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“L’evangelizzazione, in ogni luogo e in ogni tempo, ha sempre un punto centrale e terminale 

Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio (cfr. Mc 1,1); e il Crocifisso è per eccellenza il segno distintivo di 
chi annuncia il Vangelo: segno di amore e di pace, appello alla conversione e alla riconciliazione. 
La nuova evangelizzazione è orientata principalmente alle persone che, pur essendo battezzate, si 
sono allontanate dalla Chiesa, e vivono senza far riferimento alla prassi cristiana. Essa è 
necessaria per favorire in queste persone  un nuovo incontro con il Signore, che solo riempie di 
significato profondo e di pace la nostra esistenza; per favorire la riscoperta della fede, sorgente di 
Grazia che porta gioia e speranza nella vita personale, familiare e sociale”.  

 
E’ questa descrizione della Nuova Evangelizzazione offerta da Papa Benedetto XVI 

all’apertura del Sinodo dei Vescovi nell’ottobre 2012, a indicare il giusto orientamento del lavori 
del nostro Convegno. 
 Se, come ci ha ricordato papa Benedetto XVI, il punto centrale e terminale 
dell’evangelizzazione, in ogni luogo e in ogni tempo è sempre Gesù Cristo, cambiano però 
circostanze e contesti socio-culturali nel quale l’annuncio viene dato. Questi mutamenti sono 
appello per la comunità cristiana ad essere sempre “nuova” nella testimonianza di fede e 
nell’annuncio del Vangelo; nella testimonianza di fede perché animata dalla novità dello Spirito di 
Vita, capace di far nuove tutte le cose, nell’annuncio perché capace di mediare nella prassi pastorale 
domande, desideri profondi, attese inespresse e bisogni spirituali, consci di essere dentro una storia 
umana e in una società nella quale non sempre è facile decodificare i suoi orizzonti di senso. 

 
Il punto di partenza del nostro convegno, sarà proprio una lettura attenta del contesto 

culturale e sociale italiano, nel quale siamo chiamati a offrire il nostro ministero di pastorale della 
salute a servizio della Nuova Evangelizzazione. Sarà questa occasione per riflettere sulle reazioni 
dell’uomo del nostro tempo alla domanda di senso che, temi come malattia, sofferenza, dolore 
innocente e morte, pongono con grande forza.  

Certo la domanda di senso si può anche inizialmente eludere, il dolore si può anestetizzare e 
il limite si può provare a nasconderlo. Questo però, rimanda il problema ma non lo risolve. Se il 
nostro vivere quotidiano non trova orizzonti di senso, diventa sopravvivenza che talvolta può 
trasformarsi in disperazione, quando il dolore, in modo più o meno acuto e grave, busserà alla 



nostra porta. Anche alla morte si può non pensare, come scriveva Pascal nei suoi “Pensieri” . 
Questo non significa però che prima o poi essa non ci riguarderà.  

Tornano alla mente le parole del Beato Giovanni Paolo II quando diceva: “Ogni giorno mi 
reco idealmente in pellegrinaggio negli ospedali e nei luoghi di cura … Sono luoghi che 
costituiscono come dei santuari, nei quali le persone partecipano al mistero pasquale di Cristo. 
Anche il più distratto è lì portato a porsi domande sulla propria esistenza e sul suo significato, sul 
perché del male, della sofferenza e della morte” .(Giovanni Paolo II, Messaggio per IX Giornata 
Mondiale del Malato, 11 febbraio 2000). 

Per questo è urgente stare con amore e competenza, con un’azione pastorale significativa, 
accanto alle persone  sofferenti nei luoghi di cura e nelle case. 

 
Non basta dunque, guardare soltanto al mondo sanitario in genere e degli ospedali in specie, 

cosa che tra l’altro faremo con la dovuta attenzione. Occorre anche riflettere sulle istanze 
antropologiche. In una recente udienza papa Francesco ha affermato: 

“ La persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona umana oggi è in pericolo … E 
il pericolo è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda: non è solo una 
questione di economia, ma di etica e di antropologia … ciò che domina sono le dinamiche di 
un’economia e di una finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro. 
Ci sono uomini e donne che vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo: è la “cultura 
dello scarto”.  (Udienza di Mercoledì 5 giugno 2013) 

E talvolta i malati, per dinamiche di mercato, sono rese vittime degli idoli del profitto e 
quindi della cultura dello scarto.  

 Noi operatori pastorali, come i malati che per un certo tempo sono degenti nelle corsie degli 
ospedali, i loro familiari, gli operatori sanitari, i malati che vivono nelle loro case, abitiamo questo 
tempo della storia, con tutte le sue contraddizioni e le sue potenzialità e ne siamo contenti, perché è 
il tempo nel quale il Signore, nella sua Divina Provvidenza, ci ha voluti, donandoci la Grazia per 
viverlo in pienezza ed essere portatori del suo vangelo.  

 
Non possiamo ignorare un processo di secolarizzazione che sta segnando il mondo 

occidentale, così pure l’esistenza di correnti ideologiche laiciste che nel loro modo di porsi talvolta 
hanno tratti di fondamentalismo aggressivo e intollerante, ma che difficilmente sono capaci di 
sostenere fino in fondo la domanda di senso. Il modo di  presentare “la salute” da mass media e da 
alcune agenzie educative, non solo diventa luogo di annuncio del mai superato mito prometeico, ma 
talvolta manifesta sofferenza nell’accettare che la scienza e la tecnica non abbiano dei limiti. Ecco 
allora l’affermarsi di quel relativismo etico che ben conosciamo. Tra l’altro i temi etici che tanto 
fanno discutere, e qui ritorna la grande responsabilità educativa dei mezzi di comunicazione,  
sovente sono affrontati con grande leggerezza, preconcetto e superficialità.  

 
La stessa esperienza religiosa vive un tempo di cambiamento, complesso nelle sue 

dinamiche, che va dall’indifferenza, all’indistinta pluralità di presunte esperienze religiose dove 
ognuno sceglie la sua, totalmente o per quanto gli serve, a movimenti fondamentalisti che 
preoccupano altrettanto.  

 



Tutto questo non ci spaventa ma ci responsabilizza perché la nostra pastorale ospedaliera o 
sul territorio, in parrocchia o nelle associazioni, è chiamata ad accompagnare la persona sofferente, 
con una presenza discreta ed efficace, eloquente più che loquace, nei nuovi aeropaghi della storia, 
perché le persone sofferenti incontrino la “la grande speranza”,  Cristo morto e risorto,  risposta 
definitiva alla domanda di senso. 

 
Ecco allora che dopo la lettura magistrale e sapienziale del Card. Elio Sgreccia, una 

riflessione che sarà certamente frutto anche del suo lungo ministero a servizio della vita e delle 
persone malate e sofferenti, nella quale preciserà i compiti della pastorale della salute oggi, il 
convegno proseguirà, con una analisi del cambiamento socio-culturale nella società in genere e nel 
mondo della sanità in specie. 

 
I lavori continueranno quindi cercando proposte concrete capaci di dire in modo nuovo, la 

Buona notizia della salvezza portata da quel Cristo che oggi manda la sua Chiesa ad annunciare il 
Vangelo e curare i malati. Tutta la comunità cristiana è coinvolta in questa entusiasmante missione: 
i malati in primis, con una loro presenza inclusa nell’azione pastorale della comunità cristiana, ma 
poi i cappellani, le parrocchie, le associazioni, gli operatori pastorali in ospedale e nelle istituzioni 
sanitarie cattoliche.  

 
Concludo. Quanto ho detto aprendo il nostro convegno, mi è stato suggerito anche da quanto 

è stato scritto nella Proposizione 32, consegnata al Papa dai Vescovi della XIII Assemblea ordinaria 
del Sinodo, utile anche ai nostri lavori per orientare la riflessione: “la nuova evangelizzazione – 

dicono i vescovi –deve essere sempre cosciente del mistero pasquale di morte e resurrezione di 
Gesù Cristo. Da questo mistero si diffonde una luce sulle sofferenze e malattie degli uomini, che 
nella croce di Cristo possono comprendere e accettare il mistero della sofferenza che offre loro la 
speranza nella vita che viene. Nel malato, in chi soffre in quanti sono portatori di handicap e chi si 
trova in un speciale bisogno, la sofferenza di Cristo è presente e possiede una forza missionaria … 
Ecco perché i malati sono così importanti nella nuova evangelizzazione”. 

 
Maria donna nuova del Vangelo, con San Pio da cui ci sentiamo accolti nella sua casa, ci 

donino la grazia di essere anzitutto interiormente “nuovi” perché diventiamo capaci di portare 
speranza, consci di quello che diceva Romano Guardini: “la vita viene destata e accesa solo dalla 
vita” (R. Guardini, La credibilità dell’educatore,  1929, pag.240).  

E Padre Pio ne è un esempio. 
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La pastorale della salute a servizio della “Nuova Evangelizzazione”. 
------------------------------  

 
 
Introduzione. 
  
 Mi è capitato più volte durante questi anni di ministero (sono 61!) di trattare, in 
conferenze, meditazioni o scritti, l'argomento della pastorale sanitaria1 mentre è la 
prima volta che mi si chiede di presentare l'argomento alla luce e nella prospettiva 
della Nuova Evangelizzazione. So che sto parlando ad esperti e perciò vorrei evitare 
di ripetere cose ovvie e già divulgate, ma, d'altra parte, si tratta di argomenti ove il 
Magistero degli ultimi tempi si è espresso più volte, specialmente dopo la fondazione 
del “Pontificio Consiglio per la pastorale della salute”2 in occasione delle Giornate 
Mondiali del malato, nei Discorsi e Messaggi di Giovanni Paolo II, in modo 
completo nella Lettera Apostolica Salvifici Doloris3  e ci vengono gli apporti delle 
Conferenze Internazionali e dalla rivista “Dolentium Honimum” curata annualmente 
dallo stesso Dicastero, mentre sulla Nuova Evangelizzazione attendiamo la 
pubblicazione degli Atti del Sinodo svoltosi nell'ottobre 2012. 
  
 Nonostante questo conseguente rischio di ripetere delle cose risapute mi 
propongo di presentare a voi in umiltà e semplicità quanto mi risulta in coscienza più 
rilevante, mettendomi nella veste di chi, come voi, è nel dovere di comunicare agli 
altri quello che oggi sembra più urgente e idoneo a illuminare le coscienze e a 
confortare chi si trova a dare significato ai momenti della fragilità, del dolore e della 
morte in una società secolarizzata. 
 Sotto questo aspetto non mi sforzerò di dire cose nuove, ma di scegliere le 
riflessioni che mi sembrano più commisurate alle urgenze e alle necessità della 
specifica attività pastorale. Pertanto ascolterete delle sottolineature sulle singole 
parole che scandiscono il titolo di questa conversazione a cominciare dalla prima 
parola: la pastorale. 
 
La pastorale. 
 
  Ho trovato negli anni del mio ministero che bisogna sforzarsi di approfondire 
sempre più adeguatamente la portata di questa parola: il ministero pastorale. Bisogna 
tendere ad avere della pastorale una visione teologica, sempre più adeguata, sapendo 
che si tratta di una dignità misteriosa e impegnativa superiore alla nostra 
comprensione. 
 In questo campo dobbiamo sforzarci di rovesciare il concetto diffuso per il 
                                                 
1 SGRECCIA E. Pastorale Sanitaria, Ed. Salcom, Brezzo di Bedera, 1987; In corso di pubblicazione in volume a cura 

delle Edizioni Camilliane si potrà anche leggere un contributo dal titolo Chiesa e pastorale sanitaria. 
2 GIOVANNI PAOLO II, Motu Proprio “Dolentium Hominum”, 11-2-1985, AAS 77 (1985) 457-461 
3 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica “Salvifici Doloris”, 11-2-1984, AAS, 76 (1984), pp. 201-250 
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quale la pastorale come scienza teologica è ritenuta la specialità più marginale e 
ultima fra le altre discipline come la S. Scrittura, la Teologia dogmatica, il Diritto 
canonico etc e, quando questa parola viene usata come aggettivo dell'attività tipica di 
certe persone suggerisce qualcosa che tutti sanno fare e possono inventare anche con 
approssimazione. 
 Dirò cose ovvie ma sento il bisogno di affermarlo in premessa che il concetto 
di pastorale evoca e include la forza, il dinamismo della realtà salvifica nel suo 
attuarsi e, come sapere, suppone e include la S. Scrittura, il Dogma, la Morale, la 
Chiesa, la Grazia e la profondità della coscienza umana. La pastorale è mediazione 
salvifica  una definizione aperta, come è stato osservato, verso l'Infinito perché 
coinvolge la presenza viva e attiva del Signore Risorto in comunione con la  Trinità 
che opera nell'attività pastorale, fatta di mediazione profetica, sacerdotale e di 
servizio regale. 
  
 Per abbracciare il concetto di pastorale in una espressione concisa un autore ci 
offre questa definizione: “la mediazione salvifica nella storia” e, per darne una 
spiegazione, afferma “la pastorale, si configura come: 1) la mediazione dell'opera 
salvifica nella sua globalità, compiuta da Cristo, 2) che, sotto l'azione dello Spirito 
Santo, tutta la Chiesa svolge nella diversità dei carismi e dei ministeri, 3) attraverso 
piani particolari, inseriti nel piano salvifico universale, che hanno come destinatari gli 
uomini nelle concrete situazioni storiche e socio-culturali, 4) per la costruzione di un 
futuro diverso e migliore, rappresentato dalla costruzione del Regno di Dio nella 
storia.4” 
 E' importante distinguere la mediazione operata da Cristo che è detta 
cristologica da quella della Chiesa che è definita ministeriale. 
 Ho preferito questa definizione ad altre anche di teologi molto noti, perché 
sottolinea la presenza di Cristo nell'azione pastorale, ove Egli non viene sostituito ma 
rappresentato (sacramentalmente): è Gesù Cristo che agisce e salva con il Suo Spirito 
nell'azione  della Chiesa e del ministro, perché la pastorale non è progetto 
umanamente autonomo, quasi la “autocostruzione della Chiesa” e  ha come compito 
il Regno di Dio, anche oltre i confini della Chiesa visibile sociologicamente. 
  
 A questo si deve aggiungere che l'efficacia dell'azione pastorale dipende da 
Cristo in linea principale, ma può essere favorita dalle disposizioni o annullata dalla 
resistenza di chi la riceve; pertanto si configura la grande responsabilità da parte 
dell'operatore di cogliere le circostanze, di studiare e preparare il terreno e le 
disposizioni interiori dei soggetti. Il che comporta l'esigenza di una conoscenza 
psicologica e sociologica. 
 Soprattutto i nostri sacerdoti, responsabilizzati nel compito pastorale, trovano 

                                                 
4 CARDAROPOLI G., La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella Editrice, Assisi 1982, 2ª Ed. 1991, pag. 87- 

Si vedano anche: ZULEHNER P.M. Teologia Pastorale, vol. 4, Dussendorf 1989-90, trad. it. C. Dame CasacEditrice 
Queriniana, Brescia, 1992; BALTHASAR H. U. VON. Il tutto nel frammento, Jaka Bask, Milano 1969; DANIELH-
GODINNG, La France pay de mission, Ed. du Cerf, Paris 1943 
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nella loro propria dimensione pastorale la fonte di ispirazione e di conforto, si 
sentono invitati a “pensare in grande” il proprio ministero e attratti a viverlo 
interiormente in maniera ricca. Prima ancora di offrire stimoli e conoscenze di ordine 
organizzativo occorre percepire i significati profondi del proprio essere e del proprio 
operare. Ciò non toglie-come ho accennato- l'esigenza della conoscenza delle scienze 
umane di ordine storico antropologico psicologico e sociologico, culturale 
relativamente all'ambiente in cui si è chiamati ad operare. Gli autori distinguono le 
varie dimensioni della mediazione ecclesiale: sacramentale, pneumologica o 
spirituale, comunitaria, personalizzata, gerarchica, sapienziale, scientifica, storico-

attuale, locale,  escatologica.  5  Nessuna di queste dimensioni dovrebbe mancare nel 

pensare e nell'agire pastoralmente. 
 
La pastorale della salute. 
 
 Un ulteriore richiamo dobbiamo premettere per ciò che riguarda lo specifico 
settore della pastorale, in cui siamo chiamati a operare, la pastorale della salute. Non 
mi soffermo a spiegare i vari passaggi della “espressione” verbale dalla assistenza 
pastorale agli infermi, a quella più recente di pastorale sanitaria fino all'attuale della 
pastorale della salute e dò anche per conosciuta una definizione del concetto di 
salute, che, mentre non si limita a considerare soltanto l'assenza della malattia,  evita 
nello stesso  tempo la concezione del pieno benessere temporale, ma mira ad un 
concetto dinamico che comprende l'unità e la totalità della persona ivi compresa la 
sua spiritualità e responsabilità etica.6 
  
 Quello che mi sembra da non perdere, specialmente se si vuole affrontare il 
tema della Nuova Evangelizzazione, è la impostazione data da Gesù, Buon Pastore, 
alla Sua pastorale nell'incontro con i malati. Non si potrà prescindere da questa 
fondazione biblico-cristologica della pastorale della salute. 
 E' stato notato nei Vangeli il grande numero di guarigioni con cui Gesù 
accompagna il Suo ministero e contrassegna la Sua qualifica messianica. Nei soli 
Sinottici sono state contate ventidue narrazioni di guarigioni  di singoli malati e per 
dodici volte vengono menzionate guarigioni di un  numero non definito di persone.  
  
 Nel Vangelo di Giovanni, in quella parte denominata dagli esegeti “libro dei 
segni”, troviamo ancora la guarigione del figlio dell'ufficiale regio (Gv. 4, 46-54), la 
guarigione del cieco nato (Gv. 9, 1-41) la resurrezione di Lazzaro (Gv. 11, 1-41) qui 
si va oltre la malattia e si pone il segno della vittoria sulla morte e vengono citati 
numerosi miracoli di guarigione di cui non si riportano i dettagli (Gv. 2, 23; 20,30). 
                                                 
5 CARDEROPOLI G., La pastorale come mediazione salvifica o.c. pp. 87-161; Vedi anche SGRECCIA E. Chiesa e 

Pastorale Sanitaria, in corso di pubblicazione camillianum. 
6 SGRECCIA PALMA., La dinamica esistenziale dell'uomo: lezioni della filosofia della salute, Ed. Vita e Pensiero, 

Milano 2008. 
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 Ci si è domandato il perché e il significato di tanta profusione di miracoli, una 
profusione ancor più rilevante se si paragona con il numero relativamente ridotto di 
narrazioni di guarigioni riportate nell'Antico Testamento: queste sono, infatti, soltanto 
tre: la narrazione relativa al serpente di bronzo nel deserto (Num. 21, 1-9) con valore 
profetico-messianico (Gv. 3,14), la guarigione di Naaman Siriano (2 Re 5,1-20) e la 
guarigione de re Ezechia (2 Re 20, 1-11). 
 L'attività della Chiesa Apostolica è anche accompagnata dal segno delle 
guarigioni miracolose. La 1ª Lettera di Paolo ai Corinti nomina, tra i carismi presenti 
in quella comunità, i doni di guarigione (1 Cor. 12,9). 
 La lettera di Giacomo (Gc. 5, 13-14) porta, con parole consuete anche alla 
tradizione evangelica, la testimonianza di un  ministero della guarigione nella chiesa 
primitiva, ministero per mezzo del quale il Signore solleverà il malato con un'azione 
di risposta alla preghiera della comunità. 
  
 Gli Atti  degli Apostoli portano  chiari segni di questa attività ordinaria della 
comunità: i cristiani di Gerusalemme pregano perchè Dio “compia guarigioni per il 
nome del Suo Santo Servo Gesù (At. 4, 29-30). Sempre il libro degli Atti riporta una 
dozzina di guarigioni individuali o collettive operate dal contatto fisico con gli 
Apostoli, da parte di Pietro e Giovanni, da parte di Stefano, Filippo e Paolo (At. 2,43; 
5, 12; 5,15, 16; 9,32-42; 3,1-10; 6,8; 8,6-13; 14,89; 19,11; 28,7-10. 
 E' superfluo richiamare che anche le guarigioni registrate nella vita della 
Chiesa Apostolica sono opera di Gesù, di Gesù Risorto, il Signore, che in questo 
segno accredita l'autorità e le predicazioni degli Apostoli e dei discepoli. 
  
 E'  stato notato che questa attività terapeutica della chiesa apostolica presenta 
un'evoluzione progressiva: man mano che diminuiscono le guarigioni di carattere 
carismatico e miracoloso, senza per altro scomparire completamente, si accentua la 
stabilizzazione dei ministeri salvifici, compreso quello della cura, che noi diremmo, 
“sacramentale” degli infermi. 
  
 Resta da richiamare e chiarire quale sia il significato e lo scopo di tali segni di 
guarigioni, per non commettere l'errore di trasporre tout-court significati religiosi 
connessi con la fede dei discepoli e l'attività di Gesù sull'esercizio di una professione, 
che preesisteva o coesisteva nel mondo extrabiblico; tutti conosciamo dei caratteri 
presentati di questa arte nel mondo greco, come Ippocrate e Galeno, che nulla ebbero 
a che fare con la fede ebraica e cristiana. 
  
 E' evidente dalla lettura dei testi neotestamentari che l'attività terapeutica di 
Gesù (e così anche quella della Chiesa Apostolica) riveste un duplice carattere: il 
carattere di segno della messianicità del Salvatore,, cioè dell'avvento del Regno di 
Dio nella Sua Persona, e, inoltre, il carattere di segno dell'amore di Dio per l'uomo, 
espresso nell'attività del Salvatore: segno del “dono” salvifico e anticipativo della 
Salvezza escatologica e segno del “servizio” per l'uomo che soffre nella malattia e 
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nella morte, così come soffre per le schiavitù del male morale e del peccato. 
 E' ovvio che i due aspetti, uno soteriologico, orientato alla fede, e l'altro 
antropologico, orientato alla carità e misericordia verso l'uomo, sono fra loro 
connessi, non soltanto nella Persona di Gesù che opera, ma anche nella continuità e 
complementarietà delle due dimensioni: da una parte il dono gratuito e miracoloso è 
per l'apertura dell'uomo verso Dio e, d'altro canto, questa apertura di carità si 
accompagna e si concretizza con il sollievo dell'uomo dalla sua infermità.7 
  
 Questi due aspetti vengono unificati nella Morte e Resurrezione di Gesù, nel 
Ministero Pasquale  in cui l'amore di Dio per l'uomo si manifesta con il dono della 
vita e il dolore e la morte vengono vinti nella Resurrezione. 
 La salvezza dell'uomo raggiunge così in Cristo Risorto la sua pienezza 
definitiva. Le istruzioni date da Gesù stesso ai discepoli non ci lasciano dubbi sul 
mandato che Egli ha trasmesso alla Chiesa. 
  
 In Matteo, nel c.d. “Discorso Apostolico”, leggiamo: “Chiamati a sé i dodici 
discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta 
di malattia e di infermità... E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. 
Guarite gli infermi, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt. 10, 1-18). Il testo greco porta 
le espressioni: “ astenuntas therapeute” nekrùs egheìrete, leprùs katarizate”: si parla 
di curare, gli infermi resuscitare i morti e purificare i lebbrosi. Si comprende che 
Gesù trasmette non solo degli obblighi di carità (assistenza e cura) ma anche dei 
carismi, che per altro, anche con minor frequenza rispetto alla Chiesa primitiva, non 
sono mai mancati nella storia della Chiesa. 
  
 Sempre in Matteo non possiamo dimenticare che Gesù nell'elenco delle opere 
tipiche dell'amore del prossimo su cui avverrà il giudizio del “Figlio dell'uomo” 
quando verrà nella sua gloria (Mt. 25,21), nomina esattamente, fra l'altro che 
conosciamo, “ero malato e mi avete visitato, “ carcerato e siete venuti a trovarmi”, 
come premio di beatitudini, e, al contrario, come castigo per coloro che non hanno 
compiuto questi doveri, anche in questo passo lo stato d'infermità è espresso con il 
verbo all'aoristo ésthenesa (alla lettera: cadde malato) e l'opera buona è definita 
epeskepsathe (dal verbo episkeptomai= andare a visitare, per prendere responsabilità 
e coscienza: è lo stesso verbo dal quale deriva il sostantivo episcopos (il Vescovo). 
  
 Nel Vangelo di Marco, che, come si sa, è quello ce riporta con maggior 
frequenza miracoli di guarigione da parte di Gesù, troviamo nelle istruzioni che Gesù 

                                                 
7 CRESPY G., La Guérison par la foi in “Cahiers théologiques”, n. 30, Ed. Delachause et Niestlé, Neuchatel 1952, 

pag. 54 
  CRESPY G.,  La Guérison par la foi, pagg. 19-24; ZANI L., Guarigione e salute nel Vangelo, nel vol. Fede e 

Guarigione, Atti del X Convegno Nazionale dei Cappellani Ospedalieri Cappuccini, Trento 1978, pagg. 25-43. 
  Nel vol. citato SGRECCIA E., La pastorale sanitaria viene esaminata sotto questo duplice aspetto il Vangelo di 

Marco nei singoli episodi di guarigione miracolosamente operate da Gesù, pp. 178-181 
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impartisce ai discepoli al momento del congedo, dopo la Sua resurrezione: “Andate in 
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i danni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno.” (Mc. 16,17-
19). Anche in questo caso “segno” si presenta come carisma di guarigione mediante 
la imposizione delle mani (Cheiras epitheususin) sopra gli infermi, qui indicati con il 
termine (arrostùs=mancanti di forza). Ma nelle istruzioni che Gesù impartisce ai 
discepoli, durante la loro missione svolta durante la vita stessa di Gesù (Mc. 6,7-12) 
Marco riferisce che i discepoli compiendo già questa missione sotto il Suo sguardo, 
essendo ancora presente in mezzo e loro: “predicavano che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano  (Eleifon 
Elaio pollùs arrostùs kai etherapeusan): si parla di unzione di molti malati con l'olio 
e di cura. Nel vocabolario classico il verbo therapeuo  vuol dire semplicemente 
prendersi cura, mentre nel N.T. ha  acquistato il significato di cura che guarisce a 
motivo della forza (energheia) che usciva da Gesù e guariva, come attestano i 
Vangeli, questa energia e questo significato di guarigione viene trasmesso da Gesù 
anche agli apostoli.8 
  
 Nel Vangelo di Luca al cap 9 si afferma “Egli allora chiamò a sé i dodici e 
diede loro potere ed autorità su tutti i demoni e di curare le malattie: E li mandò ad 
annunziare il regno di Dio e a guarire gli inferni... Allora essi partirono e giravano di 
villaggio in villaggo, annunziando dovunque la buona novella e operando guarigioni. 
In questo passo i vocaboli che sono utilizzati da Gesù sono: nosus therapeuein 
(guarire le malattie) e iasthai tus astheneis; il verbo  che incontriamo per la prima 
volta è iaomai da cui deriva iatròs (medico) significa curare ma anche guarire. Negli 
scritti del Nuovo Testamento il verbo ha significato di guarigione miracolosa, senza 
l'uso dei farmaci o di altre prescrizioni, ma con la potenza della parola ed è 
sottolineata spesso la fede di chi invoca la guarigione. 
 Quello che risulta dai termini che vengono usati è che Gesù che cura i corpi è 
sempre anche guaritore di anime.9 
  
 Una pecularietà di Luca è che egli parla anche di una seconda missione di 72 
discepoli al cap. 10,da supporre diversi dai Dodici ed anche ad essi dà fra gli altri 
comandi anche quello di curare gli infermi: 
 “Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano e dite loro: si è avvicinato a voi il 
regno di Dio”. Anche in questo passo si usa il termine: therapeute per indicare la 
guarigione e il termine asthenéis per indicare i malati. 
 Ma non si può omettere parlando di Luca la parabola del Buon Samaritano (Lc. 
                                                 
8 Grande Lessico del Nuovo Testamento, IV, 489-498 
9 Ibidem, IV, 693-723 
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10,29-37). In questo famoso brano, che fece da modello ed immagine guida alla 
istituzione degli ospedali nella Chiesa, quello che è il messaggio più specifico 
riguarda, non soltanto il dovere di curare chi è ferito, in questo caso “mezzo morto”, 
ma che l'obbligo di curare è proprio del comandamento dell'amore del prossimo e 
soprattutto la parabola chiarifica: “chi è il prossimo” e la risposta illustrata dalla 
parabola è che il prossimo è colui che ha bisogno di essere avvicinato e curato, di 
qualunque stirpe o religione sia, anzi il prossimo è colui che si china su chi ha 
bisogno di essere curato, chiunque sia costui. 
  
 Il paziente qui è un malcapitato ferito per essere stato assalito dai briganti e 
lasciato mezzo morto (Emithoné). Il samaritano, il personaggio esemplare di carità e, 
per i Padri della Chiesa, immagine di Cristo, compie dei gesti e somministra olio e 
vino che erano la terapia del tempo, ma soprattutto è l'unico dei passanti che “lo 
vide”, ebbe compassione, lo alloggiò nell'albergo e versò del suo danaro 
all'albergatore, garantendo per le ulteriori spese e comandadogli di aver cura di lui 
(epimelétheti: prenditi sollecitudine). Gesù non tralascia di tirare la conclusione della 
parabola e alludendo all'atteggiamento diverso del fariseo e del levita rispetto a quello 
del Samaritano  chiede all'interlocutore: “Chi di questi tre ti sembra che sia stato il 
prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: “chi ha avuto 
compassione di lui. Gesù gli disse: Va' e anche tu fa lo stesso”. In Luca come anche in 
Giovanni non abbiamo nelle istruzioni finali date da Gesù prima dell'Ascensione 
espliciti comandi se non per quanto riguarda la predicazione “ a tutte le genti la 
conversione e il perdono dei peccati” e la testimonianza della resurrezione. 
  
 Ma negli Atti degli Apostoli Luca ci mostra accanto alla forte testimonianza 
data da Pietro e Giovanni sulla resurrezione di Gesù, anche il miracolo della 
guarigione dello storpio fin dalla nascita, alla porta del Tempio detta “Bella”  
(At. 3,1-9). 
  
 Guarigioni sono testimoniate compiute da Pietro e Paolo su persone precise, 
come abbiamo già accennato, ma gli Atti registrano fin dall'inizio della Chiesa di 
Gerusalemme che: “Intanto andava aumentando il numero degli uomini delle donne 
che credevano nel Signore fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze 
ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando Pietro passava, anche solo la sua 
ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme 
accorrevano portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano 
guariti.” (At. 5,14-16). 
  
 Credo che non occorrono ulteriori citazioni per concludere che non soltanto 
con parole precise Gesù comanda di prendersi cura dei malati, ma con il Suo esempio 
durante la Sua Vita pubblica e con la Sua presenza e il dono dello Spirito dopo la Sua 
resurrezione continua a operare nella Chiesa apostolica guarigioni prodigiose per 
mezzo degli apostoli. La cura di cui Gesù dà mandato alla Chiesa ha relazione sia con 
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la guarigione del corpo sia con la salvezza della persona. 
 Penso che sia ancora da scrivere la storia di quello che la Chiesa di Cristo, non 
solo quella Cattolica, ha compiuto per ubbidire al comando di curare gli infermi e di 
avere a cuore la salute integrale delle persone in collegamento con la salvezza finale. 
 Quello che è certo è che la mediazione ecclesiale sia in senso salvifico sia in 
senso di testimonianza della carità di Dio si continua e si dilata nel tempo. Il fatto che 
nella manifestazione carismatica delle cure e delle guarigioni la Chiesa primitiva 
dimostri una particolare ricchezza è spiegato dai  teologi con le necessità e condizioni 
particolari della prima evangelizzazione, ma ciò non toglie che guarigioni miracolose, 
come ho già notato continuino in qualche misura e che i carismi della carità 
fioriscano, anche successivamente nella Chiesa in modo  umanamente inspiegabile 
per richiamare persone e istituzioni alla dedizione eal servizio: cura del corpo 
infermo e cura spirituale della persona hanno avuto un'ampia conferma. 
Indubbiamente questa azione pastorale di testimonianza e di salvezza spirituale ha 
risentito dello sviluppo della Chiesa nei secoli e delle situazioni mutevoli della 
società e le modalità d'incarnazione; pur conservando la essenza del mandato di 
Cristo, hanno risentito delle vicende e degli sviluppi culturali. 
  
 A margine di questa riflessione sull'attività di Gesù nei confronti dei malati 
bisogna osservare che, quando questo ministero o missione passa alla Chiesa nella 
pastorale della salute, subisce  molteplici effetti conseguenti e coerenti con il rapporto 
Cristo-Chiesa-Umanità che chiama in causa la teologia della Sacramentalità e 
dell'agire ecclesiale, nel rapporto tra salute e salvezza, campo in cui mi limito a 
esprimere soltanto alcune riflessioni. 
  
 Anzitutto non si può dimenticare che Nostro Signore Gesù Cristo, dopo la Sua 
risurrezione per mezzo del dono dello Spirito rimane vivo, attivo e presente nella 
Chiesa che lo invoca, lo annuncia e lo serve. E' rimane presente in ciascun uomo: in 
chi è ministro della “cura” intesa come azione che annuncia la fede e la salvezza e, 
nello stesso tempo testimonia la carità cioè il Suo amore-comandamento. Gesù Cristo 
è presente in ogni uomo bisognoso della cura, credente e non credente, bisognoso di 
cura nel corpo e nello spirito. Si tratta di una duplice presenza che non toglie la 
libertà né diminuisce la responsabilità né in chi opera in suo nome né in chi riceve ed 
è in stato di destinatario dell'azione di cura e di annuncio. 
 Questo primo fatto è insito nel Mistero di Cristo  che vive e opera nella Chiesa 
e per mezzo della Chiesa verso la umanità a Lui incorporata. 
 
 
 Nello stesso tempo i destinatari della pastorale della salute non hanno la stessa 
tipologia nosologica di quelli incontrati da Gesù ma si identificano in categorie 
molteplici e conseguenti alle culture e ai tempi ci sono oggi  nel mondo i lebbrosi che 
Gesù stesso incontrò e i paralitici portati in barella, ma ci sono i malati di AIDS, i 
dipendenti da droga o di ludopatia, ci sono coloro che hanno segni di fragilità nel 
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corpo, nella psiche o nelle molteplici e variegate patologie nuove e come accade ad 
ognuno di noi nella condizione della vecchiaia e della morte. Quello che Gesù ha 
compiuto era e rimane “segno” che ha sempre la stessa significazione. 
 Anche i luoghi e le strutture che ospitano i destinatari di cure sono oggi 
molteplici in luoghi specializzati di cure e nelle case o ancora nei tuguri, nelle favelas 
o nelle bidonville delle periferie, o anche nelle solitudini dorate. Ma soprattutto non 
esiste la stessa connessione e visibile identificazione nella stessa persona di Gesù, che 
era ad un tempo il Messia e il Samaritano, colui che annunciava il Regno e curava 
gl'infermi. 
   
 Anche nella Chiesa , che si dichiara appartenente al Suo Corpo, colui che 
annuncia la fede è distinto da chi opera in favore della salute, anche se Paolo VI 
ricordava ai medici che essi esercitavano un “ministero terapeutico” (consapevoli o 
meno) analogo e complementare con il ministero sacramentale dei vescovi e dei 
presbiteri.10  Questa esteriore disgiunzione dei ruoli, che si verifica anche all'interno 
delle strutture sanitarie religiose, comporta la necessità di una illuminazione, e una 
collaborazione di fatto almeno tra chi annuncia il Regno e la vita eterna e chi sostiene 
la variegata e molteplice cura della salute. Ma soprattutto è da tener presente quanto è  
oggetto della nostra riflessione specifica che riguarda la nuova evangelizzazione e 
cioè la secolarizzazione che tende a separare il perseguimento della salute, e la 
ricerca della salvezza. 
 
A servizio della Nuova Evangelizzazione 
 
 Mi sono letto l'intero fascicolo di Dolentium Hominum dedicato ai luoghi della 
Nuova Evangelizzazione,11 quali sono soprattutto gli Ospedali e la famiglia, ed ho 
recepito anche la difficoltà ivi rilevata quasi in premessa nel definire la Nuova 
Evangelizzazione, tenendo presente che già Paolo VI nella Enciclica Evangelii 
Nuntiandi affermava la difficoltà di definire la stessa evangelizzazione quando 
scriveva che “Nessuna definizione parziale e frammentaria può dar ragione della 
realtà ricca  complessa e dinamica, qual'è quella della evangelizzazione, senza correre 
il rischio di impoverirla e persino di mutilarla. E' impossibile capirla se non si cerca 
di abbracciare con lo sguardo tutti gli elementi essenziali.12 
  
 Così è stato ricordato il Discorso di Benedetto XVI pronunciato all'inizio del 
Sinodo: “la Nuova Evangelizzazione è orientata principalmente alle persone che, pur 
essendo battezzate, si sono allontanate dalla Chiesa e vivono senza far riferimento, 
alla prassi cristiana e perciò affermava che (la Nuova Evangelizzazione è necessaria 
in quelle persone un nuovo incontro con il Signore, che solo riempie di significato 
profondo e di pace la nostra esistenza, per favorire la riscoperta della fede, sorgente di 

                                                 
10 Cfr. SGRECCIA E., Pastorale Sanitaria Salcom Brezzo di Bedero, 1987 
11 Dolentium Hominum, n. a cura del Pontificio Consiglio per gli Operatori della Salute, n. 78/2012 
12 Enchiridion della Nuova Evangelizzazione, 151 
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Grazia che porta gioia e speranza nella vita personale, familiare e sociale.13 La 
ragione  profonda per cui è difficile definire la Evangelizzazione è che essa tocca 
l'intero mistero di Cristo e l'opera altrettanto ricca di intervento divino, che 
accompagna l'opera salvifica nei confronti dell'umanità “L'evangelizzazione in ogni 
tempo e luogo-diceva ancora Benedetto XVI ai  Padri Sinodali- ha sempre come 
punto centrale e terminale Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio (Mc. 1,1), e il Crocifisso è 
per eccellenza il segno distintivo di chi annuncia il Vangelo; segno di amore e di 
pace, appello alla conversione e alla riconciliazione”.14 
 Per avvicinare nella misura possibile e più adeguata i contenuti e le strategie 
della Nuova Evangelizzazione bisogna impegnarsi a meditare gli Atti del Sinodo e 
ricavarne le conseguenze e le risonanze per quanto riguarda la pastorale della salute. 
  
 Ma è forse anche utile ricordare che la Nuova Evangelizzazione suppone, 
almeno per il mondo occidentale, il fenomeno culturale che si chiama 
secolarizzazione. Questo fenomeno è stato oggetto di studio anche in questi ultimi 
tempi. Vorrei ricordare che uno dei primi documenti della Conferenza Episcopale 
Italiana, appena nata era dedicata alla Secolarizzazione e ricordo da allora che ne era 
stato l'estensore S. E. Mons. Amici arcivescovo di Modena.15 In Italia tutti conoscono 
il pensiero di Augusto Del Noce (1910-1989)16 che vede all'origine della 
secolarizzazione il razionalismo che nega la trascendenza e la soprannaturalità e vede 
anche l'esito ultimo del fenomeno nell'ateismo marxista. Ma recentemente è uscita 
un'opera di Charles Taylor,17 tuttora vivente, che in più di 1000 pagine espone le 
origini e le posizioni di quella che egli chiama la secular age, in italiano “l'era 
secolare”. L'autore si propone di spiegare perché era virtualmente impossibile nella 
nostra società occidentale non credere in Dio, ad es. nel 1500, mentre nel 2000 a 
molti di noi questa appare come una scelta non solo facile, ma quasi inevitabile. 
Abbiamo bisogno di capire come mai la situazione è cambiata. Perché le alternative 
hanno cessato di apparire inconcepibili.  
  
 Questa frase è scritta nella quarta di copertina. L'esame condotto dall'autore è 
storico a partire dal 1500 ad oggi e descrive uno scomporsi dell'unità di pensiero e di 
vita dietro la nascita di nuove aspirazioni, di diverse spiritualità, per dar luogo ad u 
panorama pluralistico, complesso e contraddittorio. Non una sola linea ma una 
frammentazione della identità. Più sinteticamente egli descrive tre diversi livelli di 
secolarizzazione, spesso contemporanei in diversi contesti culturali. Il primo livello è 
quello in cui l'enfasi umanistica non intende porre in dubbio l'esistenza di Dio 
Creatore, né la pratica religiosa, ma soltanto mettere in risalto i valori dell'antichità, è 

                                                 
13 BENEDETTO XVI, Discorso all'apertura del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione “L'Osservatore Romano” del 7 

ottobre 2012 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 DEL NOCE A., L'epoca della secolarizzazione, Milano 1970 
17 TAYLOR CH., The secular age, The Belkap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetes, and 

London, England 2007; trad. it. a cura di P. Costa, L'età secolare, Feltrinelli, 2009; pp. 1072 
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l'umanesimo moderno che intende imitare e superare quello antico. Il  secondo livello 
è quello che sottolinea l'autonomia dei vari campi dello scibile: la filosofia rispetto 
alla fede, la scienza basata sull'esperienza rispetto a quella fondata sulla filosofia 
cosmologica; la politica rispetto alla morale, la ragione rispetto alla fede etc., il terzo 
livello è quello che si concentra specialmente in Europa nella costruzione 
dell'autonomia dell'Io, che sfocia anche nell'ateismo. Lo stesso campo della religione 
diventa pervaso da aspirazioni e forme diverse. Anche se non tutti condividono certe 
ricostruzioni storiche, l'opera di Taylor è stata premiata ed è diffusa. Certe sue 
rilevazioni non possono essere trascurate. 
  
 Per quello che ho potuto capire due cose non possono essere trascurate nella 
sua ricostruzione: la prima è che la secolarizzazione ha diversi livelli e gradazioni e 
non esiste uno stesso grado di rifiuto della fede nei diversi periodi storici non solo, 
anche sincronicamente nei diversi contesti sociali. In secondo luogo per la Chiesa 
Cattolica è vitale la necessità dell'ascolto e del dialogo per ravvivare la propria 
identità contemporaneamente aprendosi all'approfondimento delle fonti o sorgenti 
originarie e  con capacità di ascolto critico delle aspirazioni per discernere quanto di 
equivoco, incompleto o mal compreso c'è nelle aspirazioni e rivendicazioni della 
modernità o della contemporaneità.  
  
 Da questo contesto culturale possono venire alcune indicazioni di metodo per 
la Nuova Evangelizzazione; d'altra parte la evangelizzazione, come fatto in sé, ha 
delle sue esigenze che deve mantenere e che non debbono essere snaturate per 
misurarsi con la situazione culturale. Ad es. il concetto di autonomia è giusto se lo si 
assume in ordine all'azione morale, perché per essere moralmente qualificata 
un'azione deve procedere da una coscienza illuminata e convinta, dev'essere 
un'azione cosciente e libera. Ma la vita umana non è autonoma nel senso che l'uomo  
ha bisogno di essere creato e non può disporre della propria vita. Anzi l'uomo è 
autonomo in quando ha ricevuto l'essere capace di rendersi consapevole e 
responsabile,, ma rimarrà sempre responsabile davanti a Dio. 
 
 
Alcune piste di ricerca per la Pastorale Sanitaria a servizio della Evangelizzazione. 
 
 Dico subito che la pastorale sanitaria rappresenta un test privilegiato per la 
Nuova Evangelizzazione, perché dovrà rimanere, come risulta dal citato Discorso del 
Santo Padre pronunciato all'apertura del Sinodo,  concentrata nell'annunzio e 
nell'assimilazione del Mistero Centrale della salvezza: Cristo, il Figlio di Dio fatto 
Uomo che dona la Sua Vita nella Morte e Resurrezione per la salvezza della umanità 
e per opera dello Spirito Santo continua a operare nella Chiesa, offrendo anzitutto il 
Suo Atto di Amore Redentivo per riscattare dal peccato e trasformare la vita degli 
uomini con il dono della Sua Morte e Resurrezione. E' questo dono, che è in grado di 
trasformare il dolore umano in amore redentivo e la morte in resurrezione con Cristo. 



12 

  
  
 Ed è proprio questo il punto centrale anche della pastorale sanitaria: far si che e 
la vita e la morte siano assunte e redente dal Cristo e dalla sua resurrezione. 
 Ma per la cultura secolare quello che rimane oscurato e “scotomizzato” è 
proprio questo collegamento con la Trascendenza, con la Fede nel Cristo Morto e 
Risorto e ancor più con la presenza viva del Cristo Risorto nella vita della Chiesa e 
del Cristiano. 
  
 Pertanto il primo compito della Evangelizzazione Nuova è ristabilire questo 
ponte con il Trascendente e con il Ministero della salvezza, il ponte tra  l'interiorità 
della persona e la Fede nel Cristo Vivo e presente oggi: questo scopo parte 
dall'Annuncio Kerigmatico, che anche oggi va presentato e non dato per scontato: va 
presentato il Gesù della storia e il Cristo della fede  nella continuità della stessa 
identità con una adeguata e ampia informazione. Permettetemi di insistere su questo 
primo suggerimento alla riflessione: a me sembra che nella nostra catechesi manchi il 
dato storico-biblico, il Kerigma, c'è poco annunzio e quello che c'è è spezzettato, 
episodico non coerente con un messaggio-dono di vita, opera e offerta di vita hic et 
nunc viva e operativa. 
  
 L'incontro di fede è come l'incontro sponsale (l'immagine è biblica). Nessuno si 
sposa con un fantasma o un ricordo della storia passata: bisogna che la persona 
incontri una persona viva, capace di farsi stimare e amare. La presentazione di Gesù 
deve essere ampia, concreta e conclusiva con il dono di Sé fatto sulla croce e la 
Resurrezione per cui possiamo incontrarlo vivo nella Chiesa come sacramento e 
nell'umanità, vivo perché risorto, presente e operante. La secolarizzazione attecchisce 
ove la evangelizzazione rimane superficiale. 
  
 Dopo questo primo passo conoscitivo occorre far riflettere che la fede non è 
solo memoria e conoscenza intellettuale. Le nostre scuole di catechesi sanno di 
scolasticismo: scopo della classe di scuola è imparare nozioni e concetti, ma nel 
catechismo si deve far conoscere una persona, avere tempo di ascoltarla, di parlarci, 
di pregarla di avere esperienza della sua presenza. Nel fidanzamento c'è l'attrattiva 
reciproca e nella fede c'è la Grazia che Gesù concede a chi ascolta la Sua parola con 
l'attitudine della preghiera e dell'ascolto. Bisogna introdurre l'educazione alla 
preghiera dentro l'annuncio e la catechesi per creare la possibilità della Grazia e 
dell'attrattiva, per favorire l'incontro personale. Tutto questo è premessa 
indispensabile per la pastorale della salute. 
  
 In terzo luogo nell'atto di fede c'è la decisione da prendere e una decisione che 
tocca tutta la vita come nel caso degli sposi. 
 Bisogna far notare ai nostri fedeli, specialmente preadolescenti e adolescenti 
che di fronte a Cristo che ci si presenta bisogna prendere una decisione. C' é bisogno 



13 

di ascoltare le difficoltà, di aiutare e segnalare gli ostacoli, di chiarire i preconcetti. 
Tra gli adolescenti si dice da parte di alcuni più secolarizzati verso i più ingenui di 
non andare dal prete, “perché poi impedisce di andare con le ragazze, è nemico della 
gioia e della felicità, non sei più libero. E' necessario perciò evangelizzare l'amore, 
l'affettività, la sessualità, la vita intera. 
 La consegna di sé a Cristo è liberante e arricchente e mette al sicuro anche i 
propri affetti, che è il tesoro prezioso dell'amore, dalle insidie dell'egoismo e della 
violenza, conoscere, lasciarsi, incontrare, decidersi di fronte a Cristo. Non si può 
oggi, meno che meno, omettere o accorciare l'aiuto alla fede, l'introduzione alla 
comunicazione con un Cristo vivo e presente. D'altra parte sappiamo dell'esperienza 
che il contatto diretto con la parola del Signore, la meditazione prolungata della 
Parola nel raccoglimento e nella preghiera danno più frutto, anche rispetto alle ore 
che si passano in oratorio con il gioco di evasione. Questo primo suggerimento in 
sintesi è che bisogna dedicare del tempo all'annuncio, al contatto con la parola di Dio, 
all'educazione alla fede. Da qui si capisce che la pastorale sanitaria comincia da 
lontano, dalle parrocchie e dall'educazione alla fede, nell'esperienza dell'incontro con 
Cristo vivo e risorto a cui si affida la propria vita. 
  
 Quando si arriva al letto del malato questo incontro è difficile improvvisarlo, 
chiedere al paziente o al moribondo di affidare la vita a Cristo Risorto e presente se 
non c'è stata una vita di fede. Certo! In ogni caso si fanno dei richiami quando si 
incontrano i malati gravi in punto di morte per la prima volta e si capisce subito se si 
tratta di soggetto che, accettando il cappellano manifesta già vita di fede, ma spesso 
s'incontra solo soggetti spaventati dalla paura e afflitti dal dolore e nei pochi incontri 
concessi o nei pochi minuti sono invitati a dare fiducia alla presenza del Signore che 
accompagna con particolari grazie quei momenti perché abbiamo l'effetto salvifico. 
 La morte come accesso alla Vita vera va capita fin dalla età di 4 o 5 anni e più 
chiaramente nel cammino di fede, sempre più chiaramente. 
 
 Un secondo suggerimento è che di fronte alla frantumazione della vita 
quotidiana e dei modelli culturali occorre presentare una proposta unitaria di vita, un 
cammino di vita, una pastorale che segna il cammino di crescita e di maturazione. Se 
si vuole usare la scansione delle classi di scuola, bisogna evitare l'automatismo delle 
classi, delle pagelle, ma guardare alla maturazione di fede e di vita che è il criterio 
guida. Voglio fare degli esempi per farmi capire. C'è una fase che è quella dei primi 
anni di vita da o a 5 anni in cui la fede può essere trasmessa anzi, se i genitori sono 
cristiani, deve essere trasmessa con la preghiera che la mamma e il papà fanno 
insieme tenendo il bambino in braccio (la preghiera “guancia a guancia” prima di 
accedere a letto): è la fase dell'intuizione, dell'educazione del sentimento religioso, 
molto importante per la successiva maturazione religiosa e morale. C'è chi ha scritto 
sulla età preziosa della educazione del sentimento religioso dai 6 ai 12 anni, anche 
attraverso la narrazione e racconto della vita di Gesù e attraverso la partecipazione 
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alla liturgia18 seguire il cammino di maturazione, vuol dire non omettere nessuna 
fase: quella del sentimento è preziosa e dove è mancata s'incontra maggiore difficoltà 
per il recupero. 
 Quando poi si entra nella preadolescenza, nell'adolescenza e nella vita di 
famiglia, la pastorale non può limitarsi all'elaborazione concettuale delle nozioni e 
delle norme morali, ma deve prendere in esame tutta la vita con i suoi problemi, 
compresi quelli dell'affettività, della sessualità e dell'amore, dell'identità e della 
vocazione personale, del dolore e della morte e di che cosa voglia dire la vita eterna. 
 La morte va accettata come idea in un'ottica positiva e salvifica nella gioventù 
altrimenti è un pensiero che minaccia la serenità dello spirito, l'amore va accolto ed 
evangelizzato nella sua dignità e origine divina, nella sua vocazione alla comunione 
delle persone e alla maternità-paternità, la croce e la sofferenza devono essere 
presentati nell'itinerario della donazione di sé. Il momento della malattia e della morte 
dovrebbe trovare una fede matura ed esercitata. Si capisce sempre meglio che la 
pastorale della salute suppone la pastorale della vita e di tutta la vita19 come un 
intento di globale maturazione della persona piuttosto che in uno schema 
scolasticizzato, in cui il conferimento dei sacramenti della iniziazione fungono da 
pagelle di promozione e licenziamento dalla comunità parrocchiale. 
  
 Non sono il solo né il primo a parlare di una revisione della catechesi nel 
quadro della pastorale parrocchiale. Nella parrocchia c'è già in atto anche la pastorale 
sanitaria per i tanti malati che si trovano in famiglia e per le tante situazioni di 
fragilità che non comportano la ospedalizzazione. 
 Ma la pastorale sanitaria deve incontrarsi in continuità con la pastorale 
generale. Rimane vero che l'Ospedale oggi è luogo anche privilegiato della Nuova 
Evangelizzazione,20 ma è anche vero che “fare del bene con la sofferenza e far del 
bene a chi soffre , binomio presente nell'insegnamento del Beato Giovanni Paolo II, è 
compito della pastorale di ogni luogo e struttura.21 
 
 Un terzo suggerimento che la Nuova Evangelizzazione impone per il contesto 
della cultura secolarizzata è il congiungimento dell'annuncio della fede con la 
testimonianza dei fatti, e cioè con la testimonianza dell'amore e del dono di sé. 
  
 La testimonianza fa parte integrante e conclusiva dell'annuncio ed è conferma 
persuasiva oltre ogni altra elaborazione: ciò risulta dalle stesse fonti bibliche. Il 
fondamento sicuro della predicazione apostolica e della costruzione della comunità 
cristiana da Gesù stesso è stato identificato nel Discorso della Montagna in coloro che 

                                                 
18 CAVALLETTI S., Il potenziale religioso tra i 6 e i 12 anni. Descrizione di una esperienza, Città Nuova, Roma 1996 
19 Un tentativo di “pastorale della vita” viene avviato soprattutto in riferimento ai giovani e adulti nel mio vol. 

SGRECCIA E., Per una Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali; 2012 Ed Cantagallii, Siena. 
A questo primo volume introduttivo dovrebbe seguire un secondo più applicativo 

20 REDRADO I.L.D.M., l'Ospedale, luogo di missione e di cura, Dolentium Honimum n. 78, 2012 
21 BRUSCO A., Il binomio pastorale “far del bene con la sofferenza” e “far del bene a chi soffre nei messaggi del 

Beato Giovanni Paolo II per le Giornate Mondiali del Malato.  “Dolentium Honimum” n. 78, 2012 
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ascoltano queste cose e “le mettono in pratica” (Mt. 7,24). La testimonianza non è 
soltanto prova di fatto che un precetto è praticabile ma-è ovvio-è prova che è vero, 
ancora di più è argomento che prova la presenza del Signore nella comunità e accanto 
all'uomo. Abbiamo ricordato,  per quello che riguarda l'opera e l'esempio di Gesù in 
tema di cura dei sofferenti, che egli mentre annuncia con le guarigioni miracolose la 
sua messianicità, comprova che Dio si prende cura dell'uomo. Gesù ha attribuito 
particolare efficacia alla testimonianza di amore reciproco e della unità di spirito e di 
comunione; le testimonianze del sacrificio per amore del fratello è l'argomento   di 
credibilità dell'annunzio del Vangelo: “ Vi do un comandamento nuovo che vi amiate 
gli uni con gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni con gli altri. 
Da questo tutto sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni gli altri (Gv. 
15,34-35). Questi è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici (Gv. 15.12-13). 
 Per  avvicinarsi di più al contesto della pastorale sanitaria ho voluto ricordare 
che Gesù, mentre suscitava la fede nella Sua Persona e nella Sua missione, faceva 
sentire con la guarigione la vicinanza dell'amore di Dio. 
 Mantenere unito l'annuncio della fede, o evangelizzazione, con la 
testimonianza dell'amore di Dio che fa sperimentare la sua vicinanza è più difficile 
nella Chiesa e in particolare nell'opera dell'assistenza e dell'aiuto all'uomo ricoverato 
in ospedale o malato in casa o afflitto comunque da fragilità nella vita. Molte volte 
chi presta le cure nelle strutture o nella società gestisce i servizi sanitari non fa sentire 
la vicinanza di Dio ed anche nelle strutture gestite dalla Chiesa il ministero 
dell'annuncio di fede non si accompagna sempre con  un clima di servizio alla 
persona degente tale da far pensare alla vicinanza di Dio. 
  
 Eppure il mondo secolarizzato non è disposto né aiutato ad accettare un Dio 
predicato senza testimonianza di amore, senza “toccare” la sua presenza nei fatti. La 
fede degli apostoli si è rafforzata quando dopo la passione hanno constatato la vita 
risorta   nei fedeli per  la testimonianza dell'amore cristiano, della carità che aiuta a 
trasformare il dolore in amore, la disperazione in fiducia in Dio. 
 La testimonianza d'amore deve essere presente e palpabile perché l'annunzio 
del Vangelo generi la fede, perché un morente arrivi a pensare che la “sofferenza è un 
tesoro”, come insegnava P. Pio  da Pietralcina, che la morte è un atto “vitale” che apre 
alla vita eterna. Chi dovrà portare e come sposare , questa testimonianza e vicinanza 
della carità divina accanto all'annunzio, in preparazione del Sacramento, anche 
quando l'ambiente circostante è secolarizzato, anche quando l'ospedale è tecnocratico, 
burocratico e sottoposto alle restrizioni economiche e alle lotte o competizioni di 
lavoro? Forse il cappellano e la sua “cappellania” dovranno assumere l'onere della 
testimonianza di vita e di carità assieme al ministero dell'annunzio e del sacramento. 
 Tanto più forti dovranno essere i segni che testimoniano la carità quanto 
maggiore è la secolarizzazione dell'ambiente. 
 Come ciò possa avvenire nella preghiera comunitaria, nelle visite agli ospedali 
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e alle famiglie, nella organizzazione e animazione del volontariato, in particolare nel 
coinvolgimento dei laici e dei pazienti stessi che sono credenti, tutto questo è oggetto 
della nostra riflessione o creatività; è importante, però che siamo convinti che accanto 
all'annunzio del Vangelo o al Sacramento della fede sia visibile la testimonianza della 
Chiesa in nome di Cristo nella sua concretezza e nei segni di santità. 
 
 Un'altra osservazione mi soccorre ancora per suffragare il senso della nostra 
ministerialità. E' vero che noi siamo ministri del Vangelo  e non siamo medici e 
terapisti in senso stretto, ma voi sapete che nella nozione di salute intesa in senso 
pieno è compresa la componente spirituale ed etica e allora anche nel campo della 
salute sotto l'aspetto della rivelazione della dignità e del rispetto della persona, noi 
siamo portatori di guarigione interiore. Così come capita spesso ai pellegrini di 
Lourdes o di Loreto o di altri santuari, che nella preghiera e nella confessione hanno 
riportato non la guarigione dalla malattia fisica, ma la guarigione totale della Grazia e 
dell'accettazione della vita così dovrebbe capitare dopo la degenza in ospedale o dopo 
le visite del cappellano a domicilio. Questo tipo di guarigione per effetto della Grazia 
è sempre possibile. Qui è in gioco la testimonianza personale e quella dei fedeli che 
hanno accolto il valore aggiunto della fede. Voglio raccontarvi per concludere 
un'esperienza di cui sono stato spettatore beneficiato. Ero stato invitato dal 
metropolita ortodosso di Pietroburgo (ex Leningrado) in occasione di un Congresso 
Internazionale promosso dalla Chiesa ortodossa sul tema: “la Chiesa e la medicina” 
ed io avevo una comunicazione marginale sulla bioetica all'interno di un programma 
incentrato sulla cura dei malati tossicodipendenti, alcolisti e malati mentali. Il 
Congresso si teneva perché l'Autorità politica della Russia post-comunista aveva 
invitato la Chiesa a ritornare a impegnarsi nel sociale facendosi carico di queste tre 
categorie di infermi: i tossicodipendenti, gli alcolisti, i malati mentali. E il 
metropolita mi trattenne a sedere nel “Presidium” del Congresso , oltre il tempo della 
mia esposizione e durante le tematiche sui temi della droga, dipendenza da alcol e 
malattie mentali per riferire anche su che cosa si faceva nell'ambito della Chiesa 
Cattolica. Ma quello che mi colpì fu che da parte dell'uditorio, sacerdoti e laici-
ortodossi veniva spesso ripetuta la parola: “Cristoterapia”. 
 Dapprincipio mi sembrò una risposta semplicistica o riduttiva, ma poi 
riflettendoci bene dovetti ammettere che la conversione a Cristo, interiormente 
assimilata, è terapia, anche se-diciamo noi- non esclude né il farmaco né la 
psicoterapia, ma certamente per chi concepisce l'uomo anche come essere chiamato 
all'equilibrio interiore e morale, l'avvento e la rivelazione di Cristo è terapia profonda 
e questa non deve mancare come frutto sanante del Vangelo della carità. 
 Per esprimermi in sintesi il collegamento della pastorale sanitaria con la Nuova 
Evangelizzazione ci invita a riflettere: a) sul collegamento con la pastorale generale  
a partire dalla fede  nella Persona di Cristo Risorto e vivo nella Chiesa una fede tale 
da reggere la secolarizzazione; b) sul collegamento dell'annunzio della fede con un 
cammino educativo di pastorale della vita  nelle varie tappe della vita; c) sulla 
necessità di mantenere a suscitare il legame tra proposta di fede e testimonianza 
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cristiana di carità nell'ambiente ove si esercita tale proposta; d) nel tenere sempre 
inclusa nel concetto di guarigione e cura la componente spirituale e morale della 
salute. 
                                                                                                   + Elio Sgreccia 
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Tabella 14 - Servizi per anno di inizio dell’attività (valori percentuali di riga) 

Anno di inizio 

Tipo di assistenza 

Totale (n. servizi) 
Sanitaria 

Socio-sanitaria 
e sociale 

residenziale 

Socio-sanitaria 
e sociale non 
residenziale 

Prima del 1900 15,4 48,4 36,3 100,0 (273) 
1900 - 1945 9,2 40,2 50,7 100,0 (687) 
1946 - 1969 8,0 42,2 49,8 100,0 (936) 
1970 - 1979 10,4 36,8 52,7 100,0 (728) 
1980 - 1989 8,7 33,6 57,7 100,0 (2.018) 
1990 - 1999 4,4 29,7 65,9 100,0 (3.429) 
2000 - 2009 3,5 26,3 70,2 100,0 (4.783) 
Totale 5,8 31,3 62,9 100,0 (12.854) 

Mancate risposte: 1.392 

6. VOLUME DI ATTIVITÀ 

Per ciò che riguarda il volume di attività dei servizi rilevati, purtroppo i dati disponi-
bili non consentono di elaborare risultati sufficientemente attendibili rispetto alle persone 
che complessivamente vi si sono rivolte nel corso del 2009. Molti servizi infatti non sono stati 
in grado di fornire l’informazione relativa al numero di accessi18 o di contatti nel corso 
dell’anno o hanno fornito dati diversi rispetto a quelli richiesti (es.: il numero di nuclei fami-
liari invece delle persone, il numero delle ore di servizio, ecc.), nonostante le indicazioni 
fornite sia nei momenti di formazione per i referenti diocesani che attraverso il materiale di 
supporto per i rilevatori appositamente predisposto. In molti casi, soprattutto per i servizi 
non residenziali, ciò dipende dalla mancanza di abitudine a raccogliere dati utili alla produ-
zione di statistiche sulla propria attività o carenze organizzative in tal senso. Tali informa-
zioni potranno essere rilevate con maggiore accuratezza attraverso approfondimenti succes-
sivi, previsti dal progetto originario. 

Sono invece disponibili i dati sui posti-letto dei servizi residenziali (sia sanitari, che 
socio-sanitari e socio-assistenziali)19. Le informazioni raccolte consentono di affermare che 
nella grande maggioranza dei casi si tratta di servizi di dimensioni piccole o medio-piccole: il 
32,1% dispone al massimo di 10 posti-letto e il 43,9% da 11 a 40. Questa situazione è piutto-
sto generalizzata per tutti i tipi di servizi, ad eccezione dei servizi ospedalieri (56,3% com-
plessivamente oltre i 100 posti-letto e 35,6% addirittura sopra i 200), delle residenze sanita-
rie assistenziali (RSA) per anziani (67,6% oltre i 40 posti-letto), delle RSA con nuclei Alzhei-
mer (89,5% oltre i 40 posti-letto) e, in una certa misura, anche delle case di riposo per anzia-
ni (35,8% tra 41 e 100 posti-letto)20. 

Le grandi strutture (>200 posti letto) sono complessivamente 79 e sono costituite so-
prattutto da servizi ospedalieri (31) e residenze sanitarie assistenziali (26, di cui 22 per an-
ziani); sono state rilevate inoltre 6 case di riposo per anziani, mentre altri tipi di servizi regi-
strano frequenze inferiori. Tali strutture si concentrano particolarmente in Lombardia (33) e 
nel Lazio (15): nel primo caso sono soprattutto residenze sanitarie assistenziali (21, di cui 17 
per anziani) e servizi ospedalieri (5), mentre nel secondo sono quasi esclusivamente servizi 
ospedalieri (13); da sottolineare anche la presenza di 4 servizi di quest’ultimo tipo in Puglia. 

                                         
18 Con tale termine si intendono anche i ricoveri. 
19 Hanno fornito questa informazione 4.256 servizi su 4.690 (oltre il 90% di quelli residenziali). 
20 Cfr. Tabella 22 Appendice statistica. 
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Improvement leaders: what do they and should they
do? A summary of a review of research
John Ovretveit

ABSTRACT
Background There is research evidence to support the
growing recognition that leadership influences successful
improvement; also that it is one factor explaining slow,
partial or failed improvement. However, the evidence is
not strong, especially about how important one or more
leaders actions were compared with other situational
factors.
Methods This paper summarises the evidence found in
a review of research into different leader’s roles in quality
improvement.
Results Actions suited to the situation and type of
improvement appear to be the most successful, and this
has implications for developing leaders to ‘fit’ their
actions to their situation and the improvement, and for
research to help them do this better.
Conclusions The full review lists other practical
implications for leaders where there is good evidence,
and notes other literature which could provide guidance
for leaders in the absence of research. It also considers
the limitations of the research, and specific subjects for
future research where knowledge and practical guidance
for leaders are especially needed.

INTRODUCTION
How to lead improvement? This is a question
many health leaders and management teams are
asking. Does research give an answer? A review of
research was carried out in 2009 for The UK Health
Foundation, which drew on an earlier review for
the Swedish association of county councils.1e3

METHOD
The method for searching and synthesising the
research was one used for previous management
and public health research reviews.3 4 This differs in
some respects from the method for systematic
reviews of clinical research in involving an initial
scan to refine the terms and questions, and in the
criteria for strength of evidence for selecting studies
for review. An initial scan was made of studies
shown on the Social Sciences Citation Database
databases, CINAHL, Embase, Medline, Pubmed and
some quality improvement journals. The aim was
to identify how leader, leadership, quality
improvement and related terms were defined, as
well as previous research reviews or comprehensive
reports on the subject. It also aimed to discover
how the links between leadership, improvement
actions and outcomes had been conceptualised and
studied.
This initial scan found little empirical research,

that the terms were used in different ways, and no
other systematic reviews of research into leadership

for improvement. The initial questions were then
revised slightly to six questions, three of which are
addressed in summaries in this paper: (1) What is
improvement leadership? (2) Can leaders influence
improvement? (3) Which individual leader actions
are associated with successful and unsuccessful
improvement?
Definitions of terms were created which reflected

their use in the literature. Abstracts and papers
were selected according to whether empirical
research about the leader ’s actions in relation to
improvement was reported. They were assessed in
terms of strength of evidence using a grading scale
based on those used in previous reviews of
management research, where randomised
controlled or even experimental trials are rare, or
disputed as valid for certain questions.4 5 The
assessments of strength of evidence also related to
whether leadership for improvement was the focus
of the study, or whether the study referred to this
as one finding, or whether there were conclusions
for improvement leaders which could be derived
from the study. After assessment, some studies
which did not meet the ‘strength of evidence’
criteria were retained because no other evidence
was available and/or they were highly relevant to
the questions. The methods are described more
fully in the reports.1e3

WHAT IS IMPROVEMENT LEADERSHIP?
Research studies use differing definitions, or do not
define the terms precisely. Many definitions of
‘leadership’ and ‘leader ’ were found, some which
overlap with or differentiate the concept from
‘management.’6 Sometimes ‘leading’ is used to refer
to actions by a leader or a group, and ‘leadership’ to
attributes of a leader.
Most empirical research has been carried out into

senior leaders or physician leaders, and most studies
focus on the individual leader ’s competencies or
actions. However, a small number of studies
conceptualise leadership as a relationship or
a collective activity. The origins of the term ‘shared
leadership’ are unclear, but this and related terms
became more prevalent in the leadership research
literature in the late 1990s. The concept is also
sometimes referred to as ‘collective,’ ‘distributed’ or
‘blended’ leadership.7e9

The search also found the concept of ‘improve-
ment’ was defined in different ways. Originally
emphasising more limited quality and safety
improvement, it has been extended to include
reducing waits and increasing access, and, broader
still, to cover cost savings and productivity
improvement.10 ‘Improvement’ in the literature
refers both to an activity and to an outcome: to
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not strong, especially about how important one or more
leaders actions were compared with other situational
factors.
Methods This paper summarises the evidence found in
a review of research into different leader’s roles in quality
improvement.
Results Actions suited to the situation and type of
improvement appear to be the most successful, and this
has implications for developing leaders to ‘fit’ their
actions to their situation and the improvement, and for
research to help them do this better.
Conclusions The full review lists other practical
implications for leaders where there is good evidence,
and notes other literature which could provide guidance
for leaders in the absence of research. It also considers
the limitations of the research, and specific subjects for
future research where knowledge and practical guidance
for leaders are especially needed.

INTRODUCTION
How to lead improvement? This is a question
many health leaders and management teams are
asking. Does research give an answer? A review of
research was carried out in 2009 for The UK Health
Foundation, which drew on an earlier review for
the Swedish association of county councils.1e3

METHOD
The method for searching and synthesising the
research was one used for previous management
and public health research reviews.3 4 This differs in
some respects from the method for systematic
reviews of clinical research in involving an initial
scan to refine the terms and questions, and in the
criteria for strength of evidence for selecting studies
for review. An initial scan was made of studies
shown on the Social Sciences Citation Database
databases, CINAHL, Embase, Medline, Pubmed and
some quality improvement journals. The aim was
to identify how leader, leadership, quality
improvement and related terms were defined, as
well as previous research reviews or comprehensive
reports on the subject. It also aimed to discover
how the links between leadership, improvement
actions and outcomes had been conceptualised and
studied.
This initial scan found little empirical research,

that the terms were used in different ways, and no
other systematic reviews of research into leadership

for improvement. The initial questions were then
revised slightly to six questions, three of which are
addressed in summaries in this paper: (1) What is
improvement leadership? (2) Can leaders influence
improvement? (3) Which individual leader actions
are associated with successful and unsuccessful
improvement?
Definitions of terms were created which reflected

their use in the literature. Abstracts and papers
were selected according to whether empirical
research about the leader ’s actions in relation to
improvement was reported. They were assessed in
terms of strength of evidence using a grading scale
based on those used in previous reviews of
management research, where randomised
controlled or even experimental trials are rare, or
disputed as valid for certain questions.4 5 The
assessments of strength of evidence also related to
whether leadership for improvement was the focus
of the study, or whether the study referred to this
as one finding, or whether there were conclusions
for improvement leaders which could be derived
from the study. After assessment, some studies
which did not meet the ‘strength of evidence’
criteria were retained because no other evidence
was available and/or they were highly relevant to
the questions. The methods are described more
fully in the reports.1e3

WHAT IS IMPROVEMENT LEADERSHIP?
Research studies use differing definitions, or do not
define the terms precisely. Many definitions of
‘leadership’ and ‘leader ’ were found, some which
overlap with or differentiate the concept from
‘management.’6 Sometimes ‘leading’ is used to refer
to actions by a leader or a group, and ‘leadership’ to
attributes of a leader.
Most empirical research has been carried out into

senior leaders or physician leaders, and most studies
focus on the individual leader ’s competencies or
actions. However, a small number of studies
conceptualise leadership as a relationship or
a collective activity. The origins of the term ‘shared
leadership’ are unclear, but this and related terms
became more prevalent in the leadership research
literature in the late 1990s. The concept is also
sometimes referred to as ‘collective,’ ‘distributed’ or
‘blended’ leadership.7e9

The search also found the concept of ‘improve-
ment’ was defined in different ways. Originally
emphasising more limited quality and safety
improvement, it has been extended to include
reducing waits and increasing access, and, broader
still, to cover cost savings and productivity
improvement.10 ‘Improvement’ in the literature
refers both to an activity and to an outcome: to
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•  I leader a tutti i livelli “guidano il miglioramento” in qualche modo 
ma potrebbero essere più  efficaci se utilizzassero letteratura 
recente inerente l’argomento. 

•  Ciò che un leader può raggiungere dipende in parte dal contesto 
creato da leader di più alto livello. 

•  La letteratura mostra che molti iniziano il miglioramento, pochi 
finiscono con successo, e meno ancora sviluppano una capacità 
condivisa e prolungata nel loro servizio per ottenere e guidare il 
miglioramento. 

•  Un focus nell’implementazione dei programmi sembra importante 
nel guidare il miglioramento.  



 
Qualità  

personali 
Credere in se stessi 

Coscienza di se stessi 
Self management 

Orientamento al miglioramento 
Integrità personale 

 
 

Definire la  
Direzione 

Erogare il servizio 

Esplorare a  
Largo raggio 

Flessibilità  
intellettuale 

Dimensionare il 
futuro 

Astuzia 
politica 

Orientamento  
Al risultato 

Guidare il cambiamento 
Attraverso la gente 

Rafforzare gli altri  
 

Lavorare in modo  
collaborativo 

Capacità di influenzare  
efficacemente a livello  

strategico  
 

Sostenere il 
Rendere conto 

NHS Leadership 
Qualities Framework 



Qual è il paradigma? 

y = x2 - b  

F = ma 

?  

“attrattore”  



•  Non	  linearità	  
•  Autorganizzazione	  e	  comportamenJ	  
emergenJ	  

•  Regole	  semplici	  che	  governano	  i	  sistemi	  



Affrontare	  il	  cambiamento	  
•  Il	  cambiamento	  richiede:	  

–  Tempi	  non	  sempre	  completamente	  programmabili	  
–  Persistenza	  
– Monitoraggio	  conJnuo	  
–  ConJnua	  capacità	  di	  adaLamento	  
–  Leadership	  

•  Il	  cambiamento	  
–  Coinvolge	  spesso	  molJ	  se	  non	  	  tuX	  i	  livelli	  
dell’organizzazione	  

– Nei	  sistemi	  complessi	  si	  lavora	  su	  scenari	  tendeziali	  
piuLosto	  che	  quadri	  precisamente	  definiJ	  	  



L’intervento	  
•  GesJre	  il	  cambiamento	  

•  Evidenze	  su	  cui	  rifle6ere	  

•  StrumenJ	  a	  disposizione	  

•  Conclusioni	  



Una	  storia	  



La	  vita	  si	  allunga	  



La	  povertà	  è	  diversa	  tra	  le	  varie	  aree	  
del	  paese	  



Proporzione	  standardizzata	  di	  persone	  	  
>25	  anni	  in	  sovrappeso	  	  

(x	  età,	  sesso,	  grado	  di	  istruzione)	  



Proporzione	  standardizzata	  persone	  >	  25	  anni	  che	  
consumano	  almeno	  4	  porzioni/die	  di	  fruLa	  e	  verdura	  

(x	  età,	  sesso,	  grado	  di	  istruzione)	  



Proporzione	  standardizzata	  persone	  >	  25	  anni	  che	  non	  
praJcano	  alcuna	  aXvità	  fisica	  

	  (x	  età,	  sesso,	  grado	  di	  istruzione)	  



Relazioni	  sociali	  
(persone	  di	  >	  14	  anni)	  



Relazioni	  sociali	  
(persone	  di	  >	  14	  anni(	  



•  ci	  sono	  molte	  potenziali	  differenze	  confondenJ	  tra	  
paesi,	  	  

•  la	  recessione	  pone	  dei	  rischi	  per	  la	  salute,	  	  
•  SopraLuLo	  la	  interazione	  tra	  	  

–  austerità	  fiscale	  	  
–  uno	  shock	  economico	  unito	  	  a	  	  
–  una	  debole	  protezione	  sociale	  	  
	  influenza	  la	  salute	  e	  la	  crisi	  sociale	  in	  Europa.	  

•  Le	  decisioni	  poliJche	  su	  come	  rispondere	  alla	  crisi	  
economica	  hanno	  importanJ	  effeX	  sulla	  sanità	  
pubblica.	  



Circa	  metà	  della	  popolazione	  con	  ≥50	  anni	  ha	  almeno	  1	  patologia	  

Lancet	  2012:	  380:	  37-‐43	  



Burden	  of	  disease	  
Le	  prime	  10	  cause	  nel	  mondo	  	  
proiezione	  2004	  and	  2030	  



Evoluzione	  della	  mortalità	  



SJma	  su	  prevalenza	  in	  12	  mesi	  di	  disturbi	  mentali	  ad	  
esclusione	  di	  disturbi	  dovuJ	  a	  sostanze	  tra	  gli	  adulJ	  

	  NCS-‐R	  	  24.8%	  
NSDUH	  19.6%	  



Aumentano	  le	  
differenze	  tra	  regioni	  



Dal	  momento	  che	  che	  la	  famiglia,	  ampiamente	  
intesa	  come	  inclusiva	  di	  consanguinei,	  partner	  a	  
amici	  streX,	  	  ha	  un	  peso	  rilevante	  	  nel	  produrre	  
e	  provvedere	  assistenza,	  sforzi	  per	  favorire	  	  la	  

partenership	  tra	  
pazienJ	  –	  famiglia	  –	  professionisJ	  della	  salute	  
potrebbero	  portare	  benefici	  praJci	  nel	  campo	  

della	  salute,	  della	  qualità	  e	  dei	  cosJ.	  	  	  



La	  centralità	  del	  rapporto	  tra	  persone	  

•  Nel	  2008	  il	  gruppo	  di	  Lewin	  ha	  sJmato	  un	  
risparmio	  di	  9	  miliardi	  di	  dollari	  in	  10	  anni	  
adoLando	  programmi	  per	  decisioni	  
condivise	  per	  11	  procedure	  

•  Nel	  2012	  il	  Group	  Health	  nello	  stato	  di	  
Washington	  ha	  eviendeziato	  risparmi	  dall12	  
al	  21%	  in	  6	  mesi	  adoLando	  sistemi	  di	  aiuto	  
nella	  decisione	  per	  pazienJ	  da	  soLoporre	  ad	  
artroprotesi	  di	  anca	  e	  ginocchio	  



L’intervento	  
•  GesJre	  il	  cambiamento	  

•  Evidenze	  su	  cui	  rifleLere	  

•  Strumen$	  a	  disposizione	  

•  Conclusioni	  





MINISTERO	  DELLA	  SALUTE,	  	  
Regolamento	  recante:	  "Definizione	  degli	  standard	  
qualitaJvi,	  struLurali,	  tecnologici	  e	  quanJtaJvi	  
relaJvi	  all’assistenza	  ospedaliera,	  in	  aLuazione	  

dell'arJcolo	  1,	  comma	  169,	  della	  legge	  30	  dicembre	  
2004,	  n.	  311"	  e	  dell’arJcolo	  15,	  comma	  13,	  leLera	  
c),	  del	  	  decreto-‐legge	  6	  luglio	  2012,	  n.	  95	  converJto,	  
con	  modificazioni	  dalla	  legge	  7	  agosto	  2012,	  n.	  135	  .	  

	  



Standard	  generali	  di	  qualità	  	  
Valutazione	  e	  miglioramento	  con$nuo	  delle	  aMvità	  cliniche	  

Misurazione	  della	  performance	  clinica	  e	  degli	  esi$	  
Audit	  Clinico	  	  
Valutazione	  della	  qualità	  percepita	  dell’assistenza	  dai	  ci6adini/pazien$	  

Documentazione	  sanitaria,	  Comunicazione,	  informazione	  e	  
partecipazione	  del	  ci6adino/paziente	  	  

Integrazione	  dei	  sistemi	  informa$vi	  	  di	  cara6ere	  ges$onale	  che	  sanitario	  	  
Disponibilità	  delle	  informazioni	  da	  rendere	  ai	  ci6adini	  via	  web	  o	  con	  altri	  metodi	  di	  
comunicazione	  
Procedure	  di	  comunicazione	  con	  i	  pazien$	  per	  il	  coinvolgimento	  aMvo	  nel	  processo	  di	  
cura	  

Formazione	  con$nua	  del	  personale	  
Rilevazione	  e	  valutazione	  sistemaJca	  dei	  bisogni	  formaJvi,	  con	  parJcolare	  aLenzione	  
alla	  introduzione	  di	  innovazioni	  tecnologiche	  ed	  organizzaJvo	  nonché	  all’inserimento	  di	  
nuovo	  personale	  
Valutazione	  dell’efficacia	  dei	  programmi	  formaJvi	  aLuaJ.	  



PERSPECTIVE

n engl j med 367;4 nejm.org july 26, 2012292

olympic medicine

toward consequences of scientific 
progress” (1991b).

Performance-enhancing drugs 
have cast a long shadow on the 

modern Olympics. Whether the 
agents are the strychnine, heroin, 
cocaine, and morphine that ath-
letes used in Athens in 1896 or 
the amphetamines, steroids, and 
erythropoietin that some use to-
day, the dilemma remains the 
same. As a sports medicine spe-
cialist noted in 2004, the “attrac-
tion of performance-enhancing 
drugs is simply that they permit 
the fulfillment of the mythical 
promise of boundless athletic per-
formance — the hubristic ‘faster, 
higher, stronger’ motto of the 
Olympic Games” (2004). The en-
suing systems of medical surveil-
lance have led, inevitably, to “a 
new type of competition,” in which 
some athletes try to stay one step 
ahead of the authorities (2001).

The arms race will continue 

as medical science produces ever 
newer means of performance en-
hancement. Will future athletes try 
growth factors or gene therapy?3 
One thing is certain: the Olympics 
will remain an object of medical 
fascination.

Disclosure forms provided by the author 
are available with the full text of this article 
at NEJM.org.
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Thomas Hicks, Who Won the 1904 Marathon with 
Help from Strychnine and Brandy.

Value-Based Purchasing — National Programs to Move  
from Volume to Value
Jordan M. VanLare, A.B., and Patrick H. Conway, M.D.

The National Quality Strategy 
of the U.S. Department of 

Health and Human Services 
broadly defines the outcomes that 
the Centers for Medicare and Med-
icaid Services (CMS) wants to 
achieve through the care it pur-
chases for its beneficiaries. The 
strategy’s three aims of better 
health, better care, and lower costs 
capture CMS’s concept of value — 
improved outcomes for individuals 
and populations at lower costs. 
CMS has many tools to support 
the three aims, but we believe 
that value-based purchasing (VBP) 
is one of the most  potentially 
transformational. VBP rewards 
providers who deliver better out-
comes in health and health care 
for the beneficiaries and commu-

nities they serve at lower cost. 
Unlike voluntary programs, such 
as the Shared Savings Program, 
VBP applies to nearly all providers 
in a given setting. Two programs 
are under way, and a third will 
begin next year (see box).

VBP programs are being 
launched even as the quality of 
care is improving. For example, 
between 2006 and 2010, hospital 
performance improved on 91% of 
the measures included in CMS’s 
inpatient pay-for-reporting pro-
gram.1 Furthermore, a new trend 
of slowing growth in health care 
costs has emerged.2 The national 
scope of the new VBP programs 
will make it challenging to iso-
late their incremental effect on 
these trends. CMS and others 

must continue to evaluate VBP’s 
effects and the potential for un-
intended negative consequences. 
Early descriptive data, however, 
are encouraging: during the first 
year of the end-stage renal dis-
ease Quality Incentive Program, 
55 to 96% of facilities showed 
significant improvement on the 
program’s three clinical process 
measures relative to their own 
baseline 2 years earlier. We await 
final data to assess the incremen-
tal effect of including hospital 
quality measures in VBP versus 
pay-for-reporting programs alone; 
the first performance year recent-
ly ended, and the payment ad-
justments begin in October 2012.

Previous analyses reached 
mixed conclusions regarding the 
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S e i 	   A r e e 	   D i 	   M i s u r a 	   D e l l a 	   Q u a l i t à	  

Aree	   Indicatori	  

Sicurezza	  
	  
Esperienza	  e	  risultaJ	  incentraJ	  su	  paziente	  
e	  operatore	  	  
	  
Coordinamento	  Assistenziale	  
	  
Assistenza	  clinica	  
	  
Salute	  della	  popolazione	  o	  della	  comunità	  
	  
Efficienza	  e	  riduzione	  dei	  cosJ	  
	  

Sicurezza	  del	  paziente,Condizioni	  correlate	  
all’assistenza	  
Esperienza	  del	  paziente,	  esperienza	  
dell’operatore,	  risultaJ	  riportaJ	  dal	  paziente	  
Indicatori	  di	  Ammissione	  e	  Riammissione,	  
indicatori	  di	  coordinazione	  assistenziale,	  
comunicazione	  del	  provider	  
Assistenza	  acuta,	  assistenza	  cronica,	  
prevenzione,	  indicatori	  di	  processo	  e	  risultaJ	  
ComportamenJ	  salute-‐correlaJ,	  accesso	  
all’assistenza,	  determinanJ	  di	  salute,	  
disuguaglianze	  
Indicatori	  di	  spesa	  annuale(p.e.	  spesa	  pro-‐
capite),	  indicatori	  del	  costo	  degli	  evenJ,	  quality	  
to	  cost	  raJo	  
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broadly defines the outcomes that 
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icaid Services (CMS) wants to 
achieve through the care it pur-
chases for its beneficiaries. The 
strategy’s three aims of better 
health, better care, and lower costs 
capture CMS’s concept of value — 
improved outcomes for individuals 
and populations at lower costs. 
CMS has many tools to support 
the three aims, but we believe 
that value-based purchasing (VBP) 
is one of the most  potentially 
transformational. VBP rewards 
providers who deliver better out-
comes in health and health care 
for the beneficiaries and commu-

nities they serve at lower cost. 
Unlike voluntary programs, such 
as the Shared Savings Program, 
VBP applies to nearly all providers 
in a given setting. Two programs 
are under way, and a third will 
begin next year (see box).

VBP programs are being 
launched even as the quality of 
care is improving. For example, 
between 2006 and 2010, hospital 
performance improved on 91% of 
the measures included in CMS’s 
inpatient pay-for-reporting pro-
gram.1 Furthermore, a new trend 
of slowing growth in health care 
costs has emerged.2 The national 
scope of the new VBP programs 
will make it challenging to iso-
late their incremental effect on 
these trends. CMS and others 

must continue to evaluate VBP’s 
effects and the potential for un-
intended negative consequences. 
Early descriptive data, however, 
are encouraging: during the first 
year of the end-stage renal dis-
ease Quality Incentive Program, 
55 to 96% of facilities showed 
significant improvement on the 
program’s three clinical process 
measures relative to their own 
baseline 2 years earlier. We await 
final data to assess the incremen-
tal effect of including hospital 
quality measures in VBP versus 
pay-for-reporting programs alone; 
the first performance year recent-
ly ended, and the payment ad-
justments begin in October 2012.
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Criteri	  adoLaJ	  per	  classificare	  un	  	  
Percorso	  PrevenJvo	  DiagnosJco	  	  
TerapeuJco	  Assistenziale	  (PPDTA)	  

1.  L’intervento	  è	  un	  piano	  struLurato	  
mulJdisciplinare	  per	  cura	  ed	  assistenza	  

2.  L’intervento	  prevede	  ha	  una	  scansione	  
temporale	  o	  una	  progressione	  basata	  su	  criteri	  	  

3.  L’intervento	  mira	  a	  standardizzare	  cura/
assistenza	  per	  uno	  specifico	  problema	  ,	  
procedura	  o	  episodio	  di	  cura	  



Misurare,	  Standardizzare,	  Riportare	  
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Strumenti di policy che rischiano di 
indebolire gli obiettivi del sistema 
sanitario: 
1. Riduzione dell’estensione della 
copertura dei servizi assistenziali 
2. Riduzione della copertura della 
popolazione  
3. Aumento dei tempi di attesa per i 
servizi necessari 
4. Oneri degli utenti per i servizi 
necessari 
5. Attrito negli operatori a causa di 
salari non adeguati in relazione al   
resto dell’economia e, dove rilevante, 
al mercato del lavoro straniero 

 



L’intervento	  
•  GesJre	  il	  cambiamento	  

•  Evidenze	  su	  cui	  rifleLere	  

•  StrumenJ	  a	  disposizione	  

•  Conclusioni	  





InsJtute	  Of	  Medicine	  
Best	  Care	  at	  Lower	  Costs	  

Raccomandazioni	  
•  ElemenJ	  fondaJvi	  

–  L’infrastruLura	  digitale	  
–  L’uJlità	  del	  dato	  

•  ObieXvi	  per	  il	  
miglioramento	  
dell’assistenza	  
–  Supporto	  alle	  decisioni	  
cliniche	  

–  Assistenza	  centrata	  sul	  
paziente	  

–  Legami	  con	  la	  comunità	  
–  ConJnuità	  delle	  cure	  
–  OXmizzazione	  
dell’operaJvità	  

•  PoliJche	  e	  ambiente	  a	  
supporto	  
–  IncenJvi	  finanziari	  
–  Trasperenza	  nelle	  
performance	  

–  Leadership	  estesa	  



ElemenJ	  essenziali	  del	  nuovo	  scenario	  
•  Promozione	  della	  salute,	  prevenzione	  ed	  esiJ	  delle	  cure	  
•  Standardizzare,	  misurare,	  valutare	  e	  condividere	  la	  valutazione,	  
•  Sistema	  informaJvo	  	  
•  StrumenJ	  ordinari:	  

–  	  percorsi	  integraJ	  di	  cura	  (PPDTA),	  medicina	  d’iniziaJva,	  
Health	  Technology	  Assessment	  (HTA),	  sanità	  pubblica	  basata	  
sulle	  evidenze,	  	  rischio	  clinico,	  qualità	  ed	  appropriatezza	  	  

•  DismeLere	  le	  aXvità	  che	  non	  producono	  valore	  	  
•  Formazione	  e	  valorizzazione	  delle	  risorse	  umane	  e	  del	  merito	  	  
•  CorreLa	  comunicazione,	  coinvolgimento	  e	  responsabilizzazione	  di	  

ciLadini	  (e	  pazienJ)	  



ReJ	  socio	  assistenziali	  e	  sinergie	  
aLorno	  al	  paziente	  

•  Il	  potenziamento	  delle	  reJ	  sociali	  e	  della	  
solidarietà.	  	  
–  (rispondere	  alla	  solitudine	  e	  micro	  comunità	  per	  
rafforzare	  la	  società).	  	  

•  La	  centralità	  delle	  cure	  primarie	  	  
–  alla	  porta	  di	  casa	  del	  ciLadino	  	  
–  Coincidenza	  e	  sinergia	  	  tra	  distreX	  sanitari	  e	  ambiJ	  
(assistenza	  sociale	  a	  carico	  dei	  comuni).	  	  

•  privato	  sociale	  e	  volontariato	  sono	  essenziali	  e	  
devono	  trovare	  spazio	  e	  pubblico	  riconoscimento.	  



Percorsi	  assistenziali,	  sicurezza	  e	  
qualità	  

•  garanJre	  risposte	  integrate,	  sicure	  e	  di	  qualità	  
alla	  domanda	  (non	  solo	  prestazioni)	  aLraverso	  
–  	  una	  rete	  di	  struLure	  a	  diversa	  intensità	  di	  cura	  
–  l’aggiornamento	  conJnuo	  dei	  percorsi	  prevenJvo	  
diagnosJco	  terapeuJci	  alle	  migliori	  evidenze	  
clinico-‐scienJfiche,	  	  

–  la	  garanzia	  di	  aXvità	  in	  grado	  di	  favorire	  qualità	  e	  
sicurezza	  degli	  intervenJ	  in	  tuX	  i	  nodi	  della	  rete,	  	  	  

–  la	  conJnuità	  assistenziale	  	  	  



Un	  sistema	  
che	  valorizzi,	  anche	  nell’allocazione	  delle	  risorse,	  

•  I	  percorsi	  paziente,	  	  
•  Le	  buone	  praJche	  clinico	  assistenziali,	  	  
•  Le	  performance	  (sanitarie,	  sociali	  ed	  
amministraJve),	  	  

•  Il	  coinvolgimento	  dei	  pazienJ	  ,	  
•  La	  	  innovazione	  orientata	  a	  migliorare	  la	  
qualità	  	  contenendo	  i	  cosJ.	  	  



Grazie	  per	  l’aLenzione	  !	  

ü 	  ALori	  creaJvi	  	  
della	  “ciLà	  dell’uomo”,	  	  

ü 	  CostruLori	  	  
del	  bene	  comune	  
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L’evangelizzazione nel contesto attuale 
Adriano Fabris 
(Convegno: Una nuova pastorale della salute per una nuova evangelizzazione. 
San Giovanni Rotondo, 10 giugno 2013) 
 
 
 
 
1. Il compito 
 

Ho il compito, all’interno di questo convegno, di delineare alcune 
questioni che emergono nell’attuale contesto dell’evangelizzazione oggi in 
Italia. Ho il compito di svolgere quest’analisi dal mio punto di vista, che è 
quello di un approfondimento e di una discussione della mentalità comune 
predominante. Lo devo fare, però, tenendo conto degli specifici problemi 
che vengono affrontati in questo Convegno: i problemi legati alla 
prospettiva di una nuova pastorale della salute e al modo in cui questa 
pastorale può essere veicolo di evangelizzazione.  

Per questo motivo vorrei iniziare con l’indicazione di un punto 
specifico, che mi pare indispensabile tener presente nel quadro delle 
problematiche che caratterizzano, in maniera articolata, la dimensione 
della salute. In seguito approfondirò il contesto odierno in cui, in generale, 
si può accogliere la sfida dell’evangelizzazione. Infine, brevemente, 
tornerò al punto specifico iniziale, all’approccio privilegiato in questa 
sede, cioè alla dimensione della salute, per offrire alcune suggestioni 
riguardo al modo in cui la questione della cura può consentir di realizzare 
un percorso di evangelizzazione nella società attuale. 

Qual è il punto dal quale voglio partire, qual è il presupposto di 
fondo che può, a mio avviso, consentire di mettere in luce il legame 
essenziale tra attività sanitaria, nella molteplicità e articolazione che di 
essa è propria, e evangelizzazione? Qual è, in altre parole, il presupposto 
che rende possibile un impegno in ambito sanitario, una missione che sia 
davvero degna di questo nome? La risposta è semplice. E la possiamo 
esprimere con un gioco di parole attinto dalla lingua inglese, vista 
l’equivocità in proposito della lingua italiana: l’ambito sanitario non è solo 
l’ambito del curing, ma anche e anzitutto quello del caring.  

In altre parole, l’attività di cura, che rappresenta lo scopo della 
ricerca bio-medica, non si risolve solamente nel curare, ma si esprime più 



2 
 

in generale in un aver cura, in un prendersi cura del malato: in un 
accompagnamento che lo segue nelle sue difficoltà e necessità. Ciò 
significa che la competenza tecnica, quella che serve per curare, è 
certamente condizione necessaria per interagire con il malato, ma non è 
affatto sufficiente. Invece – e questa è la mia tesi – l’evangelizzazione in 
ambito sanitario si colloca proprio e fa leva sul sovrappiù, sul valore 
aggiunto che si trova tra la competenza tecnica necessaria per il curing, per 
il curare, e la dimensione relazionale che si esprime, in questo caso, nel 
caring, nell’aver cura e nel prendersi cura del paziente.  
 
 
2. Il contesto dell’evangelizzazione oggi 

 
Ma tutto ciò dev’essere anzitutto calato nel contesto in cui, oggi, 

viene a esercitarsi l’evangelizzazione. Qual è questo contesto? Si tratta, 
certamente, di un quadro assai articolato e complesso. Lo è soprattutto per 
due ordini motivi, che riguardano il modo in cui l’ambito religioso è in 
generale pensato e vissuto oggi. Alcuni di questi motivi sono anzitutto 
legati al modo cioè in cui risulta trasformata, oggi in Italia, l’esperienza 
religiosa. Altri sono invece il portato di una mentalità culturale che si è 
progressivamente sedimentata anche nel nostro paese e che attualmente 
risulta oltremodo diffusa. È un segno di tempi, da cogliere e da valutare.  

Entrambi questi ordini di motivi debbono a mio avviso essere tenuti 
presenti e venir analizzati in maniera sobria e attenta. Soprattutto è 
necessario fare i conti con ciò che essi implicano: la trasformazione 
dell’esperienza religiosa e la sua incidenza sul modo in cui possiamo 
vivere oggi la fede cattolica, da un lato; il predominio di una mentalità di 
stampo individualistico e, potremmo dire, auto-centrico, dall’altro. 
Analizziamoli più in dettaglio. 
 
 
3. Le trasformazioni dell’esperienza religiosa 
 

Per quanto riguarda in generale le questioni religiose, e più 
specificamente l’espressione di un cattolicesimo condiviso, c’è da dire che 
viviamo oggi – e ciò è sotto gli occhi di tutti – in una situazione assai 
complessa. Fino a qualche decennio fa, infatti, era sembrato che il 
compimento dei processi di secolarizzazione fosse inevitabile, che 
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l’ateismo o, addirittura, l’indifferenza religiosa avessero il sopravvento 
nella mentalità comune e nella dimensione pubblica dall’Occidente e che, 
di conseguenza, le religioni potessero sopravvivere, tutt’al più, esercitando 
un ruolo marginale solo nell’ambito del privato. Nel corso degli ultimi 
anni, invece, abbiamo assistito a un vero e proprio «ritorno delle religioni» 
proprio all’interno della sfera pubblica. Le religioni, cioè, si sono 
riproposte con forza sia come luoghi di elaborazione spirituale, capaci di 
offrire quell’orientamento complessivo e quei valori che le ideologie non 
sapevano più produrre, sia sotto forma di movimenti o di istituzioni in 
grado d’incidere sulla storia dei popoli.  

Oggi, andando più nel dettaglio, possiamo riscontrare, nei confronti 
dell’ambito religioso e al suo stesso interno, la compresenza di almeno tre 
atteggiamenti, che s’intrecciano fra loro: anzitutto un’indifferenza sempre 
più consolidata e persistente; la consapevolezza, poi, di poter scegliere fra 
una molteplicità di culti e di rituali posti tutti sullo stesso piano (una vera e 
propria pluralità che contraddistinguerebbe l’ambito religioso), in 
conseguenza a un affievolirsi del radicamento di sé (famigliare, sociale, 
statuale) nella propria fede tradizionale; e infine un modo di vivere il 
fenomeno religioso rigido e intransigente, che trova la propria espressione 
nei vari fondamentalismi. La complessità della situazione attuale sta, 
appunto, in questo singolare intreccio dei tre elementi: la pluralità delle 
religioni, la presenza d’interpretazioni fondamentalistiche, l’indifferenza 
religiosa. 
 
2.1. Riflettiamo anzitutto sulla pluralità in ambito religioso. Da questo 
punto di vista c’è da dire che oggi ci troviamo immersi in una situazione 
mai sperimentata, con questa portata, nel passato. Oggi viviamo 
l’esperienza di un’effettiva compresenza, in diverse aree del mondo, di 
molteplici culti e rituali, fedi e credenze. Ciò che in precedenza era stato 
separato da barriere di spazio e di tempo – che avevano fatto sì che una 
determinata religione finisse per identificarsi con un particolare territorio – 
ora invece si trova spesso mescolato, effettivamente o virtualmente, 
all’interno dello stesso ambito.  

Intendiamoci: parlare del fenomeno della “pluralità” non significa 
intendere la prospettiva del “pluralismo” religioso, anche se il primo è 
condizione di possibilità della seconda. Giacché con l’espressione 
“pluralismo religioso” s’intende solitamente non solo la descrizione di un 
fatto, ma anche una particolare e discutibile soluzione del problema di 
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fronte a cui questo fatto ci pone. Voglio dire: parlando di pluralismo non si 
tratta solo di constatare la molteplicità di esperienze religiose presenti per 
chi vive nel mondo occidentale: e l’Italia, sotto questo rispetto, non fa 
eccezione. Vi è piuttosto l’idea che questa pluralità d’interpretazioni e di 
modi di vivere una dimensione religiosa sia, in generale, qualcosa di 
positivo, di buono.  

È qui l’errore. È l’emergere di quella che potrebbe essere chiamata 
“l’ideologia del supermercato”, l’idea cioè che più prodotti sono presenti 
sul mercato meglio è. E tutto ciò poi si coniuga con l’assunto democratico 
per cui è opportuno che questi prodotti dello spirito non solo vi siano, ma 
competano fra loro. In tal modo viene messo in secondo piano, se non 
addirittura è considerato qualcosa di superfluo, porre il problema della 
verità della fede. È una situazione che, certo, si può comprendere. Se è 
considerato un valore, qualcosa di positivo, il dato di fatto della presenza  
su di un medesimo territorio, a seguito delle migrazioni che ne hanno 
cambiato la configurazione culturale, di molteplici religioni e se si ritiene 
che anche in Italia, come già accade da molto tempo nel contesto anglo-
americano, queste molteplici esperienze religiose devono competere fra 
loro, allora non sorprende affatto che queste religioni, appiattite al 
medesimo livello, siano considerate solo delle semplici prospettive: tutto 
sommato ciascuna sostituibile, alla bisogna, con un’altra più comoda o 
funzionale. Ma ciò finisce per ridurre l’esperienza religiosa a una 
caricatura, perché non appaga quel bisogno di verità che anima chi ha 
fede: un bisogno per il quale egli, chi ha fede, non può accontentarsi di una 
semplice prospettiva fra le altre.  
 
2.2. Non c’è da stupirsi, allora, se di fronte a questo appiattimento della 
dimensione religiosa in una pluralità indifferenziata, nei confronti cioè di 
quest’ideologia da supermercato, prenda piede sempre di più, anche nel 
contesto religioso cristiano, una lettura fondamentalistica della fede. 
Sembra, in altre parole, che solo una concezione fondamentalistica 
dell’esperienza religiosa sia in grado di dare un’effettiva risposta alla 
pluralità dell’offerta e insieme al disinteresse che da molti versanti si 
manifesta nei confronti dei mondi religiosi – quell’indifferenza di cui 
parlerò meglio fra poco –, permettendo di recuperare il modo vero e 
corretto di accedere al divino. Ma sembra soltanto. 

Che cosa vuol dire infatti, più specificamente, l’espressione 
“fondamentalismo”? Fondamentalistiche, in generale, possono essere 
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considerate tutte quelle posizioni che rifiutano o svalutano il confronto 
produttivo con chi la pensa in maniera diversa, ritenendo che chi vi si 
colloca è già in possesso esclusivo della verità e non abbisogna, quindi, di 
operare un tale confronto. Il fondamentalista, infatti, non sente la necessità 
di dialogare, di dialogare davvero con il mondo e con coloro che lo 
abitano. In sintesi, la mentalità fondamentalistica si ricollega a una 
concezione parziale e ristretta della propria identità – concepita come 
un’identità chiusa, esclusiva ed escludente – e costituisce una sorta di 
patologia che viene a colpire la caratteristica relazionale degli esseri 
umani. Da questo punto di vista, fondamentalistiche possono essere 
considerate non solo certe interpretazioni dell’esperienza religiosa, ma 
soprattutto quelle posizioni che sono caratteristiche di tanto laicismo 
aggressivo e intollerante. 

In un contesto più specificamente religioso, però, gli studiosi (come 
ad esempio Martin Riesebrodt) sono soliti distinguere tra un 
fondamentalismo “letteralistico-legalistico” e uno di tipo “carismatico-
utopistico”: sottolineando alcune caratteristiche particolari di tale modo di 
pensare. Esso comporta una serie di estremizzazioni, implica cioè un 
portare alle estreme conseguenze modi di pensare che – se non 
pretendessero di avere un possesso esclusivo di ciò che invece risulta 
inesauribile – potrebbero anche venir considerati validi e adeguati. E 
invece l’adozione di tale mentalità ha spesso conseguenze tragiche: 
proprio perché, volendo gli uomini che l’assumono appropriarsi in maniera 
esclusiva della verità, finiscono in definitiva per trasformare la verità 
stessa in qualcosa di solamente umano. 
 
2.3. Oggi però, accanto a una pluralità religiosa che rischia di trasformarsi 
in pluralismo e a una mentalità fondamentalistica che fa di Dio un 
possesso umano, l’aspetto più evidente, almeno nel mondo occidentale, a 
contrastare il processo di una nuova evangelizzazione è ciò che viene 
chiamato l’“indifferenza religiosa”. Essa riguarda soprattutto le nuove 
generazioni, che sempre più hanno perso contatto con le proprie radici e 
sono perciò fortemente attratte dalla “logica del supermercato” di cui 
parlavo prima. L’indifferenza religiosa è però un fenomeno complesso, 
che bisogna aver chiaro in tutte le sue articolazioni. 

Tre, soprattutto, sono i modi fra loro correlati in cui tale fenomeno 
può venire a configurarsi. Anzitutto esso si presenta, immediatamente, 
come indifferenza di fronte all’alternativa fra un’opzione religiosa e 
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un’opzione che non fa affatto riferimento a prospettive derivanti da una 
religione, comunque questa venga intesa. Non si tratta più, qui, di 
assumere un atteggiamento di contrapposizione a Dio e alle possibilità del 
Suo rivelarsi, come avveniva nelle forme classiche dell’ateismo, di recente 
comunque rivendicate e riproposte (Dawkins, Giorello, ecc.). Si tratta 
piuttosto di non prendere in considerazione neppure queste possibilità 
alternative: perché proprio rispetto ad entrambe pare ormai essersi 
verificata una caduta d’interesse.  

In un’altra sua forma, poi, tale atteggiamento di disinteresse e di 
distacco si manifesta come indifferenza fra le diverse e possibili opzioni 
religiose, variamente determinate, che oggi ci vengono offerte. Predomina 
anzi la convinzione che al “supermercato delle religioni” del mondo 
contemporaneo – voglio ancora usare questa metafora – si possa scegliere 
fra “prodotti” religiosi che stanno tutti sullo stesso piano e che, comunque, 
possiedono tutti una loro validità. L’ho già accennato. Ma allora, in questo 
caso, l’indifferenza religiosa si coniuga con l’arbitrio di una scelta sovente 
dettata solo dalla moda – la moda del buddhismo, ad esempio – o dalla 
semplice curiosità.  

Infine l’indifferenza religiosa può indicare quell’atteggiamento che – 
di fronte alle prescrizioni e ai valori proposti, in un ordine ben preciso, ad 
esempio all’interno della fede cattolica e delle sue tradizionali espressioni 
– non accoglie affatto tali prescrizioni in maniera incondizionata, non ne 
riconosce la disposizione secondo gerarchia, ma le considera modificabili 
a proprio piacimento e ritiene di poterle adattare, in maniera flessibile, alle 
situazioni concrete che di volta in volta si presentano alla coscienza 
individuale. Emerge qui una sorta di “cattolicesimo fai-da-te” che si rivela 
anch’esso espressione, in fondo, di un atteggiamento indifferente.  

Se dunque ci atteniamo a queste varie tipologie, incontriamo – 
riassumo – un’indifferenza che si configura in una triplice accezione: 
quella che riguarda il collegamento fra il religioso e il non religioso; 
quella che interviene nelle relazioni stesse fra le differenti religioni; quella 
che caratterizza, infine, i rapporti fra gli stessi valori che, pure, dovrebbero 
essere accettati da chi riconosce di accogliere una particolare fede. E le 
conseguenze dei tre modi in cui l’indifferenza religiosa oggi si presenta 
sono, a ben vedere, del tutto analoghe e altrettanto deleterie. Ecco perché 
bisogna trovare altre strade.  

Qual è infatti l’elemento comune che caratterizza questi vari 
approcci? In tutti e tre le tipologie dell’indifferenza che ho analizzato, per 
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il fatto cioè che si ritiene che tutto sia uguale, che tutto sia – appunto – 
indifferente, si assumono atteggiamenti che finiscono per considerare l’io, 
l’individuo, come l’unico punto di riferimento capace di decidere riguardo 
a ciò che più conta: anche nell’ambito delle cose religiose. L’uomo, in 
altre parole, rivendica il fatto di essere misura di tutte le cose, 
riproponendo quanto affermava il noto frammento di Protagora: che 
sembra essere quasi diventato una bandiera dell’epoca iper-moderna nella 
quale viviamo.  

Ma se le cose stanno così, non c’è da stupirsi delle difficoltà che 
incontra oggi l’esperienza religiosa. “Religione”, non dimentichiamolo, 
rimanda proprio nell’etimologia della parola a un religamen, a una 
relazione tra uomo e Dio. Ma oggi, proprio oggi, questa relazione religiosa 
sembra non essere più scontata. E sembra non esserlo proprio perché 
l’individuo, invece che rapportarsi primariamente ad altro, invece di 
concepirsi a partire da questa relazione con altro, si concepisce come colui 
che è in rapporto anzitutto con se stesso.  

Perché ciò accade? Quando e come nasce questa mentalità? Possiamo 
cambiare modo di vedere le cose, al fine di promuovere una relazione con 
gli altri, e soprattutto con Colui che è il nostro vero Altro? 
 
 
4. Fare i conti con la mentalità predominante 
 
 Sono queste le domande di fondo alle quali bisogna dare risposta nel 
contesto di oggi. Proprio oggi, anzi: nell’anno della fede che stiamo 
celebrando. A questo scopo bisogna tentar di chiarire in tutte le loro 
implicazioni i principali caratteri della mentalità moderna. Alcuni di questi 
tratti caratteristici li ho già segnalati. Li ricordo: il delinearsi di quella 
pluralità di religioni che viene sovente interpretata nei termini di un 
pluralismo relativistico; l’irrigidimento e l’estremizzazione di particolari 
posizioni anche in ambito religioso, che sfociano in atteggiamenti di tipo 
fondamentalistico; l’indifferenza per cui tutto appare uguale, sullo stesso 
piano, anche all’interno della dimensione religiosa.  

Si tratta di aspetti che possono essere tutti ricondotti a una comune 
tendenza di fondo, a una mentalità che viene da lontano e che 
progressivamente prende il sopravvento. Sto parlando di quella mentalità 
che si è progressivamente imposta in Occidente a partire dal Cinquecento e 
da cui oggi non abbiamo affatto preso le distanze: visto che sotto molti 
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aspetti, a ben vedere, la nostra non è tanto l’epoca del post-moderno, 
quanto quella, già lo accennavo, della “iper-modernità”. È la mentalità che 
fin dall’inizio rompe gli equilibri su cui l’epoca precedente, l’età 
medievale, si era basata e a partire da cui era fiorita: l’equilibrio, 
soprattutto, tra uomo, mondo e Dio (nell’ottica del rapporto tra creatore e 
creatura), e quello tra fede e sapere.  

Nell’età moderna invece l’essere umano diviene il centro, il 
fondamento di ogni relazione con altro: si tratti delle cose o dello stesso 
Dio. Basti pensare, come immagine di riferimento che esprime 
simbolicamente appunto questa situazione, all’uomo vitruviano disegnato 
da Leonardo Da Vinci nel 1490. E in parallelo lo sviluppo del sapere, 
soprattutto nell’ambito della conoscenza scientifica, fa sì che la 
dimensione della fede venga considerata progressivamente qualcosa di 
superfluo: cosa che accade facilmente a seguito del distacco della fede 
dalla ragione, e dunque della trasformazione della prima in una sorta di 
“salto” arbitrario, quale si realizza a partire dalla Riforma protestante.  
 Questi processi poi, nel corso dell’età moderna, sono rivendicati in 
maniera astratta e unilaterale, e portati alle loro estreme conseguenze. 
L’uomo viene dunque concepito davvero come misura di tutte le cose, la 
fede si separa definitivamente dalla ragione, la libertà, non motivata 
dall’intelligenza, si trasforma in arbitrio. Si comprende allora il motivo per 
cui – di fronte a questi assunti che oggi sembrano in larga misura qualcosa 
di ovvio, a molti di noi e soprattutto ai nostri ragazzi – la riproposizione 
del messaggio cristiano ha conosciuto difficoltà crescenti.  

Ciò è accaduto appunto perché l’annuncio della Buona Novella si 
basa sul principio della relazione (con Dio, con il prossimo) e non 
sull’esaltazione dell’individuo isolato. Ciò è accaduto perché la fede, 
separata dalla comprensione, diventa appunto qualcosa d’incomprensibile, 
d’irrazionale. Insomma: sotto questo aspetto – che certo non è il solo a 
essere presente in quell’epoca (basti pensare al fiorire della spiritualità 
nell’Europa del Seicento), ma che comunque oggi appare l’eredità di 
riferimento, l’aspetto in larga misura predominante – la modernità si rivela 
in decisa controtendenza rispetto a ciò che viene veicolato dall’esperienza 
religiosa e, in particolare, dalla tradizione cristiana.  

Bisogna dunque invertire questo processo. Bisogna ripartire 
dall’immagine dell’uomo vitruviano di Leonardo. Ma aprendo quel 
cerchio che nel disegno lo racchiude e che egli, con il suo corpo, misura. 
Bisogna, in altre parole, ripensare l’umanesimo: andando coraggiosamente 
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oltre un modello di umanesimo chiuso in se stesso, imprigionato dai limiti 
che si è auto-imposto. 
 
 
5. Conclusione: una nuova pastorale della salute per una nuova 
evangelizzazione 
 

Concludendo: più che un astratto processo di secolarizzazione, ciò 
che produce la mentalità moderna è soprattutto una disarticolazione di ciò 
che risulta fecondo e adeguato solo all’interno di un sinergico rapporto con 
l’alterità. Può essere quindi opportuno recuperare questo primato della 
relazione: ricollegando termini fra loro separati – anzi: accomunati solo 
dall’indifferenza reciproca – e facendo propria nuovamente la 
consapevolezza che l’essere umano, invece che configurarsi come un 
individuo isolato e autosufficiente, si trova sempre inserito in una 
dimensione più ampia, che lo orienta e lo coinvolge. Per far ciò è 
necessario muovere dal presente: ascoltarlo, riattivare quelle possibilità 
che un modo di pensare riduttivo, e spesso alquanto rozzo, finisce per 
mortificare.  

È necessario dunque partire all’individuo, certo, ma per fargli 
riscoprire il contesto relazionale in cui sempre egli vive, e per fare in modo 
che pensi se stesso e gli altri come persone: in tutta la pregnanza di questa 
antica parola. È necessario poi parlare a tutti gli aspetti che caratterizzano 
l’umanità delle persone, allo scopo, potremmo dire, di ridefinire il loro 
baricentro e di attuare un loro ricentramento proprio mediante il rimando a 
ciò che le trascende. È necessario comunicare, con le vecchie e con le 
nuove forme che la comunicazione ci permette di sperimentare, il fatto che 
il senso della persona, il senso che dà motivazione alla sua vita, può essere 
scoperto solo nella relazione che la lega al suo altro. Solo così sarà 
possibile confrontarsi in maniera proficua anche con le forme che 
l’esperienza religiosa, in positivo e in negativo, assume al giorno d’oggi. 

Uno dei terreni concreti in cui ciò, a mio avviso, può fecondamente 
avvenire è proprio l’ambito sanitario. Si tratta di un ambito di relazioni per 
eccellenza: relazioni con chi è in difficoltà; con chi sperimenta la 
precarietà del proprio essere umano attraverso la precarietà della propria 
salute. Ma queste relazioni, come dicevo all’inizio, non possono ridursi 
semplicemente all’applicazione, sia pur adeguata e competente, di tecniche 
di cura. Non c’è solamente l’individuo medico di fronte all’individuo 
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paziente, che si confrontano fra loro in una situazione di autonomia solo 
apparentemente paritetica. La questione è invece molto più complessa: 
perché se il curing può anche essere esercitato secondo questo tipo di 
relazione standardizzata, procedurale, che molto spesso richiede al 
paziente solo di sottoscrivere un modulo di consenso informato (credendo 
in tal modo di averne rispettato appunto l’autonomia), la cura vera e 
propria in effetti riesce solo collocando il paziente in un più ampio ambito 
di relazioni. Cioè non lasciandolo solo. 

Questo significa passare dal curing al caring: inserire adeguatamente 
la tecnica terapeutica in un contesto in cui la vita stessa del malato 
acquista, anche nella malattia, il suo senso. Questo significa aiutare il 
malato a dar senso a ciò che sta sperimentando. E proprio così egli non è 
lasciato solo: non è abbandonato a quella presunta autonomia che spesso si 
trasforma in insopportabile disperazione. 

Ecco lo spazio, mi pare, in cui si colloca appunto la pastorale 
sanitaria. Ecco il modo concreto in cui, nell’attuale, difficile contesto di 
evangelizzazione, la pastorale sanitaria può essere adeguato veicolo di 
evangelizzazione. Ed ecco, infine, la via lungo la quale è possibile pensare, 
credo, una pastorale sanitaria anche secondo forme nuove: adatte cioè al 
nostro tempo e alle sue emergenze.  



 

1 
 

Salute, malattia e cura:  educati dai mezzi di comunicazione 

 

 

Una premessa  

 

La salute è un bene primario.  

Insieme all'istruzione, al diritto alla casa, al diritto al lavoro rappresenta uno di quei 

'beni comuni' fondamentali senza i quali la dignità umana è umiliata e che così 

venivano definiti con chiarezza nella Gaudium et Spes (26), a partire dalle 

trasformazioni che già allora stavano prendendo forma: 

 

'Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo intero deriva 

che il bene comune - cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che 

permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria 

perfezione più pienamente e più speditamente - oggi vieppiù diventa universale, 

investendo diritti e  doveri che riguardano l'intero genere umano' 

 

Una pastorale della salute non è dunque un complemento accessorio e 'di parte' alla 

questione della salute, ma il luogo irrinunciabile di un richiamo costante, che va a 

beneficio di tutti, a non perdere di vista la priorità dell' 'ordine delle persone 

sull'ordine delle cose', grazie alla consapevolezza che 'il fermento evangelico suscitò 

e suscita nel cuore dell'uomo questa irrefrenabile esigenza di dignità' (GS 26). 

 

A partire da questa centralità del tema della salute per la dignità umana, e dall'insieme 

di diritti e doveri che ne discendono, dentro un quadro culturale sempre più 

complesso e contraddittorio, si propone qui una riflessione articolata in 4 passaggi, 

che si possono così sintetizzare: 
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1) a livello di scenario, un cambiamento drastico di cornice con ripercussioni 

profonde sull'idea di salute; le implicazioni sono significative, amplificate dal 

progredire della tecnica. (Cambiamento evidente in un caso  recente che ha fatto 

discutere: la doppia 'mastectomia preventiva' dell'attrice Angelina Jolie). 

2) a livello di significati, un impoverimento dei contenuti della 'cura' rispetto al suo 

senso originario, che va invece recuperato per poter rispondere alle sfide di oggi 

3) a livello delle rappresentazioni mediali, e più in generale del ruolo che i media 

tradizionali e nuovi giocano nel definire e affrontare le questioni che riguardano il 

tema della salute, la nascita e diffusione di  nuove modalità che alimentano 

immaginari e pratiche, ma soprattutto una concezione antropologica 

4) a livello delle sfide che la contemporaneità ci pone, la necessità di una rinnovata 

capacità di integrazione - dei nuovi e dei vecchi spazi nei quali definire e 

affrontare le questioni della salute e di tutte le tante risorse oggi disponibili, ma 

soprattutto una capacità di 'integralità' ('tutto l'uomo e tutti gli uomini', Caritas in 

Veritate 55), che non isoli il tema della salute e del 'corpo come macchina', bensì 

aiuti a rivolgere la sollecitudine all'essere umano tutto intero, 'la persona umana 

nella sua integrità' (GS 56), il 'concetto della persona umana integrale' (GS 61) 

nella pienezza di corpo e spirito, ragione e affetti, mente e cuore. 

 

 

1 - Quale idea di salute oggi? 

 

Il miglioramento della qualità della vita, il suo prolungamento, la capacità di 

sconfiggere o contenere patologie che un tempo portavano a morte certa sono 

indubbie conquiste dell'essere umano, che ha imparato sempre più a dominare la 

natura anziché esserne dominato. Come ha scritto Guardini infatti, 'dal momento della 

creazione, il dominare è destino essenziale dell'uomo' ((R. Guardini, 'Il nuovo volto 

dell'uomo e del mondo', in La fine dell'epoca moderna. Il potere, Brescia, 

Morcelliana, 2007 [1954], p. 170). 
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Grazie alla tecnica, questa capacità di dominio si è estesa in misura un tempo 

impensabile, e questo pone il problema del limite: 

 

''L'uomo può disporre sempre più integralmente e delle cose e dell'uomo stesso. 

L'esercizio del potere gli è consentito dalla libertà. Ma in quale modo egli avverte la 

propria  responsabilità?' (Guardini 2007, p. 171). 

 

Non sempre questa domanda viene posta, e si preferisce assecondare la legge della 

fattibilità: ciò che è possibile è lecito, ciò che può essere fatto deve esser fatto.  

La domanda che guida l'azione non è più la grande domanda sul senso ('perché?'), ma 

l'insofferenza per ogni vincolo ('perché no?'). 

  

'Quanto più grande è il potere, tanto più forte la tentazione di scegliere la via più 

facile, quella della violenza. 'Eliminare' la persona e la sua libertà, l'esistenzialità del 

vero, l'originale tra del creare; ottenere con la forza cioè che ci si ê prefissi e 

presentare come privo di valore ciò che con la forza non si può ottenere. Costruire 

quindi una cultura che ha solo un fondamento razionale e tecnico' (Guardini 2007, p. 

177). 

 

Quando non si esercita sull'essere umano, questa violenza si esercita sulla natura, 

frammentando ciò che va considerato come un intero, a dispetto della 

raccomandazione di Teilhard de Chardin che, da grande scienziato qual era, 

sosteneva che 'la stoffa dell'universo non va lacerata'. 

 

Invece oggi le cose vanno diversamente. 

'Conoscenza e tecnica spezzano ora le strutture della natura. Gli elementi sono a 

disposizione di chi voglia impadronirsene. Da ordine sovrano e insieme accogliente, 

la natura diviene un complesso di energie e di materie di cui l'uomo dispone (...). Si 
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fa ora strada il sentimento che egli può impadronirsi di essa in libertà incondizionata, 

e farne quello che vuole, farla fiorire e farla rovinare' (R. Guardini,  2007, p.185). 

 

Questa hybris prometeica, che assume a tratti i caratteri di un vero delirio di 

onnipotenza, di un volersi mettere al posto di Dio, fa da cornice a una serie di 

cambiamenti culturali importanti, come la transizione che il sociologo Zygmunt 

Bauman ha identificato, dall'idea globale di salute a quella, focalizzata sul corpo, di 

benessere (inteso come fitness, bellezza fisica e performatività, efficienza).  

Come scrive nel suo saggio  La società dell'incertezza, 'L'attenzione verso il corpo si 

è trasformata in una preoccupazione assoluta e nel più ambito passatempo della 

nostra epoca', mentre in Modernità liquida riconosce che 'La salute, nella società 

contemporanea, si è trasformata nel fitness, nella ricerca inesausta e sempre 

inappagata della forma fisica perfetta'. 

 

Bellezza, secondo certi canoni (di magrezza estrema per le donne e muscolosità per 

gli uomini) e prestanza diventano ciò che della salute ci interessa: un restringimento 

di prospettiva che non solo taglia fuori la maggior parte delle persone, ma anche le 

fasce di età che non siano quelle di una giovinezza trattenuta con ostinazione. 

 

Per raggiungere questo ideale riduttivo di salute basato sull'estetica e la 

performatività del corpo la tecnica viene in aiuto, da un lato con la chirurgia plastica 

(praticata in età sempre più precoce, e non solo dalle donne: in chiave estetica, 

terapeutica e oggi anche 'preventiva', come nel caso Jolie), dall'altro la medicina (con 

integratori per potenziare il rendimento e l'efficienza) e la tecnica in generale che 

considera il corpo come una macchina che deve essere bella e funzionare bene, e non 

esita quindi a intervenire con la sostituzione delle parti deteriorate e mal funzionanti.  

Il corpo-macchina prevede ormai la sostituibilità delle parti difettose. 

 



 

5 
 

Nella sua 'libertà incondizionata' dunque, che cancella il legame tra 'coltivare e 

custodire' (Gen 2,15) per esaltare grazie alla tecnica solo la prima forma di rapporto 

col mondo, l'essere umano finisce così col negare ogni limite alla propria sovranità, 

dando luogo tuttavia a un effetto paradossale: una volta accettata la logica della 

manipolazione incondizionata, egli stesso diventa manipolabile. Da colui che dispone 

diventa colui che è disposto, secondo la logica perfettamente equivalente dei 

dispositivi. I suoi artefatti gli sfuggono di mano, come già aveva sapientemente 

riconosciuto Gunther Anders a proposito del 'dislivello prometeico', e lo trasformano 

da signore in schiavo. 

'Allora bisogna che l'uomo stesso sia concepito in modo tale da poter essere 

'afferrato', amministrato, formato a priori per determinati scopi' (Guardini 2007, p. 

176). 

 

E questo processo è tanto più inesorabile, quanto meno ci si sforza di elaborare i 

significati, le conseguenze, le implicazioni delle accresciute capacità tecniche.  

Ecco che allora la pastorale della salute diventa un luogo, sottratto alle logiche della 

manipolazione, dove trarre e condividere risorse a beneficio della dignità e della 

libertà. 

 

Recuperando la dimensione del 'custodire', alla quale ci richiamano anche S. Paolo: 

'Tutto infatti è vostro: ma voi siete di Cristo e il Cristo è di Dio' (1Cor3,22) e la 

Gaudium et Spes: 

'Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la 

vita: missione che deve essere adempiuta in modo degno dell'uomo' (GS 51) 

 

L'ambivalenza della tecnica riporta l'attenzione sulla questione del limite. Prometeo 

vuole essere Dio, ma così facendo rischia di autodistruggersi. 
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In realtà sul Prometeo odierno e sull'ottimismo incondizionato e la fede cieca nel 

progresso  incombe una spada di Damocle: 'egli sa che altrettanto facilmente, anzi più 

facilmente le cose possono volgere al peggio' (Guardini 2007, p. 198). 

 

L'individualismo da un lato, con la sua insofferenza del legame come vincolo, e il 

disporre dall'altro, come relazione strumentale e funzionale con la realtà (essere 

umano  compreso) come oggetto hanno contribuito alla riduzione e svalorizzazione di 

un tratto antropologico che invece può essere oggi un antidoto al malessere culturale: 

la cura, intesa non in senso medico - come terapia, ma in senso globale - come 

prendersi cura dell'essere umano considerato come un intero, e non solo come un 

corpo sofferente o inefficiente. 

 

 

2 - Ripensare la cura 

 

Il tema della cura ha subito una serie di riduzioni, spesso ideologiche, nel nostro 

contesto culturale. Da un lato ritenuto prerogativa femminile (e dunque rifiutato dai 

movimenti femministi nel quadro di un processo di 'liberazione' dalle imposizioni 

culturali), dall'altro delegato a soggetti individuali (le 'tate', le badanti) o collettivi (le 

strutture di welfare)  è stato ridotto a una pura funzione, perdendo il suo significato 

più autentico, che è iscritto nella struttura antropologica  di ogni essere umano. 

Significato che discende direttamente da quel richiamo al 'custodire' col quale il 

mondo è stato messo da Dio nelle mani dell'uomo.  

Ma la cura non è una funzione, bensì una modalità di relazione con il mondo e le 

persone. Nè maschile nè femminile ma propriamente umana, essa  consente una 

particolare sintesi tra azione e conoscenza, tra vicinanza e rispetto, tra accoglienza 

dell'altro e conoscenza di sé. 

Le sue dimensioni costitutive sono il contatto, la reciprocità, il peculiare legame con 

la sapienza, la direzione verso la totalità e integrità della persona. 
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Questa costellazione di significati si ricava dall'etimologia del termine, che viene dal 

latino e indica letteralmente 'ciò che scalda il cuore' (cor urat): ė solo il contatto, la 

carezza, l'abbraccio che può produrre questo calore. Una riduzione della distanza 

attraverso la sollecitudine, che è ben altra cosa dall'insieme di fredde funzioni 

tecniche e procedure alle quali la cura è stata ridotta dalla sua versione funzionale 

odierna. 

La cura significa contatto, e contatto significa reciprocità, non condiscendenza. 

Nell'esercitare la cura si acquista un sapere nuovo, una sensibilità attenta, una 

capacità di sintonia e di utilizzo di tutti i canali della comunicazione, anche quelli 

troppo spesso ingiustamente sacrificati. Nello stesso tempo, dunque, si impara 

qualcosa su di sé che non si sarebbe mai conosciuto altrimenti, e che entra a far parte 

del nostro 'capitale di umanità'. 

Questo legame tutt'altro scontato con un sapere che ci arricchisce, anziché un 

sacrificio che ci mortifica, è evidente anche nella radice più antica - sanscrita- del 

termine, che è kau e significa, appunto, saggezza: un nuovo sapere non astratto ma 

incarnato, un nuovo sguardo capace di accarezzare e non solo analizzare e scrutare, 

una nuova postura rispetto al mondo che ci regala uno sguardo altrimenti non 

disponibile. 

 

Di questa cura come contatto che guarisce e restituisce l'integrità e la dignità della 

persona il Vangelo è ricco di episodi: dall'argilla impastata con la saliva e spalmata 

sugli occhi del cieco che grazie a questo gesto di contatto riacquista la vista, fino alla 

peccatrice  che in Lc 7 cura se stessa prendendosi cura di Gesù e bagnandogli i piedi 

col calore delle proprie lacrime di pentimento.  

Curare e essere curati non sono due azioni contrapposte, ma due volti dell'unico 

gesto, reciproco, della cura. 

 

Oggi la pressione individuale (economica prima di tutto ma non solo), rispetto ad 

aspetti dell'esistenza che prima erano condivisi (come la cura dei bambini, degli 
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anziani) in un clima di sfilacciamento  dei legami e sfaldamento del tessuto sociale 

rischia di diventare insopportabile. Per dirla con Ulrich Beck (La società del rischio), 

oggi resta solo una "soluzione biografica a contraddizioni sistemiche". La soluzione 

più a portata di mano è non fare bambini e trascurare gli anziani, delegando la cura ad 

altri. 

Occorre invece, a partire dai significati autentici della cura che vanno riscoperti e 

riproposti in modo adeguato, trovare nuove forme di condivisione dei compiti di cura, 

superando il modello individualista e il mito dell'autonomia, e puntando invece ad 

alimentare il circuito virtuoso della gratitudine. 

 

 

3 - Vivere la salute in un ambiente 'misto' 

 

In questo contesto i media svolgono un ruolo molto importante. 

Da una parte essi hanno alimentato gli immaginari di cui si nutre oggi il cambiamento 

delineato al punto 1. I corpi esibiti sulle riviste di moda, sui cartelloni pubblicitari, nei 

film e nei programmi televisivi di maggior successo hanno contributo a fissare uno 

standard raggiungibile solo al prezzo di enormi sacrifici (una parola rifiutata nel suo 

significato autenticamente religioso, ma accettata pienamente rispetto al 'culto del 

corpo') e in grado di scatenare una serie di patologie, prime tra tutti i disordini 

alimentari.  

Che il modello di salute culturalmente accreditato produca disagio e nuove patologie 

ė qualcosa che deve fa riflettere. 

Il ruolo dei media nella produzione del 'corpo-idolo' è innegabile, ma non è l'unico 

modo in cui la 'mediasfera' si intreccia con la questione della salute. 

È innegabile, per esempio, il contributo in termini di divulgazione scientifica che i 

media hanno fornito nel tempo, consentendo una maggiore consapevolezza 

generalizzata riguardo ai temi legati alla salute. 
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Pensando ai media tradizionali, che sono ancora i più diffusi, almeno tra le fasce della 

popolazione più adulta, essi soddisfano prima di tutto un bisogno informativo, che a 

volte però non è esente da sensazionalismi ingiustificati: dall'arrivo e caratteristiche 

dei ceppi influenzali con le raccomandazioni per anziani e bambini fino alle 

'pandemie' e ai casi di contaminazione degli alimenti (dal post-Cernobyl alla 'mucca 

pazza', che spesso decadono rapidamente dalla notiziabilità, pur non essendo 

scomparsi come fenomeno) alle emergenze per freddo, caldo, inquinamento con i 

consigli degli esperti, fino alla divulgazione delle notizie sui prodigi della medicina 

(trapianti, interventi difficilissimi, clonazione etc). 

 

Al filone informativo, che si occupa soprattutto di emergenze ed eccezionalità, si è 

sempre affiancato poi un filone di 'tutoraggio', di accompagnamento della 

quotidianità per aiutare le persone ad avere cura della propria salute, per non cadere 

in inutili allarmismi ma nello stesso tempo saper riconoscere eventuali sintomi da non 

sottovalutare: la trasmissione televisiva Check Up è senz'altro la più famosa, longeva 

(iniziò nel 1977) e importante in questo ambito, come punto di riferimento per molti 

telespettatori. 

 

Oggi la situazione è molto più complessa. La svolta verso la salute  come efficienza 

da un lato e una consapevolezza del funzionamento del corpo mediamente  molto più 

diffusa di un tempo, unitamente allo sviluppo tecnologico sia per la chirurgia che per 

la comunicazione, hanno favorito la nascita di nuove forme di consultazione, di 

automonitoraggio e di condivisione.  

 

Anche fattori apparentemente irrelati, come la crisi finanziaria, hanno favorito nuovi 

comportamenti, più basati sulle diagnosi e terapie fai-da-te attraverso la consultazione 

delle informazioni sanitarie disponibili in rete e la richiesta di consigli, pareri, 

esperienze ad altri soggetti affetti dai medesimi sintomi o con esperienza nei vari 

ambiti medici.  
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Digitando per esempio una semplice domanda su Google ('cosa fare per l'insonnia?') 

si ottiene una gran mole di risultati che vanno dai forum di mutuo aiuto ai blog degli 

esperti, senza dover andare dal medico. Questo, naturalmente, non sempre è un 

comportamento responsabile, specie per le patologie che potrebbero essere più serie. 

Il dato interessante, comunque, è che il contesto digitale, lungi dal porsi come spazio 

dell'irrealtà, diventa in questo caso un luogo 'amico' dove accedere per trovare 

direttamente consigli, rassicurazioni, comprensione da chi soffre degli stessi disturbi, 

condivisione. 

 

Un altro fenomeno interessante, che invece va più nella direzione 

dell'individualizzazione, ė quello  delle app (applicazioni per smartphones e tablets) 

che consentono di monitorare e controllare tutto ciò che riguarda la nostra salute 

personale: dalla calorie ingerite o bruciate con un'attività fisica particolare alla 

pressione del sangue e la frequenza respiratoria o il battito cardiaco. 

Per esempio, 'Analisi cliniche' è un'applicazione per i-phone scaricabile 

gratuitamente, che contiene un database di tutte le analisi con i valori indicativi ed 

altre informazioni e  permette di fare una ricerca o scegliere dall’elenco suddiviso in 

esami delle urine e del sangue, oltre che cercare le analisi in base all’organo 

interessato. 

Questa app ė presentata proprio come una alternativa a recarsi personalmente dal 

medico. (Si legge infatti sul sito di presentazione: Quante volte capita di andare a 

ritirare le analisi e trovare qualche valore sballato?  Una volta si andava dritti dal 

medico curante, oggi, molte volte, si cerca su internet cosa indica quel numeretto 

fuori scala, giusto per tranquillizzarsi un po’. Ora, invece,  possiamo controllare 

direttamente gli esami del sangue sul nostro cellulare, grazie ad Analisi Cliniche.). 

 

Le applicazioni sono le più disparate, comprese quelle per misurare e tracciare 

l'umore (come MoodScope). 
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Il presupposto implicito, al di là dell'utilità di alcune di esse, è che tutto ciò che è 

rilevante ė anche quantificabile e può essere registrato, archiviato, utilizzato per 

controllare il proprio benessere e aumentare l'efficienza. 

Questa tendenza, che gli anglosassoni definiscono self-tracking, rientra appieno in 

quel fenomeno più ampio, noto come quantified self: il sé ridotto a un algoritmo di 

dati misurabili (che include anche il tarare la propria autostima sul numero dei 'like' 

che il nostro profilo riceve sui Social Media). 

Una tendenza riduttiva (non tutto ciò che ci definisce è misurabile) e anche 

pericolosa, perché il nostro sé ridotto a una mole di dati, oltre che impoverito, è anche 

più vulnerabile alle nuove forme di controllo (es. da parte delle compagnie 

assicurative). 

 

 

 

4 - Dalla convergenza all'integralità 

 

La vera sfida oggi è dunque non tanto come assecondare la convergenza (tra i media, 

tra gli ambienti materiali e digitali nei quali avere cura della nostra salute)  per 

migliorare l'efficienza, ma come cogliere le nuove possibilità, per certi versi 

straordinarie, del nuovo ambiente 'misto' per recuperare quella pienezza dell'umano, e 

quella autenticità del prendersi cura, che la svolta prometeica ha gravemente 

compromesso.  

Come scrive Guardini, infatti, 'nel campo della medicina, come in ogni campo della 

cultura, ogni momento è collegato con l'altro e col tutto' (Guardini 2007, p. 168). 

 

La sfida è  dunque come non isolare il tema della salute e del 'corpo come macchina', 

bensì rivolgere la sollecitudine all'essere umano tutto intero, nella sua integralità e 

pienezza. 
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Perché ciò sia possibile occorre abbandonare l'atteggiamento puramente manipolante, 

nella consapevolezza che ogni azione non solo trasforma la realtà, ma anche noi 

stessi: 'ogni azione afferra anche colui che la compie', scrive infatti Guardini. 

E questa trasformazione può andare nella direzione della distruzione o i quella della 

pienezza, come già auspicava la Gaudium et Spes, che a proposito dell'essere umano 

dichiarava: 'Non trasforma solo le cose e la società, ma perfeziona se stesso. 

Apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, esce da sé e si supera' (GS 35). 

 

Forse oggi i tempi sono propizi per ripensare Prometeo in una chiave nuova.  

Nè incatenato, nè sprezzante dei vincoli, ma capace di portare a termine, con libertà e 

insieme responsabilità, il compito della creazione che Dio gli ha consegnato. 

 

Lo auspicava  Teilhard De Chardin con la sua prosa suggestiva: 

 

'Un giorno quando avremo il controllo dei venti, delle onde, delle maree e della forza 

di gravità, impareremo a sfruttare per conto di Dio le energie dell'amore. 

Allora, per la seconda volta nella storia del mondo, l'uomo avrà scoperto il fuoco'. 

 

E la Gaudium et Spes ha dischiuso lo scenario a cui dobbiamo tendere: 

 

 

'In tal modo siamo testimoni della nascita di un nuovo umanesimo, in cui l'uomo si 

definisce innanzitutto per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia' 

(GS 55) 
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XV Convegno Nazionale  
Dei Direttori degli Uffici Diocesani 

Per la pastorale della salute, delle Associazioni e degli Operatori di Pastorale 
della salute 

 

UNA NUOVA PASTORALE DELLA SALUTE PER UNA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE 

Centro di Spiritualità “Padre Pio”San Giovanni Rotondo (FG), 10-12 giugno 2013 
 
 

“MEDIA A SERVIZIO DELLA PASTORALE DELLA SALUTE” 
(Fra Marco Fabello) 

 
 
Don Carmine  mi ha chiesto di portare una mia riflessione nel contesto di questo 
convegno annuale che porta il titolo “Una nuova pastorale della salute per una 
Nuova Evangelizzazione” su un particolare aspetto a cui è stato dato il titolo di 
“”Media” a servizio della pastorale della salute”. 
 
Non sono un esperto della comunicazione (soprattutto dovendo prendere la parola 
dopo Mons. Domenico Pompili), ma  un po’ di pastorale della salute ritengo di 
masticarla se non altro per le lunghissime frequentazioni dei luoghi di sofferenza e di 
dolore fisico, morale e soprattutto psichico che ho avuto la grazia e la fortuna di 
vivere. 
 
Questo impegno mi ha portato a leggere molto di ciò che il Magistero ha pubblicato 
in materia di comunicazione e mi è servito per una conoscenza più approfondita in 
materia. Tuttavia, o per la rapidità della lettura o perché può essermi sfuggita qualche 
parte, non ho trovato molti elementi che mi potessero aiutare nella preparazione di 
questo nostro incontro.  
 
Ho pensato, allora, di rifarmi alla mia esperienza e ad alcune riflessioni che 
probabilmente potranno sembrare anche obsolete e superficiali. 
 
In questo momento dirigo un Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico a 
Brescia che si occupa esclusivamente di malattia mentale: psichiatria e demenze e in 
questi ambiti  svolge una attività di ricerca che impegna circa 100 ricercatori. 
 
Da questi ho imparato che ogni iniziativa deve, nel tempo, essere soggetta a una certa 
vivisezione per verificarne l’utilità, l’efficacia, l’attualità, le conseguenze. 
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Ho quindi cercato di capire quale efficacia avessero sulla vita di fede dei 
telespettatori alcune trasmissioni televisive, non importa  di quale orientamento o se 
di reti pubbliche o private. 
Ho scartabellato molto ma non ho trovato nulla! 
Qualcuno potrà pensare che tutto ciò non riveste particolare significato ma che è 
importante avere tante possibilità di dialogo con le persone malate, sole o povere. 
Ma non credo che il gradimento o l’utilità di una trasmissione possa essere valutato 
solo dai dati d’ascolto o dalle opinioni personali! 
 
Ogni sabato e domenica sono decine e decine le Sante Messe trasmesse da tantissime 
televisioni; ogni giorno altrettante recite del Santo Rosario e tanti commenti ai testi 
liturgici piuttosto che rubriche sui santi, sulle opere della Chiesa, ecc. 
Vi sono poi alcune radio che tutto il giorni e tutta  la notte invitano a pregare, a 
riflettere, a meditare e quanto altro. 
Sono davvero molte le opportunità che oggi sono a disposizione per poter diffondere 
la buona novella nel mondo e anche nel mondo della sofferenza.  
Forse allora c’è proprio la necessità di domandarci se tutte queste opportunità sono 
utilizzate al meglio, se i contenuti proposti sono adeguati a coloro cui ci vogliamo 
rivolgere, se, a volte, magari con le migliori intenzioni, non rischiamo di creare 
confusione nei fedeli o nei radio e telespettatori. 
 
Dobbiamo considerare che il tempo della malattia è vissuto psicologicamente in 
modo diverso dal malato rispetto alla persona sana e quindi anche ciò che vede o 
ascolta può subire una diversa interpretazione o  una ancora diversa lettura. 
 
A tale proposito ho trovato interessante un articolo di Franco Ardusso su “Vita 
pastorale” nel quale si mette in evidenza la criticità sulla possibilità di una autentica 
esperienza di fede attraverso i mass-media, “almeno a partire dall’uso che si fa nella 
comunicazione di massa”. 
E soprattutto quando si pone la domanda: “che senso ha assistere ad un sacramento 
celebrato in televisione seduti sulla propria poltrona? Certo, mi si obietterà, per gli 
anziani e per i malati ciò può essere di conforto e di aiuto. Ma di eccezione si tratta e 
non di regola”. 
 
D’altronde il Cardinale Martini nel 1991, usando una metafora tratta dal vangelo, ha 
definito i mass media “lembo del mantello”, qualche cosa di apparentemente 
insignificante, attraverso il quale, però, può agire il potere salvifico di Cristo. In 
questo senso i media sono una forma sacramentale che favorisce l’azione della grazia 
divina. Essi sono il punto di contatto del Vangelo con la cultura 
Per la maggior parte degli individui, le storie e i simboli più importanti per la 
scoperta della vita e dell’azione di Dio che essi entrano in contatto con la comunità 
umana ed è attraverso i media che si possono trovare nuove incarnazioni del regno 
predicato dal vangelo. 
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A questo proposito mi piace anche qui ricordare e descrivere una esperienza 
particolare che ho vissuto personalmente e che mi auguro non sia una eccezione. 
Un mio vecchio zio, per tanti anni organista della parrocchia, anziano e acciaccato, da 
una certa data non poté più recarsi in chiesa la domenica. Erano gli anni 1980. Allora 
egli la domenica mattina si vestiva per tempo, come si diceva allora, coi vestiti della 
festa, si sedeva davanti al televisore dopo essersi tolto il capello che teneva sempre 
sul capo, chiudeva bene la porta per non essere disturbato da alcuno e assisteva alla 
santa Messa della RAI alle ore 11. Terminata la Santa Messa dismetteva i vestiti della 
festa perché per lui la festa consisteva essenzialmente nel partecipare ala Santa 
Messa. 
 
Ecco forse da un episodio come questo possiamo imparare ad educare gli anziani e i 
malati ad una partecipazione più responsabile attraverso il mezzo televisivo o 
radiofonico. 
 
Esistono alcune radio parrocchiali e diocesane che consentono di portare la voce della 
comunità nelle case degli anziani e dei malati della Parrocchia o della diocesi, forse 
più utili delle più grandi emittenti radiofoniche o televisive perché, appunto, 
mantengono un legame più stretto con la propria realtà. Se a ciò associamo la visita 
del sacerdote o del ministro straordinario dell’Eucaristia la comunione della comunità 
cristiana con gli anziani e i malati si può ulteriormente rinsaldare. 
 
Ma ciò non può accadere per caso o per la buona volontà di qualcuno più preparato. 
Infatti leggiamo in “Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli 
strumenti della Comunicazione sociale (19.3.1986) che, ”non si può rimanere 
estranei o neutri ad una realtà come questa. Nella formazione dei candidati al 
sacerdozio viene richiesta una adeguata preparazione al fenomeno comunicativo”. 
 
La preparazione deve essere teorica e pratica. Inoltre c’è un invito ai sacerdoti e 
religiosi che già si trovano inseriti nel mondo dei media, affinché si specializzino così 
da poter essere utili non solo all’opera diretta ma pure all’insegnamento delle 
discipline massmediatiche o nella direzione degli uffici diocesani e nazionali. 
 

Le applicazioni nell’ambito della pastorale sanitaria. 
 
Quale quindi il ruolo dei media nello specifico della pastorale della salute nell’ottica 
della nuova evangelizzazione ma anche del sostegno da dare ai malati e ai sofferenti 
nel particolare momento della vita che sono chiamati a vivere? 
“E’ dunque necessario che i cristiani siano capaci di fornire una        
informazione…dando la parola a coloro che non hanno voce”(cfr. Aetatis Novae 
B5). 
E ancora, come si compenetrano i tradizionali sistemi di comunicazione con i nuovi 
strumenti offerti dalle nuove tecnologie di comunicazione? 
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E possiamo anche farci una domanda che può sembrare provocatoria: sono davvero i 
nuovi mezzi di comunicazione più utili ai malati di quanto non lo siano gli strumenti 
più tradizionali? 
 
Leggiamo ancora in “Aetatis novae” al n. 6: ultimo paragrafo: “I media non possono 
sostituire né il contatto personale, né i rapporti tra i membri di una famiglia o tra 
amici”. 
 
Ogni tempo ha avuto i suoi media e sono stati sempre uno strumento essenziale anche 
per la cristianità. Il mandato di Gesù è chiaro: andare nel mondo ad annunziare la 
venuta del Regno.  
Ci viene quindi naturale pensare come Gesù stesso si rivolgesse alle folle: dall’alto 
della montagna o da una barca in mezzo al lago: erano gli altoparlanti del tempo. 
Nelle nostre chiese, fino all’avvento della microfonia, un pulpito eretto in alto in 
mezzo alla chiesa e una buona voce del predicatore, portava la Parola di Dio a tutti i 
presenti. A ciò si aggiungeva un’arte oratoria che, nei dovuti modi, anche oggi non 
risulterebbe superflua. 
 
Negli ospedali in passato si usava la filodiffusione che raggiungeva tutti i malati con 
molta facilità. Ora ciò non è più consentito nel rispetto della libertà personale. Ma ciò 
non è  stato sostituito se non in rari casi, con altri mezzi. 
La presenza resa sempre più difficile, se non impedita,  in alcune strutture sanitarie 
dal sistema sanitario regionale agli operatori di pastorale non ha trovato ancora una 
modalità di sostituzione e la presenza di operatori cattolici non costituisce garanzia di 
evangelizzzazione (o di rievangelizzazione) del mondo sanitario.  
 
Ancora in troppe realtà nelle quali il ruolo di Operatore Pastorale è ricoperto da 
sacerdoti anziani e con una salute discutibile, non solo è difficile parlare dei mass-
media applicati alla pastorale della salute, ma siamo ancora in una situazione precaria 
anche dal punto di vista della evangelizzazione. 
 
Altre realtà più fortunate in cui operano Cappellani più formati coadiuvati da 
religiose e laici possono permettersi di attingere più positivamente alle varie 
possibilità che oggi la tecnica  mette loro a disposizione anche se probabilmente 
rimane carente una formazione adeguata sul modo più appropriato di utilizzo dei 
nuovi mezzi di comunicazione. 
 
Chi vive nelle strutture sanitarie può avvalersi delle esperienze di quanto avviene nel 
mondo sanitario per utilizzare al meglio i mezzi che nel contesto ospedaliero sono 
ormai una prassi consolidata. 
 Chi conosce l’ospedale sa che vi sono dei medici coscienziosi che utilizzano più di 
un telefonino.  Uno di questi porta un numero riservato che viene dato solo ai malati 
che possono chiamare il medico ogni momento, soprattutto quando si tratta di 
bambini gravemente malati o di malati di tumore. 
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Questo potrebbe rappresentare un esempio eccellente per mantenere una buona 
comunicazione con i malati che lo desiderano e non è difficile comprendere quanto 
ciò potrebbe essere utile anche nei confronti di una vita di fede che può continuare ad 
essere alimentata anche dopo il ricovero ospedaliero. 
 
Certamente ciò comporta una generosa disponibilità al sacrificio ma se questo è 
compiuto dal medico nel puro esercizio  della sua professione, perché non può essere 
emulato anche dal Cappellano, dal religioso o dalla religiosa, nell’esercizio della loro 
missione? 
 
Un altro mezzo, simile ma più completo, è certamente la posta elettronica che 
completa quanto già detto per il telefonino ma rende la comunicazione più completa e 
dinamica. 
 
Altrettanto si può dire per quanto concerne altri mezzi come possono essere twitter e 
face book che oggi condizionano scelte politiche e movimento di masse e di cui fece 
già uso il Papa emerito Benedetto XVI. 
L’utilizzo di questi mezzi anche in funzione di mantenere rapporti continui con le 
persone colpite da lunghe malattie, da amici che si sono ammalati, da persone che 
cercano una parola di sostegno o qualcuno che li ascolta, contribuisce a dare a questi 
mezzi quella opportunità che un utilizzo improprio fa sì che per molti rimanga un 
mezzo inutilizzato. 
 
Sono tutti strumenti meravigliosi che la tecnica ci mette a disposizione ma affinchè 
possano  davvero risultare  un   opportuno ausilio pastorale, è comunque necessario 
che l’operatore pastorale sia portatore di una esperienza profonda di umanità 
sofferente e che tutto ciò sia commisurato alla vita di preghiera che deve trasparire 
dalla sua persona perché il messaggio che si vuole far arrivare attraverso qualsiasi 
mezzo sia accolto nella sua autenticità. 
 
Da questo punto di vista ricordiamo tutti il grande messaggio che ci ha comunicato il 
Beato Giovanni Paolo II non con le parole ma con l’espressione della accettazione 
della sua sofferenza. 
E’ anche un incoraggiamento a tutti noi a credere che la comunicazione è possibile a 
partire sempre dalle persone e non dai mezzi. 
 

Una riflessione tra il moderno e il tradizionale 
 
Una domanda, tuttavia, viene spontanea a questo punto e cioè:  tutta l’esperienza del 
passato, tutto il vissuto di animazione pastorale e di pratica sacramentale come si 
sposa con le nuove tecnologie e le nuove possibilità che la tecnica ci mette a 
disposizione? 
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Ancora una volta dobbiamo imparare dal mondo della medicina che tende sempre più 
a curare il malato nella sua singolarità adattando per ognuno una cura personale pur 
in presenza della stessa malattia. 
 
Gesù faceva altrettanto. Dal Vangelo sappiamo che Gesù si rivolgeva ai malati in 
modi appropriati per ciascuno.  E anche noi sappiamo che non esiste un modo di 
avvicinare i malati che “vada bene per tutti”. 
 
Proviamo a confrontarci con il Gesù medico del vangelo. 
Nella guarigione del lebbroso Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: “Lo voglio sii 
sanato”.(Mt 8,3). Ma San Luca annota anche: “Và, mostrati al sacerdote e fa’ 
l’offerta per la tua purificazione…”. 
Nella guarigione del servo del Centurione Gesù dice: “Io verrò e lo curerò”.(Mt 
8,7).E Gesù disse al Centurione: “Va’ e sia fatto secondo la tua fede”. (Mt 8,13). 
Nella guarigione della suocera di Pietro Gesù le toccò la mano e la febbre scomparve, 
ma San Luca aggiunge due parole importanti: “chinatosi su di lei”. 
E nella guarigione del paralitico dopo il colloquio con gli Scribi compie un percorso 
più lungo prima di giungere al miracolo. Disse Gesù al paralitico: “Coraggio, 
figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” Mt9,2).; e solo successivamente aggiunge: 
“Alzati, prendi il tuo letto e va a casa tua”. (Mt 9,6). 
Nel caso della resurrezione della figlia di un capo Gesù si comporta ancora in modo 
diverso. Disse: Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta ma dorme: ma dopo che fu 
cacciata via la gente le prese la mano e la fanciulla si alzò”(Mt 9,24). 
Nella guarigione dei due ciechi raccontata da Matteo al cap. 9 si dice: allora toccò 
loro gli occhi e disse: ”sia fatto a voi secondo la vostra fede”. 
Nel caso della guarigione di un uomo dalla mano inaridita Gesù gli disse: “Stendi la 
mano” (Mt 12,13). Ed Egli la guarì. 
In altri punti del Vangelo di Matteo si dice che alcuni malati guarirono solo toccando 
il lembo del mantello. 
Nel vangelo di Marco alla guarigione del sordomuto al cap. 7 si legge: “E portandolo 
in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò 
la lingua…”. 
Sempre nel racconto di Marco è molto articolato il discorso di Gesù nella guarigione 
di un cieco a Betsaida. Un dialogo piuttosto prolungato con una doppia imposizione 
delle mani sugli occhi perché dopo la prima imposizione vedeva degli alberi come 
degli uomini che camminavano. 
 
In quasi tutte le occasioni di guarigione Gesù incontrò l’ostilità di Scribi e Farisei 
come a ricordarci che nella società contemporanea i diversi gruppi sociali, le diverse 
visioni della vita, le diverse esperienze della stessa conducono le persone ad un modo 
diverso e più personale di considerare la questione religiosa. 
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Il mondo ci dice che le professioni si vanno sempre più specializzando, sempre più 
spesso ci troviamo di fronte a delle micro specializzazioni, soprattutto, ma non solo in 
campo medico. 
 
Nell’ambito della sanità praticamente è cambiato quasi tutto. Possiamo dire che 
attorno al malato e all’operatore pastorale tutto è cambiato ma per quanto  riguarda  
lo stesso operatore di pastorale quasi nulla è cambiato. 
 
Con ciò non voglio dire che tutto sia cambiato in meglio, ma certo il cambiamento 
avrebbe dovuto suggerire da parte della Pastorale della salute di assumere con 
maggiore vigore il compito di produrre il necessario cambiamento. 
 
In pratica non è mutata la tecnologia dell’assistenza pastorale e spirituale, neppure in 
rapporto alle nuove tecnologie massmediatiche, e neppure in rapporto alle nuove 
conoscenze sulla comunicazione interpersonale, alle nuove strategie psicologiche, 
all’idea che oggi hanno i malati della Chiesa, ecc. 
 
Con ciò non voglio dire che non si sia fatto nulla. Probabilmente si è fatto moltissimo 
ma la ricaduta di tutto il lavoro compiuto soprattutto in questi ultimi anni, fa fatica a 
radicarsi e a sradicare un po’ una forma di pastorale sanitaria obsoleta nella forma 
ma, forse, anche nella sostanza. 
 
Sono nati negli anni diversi corsi di formazione per aiutare gli operatori della 
pastorale della salute ad acquisire competenze professionali e umane per imparare ad 
essere più adeguati  “terapeuti” non solo dello spirito, ma sono quasi tutti ancora in 
fase di sperimentazione , se escludiamo il Camillianum, cui peraltro si rivolgono 
poche persone, e pochi altri già conosciuti. 

 
Il lavoro che viene fatto attraverso l’Ufficio della Pastorale della CEI è certamente 
prezioso, ma la caduta a cascata degli orientamenti che vengono proposti sembrano 
fare molta fatica ad essere fatti propri dalle realtà regionale o diocesana, soprattutto in 
rapporto alla catechesi e alla preparazione dei ministri straordinari dell’Eucaristia, 
che essendo coloro che più di altri, avvicinano i malati nelle famiglie e nelle strutture 
socio-sanitarie, dovrebbero essere in possesso di un bagaglio culturale e spirituale 
significativo per fare in modo che la loro presenza con i malati e gli anziani risulti a 
sua volta significativa e non sia solo un passaggio meccanico quasi un distribuite 
automatico della Comunione. 
 
E’ evidente che a nulla servirebbero grandi mezzi di comunicazione se venisse a 
mancare la comunicazione diretta dei vari operatori pastorali nei momenti privilegiati 
di un incontro. 
Anche in questo contesto sono necessari nuovi linguaggi, nuove tecniche e nuovi 
atteggiamenti psicologici (RM,37c). 
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Vecchio e nuovo devono integrarsi perché l’uno non può più vivere senza l’altro. 
 
E’ di facile comprensione per tutti come le nuove tecnologie rivestano un significato 
molto relativo, se gli operatori di Pastorale non sono ancora riusciti a diversificare il 
loro fare pastorale:  se trattasi di bambini malati, di malati di tumore, di malati di 
Alzheimer o di malati psichici, ecc! 
 
In questi casi la tecnologia più importante è la capacità di relazione col malato e la 
sua famiglia: quindi nuovi corsi seri di approccio al malato, di pastorale applicata ai 
vari ambiti: in una parola la specializzazione in pastorale della salute che non 
dimentichi anche la capacità di ricerca e il coraggio di far valutare la propria azione  
pastorale.   
 

Conclusione 
 
Ciò che sono venuto dicendo può apparire scontato e forse anche non condivisibile. A 
me premeva mettere in evidenza come nel campo della Pastorale della salute nulla 
può essere improvvisato e tutto deve essere attentamente ponderato perché il rapporto 
avviene con persone fragili, con persone malate e con famiglie a volte molto più 
sofferenti dei malati stessi. 
 
Allora gli accorgimenti da prendere sono molti sempre rispettosi delle persone e 
qualche volta i mezzi di comunicazione travalicano ciò pur con le migliori buone 
intenzioni. 
D’altra parte se i grandi mass media possono essere di grande aiuto nella formazione 
degli operatori di pastorale, probabilmente non sono direttamente rivolti ai singoli 
malati per i quali la vicinanza, la presenza, la parola viva rappresentano, ora come al 
tempo di Gesù, lo strumento principe di comunicazione. 
 
Ecco allora l’insistenza sulla formazione delle equipe di pastorale della salute perché, 
probabilmente, il più importante mezzo massmediatico, tra virgolette, è la creazione e 
la moltiplicazione delle cappellanie ospedaliere e non,  che possono rappresentare un 
modo moderno di esercitare la Pastorale della salute. 
 
Non potrà accadere che uno strumento di tecnica della comunicazione potrà essere 
più importante, significativo e diretto quanto una presenza umana e spirituale che 
conosca il malato nel profondo. 
 
Ancora una volta  prendere tra le mani la testa di un bambino malato o di un malato 
di Alzheimer; prendere tra le proprie mani le mani di un malato di tumore 
rappresentano senza dubbio il più antico e il più moderno strumento di 
comunicazione che può condurre, per la grazia del Signore, ad una nuova 
evangelizzazione nel campo della sofferenza umana. 
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UNA NUOVA PASTORALE DELLA SALUTE PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
 

Linee di sviluppo per una nuova pastorale della salute nei percorsi formativi 
 

M.Petrini1 

 

     In un precedente intervento, in un precedente convegno, ho detto, che oggi quando si parla della 

pastorale della salute, si potrebbe forse osservare che ad una notevole elaborazione teologica non 

corrisponde una altrettanto vivacità nella pastorale pratica. Una affermazione che mi sembra 

confermata quando al si legge al punto 6 dei Lineamenta che la nuova evangelizzazione è la 

capacità da parte del cristianesimo di saper leggere e decifrare i nuovi scenari che in questi ultimi 

decenni sono venuti creandosi dentro la storia degli uomini, per abitarli e trasformarli in luoghi di 

testimonianza e di annuncio del Vangelo. Tra questi nuovi scenari si indicano poi quello delle 

ricerca scientifica e tecnologica, quella ricerca che ha modificato notevolmente anche il mondo 

della salute nel senso più ampio del concetto. Stupisce tuttavia che i Lineamenta non abbiano 

considerato specificamente il mondo della salute, un mondo nel quale la Chiesa è sempre stata 

presente e che richiede oggi una nuova evangelizzazione  in “vecchi e nuovi luoghi” e di fronte a 

situazioni nuove: “nuova patologia di sofferenti”, per la prima volta nella storia molte persone 

vivono insieme ad una patologia a prognosi infausta; il mutamento demografico determina sempre 

più una aumentata popolazione in età geriatrica; si diffondono nuove modalità assistenziali, i può 

constatare un aumento degli hospice, delle istituzioni geriatriche, dell’assistenza a domicilio, 

nonché il sorgere di nuovi problemi bioetici. Un mondo forse apparentemente secolarizzato, ma la 

Parola di Dio è ancora oggi richiesta e richiede l’offerta di una possibile guarigione dell’uomo di 

fronte all’angoscia della sofferenza. 

    In un recente articolo su “La Civiltà Cattolica”, si parla della cosiddetta “cultura terapeutica” che 

vede il suo sorgere nella società occidentale a partire dagli anni Settante del secolo scorso e che 

considera l’individuo troppo debole e fragile per affrontare le difficoltà della vita, da cui ne esce più 

o meno traumatizzato e stressato (per riprendere alcune delle sue più celebri parole d’ordine): 

“sindromi”, “stress”, “carenza di autostima”, termini un tempo impiegati di rado nelle principali 

riviste e saggi a carattere psicologico, da trent’anni a questa parte sono diventati il ritornello 

dominante per la maggior parte dei problemi. 

                                                            
1 Preside dell’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum 
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     Questa visione di una società “malata”, afferma ancora l’articolo,  si nota anche dalla facilità con 

cui vengono diagnosticate in sede psicologica nuove forme di malattie che riguardano fasce sempre 

più ampie della popolazione. I cosiddetti “maestri del sospetto” del secolo XIX (Marx, Nietzsche, 

Freud) rifiutavano i valori morali e religiosi, quello del secolo XXI negano l’idea stessa di sanità. Il 

loro motto potrebbe prendere a prestito una frase del Vangelo: “Chi è senza disturbi scagli la prima 

pietra”. Tutti, infatti, secondo la cultura terapeutica (tranne i medici e i terapisti) sono più o meno 

“malati” e bisognosi di cure2. Una affermazione, quest’ultima, si può affermare subito, non vera. 

          Da questo articolo, ne possiamo ricavare, ammesso che fosse necessario, una ulteriore 

attestazione dell’estrema necessità della pastorale della salute che possiamo leggere come la 

pastorale tout court della Chiesa, se la consideriamo come portare la Parola di Dio ad un mondo 

malato. L’attenzione al  mondo della salute si è a volte ridotta ad un impegno di carattere caritativo-

assistenziale e ad una assistenza religiosa intesa soprattutto nella prospettiva della preparazione alla 

morte, ma si dovrebbe recuperare “il segno messianico” della guarigione, sviluppando la 

dimensione terapeutica dell’evangelizzazione. La lettura della pastorale della salute però è ancora 

condizionata da condizioni storiche, ne è la dimostrazione che, di fatto, in fondo, il primo pensiero è 

ancora la figura del cappellano in ospedale per l’assistenza religiosa, leggi sacramentaria, ai pazienti 

degenti, opera cristiana certamente evangelica e meritoria, ma che oggi non rappresenta tutte le 

potenzialità e le necessità della pastorale della salute, se pensiamo ad ulteriori luoghi assistenziali e 

se pensiamo alle sofferenze che si possono trovare anche nei bambini del Catechismo per le 

possibili vicissitudini della famiglia. 

     Una ulteriore puntualizzazione: si deve ricordare la perdita di centralità dell’ospedale, quale 

luogo di pastorale, oggi solo un elemento della rete assistenziale accanto alle altre istituzioni 

assistenziali. Un ospedale che oggi ha ridotto e tende sempre più a ridurre la durata media della 

degenza. A questo si accompagna l’importanza della bioetica di fronte al progresso tecnologico 

della medicina e alle nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche. 

     Allora, a quello che è il compito classico e tradizionale della pastorale sanitaria, è necessario  

aggiungere che non ci si può esimere dal formare le coscienze e dal promuovere un cultura della 

vita, non solo in riferimento al problema dell’interruzione della gravidanza o delle diverse tecniche 

di riproduzione assistita e di ingegneria genetica o al problema dell’eutanasia, ma anche nei 

confronti della stessa qualità di vita della persona ammalata e della persona sana. La pastorale così 

intesa, si rivolge a tutta quanta la società e alla stessa comunità ecclesiale, ma si rivolge pure, al 

personale sociosanitario. Non è pensabile oggi che la pastorale in genere, e quella sanitaria in 

                                                            
2 Cucci G., La cultura terapeutica nelle società occidentali, “La Civiltà Cattolica” 3907(2013), pp. 23‐36 
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particolare, non si interessi di quei problemi etici che in un modo o nell’altro si ripercuotono su 

tante persone. E la risposta che a questi problemi bisogna saper dare sul piano etico non può 

identificarsi più, di per sé non poteva esserlo nemmeno prima, con un semplice divieto. 

     Ma una parola specifica è da riservarsi al personale medico e paramedico, ricordando che i 

problemi bioetici trovano la loro pratica esplicazione in questi ambiti. Si sa che secondo una lunga 

tradizione cristiana che ha ampiamente influenzato anche la cultura profana, la professione del 

medico e dell’infermiere, e per analogia anche di tutti i tecnici che oggi intervengono nella cura, è 

stata interpretata e spesso vissuta nei termini di una missione che fa seguito ad una vocazione. É la 

prospettiva che i nostri tempi esigono di riscoprire con chiarezza e di rilanciare con coraggio. E’ 

necessario far riscoprire come l’esercizio della medicina più che una semplice professione sia un 

vero ed eccellente ministero di carità a costituire un vero e proprio ministero laicale. D’altra parte 

per un laico, l’attività lavorativa è uno dei primi luoghi di espressione della propria spiritualità. 

Quando si parla di umanizzazione dei luoghi di cura di deve parlare di modificazione del rapporto 

tra operatori professionali, con gli operatori, con la persona malata, con i congiunti della stessa 

persona malata.  Così che pastorale non significa parlare solo dei sofferenti ma anche di tutto il 

mondo sanitario.. 

     La pastorale della salute, forse ancora oggi, pensata e esercitata in modo tradizionale, deve 

essere ripensata e forse riscoperta. La pastorale della salute, in tutte le sue articolazioni, è stata 

spesso considerata una forma secondaria di pastorale, ristretta all’ambito ospedaliero, impoverita 

nei suoi obiettivi, privata di sufficiente appoggio, poco considerata nell’insieme delle attività delle 

Chiese locali. Affermando solennemente che “l’uomo diventa in modo speciale la via della 

Chiesa”, quando nella vita entra la sofferenza” (n.3), la Salvifici doloris pone le basi teologiche di 

una rinnovata pastorale della salute. 

     É così che i valori e il senso della malattia e della morte, il valore della vita in cui essi si 

iscrivono, il dovere dell’accoglienza del malato, come del neonato, dell’anziano e del bambino 

malformato vanno condotti entro la catechesi globale dei giovani, degli adulti e delle famiglie. Ma, 

ancora la necessità di una pastorale differenziata. Non solo per la molteplicità dei luoghi di 

assistenza (ospedali, case di riposo, hospice, assistenza domiciliare, consultori familiari, ecc.) ma 

anche per una competenza ed una sensibilità particolari richieste dalle varie situazioni di malati e 

delle diverse condizioni spirituali di essi. In questi luoghi, oggi, vengono ormai a trovarsi persone di 

diversi livelli di fede, anche di religioni diverse, una pastorale uniforme, routinaria, tradizionale, 

non è adeguata a nessuna di queste categorie.  
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     E’ in questi ambiti che “Nuova evangelizzazione” “vuol dire, quindi, operare nelle Chiese locali 

per costruire percorsi di lettura dei fenomeni sopra indicati che permetta di tradurre la speranza del 

Vangelo in termini praticabili” (Lineamenta, 7). 

     È per questo che i luoghi della pastorale della salute, nel senso di una sua elaborazione, devono 

essere i seminari e le facoltà teologiche, così nella preparazione al diaconato, così nella 

preparazione degli operatori pastorali, dediti ai vari compiti. 

     I gravi problemi che oggi investono il mondo della salute non sono più soltanto e principalmente 

i problemi dell’assistenza. Nel cambio epocale che stiamo vivendo, nella diffusa caduta dei valori 

fondamentali che hanno originato una cultura di morte, è necessario ricostruire una nuova  cultura 

dove gli eventi umani fondamentali: il nascere,il vivere, il soffrire, il morire ritrovino il significato 

cristiano originario che li renda eventi di persone e non di cose, eventi di salvezza e di 

santificazione.  

     Tutti cambiamenti, se pur in questa sede appena delineati, che richiedono nuove risposte e nuovi 

operatori pastorali.  

     Parlare allora di una nuova pastorale della salute nei percorsi formativi significa allora 

primariamente disegnare il profilo della figura che si vuole raggiungere dal punto di vista spirituale 

e professionale, i requisiti fondamentali e i canali formativi. Una figura destinata a portare l’offerta 

della lettura delle situazioni umane alla luce della Parola di Dio, ma anche capace di trattare alla 

pari con il personale amministrativo, membro dell’èquipe assistenziale, esperto di un ambito 

multiculturale, fattore di umanizzazione nei rapporti con l’umanità sofferente, possibile membro di 

un Comitato etico    

     In sintesi, quella figura che la filosofia assistenziale dell’hospice ha intravisto fin dal momento 

della sua fondazione.            

     Qual è oggi la realtà? Generalmente, dico ai miei studenti, lo ammetto in una descrizione un po’ 

letteraria, che oggi, generalmente parlando, l’operatore pastorale in una istituzione assistenziale è 

un operatore “clandestino”, opera di sera quando il personale sanitario è al minimo, al di fuori 

dell’équipe assistenziale,  in fugaci apparizioni poi, nelle istituzioni geriatriche.  

     Una nuova risposta può essere certamente lo viluppo della Cappellania ospedaliera – ma che non 

dovrebbe essere limitata all’ospedale – dove un sacerdote capofila di una attività pastorale condotta 

da religiosi, diaconi, laici – possono  costituire e rappresentare la Chiesa che si fa sollecita e 

seguace di quell’andate e curate che è il mandato affidato a tutti i cristiani. Nell’ambito della 

cappellania, ad esempio, potrebbe esservi una figura specificamente o quantomeno prevalentemente 

dedita al lavoro bioetico, con una specifica preparazione in tale settore. Questo consentirebbe 
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peraltro una più agile e funzionale strutturazione della cappellania con persone diverse adibite a 

mansioni diverse ma tutte nell’ambito di un unico e organico servizio amplificante l’azione 

tradizionale del “cappellano solitario”. 

     I problemi sollevati dalla bioetica non si esauriscono nell’ambito etico e istituzionale. A 

problemi come la tragedia dell’aborto la prima risposta è pastorale, se si è detto che alla crisi della 

cultura “si aggiungono le più diverse difficoltà esistenziali e relazionali, aggravate dalla realtà di 

una società complessa, in cui le persone, le coppie, le famiglie rimangono spesso sole con i loro 

problemi. Non mancano situazioni di particolare povertà, angustia o esasperazione, in cui la fatica 

della sopravvivenza, il dolore ai limiti della sopportabilità, le violenze subite, specialmente quelle 

che investono le donne, rendono le scelte di difesa e di promozione della vita esigenti a volte fino 

all’eroismo”3.  

     Ancora, è possibile pensare anche a operatori laici, opportunamente formati, non volontari? 

      Quando pensiamo alla formazione accademica è naturale che si evidenzi l’Istituto 

Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum, oggi incorporato alla Facoltà di Sacra 

Teologia della Pontificia Università Lateranense.  Non tutti però possono avere il desiderio o la 

possibilità di intraprendere un biennio di studi universitari per il conseguimento del grado 

accademico della Licenza, e successivamente, del dottorato in Sacra Teologia con la 

specializzazione in Teologia Pastorale Sanitaria. É necessario allora pensare a nuove modalità di 

formazione, anche da parte di un Ateneo universitario, sotto l’egida dell’ufficio competente della 

CEI, per il conseguimento di un qualche titolo in Teologia Pastorale Sanitaria, che però dovrebbe 

essere considerato necessario per un incarico di cappellano in una istituzione di cura. 

      Corsi allora di due/tre anni che potrebbero prevedere anche la collaborazione tra ordini e 

congregazioni dedite all’assistenza dei malati (in senso lato) e che potrebbero prevedere: 

      una limitata frequenza stanziale di introduzione con presentazione delle materia e indicazione 

della bibliografia di tre giorni, 

      una limitata frequenza stanziale di verifica degli studi e di approfondimento 

       una limitata frequenza stanziale per gli esami. 

     Oppure corsi che possono sostituire con lezioni per via elearning la frequenza per verifica e 

apprendimento. 

      Lavorare nell’ambito della sofferenza umana, anche in ambito pastorale, è tuttavia un compito 

faticoso, con implicazioni pastorali e psicologiche per lo stesso operatore, di qui la necessità di 

occasioni formative che possono costituire occasioni di “cure” periodiche e di formazione 

                                                            
3 Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 1995,  n.11 
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permanente anche da parte di associazioni. D’altra parte, tra le conclusioni del Seminario di studio 

della Commissione episcopale CEI per il clero e la vita consacrata sulla formazione permanente, è 

emersa, fra l’altro,  la necessità di coltivare il desiderio di prendersi cura di sé offrendo strumenti di 

un’adeguata rilettura del vissuto; di fare in modo che il contesto vitale sia formativo; di curare un 

maggior raccordo tra la formazione iniziale e la permanente4. 

      Ma la formazione prevede anche esercitazioni pratiche. È questo il ruolo delle istituzioni 

assistenziali cattoliche. Queste dovrebbero essere di modello per la gestione amministrativa, per la 

gestione dell’assistito, per l’assistenza spirituale e religiosa. Questo però trova difficoltà nella 

riluttanza a esaminare se stessi. 

       La tendenza anche quando si parla di pastorale è subìto quella di preoccuparsi per i destinatari, 

così nella pastorale della salute ci vediamo come sani che si preoccupano dei malati, se invece più 

realisticamente considerassimo la pastorale della salute come malati che aiutano altri malati e che la 

pastorale ha come primi destinatari gli operatori sanitari  stessi, forse avremmo una visione più 

corretta ed evangelica. Non si trasmette l’offerta della possibilità di essere guariti, in qualunque 

situazione di vita, dalla Parola di Dio se non si è stati in qualche modo già guariti dalla stessa Parola 

di Dio. 

               

                                                            
4 Rocchi E., O formazione o frustrazione permanente, “Settimana” 21(2013), p. 10 
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Intervento XV Convegno U.N.P.S. 

UNA NUOVA PASTORALE DELLA SALUTE PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
 

Linee di sviluppo per una nuova pastorale della salute in Parrocchia 
(contenuti e attenzioni – atteggiamenti e strategie) 

SALUTI 
Saluto Mons. Merisi, Ringrazio  don Carmine Arice nuovo Direttore dell’UPS per l’invito rivoltomi 
e Sr. Veronica. Nel gennaio u.s., in occasione di un convegno sulle persone con disabilità promosso 
dall’Ufficio Catechistico dall’Ufficio di Pastorale della Salute e dalla Caritas Della mia Diocesi, 
feci una brevissima testimonianza sulla realtà della mia parrocchia. Sr. Veronica mi ascoltò e rimase 
positivamente colpita dalla semplicità delle mie parole e dal modo di essere parroco. Quindi, come 
potete immaginare, oggi mi trovo qui grazie anche a lei. Spero che questa mia testimonianza possa 
contribuire alla riuscita del Convegno. 
 
I) IL PASTORE E LA SUA GENTE 
Vorrei partire con una citazione di Papa Francesco, fatta in occasione della sua prima udienza:  
Occorre uscire da se stessi - ha detto - per andare incontro agli altri, verso le periferie, verso 
quelli che sono più lontani, che più hanno bisogno di consolazione, di aiuto". "C’è tanto bisogno - 
ha spiegato - di portare la presenza di Gesù Misericordioso. La logica della Croce non e’ prima di 
tutto quella del dolore e della morte ma quella del dono di sè, che porta vita". Dunque, bisogna 
"uscire da se stessi, da un modo stanco e abitudinario di vivere la fede, chiuso nei propri schemi". 
 
"Qualcuno potrebbe dire: ma padre ‘non ho tempo’, ‘ho tante cose da fare’, ‘è difficile’, ‘che cosa 
posso fare io con le mie poche forze?’". "Spesso ci accontentiamo di qualche preghiera, di una 
messa domenicale distratta e non costante, di qualche gesto di carità, ma non abbiamo il coraggio 
di ‘uscire’ per portare Cristo", ha aggiunto ricordando che "siamo un po' come san Pietro, che non 
appena Gesù parla di dono di sè'' scappa. "E Gesu’ guarda i discepoli e rivolge a Pietro forse una 
delle parole piu’ dure dei Vangeli: ‘Va’ dietro a me, Satana! Perche’ tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini’”. (Prima Udienza di Papa Francesco: Città del Vaticano, 27 marzo 2013) 
 

Ho trovato in queste parole pronunciate dal Santo Padre “il prologo” del mio intervento. In esso ho 
visto presente il programma pastorale che da tempo avevo intuito e cercato di mettere in pratica,  
soprattutto in questi ultimi sei anni di ministero, da quando cioè, il mio vescovo, mi fece parroco 
della parrocchia Sant’Aurelio nel noto quartiere di Arghillà, un quartiere della periferia Nord della 
città.  Per intenderci: “La Scampia Reggina”. Il papa ci ricorda che ci sono due passaggi 
fondamentali per  una Nuova Evangelizzazione anche nel mondo della salute, un uscire da se stessi 
e un uscire verso le periferie (cioè nei luoghi fisici della sofferenza e della povertà).  

Prima: uscire da se stessi. Credo che il Santo Padre voglia richiamare l’attenzione anche di noi 
sacerdoti alla vita di preghiera. A vivere cioè,  il nostro rapporto intimo con il maestro. Quando il 
vangelo di Mc parla della chiamata dei primi discepoli dice: Li chiamò perché stessere con Lui 
(3,13).  Il primo compito che viene affidato ai discepoli non è nell’ordine del fare ma dell’essere: il  
rimanere in Lui, nella comunione con la SS Trinità, permette di andare incontro agli altri. Per 
raggiungere questo obiettivo sappiamo che bisogna curare la propria vita spirituale per essere 
discepoli innamorati del Signore. Come possiamo realizzare questo? Pregare la liturgia delle ore; 
adorazione Eucaristica quotidiana; ecc.. Una vita orientata così permetterà al sacerdote di amare in 
quella forma Agapica, così come ci ricordava Benedetto XVI nella sua Enciclica “Deus Caritas est” 
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(Cfr.: . Questo amore permette al discepolo di uscire da sé per andare incontro al fratello, 
abbracciando ogni giorno la croce.   
 
Secondo: andare incontro a chi si trova nella periferia. 

Oggi siamo invitati a parlare di nuova evangelizzazione nel campo della salute, ma anche in 
questo campo, ascoltando il Santo Padre,  credo che emerga chiaramente che la novità del vangelo, 
cioè la pastorale della salute per essere efficace nel contesto attuale, deve non solo servirsi dei nuovi 
mezzi di comunicazione sociale o dei social network presenti in rete (Facebook o Twitter) ma, 
prima di tutto, ha bisogno di ritornare allo stile evangelico delle origini. Non attraverso le nuove 
tecnologie o  raduni di massa si è testimoni dell’incontro con il Risorto, ma con la testimonianza 
quotidiana della vita; con gesti semplici che permettono al discepolo di entrare in un dialogo vero 
con il fratello che soffre comunicando, prima di tutto, calore umano. E’ soprattutto attraverso questo 
amore che, a mio avviso, si trasmesso l’Amore di Dio.  

Ci vuole, quindi, più semplicità nelle parole affinché il messaggio arrivi al cuore della 
povera gente e gesti di grande umanità. Il Vangelo della X Domenica (C), ci ha presentato il 
miracolo di Gesù nella città di Nain. Luca ci dice che Gesù rianima un ragazzo morto di madre 
vedova.  Scrive Luca: toccò la bara, parlò con lui, lo rianimò e lo riconsegnò alla madre (Cfr. Lc 
7,12-15). Oggi davanti ai nostri occhi abbiamo i gesti di papa Francesco che cerca di far sentire alla 
folla l’amore di un Dio compassionevole, così come faceva Gesù.  Non credo che la gente sia 
attratta solo dall’uomo Francesco.  In questo rapporto bellissimo che si istaura tra il successore di 
Pietro e i fedeli dobbiamo imparare a vedere sia la sete di Dio dell’umanità; ma, soprattutto,  
l’amore compassionevole del Padre per l’uomo “malato”.  
Ecco perché dobbiamo imparare a vivere lo stile di papa Francesco. Stile che forse non andrà bene 
in alcuni ambienti, ma nelle periferie, senza questo stile l’annuncio rimane una lettera morta e Gesù 
uno sconosciuto. Dico questo perché, a mio avviso, ciò che manca oggi è l’incapacità di istaurare 
relazioni umane vere; di usare il linguaggio dei gesti mediante il contatto “fisico” a cui il papa ci sta 
educando.  

Di questi gesti chi ha più bisogno sono le persone sofferenti. Purtroppo, noi parroci siamo 
sempre più impegnati in cose da fare,  in diversi incarichi pastorali a causa della mancanza di 
vocazioni. Un giovane sacerdote si troverà ad avere: la parrocchia, l’incarico in Curia, 
l’insegnamento, è assistente di qualche movimenti o di ordini religiose, ecc..! 
In queste condizioni non riuscirà a fare bene il parroco, a prendersi cura dei fedeli,  ma diventerà un 
funzionario sempre attivo, che scappa da un posto all’altro, attaccato al cellulare o al Tablet o ad 
altro. Così quando si trova davanti alla gente è distratto, non è più capace di ascoltare di dedicare il 
tempo alle persone che hanno bisogno di confessarsi o semplicemente di essere ascoltati. Allora io 
mi chiedo: se il sacerdote non trova più il tempo per pregare e per dedicarlo alla gente, per quale 
motivo  è stato ordinato? Per sbrigare pratiche matrimoniali o cause di separazione? Molte sacerdoti 
lasciano  perché, così facendo, perdono il significato ultimo della bellezza e grandezza del proprio 
ministero.  

Vi confesso che, all’inizio del mio ministero, anch’io stavo per cadere nella trappola. Mi  
occupavo dell’Ufficio di Pastorale della Salute, della Parrocchia e insegnavo Teologia Morale 
all’Istituto di Scienze Religiose.  Ma ad un certo punto decisi che non potevo fare tutto e farlo bene, 
quindi, ho messo in secondo piano l’impegno in Curia e l’insegnamento, e mi dedicai alla cura delle 
anime del mio quartiere. 
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In questi anni ho curato molto l’aspetto relazionale, non solo con chi è vicino alla chiesa ma 
con tutti, anche con i cosiddetti lontani, coltivando, le relazioni quotidiane, sfruttando le diverse 
occasioni di vita (Feste, momenti di lutto, ecc.). Infatti, sono  fermamente convinto che nella 
chiesa non esistono i “Super parroci”, i “super Vescovi”, cioè persone che, come succede per la 
logica mondana, devono continuamente uscire sui giornali per essere ammirati o lodati dalla gente 
per le numerose iniziative sociali che riescono a realizzare. Nella chiesa, invece, esistono parroci 
che ogni giorno, nel silenzio, offrono la vita per l’annuncio del vangelo; si consumano 
quotidianamente per amore del proprio gregge. Pensiamo, a tal proposito, al beato don Pino Puglisi, 
parroco di Brancaccio,  il quotidiano vaticano lo definiva  "una sfera che, lontano dalla luce dei 
riflettori, ha rischiarato le coscienze".   

Anch’io, nel mio piccolo, cerco di essere un prete che, accanto e in mezzo al suo gregge, si 
sforza di  essere come il Buon Pastore, il quale si prende cura delle sue pecore, si sforza di 
conoscerle una per una.  Quando incontra quella malata, se può, la porta sulle spalle, da solo o 
facendosi aiutare. Dico così perché ovviamente non riesco a prendermi cura di tutte perché 
purtroppo sono tantissime e le “malattie” sono diversissime.  Comunque posso dire che non c’è 
giorno in cui, arrivato a sera,  non senta l’odore di qualcuna che ho incontrato e con la quale ho 
condiviso  un tratto di strada. Infatti, voi sapete bene che, la missione del pastore buono, non si 
conclude quando si chiude la porta della chiesa, ma dura 24 ore. Così, arrivato a casa, non riesco a 
non pensare ai volti delle persone incontrate. Quella famiglia di 4 persone che è disperata perché 
non arriva a fine mese; che non riesce a pagare il mutuo della casa; o a quella mamma che, insieme 
alla figlia, mi arriva in sagrestia e mi  piange perché non hanno da mangiare. L’ultimo atto della mia 
giornata è quello di consegnare ogni persona incontrata e ogni situazione a colui al quale 
appartengono le pecore e che è l’unico e vero Pastore.  

II) LA MISSIONE DEL PARROCO NEL TERRITORIO 
 

1) Conoscere il territorio 
Dopo  qualche mese dal mia ingresso iniziai a comprendere che la situazione era drammatica:  

- Mancanza di strutture adeguate: 
a) Locali di culto; 
b) Strutture per attività sportive e ricreative. 

 
- Mancanza di associazioni di volontariato 
- La Nord del quartiere 

a) Un numero elevatissimo di bambini, di ragazzi e di giovani; 
b) Più di 130 famiglie ROM;  
c) Presenza significativa di persone con disabilità mentale e fisica. 
 

2) Progettare insieme al Consiglio Pastorale gli interventi 
- Visita agli ammalati e comunione; 
- Partecipazione attiva alla vita della comunità delle persone con disabilità: Inserimento nei 

gruppi parrocchiali; 
- Preparazione ai sacramenti. 
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3) Creare rete 

In questi anni ho imparato che non a tutti è possibile annunciare sempre il Vangelo attraverso 
le vie ordinarie o amministrare i sacramenti a chi da tempo si è allontanato dalla Chiesa. Molti 
hanno oltre all’infermità mentale o fisica, situazioni di povertà umana e culturale trovandosi in 
situazione familiare drammatiche con  Mariti violenti con casi di stalking.  Così ho creato una rete 
di amici professionisti con i quali, insieme agli operatori pastorali,  mi confronto per trovare le 
possibili soluzioni, e per far sentire quel calore umano di cui parlavo sopra: 
 

- Suore; 
- Ministri straordinari della comunione; 
- Volontari UNITALSI; 
- Volontari CVS; 
-  Psicologi; 
-  Medici;  
- Associazioni operanti nel territorio; 
- Assistenti sociali. 

 
CONCLUSIONE 
 

Sono consapevole che come Chiesa non possiamo risolvere tutti i problemi sociali, ma, 
siamo chiamati a fare di più, ad essere segno della presenza dell’amore misericordioso di Dio nelle 
periferie del  mondo. Continuerò a chiedere aiuto, ad essere voce della povera gente, a porre in 
essere il potere dei segni, con la speranza di svegliare sempre più le coscienze. Concludo proprio 
con una riflessione sul potere dei segni del grande Vescovo di Molfetta: 
 

DAI SEGNI DEL POTERE AL POTERE DEI SEGNI  di Tonino Bello, vescovo di Molfetta (1935-1993)  
"Sulle Murge baresi da cui provengo, ho visto passare cingolati, carri armati di media stazza: 3 
miliardi l'uno!!! Si costruirebbero caseggiati con 35 alloggi per ospitare 35 famiglie senza tetto. 
Non ci sarebbe bisogno degli episcopi per tamponare; qualcuno dice: "Cosa fai? metti negli 
episcopi gli sfrattati .. va bé .. ma cosa fai? due, tre, cinque famiglie nelle chiese... ma sono tanti gli 
sfrattati!!"  
Vedete, noi come credenti ma anche come non-credenti non abbiamo più i segni del potere. Se noi 
potessimo risolvere tutti i problemi degli sfrattati, dei drogati, dei marocchini, dei terzomondiali, i 
problemi di tutta questa povera gente, se potessimo risolvere i problemi dei disoccupati, allora 
avremmo i segni del potere sulle spalle. Noi non abbiamo i segni del potere, però c'è rimasto il 
potere dei segni, il potere di collocare dei segni sulla strada a scorrimento veloce della società 
contemporanea, collocare dei segni vedendo i quali la gente deve capire verso quali traguardi 
stiamo andando e se non è il caso di operare qualche inversione di marcia. Ecco il potere dei segni 
e i segni del potere. I segni del potere non ne abbiamo più, non dobbiamo averne; ecco perché non 
dobbiamo neanche affliggerci.  Io come Vescovo adesso non mi debbo affliggere più che tanto 
perché ci sono 3.000 marittimi nella mia città di Molfetta che sono sbarcati perché ormai le 
compagnie navali sono in crisi, imbarcano i terzomondiali ecc. Non devo risolvere io il problema 
ma le istituzioni; però io devo esprimere solidarietà con questa gente, devo dividere cioè il loro 
pane nero. Non devo dividere soltanto la mia ricchezza ma devo dividere anche la loro miseria, la 
povertà di quella gente, lo stile, la sofferenza, tutti grossi problemi".  

         Sac. Francesco Megale 



 

 

UNA NUOVA PASTORALE DELLA SALUTE PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
 

Linee di sviluppo per una nuova pastorale della salute nelle Associazioni 

 
 C’è un passo del Vangelo - forse troppo spesso usato e abusato, ma non per questo meno 
significativo - che sembra parlare in maniera eloquente alle associazioni impegnate nel campo della 
pastorale della salute: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 
18,20); una pagina biblica che conferma tutta la forza sanante, liberante e rassicurante della buona 
novella e che invita ad affondare le radici in quel patrimonio di conoscenze attraverso cui la Chiesa 
cerca di rispondere con sapienza alle sfide del mondo, come lo scriba divenuto discepolo del regno 
dei cieli che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche (cf Mt 13,52).1. L’associazionismo è 
dunque chiamato a far emergere le nuove domande - e conseguentemente le possibili strategie - che 
sembrano venire fuori sul campo della pastorale della salute; un compito quindi ardito che non 
pretende certo peccare di esaustività, ma almeno di cogliere alcune tra le priorità rilevate. Sarà 
quindi il passo del Vangelo sopra citato a fare un po’ da bussola nel variegato mondo 
dell’associazionismo ecclesiale, pur nella consapevolezza di dover spesso generalizzare e 
sintetizzare rappresentazioni di situazioni che nella realtà sono ben più complesse; due punti di 
partenza orientano il discorso: l’associazione come “ambiente” in cui fraternamente ritrovarsi e la 
presenza del Signore nelle pieghe del servizio associativo; altri due punti fermi guidano la 
riflessione: riunirsi in due o tre e riunirsi nel nome del Signore. 
 
 Ritrovarsi almeno in due significa essere l’inizio di una pluralità, compagni che infrangono 
soglie di solitudini lungo il pellegrinaggio della vita, mani che istintivamente spezzano i confini 
dell’isolamento perché - sin dal principio - fu così: «Non è bene che l'uomo sia solo» (Gn 2,18); 
proprio il libro della Genesi ci insegna che la creazione è sotto il segno della dualità, dell’apertura 
alla pluralità senza dimenticare il primato di Dio2. In tal modo l’associazionismo si trova a 
combattere una sorta di efficientismo che talvolta prevale, quella smania di fare che sbilancia la 
retta azione pastorale e dimentica - come Marta nel racconto evangelico - “la parte migliore” (cf Lc 
10,40)! Ritrovarsi almeno in due significa innanzitutto ricordarsi che c’è sempre e comunque Uno e 
un solo Signore dal quale tutto proviene e verso cui tutto tende: «un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è 
presente in tutti» (Ef 4,5-6). 
 Ritrovarsi almeno in due significa dilatare il proprio animo alla relazione col prossimo; 
quella vera però: non quella che degenera nel gesto accecato e geloso di Caino, che aveva  fatto 
bere il sangue innocente alla terra buona dell’Eden (cf Gn 4,10-11); ma il dialogo fecondo della 
carezza sul volto dell’altro, il lieve sfiorare che scopre e accoglie la diversità senza deturparne i 
tratti. Solo nelle associazioni dove la relazione è autentica la differenza viene accolta e 
salvaguardata, generando comunione nella pluralità e aprendo la strada alla generatività; difatti, se 
un’associazione ecclesiale vuole davvero essere famiglia deve saper affermare e testimoniare che la 

                                                      
1 cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali 
dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Paoline, 2010, 4: <<In qualità di pastori, posti a servizio 
delle comunità che ci sono affidate, proponiamo le nostre riflessioni sull’educazione a partire dall’incontro 
con Gesù Cristo e il suo Vangelo, del quale quotidianamente sperimentiamo la forza sanante e liberante>>. 
2 cf P. DE BENEDETTI, L’alfabeto ebraico, Morcelliana, Brescia, 2011, 29: <<Una cosa sola è l’uno, ed è 
Dio; tutto il resto è due>>; fin dall’inizio la creazione è dunque posta sotto il sigillo della dualità e della 
separazione tra gli esseri, poichè la bet è la seconda lettera dell’alfabeto ebraico e la lettera con la quale 
comincia il libro della genesi: <<Malgrado i sogni così spesso mortali di fusione o di comunione, malgrado il 
desiderio tirannico di trasparenza o di possesso del segreto in cui vive l’altro, l’uno non sarà dunque mai 
l’altro... Ma la Bibbia, lungi dall’essere desolata constatando la dualità e la separazione, insegna a trovare, 
grazie ad esse, la via della benedizione>>, C. CALIER, Le lettere della creazione. L’alfabeto ebraico, 
Giuntina, Firenze, 2011, 11. 



 

 

bellezza dei legami si aprono a qualcosa di ulteriore che è sempre più grande della somma delle 
parti3; la vita associativa diventa educazione alla diversità nella misura in cui non omologa o 
annulla le differenze, ma le accoglie e valorizza come vero focolare domestico in cui ringraziare il 
Signore per la pluralità dei carismi, come ambiente sano in cui ogni singola buona relazione affonda 
le sue radici in una comunità ecclesiale già guarita e sanante e - in quanto tale - capace di generare 
relazioni buone4. Tale ambiente permette ad ogni fedele impegnato nell’associazione di verificare 
innanzitutto la sua relazione con Dio, e poi la sua relazione con ogni prossimo che incontra sulla 
via, a prescindere dalla malattia e dalla sofferenza. 
 Ritrovarsi in tre, invece, significa allontanare la minaccia dell’abietta opposizione, 
scardinare il falso luogo comune di un associazionismo chiuso ed elitario, smentire i sapienti di 
turno che falciano ogni iniziativa con la scure del “si è sempre fatto così”; significa invece sposare 
l’ottica nel terreno dell’inclusione,  incontrare il vissuto dell’altro e dell’altro ancora non come 
minaccia al mio fare, ma come contributo diverso ma non per questo da scartare, ricordandosi che 
la messe - sempre abbondante e bisognosa di operai (cf Lc 10,2) - non è nostra ma appartiene al 
Signore. L’inclusione dell’altro non deve essere motivo di frattura o disequilibrio: l’altro che si 
avvicina alla mia esperienza associativa non è un pericolo da cui difendersi, ma un fratello da 
coinvolgere nel servizio verso il prossimo; e anche quando non ha le mie conoscenze e le mie 
capacità è comunque apportatore di una ricchezza umana; l’altro malato, o disabile, o sofferente poi 
non è il semplice destinatario passivo di attenzioni predeterminate, ma soggetto a pieno titolo 
secondo le proprie possibilità5. 
 Ritrovarsi in due o tre è anche l’angosciosa paura di rimanere in pochi e non avere il “futuro 
giovane” come prospettiva; è la distorta angolazione che - pur senza avere sferrato il morso letale - 
già sembra avere iniettato i veleni dello scoraggiamento, calato le foschie fitte in cui arenare slanci 
di fantasia ed entusiasmo, insultato l’intelligenza col vacuo ricordo dei bei tempi che furono; 
ritrovarsi anche in due o tre è invece la forza di coloro che - come saggiamente suggerisce San 
Gregorio Nazianzeno - non guardano tanto alla quantità dei cristiani, ma alla qualità della loro fede 
e più che contare il numero dei partecipanti alle varie iniziative si interrogano della qualità dei 
percorsi proposti6; altrimenti significherebbe disprezzare il resto di Israele a cui il Signore promette 
salvezza, riunione e protezione (cf Ger 31,7; Mi 2,12), il piccolo gregge a cui è promesso il regno 
dei cieli (cf Lc 12,32). 
 
 Infine due o tre sono anche i barili di acqua contenuti dalle giare di pietra alle nozze di Cana 
(cf Gv 2), un’acqua destinata alla purificazione e che invece s’increspa generosa sotto il soffio della 
Parola e diventa il vino nuovo della gioia, quello che sorprende maestro di tavola e commensali e 

                                                      
3 cf COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI 
ITALIANI, La famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Documento preparatorio alla 47° Settimana 
Sociale dei cattolici Italiani, EDB, Bologna, 2013, 2: <<Questo dinamismo relazionale e aperto all’alterità è il 
nocciolo generativo della famiglia; esso si esprime anche nella generazione biologica, ma è da comprendere 
in un senso più ampio. E’ una generatività che precede quella biologica e che permette di inquadrarla in una 
cornice di senso>>. 
4 cf COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL SERVIZIO DELLA CARITA’ E DELLA SALUTE, Predicate il 
Vangelo e curate i malati. Nota pastorale, EDB, Bologna, 2006, 51. <<In quanto comunità salvata la Chiesa 
può esprimersi sia a livello universale che particolare, come comunità sanante, salvifico-salutare. E’ nel suo 
essere comunità che la Chiesa esprime in modo pregnante la sua sacramentalità, rivelando e comunicando 
la salvezza della Trinità attraverso salutari rapporti interpersonali>>, L.SANDRIN, Fragile vita. Lo sguardo 
della teologia pastorale, Camilliane, Torino, 2005, 96. 
5 cf G. MORANTE, D come diversità. Cinque sentieri per l’inclusione dei disabili in parrocchia, Elledici, 
Leumann, (To), 2011, 8-9: <<La carità verso il disabile è un impegno più grande di una semplice 
beneficenza occasionale. La prima coinvolge e crea legami di fraternità; la seconda si accontenta di una 
beneficenza, una tantum, verso le persone diverse. L’inclusione costituisce una possibilità concreta che il 
disabile sia considerato dei nostri, opponendosi alla tendenza che lo spinge all’isolamento, alla segregazione 
e alla marginalizzazione>>. 
6 GREGORIO DI NAZIANZO, Tutte le orazioni, Bompiani, Milano, 2012, Orazione XXXIII, 815. 



 

 

tramuta una speranza forse ancora timida in gioia inattesa; un po’ come il quotidiano vivere 
associativo che diventa luogo di apprendimento di una speranza che precede il servizio stesso, una 
speranza affidabile che va versata soprattutto sulle ferite di chi stenta a comprendere il presente7. 
L’associazionismo allora può diventare la voce amplificata del Signore tutte le volte in cui si 
riconosce anche nell’umile mediazione dei servi di Cana, testimoni nel nascondimento che 
scorgono le meraviglie della creazione nuova; perché l’associazione è un po’ come l’orlo delle 
giare: consapevole di quanto custodito, ma sempre pronta a farsi frontiera di una trasfigurazione 
bella; magari talvolta stanca dall’acqua stantia della quotidianità, ma subito capace di offrire con 
generosità il vino lieto e frizzante del servizio8. 
 
 Ma i due o tre si ritrovano riuniti nel vincolo nuovo di un nome santo, il nome del Signore, 
l’unico nel quale c’è salvezza (At 4,12); un nome che - semplicemente perché invocato e 
pronunciato - brilla di potenza: «tu sei grande, Signore, e grande la potenza del tuo nome» (Ger 
10,6); è in virtù del suo santo nome che il nostro servizio ha senso e trova cittadinanza nella Chiesa; 
è in virtù del suo nome che il nostro servizio è meravigliosamente “in-utile” perché svincolato dalla 
logica del contraccambio; è in virtù del suo nome che il nostro nome trova credito presso il 
prossimo bisognoso. Il nome di Gesù è il “bel nome” invocato sui cristiani (cf Gc 2,7), e quindi 
anche su ogni nostra associazione, l’unico e vero vanto del nostro fare, non certo le sigle che troppo 
spesso pubblicizziamo come fossero prodotti da vendere o mettere in competizione; il nome di ogni 
singola associazione non può diventare motivo di autoreferenzialità, smania di protagonismo, 
pretesa di unicità: ogni nome di ogni singola associazione trova legittimazione solo e in  quanto 
collocato nel solco della salvezza tracciato da Gesù. Anche in questo caso “fin dal principio” è stato 
così: già nel sogno di Giuseppe il Signore annunciava che quel Bambino si sarebbe chiamato 
proprio Gesù perché avrebbe salvato l’umanità decaduta (cf Mt 1,21);  e l’esperienza della Chiesa ci 
ha poi confermato che chi crede nel nome di Gesù ha la vita eterna (1Gv 5,13) e aderisce al grande 
comandamento dell’amore (1Gv 3,23): pertanto, l’associazionismo dovrà riconoscersi come 
palestra di propositi santi che svolge il suo servizio come prolungamento della carità di Cristo e non 
usa la sua missione come modalità per farsi spazio nel contesto ecclesiale e sociale.  
 E infine il nome di Gesù è il titolo inciso sul cartiglio e inchiodato sull’albero della croce (cf 
Gv 19,19), come se fosse un tutt’uno, quasi a voler ribadire il vitale innesto tra olivo buono e 
olivastro attraverso il sacrificio unico della croce (cf Rm 11,19-24); conferma - questa - che la 
croce, luogo terribile di desolante sconfitta, si rivela paradossalmente come segno massimo di 
apertura alla diversità, inaudito strumento di salvezza per l’umanità, provvidenziale varco di 
accesso alla sfera divina che sembra svegliare l’umanità dal torbido sonno mettendogli in bocca le 
parole di Giacobbe: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la 
porta del cielo» (Gn 28,17); perché essere riuniti nel nome di Gesù significa essere riuniti all’ombra 
di una croce della quale non si può tacere perché porta del mistero. 
 Possano allora le nostre associazioni essere ambienti fecondi in cui riunirsi in due o tre nel 
nome del Signore e sostenuti da Maria, madre del cenacolo, rendere presente e operante la mano di 
Gesù attraverso il nostro servizio. 
 

                                                      
7 cf BENEDETTO XVI, Spe salvi, 1: <<La redenzione, la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un 
semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza 
affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente 
faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se questa meta è così grande da 
giustificare la fatica del cammino>>. 
8 A.PANGRAZZI, Far bene il bene. Volontari accanto a chi soffre, Camilliane, Torino, 2005, 95 ss: 
<<Volontario è colui che vive, semina e diffonde la speranza. In primo luogo, fare volontariato significa 
rivestirsi di speranza, in quanto questa scelta fa bene alla propria salute e contribuisce al proprio benessere 
globale.... Chi soffre ha immancabilmente bisogno di qualcuno che gli riveli la speranza: o attraverso l’aiuto 
medico e la cura o attraverso la sensibilità umana e spirituale>>. 



«ANNUNCIARE IL VANGELO E CURARE  MALATI»: 

PRENDERSI CURA DEL CORPO NELLA LITURGIA 

(Giorgio Bonaccorso) 

 

 

 

 Il presente intervento si limita all’esposizione schematica di alcuni punti nodali 

riguardanti tanto la rilevanza del corpo per la liturgia quanto la tendenza della liturgia a 

prendersi cura del corpo. 

 

1. IL CORPO COME CONDIZIONE DELLA LITURGIA. 

 Il prendersi cura del corpo nella liturgia presuppone la rilevanza del corpo nella 

liturgia, ossia il fatto che il culto cristiano, in quanto forma rituale della fede, apre alla 

trascendenza divina «nel» e «attraverso» il corpo. Si può schematizzare questa apertura in tre 

punti. 

 In primo luogo la liturgia come relazione sensibile a Dio. La liturgia considera e 

realizza la relazione con Dio a partire dalle dinamiche sensibili del corpo e quindi si radica 

sulla concretezza dell’uomo, dischiudendone le possibilità intrinseche alla trascendenza. Si 

tratta della via estetica scelta da Dio per rivelarsi all’uomo, ossia dell’autodonarsi di Dio nelle 

forme sensibili che caratterizzano l’uomo, a cui corrisponde la via estetica dell’accoglienza 

della rivelazione di Dio da parte dell’uomo, ossia del dire la propria fede in Dio con tutte le 

forme sensibili di cui dispone il credente. 

 In secondo luogo la liturgia come relazione multimediale a Dio. La liturgia esprime la 

relazione con Dio ricorrendo a tutti i principali linguaggi del corpo, con la conseguenza di 

coinvolgere tutto l’uomo che si apre alla trascendenza. La fede può essere vissuta ed espressa 

in modo monomediale, ossia ricorrendo quasi esclusivamente al linguaggio verbale. Ma la 

Parola di Dio non è riducibile alla parola dell’uomo, ossia al solo linguaggio verbale. La 

Parola di Dio, incarnandosi, assume tutto l’uomo e quindi tutti i suoi linguaggi: la Parola di 

Dio che comunica con l’uomo è multimediale. La liturgia corrisponde alla natura 

multimediale della Parola di Dio perché ricorre a tutti i principali linguaggi umani per dire 

Dio. 

 In terzo luogo la liturgia come relazione intersoggettiva a Dio. La liturgia conduce 

alla relazione con Dio attraverso quella dinamica tipicamente corporea che è 

l’intersoggettività, e così coniuga profondamente la comunità e la trascendenza. Il punto 

essenziale consiste nel fatto che il corpo è la condizione fondamentale del rapporto tra le 

persone. Ma dato che il rapporto tra le persone è anche la condizione fondamentale della fede, 

si può ben comprendere che il corpo è essenziale per la fede. La liturgia risponde a questa 

esigenza essenziale della fede perché attiva il corpo proprio per creare una comunità: 
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l’assemblea liturgica è il cuore della liturgia perché è quella relazione intersoggettiva, basata 

sul corpo, che alimenta la fede. 

 

2. IL CORPO MALATO COME ESPERIENZA DI SEPARAZIONE: L’AZIONE COMPROMESSA. 

 L’uomo in quanto corpo esperimenta quegli attentati psico-fisici alla sua integralità 

che con una parola chiamiamo malattia. La malattia è caratterizzata dal senso di separazione, 

la cui qualità fondamentale è quella di un’azione interrotta e compromessa. La separazione 

che caratterizza la malattia ha diversi risvolti. 

 La separazione in se stessi: la coscienza infranta. Il malato vive la scissione tra la 

mente che si accorge del male e il corpo che subisce il male; anche nel caso delle malattie 

psichiche vi è spesso la scissione tra un io consapevole di ciò che gli sta accadendo e un io 

che sta subendo il male. L’uomo esperimenta la coscienza infranta perché conosce il proprio 

dolore senza poter agire su di lui dato che il dolore inibisce l’azione. 

 La separazione dal mondo: desiderio spezzato. Il malato è segnato dalla percezione di 

essere escluso da alcuni aspetti della vita, dal contatto con l’ambiente e dall’uso di tanti 

elementi fisici: l’importanza rispetto all’ambiente naturale finisce per indebolire i desideri e 

accentuare il dolore. L’uomo esperimenta il desiderio spezzato perché l’azione impedita si 

trasforma nella volontà di impedirla. 

 La separazione dagli altri: fiducia compromessa. Il malato si trova nella situazione di 

separato dagli altri, tanto nel senso fisico per motivi clinici, quanto in senso psicologico per 

l’implicita esclusione dal mondo dei sani: l’estraneità rispetto alla comunità indebolisce la 

fiducia verso gli altri. L’uomo esperimenta la fiducia compromessa perché è compromessa 

l’azione nei diversi ambienti sociali. 

 La separazione dal futuro: speranza negata. Il malato entra in una particolare 

dinamica temporale, dove il peso inesorabile del presente offusca il futuro facendolo percepire 

come tempo interrotto: l’estraneità rispetto alla storia offusca la speranza. L’uomo 

esperimenta la speranza negata perché l’inesorabile trascorrere del tempo non è più 

accompagnato dalla possibilità di influenzarlo. 

 

3. LA LITURGIA COME CURA DEL CORPO: L’AZIONE RIABILITATA. 

 La liturgia che si costruisce a partire dal corpo, tende anche a prendersi cura del corpo 

e quindi anche del corpo malato. Il modo liturgico di prendersi cura del malato tende a 

superare la separazione attraverso l’azione. 

 La liturgia come armonia: verso la coscienza. La liturgia pensa agendo, nel senso che 

l’azione è il luogo originario del percepire, conoscere, pensare. Essa non comunica un sapere 

che dia senso alla sofferenza, me le si contrappone promuovendo l’azione, ossia proprio ciò 

che la malattia tende a inibire. La liturgia rende parte di un’azione e quindi mobilita un 

processo di ricostruzione della coscienza dato che la consapevolezza del proprio stato non 
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elimina l’azione nonostante il proprio stato (di malato) e in qualche modo anche sul proprio 

stato. 

 La liturgia come possibilità: verso il desiderio. La liturgia raccoglie tutte le 

componenti più elementari della vita per esprimere la fede. In tal modo collega l’uomo alle 

diverse espressioni vitali, consentendo così al malato di avvalersi di quelle che gli sono 

consentite e quindi di non sentirsi escluso dalla vita. In altri termini, la liturgia gioca sullo 

stesso tavolo della malattia: se la malattia implica l’esclusione di alcune attività e 

compromette il desiderio, la liturgia consente di ricorrere a quelle ancora esistenti, dando una 

nuova possibilità al desiderio. 

 La liturgia come comunione: verso la fiducia. La liturgia, come la maggioranza dei riti 

religiosi, non si pone solo come azione ma anche e soprattutto come inter-azione, come 

reciprocità di azione. Nell’azione rituale chi soffre vive questa reciprocità, ossia è raggiungo 

dagli altri e per ciò stesso raggiunge gli altri. Al centro è l’aspetto ecclesiale della liturgia: la 

liturgia non fa pensare alla chiesa in termini generali, ma fa stare nella chiesa concretamente 

riunita ricostruendo così un senso di fiducia negli altri. 

 La liturgia come evento: verso la speranza. La liturgia prende in contropiede il tempo 

perché tende a riorganizzarlo in un evento, di tipo simbolico-rituale, in cui non primeggia 

l’inevitabilità del trascorrere del tempo ma la gratuità degli eventi che costruiscono la storia. 

La liturgia prende in contropiede soprattutto il futuro perché lo lega all’azione non solo 

dell’uomo (costruzione) ma anche di Dio (evento). Di fronte alla propria impotenza permane 

l’appartenenza all’opera più grande, all’opera di Dio: si appartiene alla storia e si riattiva la 

speranza. 

 



Domenico Crupi 
Direttore Generale “Casa Sollievo della Sofferenza”
San Giovanni Rotondo ‐ 12 Giugno 2013

“CARISMI OSPEDALIERI” A SERVIZIO DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE



“I Santi nella storia della Chiesa contribuiscono a
far sviluppare nuovamente una teologia della
passione (….) determinando una sorta di
contemporaneità con il Vangelo”.

H.U. Von Balthasar



La vicenda di San Pio e la sua ciclica e costante
sofferenza non abbelliscono il volto crudo e cruento
del dolore …

neanche nella croce stessa di Gesù c’è la gloria, ma
essa è gloriosa poiché il Cristo vi sale …

ma ci dicono che solo l’amore salva, di non smettere
di amare, poiché “l’amore si riconosce nel dolore”
(Ep.I,328) e “sotto la croce s’impara ad amare”
(Ep.I,239).



…. per questo volle che la sua Opera fosse “stimolata e
incalzata a essere richiamo operante all’amore di Dio,
mediante il richiamo alla carità”…

…..che il sofferente vivesse in essa “l’amore di Dio per mezzo
della saggia accettazione dei suoi dolori, della serena
meditazione del suo destino a LUI”….

…. che in essa l’amore a Dio si rinforzasse nello spirito del
malato, mediante l’amore a Gesù Cristo, che “emanerà da
coloro che assistono l’infermità del suo corpo e del suo
spirito” e che dovranno essere riserve di amore.



“Questa è la creatura che la Provvidenza,
aiutata da voi, ha creato a conforto delle anime
e dei corpi infermi, luogo di preghiera e di
scienza”

“Un Centro di studi intercontinentale dovrà coadiuvare i sanitari a
perfezionare la loro cultura professionale e la loro formazione
cristiana”

VISION

“Non ci private del vostro aiuto, collaborate a
questo apostolato di sollievo della sofferenza
umana e divenga una città ospedaliera
tecnicamente adeguata alle più ardite
esigenze cliniche”



“Voi siete stati gli strumenti nelle mani di Dio per la realizzazione di

questa Casa, in cui le anime e i corpi di tanti nostri fratelli ammalati

vengono curati e guariti, mediante l'opera sacerdotale, sanitaria,

spirituale e sociale di tutta la organizzazione ospedaliera.”

MISSION

“Voi avete la missione di curare

il malato, ma se al letto del malato

non portate l’amore, non credo che i farmaci servano a molto.

Portate Dio ai malati: varrà più di qualsiasi altra cura.”



IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI ALL’ARRIVO DI PADRE PIO 
(1916)



IL PRIMO CANTIERE – MAGGIO 1947



L’AREA SANTUARIO‐OSPEDALE AI GIORNI NOSTRI



AREA ASSISTENZA E RICERCA
PERSONALE OCCUPATO: 2564



ATTIVITÀ RICETTIVE
PERSONALE 

OCCUPATO: 42



RESIDENZE PER ANZIANI
PERSONALE OCCUPATO: 55



AZIENDE 
AGRICOLE
PERSONALE 

OCCUPATO: 35



LA RICERCA SCIENTIFICA: IL NUOVO ISTITUTO ISBReMIT
Institute for Stem‐cell Biology, RegenerativeMedicine and Innovative Therapies

(ISBReMIT)



SIR Excellence Rate Report 2012

Tasso di Eccellenza
Percentuale di pubblicazioni scientifiche (sul totale dell’istituto) che sono collocate nell'insieme formato 

dal 10% degli articoli più citati a livello internazionale

Impatto Normalizzato 
Rapporto tra il numero di citazioni ricevute dagli articoli di un dato ente e la media mondiale 
nello stesso settore disciplinare, normalizzata rispetto al numero di ricercatori impegnati



ANDAMENTO DEL NUMERO DI RICOVERI E PAC
DAL 2007 AL 2012



PESO MEDIO DEI RICOVERI ORDINARI ACUTI 2010 
Confronto con dato Nazionale e Regionale
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1,084 1,135 1,007

Fonte: Ministero della Salute – Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero
– Dati SDO, Ottobre 2011



PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
ESCLUSI PAC
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1.119.107 1.219.729

(escluso Dialisi, File‐f, Mendel)



“I carismatici e i grandi santi non hanno niente per se

stessi. Nella vita di tutti i giorni loro, illuminati per gli

altri, sono sullo stesso piano di qualsiasi altro mortale.

Non possono avere nessun vantaggio per se stessi.

Semmai qualche difficoltà in più. I loro carismi e le loro

intuizioni sono a vantaggio degli altri, mai di se stessi.”

(Biografia di P. Pio)



A prima vista i carismi potrebbero sembrare un tema

strettamente religioso e assai lontano dalla nostra realtà

quotidiana. Invece non è così: i carismi, infatti, hanno

giocato e continuano a giocare un ruolo importante nella

società e nel mondo contemporaneo, anche per lo

sviluppo socioeconomico.



Come insegna il Papa Emerito Benedetto XVI nella Enciclica

Caritas in Veritate: “La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro

cammino”, la crisi può diventare “occasione di discernimento

e progettualità”, a condizione “di un profondo rinnovamento

culturale e della riscoperta di valori di fondo su cui costruire

un futuro migliore”.



L’obiettivo, che con umiltà ci siamo dati, è la costruzione di

un modello gestionale‐organizzativo di ospedale cattolico

che vive nella quotidianità i valori della centralità del

malato, della trasparenza, della responsabilizzazione e del

corretto utilizzo delle risorse.



Con tale obiettivo vorremmo misurare la nostra capacità di
mantenere fede, nella gestione quotidiana, alla promessa
fatta al Santo Padre il 21 giugno 2009, di adempiere ai nostri
doveri con fede sempre più grande, con piena fedeltà alla
Chiesa e al suo Magistero, sulle orme tracciate dal nostro
Santo Fondatore.



MECCANISMI OPERATIVI AZIENDALI

1. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

2. CONTROLLO STRATEGICO OSPEDALIERO

3. BUDGET E PIANI OPERATIVI ANNUALI

4. SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

5. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PENALE DELLE

PERSONE GIURIDICHE

6. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

7. SISTEMI INFORMATIVI

8. FORMAZIONE



VALORE FONDANTE

CENTRALITÀ 
DELLA 

PERSONA
RESPONSABILIZZAZIONE RENDICONTAZIONE 



30 NOVEMBRE 2012





“La Casa e i suoi bambini”
L’attenzione e la cura rivolta ai bambini e alle loro famiglie nell’ospedale di Padre Pio





“Uno dei maggiori compiti dell’economia
è proprio
il più efficiente uso delle risorse,
non l’abuso,
tenendo sempre presente che
la nozione di efficienza
non è assiologicamente neutrale ”.

(Benedetto XVI, Caritas in Veritate 50)



L’etica non può sottrarsi dall’analisi del
reale e del concreto

L’etica è scienza dei fini e non dei mezzi

I valori etici per operare nel reale
necessitano dei saperi, degli strumenti e
delle competenze tecniche delle altre
scienze



Per collegare in modo coerente finalità e

strumentazioni tecniche, risulta ineludibile

affrontare il tema del modello etico di

riferimento.



La reciprocità ed il dono portano
necessariamente a riaffermare l’amore
verso gli altri uomini e rifiutano ogni
forma di intolleranza ed esclusione
sociale della debolezza, della fragilità,
della incapacità a esercitare alcune
funzioni.



Non è possibile limitare le analisi e
approntare strumenti finalizzati
semplicemente alla mera efficienza
totale.



L’analisi etica della cura, al di fuori degli

aspetti clinici, comporta la definizione

etica degli strumenti che costituiscono il

presupposto per poter prendersi cura.





La determinazione dei costi 
(quanto costa un dato prodotto?)

Activity‐based costing

La valutazione dei costi 
(costa tanto/poco?)

Benchmarking

L’analisi dei costi
(perché costa)

Management accounting

L’elaborazione di scenari strategici
(se cambia… come si modificano i costi?)

Strategic cost Management

Il controllo strategico ospedaliero (CSO) consente:



È stato tracciato un percorso formativo
permanente, finalizzato a riscoprire il carisma
fondazionale, la Grazia data da Dio a San Pio
per gli altri, per i sofferenti, per i suoi figli
spirituali, per i Gruppi di preghiera, per gli
operatori della Casa, i quali a loro volta
ricevono non per se stessi, ma per gli altri.



“RISCOPRIRE IL CARISMA FONDAZIONALE
VIVENDONE LE VIRTÙ”

Modulo 1:
A. SIGNIFICATO TEOLOGICO DEI CARISMI E LORO INFLUSSO NELLA VITA SOCIALE  (ETICA ISTITUZIONALE)
B. DIMENSIONE TEOLOGICA DELLA MALATTIA E DEL MALE; VIRTÙ DI CHI CURA E FELICITÀ

Modulo 2:
A. LE TRE VIRTÙ TEOLOGALI (FEDE, SPERANZA, CARITÀ) NEL LAVORO. PARTE I. 
B. LE TRE VIRTÙ TEOLOGALI (FEDE, SPERANZA, CARITÀ) NEL LAVORO. PARTE II. TIEPIDEZZA
Le tre virtù teologali nella vita istituzionale della Casa Sollievo della Sofferenza

Modulo 3: 
A. COMPRENDERE COME APPLICARE LE VIRTÙ CARDINALI: PRUDENZA E  GIUSTIZIA 
B. COMPRENDERE COME APPLICARE LE VIRTÙ CARDINALI: FORTEZZA E TEMPERANZA 

Modulo 4:
A. L’UMILTÀ COME CAPACITÀ DI ASCOLTO E DARE FEEDBACK 
B. LA MAGNANIMITÀ COME CAPACITÀ DI PERSEGUIRE IDEALI GRANDI 

Docenti: 
Rev. Prof.  Martin Schlag ‐ Pontificia Università della Santa Croce
Prof. Roberto Sorrenti ‐ Consorzio ELIS – CONSEL
Jennifer Miller ‐ Pontificia Università della Santa Croce ‐Markets, Culture and Ethics Project

FORMAZIONE



LA CASA E I SUOI BAMBINI



Prendersi Cura



Assistenza globale
e terapie collaterali



LA SCUOLA: 

UN PONTE CON LA VITA 
EXTRAOSPEDALIERA 



Educare 
nella sofferenza

Educare 
alla fraternità



Sostenere
nella sofferenza



Un momento di festa



L’assistenza globale



La spiritualità



Nella pluralità religiosa

rispetto per il loro credo





“Vi porterò sempre nel mio cuore e quando
vedrò gli uccelli volare nel mio paese, 

chiederò loro di venirvi a salutare per me”. 

Mohamed



Riscoprire il carisma fondazionale, vivendo le
virtù nel lavoro: Padre Pio era un uomo di
fede, di speranza e di carità.



Riscoprire il carisma fondazionale, vivendo nel
lavoro le virtù della prudenza, della giustizia, della
fortezza e della temperanza e coniugando umiltà e
magnanimità nel perseguire i grandi ideali e i
grandi obiettivi che Padre Pio ha assegnato, per il
bene dei malati, a quanti hanno operato, operano
ed opereranno nella Casa e per la Casa.



Alla fine di questo cammino, fatto per riscoprire la
sorgente di questa grande storia, sarà bello pensare a
Casa Sollievo della Sofferenza come ad una comunità
stabile di persone che si dedicano, per vocazione
professionale, a Cristo sotto la figura del malato, come
ad una comunità che vive il dono di essere assieme e
di condividere l’avventura della vita e un progetto di
grandissima rilevanza umana e soprannaturale, nella
fedeltà a San Pio da Pietrelcina.



Condividiamo con voi queste nostre aspirazioni,
frutto delle riflessioni e del prevalente sentire di
questa comunità cristiana: accettatele come segno
di riconoscenza per la vostra presenza, certi che la
condivisione dell’ amore per l’ammalato, che ci
vede qui riuniti, darà alle nostre aspirazioni sempre
più linfa, forza e vigore.
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4. Formazione 
E’ stato ricordato che Papa Francesco, nell’udienza di mercoledì 5 giugno 2013, ha sottolineato come la crisi 
che  sta attraversando  la nostra  società  trova  la  sua causa  in una “crisi antropologica ed etica”.  Inoltre è 
stato sottolineato come sia sempre più  indispensabile una  formazione specifica per chi opera nel mondo 
sanitario.  
Ogni  ufficio  diocesano  abbia  una  particolare  attenzione  alla  formazione  teologica,  spirituale  e  pastorale 
degli operatori  in  specie    e di  tutta  la  comunità  cristiana  in genere,  con uno  sguardo oculato ai bisogni 
formativi degli operatori pastorali   della  sua diocesi,  siano essi  cappellani  che operatori parrocchiali,  che 
ministri della comunione o membri di associazioni.  
Si procuri di pensare moduli  formativi di diversa durata per  rispondere alle  reali possibilità di operatori e 
strutture sanitarie, sfruttando occasioni  formative già esistenti a carattere nazionale, proposte dall'ufficio 
Nazionale per la pastorale della salute o dell’AIPaS, o di poli accademici specifici. Si continui a insistere sulla 
necessaria attenzione alla pastorale della salute anche nell'ambito della  formazione dei nuovi presbiteri e 
dei diaconi, già nei percorsi seminaristci. 
 
5. Ricerca 
Sempre  urgente  è  il  dialogo  con  il mondo  contemporaneo  e  con  la  cultura.  È'  necessaria  un'attività  di 
ricerca anche nell'ambito della pastorale della salute, capace di rendere ragione di un servizio che risponde 
ad un reale bisogno della persona, quello spirituale e religioso, e che contribuisce in modo significativo nella 
cura della persona malata.  
Si pensino seriamente possibili  progetti di ricerca in tal senso. 
 
6. Istituzioni sanitarie cattoliche 
Un'attenzione particolare  va  riservata alle  istituzioni  Sanitarie Cattoliche. Esse  sono una  ricchezza per  la 
Chiesa  locale con  i  loro specifici carismi. Dal canto  loro, vivano  il  loro servizio  in comunione e ben  inseriti 
con il vescovo e la comunità diocesana.  
In un rinnovato impegno per la nuova evangelizzazione, siano modelli di comunità sananti, è questa infatti 
la loro missione: essere luoghi dove all’eccellenza della cura del corpo si accompagna un adeguato impegno 
e  investimento  nella  cura  dello  spirito  e  nel  dare  “ascolto”  ai  bisogni  religiosi  delle  persone malate  Le 
istituzioni sanitarie cattoliche siano  luoghi privilegiati per  lo studio e  la ricerca nell’ambito della Pastorale 
della salute. 
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