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INVECE, UN SAMARITANO

Il gesto della vicinanza
Come stare accanto a un infermo? Pochi giorni fa, a un parteci-

pante all’udienza a seminaristi e sacerdoti, a Roma per motivi 
di studio, che gli chiedeva il “segreto” dei suoi gesti, il Papa ha rispo-
sto con la consueta semplicità: «Una cosa che ho imparato dall’espe-
rienza personale è che quando vai a visitare un malato, che sta ma-
le, non devi parlare troppo. Prendi la mano, guardalo negli occhi, dì 
due parole, e rimani così. Nell’intervento che hanno fatto a me, in 
cui mi hanno tolto una parte del polmone quando avevo 21 anni, ve-
nivano tutti gli amici, le zie, tutti a parlare: “Vai, vai ti riprenderai pre-
sto, parlerai, potrai giocare un’altra volta...”. Mi piaceva, ma mi stufa-
va. Un giorno è venuta la suora che mi aveva preparato per la prima 
Comunione, suor Dolores, brava vecchia, e mi ha preso la mano, mi 
guardava negli occhi e mi disse: “Stai imitando Gesù”, e non ha det-
to niente di più. Quella mi ha consolato. Per favore, quando andate 
da un ammalato non riempire di motivazioni di promesse del futu-
ro. Il gesto della vicinanza parla più con la presenza che con le pa-
role». Soffrire con chi soffre, condividere le lacrime, far parlare il si-
lenzio con la sola presenza: Francesco raccomanda una 
vicinanza che impegna tutta la persona e non si accon-
tenta di qualche buona parola. La relazione di cura ri-
chiede anzitutto una presenza autentica, che sa espri-
mere partecipazione a uno stato di sofferenza fisica e 
interiore. Si chiama condivisione. (èv)
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DANIELE ZAPPALÀ 
Parigi 

«Ho scritto il libro che mi sarebbe piaciuto leggere quan-
do ci trovavamo con Joséphine nella tormenta. Spe-
ro che queste pagine possano incoraggiare le cop-

pie che rischiano la solitudine». La tormenta in questione è l’in-
tima sofferenza d’un matrimonio senza la gioia d’accogliere il 
dono di un figlio. Ma Olivier Mathonat e la moglie, coniugi fran-
cesi, credenti, sono riusciti a trasformare questa prova in un per-
corso di crescita umana e spirituale all’insegna di una fecondità 
più larga che prima in gran parte ignoravano. Un cammino im-
pervio ma saturo d’emozioni raccontato nel toccante Vedi alla vo-
ce aspettare. Il cammino di una coppia 
senza figli (160 pagine, 15 euro), appena 
edito in Italia da San Paolo).  
Uno dei verbi su cui lei insiste è ‘accet-
tare’. Come si accetta la condizione di 
sposi non genitori? 
All’inizio essere una coppia sterile ci ap-
pariva profondamente ingiusto. Poi, pian 
piano, abbiamo intrapreso un percorso, 
comprendendo pure che l’accettazione 
di una condizione simile non si può de-
cretare. Occorre tempo, e per noi sono 
stati decisivi gli incontri. Innanzitutto, con 
medici competenti e rispettosi, capaci 
d’incoraggiarci e farci comprendere che 
il nostro percorso aveva un senso e non 
era per nulla assurdo. Ci ha molto aiuta-
ti anche la lettura dell’istruzione vatica-
na Donum Vitae (Congregazione per la Dottrina del-
la fede, 1987) dandoci pure riferimenti intellettuali. 
Accettare ha dunque significato arricchirsi, usci-
re dall’immobilismo... 
Abbiamo vissuto un percorso molto intenso. Ci sia-
mo battuti e ciò ha cambiato il nostro sguardo sulle 
cose. Nella vita tutti accettiamo un determinato lavo-
ro, sofferenze fisiche, difficoltà di relazione. Accettare 
significa in realtà vivere, soprattutto se si è cristiani. Ac-
cettare la realtà e amarla con tutti i suoi limiti. Anche 
perché la vita è sempre più creativa e sorprendente di 
noi e dei nostri preconcetti. 
Cosa avete scoperto, strada facendo?  
Innanzitutto il bello che riserva ogni nuovo giorno, senza il biso-
gno di sognare altro, una vita migliore. Vuol dire amare la nostra 
condizione reale di sposi, con le ricchezze del lavoro, dell’amici-
zia, dei familiari. Certo, speravamo ardentemente di diventare ge-
nitori, ma occorreva uscire dal nostro recinto di attese, che non 
potevamo vivere solo per noi. La nostra vita è fatta per essere in 
relazione con gli altri. Di fronte al dolore, possiamo intristirci e 
magari invidiare chi ci circonda, oppure capire che siamo solo 
esseri vulnerabili, come tutti gli altri, ciascuno con le proprie sof-

ferenze che meritano d’essere scoperte e accompagnate. Alla fi-
ne, abbiamo capito che la sofferenza può essere feconda. 
Scrivete di aver coltivato la virtù della speranza… 
Sì, abbiamo cercato di sostenere l’intima certezza cristiana di non 
essere mai soli. Siamo sempre aiutati, amati, accompagnati. 
Quanto ha contato incontrare altre coppie senza figli? 
Permette di dirsi che non si è soli in una prova. È molto impor-
tante sentirsi compresi da chi vive esperienze simili. Non per la-
mentarsi, ma per vivere nuove dimensioni. Con il gruppo che 
abbiamo creato, Esperanza, abbiamo condiviso pure momenti 
d’amicizia nell’allegria, uscite, scoperte, lo sport in gruppo. 
Un modo per capire tutte le dimensioni dell’essere sposi... 

In modo forse un po’ ingenuo, associa-
vamo inizialmente lo stare assieme al no-
stro ruolo futuro di genitori. Il nostro per-
corso ci ha permesso di capire che esse-
re sposi è molto di più. Oggi pensiamo 
che la base della nostra coppia è innan-
zitutto l’amore che ci lega, un amore che 
proviene da Dio. Abbiamo riflettuto su 
aspetti che forse avremmo preso per 
scontati in altre circostanze. La fecondi-
tà, con tutte le sue sorprese, è il pilastro 
di una vita, qualunque sia la propria con-
dizione. Una vita feconda è quella in cui 
apriamo gli occhi sui doni che riceviamo 
di continuo e su quelli che possiamo sem-
pre offrire agli altri. Darsi affetto, tempo, 
sostegno. 
Colpisce pure il vostro desiderio di non 

dare lezioni o consigli... 
Su temi così personali non ci sono istruzioni per l’uso. 
Le cause dell’infertilità sono diverse, e già questo con-
diziona il modo in cui la si vive. Ogni coppia prova sen-
timenti diversi, pur cercando di giungere alla convin-
zione profonda che sofferenza e gioia non sono nemi-
che e possono convivere, come scriveva santa Teresa 
di Gesù Bambino. In una giornata si possono vivere 
entrambe. 
Fra le “istruzioni per l’uso” abituali che voi rifiu-
tate vi è pure la fecondazione artificiale, cui ave-
te preferito la “procreazione naturale medical-

mente assistita”, o naprotecnologia... 
Un’applicazione automatica della morale della Chiesa può dive-
nire vuota e sterile, volevamo capire. Così abbiamo scoperto che 
la visione della Chiesa su questo tema è magnifica, fonte di spe-
ranza e gioia, perché ci prende sul serio. Il percorso della fecon-
dazione artificiale è spesso fonte di profonda delusione per una 
coppia. Abbiamo invece cercato e trovato un aiuto medico fina-
lizzato a un concepimento naturale, la naprotecnologia. Un ap-
proccio scientifico ancor oggi sottovalutato. 
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Olivier e Joséphine Mathonat. Sotto, il libro

GRAZIELLA MELINA 

Saper affrontare problemi complessi 
nelle attività legate all’area materno-
infantile per gli operatori sanitari non 

è semplice. Le tematiche legate alla salute 
e alla sicurezza del bambino sono sempre 
più vaste e richiedono competenze speci-
fiche di carattere etico-giuridico e deonto-
logico. Di qui l’idea del master Bioethics in 
the area of childhood and motherhood 
(Bioetica dell’area materno-infantile) or-
ganizzato dalla Lumsa a Roma in partners-
hip con l’Ospedale Pediatrico Bambino Ge-
sù e con il patrocinio della Società Italiana 
di Neonatologia.  
«Le problematiche più importanti legate 
all'area materno-infantile – spiega Laura 
Palazzani, ordinario di Filosofia del diritto 
nell’università romana – riguardano le scel-
te che la madre deve o può compiere du-
rante la gravidanza in relazione a diagnosi 
genetiche prenatali, invasive e non invasi-
ve; oppure quelle che i genitori e i medici 
devono compiere sui trattamenti sanitari 
sui minori, rispettando, da un lato, il dove-
re di curare e prendersi cura e, dall’altro,  
evitando forme di accanimento clinico. Af-
fronteremo anche le scelte dei genitori per 
la partecipazione a sperimentazioni, bilan-
ciando i rischi e i potenziali benefici per i 
loro figli, e l’importanza del coinvolgimen-
to dei minori, in base all’età e alla maturi-
tà nelle scelte sanitarie che li riguardano. 
Non secondarie sono anche le scelte rela-
tive a test genetici che coinvolgono sia ge-
nitori che figli, anche con riferimento ai co-
siddetti “risultati inattesi”, e quelle legate al 
fine vita. Daremo attenzione anche alle 
nuove problematiche emergenti nell’am-
bito delle neuroscienze, della robotica e 
dell’intelligenza artificiale».  
Il master, della durata di un anno, è indi-
rizzato a infermieri, medici, operatori sa-
nitari, terapisti della riabilitazione, assi-
stenti sociali, educatori professionali, psi-
cologi, filosofi, teologi e giuristi. «È im-
portante analizzare i problemi sul piano 
bioetico e biogiuridico – sottolinea Palaz-
zani – alla luce delle novità legislative e 
giurisprudenziali, per acquisire categorie 
indispensabili oggi per un operatore nel 
settore e consapevolezza nello svolgimen-
to della propria professione, visto che ge-
neralmente non si apprendono nell’am-
bito universitario, e anche per ottenere 
una qualificazione in modo entrare a far 
parte dei comitati etici». L’obiettivo del 
master è infatti «offrire gli strumenti con-
cettuali e pratici per saper affrontare pro-
blemi specifici complessi, impostare e ri-
solvere questioni etiche, giuridiche e 
deontologiche nella pratica professionale». 
(Info: masterschool.lumsa.it) 
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Master 

Tra madri e bambini 
per le scelte sulla vita 
in campo la bioetica

LUMSA-BAMBINO GESÙ

Sintomi di felicità

Chi nasce tondo non può morire quadra-
to. I proverbi popolari vanno sempre 
ascoltati, come se ce li sussurrasse in un 

orecchio una persona anziana a cui si vuole be-
ne. Sono spesso sintesi di un pensiero semplice, 
che esprime però una profonda verità. Quae se-
mel ancilla, nunquam hera, pare usasse dire 
nell’antica Roma. Il proverbio – con fare pittore-
sco – ci bisbiglia che niente e nessuno potrà mai 
cambiare la propria natura. Con la saggezza con-
tadina che alberga da secoli il mondo, ci raccon-
ta come un ciliegio non potrà mai diventare un 
abete, né un cerchio un quadrato. Nemmeno un 
essere umano potrà cambiare la forma con cui 
è nato. Ma perché ogni cosa ha una forma? Per-
ché la mela ha una forma e la pera un’altra? E, 
ancora: cosa determina davvero una forma? Cre-
do che la risposta più semplice possa coincide-
re con le caratteristiche di ogni cosa, quelle che 
fanno riconoscere in un istante spazio, profu-
mo, gusto e peso specifico. È come una fotogra-

fia, facilmente comprensibile subito. La forma si 
presenta, ti stringe la mano: “piacere, io sono...” 
e ti racconta in un attimo vita, morte e miracoli. 
Narra passato e presente, fa immaginare da fuo-
ri cosa potrebbe esserci là dentro. La forma è un 
linguaggio universale, non serve il traduttore. 
Ogni forma ha un senso intellettuale: è l’espres-
sione di un’idea, sostiene Eugène Ledos. Ma la 
sostanza? Cosa succede se nel perimetro della 
forma non trapela il magma continuo che essa 
contiene? Pensate alla mela: bella e rotonda. Ma 
se uno non l’ha mai addentata come fa a scopri-
re la polpa che contiene? Quante volte vi è capi-
tato di ascoltare qualcuno dall'apparenza sobria 
e scoprire una ricchezza di idee e opinioni, co-
lori e sfumature? A me molte. È questa l’occasio-
ne sprecata: ci sono molte cose che ognuno di 
noi sa e che potrebbero arricchire le vite degli al-
tri. Tuttavia, quando abbiamo l’opportunità di ti-
rarle fuori, a volte, lo facciamo nel modo sba-
gliato. E rimaniamo ora cerchio, ora quadrato.

Tondi 
o quadrati: 
è la lingua 
della forma 

MARCO VOLERI
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ALESSIA  GUERRIERI 

Alimentazione e salute. Perché proprio 
quando il cibo non è abbastanza, o 
quando la sua catena produttiva non è 

adeguata, possono insorgere problemi per 
l’uomo. Ed è appunto per mettere insieme co-
noscenze e competenze trasversali che la Fao 
e la Sacru – la Strategic alliance of catholic re-
search universities – hanno siglato un accor-
do bilaterale di collaborazione finalizzato a 
contrastare le diseguaglianze alimentari e sa-
nitarie del pianeta. L’accordo è stato sotto-
scritto nei giorni scorsi a Roma dal direttore 
generale aggiunto Fao, Maria Helena Seme-
do, e dal vice presidente di Sacru, Franco Anel-
li, rettore dell’Università Cattolica, che ospita 
il segretariato dell’Alleanza delle università 
cattoliche. Una rete composta da otto atenei 
presenti in quattro continenti (Australian Cat-
holic University, Boston College, Universitat 
Ramon Llull, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, Sophia University, Universi-
dade Catolica Portuguesa, Università Catto-
lica del Sacro Cuore) che cooperano con 
l’obiettivo di promuovere un’istruzione globa-
le per il bene comune e una ricerca interdi-
sciplinare d’eccellenza. 
L’accordo parte da un approccio di salute in-
tegrale e sostenibile, che punta a ridurre la 
malnutrizione e lavora per raggiungere im-
portanti risultati di One Health: la salvaguar-
dia della salute umana, animale, vegetale e 
degli ecosistemi. Fanno da sfondo alla lettera 
di intenti gli obiettivi di Sviluppo sostenibile, 
in particolare i goals 2, 3 e 10 dell’Agenda Onu 
2030: Zero fame, Salute e benessere, Riduzio-
ne delle diseguaglianze. «Uno degli argomen-
ti da affrontare sono proprio i rischi emergen-
ti – sottolinea il vicerettore della Cattolica e se-
gretario generale di Sacru, Pier Sandro Coc-
concelli –, che sono eventi da prevenire, visto 
che virus e batteri evolvono e hanno la capa-
cità di contaminare gli elementi. I rischi emer-
genti poi vanno legati anche ai cambiamenti 
climatici, dato che l’aumento delle tempera-
ture porta con sé anche l’aumento di micror-
ganismi patogeni nelle coltivazioni». 
L’obiettivo è «ambizioso», non nasconde Coc-
concelli, ma l’approccio «transdisciplinare» 
può aiutare a ottenere risultati più completi. 
Inoltre, prosegue, ulteriore valore aggiunto è 
«avere più università di diversi continenti e 
quindi più elementi legati a differenti aree geo-
grafiche. Così come il fatto che i soggetti dell’al-
leanza siano tutte università cattoliche e, dun-
que, abituate a lavorare per il bene comune». 
Ora con la Fao si sta stabilendo il dettaglio del-
le attività per i prossimi cinque anni, che avran-
no tre direttrici: educazione e formazione del-
le conoscenze, ricerca e valutazione e «la ter-
za missione»: trasferimento tecnologiche e 
delle competenze. 
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Fao-università cattoliche 

«Salute alimentare» 
questione educativa 
nelle strategie globali
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