il mondo degli immigrati, il 
lavoro di integrazione ecumenica, il dif-
ficile ascolto dei laici e le loro richieste di 
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compartecipazione al lavoro ecclesiale, 
rischiano di far scoppiare personalità in-
stabili e soprattutto lasciate praticamen-
te sole ad affrontare il coinvolgimento 
psicoaffettivo che le nuove relazioni 
comportano.

il libro offre una vasta gamma di 
esempi in cui il sovraccarico di lavoro 
e la solitudine in cui i ministri del culto 
vengono lasciati dai loro superiori, è tale 
da provocare sofferenza, stress, disturbi 
comportamentali ed anche decisioni di 
uscire dal ministero cattolico. 

“Negli anni di seminario, insistono 
gli psicologi e i formatori più sensibili, è 
assolutamente indispensabile che il candi-
dato al sacerdozio affronti gli aspetti cri-
tici della propria personalità… altrimenti 
l’immaturità psicoaffettiva potrà causargli 
danni, alcuni dei quali destinati all’onore 
delle cronache, gli altri destinati a vanifi-
care la fiducia nelle istituzioni e la bontà 
dell’impegno e del lavoro profusi”.

le lacune del sistema formativo van-
no finalmente affrontate, dicono gli au-
tori, sia nel lungo tempo di valutazione e 
di selezione dei candidati al sacerdozio, 
che dopo nel prendersi cura costante-
mente del sostegno alla stabilità psicoaf-
fettiva oltre che spirituale dei sacerdoti 
in difficoltà.

“Quando viene privilegiato l’aspetto 
del prete funzionario, cioè ci si ferma 
alle cose da fare e alle buone maniere 
superficiali, la dimensione socio affetti-
va viene confinata in secondo piano” e 
l’incapacità a gestirla causa una vera e 
propria anaffettività nei rapporti con i 
fedeli ed un ritualismo pseudospirituale 
distaccato spesso dal piano reale.

Vengono anche elencate alcune strut-
ture di formazione cattolica in italia che 
si occupano dunque della problematica. 
in esse psicologi affiancano esperti della 
Chiesa per vagliare e correggere oppor-

tunamente le distorsioni e migliorare il 
cammino umano e spirituale dei sacer-
doti, figure altresì di riferimento per la 
comunità cristiana, che non debbono 
essere lasciati soli o a preoccuparsi in 
segreto di ciò che li angoscia o a mante-
nere rapporti disfunzionali.

il libro dunque può aprire spiragli di 
riferimento e di speranza per tutti, anche 
per coloro che preferiscono procedere 
senza farsi troppe domande sulla verifica 
delle proprie capacità.

MerTon T., Vita e santità, lindau, 
torino 2009

Ho trovato questo libro fra i riferi-
menti bibliografici di un testo di un teo-
logo la cui lettura mi ha riportato alle ra-
dici della fede cristiana, e subito l’ho ap-
puntato ripromettendomi di comprarlo 
e di leggerlo appena possibile. infatti mi 
entusiasma scoprire le concordanze di 
pensiero tra perenni cercatori di vita in 
Dio, cioè di coloro che hanno speso l’esi-
stenza non tanto parlando di lui quan-
to compiendo passi coerenti e difficili a 
partire dalla croce e dimostrando che 
solo procedendo uniti a lui è possibi-
le umanamente santificarsi. in tempi di 
profonda scristianizzazione quali quelli 
di oggi, di indifferenza e ipocrisia ma-
scherate di pazienza e sacra sopportazio-
ne, credo sia oltremodo saggio ritornare 
con questo libro alle scarne fonti della 
fede per intonare un corale a Cristo so-
pra il vocio assordante di falsi profeti e 
utilitaristici sostenitori. 

il monaco trappista thomas merton, 
ben noto per i suoi scritti illuminati e au-
daci, morto nel ’68, in sintonia col Con-
cilio ecumenico Vaticano ii e proprio in 
quegli anni, scriveva pagine ancora fre-
sche di profezia per gli uomini di oggi. 
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Forse non abbiamo recepito ancora il 
Concilio o forse talvolta abbiamo fat-
to addirittura passi indietro dando per 
scontata la nostra fede ritualistica, fino 
al punto di verificare che il parlare di al-
cuni di noi è spesso privo di autenticità 
cristiana. 

la via di perfezione che disprezza 
l’umanità “è un peccato contro la fede 
nell’Incarnazione”. la santità, infatti, 
presuppone una normale intelligenza 
formata cristianamente, un istinto sano, 
una volontà libera di impegnarsi e pro-
digarsi, con sentimenti sani e ordinati: su 
questa manodopera la grazia edifica il 
suo disegno.

Quindi, continua l’autore, “la vita spi-
rituale è una specie di dialettica tra ideali 
e realtà”: non tecniche ascetiche ma eser-
cizio di amore, di umiltà e di preghiera 
perché “Dio possa trovarci e prendere 
possesso di noi”. e aggiunge: “Se dimen-
tichiamo che le leggi e l’organizzazione 
della Chiesa esistono esclusivamente per 
mantenere in vita la vita interiore della ca-
rità, rischiamo di considerare l’osservanza 
della legge fine a se stessa”(p. 50). i bat-
tezzati, popolo di Dio, per preservare la 
fede devono riconoscersi imperfetti per 
convertirsi lealmente ogni giorno, fidu-
ciosi nella paterna assistenza di Dio che 
conosce l’immatura sostanza dell’umani-
tà, sua parte, e per misteriose vie la ren-
de capace di fecondità e di frutti. 

“Ecco cosa significa seguire lo Spiri-
to Santo … perseverare nei nostri buoni 
desideri, respingere i richiami del nostro 
falso io esteriore, e così offrire l’intimo 
del nostro cuore all’azione trasformante 
di Cristo” (p. 78).

la fede è luce per l’intelletto, “è un 
potere dinamico e soprannaturale… che 
rivoluziona la vita spirituale e corporale 
dell’uomo”. Chi ha fede “vede” perfetta-
mente la realtà pur non potendo cono-

scere la totalità della fonte; tuttavia ne co-
nosce la provenienza divina perché sente 
la fede come un magnete che lo attira. A 
questo conduce l’esercizio perseverante 
della preghiera. Quindi perfezionarsi in 
Cristo vuol dire impegnarsi nelle opere 
di carità perché proprio in base a quelle 
saremo giudicati (mt 25). merton mette 
in guardia dalla carità elemosiniera o di 
facciata che tiene a posto appena la co-
scienza, ma dice che la fede esige carità 
mai disgiunta dalla giustizia sociale, un 
impegno partecipativo schietto e sempre 
dalla parte della verità, anche se scomo-
da e difficile.

“Non c’è vita spirituale – conclude 
l’autore – senza persistente lotta e conflit-
to interiore. …Non ci convertiamo una 
volta sola nella nostra vita ma molte vol-
te, e questa serie infinita di grandi e pic-
cole “conversioni”, rivoluzioni interiori, 
conduce infine alla nostra trasformazione 
in Cristo” (p. 132).

PAngrAzzi A., Proteggimi Signore, in 
te mi rifugio - nel tempo della malattia, 
edizioni Camilliane, torino 2010

È sempre un piacere leggere libri di 
Arnaldo Pangrazzi perché è capace di 
interpretare con immediatezza ciò di 
cui la gente ha bisogno e di presentare 
cammini di emancipazione e di consola-
zione. la sua capacità di intus – legere la 
reale sofferenza presente oggi nelle per-
sone da aiutare, fa sì che, sia che scriva 
da pastoralista, sia da esperto di proble-
matiche relazionali e del lutto, sia da teo-
logo, tocca sempre il cuore.

È il caso anche del libro presente, 
breve di per sé, ma in cui vi è tutto ciò 
che serve per compiere un viaggio spi-
rituale e religioso nel tempo della sof-
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ferenza e della morte. me lo attestano i 
tanti che l’hanno letto e che lo tengono 
bene in vista, sul comodino o nella stan-
za dove sostano abitualmente, per rileg-
gere spesso preghiere e riflessioni che li 
aiutano ad iniziare bene la giornata o a 
fugare i terribili momenti di sconforto 
che assalgono quando si è perduto un 
proprio caro o si assistono parenti du-
rante la malattia.

il testo è suddiviso in tre parti: la pri-
ma raccoglie trenta preghiere dell’autore 
focalizzate su vari aspetti gravi dell’esi-
stenza che potrebbero uccidere chi li 
vive: la sfida è invece riuscire a trasfor-
mare il male in occasione provvidenziale 
che può armonizzare e rendere più effi-
caci le relazioni umane. Fra le preghiere 
più care: Preghiera di speranza (p. 25), Sia 
beato … (p. 28) e Un grazie per te (p.31). 
la seconda parte riporta poesie e brani 
di altri autori, che stimolano la medita-
zione personale e suscitano la riflessione 
sulla fiducia e sulla capacità di agire ver-
so il bene possibile. la terza parte rac-
coglie preghiere tradizionali della Chiesa 
e brani illuminanti tratti dai salmi e dal 

Vangelo; il benedictus e il magnificat, 
che si recitano nella liturgia delle lodi e 
del vespro, ci riportano al senso comu-
nitario della preghiera fra i cristiani del 
mondo. infine sono ricordate anche le 
verità fondamentali e le norme principali 
della fede cristiana.

Dunque c’è veramente tutto per 
orientare chi perde la bussola della pro-
pria esistenza dinanzi a vissuti troppo 
gravi e mutilanti che spesso non si riesce 
a sopportare da soli.

Vedo questo libro come un atto di ca-
rità illuminato e illuminante da parte di 
Arnaldo Pangrazzi che non smette mai 
di interagire con la vita; non parla mai ex 
cathedra ma, mi si passi il termine nuovo, 
semplicemente ex mundo: lui ha la gra-
zia di attingere dall’ascolto della realtà 
sfigurata dell’uomo per donargli le perle 
del cielo, e la saggezza di scavare dentro 
le paure e le debolezze che affliggono gli 
esseri umani per trasformarle in speran-
za e in desiderio di ricerca di Dio. e non 
è poco per quanti, colti di sorpresa dal 
dolore inaspettato, spesso se ne allonta-
nano.
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il Consiglio nazionale A.i.Pa.s., te-
nutosi presso la Casa generalizia dei 
Fatebenefratelli in roma nei giorni 27 
e 28 marzo 2011, si è reso necessario 
per completare alcuni aspetti non suf-
ficientemente affrontati nel precedente 
C.n. di gennaio. Questo l’ordine del 
giorno: 

-  preghiera iniziale 

-  Convegno nazionale 2011

-  Corso per cappellani ed operatori di 
recente nomina

-  rapporto con i vescovi diocesani

-  referenti regionali e prospettive di la-
voro per il triennio

-  comunicazioni: rivista, sito, ufficio 
stampa

-  varie ed eventuali

Convegno Nazionale 2011

Con la pubblicazione degli orien-
tamenti Pastorali dei Vescovi italiani per 
il decennio 2010-2020, “educare alla vita 
buona del Vangelo”, la Chiesa italiana 
è proiettata, nella riflessione e nella 
progettazione pastorale, sui contenuti 
dell’educazione. il nostro Convegno si 
inserisce in questo percorso per offrire 
un contributo specifico di riflessione a 
quanti vivono a servizio del mondo del-

Vita dell’associazione

Due appuntamenti nazionali 
nella città di Francesco

Ambrogio Avelluto*

Convegno A.I.Pa.S. e Corso per cappellani di recente nomina

la sofferenza e della salute ed intendono 
porsi in ascolto delle esigenze della vita 
fragile e della domanda di senso che na-
sce da essa. 

Dopo la preghiera di inizio, ineren-
te il tema dell’educazione, e desunta 
in parte dalle Confessioni di sant’Ago-
stino (10, 28) e in parte dalla recente 
nota Pastorale della Cei ‘Educare alla 
vita buona del Vangelo’ (n. 56), abbiamo 
esaminato lo schema del 27° Convegno 
nazionale che celebreremo presso la 
Domus Pacis, santa maria degli Angeli 
in Assisi (Pg) dal 17 al 20 ottobre 2011. 
esso ha per titolo: “La fragilità umana, 
scuola da cui imparare. educare alla vita 
buona del Vangelo”. il Convegno si arti-
cola come segue.

Lunedì 17 la biblista Donatella Scaiola 
ci introduce nel mondo della fragilità 
commentando un noto brano dell’apo-
stolo Paolo: “Quando sono debole, è al-
lora che sono forte” (2 Cor 12, 10).

Martedì 18 viene sviluppato il tema 
specifico del Convegno “la fragilità 
umana, scuola da cui imparare”. la rifles-
sione è affidata a Giancarlo Bregantini, 
arcivescovo di Campobasso-bojano. 
segue l’approfondimento nei Gruppi di 
appartenenza. Arturo Paoli, Piccolo fra-
tello di Charles De Foucauld, ci offrirà 
poi la sua testimonianza. segue l’attività 
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due appuntamenti nazionali nella città di francesco (a. avelluto)

dei convegnisti nei Laboratori, declina-
ti ugualmente su “la fragilità umana”, 
come è espressa negli ambiti del nostro 
vissuto: Anziani, burn out, Cappellani, 
Depressione, Dipendenze, Disabilità 
mentale, Famiglia, gruppi di mutuo 
aiuto, il lutto nei bambini, malattie 
dell’anima, suicidio. Con la Veglia di 
preghiera nella basilica di san Francesco 
in Assisi si conclude la giornata.

Mercoledì 19 il teologo Arnaldo 
Pangrazzi argomenta su “operatori pa-
storali a servizio della vita fragile”, cui 
fa seguito la riflessione nei Gruppi di 
appartenenza. saranno quindi offerte 
delle Testimonianze nel medesimo sol-
co: “Alla scuola della vita fragile”, pri-
ma della convocazione dell’Assemblea 
dei soci AiPas. Concludiamo in spirito 
francescano con il Recital “Chiara di 
Dio”.

Giovedì 20 l’arcivescovo di milano 
Dionigi Tettamanzi (in attesa di con-
ferma; opp. i vescovi Forte, Sigalini, 
Montenegro), quale “voce autorevo-
le della Chiesa”, presenta la relazio-
ne finale “Prima di tutto la vita”. Alle 
ore 11.00 Carmine Arice, Presidente 
Nazionale AIPaS, conclude ufficialmen-
te il Convegno. 

Moderatore del Convegno è salotti. 
le Commissioni e gli Uffici sono strut-
turati in Commissione Formazione: 
Arice, Cappelletto, Di taranto, moro;
Commissione Comunicazioni: Campa-
nella, De Padova, Parma, Vallone; 
Commissione Rivista: Cappelletto, 
Arice, Cervellera, Fabello, negrini, 
scaramuzzi; Commissione Liturgia: 
Ardò, Di taranto, giovinazzo, Verde; 
Registrazioni e Immagini: Campanella, 
De Padova, Parma, Vallone; Ufficio 
Stampa: Fatebenefratelli.

Corso per cappellani ed operatori
di recente nomina

tra gli obiettivi del triennio vi è la 
programmazione di un Corso per cap-
pellani ‘di prima nomina’, i loro più 
stretti collaboratori e quanti avvertono 
l’esigenza di un ulteriore approfondi-
mento nelle tematiche inerenti la malat-
tia, la sofferenza, la salute e la salvezza. 
tale Corso ha la paternità dell’AiPas, 
con il patrocinio della Cei – ufficio 
nazionale per la Pastorale della sanità, 
che alla nostra Associazione ha inoltrato 
l’esplicita richiesta di promuoverlo e di 
organizzarlo.

 esso si celebra ad Assisi presso la Casa 
‘Domus laetitiae’ dei Padri Cappuccini 
dal 21 al 24 novembre 2011 ed ha per 
tema “la cura pastorale del malato in 
ospedale”. le riflessioni vertono sulle 
seguenti questioni: lo stato della sanità 
oggi in italia, l’identità del cappellano 
ospedaliero, i sacramenti di guarigione, 
la bioetica, la relazione d’aiuto.

 il Corso si conclude dopo il pranzo 
di giovedì 24. Direttore del Corso è don 
Carmine Arice, Presidente nazionale 
AiPas. la Segreteria Organizzativa è co-
stituita dal Consiglio di Presidenza. Ai 
corsisti è rilasciato un attestato di parte-
cipazione.

Rapporto con i vescovi diocesani

il presidente comunica la volontà di 
inviare ai Vescovi diocesani italiani una 
copia dello statuto A.i.Pa.s., poiché 
alcuni di essi ne hanno fatto esplicita 
richiesta. Al contempo don Carmine si 
impegna con i nostri Pastori sia nel pre-
sentare le finalità dell’Associazione (cfr. 
art. 5), i criteri di appartenenza (cfr. art. 
4), l’apporto concreto che essa dà alla 
pastorale della Chiesa che è in italia; 
sia nell’offrire loro collaborazione per 
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la formazione e la sensibilizzazione dei 
fedeli laici e dei presbiteri nel delicato 
settore della pastorale della salute.

Referenti regionali e prospettive
di lavoro per il triennio

 in passato l’A.i.Pa.s. si è avvalsa 
delle sezioni regionali coordinate cia-
scuna da un delegato con diritto di voto 
in Assemblea per l’elezione di rappre-
sentanti al Consiglio nazionale. esse, 
però, non sono state mai pienamente 
operative; perciò l’A.i.Pa.s. le ha abo-
lite, disponendo che fosse l’Assemblea 
rappresentata al Convegno ad eleggere 
i consiglieri. lo statuto dell’Associazio-
ne, in vigore dal 1° aprile 2009, assegna 
al Consiglio nazionale il compito di 
provvedere a «l’eventuale istituzione e 
l’individuazione di un coordinatore re-
gionale» (art. 12). Pertanto si è ritenuto 
opportuno scegliere, per ogni regione, 
uno o più referenti per facilitare la pro-
mozione capillare dell’Associazione nel-
le comunità parrocchiali, zonali, dioce-
sane e regionali della Chiesa italiana. la 
scelta delle modalità concrete è affidata 
alla sensibilità pastorale dei coordinato-
ri di ciascuna regione: dalla classica ‘tre 
giorni’ da promuovere, all’offerta del pa-
trocinio A.i.Pa.s. mediante apposizione 
del logo per eventi inerenti la Pastorale 
della salute.

Elenco dei referenti eletti per ciascu-
na regione. Sicilia: Dr.ssa giuseppina 
Vallone. Calabria: Fra ugo brogno, Don 
Antonio martello. Basilicata e Puglia: 
Dr.ssa ornella scaramuzzi. Campania: P. 
rosario messina (da confermare; diversa-
mente si associa con Puglia e basilicata). 
Lazio: sig. Davide Campanella. Abruzzo e 
Molise: Don Fabio Di tommaso. Marche 
e Umbria: Fra michele Ardò. Toscana: 
Fra giampaolo salotti. Emilia Romagna: 

Don Agostino Varini. Liguria: P. Aldo 
Campone. Piemonte e Valle d’Aosta: 
Don roberto lunardi. Lombardia: Dr. 
giovanni Cervellera, Fra marco Fabello, 
Fra Anselmo Parma, P. Adriano moro. 
Triveneto (Veneto, Friuli Venezia giulia, 
trentino Alto Adige): P. Fausto negrini, 
sr. maria Cappelletto. Sardegna: Fra 
giuseppe Carrucciu.

Circa le prospettive di lavoro per il 
triennio, più che pensare ad eventi sen-
sazionali, sarebbe opportuno promuove-
re tre Convegni a livello interregionale, 
rispettivamente per il sud, per il centro e 
per il nord italia; a discrezione degli or-
ganizzatori possono essere scelti tre temi 
differenti ed eventualmente anche ‘apri-
re’ ogni convegno a livello nazionale. si 
provveda affinché l’A.i.Pa.s. divenga 
provider per Corsi con offerta di crediti 
sia a livello nazionale, che regionale.

Comunicazioni:
rivista, sito, ufficio stampa

 Rivista. si è tutti concordi nella valu-
tazione positiva dell’impostazione grafi-
ca e dei contenuti della rivista “insieme 
per servire”. il direttore comunica la 
“tenuta” degli abbonamenti ed invita, 
soprattutto noi del Consiglio nazionale, 
ad inviare articoli e altre comunicazioni 
di congressi locali, o di altre iniziative 
utili nell’ambito della pastorale della sa-
lute, da divulgare anche a livello nazio-
nale. 

Sito. il responsabile del sito ha riferi-
to di prodigarsi perché il portale risulti 
continuamente aggiornato, citando come 
esempi la tempestiva pubblicazione delle 
sintesi di alcuni laboratori, delle foto del 
26° Convegno nazionale A.i.Pa.s., degli 
articoli della nostra rivista “insieme per 
servire” e dei contenuti dei Corsi di for-

v i ta  dell ’ assoc iaz ione
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mazione inerenti la Pastorale della salute 
che hanno avuto luogo in alcune diocesi 
italiane.

i visitatori però sono pochi ed i con-
tatti nulli. nella ricerca del sito è neces-
sario digitare l’indirizzo completo (aipas.
net), per evitare che ci si imbatta in altri 
portali con la medesima parola chiave. 

È stata richiesta un’attenzione più ac-
curata per l’archivio, con l’inserimento di 
altri contenuti importanti, e per la pagi-
na iniziale, perché sia arricchita di nuovi 
link che rimandino agli argomenti più 
significativi; ciò favorirebbe un’ulteriore 
conoscenza dell’Associazione e dei suoi 
obiettivi, con la conseguente possibi-
lità di una maggiore partecipazione ai 
Convegni e ad altre iniziative che essa 
promuove.

 Altre proposte: inserire il programma 
Word press per facilitare i contatti o, in 
sostituzione, creare le aree ‘interesse’ per 
uno scambio tra gli internauti, oppure 
un link ‘esperienze’; pubblicare l’elenco 
aggiornato dei soci, mettere in rete tutti 
i numeri della rivista “insieme per ser-
vire”, attendendo almeno due mesi per 
inserire il file della copia più recente; 
immettere nel sito anche le locandine di 
tutti i Convegni nazionali ed un’amplia 
bibliografia aggiornata sui temi di pasto-
rale della salute; si provveda, infine, ad 
un’area riservata ai soci.

 Ufficio Stampa. il servizio dell’uf-
ficio stampa durante il 27° Convegno 
nazionale di Assisi del 17-20 ottobre 
2011 è affidato ai Fatebenefratelli.

Varie ed eventuali

si propone di inserire nuovamente 
l’A.i.Pa.s. in organismi internazionali 
del medesimo ambito, affinché l’Asso-
ciazione non resti isolata.

in passato padre brusco e padre 

Pangrazzi ne sono stati referenti con 
grande profitto per l’Associazione.

Riflessioni conclusive

• Ritorno al passato.

1. l’elezione dei referenti regionali, con 
richiamo ideale ai delegati delle sezioni 
regionali, dona un nuovo impulso all’As-
sociazione per un maggiore radicamento 
sul territorio.

2. l’A.i.Pa.s. sceglie di inserirsi nuo-
vamente in organismi internazionali 
nell’ambito della sanità per un confron-
to che è risultato arricchente nel recente 
passato.

• Proiettati nel futuro.

1. si realizza il Corso per cappellani di 
“prima nomina” ed i loro collaboratori.

2. le prospettive di lavoro per il triennio 
ci vedono impegnati nella progettazione 
di tre Convegni a livello interregionale, 
rispettivamente per il sud, per il centro e 
per il nord italia.

• ben saldi nel presente.

1. stretto rapporto con i Vescovi dioce-
sani (invio di una lettera del presidente 
con statuto allegato) e con l’Ufficio Na-
zionale della Pastorale della Sanità. Ciò 
favorisce la comunione con i Pastori 
e rende unitario il lavoro pastorale nel 
mondo della salute.

2. stiamo migliorando il sito A.i.Pa.s., 
ottimizzando la rivista “insieme per ser-
vire” e incrementando la partecipazione 
al prossimo Convegno di Assisi.

* segretario del Consiglio nazionale A.i.Pa.s.

due appuntamenti nazionali nella città di francesco (a. avelluto)
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Notizie

Trapianti: essere religiosi aumenta la 
sopravvivenza

Lo dimostra uno studio condotto in 
Italia dal Cnr su 179 pazienti

romA - essere religiosi aiuta a so-
pravvivere: lo dimostra, dati alla mano, 
lo studio italiano condotto su 179 pa-
zienti che hanno subíto un trapianto 
di fegato e seguiti per quattro anni dal 
gruppo dell’istituto di Fisiologia clinica 
del Consiglio nazionale delle ricerche 
di Pisa (ifc-Cnr), in collaborazione con 
il Dipartimento di trapiantologia epati-
ca dell’università di Pisa. Dalla ricerca, 
pubblicata sulla rivista “liver tran-
splantation”, risulta che, fra i pazienti 
che hanno affrontato la malattia profon-
damente convinti che la fede li avreb-
be aiutati, il 93,4% è sopravvissuto (la 
mortalità é stata quindi del 6,6%), men-
tre tra coloro che non lo hanno fatto la 
sopravvivenza è stata pari al 79,5% (con 
una mortalità del 20,5%, tripla rispetto 
a quella del primo gruppo di pazienti). 

Per il responsabile della ricerca, lo 
Psicologo Franco bonaguidi, la diffe-
renza fra i due gruppi è statisticamente 
notevole, mentre la probabilità di ‘falso 
positivo’, cioè che sia stata rilevata una 
differenza inesistente, è del 2,6%, netta-
mente inferiore alla soglia convenzionale 
del 5%’’.

A fare la differenza, secondo i ricer-
catori, è la religiosità vissuta in modo 

Dal mondo della salute

A cura di Leonardo N. Di Taranto

attivo, ossia intesa come “cercare attiva-
mente l’aiuto di Dio’’.

un atteggiamento, spiega lo psicolo-
go, che “non si identifica con una religio-
ne confessionale, ma che è un aspetto in-
timo della personalità che porta a vedere 
l’incontro con la malattia grave come un 
momento di rielaborazione della propria 
esistenza, dei propri valori e di rivaluta-
zione della componente spirituale e tra-
scendente’’. 

Per individuare i pazienti con un at-
teggiamento simile, ai 179 considerati 
nell’indagine (sottoposti al trapianto fra 
il 2004 e il 2007), è stato chiesto di com-
pilare un questionario sulla religiosità.

l’atteggiamento nei confronti della 
fede è stato considerato insieme ad altri 
fattori, come età di ricevente e donatore, 
sesso, livello di istruzione e occupazione, 
tipo e gravità della malattia, caratteristi-
che dell’intervento chirurgico. l’analisi 
delle risposte “ha permesso di eviden-
ziare, con una procedura matematica, le 
principali componenti della religiosità, 
definite come ricerca ‘attiva’ di Dio, at-
tesa ‘passiva’ di Dio e generico atteggia-
mento fatalistico’’.

È emerso così, conclude lo psicolo-
go, che “le uniche variabili in grado di 
predire la mortalità dei pazienti dopo il 
trapianto sono la durata della degenza in 
terapia intensiva e, come fattore nega-
tivo, l’assenza di ricerca di Dio, con un 
rischio relativo rispettivamente di 1,05 e 
3,01’’. (Ansa.it)
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Sono in aumento i casi di mancata 
umanizzazione

nella sanità sembra siano in aumento 
i casi di mancata umanizzazione. È que-
sto il dato che emerge dalla situazione 
che è stata messa in evidenza nell’ambito 
del progetto integrato di tutela messo a 
punto da Cittadinanzattiva-tribunale 
per i diritti del malato. le segnalazioni 
sono molte e sono sempre di più per i 
casi di incuria e di comportamento cen-
surabile.

nell’occhio del ciclone ci sono sen-
za dubbio i medici ospedalieri, ma non 
molto migliore è il quadro relativo ai 
medici di famiglia e agli infermieri. gli 
svantaggi sono sopratutto per gli anziani 
e per chi ha una disabilità. i modi in cui 
si esprimono e si mettono in atto la man-
cata umanizzazione e il comportamento 
non proprio encomiabile dei medici nei 
confronti dei pazienti sono tanti. Faccia-
mo qualche esempio concreto. sono state 
registrate segnalazioni di pazienti ricove-
rati in ospedale che non vengono aiutati 
nel momento in cui hanno bisogno di al-
zarsi dal letto e che non vengono lavati e 
cambiati in maniera adeguata. ma molto 
spesso sono i comportamenti sgarbati e 
l’atteggiamento di sufficienza a costituire 
un problema, specialmente in quei casi 
in cui ci si trova di fronte alla sofferenza. 
É ovvio che non tutto il personale sani-
tario è così. non si deve affatto genera-
lizzare, ma occorre comunque prestare 
attenzione ad una questione che sembra 
sempre più diffusa. Viene da chiedersi se 
l’assistenza sanitaria è meglio pubblica o 
privata, ma non ha molto senso porre il 
problema in questi termini.

il punto centrale, sul quale anche i 
medici e gli infermieri sono d’accordo, 
è il fatto che si dovrebbe mirare di più 
non alla produttività, che spesso impo-

ne ritmi serrati, non adeguati all’ascolto 
dei bisogni dei malati, ma alle esigenze 
di chi soffre. e in questo senso occorre 
fare di più anche nella formazione dei 
medici. se poi aggiungiamo le liste di 
attesa per la sanità, con tempi eccessivi 
per visite ed esami, il quadro che ne vie-
ne fuori non è certo facile da risolvere. 
(sanitànews)

Un rapporto dell’ISS rileva lo stato 
di salute degli italiani

Quasi sette italiani su dieci (il 67,5%) 
dichiara di sentirsi bene o molto bene ri-
spetto allo stato di salute, contro il 65,7 
del 2008 e il 64,7 del 2007. sono i dati 
del rapporto Passi dell’istituto supe-
riore di sanità sullo stato di salute degli 
italiani.

nel sistema di sorveglianza Passi, la 
qualità della vita in relazione alla salute 
viene valutata col metodo dei “giorni in 
salute” (Healthy Days), che si basa su 
quattro domande: lo stato di salute au-
toriferito, il numero di giorni nell’ultimo 
mese in cui l’intervistato non si è sentito 
bene per motivi fisici, il numero di gior-
ni in cui non si è sentito bene per mo-
tivi mentali e/o psicologici e il numero 
di giorni in cui ha avuto limitazioni nelle 
attività abituali. 

il risultato dello studio 2009 è che ad-
dirittura l’83% degli intervistati riferisce 
di non aver avuto giorni di limitazioni 
per cattiva salute fisica o psicologica, 
mentre si sono fermati da 1 a 13 giorni il 
13,7%, e il 3,3% oltre i 14 giorni. il 67% 
degli intervistati ha giudicato in modo 
positivo il proprio stato di salute, rife-
rendo di sentirsi bene o molto bene. il 
29% ha riferito di sentirsi discretamente 
e solo il 4% ha risposto in modo negati-
vo (male/molto male). in particolare, si 

dal mondo della salute (l. n. di taranto)
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dichiarano più soddisfatti della propria 
salute i giovani nella fascia 18-34 anni, gli 
uomini, le persone con un livello di istru-
zione più alto, le persone senza difficoltà 
economiche, le persone senza patologie 
croniche severe. 

Analizzando con una tecnica statisti-
ca (regressione logistica) l’effetto di ogni 
singolo fattore in presenza di tutti gli altri, 
si osserva che la percezione positiva dello 
stato di salute è associata in maniera stati-
sticamente significativa con tutte le carat-
teristiche considerate: classe di età, sesso, 
istruzione, difficoltà economiche e pre-
senza di patologie croniche severe. la re-
gione che “si sente meglio” è la provincia 
autonoma di bolzano (79%), maglia nera 
alla Calabria (56%). Complessivamente, 
nell’ultimo mese gli intervistati hanno 
avuto in media 5 giorni “non in salute”, 
circa 3 per motivi fisici e altrettanti per 
motivi psicologici. i giorni non in salute 
sono più frequenti nelle donne, nelle per-
sone più anziane e in quelle con livello di 
istruzione basso. Ancora più frequenti lo 
sono tra chi riferisce di avere molte diffi-
coltà economiche e chi è affetto da malat-
tie croniche severe. 

in conclusione, si legge nel rapporto, 
circa sette persone su dieci dichiarano di 
essere in buona salute, ma sia la percezio-
ne dello stato di salute che lo stato funzio-
nale peggiora nelle donne, nelle persone in 
età più avanzata, in quelle meno istruite, 
per raggiungere il livello più basso nelle 
persone con molte difficoltà economiche 
e in quelle affette da patologie croniche 
gravi. (sanitànews)

Viene dalla alghe marine
la prevenzione dall’Alzheimer

si chiama omotaurina ed è una mo-
lecola derivata da alcune specie di alghe 

marine ed ha la capacità di proteggere 
il cervello dall’invecchiamento patologi-
co, in particolare tutela l’ippocampo, at-
traverso l’inibizione della proteina beta 
miloide e quindi rallenta il declino co-
gnitivo nei malati di Alzheimer. Questa 
molecola sarà disponibile anche in italia 
ed è stata prodotta dalla Fb Health.

Da uno studio clinico di fase 3 con-
dotto su più di 2000 pazienti affetti da 
Alzheimer da lieve a moderato, seguiti 
per 18 mesi, è emerso che un trattamen-
to con omotaurina riduce del 68% il 
rischio di restringimento dell’ippocam-
po, principale sintomo della malattia di 
Alzheimer. lo studio sostiene l’utilizzo 
di questa molecola oltre che come trat-
tamento per l’Alzheimer soprattutto nei 
soggetti affetti da mild Cognitive impair-
ment (mCi), cioè persone non dementi 
ma con deficit cognitivi evidenziabili ed 
un maggior rischio di sviluppare la de-
menza. (sanitànews)

Cure palliative. Anche in Italia
aumenta il numero degli hospice

in italia cresce la sensibilità verso le 
cure palliative e l’aumento degli hospi-
ce ne rappresenta la prova più concreta. 
Queste strutture di assistenza ai malati 
terminali saranno ben 229 entro il 31 di-
cembre 2010 e, con previsioni di crescita 
ulteriore, si arriverà a 256 entro i pros-
simi due anni. si tratta di un aumento 
costante e progressivo, ma inferiore ri-
spetto alle previsioni formulate dalle 
regioni in base alla programmazione di-
chiarata nel 2006 che indicavano, entro 
il 2008, 206 strutture attive, 188 delle 
quali finanziate con i fondi della legge 
39/99. Questo il quadro emerso dalla 
seconda rilevazione ufficiale sugli ho-
spice in italia, realizzata nell’ambito del 
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progetto rete degli Hospice italiani (ita-
liana Hospice network) in partnership 
con la società italiana di Cure Palliative 
(siCP), Fondazione isabella seragnoli e 
Fondazione Floriani. l’opera è curata da 
Furio Zucco. 

ogni anno in italia sono 250 mila i 
pazienti che rientrano fra coloro per i 
quali le cure ed i protocolli medici non 
hanno più utilità clinica e si trovano nel-
la fase terminale della loro vita. si tratta 
di malati oncologici ai quali si affianca-
no pazienti affetti da patologie cardia-
che, respiratorie e circolatorie. A giugno 
2009 gli hospice operativi risultano 165, 
per un totale di 1.888 posti letto (pari a 
0,31 posti letto ogni 10.000 abitanti). i 
165 hospice operativi costituiscono una 
parte dei 256 hospice complessivamente 
previsti dalla programmazione delle re-
gioni italiane, per un totale di 2.873 posti 
letto (pari a 0,48 posti letto ogni 10.000 
abitanti). Dei rimanenti 91 hospice pre-
visti ma non ancora operativi, a giugno 
2009 ne risultano 32 già realizzati, 28 in 
fase di realizzazione e 31 in fase di pro-
gettazione o di programmazione.

Confrontando i dati del 2009 con 
quelli del 2006, si registrano crescite nel 
numero degli hospice operativi (da 105 a 
165 unità), nei posti letto di degenza (da 
1.229 a 1.888 con un incremento da 0,21 
a 0,31 posti letto per 10.000 abitanti), 
nel totale degli hospice (da 243 a 256) e 
nel numero totale dei posti letto previsti 
(da 2.736 a 2.873 unità, pari a 0,48 posti 
letto per 10.000 abitanti). 

Per quanto riguarda le previsioni fu-
ture si stima che entro la fine del 2010 
potrebbero diventare operativi 229 ho-
spice dei 256 previsti in base alle pro-
grammazioni regionali (ovvero 64 hospi-
ce in più rispetto ai 165 già operativi a 
giugno 2009) per un totale di 2.615 posti 
letto (pari a 0,44 posti letto ogni 10.000 

abitanti). i rimanenti 27 hospice previsti 
dovrebbero invece diventare operativi 
solo dopo il 2014. 

A fronte delle 229 strutture previste 
a livello nazionale entro il 2010, con una 
media di posti disponibili pari a 0,43 po-
sti-letto ogni diecimila abitanti, le regioni 
che entro la fine dell’anno potranno con-
tare il maggior numero di hospice opera-
tivi sono: lombardia con 57 strutture e 
0,70 posti letto attivati ogni 10.000 abi-
tanti ed emilia romagna, con 24 strut-
ture e 0,66 posti letto attivati per 10.000 
abitanti. Per quanto riguarda la disponi-
bilità di posti in rapporto al numero di 
residenti spicca la basilicata che con le 
sue 5 strutture sarà in grado entro il 2010 
di garantire 0,86 posti letto ogni diecimi-
la abitanti. nettamente al di sopra della 
media nazionale per quanto riguarda la 
disponibilità di posti-letto sono anche il 
lazio (0,52 posti ogni 10.000 abitanti), la 
liguria (0,51 posti ogni 10.000 abitanti), 
il molise (0,50 posti ogni 10.000 abitan-
ti) e le marche (0,48 posti ogni 10.000 
abitanti) e la Valle d’Aosta che con l’im-
minente apertura del primo hospice sul 
territorio regionale arriverà a 0,55 posti 
ogni 10.000 abitanti. Fanalini di coda, 
con una disponibilità di posti-letto net-
tamente inferiore alla media nazionale, 
sono invece l’Abruzzo che con le due 
strutture previste entro la fine del 2010 
riuscirà a garantire un’offerta di 0,15 po-
sti letto ogni 10.000 abitanti, il trentino 
Alto-Adige (0,18 posti-letto ogni 10.000 
abitanti) e la Campania (0,19 posti-letto 
ogni 10.000 abitanti). 

la gestione di queste strutture è pre-
valentemente pubblica (54,5% delle 
strutture, ovvero 90 hospice per 842 po-
sti complessivi) anche se circa un terzo 
del servizio è offerto in una logica non 
commerciale da parte del terzo settore 
o in forme miste congiunte pubblico pri-
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vato, rispettivamente per il 21,2% degli 
hospice (35 strutture con 518 letti dispo-
nibili) e il 17% dei casi (28 hospice per 
318 posti letto). sono a gestione privata 
solo il 7,3% delle strutture (12 strutture 
per 210 posti letto). (sanitànews)

Rapporto OCSe: kg 15 di sovrappe-
so aumentano del 30% il rischio di 
morte prematura

superare la soglia del sovrappeso ac-
corcia rapidamente la vita, al punto che, 
per una persona di statura media, l’au-
mento di kg 15 rispetto al proprio peso 
forma fa crescere del 30% il rischio di 
morte prematura. 

È uno dei dati che emergono da un 
rapporto dal titolo “obesity and the 
economics of prevention: fit not fat” ela-
borato dall’ocse, l’organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economi-
co, che mette a confronto, per la prima 
volta, dati sull’obesità provenienti da 11 
Paesi.

secondo il rapporto, gli obesi vivono 
in media 8-10 anni in meno rispetto agli 
individui con un peso nella norma (le 
stesse stime sono valide per i fumatori), 
poichè per loro aumenta la possibilità di 
andare incontro a malattie cardiovasco-
lari, diabete e tumori. mentre per coloro 
che adottano uno stile di vita sano, non 
fumando, mangiando frutta e verdura e 
svolgendo un’attività fisica moderata il 
rischio di morte prematura è meno di un 
quarto rispetto a coloro che hanno abi-
tudini poco sane.

lo studio rileva che altezza e peso de-
gli individui, nel mondo, sono in crescita 
fin dal 18° secolo, grazie alle migliora-
te condizioni di reddito e di istruzione. 
l’andamento di questi parametri ha regi-
strato un andamento costante, secondo 

il rapporto, fino al 1980, quando in mol-
ti Paesi il bmi (body mass index) delle 
persone è cresciuto fino a due o tre volte 
più rapidamente che nel secolo prece-
dente. mediamente, il tasso di obesità 
è aumentato, negli ultimi trent’anni del 
10% ma in alcuni Paesi è più che rad-
doppiato e oggi quasi il 50% della po-
polazione dei Paesi ocse, praticamente 
uno su due, è in sovrappeso.

si tratta di una condizione che colpi-
sce prevalentemente le donne, e all’in-
terno del genere femminile, secondo 
l’ocse, una variabile rilevante è il livello 
di istruzione. Con una scarsa formazio-
ne scolastica la probabilità di essere in 
sovrappeso è doppia o addirittura tripla 
rispetto alle donne più istruite.

un altro fattore determinante è la fa-
miglia. nella ricerca si legge che bambi-
ni con almeno un genitore obeso hanno 
una probabilità 3 o 4 volte superiore di 
essere obesi, sia per una questione gene-
tica, sia per l’esempio negativo dato dai 
genitori che conducono stili di vita poco 
salutari. (sanitànews)

L’Italia si allinea all’europa: calano 
i ricoveri, aumenta il ricorso al day 
hospital 

ricoveri in regime ordinario in dimi-
nuzione, maggiore ricorso alle prestazio-
ni in day hospital, meno posti letto spe-
cialistici, più medici e infermieri distri-
buiti in modo disomogeneo sul territorio 
nazionale.

È questo il quadro della sanità del-
le quindici aree metropolitane italiane 
secondo quanto emerso dal primo rap-
porto osservasalute aree metropolitane 
2010, realizzato dall’osservatorio nazio-
nale per la salute nelle regioni italiane 
dell’università Cattolica di roma. 
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dal mondo della salute (l. n. di taranto)

tra gli elementi analizzati per valutare 
lo stato di salute delle popolazioni delle 
aree metropolitane c’è anche l’offerta sa-
nitaria e di personale medico-infermie-
ristico. Dall’analisi di questi elementi, 
emerge che in generale dal 2001 al 2005 
sono diminuiti i ricoveri in regime ordi-
nario (ro) e c’è stato un maggior ricor-
so alle prestazioni in day hospital (DH). 
tuttavia, osservando le situazioni città 
per città, si nota una differenza tra nord 
e sud, con tassi di dimissioni dall’ro più 
alti a napoli (con una media di 1.650 di-
missioni ogni 10mila abitanti) e più bas-
si a torino (con circa 1000 dimissioni). 
Anche per il DH, è il sud a far registrare 
i più alti tassi con circa 1200 dimissioni a 
messina, contro le circa 300 di trieste.

Per quanto riguarda i posti letto ospe-
dalieri si passa dai 53,79 ogni 10mila abi-
tanti di roma, ai 31,15 di napoli. tra il 
2000 e il 2005 si è invece registrata una 
generale diminuzione di posti letto per 
acuti e di quelli specializzati in geria-
tria (-13,71%), ostetricia e ginecologia 
(-18,28%) e pediatria (-14,85%). roma, 
reggio Calabria, Cagliari, Firenze e Ca-
tania sono le province metropolitane 
con la maggior presenza di privato ac-
creditato, con tassi che superano gli 11 
posti letto ogni 10mila abitanti rispetto a 
una media nazionale di 7,98.

medici e infermieri non risultano 
distribuiti omogeneamente sul territo-
rio nazionale, si passa così dagli 11,13 
medici ogni 10mila abitanti di trieste ai 
32,27 di roma, dai 33,15 infermieri ogni 
10mila abitanti di Venezia ai 68,73 di 
bologna.

si è infine registrato tra il 2001 e il 
2005 un aumento generalizzato in tutte 
le province nell’utilizzo di tAC e riso-
nanza magnetica, ma anche in questo 
caso con forti differenze tra nord e sud. 
(sanitànews)

Presentato il passaporto sanitario 
per tutelare la salute di chi viaggia 

Vincenzo nicosia, Presidente nazio-
nale della simvim, società italiana di 
medicina dei viaggi e delle migrazioni, 
ha presentato il passaporto sanitario per 
viaggiare in maniera più sicura e serena. 

si tratta di un documento da viaggio 
da compilare in maniera chiara e sempli-
ce, all’interno del quale in sette lingue 
(inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
russo, arabo e cinese) vengono riportate 
le notizie sanitarie più rilevanti del viag-
giatore.

oltre alle generalità sono indicati 
gruppo sanguigno, malattie e terapie in 
atto, le persone da avvisare in casi di ur-
genza, vaccinazioni eseguite, farmaci e 
comportamenti che devono essere adot-
tati in determinate circostanze. 

il “Passaporto sanitario” è disponibi-
le nei Centri di medicina dei viaggi, 120 
in tutta italia, i cui riferimenti sono di-
sponibili sul sito internet www.simvim.it. 
(sanitànews)

eseguito a Pisa il primo trapianto di 
rene con tecnica robotica

È stato eseguito, per la prima vol-
ta in europa e per la prima volta al di 
fuori degli usA, un trapianto di rene 
con tecnica mini-invasiva all’Azienda 
ospedaliero-universitaria Pisana. l’in-
tervento è stato possibile grazie al siste-
ma robotico Da Vinci sHDi di ultima 
generazione che consente di eseguire 
operazioni complesse attraverso piccoli 
fori, gli stessi che consentono, per ope-
razioni più semplici, l’applicazione della 
tecnica laparoscopica o toracoscopica 
tradizionale. 

il trapianto di rene è stato eseguito 
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notizie

attraverso 3 millimetriche incisioni, che 
hanno consentito di introdurre gli stru-
menti robotici, a cui si è aggiunta una 
piccola incisione di circa 5 cm sopra il 
pube (nella stessa posizione dell’inci-
sione di un taglio cesareo) attraverso la 
quale è stato introdotto il rene. il rene 
è stato donato da una madre di 56 anni 
alla figlia di 37 anni, affetta da insuffi-
cienza renale cronica che rendeva neces-
saria l’esecuzione di dialisi tre volte alla 
settimana. il trapianto è perfettamente 
riuscito. 

le suture che hanno permesso al san-
gue di tornare a circolare nel rene tra-
piantato sono state ultimate in circa 50 
minuti. il rene ha ripreso a funzionare 
istantaneamente rendendo, da subito, la 
paziente libera dalla dialisi. 

il decorso post-operatorio è stato 
sorprendentemente rapido, essendo sta-
to praticamente privo di dolore. se non 
fossero state necessarie le terapie anti-
rigetto e gli altri trattamenti farmaco-
logici richiesti nel primo periodo dopo 
il trapianto, la paziente avrebbe potuto 
essere dimessa anche dopo sole 48 ore 
dall’intervento. 

il trapianto è stato eseguito dal Prof. 
ugo boggi, Direttore dell’u.o. di Chi-
rurgia generale e trapianti nell’uremi-
co e nel Diabetico. (sanitànews)

Messo a punto un nuovo tipo
di sangue artificiale

scienziati statunitensi della univer-
sity of California santa barbara e della 
university of michigan hanno annuncia-
to di aver creato in laboratorio cellule 
che “mimano” le principali caratteristi-
che dei globuli rossi, producendo così 

un sostituto sintetico del sangue umano 
capace di trasportare ossigeno, farmaci 
e coloranti per realizzare analisi radio-
grafiche. lo studio, che potrebbe por-
tare ad importanti sviluppi nella medi-
cina, è stato pubblicato nei giorni scorsi 
sulla rivista Proceedings of the national 
Academy of science PnAs. 

le nuove cellule sintetiche create in 
laboratorio si sono dimostrate capaci, 
anche dopo una settimana, di mantene-
re il 90% della loro capacità di traspor-
tare ossigeno. le particelle sono dunque 
molto simili ai globuli rossi non solo per 
forma e taglia, ma anche per funziona-
lità.

Per creare i globuli rossi artificia-
li, gli studiosi sono partiti da particelle 
sferiche fatte di un comune polimero, 
un composto biodegradabile e biocom-
patibile, noto come acido co-glicoide 
polilattico. Attraverso un altro processo 
chimico hanno ottenuto poi la caratteri-
stica forma a ciambella dei globuli rossi. 
Creata la struttura rigida di supporto, 
l’hanno rivestita con numerosi strati di 
emoglobina e altre proteine. Dopo aver 
dissolto il polimero rigido interno, han-
no così ottenuto un guscio flessibile, 
fatto di proteine, della stessa forma e di-
mensioni dei globuli rossi. la presenza 
di una proteina come l’emoglobina ha 
garantito inoltre la capacità fondamen-
tale della nuova cellula di legarsi all’os-
sigeno.

secondo i ricercatori, i globuli ros-
si artificiali potrebbero essere in grado 
di portare farmaci sfruttando il sistema 
circolatorio, rilasciandoli in modo con-
trollato, oppure distribuire nel corpo 
sostanze di contrasto, migliorando le 
diagnosi nel caso di analisi come la riso-
nanza magnetica (mris). (sanitànews)


