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ensare al futuro della pastorale della salute
significa immaginarla come «parte della pa-
storale ordinaria». Ciò vuol dire che «nelle

nostre comunità cristiane dovrà trovare il giusto po-
sto la cura reciproca che ha come sorgente il co-
mandamento dell’amore. Ecco, abbiamo bisogno di
“comunità sananti”, che si facciano carico delle fe-
rite e dei bisogni dei fratelli e che insieme li accom-
pagnino in modo che nessuno resti ai margini. La
lotta alla cultura dello scarto ci chiama ad avere u-
na maggiore attenzione verso quanti sono più vul-
nerabili», spiega don Massimo Angelelli, direttore
dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute.
L’Ufficio Cei compie 25 anni. Ma più che un mo-
mento di bilanci, l’anniversario è l’occasione per
guardare oltre il contingente. «E il no-
stro avvenire sarà scritto a partire dall’e-
sperienza del Covid che ha modificato le
relazioni e chiede di leggere in un’ottica
nuova la presenza accanto al malato e la
vicinanza alle sofferenze».
Don Angelelli, torniamo a un quarto di
secolo fa. Da quale intuizione si partì?
La pastorale della salute si è configura-
ta con Giovanni Paolo II che, anche sul-
l’onda della sua esperienza personale e dell’atten-
tato del 1981, volle che la Chiesa si facesse prossi-
ma ai malati. E nel 1992 istituì la Giornata mondia-
le del malato di cui celebreremo nel 2022 i trent’an-
ni. Di fatto maturò l’idea di una pastorale specifica
per il mondo della malattia e della sofferenza, che
venne recepita dalla Cei anche predisponendo un
apposito Ufficio nazionale.
In 25 anni che cosa è cambiato?
Direi che c’è stata un’evoluzione, un allargamento
degli orizzonti. L’approccio iniziale è stato fonda-
mentalmente sacramentario, con la presenza dei
sacerdoti che portavano ai degenti i sacramenti. Poi
è emersa l’esigenza di una pastorale per i medici e
gli infermieri, ancora una volta grazie alla spinta di
papa Wojtyla che creò il Pontificio Consiglio per gli
Operatori sanitari. L’ultimo stadio, quello più re-
cente, è stato il passaggio dalla pastorale sanitaria
alla pastorale della salute: non era possibile solo fo-
calizzarsi sulla malattia o sul mondo della cura, ma
occorreva uno sguardo più ampio verso l’intera per-
sona. Ecco perché adesso il nostro Ufficio non si oc-
cupa più unicamente della prossimità ai sofferenti
e alle loro famiglie, o al comparto sanitario, ma af-
fronta anche le questioni bioetiche, e in questi ulti-
mi anni, su impulso di papa Francesco con la Lau-
dato si’, ha a cuore la difesa del Creato: infatti la tu-
tela dell’ambiente ha effetti immediati sulla salute.
Impegni sempre più complessi...
Sicuramente. Come testimoniano appunto le te-
matiche bioetiche che oggi toccano l’uomo dal con-
cepimento alla naturale conclusione della vita. Si
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Dal primo
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legato ai

sacramenti
per gli infermi
si è arrivati a
una pastorale
«della salute»

ANDREA MANTO

o diretto l’Ufficio Cei da gennaio 2007
a ottobre 2012. Sono medico e spe-
cialista in Geriatria e ho lavorato per

anni al Policlinico Gemelli prima di diventare
sacerdote. Da questa esperienza con gli ope-
ratori sanitari e i malati ho appreso molti con-
tenuti sul versante della pastorale per dare un
nuovo indirizzo più incarnato all’azione pa-
storale. Un’azione costante di tessitura per fa-
vorire il dialogo tra Chiesa e mondo della sa-
nità a tutto campo, una visione che si è rive-
lata feconda, visto che due sacerdoti da me
chiamati a lavorare nella rinnovata Consulta
nazionale di Pastorale sanitaria sono stati poi
miei successori nell’incarico. Tra le tante ini-

ziative innovative di que-
gli anni ci sono le linee
guida applicative della
Nota pastorale dei Vesco-
vi sulla sanità, l’indagine
conoscitiva «Opere per il
bene comune» che ha
mappato oltre 14mila
realtà ecclesiali per l’aiu-
to socio-sanitario ai più

fragili e approfondimenti formativi su temi co-
me salute mentale, salute dei migranti e sanità
carceraria. Notevole il lavoro per cercare un
nuovo assetto alla sanità religiosa, che in que-
gli anni ha mostrato limiti e difficoltà aggra-
vati dalla crisi economica iniziata nel 2008 e
fino a quel momento nascosti. Senza dimen-
ticare la bioetica, che in quegli anni si con-
frontava con le criticità della fecondazione as-
sistita dopo il referendum sulla legge 40 e con
i problemi del fine vita. Un approccio culmi-
nato nel convegno nazionale del 2012 «Un
nuovo paradigma per la sanità in Italia: la Chie-
sa al servizio del cambiamento», che eviden-
ziò nodi irrisolti della sanità poi la pandemia
Covid ha reso palesi; l’assistenza agli anziani,
la carenza di prevenzione e di operatori sani-
tari, il rapporto tra ospedale e territorio, i tagli
e la riduzione dei servizi.
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«Un senso all’esperienza della malattia»
PADRE CARMINE ARICE (2012-2017)

La salute, un abbraccio alle persone
Venticinque anni fa la Cei creava l’Ufficio nazionale. Il direttore don Angelelli: ora c’è bisogno di «comunità sananti»
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tratta di snodi che hanno imposto alla Chiesa di
prendere atto dei numerosi cambiamenti sociali av-
venuti in questi anni. Poi è arrivata l’emergenza Co-
vid, che ci spronerà a rivedere i paradigmi della pa-
storale della salute. 
Quale l’eredità della pandemia?
Dopo un approccio paternalistico secondo il qua-
le il malato si consegnava nelle mani dei medici e
veniva preso in carico dal sistema, si è affermata l’i-
dea della valorizzazione delle relazioni, anche at-
traverso la rete parentale e amicale, come elemen-
to dei percorsi di cura. L’emergenza Covid, con la sua
forza travolgente, ci ha fatto compiere un passo in-
dietro con l’isolamento dei contagiati. Gli ultimi stu-
di mostrano come la solitudine abbia aggravato le

condizioni cliniche. Si parla di “long Co-
vid”, ossia del tempo successivo alla ma-
lattia dove si possono sviluppare sinto-
mi di ansia, depressione o stress post-
traumatico e nel 65% dei casi si registra-
no disturbi di salute mentale. In pratica
ci stiamo rendendo conto che la cura
biologica è, sì, la prima risposta neces-
saria ma le buoni relazioni possono at-
tutire gli effetti del coronavirus.

Quali gli ambiti profetici del futuro?
La pastorale della salute continuerà ad avere il suo
perno nelle strutture ma dovrà essere sempre più
presente sui territori. La rivalutazione delle cure do-
miciliari implicherà un maggiore coinvolgimento
delle parrocchie. Poi all’interno delle strutture sa-
nitarie avremo la necessità di assistenti spirituali
sempre più preparati ad affrontare anche le sfide
bioetiche.
Questione vaccini anti-Covid. Anche fra i cattolici
non mancano i contrari...
Benché non ci sia alcun obbligo, ripeto le parole del
Papa che definisce la vaccinazione un atto di amo-
re per se stessi e per gli altri. L’amore non può esse-
re imposto. Certo, è un dovere morale per il cristia-
no fare tutto il possibile per prevenire i contagi.
Quasi un milione di firme per l’eutanasia legale.
Che segnale arriva?
Lo slogan del referendum è “Liberi fino alla fine”.
Ecco, dobbiamo anche offrire ai malati tutti gli stru-
menti a disposizione perché sia pienamente ri-
spettata la loro dignità e possano essere liberi di
continuare a vivere: in particolare, potenziando le
cure palliative e applicando la legge 38 che da 11
anni è dimenticata. L’esperienza ci dice che, quan-
do si è abbracciati, lo spettro dell’eutanasia si al-
lontana, sosterrebbe papa Francesco.
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«I nodi bioetici
e le sfide
della sanità»

DON MANTO (2007-2012)

CARMINE ARICE

ono grato alla Provvidenza per la preziosa esperienza fatta nei cin-
que anni (2021-2017) in cui sono stato direttore dell’Ufficio Cei per
la Pastorale della salute. Sono stati anni impegnativi e ricchi di in-

contri con realtà dedite alla cura degli infermi, di vicinanza alle Chiese
locali, di incontri con comunità cristiane vivaci e intraprendenti nell’i-
niziare o continuare una pastorale della salute più strutturata e fecon-
da, di interlocuzioni con le istituzioni civili con le quali si è cercato, nel-
la distinzione delle responsabilità e competenze, il bene necessario o pos-
sibile per il mondo della sanità; anni preziosi e ora quanto mai utili nel
servizio che poi mi è stato richiesto come responsabile di un’opera co-
me la Piccola Casa della Divina Provvidenza, il Cottolengo. Nella mia men-
te scorrono, con gratitudine, immagini di persone e fatti parte di un bra-
no della mia vita nel quale ho compreso che la Parola del Vangelo, per
essere annunciata, ha sempre bisogno di segni che la testimonino cre-

dibilmente. E nei luoghi di cura, dove si vivono momenti particolar-
mente difficili della vita, questi segni sono essenziali. 
Con i volti, sono tanti i momenti significativi di quegli anni che conser-
vo nel cuore, primo tra tutti l’incontro con papa Francesco per i 25 an-
ni della Giornata mondiale del Malato, il 10 febbraio 2017. Fu quella, for-
se, l’occasione in cui compresi con maggior evidenza la forte dimensione
ecclesiale del servizio a cui ero stato chiamato e la bellezza di una "fa-
miglia" di oltre 400 persone che, in rappresentanza di tante altre, porta-
rono al successore di Pietro un Corpo che, nella comunione delle sue
membra, vive, spera, ama, soffre, offre e cammina insieme.
Sono stati anni nei quali mi sono convinto che, oltre alla sperata guari-
gione fisica quando è possibile, malati e operatori hanno un forte biso-
gno di trovare un senso possibile a giornate ed esperienze difficili e a vol-
te drammatiche, fino all’incontro con il senso della storia che ha un vol-
to: quello di Cristo stesso.
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Padre Carmine Arice

Don Andrea Manto

estate, che temevo moltis-
simo, è finita. E devo con-
fessare che l’ho passata

senza soffrire molto. Era la prima
volta da quando mi è stata diagno-
sticata la Sla che mi succedeva; dal
2017, infatti, fuggivo dall’afa di Ro-
ma andando in Germania, quasi al
confine con la Danimarca, ospite
di amici che mi hanno sempre ac-
colto e coccolato come uno di fa-
miglia. Ma quest’anno non è stato
possibile, visto che ormai non pos-
so più viaggiare, impedito dalla Peg
– l’alimentazione attraverso un tu-
bo nella pancia – e dalla tracheo-
stomia, che mi permette di respi-
rare grazie a un respiratore, ma che
mi ha inchiodato a letto ormai dal-
lo scorso marzo.
Ho già scritto in questo diario che,
se potessi tornare indietro, non da-
rei il mio consenso a Peg e tracheo,
ma questo è un altro discorso. Di
fatto quest’anno ho dovuto affron-
tare il caldo di Roma, e per fortuna
è stato meno peggio del previsto. A
salvarmi è stato il deumidificatore
che avevamo fatto montare nell’a-
gosto del 2016, la mia ultima estate
autonoma. Nel luglio precedente in
verità mi ero fatto visitare al Centro
Nemo del Gemelli per un problema
a una mano che mi aveva messo in
allarme, e anche se la Sla era stata
citata tra le cause possibili (la dia-
gnosi sarebbe però arrivata solo nel
marzo successivo, dopo otto mesi
di osservazione), il maggior sospet-
tato era, fino a quel momento, un
danno alle vertebre cervicali. In-
somma, ero un po’ preoccupato per
i fastidi che avevo, ma neanche trop-
po. Al peggio non ci pensavo.
Quell’anno avevamo deciso di da-
re una rinfrescata generale alla ca-
sa, rimandando all’anno dopo l’e-
ventuale installazione dei condi-
zionatori, anche per diluire un po’
le spese. Però, quando vidi la casa
semi devastata dai lavori in corso,
l’idea che dopo dodici mesi sareb-
be stata di nuovo un cantiere mi ap-
parve come un incubo. Ero solo a
Roma insieme a Ettore, il bassotto
di casa, vivevamo un po’ accampa-
ti perché avevo mandato tutti via.
Chiamai mia moglie e le dissi del
mio incubo, e concordammo che
sarebbe stato meglio fare tutto su-
bito. Mai decisione fu più provvi-
denziale, Visto quello che sarebbe
successo, e come la situazione sa-
rebbe precipitata in modo talmen-
te rapido da impedirmi di seguire i
lavori. Molto probabilmente – an-
zi, sicuramente – oggi il condizio-
natore che ha alleviato la mia esta-
te a Roma non ci sarebbe. E ogni
volta che nei mesi scorsi l’accen-
devano, mi ricordavo di quell’ulti-
ma estate normale, da solo con Et-
tore, delle nostre lunghissime pas-
seggiate sul lungotevere o al Pincio
per scampare alla polvere. Ancora
ce la facevo.
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della mia libertà
e l’intuizione

che mi ha salvato
SALVATORE MAZZA

l principio di autonomia del soggetto, nello specifico
del malato che affronta un percorso diagnostico-te-
rapeutico, fa riferimento alla libertà di valutare e de-

cidere su di sé, nei confronti delle indicazioni/proposte
ricevute dal medico.
L’autodeterminazione implica anche la capacità e volontà
di definire con le proprie scelte la fisionomia della propria
esistenza, con le relative conseguenze.
L’autonomia del paziente, principio fondamentale al sor-
gere della bioetica (dal Belmont Report del 1979, negli U-
sa, all’opera di Beauchamp e Childress Principles of bio-
medical ethics), soprattutto nella sperimentazione clinica,
è diventata sempre più rilevante e con il rischio di essere
ormai un "assoluto"; con il soggetto inteso come autore-
ferenziale e isolato, nella pretesa di un totale "fai da te".
Una tale esaltazione dell’autonomia va al di là della cen-
tralità e libertà del paziente, che pure vanno sempre rico-
nosciute, e rivela una soggiacente visione antropologica
del soggetto, cioè una concezione individualistica e neoli-
berista dell’uomo e della società, tipica del mondo occi-
dentale odierno. L’enfasi si concentra sul soggetto come de-
cisore razionale "astratto", "proprietario" del corpo e del-

I la sua vita, "consumatore" delle varie possibilità offerte dal-
la medicina e dallo sviluppo tecnologico; trascurando un
appello ai valori morali e al bene, per sé e per gli altri. Princì-
pi come solidarietà, giustizia, bene comune, attenzione al-
la fragilità e vulnerabilità propria e di tutti restano sempre
più in disparte, lontani.
Come ha ricordato più volte Henk ten Have (cfr. Bioetica
globale, Piccin 2020), la persona, superando visioni ideo-
logicamente riduttive, va compresa invece nel suo conte-
sto relazionale, sociale, ambientale. E il malato, rispettato
e aiutato nel suo essere responsabile e protagonista, è chia-
mato a una «autonomia relazionale», incarnata, capace di
partecipare all’alleanza terapeutica con il medico e l’infer-
miere, in vista delle decisioni cliniche che lo riguardano. Nel-
l’incontro tra le diverse autonomie e responsabilità, cioè del
medico e del malato, è possibile comprendere e valutare
l’approccio terapeutico appropriato e proporzionato. Av-
viene così quell’incontro tra una competenza e una fidu-
cia che permettono di affrontare la vulnerabilità intrinse-
ca alla condizione umana.

Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita
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Accademia Vita
in assemblea
«Il tema della nostra ri-
flessione sarà il futuro
della cura e della sanità,
se vogliamo dimostrare
di avere imparato la le-
zione della pandemia»:
lo spiega monsignor
Vincenzo Paglia, presi-
dente della Pontificia
Accademia per la Vita,
presentando l’assem-
blea degli Accademici
su «Salute pubblica in
prospettiva globale.
Pandemia, Bioetica, Fu-
turo» (27-29 settembre,
in presenza e online). Il
tema verrà dibattuto at-
traverso un workshop
aperto al più ampio
pubblico, che parteci-
perà online (iscrizioni:
www.academyforlife.va
). La sera del 28 conse-
gna del nuovo Premio
Custode della Vita a Da-
le Recinella, cappella-
no laico nel braccio del-
la morte del più grande
penitenziario della Flo-
rida, presente in Vatica-
no. (F.Mas.)

Autonomia
«fai da te»?
Ma la vita

è relazione
RENZO PEGORARO

Don Angelelli
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