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IGOR TRABONI 

Rocco Palese, 65 anni, ragioniere commercialista di Poten-
za, sposato con Alessandra, quattro figli – Chiara, France-
sco, Maria ed Elisabetta – è il nuovo presidente naziona-

le dell’Unitalsi, eletto il 17 settembre dal direttivo dell’associa-
zione dopo la scadenza del mandato al predecessore Antonio 
Diella. Impegnato in Unitalsi da 30 anni, Palese nei giorni scor-
si ha guidato da presidente il suo primo pellegrinaggio naziona-
le a Lourdes, con oltre 2.000 partecipanti. 
Dopo la pandemia c’è stato un netto calo dei pellegrinaggi, 
soprattutto a Lourdes. Possiamo già fare un bilancio del 2022? 
La ripresa è difficile, ma non impos-
sibile. Rispetto alle attese e ai primi 
mesi dell’anno, il 2022 lo chiuderemo 
comunque con circa 13mila pellegri-
ni accompagnati al santuario france-
se. Siamo lontani dai 25mila del 2019, 
ultimo anno pre-pandemia, ma la ri-
presa è costante e, secondo il nostro 
planning, nel 2023 ci sarà un aumen-
to del 50%. Anche perché riprende-
ranno numerosi i tradizionali pelle-
grinaggi in treno, fin qui un po’ sacri-
ficati a vantaggio dell’aereo che però 
non è accessibile a tutti. 
Numeri a parte, perché la crisi e 
perché questa che sembra per l’ap-
punto una inversione di tendenza? 
La crisi si spiega facilmente con la 
pandemia, con la paura che ne è de-
rivata, con la crisi economica. Ades-
so invece che c’è un grande desiderio 
soprattutto del pellegrinare: i due an-
ni di pandemia, oltre ai problemi che 
sappiamo, hanno comunque fatto 
scoprire, o riscoprire, a tante persone che senza una mèta e una 
fede solida la nostra vita è poca cosa. È un desiderio smisurato 
per chi già veniva in pellegrinaggio con noi, ma anche per quan-
ti cercano una dimensione spirituale e di dare un senso alla lo-
ro vita. Oltre a tante persone che hanno altri tipi di malattie... 
Che significa questo? Di cosa sono malati? 
«Le faccio un esempio: i nostri pellegrinaggi storicamente so-
nostati segnati dalla presenza di tante barelle. Oggi invece ci ac-
corgiamo che sono sempre di meno, un po’ perché di certo la 
medicina ha fatto grossi passi in avanti, e quindi magari un tu-
more non si manifesta più con la necessità di una carrozzina, ma 
soprattutto perché ci sono tante altre persone che soffrono del-
le malattie di oggi: la depressione per vari motivi, e la solitudi-
ne, che non colpisce più solamente gli anziani. Tutte persone che 
nei nostri pellegrinaggi troviamo un po’ “nascoste”: metto que-
sto termine tra virgolette, perché poi in realtà vengono fuori. 
E come vi accorgete che state accompagnando davanti alla 

Grotta di Lourdes anche questi “nuovi” malati?  
Sono sofferenze di tipo diverso, ma in loro c’è anche attesa, spe-
ranza: e allora cercano di parlare, non solo di sfogarsi. In alcu-
ni momenti forti del pellegrinaggio, ad esempio lungo il cam-
mino dei “passi di Bernardette” che ne ricostruisce la vita, li ve-
di che si fermano a pregare intensamente, oppure ti vengono vi-
cino e sussurrano: dite una preghiera per me. Allora inizia la fa-
se dell’ascolto da parte nostra, che non può e non deve essere 
casuale. Per questo ai nostri volontari raccomandiamo sempre 
di dare attenzione dal primo all’ultimo pellegrino, di non fermar-
si alle apparenze o alle sofferenze più visibili. Proprio perché 
dietro ogni partecipante spesso c’è un grande dolore, una richie-

sta di aiuto. Te ne accorgi anche per-
ché non si tratta di persone che pen-
sano si tratti di una gita, magari con 
sosta all’Acquario di Genova... No, vo-
gliono andare diritti alla meta, hanno 
questo bisogno. 
C’è dunque una spiritualità della 
sofferenza nuova anche nel mondo 
unitalsiano? 
Storicamente siamo sempre stati vi-
cini a ogni tipo di sofferenza, i nostri 
pellegrinaggi non hanno senso se 
all’interno non ci sono tutte le com-
ponenti: i volontari, che hanno ragio-
ne di esistere se ci sono i malati, i di-
sabili, gli anziani, i medici, i sacerdo-
ti. E ora, come detto, persone che han-
no sofferenze nuove, legate all’evol-
versi dei tempi. Anche per questo la 
nostra formazione spirituale è impor-
tante. D’altro canto, siamo dentro la 
Chiesa  e vogliamo continuare a ser-
virla anche con la vicinanza alle per-
sone che attraversano momenti non 

facili. E diamo tanta importanza alla fase dell’ascolto, perché chi 
è in difficoltà spesso rasenta la disperazione. 
Fino al punto di non farcela più? 
Casi estremi, di persone che pensano di porre fine ai loro pro-
blemi in maniera definitiva, non ne abbiamo incontrati. Però, 
ripeto, c’è una sofferenza crescente legata a varie circostanze, 
compresa quella di non arrivare alla fine del mese. Qui il no-
stro ascolto deve accompagnarsi alla speranza che tutto som-
mato quelle persone ancora hanno e che le spinge verso Lour-
des. Un po’ come succede nelle nostre Case in tutta Italia, do-
ve ospitiamo le famiglie di bambini gravissimi che hanno biso-
gno di cure in ospedali lontani dal luogo di residenza: purtrop-
po noi e i genitori sappiamo che quei piccoli probabilmente 
non ce la faranno, ma percepiamo una grande speranza e il de-
siderio di tornare in pellegrinaggio proprio per alimentare quel-
la speranza. Per affidarsi. 
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INVECE, UN SAMARITANO

La salute e la puntura
Proprio mentre si celebrava la Giornata mondiale della salute 

mentale, il 10 ottobre, affiorava la storia drammatica di Shanti 
De Corte, la ragazza belga eutanasizzata secondo la legge, e su 
sua richiesta, perché depressa. Non ce la faceva più, ha chiesto al-
lo Stato di farla morire, e lo Stato l’ha assecondata, con gelida effi-
cienza. È giusto così? Non si può fare nulla quando chi non se la 
sente di vivere chiede di farla finita? La notizia è raggelante, e 
acuminati gli interrogativi che solleva. Cosa chiedono le tante 
Shanti che ci vivono accanto? (Il suicidio è la seconda causa di 
morte tra i giovani). E cosa possiamo fare perché non si arrivi, di 
caso di cronaca in sentenza, a una soluzione simile anche da noi, 
come un’ineluttabile approdo? La notizia impone a tutti una ri-
flessione su cosa si vuole ottenere quando si parla di fine vita e di 
possibili esiti legali di casi in cui la sofferenza sia percepita come 
“intollerabile”. Non è un aggettivo a caso, perché è il termine usa-
to dalla Corte Costituzionale indicando al Parlamento nella sen-
tenza 242 del 2019 questo criterio tra i quattro per poter accedere 
– se e quando a una legge nazionale si arriverà – alla 
morte assistita. Davanti agli occhi, insieme al volto 
sorridente di Shanti dalla sua pagina Facebook, ci re-
sta l’idea che mentre si parla di “salute mentale” invi-
tando a prendersene cura c’è chi i problemi che pone 
pensa di risolverli con un’iniezione. L’ultima. (èv)
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Tumori al seno, lotta 
alle insidie «nascoste» 
Graziella Melina a pagina II
IL CASO 

Le persone depresse? 
«C’è l’eutanasia...» 

Marcello Palmieri a pagina III
LE ASSOCIAZIONI 

«Fine vita, le Regioni 
attuino la legge 38» 
Francesco Ognibene a pagina III

ANDREA  LAVAZZA 

Le chimere sono leggendarie creature 
mitologiche formate da parti di anima-
li diversi. La ricerca biomedica che ha 

fatto proprio questo termine sperimenta l’in-
serimento di cellule umane in altre specie 
per studiare i meccanismi di sviluppo e cer-
care nuove cure laddove tale procedura non 
può essere condotta sui nostri simili.  
Una delle frontiere più promettenti ma an-
che più dibattute dal punto di vista etico è 
quella che coinvolge gli organoidi cerebra-
li. Si tratta di modelli tridimensionali dell’en-
cefalo fatti crescere in laboratorio (per la pri-
ma volta nel 2013), fino alla dimensione di 
alcuni millimetri di diametro. Dopo alcuni 
mesi, questi “mini-cervelli” riproducono con 
una discreta approssimazione i diversi tipi di 
cellule nervose e l’architettura dell’encefalo. 
Ma non sviluppano i vasi sanguigni né gli 
apparati sensoriali. Ciò ne abbrevia la vita e 
li limita come modelli di ricerca. Di qui l’idea 
di impiantarli in topi e scimmie, per fare svi-
luppare la vascolarizzazione e verificare la 
potenziale integrazione con le cellule del ri-
cevente. I primi tentativi hanno dato buoni 
risultati, dimostrando che le cellule umane 
possono prosperare nel nuovo ambiente e 
sopravvivere per l’intera esistenza dell’ani-
male. Dal gruppo di Sergiu Pasca, a Stanford, 
uno dei più attivi in questo settore, si segna-
la ora che organoidi cerebrali umani inseri-
ti nella corteccia  somato-sensoriale del cer-
vello di un topo appena nato sono maturati 
e divenuti parte integrante dei circuiti neu-
ronali deputati a ricevere ed elaborare infor-
mazioni sull’ambiente. Sembra dunque che 
le cellule umane siano in grado di modula-
re l’attività dell’organismo ricevente e di gui-
darne, almeno parzialmente, il comporta-
mento. Questo risultato, pubblicato su Na-
ture solleva interrogativi circa l’“umanizza-
zione” dei modelli animali, con la possibile 
creazione di entità biologiche dallo status 
morale e legale sempre più incerto secondo 
i criteri attuali. Tanto più che la ricerca sugli 
organoidi va sempre più veloce. Un agglo-
merato di 800mila neuroni umani e murini  
(il nostro cervello conta circa 86 miliardi di 
cellule nervose) fatti crescere su microelet-
trodi ha “imparato” a giocare a Pong, noto vi-
deogame di prima generazione che simula 
una partita a ping pong. L’“organoide” col-
legato con un computer riceve input diver-
si secondo il successo nel colpire la pallina 
e di conseguenza migliora la propria presta-
zione nella partita. La modificazione della 
propria attività per uno scopo, pur in assen-
za di consapevolezza, è uno dei marchi 
dell’intelligenza. E organoidi “intelligenti”, 
come quelli descritti nell’articolo apparso su 
Neuron, chiedono probabilmente una rifles-
sione etica aggiuntiva.  
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Con Unitalsi la nuova «mappa del dolore» 
«Nei nostri pellegrinaggi a Lourdes meno malati in sedia a rotelle, più sofferenze interiori e solitudini»: parla il neo-presidente nazionale Rocco Palese

Slalom

Nel giro di pochi mesi ho perso due di quelli che io chiamo “i miei 
compagni di strada”. Arrivati all’ultima fermata della vita, sono 

scesi, senza fare troppo rumore, discretamente. Uno per un infarto, 
improvviso e fulminante, l’altra per le complicazioni intervenute  - co-
me mi ha scritto il marito - dopo che le era stata impiantata la Peg, os-
sia la sonda per mangiare saltando la bocca e l’esofago; in teoria una 
cosa “innocua”, che anzi dovrebbe aiutare chi ha la Sla a vivere meglio, 
senza il rischio che un boccone andato per traverso ti uccida (la Sla, 
tra le altre cose, azzera la capacità di deglutire). Li avevo conosciuti, 
come gli altri miei compagni di strada, una decina in tutto, grazie ai miei 
“Slalom”, e ci tenevamo in contatto regolarmente via Wathsapp, email, 
Facebook. Credevo, fra tutti, di essere quello nelle condizioni peggio-
ri, ma evidentemente mi sbagliavo. O, per dire meglio, lo sono da un 
punto di vista clinico, ma “la bastarda” (come familiarmente chiamia-
mo tra di noi la Sla) è davvero una malattia infame, che ti può prende-
re in qualunque momento. In questo momento ci sono, tra un minu-
to chissà. E intendo davvero un minuto, sessanta secondi. In teoria 
questo è così per tutti, certamente. Ma per chi ha la mia stessa malat-
tia lo è un po’ di più. Il senso di precarietà che ti dà la Sla è assoluto e 
implacabile. E se per caso, magari anche solo per un attimo, te lo di-

mentichi, o ti distrai, ci pensa lei a riportarti con i piedi per terra. La 
cosa buona è che lo sappiamo tutti, e pure molto bene, e dunque nes-
suno si fa troppe illusioni. Nonostante questa consapevolezza, quan-
do parliamo tra noi “compagni di strada” non parliamo mai della no-
stra data di scadenza. Non sappiamo qual è, ovviamente, ma sappia-
mo che c’è, perché ce l’ha appiccicata addosso la Sla, che non ci lasce-
rà invecchiare serenamente. Forse è un meccanismo d’autodifesa, non 
lo so, o forse è solo un ricadere nell’umanissima illusione d’immorta-
lità che tutti conosciamo, o forse un modo inespresso per farci corag-
gio gli uni con gli altri, ma della morte, tra noi compagni di strada, non 
si parla. Eppure io riesco a parlarne con tutti, e anche a scriverne, ma 
non con loro. Parliamo invece delle nostre storie, della scoperta della 
malattia, di sedie a rotelle e delle battaglie quotidiane con la burocra-
zia, e ci scambiamo consigli sugli integratori, questo funziona bene, 
quest’altro non mi ha fatto niente, ma tu prendi ancora il riluzolo... co-
se così. E sappiamo benissimo cosa voglia dire quando qualcuno non 
si fa più vivo. Sappiamo che il sipario è calato. Ci dispiace, ma un po’ 
li invidiamo. 
(79-Avvenire.it/rubriche/Slalom) 
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Il silenzio 
quando  

cala  
il sipario 
SALVATORE MAZZA

Vita nascente 
per la «Giornata» 
serve una legge 
Ancor prima della seduta 
inaugurale delle Camere 
(oggi), alcuni parlamentari 
hanno già depositato progetti 
di legge per eutanasia e 
suicidio assistito. Ci sarà 
altrettanta tempestività in chi 
promuove la vita umana? La 
rete di associazioni 
impegnate perché sia istituita 
per legge una «Giornata della 
vita nascente» attende che la 
proposta di legge già 
presentata nella legislatura 
appena conclusa venga ora 
nuovamente depositata. Del 
valore di una Giornata 
nazionale, e di molto altro, si 
parlerà il 18 ottobre 
all’Università Lumsa di Roma 
(opre 16-18) nel convegno 
«Aspettando il festival della 
vita nascente», con un tema 
programmatico: «Il futuro è 
giovane... ma i giovani hanno 
ancora il desiderio di 
generare la vita?». 
Interverranno tra gli altri il 
cardinale Matteo Zuppi, 
presidente della Cei, il rettore 
Francesco Bonini, il 
presidente Istat Gian Carlo 
Blangiardo, l’economista 
Leonardo Becchetti e Andrea 
Mazzi, coordinatore della rete 
associativa. A moderare 
l’incontro Monica Mondo.

Ricerche e dubbi etici 

Organoidi e chimere 
La nuova frontiera 
per studiare il cervello

LO STUDIO

A destra, il presidente 
Unitalsi Rocco Palese 
Sopra e sotto, due 
momenti a Lourdes


