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«Facciamoci carico di chi soffre»

Angelelli (Cei): la medicina cura il dolore, a noi spettano relazioni contro la disperazione. Il Servizio sanitario non può dare la morte
In sintesi

IL CAPPELLANO DEL «GEMELLI»

«In ospedale
con i bambini:
imparo da loro»
GRAZIELLA MELINA

«I

l dramma vero dei malati è la solitudine, non si può affrontare la sofferenza da soli». Padre Andrea Stefani, frate minore, cappellano del Policlinico Gemelli di Roma e autore del libro Nel
mistero del dolore (Edizioni Terra Santa, 192
pagine, 15 euro), di malati ne vede tanti ogni giorno: «Bisogna riscoprire i legami, a
cominciare da quello dell’amicizia, e riempire la vita di chi in quel momento se la sente svuotata».
Il suo servizio «è di assistenza spirituale e umana. Ci sono diverse necessità nel momento in cui un paziente viene ricoverato.
Durante la pandemia, quando non erano
consentite le visite dei parenti, facevamo da
tramite». Sta accanto «ai pazienti di oncologia pediatrica e chirurgia infantile, rianimazione, terapia intensiva post chirurgica. Passano da noi tutti i ragazzi che hanno avuto
incidenti. Sono esperienze molto intense...».
Di fronte al dolore dei più piccoli «dobbiamo
tacere, non c’è una risposta, è il mistero della sofferenza, che non è riservata solo agli adulti. L’unica chiave che abbiamo per poter
comprendere queste situazioni è quello che
ci ha detto Gesù: se il chicco di grano caduto in terra non muore non porta frutto. E poi,
dobbiamo soprattutto imparare a calcolare
il tempo non in mesi, o in anni, ma in eterno. L’intensità dell’amore può durare anche
solo dieci minuti: tutto sta nel vivere la vita
con l’intensità dell’amore».
I pazienti pediatrici «ci insegnano ad avere
una relazione positiva, spensierata. Trovano la forza dalla vita che gira intorno a loro,
anche se stanno dentro un ospedale; la trovano soprattutto dalla mamma che sta lì vicino, nella stessa stanza. Nella sofferenza va
tenuta stretta la mano di mamma o di papà.
Si può vincere la paura quando qualcuno
cammina insieme a te». Prima di entrare in
reparto padre Andrea dice che «mi viene il
magone, è come se si aprisse ogni volta la
porta della paura. Ma passata quella soglia
passa tutto. E anche se siamo stati tutto il
giorno a toccare le piaghe dolorose dell’umanità, quando poi si rientra a casa ci si sente sereni».
L’esperienza pastorale va oltre l’ospedale:
«Sono sacerdote da 40 anni: qui c’è il malato, quand’ero in parrocchia c’erano poveri,
ragazzi abbandonati, persone in difficoltà di
ogni genere. La vicinanza a chi soffre è il dna della nostra vocazione francescana». In
che modo riesce a confortarli? «In genere, mi
metto insieme a chi soffre, non do risposte,
cerchiamo di affrontare i problemi umani insieme, per rifletterci sopra. La sofferenza, la
vita, la morte, la nascita, l’ingiustizia, sono
problemi che tratto innanzitutto mettendomi in ascolto, cercando di comprendere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Pandemia, 30 anni
della Giornata del
malato, questioni
etiche: una stagione
intensa per la
Pastorale della
salute in Italia e per
il direttore nazionale
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«Ci siamo trovati a
reinventare il modo
di fare pastorale
Sta cambiando il
Ssn e con lui anche
la nostra presenza:
siamo sempre dove
stanno i sofferenti»

FRANCESCO OGNIBENE

P

areva finita, invece ci siamo ancora dentro. Il Covid non
molla la presa e costringe a tenere aperti conti che si riteneva di poter portare a bilancio. Vale anche per la Pastorale della salute, che nei 30 anni della Giornata del malato –
che la istituì – è sempre più parte viva di una sanità in continua
emergenza, non più solo accanto ma insieme ai malati, nella loro condizione reale di vita. È uno degli assiomi di don Massimo
Angelelli, direttore dell’Ufficio Cei per la Pastorale della salute,
con una rete di cappellani, volontari e operatori in tutta Italia.
Cosa stanno registrando i vostri sensori sul campo?
Non siamo usciti dalla pandemia, e intanto il Pnrr non sembra
considerare le risorse umane puntando su strutture e strumenti.
Il Servizio sanitario nazionale ha perso appeal, sempre meno giovani decidono di investire la loro vita su queste professioni. La
Pastorale della salute affianca tutti i sanitari in questa fase complessa: siamo già accanto a loro di giorno e di notte nelle corsie
degli ospedali.
Tra i gesti di questo trentennale c’è stata la vostra «Lettera ai
curanti». C’è stata rispo«Il Pnrr punta assai più
sta?
sulle strutture che sulle
Abbiamo registrato un riscontro molto ampio mo- risorse umane. Si tornino
strando di conoscere e
a rendere attrattive
condividere davvero i prole professioni sanitarie»
blemi delle professioni della salute. Per questo è stata molto apprezzata dal personale sanitario che ha avvertito una parola diretta e vera, un riconoscimento del loro operato.
Abbiamo registrato un grande ritorno sia personale che istituzionale, è stato colto come un gesto di cura, rivolto a chi negli
ultimi due anni ne ha avvertita poca verso di sé e ora rischia di
sentirsi di nuovo sotto processo.
Come sta la sanità cattolica?
Si colloca nel sistema sussidiario dello Stato in cui vale la definizione di "sanità pubblica", perché svolge attraverso l’accreditamento un vero servizio pubblico a gestione privata. Peccato che il Pnrr non sembri tener conto di questo che è pur sempre circa il 20% della sanità italiana. Vediamo numerosi progetti di Case della comunità, ma se manca il personale è tutto vano. Allora attraverso il sistema dell’accreditamento la sanità cattolica può sostenere questi progetti rendendoli davvero accessibili alla gente.
Cresce la carenza di personale: come se ne esce?
Tornando a rendere attrattive le professioni della salute, riconoscendo i carichi che i sanitari accettano di portare e aprendo
più posti nelle università. Vediamo una frattura tra cittadini e Ssn, la "medicina difensiva" è la conseguenza di un sistema in
cui la gente non si sente tutelata e i sanitari non si sentono rispettati. Bisogna ristabilire una relazione reciproca rispettosa e
rafforzare i meccanismi di fiducia.
Nel vostro recente Convegno nazionale di Cagliari è emersa una crescente povertà sanitaria. In cosa consiste?
Il nostro Servizio sanitario è ancora un modello ma si sono inseriti meccanismi distorsivi, e l’accesso universalistico alle cure non sembra più davvero tale. Ad esempio, le liste d’attesa caricano un peso improprio sulle famiglie che in alcune zone del
Paese si vedono costrette a rivolgersi al privato. È evidente che
i sistemi regionali funzionano tutt’altro che allo stesso modo, dividendo i cittadini in categorie secondo luogo di residenza e
reddito, con l’effetto del pendolarismo sanitario tra regioni. E
qui solo lo Stato può fare qualcosa.
Che impatto sta avendo la pandemia sulla Pastorale della salute?
È cambiato tutto: abbiamo visto scomparire i modelli che avevamo in testa, ci hanno messi fuori dai reparti e così spesso è
saltata la vicinanza col malato. In questi due anni c’è stato un
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«Non solo cappellani
e assistenti
spirituali: c’è
bisogno di comunità
cristiane capaci di
partecipare alla vita
dei sofferenti lungo
tutta la malattia»

grande rafforzamento dell’impegno di tutti gli operatori, ingegnandosi per rendersi comunque presenti. Ci siamo trovati a
reinventare il modo di fare pastorale: sta cambiando il Ssn e con
lui anche la Pastorale della salute, che sta sempre dove stanno
i sofferenti. Se cambierà modello di sanità, saremo pronti a cambiare anche noi. Già è in atto un cambiamento forte con lo spostamento della sanità dalle strutture al domicilio. E per noi territorio significa parrocchie, che saranno sempre più coinvolte
per prendere in carico le fragilità là dove si trovano.
Per la Cei il trentennale della Giornata del malato è una grande occasione formativa. Con quali obiettivi?
L’Ufficio ha messo in campo 16 progetti spalmati su un anno sino al febbraio 2023, 8 da settembre. La formazione spinge a ripensare la relazione con il malato, da una risposta principalmente consolatoria andiamo verso l’accompagnamento nel
cammino della malattia affrontato insieme, con i tempi e i ritmi del paziente. C’è bisogno di persone – non solo cappellani e
assistenti spirituali – in comunità cristiane capaci di partecipare alla vita dei sofferenti lungo tutto il tempo della malattia. Non
abbiamo risposte al dolore, quelle le lasciamo alla medicina e
alla scienza: la Pastorale della salute offre una risposta relazionale a solitudine e sofferenza durante la malattia. La tentazione di chi si sente solo è la disperazione.
La cronaca ci propone vicende di malati che non ce la fanno
più e chiedono al Sistema sanitario di aiutarli a farla finita. Cosa ne pensa?
Dobbiamo riflettere sulla natura di questa sofferenza estrema,
in particolare su ciò che distingue il dolore – condi«La vita va difesa
zione biologica trattata con
sempre. Aborto?
una risposta farmacologiNoi cattolici dobbiamo
ca – dalla sofferenza, conparlare di più del perché dizione dell’anima e della
psiche da trattare per via
generare la vita oggi»
relazionale. Per sostenere
una persona che soffre vedo tre fattori. Il primo è il contesto, cioè
le persone, la comunità, la famiglia, le amicizie; poi c’è la risposta di senso alla domanda sul perché, aperta da ciò che si sta vivendo: senza, la vita diventa intollerabile; infine c’è la prospettiva, sapere che c’è qualcosa oltre la vita, capace di illuminare
questa parte così onerosa dell’esistenza. Se mancano queste tre
colonne portanti la speranza crolla. Dobbiamo pensarci.
E la legge sul fine vita?
Prima delle norme, va fatto tutto il possibile perché le persone
vengano sollevate dal loro stato di sofferenza. Credo poi che
debba essere molto chiaro a tutti che la "morte medicalmente
assistita" non è un gesto di cura: l’impegno della sanità è per guarire dove possibile e curare sempre. Se c’è una persona che ha
un’istanza diversa andrà trovata una risposta diversa: un medico non può essere costretto a far morire il suo paziente, per il
Servizio sanitario è una finalità innaturale. Se venisse normato
un percorso del genere, non può essere il Servizio sanitario che
lo eroga.
Un altro tema che si è imposto è l’aborto. Qual è il suo giudizio
sul dibattito dopo la sentenza della Corte Suprema Usa?
La nostra posizione resta chiarissima: la vita va difesa sempre.
Sono convinto poi che come cattolici, proprio mentre sembra
che l’attenzione sia tutta sull’aborto, dovremmo parlare di più
di vita nascente. Va trovato un punto di mediazione con una società laica che la vede in maniera completamente diversa da
noi. E questo punto non può che essere la maternità e l’individuazione di politiche efficaci per le donne. Un altro terreno di
incontro è prendere atto che non siamo più in grado di concepire, c’è in giro tanta farmacologia concentrata sull’impedire il
concepimento. È tempo di parlare di politiche della vita, più che
di aborti. Andiamo oltre le contrapposizioni. E parliamo del perché generare la vita oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LETTURE Nel nuovo libro di Vittorio A. Sironi una riflessione tra storia e antropologia della riabilitazione. Per vincere una volta per tutte ostacoli, discriminazioni e pregiudizi

Da Sparta a don Gnocchi, il viaggio dei disabili oltre ogni barriera
ANDREA LAVAZZA

L

a disabilità non è l’insufficienza di un individuo che
lo condanna a essere diverso dai "presunti" normali e incapace di fare tutto ciò che la società si attenderebbe da lui. Sono invece le barriere e le pretese della
società a limitare le sue possibilità di realizzazione. Ferma
restando la nostra altezza media, se tutti gli oggetti si trovassero collocati a due metri dal suolo, sedie e tavoli raddoppiassero la lunghezza delle gambe e i gradini avessero un’alzata tripla, diventeremmo tutti handicappati nella nostra vita quotidiana. Saremmo costretti ad arrampicarci costantemente su pericolosi sgabelli e scomode scalette, ma spesso dovremmo semplicemente rinunciare a
molte attività quotidiane per l’impossibilità fisica di porLuglio 15, 2022 9:24 am (GMT +2:00)
tarle a termine.
Chi è allora "handicappato"? Tutti coloro che non hanno la fortuna di essere cresciuti tanti centimetri oltre il

rito di Vittorio A. Sironi avere tracciato questa storia che
è decisiva perché una società possa dirsi rispettosa e inclusiva delle diversità. Già neurochirurgo, storico e antropologo della medicina, docente all’Università Milano
Bicocca, dove dirige il Centro studi sulla storia del pensiero biomedico e collaboratore di Avvenire, l’autore in
Superare la disabilità. Storia e antropologia della riabilitazione (Carocci, 196 pagine, 19 euro), descrive il tragitto sociale che ha portato dal rifiuto all’accettazione
dell’handicap, istituendo un parallelo con la storia della medicina riabilitativa, che ha compiuto recentemente progressi straordinari.
Sono certamente esagerati i racconti del lancio di bambini deformi dal monte Taigeto da parte degli spartani,
ma nel mondo antico i disabili subivano spesso un destino di abbandono o di discriminazione, anche se le pratiche riabilitative sono nate con la medicina romana. Un
salto di paradigma avvenne nel Rinascimento con la "sco-

una persona di pari dignità, oltre tutte le sue limitazioni
che non ne compromettono il valore. In questo solco si
situa anche il contributo che in tempi recenti ha dato nel
nostro Paese don Carlo Gnocchi, il prete dei mutilati di
guerra, che introdusse la riabilitazione come "risurrezione laica" dell’individuo segnato dalla sofferenza fisica o psichica, che deve essere letteralmente "restaurato".
Insieme con il cambio di paradigma, il miglioramento
della condizione dei disabili è venuto negli ultimi decenni
grazie all’avvento di protesi tecnologiche e trapianti fino
a poco tempo fa impensabili, come quello della mano. Anche la robotica sta rivoluzionando – evidenzia Sironi – la
condizione di chi ha limitazioni corporee o cognitive.
Nell’era dei grandi campioni paralimpici, esempi
dell’"annullamento" della disabilità sia in termini atletici sia in termini culturali, il percorso sembra concluso. Ma,
purtroppo, non è così. Tante sono ancora le barriere e
tanti i pregiudizi. Per questo è fondamentale un libro co-
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Bioetica globale
valori di tutti
RENZO PEGORARO

I

l termine "bioetica globale" è
stato ripreso recentemente da
Henk ten Have (vedi il suo libro,
in italiano, Bioetica Globale, Piccin,
Padova 2020), richiamandosi alla
definizione del 1988 di Van Rensselaer Potter, il quale rilanciava il suo
neologismo "bioetica" nella prospettiva originale di una riflessione
etica interdisciplinare preoccupata
del futuro dell’umanità e dell’intero pianeta, coinvolgendo quindi gli
aspetti scientifici, sociali, economici, ambientali.
Rispetto alla bioetica sviluppatasi negli anni 70, concentrata sull’area biomedica e focalizzata sul principio
dell’autonomia del soggetto, con la
bioetica globale si aprono nuove prospettive, in senso orizzontale e verticale: si pone attenzione al mondo
globalizzato, di cui però si critica una deriva neoliberale ed economicista; si approfondiscono i valori e i
princìpi etici che definiscono la responsabilità personale e sociale verso i nuovi problemi che riguardano
la vita e la salute delle persone, delle
comunità e della creazione.
Quindi si promuove un’elaborazione concettuale di bioetica, con i seguenti princìpi: la persona al centro,
con la sua dignità e inserita nel contesto storico, culturale e ambientale;
l’intrinseca vulnerabilità dell’essere
umano; la relazionalità e socialità
della persona; la ricerca del bene comune; solidarietà, giustizia e cooperazione; protezione dell’ambiente e
responsabilità verso le generazioni
future; azioni comuni e partecipazione a tutti i livelli. Si riaffermano i
diritti umani universali e si coltivano
fiducia e speranza nell’uomo.
Si trovano in questa visione, le prospettive indicate dallo stesso papa
Francesco nelle sue encicliche Laudato si’ (2015) sulla cura della casa
comune e Fratelli tutti (2020) sulla
fraternità e l’amicizia sociale.
La bioetica globale ricorda il legame
e l’interconnessione tra tutti gli esseri umani, appartenenti a un’unica
famiglia che abita la "casa comune".
Si prospetta una nuova integrazione
tra i diversi saperi scientifici, tecnologici e umanistici, per affrontare le
sfide generate da problemi sempre
più globali come le disuguaglianze, la
povertà, le migrazioni, le pandemie,
i cambiamenti climatici, con le loro
ripercussioni sulla vita e la salute delle persone. Incoraggia a ripensare le
esperienze umane fondamentali come nascere, morire, ammalarsi, essere curati, delineando meglio le responsabilità individuali, delle professioni socio-sanitarie, di istituzioni e politica, per realizzare una nuova e completa "etica della vita". Ricorda ten Have: «La bioetica globale
presenta un orizzonte di riflessione,
analisi e azione che riconosce e si serve dei princìpi associati ai beni comuni, alla cooperazione, alle generazioni future, alla giustizia, alla proPowered
by TECNAVIA
tezione
dell’ambiente,
alla responsabilità sociale e alla vulnerabilità nel
dibattito sulla globalizzazione».

