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MASSIMO ANGELELLI

Betania, succede qualcosa di usuale,
qualcosa che può accadere facilmen-
te ancora oggi. Sei in viaggio e chiedi

ospitalità a persone che conosci. Il gruppo in
cammino è ospitato a casa di Marta. Saran-
no state oltre una quindicina di persone: il
Maestro, i Dodici più alcune donne che era-
no con loro (cfr Lc 10, 38-42).
È questo lo scenario evocato ne I cantieri di
Betania, il documento guida per il secondo
anno di Cammino sinodale predisposto dal-
la Cei. Le principali parole chiave evocate dal
documento sono: cammino, ascolto, acco-
glienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni, ac-
compagnamento, prossimità, condivisione.
Tutte parole note alla pastorale della salute e
molto care, perché segnano stile e metodo del
prendersi cura delle persone, ma che a quasi
tre anni dall’inizio della pandemia chiedono
di essere nuovamente declinate e
pensate in un tempo attuale che
ha visto cambiare abitudini, per-
cezioni, stili di vita. Siamo cam-
biati, pur non volendolo. Forse sa-
rebbe opportuno riconoscere che
siamo stati cambiati.
Per questo motivo, fortemente
provocati, abbiamo posto alla
grande rete della pastorale della
salute in Italia questi interrogati-
vi. In particolare, nel secondo dei Cantieri di
Betania, quello «dell’ospitalità e della casa»,
ci sentiamo coinvolti. L’intuizione originale
di san Giovanni di Dio è proprio il carisma
dell’ospitalità, della volontà di accogliere e ac-
cudire i più bisognosi. L’ospedale [hospitale]
è il luogo dove cerchiamo la cura dei profes-
sionisti che, forti delle conoscenze scientifi-
che acquisiste, la modulano secondo i biso-
gni della persona malata. 
La casa è il luogo della protezione e della si-
curezza, il luogo amico in cui le relazioni so-
no tra le più forti che viviamo. Al tempo stes-
so è anche il luogo dove la mia fragilità è più
protetta, dove vivere l’esperienza della ma-
lattia è più sopportabile, perché circondato
da luoghi, ricordi e persone rassicuranti. La
vulnerabilità che è generata dalla malattia può
essere riportata a un equilibrio necessario per
poter continuare a vivere. 
Questi due luoghi – l’ospedale e la casa –, rea-
li e simbolici, devono sempre più essere vici-
ni e somigliarsi, perché la persona ha biso-
gno di luoghi e volti amici per poter affronta-
re meglio le sue sofferenze. In un interscam-
bio virtuoso dobbiamo far sì che gli elemen-
ti e i percorsi della cura possano essere vissu-
ti al domicilio, così come, quando dovesse es-
sere necessario, nei luoghi della cura ci si pos-
sa sentire un po’ come a casa, con luoghi a-
deguati e con la presenza degli affetti che ras-
sicurano e accompagnano. La chiamano u-
manizzazione delle cure, segno che un po’ og-
gi rischiano di essere disumanizzate. Perché

A
la peggiore delle esperienze è vivere la malat-
tia in solitudine. 
Nel Cantiere dell’ospitalità e della cura ci vie-
ne chiesto di «approfondire l’effettiva qualità
delle relazioni comunitarie e la tensione di-
namica tra una ricca esperienza di fraternità
e una spinta alla missione che conduce fuo-
ri. Si interrogherà poi sulle strutture, perché
siano poste al servizio della missione e non as-
sorbano energie per il solo auto-manteni-
mento, e dovrà verificarne sostenibilità e fun-
zionalità». 
La mente va veloce alla qualità delle relazio-
ni che intercorrono tra i tre protagonisti prin-
cipali della cura: la persona malata, i curan-
ti e gli affetti più cari. Tutti protagonisti, tut-
ti necessari, e in particolare tutti chiamati a
fare il massimo sforzo affinché venga posto
il tema della relazione come componente
essenziale del percorso di cura. La persona
malata ha bisogno di essere curata e di sen-

tirsi curata. Tutti i professionisti
della cura sentono il bisogno di
essere riconosciuti nel loro ruolo
di persona «che ha scelto di dedi-
carsi ai bisogni di salute della per-
sona, della comunità e dell’am-
biente». Anzitutto persona, poi
anche professionista della cura.
Le persone accanto al malato, in
virtù del legame relazionale che
nutrono, non possono e non de-

vono essere escluse dal suo vissuto. Appare
evidente, invece, che sono soggetti che pos-
sono svolgere un ruolo importante per il so-
stegno all’esperienza del sofferente. È op-
portuno sottoporre a una verifica approfon-
dita la qualità delle nostre relazioni nei con-
testi della cura, rimuovere rapidamente gli o-
stacoli per poter creare luoghi in cui sia evi-
dente che si cammina insieme, per il bene
del più vulnerabile.
Una riflessione ampia, serena e colma di par-
resìa, inoltre, dovrà maturare proprio sul te-
ma delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali di origine cattolica e di i-
spirazione cristiana, laddove la domanda non
potrà essere orientata solo al tema della so-
stenibilità e funzionalità, questione piuttosto
evidente. Ci si dovrà interrogare molto anche
sulla domanda se queste strutture siano an-
cora segno profetico di una Chiesa che si fa
prossimo agli invisibili e agli irraggiunti da un
sistema di offerta sanitaria che tende a esclu-
derli. Quanto le nostre strutture possono de-
finirsi testimonianti di un Vangelo che pro-
pone in modo prevalente l’imperativo di
prendersi cura (amarsi) gli uni con gli altri,
privilegiando i meno amati, i meno inclusi?
Sembrano troppe domande per pochi mesi di
Cammino sinodale, ma la necessità di ricer-
care le risposte ci imporrà di continuare a
camminare, insieme, fino a trovarle. 

Direttore Ufficio nazionale 
per la Pastorale della salute
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DANILO POGGIO

er il prossimo anno dovremo
chiedere un supplemento di
Provvidenza...». Il caro-bol-

lette arriva in tutta la sua gravità anche
al Cottolengo. Il padre generale, don Car-
mine Arice, ha illustrato nei giorni scor-
si a Torino il Bilancio di Missione 2021
della Piccola Casa, anche alla presenza
di suor Alessandra Smerilli, delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, segretaria del Di-
castero per il Servizio dello Sviluppo u-
mano integrale. E, nel presentare i dati,
non ha nascosto una certa preoccupa-
zione: «In questo momento spendiamo
ben oltre sei milioni di euro per riscal-
dare le nostre realtà in Italia. Con i rin-
cari prevediamo di arrivare a 16-17 mi-
lioni di euro. Nel 2021 non ci siamo ar-
resi e vorremmo creare le condizioni per
continuare a servire chi ha bisogno. Ci
attende un tempo di grande impegno, di
grande vigilanza con la certezza che, co-
me diceva il nostro fondatore, quando
noi ci occupiamo dei poveri in modo se-
rio Dio si occupa di noi. Carisma, orga-
nizzazione, sostenibilità rappresentano
i nostri tre piedi». 
Il 2021 è stato già un anno molto impe-
gnativo per la  Piccola casa, che ha por-
tato avanti la sua attività attraverso il la-
voro di migliaia di operatori (oltre 2.500),
insieme ai religiosi. Su circa 114,6 milio-
ni di fatturato complessivo, sono stati di
oltre 10 milioni di euro gli investimenti
carismatici, devoluti in particolare per
coprire i contributi delle rette per gli o-
spiti delle Rsa o per l’iscrizione nelle
scuole, per l’accoglienza nel Social Hou-
sing, per le cure sanitarie ai più fragili e
per il sostegno alle missioni cottolen-
ghine nel mondo. Grazie a un buon gio-
co di squadra e malgrado la pandemia,
che ha comportato costi di gestione ben
più alti in tutte le strutture, sono state ri-
strutturate l’Rsa Frassati II alla Piccola
Casa di Torino e la Casa Cottolengo di Pi-
nasca nel Pinerolese mentre è stato av-
viato il "Cottolengo Hospice" a Chieri nel
luogo dove morì il fondatore: proprio il
17 ottobre è stato accolto il primo pa-
ziente. E oggi sono in corso i lavori di ri-
strutturazione per avviare uno studen-
tato al Cottolengo di Torino e per la nuo-
va Casa Cottolengo a Pisa. 
«Per riuscire a superare le nuove sfide –
dice don Carmine Arice – spero in una
valida alleanza tra istituzioni e privato
non profit. Mi aspetto di sederci al più
presto intorno a un tavolo per pianifi-
care e affrontare il 2023. Tutti sono cit-
tadini: non può essere lasciato indietro
nessuno».
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Umanizzare le cure, stile Betania
Qualità delle relazioni tra malato, curanti e affetti più cari: la Pastorale della salute nel «cantiere» del Cammino sinodale italianoSU
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Il bilancio

Al «Cottolengo»
risposta di squadra
al caro-bollette

ASSISTENZA

ISIDORO MERCURI GIOVINAZZO

l convegno dell’Associazione italiana
di Pastorale sanitaria (Aipas) di que-
st’anno «Le cose di prima sono pas-

sate ne sono nate di nuove» (Assisi 10-13
ottobre) ha intrecciato i percorsi di ospe-
dale, parrocchia e territorio, aprendo un
dialogo sinodale per chi soffre. Sono e-
mersi molti elementi costruttivi riguardo
alla sinergia, che rende davvero universale
l’operato di molti professionisti e volon-
tari, nel vasto mondo della salute e della
malattia. Particolarmente evocative sono
state le testimonianze di un direttore ge-
nerale ospedaliero, un sacerdote cappel-
lano ospedaliero-parroco e un medico
impegnato sul territorio. Abbiamo com-
preso come queste pastorali settoriali ri-
ferite al mondo sanitario debbano cam-
minare sempre più sul medesimo bina-
rio per essere incisive, forti e durature. 
Le cose "nuove", che vanno prendendo
forma nella pastorale sanitaria riguar-
dano certamente gli atteggiamenti sem-
pre più umanizzati che contrastino una
eccessiva medicalizzazione, un tecnici-
smo esasperato e una digitalizzazione
troppo impersonale che vada a discapi-
to di una buona relazione umana di aiu-
to e di ascolto del paziente di cui c’è sem-
pre tanto bisogno. 
Per questo motivo sono stati organizzati
laboratori tematici che ci aiutassero a os-

servare con at-
tenzione il lavo-
ro di cappellani
e cappellanie,
l’accompagna-
mento dei ma-
lati e il sostegno
delle loro fami-
glie, l’analisi di
un percorso dif-
ficile di soffe-
renza fisica, psi-
cologica e spiri-

tuale, le celebrazioni "con e per" i malati
in parrocchia, nelle strutture e in casa. È
cosa ormai assodata che la pandemia ab-
bia cambiato il profilo della presenza pa-
storale nei luoghi della cura. Molti cap-
pellani anziani non hanno potuto prose-
guire il loro servizio all’interno delle strut-
ture, e anche molti volontari hanno do-
vuto sospendere le attività proposte dal-
le cappellanie. Tuttavia alcuni sacerdoti (i
cappellani più giovani) aiutati da molti o-
peratori sanitari sono riusciti – dagli o-
spedali, dalle case di riposo e da tante
strutture ricettive – a creare collegamen-
ti con le famiglie e i parroci uniti alle co-
munità dei fedeli ricoverati. Questo pon-
te ha aiutato molto, generando conforto
e consolazione. 
Come Aipas ci siamo resi conto come gli
operatori di pastorale della salute gridi-
no alla Chiesa il desiderio di proseguire
nel loro operato di volontariato cristiano
nel servizio verso i deboli e i sofferenti.
Durante il convegno sono state presenti
220 persone, provenienti da tutte le re-
gioni italiane, che con molta soddisfa-
zione hanno partecipato attivamente al-
la realizzazione di un incontro davvero
costruttivo e propositivo. Non è manca-
ta la presenza e il sostegno dei pastori del-
la Chiesa, gli arcivescovi Carlo Redaelli,
arcivescovo di Gorizia e presidente della
Commissione episcopale per il servizio
della Carità e la Salute, e Fabio Dal Cin, de-
legato pontificio per la Santa casa di Lo-
reto e la Basilica di Sant’Antonio a Pado-
va. Presente anche il direttore dell’Ufficio
Cei don Massimo Angelelli. 
Alla fine del Convegno abbiamo proce-
duto all’elezione del nuovo Consiglio na-
zionale, che guiderà l’Associazione per il
prossimo triennio, riconfermando le ca-
riche direttive passate e avvicendando
sette nuovi consiglieri nazionali.

Presidente nazionale Aipas
Associazione italiana 
di Pastorale sanitaria
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Convegno nazionale

Tempi «nuovi»
tra ospedali
e parrocchie

AIPAS

si studi hanno dimostrato che l’isolamento sociale e il
senso di solitudine, in particolare se protratti nel tem-
po, costituiscono un fattore di rischio per il declino co-
gnitivo nell’età anziana – commenta Pietro Davide Tri-
marchi, psicologo esperto in neuropsicologia clinica e
sperimentale del Santagostino –. Inoltre, un recente stu-
dio dell’Istituto Mario Negri di Milano condotto su un
vasto campione di cittadini anziani europei ha eviden-

ziato che alti livelli di isolamento sociale e senso di so-
litudine sono associati a un maggior rischio di svilup-
pare una sindrome geriatrica nella quale problemi cli-
nici di modesta entità, come un’influenza o un’infezio-
ne urinaria, possono avere un grave impatto a lungo
termine sulla salute e il benessere». 
L’obiettivo è quindi promuovere un invecchiamento at-
tivo e integrato nella comunità. «I bisogni di supporto di
molte persone anziane nelle piccole cose quotidiane so-
no certamente un trend in aumento – sottolinea Andrea
Porcu, direttore generale di Santagostino –. Santagosti-
no Insieme nasce per offrire una risposta concreta a que-
ste esigenze mettendo a disposizione di un pubblico se-
nior, ma anche dei loro caregiver, spesso inseriti nei rit-
mi vorticosi della vita quotidiana e non sempre nelle pos-
sibilità di dedicarsi ai propri cari come vorrebbero, un
servizio utile e affidabile. Al tempo stesso è un’opportu-
nità di ingresso nel mondo del lavoro per ragazzi e ragazze
giovani, studenti universitari inclini al volontariato, che,
grazie a questo progetto, potranno vivere un’esperienza
completa e coinvolgente in ambito sociale».
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Un primo impiego per studenti universitari educati a stare insieme ad anziani bisognosi di supporto: l’idea sociale e terapeutica di «Santagostino Insieme»

Giovani in servizio accanto ai nonni, formula anti-invecchiamento
IL PROGETTO

IN PIAZZA

Distrofia
muscolare,

un caffè
per i servizi

gratuiti

Finanziare 1.100.000 km di trasporto in un anno, offrire a
20mila persone formazione sulle malattie neuromuscolari,
garantire un migliaio di ore di consulenza sociale e medica. Si
può fare acquistando in centinaia di piazze di tutta Italia il
caffè dell’Unione italiana lotta alla Distrofia muscolare (Uildm)
per la Giornata nazionale (17-23 ottobre). È il progetto «E.Re-
Esistenze Resilienti» per sostenere i servizi che Uildm offre
gratuitamente a soci e utenti con malattie neuromuscolari,
garantendo diritto alla salute e all’inclusione sociale. (G.Sc.)
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«I cantieri di
Betania» è il
testo con le
prospettive

per il
secondo
anno del
Cammino
sinodale

della Chiesa
italiana. La

disposizione
all’ascolto è
il cuore del
percorso

Tre i percorsi
proposti in

questa nuova
fase sinodale:
quello della
strada e del

villaggio,
quello

dell’ospitalità
e della casa 

e quello delle
diaconie 
e della

formazione
spirituale

«Ospitalità» 
e «casa» sono
le dimensioni
che sono più

congeniali
alla pastorale
della salute

in Italia,
impegnata 

a offrire 
il proprio

contributo
specifico 

al processo 
di ascolto 
in corso

In sintesi

Don Angelelli

Don Mercuri Giovinazzo

SALUTE
III

Giovedì
20 ottobre 2022

MARCO BIROLINI

a solitudine si rivela spesso il peggior nemico de-
gli anziani, perché ne peggiora le condizioni psi-
cofisiche e li rende vulnerabili anche di fronte ai

più piccoli imprevisti quotidiani. È per tentare di porre
rimedio a questa sempre più diffusa situazione che San-
tagostino, rete di 32 poliambulatori specialistici comple-
ti, ha deciso di introdurre «Santagostino Insieme», il nuo-
vo servizio di compagnia, assistenza e supporto alle per-
sone anziane, più sole e fragili, che verrà erogato grazie
alla partnership con la start-up «Uaf – U are family» e at-
traverso giovani universitari che saranno selezionati sul-
la base di un colloquio. 
I “nonni” potranno godere di un solido affiancamento
durante i diversi momenti della giornata, dalle piccole
commissioni alle attività del tempo libero, e potranno
approfittare anche delle competenze digitali dei ragaz-
zi per imparare a usare meglio smartphone e pc. Per i
giovani, invece, calarsi nei panni dei nipoti servirà ad af-
facciarsi in modo serio nel sociale, vivendo un’espe-
rienza utile anche dal punto di vista lavorativo. «Diver-
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