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 Curare per guarire è spesso possibile, curare per il sollievo è sempre possibile 
 

 XVIII Giornata Nazionale del Sollievo 
 Domenica 26 maggio 2019 

 
Domenica 26 maggio 2019, si celebrerà la XVIII Giornata Nazionale del Sollievo, istituita nel 

2001 con direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri per «promuovere e testimoniare, 
attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la 
cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno 

ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione». 
Tre gli enti promotori della Giornata: la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus (impegnata 

sin dal 1975 per una cura più umana e rispettosa dei bisogni delle persone malate di tumore 
e dei loro familiari accompagnate nel tunnel della malattia attraverso un centro di ascolto 

psico oncologico che offre loro gratuito aiuto. Gli psicologi del Centro offrono sostegno 
psicologico, informazioni e orientamento durante il decorso della malattia: dalla diagnosi alla 
fase di controllo, dalla fase avanzata al lutto. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì al 

numero 06 84 16 464), il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome con il sostegno dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute della 

Conferenza Episcopale Italiana. 
Nel corso degli anni, considerando i bisogni concreti delle persone malate e sofferenti, 
l’obiettivo della Giornata è andato ampliandosi, abbracciando quasi tutte le condizioni di 

malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di rilievo la fase terminale della vita. Una 
Giornata che non vuol essere “una” giornata e solo per chi è sofferente e malato, ma una 

ricorrenza che si propone di risvegliare, in tutti e in modo duraturo, la sensibilità verso ciò 
che è concretamente possibile fare per raggiungere il sollievo dal dolore; una sensibilità oggi 
più che mai sopita dalla fretta e da una certa ineducazione, talvolta da impreparazione e 

paura, a confrontarsi in modo maturo, empatico, solidale e propositivo con la sofferenza e 
con il dolore. Una Giornata dunque anche con un intento educativo, che coinvolge tutti, non 

solo chi per professione si prende cura delle persone sofferenti, infatti il sollievo può essere 
facilitato da un atto di dono della propria attenzione, del prendesi cura e della presenza 
accanto a chi soffre. Il ruolo dei volontari è a tale proposito molto importante, esso completa 

e integra il lavoro di professionisti sanitari per il raggiungimento del sollievo. Come afferma 
papa Francesco nel Messaggio per la XVII Giornata Mondiale del Malato 2019: «Il volontario 

è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni; attraverso 
l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo oggetto di cure, diventa soggetto 
attivo e protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, meglio 

disposto ad accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita 
che hanno al centro il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle 

cure». 
La Giornata ha una connotazione affermativa e propositiva: non è direttamente “contro” il 
dolore o la sofferenza, ma “a favore” del sollievo, cioè l'esperienza di sospensione o 

affrancamento dalla sofferenza e dal dolore in chi è malato e nelle persone care. Il sollievo è 
sempre possibile, anche nei casi in cui la persona permane nella condizione di malattia o al 

termine della vita. Un sollievo che può essere raggiunto grazie a nuovi e sempre più efficaci 
farmaci e terapie, ma anche attraverso una cura umana fatta di attenzione, tenerezza, 
vicinanza, sostegno e amore. Sollievo non significa solo affrancamento dal dolore fisico o da 

altri sintomi, significa anche rispetto e centralità della persona. 



 

Il sollievo è quindi un’esperienza che coinvolge tutte le dimensioni della persona umana: 
fisica, psichica, spirituale e sociale. Di qui la varietà delle manifestazioni che si svolgono in 

occasione della Giornata del Sollievo: incontri pubblici di sensibilizzazione e informazione 
nelle parrocchie, nelle residenza per anziani, in scuole e ospedali; visite gratuite in 
ambulatori di terapia del dolore; stand di associazioni di volontariato nelle piazze per far 

conoscere le proprie iniziative pro-sollievo; passeggiate cittadine in bicicletta; preghiere per 
le persone malate e per chi se ne prende cura (è accaduto più volte nelle passate edizioni 

che il Santo Padre, dopo la preghiera dell’Angelus/Regina Cæli, rivolgesse un saluto a chi in 
quel momento stava celebrando la Giornata del Sollievo insieme alle persone malate e 
sofferenti); convegni e corsi di formazione per operatori sanitari; titolo di “Città del sollievo” 

assegnato a un comune (ad oggi 30) dalla Fondazione Ghirotti col patrocinio dell’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani); spettacoli in ospedali, con esibizioni gratuite di 

personaggi dello spettacolo, ma anche di operatori sanitari che suonano o cantano; 
attribuzione di riconoscimenti a strutture sanitarie distintesi nella umanizzazione delle cure 

(es. il “Premio Gerbera d'oro” promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti e dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome); visite di istruzione presso antichi ospedali di Roma 
di studenti, il concorso per alunni e studenti “Un ospedale con più sollievo”, patrocinato dal 

MIUR, da UCIIM (Unione Cattolica Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori e con il 
sostegno dell’Ufficio nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Conferenza 

Episcopale Italiana. 
L’evento centrale, tra i più di centotrenta previsti a livello nazionale, si svolgerà nella hall 
principale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” in Roma, in un clima festoso fatto di 

canti, musica, testimonianze, incontri tra personaggi dello spettacolo, volontari e persone 
ricoverate. Si aprirà alle ore 9 di domenica 26 maggio con la Santa Messa celebrata da S.E. 

Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 

 

«Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
gli darai sollievo nella sua malattia.» 

(Salmi 40, 4) 

 

« La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, 

immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”. 
[…] 

Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo 
bisogno delle cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi 
non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a 

strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è 
una condizione che caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di 

questa verità ci invita a rimanere umili e a praticare con coraggio la solidarietà, come 
virtù indispensabile all’esistenza». 

(Papa Francesco, Messaggio per la XXVII Giornata Mondiale del Malato 2019) 

 

Nella vita, nella malattia, nel dolore 
“...l'importante è non sentirsi abbandonati e soli” 

(Gigi Ghirotti) 

 

«La misura dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col 

sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. Una società che non riesce ad 
accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la com-passione a far sì che 

la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è una società crudele e 
disumana». 

http://www.fondazioneghirotti.it/fondazione-ghirotti/il-giornalista-ghirotti/


 

(Spe Salvi, LEV, 2007, n.38) 
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