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Convegno in occasione della XVIII Giornata Mondiale del Malato

LA CHIESA A SERVIZIO
DELL’AMORE PER I SOFFERENTI

Sabato 6 febbraio, nella Sala Congressi del Santo Volto in Torino, si è tenuto un Convegno dioce-
sano in occasione della XVIII Giornata Mondiale del Malato, che è stato promosso dall’Ufficio dio-
cesano per la Pastorale della Salute in collaborazione con la Piccola Casa della Divina Provvidenza,
sul tema “La Chiesa a servizio dell’amore per i sofferenti”. 
Dopo la presentazione del can. Marco Brunetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pasto-
rale della Salute, vi è stato un tempo di preghiera con una meditazione proposta dal Cardinale
Arcivescovo. Sono seguite le relazioni di don Andrea Manto, direttore dell’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Sanità, e del dott. Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana. 
Vi è poi stata una tavola rotonda moderata da don Carmine Arice, S.S.C., con interventi di 
sr. Maria Pia Bertaglia, Visitatrice delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli, del dott.
Diego Suino, presidente dell’Associazione Amici Porta Palatina, del rag. Corrado Ferro, pre-
sidente dell’Associazione Camminare Insieme, e di don Silvio Grosso, assistente spirituale del-
l’équipe “Cure Palliative” dell’ASL TO1.

PRESENTAZIONE

CAN. MARCO BRUNETTI

La XVIII Giornata Mondiale del Malato, che ci apprestiamo a celebrare, quest’anno
avviene all’interno di una cornice particolare, che è il tema dell’anno pastorale Passio Chri-
sti, passio hominis, in cui ci prepariamo alla solenne Ostensione della Sindone e alla pros-
sima visita del Papa.

Il tema scelto dal Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute è: “La Chiesa a ser-
vizio dell’amore per i sofferenti”, un tema importante in quanto chiama la Chiesa nella sua
integralità a testimoniare la carità, cioè l’amore, verso i sofferenti.

Il sussidio, proposto dall’Ufficio Nazionale C.E.I., intende accompagnare la riflessione
della Giornata, sviluppando il tema in tre punti: nella prima parte si sviluppa il legame fra
sofferenza ed evangelizzazione, partendo dal detto evangelico: «Curate i malati e annunciate
il Vangelo», cercando di portare la luce della Parola a quanti vivono il tempo della malattia;
nella seconda parte si evidenziano ruoli e modalità nel servizio all’amore per i sofferenti da
parte della comunità cristiana sulla scia della parabola evangelica del Buon Samaritano, che
si conclude dicendo: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».

Estratto da Rivista Diocesana Torinese, febbraio 2010
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A questo proposito una particolare attenzione credo si debba avere per gli ospedali d’i-
spirazione cristiana, i quali, fedeli ai carismi dei loro fondatori e fedeli a una lunga tradi-
zione storica, sono il segno di un amore concreto verso i malati bisognosi di ricovero e cura. 

L’ ultima parte del sussidio, riprendendo i temi pastorali delle ultime Giornate Mondiali
del Malato, richiama il ruolo della famiglia, del malato stesso e l’impegno all’educazione
alla salute e alla vita, tutte situazioni in cui si può esprimere l’attenzione della Chiesa a ser-
vizio dell’amore per i sofferenti.

Il Convegno diocesano che celebriamo al Santo Volto sabato 6 febbraio, intende rivisi-
tare tutte queste tematiche, in chiave diocesana, evidenziando quanto la nostra Chiesa si fa
testimone della carità accanto ai sofferenti.

can. Marco Brunetti
direttore dell’Ufficio diocesano 

per la Pastorale della Salute

Canto iniziale

Cristo Gesù, Salvatore, 
tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu!, 
qui ci raduni insieme. 

Cuore di Cristo Signore, 
tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu!, 
qui ci perdoni e salvi. 

Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!, 
qui ci farai fratelli.

Croce che porti il dolore, 
noi ti portiamo fedeli, 
a te va il nostro canto, a te!, 
a te va il nostro canto. 

PREGHIERA

LA CHIESA A SERVIZIO DELL’AMORE PER I SOFFERENTI

Presidente

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

A tutti voi, diletti da Dio e santi per vocazione, grazia e pace da Dio, Padre nostro, e dal
Signore Gesù Cristo.
E con il tuo spirito.

Preghiamo.
O Dio, nostro Padre, che in Cristo tua Parola vivente ci hai dato il modello dell’uomo nuovo,
fa’ che lo Spirito Santo ci renda non solo uditori ma realizzatori del Vangelo, perché tutto il
mondo ti conosca e glorifichi il tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
Amen. 

Madre, donata dal Figlio,
vergine forte e amorosa, 
in te la nostra pace, in te!, 
in te la nostra pace. 
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Solista 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni.

Tutti

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni.

Tutti

Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni. 

Solista

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna.

Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni.

INTRONIZZAZIONE DEL VANGELO

Guida 

Accogliamo ora il Vangelo di Cristo che ci rivela il senso delle Scritture e ci invita a por-
tare al mondo il lieto annuncio del Regno di Dio. 

Acclamazione del Vangelo

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
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Lettura

Dal Vangelo secondo Marco 2, 1-12

Gesù entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e
si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed
egli annunciava loro la Parola.

Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non
potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel
punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era ada-
giato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono per-
donati i peccati».

Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così?
Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, cono-
scendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste
cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i
tuoi peccati”, oppure dire “Alzati, prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico
a te – disse al paralitico –: alzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua». 

Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò, e
tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di
simile!».

Parola del Signore.

Lode a te, o Cristo.

MEDITAZIONE*

CARD. SEVERINO POLETTO

Carissimi, mi è stato chiesto di fare una piccola meditazione sul testo del Van-
gelo di Marco che è stato appena proclamato dal diacono.

Premetto che la meditazione è preghiera, cioè dialogo con Dio, è entrare in sinto-
nia, in comunione con Lui in modo veramente personale ed anche comunitario, per-
ciò noi dobbiamo attualizzare questa pagina del Vangelo di Marco all’interno del
tema del nostro Convegno, che è anche quello della Giornata Mondiale del Malato:
“La Chiesa al servizio dell’amore per i sofferenti”, non al servizio dei sofferenti, ma al ser-
vizio dell’amore per loro. E l’amore è una realtà che non è solo filantropia, o accostarsi
all’altro, anche se questo è un’espressione di amore; l’amore cristiano parte dalla fede,
cioè da una motivazione che prima ci collega con Dio e poi ci porta al fratello.

Ecco perché dicevo che dobbiamo vivere come preghiera questa nostra piccola
meditazione, infatti uno degli aspetti della preghiera – del quale molti cristiani non
sono sufficientemente convinti che sia autentica preghiera – è proprio quello dell’a-
scolto. Molti pensano che pregare voglia dire recitare il Rosario, partecipare alla
Messa, vivere i Sacramenti, oppure parlare a Dio. Senza dubbio anche questo è pre-
ghiera, ma la forma più alta della preghiera è ascoltare Dio che ci parla, perché vuol

* I l testo è tratto dalla registrazione e non è stato rivisto dall’Em.mo Autore [N.d.R.].
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dire metterci in comunicazione in modo molto più forte che non quando noi ci
rivolgiamo direttamente a Dio: questo ascolto indica attenzione, convinzione del
primato di Dio sulla nostra vita e voglia di imparare e di conoscere come ci dob-
biamo comportare nella vita concreta, perché quando Dio parla dice solo cose
importanti ed essenziali per la nostra salvezza.

Se analizziamo questa pagina di Vangelo e la facciamo diventare meditazione,
cioè riflessione intima applicata a noi stessi prima che alla nostra attività anche al
servizio dei malati, noi vediamo come il testo di Marco si apra presentandoci Gesù
che inizia una giornata in una casa, forse quella di Pietro a Cafarnao. Gesù infatti
nella sua vita pubblica aveva adottato Cafarnao come luogo di riferimento princi-
pale e sua abitazione, anche se non in modo esclusivo perché si muoveva molto.

In questa casa, di fronte a una folla numerosa assiepata attorno a Lui in modo
da non lasciare il passaggio a nessun’altro, chiudendolo quasi in un cerchio, Gesù
annuncia il Vangelo e comincia con una forma di catechesi, con la manifestazione
di un messaggio di salvezza, presentandosi come maestro che insegna a noi tutti e
ci educa ad ascoltare la sua parola.

Nel Vangelo della Messa di domani (domenica) vedremo che Gesù addirittura
sale sulla barca di Pietro e di là catechizza la folla assiepata sulla riva del lago. Alla
conclusione dirà a Pietro di prendere il largo e di gettare le reti per la pesca, che noi
definiamo miracolosa

Di fronte alla scena di Gesù maestro che evangelizza, che annuncia il Regno di
Dio, Marco inizia la parte del suo Vangelo in cui descrive l’inizio della vita pubblica
di Gesù proprio con queste parole: «Gesù cominciò a predicare e diceva: “Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”».

Accanto alla scena di Gesù che catechizza, con la folla che lo stringe in modo
tale da non consentire nemmeno di passare, ecco che Marco ci presenta un’altra
scena, quella di una comunità, se pure piccola, espressa in questo momento da
quattro persone indubbiamente provenienti da un ambiente di amicizia, di amore,
di fraternità, forse anche di parentela, che su una lettiga portano un paralitico.

Penso che sia molto importante questa solidarietà e questa condivisione, perché
è quello di cui stiamo parlando, cioè la Chiesa al servizio dell’amore per i sofferenti,
indicando soprattutto una vicinanza, una condivisione, un aiuto, un servizio
appunto.

All’amico paralitico gli accompagnatori dicono che l’amicizia non può tirarsi
indietro di fronte ad una necessità. «Abbiamo saputo che Gesù ha anche la forza di
guarire i malati, quindi ti vogliamo portare da Lui», ma con quale motivazione?
Marco sottolinea in modo molto chiaro quello che spinge i quattro amici a prendere
il paralitico e a portarlo da Gesù: la fede!

Questi amici sono intraprendenti, perché quando si vuole raggiungere un obiet-
tivo non bisogna mai stancarsi, mai lasciarsi prendere dallo scoraggiamento o dagli
scarsi risultati che possono derivare dalla nostra attività. Il gruppo, vedendo che
per portare il poveraccio davanti al Signore non era possibile fendere la folla, sale
sul tetto della casa e cala il paralitico davanti a Gesù.

Osservate che cosa dice Marco: «Gesù vedendo la loro fede…» e non: «vedendo
la fede del paralitico». È dunque la fede che muove la carità, e quindi il servizio,
come è la fede che muove l’amore: la Chiesa al servizio dell’amore per i sofferenti.
Infatti se il servizio è visto come lavoro ma non c’è la carità, possiamo occuparci dei
sofferenti brontolando, possiamo essere accanto ad un malato anche mormorando
perché non arriva più la fine dell’orario, ed invece se si è volontari non ci si può mai
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lamentare, perché per chi soffre è facile cogliere una cosa fatta per motivazioni
banali e umane, anche se non per forza.

Gesù vede la loro fede e, proprio osservando questa fede, fa un percorso inverso
a quello che normalmente facciamo noi. È importante sapere che la nostra pedago-
gia o azione evangelizzatrice parte dall’umano, da una solidarietà materiale: a volte
la condivisione del pane con chi non ha da mangiare, a volte il sostegno economico
verso chi è in difficoltà, a volte una parola di conforto, un dialogo che parte dalle
situazioni umane. Noi partiamo dall’umano e facciamo quella che si chiama pre-
evangelizzazione, cioè ci avviciniamo a una persona prendendo atto delle sue realtà
esterne e, solidarizzando, la aiutiamo nella sua situazione esterna, con la speranza
che la grazia di Dio le tocchi il cuore e produca nel suo intimo un atteggiamento di
conversione quando si chiederà: «Perché questo lo fa? A nome di chi? Perché que-
sto si avvicina a me? Ma chi glielo fa fare?».

Un giornalista americano che in India su una piazza di Calcutta aveva incon-
trato Madre Teresa mentre lavava un poveretto che dormiva per le strade, sui mar-
ciapiedi, osservandola fece un commento da laico: «Io non lo farei neanche per 10
milioni di dollari». Madre Teresa prontamente rispose: «Nemmeno io lo farei per 10
milioni di dollari, lo faccio per un motivo ben più profondo, ben più grande, cioè
per amore di Cristo». Madre Teresa aveva costruito una casa per i morenti , proprio
perché diceva: «Voglio che una persona muoia almeno su un materasso e non su un
marciapiede».

Noi partiamo dunque da una realtà esterna di aiuto con la nostra solidarietà per
far sì che poi la nostra carità apra la mente e il cuore della persona aiutata, e così
possa riconoscere che noi siamo lì nel nome del Signore e quindi incontri il Signore
stesso.

Quando noi avviciniamo per la prima volta un malato, un sofferente, non pos-
siamo conoscere il suo travaglio interiore, vediamo solo l’immagine esterna e giun-
giamo al massimo ad immaginare o intuire qualche cosa. Gesù invece, di fronte a
questo paralitico, portato a Lui perché venga guarito dalla paralisi e non perché
venga assolto dai peccati, fa il percorso inverso. Egli, essendo Figlio di Dio e natu-
ralmente avendo possibilità che noi non abbiamo, cioè di partire dall’intimo delle
persone, vede la situazione spirituale di quel povero paralitico e pensa: «Voi me lo
avete portato perché lo guarisca dalla paralisi, ma c’è una guarigione molto più
importante e molto più essenziale di cui questo povero malato ha bisogno». E gli
dice: «Confida figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati», cioè lo guarisce nell’anima, dal
male e dal peccato.

A questo punto logicamente nasce subito il sospetto della gente che, con un’i-
dea che poteva anche essere appropriata, osserva: «Chi può perdonare i peccati se
non Dio?», infatti non sanno o non credono o non sono convinti che Gesù sia Dio.
Ma egli, conoscendo i loro pensieri, dice: «So cosa state pensando, che solo Dio
possa rimettere i peccati, ed è giusto. Ma perché sappiate e vi convinciate che io
sono Dio e che ho il potere di rimettere i vostri peccati, vi dimostro anche la potenza
che ho di guarire un malato». Dopo di che dice al paralitico: «Alzati, prendi il tuo
lettuccio e vai a casa tua».

Vedete i diversi passaggi: il fare servizio d’amore ai nostri fratelli malati e sof-
ferenti è un dovere di tutta la comunità e potrei dire della società, ma noi come
Chiesa abbiamo motivazioni diverse da chi, mosso anche solo per filantropia, si
mette al servizio degli altri. La comunità si muove con fede e agisce in quella che
può essere un’attività caritativa, che noi chiamiamo di pre-evangelizzazione, per-
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ché la persona si apra al volere di Dio, mentre Gesù ci fa vedere che parte dalla dire-
zione opposta, parte dal cuore, perdona il paralitico, lo guarisce prima nello spirito,
perché la guarigione spirituale è più importante di quella del corpo.

Grazie a un sacerdote che può anche assolvere dai peccati, oltre che portare
l’Eucaristia e amministrare l’Unzione degli infermi, il malato – che non sempre gua-
rirà – quando dovrà affrontare la morte lo farà con una grande pace e con grande
serenità, che vengono dalla guarigione spirituale.

Quando voi, come Chiesa, date testimonianza al mondo e senza interessi parti-
colari vi prendete cura dei malati, dei sofferenti e di fronte alle grandi manifesta-
zioni di carità che noi vediamo non solo al Cottolengo, non solo negli ospedali, nelle
case di riposo, ma anche nelle nostre parrocchie, nelle case dei malati, sarebbe bello
che si potesse dire, come la gente ha detto a Gesù: «Non abbiamo mai visto una cosa
simile». Dobbiamo preoccuparci di tutti gli ammalati e, soprattutto se non hanno
dei familiari, dobbiamo dare il nostro affetto, la nostra vicinanza, non possiamo
dimenticarci di loro, perché far stare nella sua casa un ammalato è un atto di grande
affetto e di grande carità.

Mi piacerebbe dunque che anche osservando l’impegno vostro, dell’Ufficio dio-
cesano, degli operatori e dei volontari, la nostra città, la nostra realtà territoriale di
Torino, la gente dicesse: «Guarda, non abbiamo mai visto nulla di simile, non
abbiamo mai incontrato delle persone che senza interessi o medaglie si dedicano agli
altri». Gesù è l’esempio dello stile di come ci si deve avvicinare ad un malato: con
l’amore, cioè con l’amore di Dio accolto in noi e comunicato agli altri. Chiediamo al
Signore questa grazia ricordando che S. Paolo, quando nella seconda Lettera ai
Corinzi parla della consolazione, dice che si riesce a dare consolazione a una persona
solo dopo che noi stessi abbiamo fatto l’esperienza di essere stati consolati da Dio. 

La Patrona della nostra Diocesi di Torino è la Madonna Consolata, invochia-
mola quindi come Colei che è esperta di consolazione perché Lei stessa ha avuto dal
Signore conforto nella sua angosciosa esperienza di “spada nel cuore”, come le
aveva predetto l’anziano Simeone quando portava Gesù al tempio. Chiediamo alla
Madonna la grazia di sperimentare noi stessi per primi la consolazione di Dio, il
conforto e la convinzione che quello che facciamo è un opera buona, è un atto d’a-
more di Dio, perché nel volto del fratello vediamo il Cristo, per essere poi capaci di
offrire questa consolazione.

Questo è il grande miracolo che vediamo sempre a Lourdes. Infatti la Giornata
del Malato viene celebrata proprio nell’anniversario della prima apparizione della
Vergine: l’11 febbraio.

Quanti sono i miracolati? Pochissimi nel corpo, ma tantissimi nello spirito. Da
Lourdes si torna ricolmi di pace e di serenità, anche se si rimane malati come
quando si è partiti. 

Quando ero a Casale Monferrato ho vissuto la notizia e conosciuto personal-
mente un certo Evasio Ganora, che fu guarito miracolosamente a Lourdes da un
linfogranuloma maligno. La guarigione di questo signore è uno dei pochi miracoli
riconosciuti anche dall’autorità della Chiesa. Purtroppo dopo due o tre anni morì
sotto il trattore rovesciatosi in collina, nella sua tenuta vicino a Casale. Egli però era
stato guarito sia nel corpo che nello spirito e dopo pochi anni il Signore e la
Madonna l’hanno chiamato in Paradiso. Pensate dunque quanto sia importante una
guarigione che ci garantisca l’eternità.

È bene quindi che ciascuno di noi, anche alla fine di questo piccolo ma interes-
sante ed intenso Convegno, torni a casa e, anche delle cose vissute stamattina, possa
dire: «Non abbiamo mai visto nulla di simile».
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Segue un tempo di silenzio.

SALMO DI MEDITAZIONE E PREGHIERA
Dal Salmo 24 (25)

Solista

A te, Signore, elevo l’anima mia,
Dio mio, in te confido: non sia confuso!
Chiunque spera in te non resti deluso.

Tutti

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua verità e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza,
in te ho sempre sperato.

Solista 

Ricordati, Signore, del tuo amore,
della tua fedeltà che è da sempre.
Non ricordare i peccati della mia giovinezza:
ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Tutti

Tengo i miei occhi rivolti al Signore,
perché libera dal laccio il mio piede.
Volgiti a me e abbi misericordia,
perché sono solo e infelice.

Solista 

Allevia le angosce del mio cuore,
liberami dagli affanni.
Vedi la mia miseria e la mia pena
e perdona tutti i miei peccati.

Tutti

Proteggimi, dammi salvezza;
al tuo riparo io non sia deluso.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.

Presidente

Fratelli e sorelle carissimi, innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre che ha mandato il suo
Figlio, Gesù Cristo, ad annunziare la lieta notizia del Vangelo e che chiama tutti noi a diven-
tare discepoli e apostoli della Parola:

Padre nostro, ...

Presidente

Maria, Vergine del Magnificat, 
che sei accorsa in aiuto ad Elisabetta, 
donaci un cuore umile e generoso 
per accogliere e servire ogni vita umana. 
Rendici coraggiosi nel difendere la vita, 
instancabili nel promuoverne il valore, 
saggi e appassionati 
nell’educare i giovani a viverla. 
Maria, Salute degli infermi,
visita e consola i nostri dolori,
fa’ che amiamo la vita in tutte le situazioni
e insegnaci a sperare nel tuo Figlio, 
Crocifisso e Risorto per la nostra salvezza. 
Amen.
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BENEDIZIONE CONCLUSIVA

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.

Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi facci apostoli del Vangelo
e testimoni del suo amore nel mondo.
Amen.

Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei secoli,
guidi i vostri passi e confermi le vostre parole.
Amen.

Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del mondo possiate
evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore.
Amen.

E su voi tutti qui presenti, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Amen. 

«SI RADUNARONO TANTE PERSONE ... 
ED EGLI ANNUNCIAVA LORO LA PAROLA» 

Presentazione del Sussidio C.E.I. *

DON ANDREA MANTO

Grazie all’Arcivescovo Cardinale Severino Poletto per questa speciale sensibilità dimo-
strata. Non a caso Torino è già “Pastorale della Salute”: ha delle strutture così belle, vive 
e un’attenzione particolare a questo mondo, anche la vostra presenza qui lo testimonia. Gra-
zie a don Marco Brunetti per l’invito ai lavori di questa Giornata.

Voglio entrare subito nel tema della presentazione del Sussidio C.E.I. dicendo che que-
st’anno siamo riusciti, per la prima volta da quando si cerca di realizzare la Pastorale della
Salute in maniera organica in Italia, a celebrare la Giornata Mondiale del Malato con lo
stesso tema scelto dal Santo Padre. Prima avevamo solo una indicazione generica; que-
st’anno il tema della Giornata è stato comunicato per tempo e addirittura siamo riusciti ad
avere il Messaggio con anticipo, per cui il sussidio diventa anche una mediazione pastorale,
un modo per leggere i contenuti che il Santo Padre, Pastore della Chiesa universale, detta
per la Giornata del Malato e applicarli poi alle nostre realtà ed esperienze quotidiane che
tutti noi viviamo ogni giorno al servizio degli ammalati.

Il Sussidio è diviso in tre parti: la prima è stata anche scelta dall’Arcivescovo Poletto
per l’Ostensione della Sindone “Passio Christi, passio hominis”, che è anche al centro del
tema pastorale della Diocesi nell’anno in corso. Credo che questo abbia un significato par-
ticolare, per noi che operiamo in Pastorale della Salute: il tema della sofferenza è oggi
rimosso, dimenticato. Ma anche al tempo di Gesù non era facile affrontare il tema: ad esem-

* I l testo è tratto dalla registrazione e non è stato rivisto dall’Autore [N.d.R.].
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pio, dopo la bellissima professione di fede di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente», Gesù annuncia che il Figlio dell’uomo deve soffrire, essere provato, essere messo
a morte, risuscitare il terzo giorno e Pietro scandalizzato va a dirgli: «Non ti abbia mai a suc-
cedere questo». Ricordate la risposta: «Vade retro». Tra Gesù e la croce non può interporsi
nulla, la sofferenza rimane scandalo, la sofferenza rimane problematica, in ogni tempo e in
ogni biografia, rimane un tempo difficile, un tempo di tenebra, un tempo di buio. 

Oggi però non è solo questo il problema: una certa mentalità, una certa visione del-
l’uomo unita a un atteggiamento prometeico della scienza, ci porta a maturare l’ idea che il
male possa essere eliminato, che sia capacità dell’uomo respingere la malattia o addirittura
quasi auto-crearsi, cioè perfezionarsi, migliorarsi da solo, da se stesso.

Questo rende il tema della sofferenza sempre più ostico, sempre più difficile da vivere,
perché viene visto come una dimensione inutile: «Ormai siamo nel 2000, si deve ancora sof-
frire? Non riusciamo ad eliminare questo?». Oppure: «Di chi è la colpa? Dove è stato il fal-
limento tecnico? Il fallimento nella prevenzione, il fallimento organizzativo, il fallimento del
medico, per cui io sto male, io sono malato?». Ecco, queste ultime osservazioni ci invitano a
confrontarci con problemi che sono quotidianamente all’ordine del giorno, se consideriamo i
giornali: la conflittualità in crescita fra medici e pazienti, la denuncia continua della malasa-
nità. Sicuramente è legittimo che il medico debba avere le sue responsabilità e che occorra
impegnarsi – il Sussidio lo afferma – affinché si crei una mentalità sempre più attenta all’am-
malato e che organizzativamente risponda alle necessità e ai bisogni della persona malata.
Però questo non basta, perché non è nostra capacità, non è nostra forza liberarci dal male:
dobbiamo avere profondamente questa convinzione, questo atteggiamento di umiltà, non è
possibile infatti avvicinarsi all’ammalato, non è possibile avvicinarsi a chi soffre se noi non
abbiamo compreso questa realtà. Altrimenti riduciamo la nostra vicinanza o a un mero com-
pito assistenziale, o a una forma di compagnia o di un atto di cortesia; in secondo luogo per-
ché se non ci siamo confrontati noi stessi con questo dramma e limite della fragilità, non pos-
siamo nemmeno autenticamente essere capaci di un’empatia profonda, di una vicinanza, di
una forza che consola. Allora la passione, la sofferenza dell’uomo viene illuminata dalla Pas-
sione di Cristo: attraverso questa Passione l’uomo viene raggiunto nella tenebra da una luce
di Grazia, vivendo anche l’esperienza forte e profonda di quanto il mistero dell’amore ed il
mistero del dolore siano legati. La Passione è proprio questo termine ambivalente: il massimo
del dolore e il massimo dell’amore. Proprio per questo Gesù apre un orizzonte nuovo: il man-
dato che Cristo dà ai suoi discepoli è quello di annunciare il Vangelo: predicare il Vangelo e
curare i malati. Esso è un unico mandato, sia perché la Rivelazione è, in opere e parole, una
Rivelazione che nella sua stessa natura è una Parola che si fa carne, ma anche perché quella
Parola che ci raggiunge ricrea e rigenera l’umanità. Di questo sono segno le guarigioni del
Vangelo, lo diceva benissimo Sua Eminenza prima, nella meditazione che ha fatto sulla gua-
rigione del paralitico: c’è una forza nuova che raggiunge e che risana, che toglie in radice il
potere del male e della morte, non eliminando la morte fisica ma rendendola varco: un varco
verso la pienezza che è sia quella definitiva della morte per tutti noi – quando sarà – e del
passaggio alla pienezza della Vita, sia quella che passa attraverso le nostre piccole sconfitte,
i fallimenti quotidiani, i limiti e le fragilità, le mortificazioni, le relazioni con gli altri. Que-
sta è una ricchezza spirituale che il nostro tempo sta perdendo perché non riesce più a par-
lare, non riesce più a leggere il mistero della sofferenza.

Nella prima parte del Sussidio si riflette sul tema della sofferenza e anche del legame tra
sofferenza e speranza, che il Santo Padre Benedetto XVI nella “Spe salvi” ha così piena-
mente delineato arrivando a definire la sofferenza: «luogo di apprendimento della speranza».

Attraverso questa possibilità nuova che ci è data dalla croce di Cristo, “Ave crux, spes
unica”, attraverso il modo in cui Cristo ha cambiato l’umano, lo ha rinnovato, rigenerato, lo
ha reso capace di essere libero dalla schiavitù del peccato e della morte, si apre l’orizzonte
della speranza vera. Non una speranza fondata su aspettative umane di piccoli migliora-
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menti, ma su argomenti più forti, cioè che la nostra vita non è destinata a morire per cui pos-
siamo anche donare la vita per qualcosa. Perché se non c’è più niente per cui valga donare
la vita, valga la pena morire, dice il Papa, allora non c’è nessun motivo per cui la vita debba
essere vissuta. Spesso l’impoverimento delle nostre esistenze, l’impoverimento anche cul-
turale del nostro tempo che ha smarrito un senso antropologico forte, pieno, è proprio deri-
vante da questo distacco da Dio e dalla speranza che Lui ci dà, speranza che è certezza in
Cristo, della vita oltre la morte, della salvezza che Lui è venuto a portare. Se tutto questo è
vero, noi come Chiesa, noi come corpo mistico di Cristo, come prolungamento della sua
presenza nella storia, siamo chiamati a testimoniarlo, a far sì che questo messaggio rag-
giunga ogni uomo, specialmente ogni ammalato.

La Chiesa, nella sua tradizione, proprio mutuandoli dal Vangelo, ha due gesti fonda-
mentali: “Matteo 25”, l’essere misurati sull’amore, «ero malato e mi avete visitato», e poi
l’icona del samaritano, la prossimità che sa prendersi cura, atteggiamento portato da Cristo
nella storia. Questo è un concetto nuovo anche nella tradizione culturale e nello sviluppo del
pensiero, dei costumi, delle civiltà umane che si sono succedute: la malattia era da sempre
legata al concetto di punizione, di colpa, di peccato, la malattia era in qualche modo ritenuta
una sorta di maleficio che derivava da responsabilità propria o da un accanimento che qual-
cuno aveva nei nostri confronti e che poi si sostanziava in una forza malefica che causava
appunto la malattia. Cristo libera completamente l’essere umano: nella guarigione del cieco
nato – cap. 9 del Vangelo di Giovanni – quando i discepoli gli chiedono: «Chi ha peccato?
Lui o i suoi genitori?», Gesù dice: «Né lui né i suoi genitori ma è così perché si manife-
stassero in lui le opere di Dio». È una lettura provvidenziale e al tempo stesso storica, anche
del dramma e della possibilità insita nella situazione di malattia: l’umano è una realtà che
vive in una presenza dialogante con Dio e che rende possibile la manifestazione piena delle
sue opere e della sua forza salvifica.

Quindi questi due gesti, la visita all’ammalato – che non è una visita di cortesia – e il
prendersi cura, sono due centri fondamentali.

Dovremmo, nelle parrocchie e nella formazione del catechismo, aiutare tutti i cristiani,
ogni battezzato, a imparare ad andare a visitare gli ammalati; non come forma di bon ton, o
come capacità di essere o sentirsi un po’ più buoni, ma come profonda partecipazione a que-
sto mistero, perché il malato è sacramento di Cristo che dice: «Ero malato e mi avete visi-
tato». Gesù si identifica profondamente con chi è malato, il malato è un sacramento di Cri-
sto: andare a trovarlo, per noi, è un qualcosa che significa molto più della sola vicinanza
fisica, e anche molto più del solo rapporto psicologico.

La vicinanza, l’esserci e la sensibilità psicologica di usare poche parole, quelle giuste,
e in tanti casi anche nessuna parola, la capacità di essere presenti, sono fondamentali. Pen-
sate a Maria sotto la croce, che non dice parole ma c’è, pensate agli amici di Giobbe che
vanno a trovarlo elaborando teorie vane. La forza di “essere lì” è una forza di consolazione.
C’è una solitudine che ogni malato ha, perché nessuno può sostituirsi alla malattia dell’al-
tro. In questa solitudine io non posso sostituirmi ma posso essere accanto, questa solitudine
è la mia impotenza, perché non ho strumenti per riuscire a togliertela, però queste due soli-
tudini diventano una consolazione, due solitudini che si abitano reciprocamente, e diventano
“consolatio” , solitudini “abitate”, solitudini che danno la consolazione di una relazione
profonda e nuova, di un orizzonte di senso nuovo. L’impoverimento del senso dell’umano,
del valore antropologico, ci porta oggi a percepire l’uomo come poco più che un animale. È
il frutto “malato” di un certo modo di leggere Darwin, è il frutto di una serie di contenuti
che ci vengono mediati da una cultura che riduce la vita a efficienza e perciò spinge verso
l’eutanasia, e perciò seleziona eugeneticamente i bambini malati in utero. Questa idea di
umano è un’idea pericolosa: questo scivolamento culturale è talmente diffuso da diventare
quasi sempre impalpabile. Il TG1, che tra i quattro o cinque titoli iniziali dovrebbe illustrare
le cose più importanti e decisive per la Nazione, più di una volta ha riportato il fatto che l’or-
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setto panda è riuscito a riprodursi in cattività. Voi penserete: «Che c’entra?». C’entra perché
il punto è che nel mondo ci sono circa 150 orsetti panda, non di più, è una specie che pur-
troppo si sta estinguendo, ed è un bene che sia riuscita a riprodursi anche nello zoo invece
che in un ambiente esterno ormai ostile. Ma se anche avessimo otto miliardi di orsetti panda,
la storia dell’umanità non cambierebbe, ogni bambino che non nasce, ogni persona che
viene abbandonata o soppressa, ogni bambino a cui noi non apriamo l’accoglienza della vita,
potrebbe essere il prossimo Einstein, il prossimo Beethoven, e comunque una persona che
potrebbe arricchire tutti noi. Questi sono scivolamenti culturali importanti che avvengono
sotto i nostri occhi e di cui molto spesso non ci rendiamo conto. 

Ma voglio tornare al discorso che stavo illustrando prima, questo impoverimento del
senso dell’umano che si trasforma poi di fatto in una visione: una sofferenza desolante, deso-
lata, non consolata. Se noi fossimo veramente come Cristo, o se fossimo come grandi Santi
avremmo in pienezza quel potere taumaturgico da dire all’ammalato: «Alzati e cammina»
come fa Pietro, che dice: «Non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, alzati e cam-
mina». Ogni volta che ci prendiamo cura, ogni volta che andiamo a visitare un ammalato,
portiamo quella stessa forza salvifica, quella stessa capacità di mutare il male in bene, quella
capacità di annunciare la vittoria pasquale di Cristo sul male e sulla morte che ci viene donata
nell’esperienza del Battesimo da Cristo stesso. Per noi esserci significa veramente portare una
forza nuova di salvezza di cui non vediamo subito l’effetto, però ci difendiamo in qualche
modo da una deriva culturale e apriamo una possibilità nuova di salvezza e di speranza. Nelle
solitudini abitate, nella capacità di essere accanto, l’essere umano è un essere che produce
senso, è un essere che cerca un senso, un senso per la vita, un senso per se stesso. Ecco per-
ché noi non siamo animali, con buona pace e tanto affetto per gli animali, ecco perché il mira-
colo dell’umano va continuamente coltivato e il luogo è proprio quello della malattia per
capire meglio chi siamo e come siamo, perché la malattia è un luogo rivelatore del “senso
stretto” della nostra umanità. “Uomo”, che deriva da “humus”, ha la stessa radice di “uma-
nizzazione”; ne parliamo tanto, ormai lo dicono anche i laici : umanizzazione della medicina,
delle cure, gli hospice, ecc . La stessa radice di “umanizzazione” lo è anche di “umilis” :
“umiltà” deriva da “humus” allo stesso modo. Quindi è proprio nella malattia che noi sco-
priamo il valore profondo della persona umana. Il bisogno di umanizzazione è il senso vero
della nostra umanità che produce umiltà; ogni vera consolazione, ogni autentica presenza cri-
stiana accanto al malato fa bene non solo al malato stesso, ma in primo luogo a chi vi si reca.
Noi impariamo dai malati, perché i malati sono soggetto di pastorale: non è la pastorale solo
per i malati, ma con i malati, come viene decisamente sottolineato nel Sussidio.

La comunità cristiana deve farsi carico di tutto ciò, non solo a livello di singoli. Pren-
diamo tutti i verbi con cui il samaritano concretamente opera da “passandogli accanto”, fino
a quando «lo portò alla locanda, estrasse due denari». Tutti questi atti che il samaritano pone
in essere, sono atti che la comunità cristiana nel suo insieme può fare. Oggi dobbiamo impa-
rare a lavorare in rete, perché siamo una Chiesa sempre più in missione che deve cogliere i
bisogni, conoscere le situazioni.

Desidero terminare riferendomi all’ultima parte del Sussidio, che illustra alcune atten-
zioni pastorali della Chiesa che è oggi in Italia e suggerisce un cammino progressivo che
stiamo cercando di impostare con la Consulta, di cui anche don Marco Brunetti è parte, cer-
cando di dare un respiro organico a questo mondo della salute. I temi della salute e della vita
sono sempre più fortemente correlati ed entreranno sempre di più anche nella questione più
ampia di giustizia sociale.

Guardiamo quindi a questo cammino che stiamo facendo nella Pastorale della Salute,
sottolineando alcune attenzioni.

Dapprima, la famiglia. Il sussidio di due anni fa“La famiglia nella realtà della malat-
tia” voleva proprio richiamare l’importanza della rete di relazioni e anche del fatto che se
non si sostengono le famiglie, che sono il primo e vero ammortizzatore sociale e spirituale
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nella realtà della malattia, è un danno per tutti. Questo deve divenire un paradigma, perché
ormai la famiglia è in crisi, con la denatalità, con il divorzio e le varie solitudini. Però il
paradigma del fare famiglia, dell’essere famiglia nella comunità parrocchiale intorno ai
malati rimane una cosa importantissima, ovviamente senza trascurare di sostenere e visitare
le famiglie che al loro interno hanno ed assistono un malato.

Anche il tema dell’educazione alla vita è importantissimo; oltretutto oggi coinvolge
aspetti come la corporeità, le relazioni, la percezione del proprio progetto di vita. Il tema
educativo quindi è centrale e mi permetto di citare questo passaggio del Santo Padre nella
Lettera alla Diocesi di Roma sul compito urgente sull’educazione (gennaio 2008).

Dice Benedetto XVI: «Sarebbe dunque una ben povera educazione quella che si limi-
tasse a dare delle nozioni e delle informazioni, ma lasciasse da parte la grande domanda
riguardo alla verità, soprattutto a quella verità che può essere di guida nella vita. Anche la
sofferenza fa parte della verità della nostra vita. Perciò, cercando di tenere al riparo i più
giovani da ogni difficoltà ed esperienza del dolore, rischiamo di far crescere, nonostante le
nostre buone intenzioni, persone fragili e poco generose: la capacità di amare corrisponde
infatti alla capacità di soffrire, e di soffrire insieme».

Credo che questo sia un messaggio decisivo e importante. Il Papa ci dice che alla radice
della crisi vi è l’educazione, c’è una crisi di fiducia nella vita. Questo è un tema che anche
l’Episcopato italiano ha scelto come orientamento pastorale per il prossimo decennio e che
ci deve vedere tutti – comunità parrocchiali e Chiese diocesane – impegnati, senza dimenti-
care il fatto che spesso, nel trasmettere ai giovani un’idea patinata della vita e del corpo,
stiamo veramente presentando una distorsione dell’umano.

Concludo con due concetti importanti. Primo, che la Pastorale della Salute non deve
essere la “Cenerentola” delle pastorali oppure una questione autoreferenziale chiusa negli
ospedali. Sempre più deve aprirsi al territorio e alla sua realtà. Forse sapete che, per quanto
riguarda i posti letto, ormai tra poco verrà raggiunto il “traguardo” di dimezzarli: da otto
posti letto ogni mille abitanti, il Piano Sanitario Nazionale ne prevede 3,3 ogni mille abi-
tanti, e 0.7/0.8 nei centri di riabilitazione, quindi circa quattro posti letto ogni mille abitanti.

Tutti quanti noi dovremmo imparare a “fare rete” e ad “essere accanto” con tutto ciò che
ne deriva di conseguenza.

Relativamente ai temi della prevenzione, dell’alcool, dell’assunzione di sostanze, il
messaggio che viene dalla Pastorale della Salute, che tocca con mano il mistero di Cristo
morto e risorto, il centro della nostra fede, deve diventare sempre più fattore integrante che
opera da stimolo a tutti noi per crescere nella fede e nel servizio missionario della Chiesa.
A questo proposito, il Santo Padre richiama particolarmente i sacerdoti, nell’Anno Sacerdo-
tale, chiamandoli ministri degli infermi: «In quest’Anno Sacerdotale, il mio pensiero si
dirige particolarmente a voi, cari sacerdoti, “ministri degli infermi”, segno e strumento
della compassione di Cristo, che deve giungere ad ogni uomo segnato dalla sofferenza. Vi
invito, cari presbiteri, a non risparmiarvi nel dare loro cura e conforto. Il tempo trascorso
accanto a chi è nella prova si rivela fecondo di grazia per tutte le altre dimensioni della
pastorale. Mi rivolgo infine a voi, cari malati, e vi domando di pregare e di offrire le vostre
sofferenze per i sacerdoti, perché possano mantenersi fedeli alla loro vocazione e il loro
ministero sia ricco di frutti spirituali, a beneficio di tutta la Chiesa».

È interessantissimo questo passaggio, intanto perché il Papa, mettendo in relazione la Tra-
dizione e il Concilio, afferma che offrire la sofferenza significa partecipare alla Redenzione del
mondo e alla Salvezza che Cristo viene a portare. Il Papa dice anche, ed è importante, che non
è solo la Chiesa come comunità al servizio dell’amore per i sofferenti, ma anche gli stessi sof-
ferenti fanno un servizio d’amore alla Chiesa ogni volta che offrono la loro sofferenza. 

È interessante che il Santo Padre affermi questo, cioè che questa forza che si apprende
al letto del malato anima tutte le altre dimensioni della pastorale, e vi invito cari presbiteri
ad esserci, ad andare e non solo delegare, insomma ad essere presenti.
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Dobbiamo trovare i modi per far riverberare questa forza all’interno della Chiesa, all’in-
terno della nostre comunità cristiane, imparando proprio quella lezione di umiltà e di spe-
ranza che si apprende lavorando con gli ammalati ed essendo accanto a loro. È un concetto
vicino all’icona che abbiamo scelto, quella di Rupnik a San Giovanni Rotondo, in cui Fran-
cesco non è vestito con il saio francescano ma con la veste bianca battesimale, mentre il leb-
broso che Francesco bacia convertendosi, ha il volto stesso di Cristo ed è come Lazzaro con
le bende. È segno che c’è un Amore che noi trasmettiamo con la nostra presenza e con la
nostra vicinanza, ma c’è anche una forza di grande Grazia che ci deriva dal Battesimo, che
ci permette di sciogliere i lacci del male e della morte e di fare nuovo l’umano, autentica-
mente nuovo, non come si illude di realizzare certa medicina.

«ALZATI, PRENDI LA TUA BARELLA E CAMMINA»
LA CHIESA DI TORINO A SERVIZIO

DELL’AMORE PER I SOFFERENTI

DOTT. PIERLUIGI DOVIS*

Introduzione

Mentre ringrazio davvero l’Ufficio per la Pastorale della Salute per aver voluto coin-
volgere, insieme alla Piccola Casa della Divina Provvidenza, la nostra Caritas Diocesana in
questa XVIII Giornata Mondiale del Malato, desidero portare a tutti Loro un sincero e fra-
terno saluto unito al grazie per la testimonianza di dedizione evangelica che ogni giorno
offrono nelle piccole o grandi opere.

Gli spunti di riflessione che intendo offrire a partire dalla suggestione della “Passio
Christi, passio hominis” provengono da un’area pastorale – quella della testimonianza di
carità – che è tangente a quella che ciascuno di Loro incarna. Una tangenza non solo este-
riore ma anche di contenuto profondo che ci mette, quasi di per sé, in sintonia. Guardo
dunque all’amore verso i sofferenti con gli occhi di quella Carità che non è prioritaria-
mente frutto del nostro impegno, del nostro fare, della eticità della nostra vita. È frutto
anzitutto del dono di Dio che, solo, è “agàpe”, amore così particolare che sa prendersi
cura di chi – almeno a prima vista – non ha nulla da accampare per farsi voler bene. È l’a-
more impresso sul telo della Sindone, segno di una gratuità assoluta che è caratteristica
divina, trasmessa e partecipata a noi per puro dono dell’Eterno. Questo amore sta sotto,
dietro e dentro ogni servizio verso il fratello sofferente, lo precede e lo segue e, in qual-
che maniera, lo rende vero.

Non essendo uno storico, ho ritenuto di scegliere un profilo che non si prefiggesse di
raccontare una storia ricchissima, ma che approcci la questione in modo sistemico e, se pos-
sibile, prospettico. Vorrei evidenziare alcuni elementi che hanno caratterizzato il servizio
ecclesiale verso i malati, altri che stanno evolvendo nell’oggi ed alcuni che – mi pare –
potrebbero rappresentare un futuro esplorabile. Non ho pretesa di completezza, ma solo
desidererei pormi come il pivot delle partite di basket il cui compito è, appunto, quello di
portare avanti la palla e stimolare il gioco. Dunque rimangano tutti pronti a ricevere la palla!

* In assenza del Relatore, il testo dell’intervento è stato proposto dal dott. Ivan Raimondi [N.d.R.].
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1. Un fugace sguardo retrospettivo

Anche se non storico di professione, parlando della Chiesa che è in Torino non posso
prescindere da una veloce incursione nello ieri o ieri l’altro che ci hanno preceduto. Per non
fermarmi ad una sterile archeologia pastorale o cadere nella tentazione autocelebrativa di
fasti passati, ho provato a cercare nelle innumerevoli iniziative a favore dei sofferenti nella
Torino post rivoluzione francese fino agli ultimi anni Novanta una sorta di filo rosso, un
minimo comune denominatore che in qualche maniera emergesse in tutte. Mi pare di aver
intuito una sorta di principio ispiratore caratterizzante. L’azione pastorale in questo ambito
è sempre stata caratterizzata dalla cura del tempo della malattia. Vale a dire che l’atten-
zione era focalizzata fortemente sull’evento patologico e su quanto questo scatenava nella
vita della persona. Ci si rivolgeva alla persona perché ammalata e durante tutto il tempo in
cui questo influiva direttamente e pesantemente sulla vita.

All’interno di questo quadro si sono situate molte azioni di risposta a vari tipi di emer-
genze sanitarie, affrontate con modalità assai differenti: dalla preghiera incessante alle ini-
ziative direttamente assistenziali. Ne cito una tratta dalla esperienza di un Santo normal-
mente non citato come attore di sanità. Mi riferisco al colera che investì Torino nella metà
dell’Ottocento. San Giovanni Bosco mobilitò i suoi ragazzi – tra cui Domenico Savio – in
una intensa opera assistenziale con risultati sorprendenti, se non altro per la mancanza di
conseguenze sulla salute dei giovani coinvolti. Una capacità di attivazione nelle emergenze
che ha dato vita a non poche iniziative per quasi tutte le categorie di malattia complessa.

Interessante notare, però, che l’attenzione al malato non è mai stata disorientata. Intra-
vedo una sorta di priorità, un punto di orientamento certo e ripetuto: gli ammalati poveri.
San Giuseppe Benedetto Cottolengo ne è l’esempio eloquente ma anche Congregazioni reli-
giose che portano nel loro stesso nome tale priorità ce lo dimostrano. Come le suore Piccole
Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveridella Beata Anna Michelotti. Mi pare
sia una sottolineatura per nulla secondaria che merita tenere in seria considerazione anche
per il futuro. Si trattava di una scelta dovuta alla situazione dei tempi – in una Torino con i
tre quarti della popolazione in indigenza – o non anche di una scelta strategica, evangelica-
mente fondata? Insomma, solo risposta ad un bisogno o volontà di profezia?

Da tutto questo scaturiscono almeno due grandi conseguenze. La prima è una crescita
esponenziale di strutture che oggi diremmo socio-sanitarie nel nostro territorio. Soprattutto
a cura di Congregazioni Religiose ma anche di enti locali, in molti casi da Enti Benefici
messi sotto la protezione della nobiltà. Enti in gran parte trasformati, nel secolo scorso, in
Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza, le IPAB che solo una legge ancora recente ha
trasformato in Fondazioni. In moltissimi paesi (anche di piccole dimensioni) era panorama
comune trovare il Cottolengo, residenza un po’ sanitaria un po’ assistenziale. Ed era vanto
per la popolazione. Tutti sappiamo l’entità del ridimensionamento negli ultimi cinquant’anni
di queste strutture, alcune trasferite – spesso a condizioni affatto eque – al rinnovato sistema
sanitario nazionale, prima, e regionale poi. E le strutture ospedaliere ancora presenti come
alla fondazione patiscono per costi, adempimenti, protocolli, standard qualitativi, conven-
zioni, adeguamenti. Con l’esplodere del fenomeno del volontariato associazionistico sono
nate nuove microstrutture di sanità con il medesimo taglio e attenzione ai poveri, vecchi e
nuovi come i fratelli immigrati. Ambulatori, gabinetti dentistici o protesici, accoglienze per
patologie immunodepressive come l’HIV, luoghi di ristoro per soggetti psichiatrici, consul-
tori medico sociali, centri di psicologia gestiti da associazioni o fondazioni stanno rispon-
dendo, in modo leggero e flessibile, a necessità non coperte dalla sanità pubblica. Come i
servizi infermieristici territoriali che alcune comunità religiose offrono a livello domiciliare,
sono anche sorte alcune attività di wellness per anziani, occasioni di incontro e cura più glo-
bale della salute. La questione pastorale che si impone oggi davanti a queste opere è: come
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dobbiamo porci, come Chiesa locale, in merito a tale tipologia di servizi? È ancora oppor-
tuno centrare la pastorale sulle opere sanitarie? Vanno rivitalizzate nella loro interezza o col-
locate come segni– più attenti alla qualità che alla quantità – in un approccio rinnovato?

La seconda conseguenza si intravede nella strettissima connessione tra azione pastorale
per i malati e servizi di carità. Un esempio, per tutti, è il Beato Pier Giorgio Frassati con le
sue poliedriche attenzioni anche verso i malati costretti nelle soffitte della Torino di inizio
’900. Una connessione oggettivamente reale ma che ha portato, almeno in alcuni momenti,
a una visione prioritariamente assistenziale dell’azione pastorale tra i malati. Cosa per nulla
problematica in contesti culturali più semplici, ma potenzialmente povera in situazioni più
articolate e in presenza di una cura da parte delle Istituzioni certamente maggiori. La
domanda potrebbe essere: quali tipicità e quali interazioni pastorali tra i due ambiti in vista
di una cura completa della persona?

2. L’evoluzione del presente

La riflessione scaturita dal Concilio Ecumenico Vaticano II ha indirizzato l’azione
pastorale verso l’elemento unificante della comune responsabilità della missione ecclesiale.
Ogni azione del singolo o della comunità ha un grande obiettivo esplicito: l’evangelizza-
zione. Lo stesso servizio deve essere strumento di annuncio dell’Evangelo e, perciò, deve
sapersi circondare di occasioni che aiutino a fare emergere in esso questa passione evange-
lizzatrice. Come recita il motto della Congregazione della Missione fondata da S. Vincenzo
de’ Paoli: “Evangelizare pauperibus”, portare la buona notizia ai poveri. Uno stile che si
incarna non solo in luoghi deputati, ma che fa degli ambienti ordinari di vita il centro del-
l’evangelizzazione. A partire dal luogo geografico che è il territorio, la porzione di spazio
vitale in cui la gente vive e intesse le relazioni. Lo abbiamo ben imparato dal magistero dei
nostri Vescovi, a partire dal Cardinale Michele Pellegrino della “Camminare insieme” e dei
gesti forti fatti ormai quarant’anni or sono.

Queste riflessioni hanno condotto la nostra Diocesi – e poi buona parte delle Chiese ita-
liane – ad una sorta di evoluzione della pastorale verso gli ammalati. Protagonisti sono stati
gli Istituti Religiosi e le Associazioni, ma specialmente l’Ufficio Diocesano preposto che,
prima con don Mario Veronese, poi con don Franco Ferrari e ora con don Marco Brunetti ha
contribuito a definire un taglio evolutivo. Cerco, proprio solo per accenni, di definire quat-
tro elementi che ritengo fondativi della nuova stagione.

Inizio con quello che considero il principale: il passaggio dalla “pastorale del tempo
della malattia” alla “ pastorale della salute” . Non è questione nominalista, ma di sostanza.
È un vero stravolgimento di approccio che situa quest’ambito pastorale nell’ordinarietà
della vita del cristiano e della cura pastorale. Il focus non è più sul disagio-malattia ma sulla
salute, ovvero su quel ben-essere globale della persona che riconosce il dono della corpo-
reità e il compito della conservazione dello stesso dono. Non più una pastorale per e dei cap-
pellani di ospedale ma un impegno degli operatori pastorali. Non più solo nelle strutture, ma
soprattutto nelle parrocchie e sui vari territori. Una pastorale sempre meno connotata da ele-
menti “consolatori” (a volte estremamente irritanti per chi sta soffrendo) e sempre più aperta
alla promozione di una giusta immagine evangelica della vita fisica, psichica e spirituale.
Una azione pastorale ed educativa che vede, come suo centro, il compito di amministrazione
del dono della salute da parte del cristiano destinatario di tale dono. Gli orizzonti che si
aprono sono molti e, in buona parte, ancora inesplorati.

Un secondo elemento è il pieno inserimento della pastorale della salute in uno degli
ambiti di vita tra i più cruciali: la fragilità umana . L’uomo è fragile di per sé, non in
quanto ammalato. Ma la malattia esplicita la fragilità. In un discorso antropologico com-
plessivo, all’interno del quale va declinata e considerata la pastorale della salute. Non più,
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quindi, come rincorsa all’uomo nel tempo del disagio, ma come accompagnamento alla per-
sona perché questa impari a vivere la propria fragilità non come una sconfitta, ma come
vocazione. Per questo la pastorale della salute ha bisogno di organicità pastorale e di stretta
sinergia con l’annuncio, la catechesi, la formazione dell’adulto cristiano. La “salute” non
può essere terreno abbandonato dalla pastorale specie oggi quando forti derive salutistiche
stanno invadendo anche la coscienza cristiana.

In terzo luogo mi piace sottolineare la forte dimensione territoriale che il nuovo corso
della pastorale della salute sta manifestando. Una dimensione che si àncora sul ruolo ancora
importantissimo della parrocchia e dell’Unità Pastorale. Prendersi cura della gente che abita
un luogo e del luogo stesso è un dato intimamente connesso con il mandato evangelizzatore
ricevuto dalla Chiesa. Una parrocchia anche a servizio della costruzione dei luoghi dove la
gente vive e cresce non può prescindere dall’attenzione alla vera salute. Qui si dilatano gli
orizzonti: basta pensare all’impatto dell’inquinamento sul corretto modo di amministrare il
dono della vita. Non siamo più in una pastorale di nicchia, ma in una pastorale che si inse-
risce anche nelle grandi questioni del vivere. Prezioso, a questo livello, il rapporto con la
pastorale sociale cui è affidata la riflessione sulla salvaguardia del creato. A questi livelli la
pastorale della salute diventa anche attore del dialogo socio-politico per costruire vita buona
in ogni porzione di territorio, a partire dalla difesa del radicamento locale – ma mai locali-
stico – della sanità pubblica.

Infine mi pare di poter citare come ultimo elemento fondativo l’inserimento pieno
nella pastorale d’insieme e in quella unitaria. Non è solo una necessità organizzativa, ma
anche di contenuto perché porta la capacità di co-progettazione a più livelli. Tra i tanti cito
il conseguente compito di vero coordinamento che diventa ponte tra le attenzioni specifiche
di Congregazioni o Associazioni e la parrocchia e il suo territorio. Basti pensare a quali oriz-
zonti si aprono nel migliorare il rapporto parrocchia-struttura sanitaria sul territorio. In que-
sta cornice permettetemi una parola rispetto all’interazione con l’ambito caritativo, le Asso-
ciazioni di volontariato assistenziale, le Caritas parrocchiali. L’uscita del modello passato –
di cui abbiamo già detto – non deve assolutamente originare dannose contrapposizioni, ma
neppure facili omologazioni. Entrambi gli ambiti hanno l’obiettivo di annunciare il Vangelo,
con mezzi diversificati. Tale differenza va mantenuta ma resa compiuta in forme strette di
collaborazione circolare. La testimonianza di carità può aprire il discorso; quella della salute
sostanziarlo con una relazione formativa ed animativa; nuovamente la carità può stimolare
a inverare il contenuto profondo dello spirito in atteggiamenti di prossimità non solo del sin-
golo ma anche della comunità. L’importante è che tra i due ci sia un costante dialogo e uno
scambio proficuo. Per una parrocchia o Unità Pastorale un “gruppo” di pastorale della salute
non è un doppione della Caritas o della San Vincenzo: è un prezioso arricchimento. Nella
nostra Diocesi questo dialogo mi pare sia aperto. Mi sentirei di candidare la Chiesa torinese
come laboratorio permanente per affinare questo metodo interdisciplinare a vantaggio della
costruzione del bene e della salute della gente. Ma anche per far fronte comune rispetto alle
scelte strategiche del comparto pubblico, spesso attento alla produzione più che alle persone.

3. Qualche provocazione per il futuro

Gli elementi sottolineati sono solo l’inizio di un cammino per e nella nostra Chiesa. Gli
anni futuri si presentano in salita sia per il progressivo ridursi verso un “pusillus grex” della
presenza cristiana, sia per l’addensarsi di nubi fosche rispetto alle possibilità del nostro stato
sociale. Non ho alcuna intenzione di fare una lista di lamentazioni. Vorrei, invece, proporre
Loro sette grandi sfide che mi pare di intravedere per la pastorale della salute in Torino. 
È un semplice elenco. Mi permettono di lanciarmi un po’ sulle ali della profezia, pur con-
scio di non essere profeta, né figlio di profeti.
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La prima sfida consiste nello sforzo di appropriarsi della dimensione culturale della
salute. Non possiamo lasciare che manchi la visione antropologica cristiana in questo seg-
mento di dibattito, specie in presenza di una recrudescenza di scientismo e tecnicismo che
riduce la salute alle sole metodiche e ad un salutismo giovanilista che punta solo all’ambito
fisico. È urgente un serio discorso sulla salute, sulla malattia e sulla morte capace – come
suggerisce Benedetto XVI – di utilizzare la razionalità prima che il dogmatismo. Il “Centro
di Bioetica” nato da poco nella nostra Diocesi potrà essere il motorino d’avviamento per rea-
lizzare azioni culturali significative. Non fermandosi solo alle grandi questioni genetiche ma
arrivando anche a produrre cultura per indicare percorsi alle politiche sanitarie del futuro.

La successiva sfida è di natura metodologica e riguarda soprattutto gli operatori pasto-
rali. Si tratta di puntare sulla centralità dell’accompagnamento delle personecome cifra
qualificante del fare pastorale della salute. Una sfida molto importante perché suscita e
sostiene l’impegno di tutti e mette un argine alla tentazione della delega a pochi specialisti.
Accompagnare è azione possibile a tutti e non necessita di particolari preparazioni. Questo
è il vero e profondo compito di una comunità parrocchiale, il suo propriumche interpreta al
meglio l’essenza della carità, ovvero la relazione. È una modalità umile, scevra dalla tenta-
zione di onnipotenza e di risoluzione dei problemi. Una modalità che consente ai cristiani
di inserirsi bene ovunque: nelle case, negli ospedali, nelle strutture.

Una terza sfida è rappresentata dall’impegno per ampliare l’attenzione alla domici-
liarità . Lo sappiamo bene: questo elemento sta diventando il cavallo di battaglia di ogni
riformatore della sanità pubblica. Si parla sempre più di continuità assistenziale con tutta
una rete di strumenti e di operatori coinvolti. Al di là dell’efficacia dei risultati è un tema
antropologicamente vero, che merita la nostra attenzione anche pastorale. Dovremmo arri-
vare ad integrare questa catena di operatori anche con cristiani preparati che possano inse-
rirsi al fine di promuovere salute integrale della persona. Non è anche questo un modo per
dare concretezza alle parole riportate dall’Evangelista Matteo: «Ero malato e siete venuti a
visitarmi»? Cristiani sguinzagliati nelle case di chi soffre, catene virtuose di vicinato attento,
catechesi e liturgia nella casa presso il letto dell’ammalato. Un compito grande che deve
coinvolgere anzitutto i laici. Perché non ripensare in queste coordinate anche il servizio dei
ministri straordinari della Comunione, almeno in parte?

In quarto luogo pongo una sfida poliedrica che chiede di prendersi cura di alcune
frontiere ancora poco frequentate ma davvero urgenti. Ne elenco solo alcune, conscio
che serva un costante osservare per assumerne di nuove man mano che si presentano. Dun-
que penso alle questioni legate alla salute mentale, dalle forme ansiose e depressive fino a
quelle schizoidi. Mi riferisco anche alle rinnovate forme di dipendenza da sostanze, da
gioco, da cibo, da atteggiamenti compulsivi, da cyber world. Penso alle varie forme di cro-
nicità grave, specie preventivando un trend di crescita di soggetti ultrasettantacinquenni.
Guardo alle forme di malattia da solitudine, di disagio medico per stranieri o per carcerati.
E mi riferisco, infine, al “dopo di noi” ovvero alla necessità di cura per soggetti disabili dopo
la morte dei genitori. Davanti a questi elementi non possiamo starcene tranquilli. Serve fan-
tasia assistenziale e progettualità pastorale. Insomma interazione Caritas-Pastorale Salute.
Ma non abbiamo molto tempo!

La quinta sfida parte dall’esperienza pilota fatta nella nostra Diocesi e inerisce l’incre-
mento del ruolo sistemico dell’assistenza religiosa nelle strutture di sanità pubblica. Da
alcuni anni è stato siglato un protocollo d’intesa con le Istituzioni competenti che inserisce
in ruolo professionale i cappellani ospedalieri ma apre anche ad altre figure di operatori
pastorali qualificati a svolgere l’accompagnamento spirituale come attori di sanità pubblica.
Personalmente ritengo questa iniziativa molto interessante. Dobbiamo dare merito a don
Marco Brunetti e ai suoi collaboratori di questa capacità di innovazione. Ma non dobbiamo
fermarci. Serve ampliare al meglio la convenzione perché non solo le ASO ma anche le RA,
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le RAF e le RSA (almeno le principali) possano usufruire di questa attività. E, soprattutto,
dobbiamo ampliare il ruolo dei laici nelle équipes. Mi permetto di rafforzare l’invito: cre-
diamo a questa prospettiva. Dobbiamo ancora approfondire il tipo di progettualità da svi-
luppare, anche ponendo attenzione alle esigenze dei pazienti, delle loro famiglie e degli ope-
ratori sanitari. Ma mi sembra sia una strada da percorrere con coraggio fino in fondo. Certo
serve una formazione adeguata che potrebbe venire istruita mettendo insieme le competenze
delle grandi tradizioni ospedaliere presenti in Diocesi, magari in stretto contatto con centri
formativi di livello nazionale. Se mi è permesso, suggerirei all’Ufficio Nazionale oggi qui
rappresentato di aiutarci a vincere questa sfida. Il corso formativo voluto dalla Consulta
regionale piemontese è ormai in partenza: mi pare sia un ottimo inizio. 

Come sesta vorrei proporre la sfida, tutta formativa, di incentivare meglio la respon-
sabilità del singolo cristiano nel farsi prossimo al malato. Se per molte operazioni è
necessario mettere in campo un volontariato di qualità, ci sono alcune nicchie di intervento
che devono essere aperte a tutti. Mi riferisco al già citato “visitare gli ammalati”. È un eser-
cizio salutare per entrambi i soggetti, una occasione di crescita umana e cristiana. Ma
potrebbe anche essere l’occasione perché la comunità parrocchiale si prenda cura “affettiva”
dei propri membri quando sono ricoverati. L’avverto come esigenza della comunità eucari-
stica che dilata gli orizzonti in un contesto culturale sempre più privatistico.

Ed infine resta la sfida che reputo più fondamentale: curare una adeguata educazione
della coscienza al fine di abilitarla a farsi parte attiva nel tempo della propria malat-
tia. La cultura del respiro breve nelle cui spire siamo tutti immersi ci sta portando a consi-
derare il tempo come un accidente, fin quasi a renderlo non appartenente a noi. Un accidente
da superare in fretta, delegando la responsabilità a soggetti esterni nelle cui mani viene
messo tutto. Così la malattia diventa cosa dei medici e la cura un mero protocollo tecnico.
La visione cristiana dell’uomo, invece, ci rimanda alla responsabilità della nostra coscienza
che è chiamata ad assumere la malattia come momento della vita e la cura come affare anzi-
tutto di coscienza. Il medico e la tecnica sono necessari ma sono io che vivo, accettando
senza passiva rassegnazione, la mia fragilità. Questa mi appartiene e deve essere strumento
di crescita. Recuperare questa coscienza è recuperare il senso dell’esistere e quella voca-
zione ad essere amministratori del dono di cui dicevamo prima. È solo dentro questo recu-
pero che si potrà ben fondare anche l’impegno per trovare uno stemperamento sufficiente
della logica aziendalistica della nostra sanità pubblica che non riesce – così com’è – a 
rendere ragione del primato della persona su tutto, compresa la propria malattia. Se non è
l’azione pastorale ad educare la coscienza, cosa lo è?

Concludendo

Ho cercato semplicemente di offrire Loro alcune riflessioni, scoperte guardando e ascol-
tando la situazione torinese con la sensibilità che mi viene dall’ufficio che ricopro, ma anche
dal mio stare a contatto con il mio dolore e con molte strutture sanitarie. Quello che riter-
ranno opportuno lo accolgano. Per il resto mi scusino. 

Vorrei solo lasciare una breve icona spirituale che traggo da un Santo vicino nel tempo
ma lontano nello spazio. Si tratta di un giovane spagnolo spentosi nel 1938 a 27 anni vicino
a Palencia a causa del diabete mellito. Voleva farsi trappista. Riuscì solo ad essere converso
per qualche mese. Si chiamava Rafael Arnáiz Barón. È stato canonizzato l’11 ottobre 2009.
Scriveva: «Supponi di trovarti a casa malato, quasi impotente, inutile, incapace di provve-
dere a te stesso. Ma un giorno vedi passare sotto le tue finestre Gesù [...] Se vedessi Gesù
che ti chiama e ti dà un posto nel suo seguito e ti dicesse: “Perché non mi segui?”. Tu che
faresti? Risponderesti: “Signore, ti seguirei, ma se tu mi dessi un infermiere e dei medici-
nali per poterti seguire comodamente senza pericolo per la mia salute. Ti seguirei se fossi
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sano”. Se avessi visto la dolcezza degli occhi di Gesù non gli avresti detto niente di tutto
questo; non avresti fatto altro che alzarti dal tuo letto senza pensare alle tue cure né a te
stesso. Ti saresti unito alla comitiva di Gesù»1.

In fondo, il servizio della pastorale della salute è proprio questo: aiutare l’uomo a sco-
prire lo sguardo di amore di Cristo per seguirlo in qualsiasi situazione di vita. È il mio sin-
cero augurio per Loro.

Ringrazio la “voce” che mi ha reso presente al Santo Volto questa mattina pur stando in
ospedale, chiamato a vivere un po’ dell’esperienza della malattia. Spero che le cose che ho
cercato di dire riflettano anche quelle che cerco di vivere. “Memento ad invicem”. Grazie di
cuore dell’ascolto e auguri per il servizio cui ciascuno di Loro è stato chiamato.

TAVOLA ROTONDA

«SI RECARONO DA LUI PORTANDO UN PARALITICO,
SORRETTO DA QUATTRO PERSONE»

...A SERVIZIO DELL’AMORE PER I SOFFERENTI:

1. IN OSPEDALE

SUOR MARIA PIA BERTAGLIA*

Le Figlie della Carità in Ospedale

L’attenzione ai malati appartiene storicamente e costitutivamente alla missione della
Chiesa, da quando Gesù aveva affidato ai suoi Apostoli il mandato di evangelizzare attra-
verso la predicazione e i segni che Lui stesso compiva, come curare i malati (Lc 16, 18).

Al tempo dei primi cristiani non esistevano strutture istituzionalizzate per curare gli
infermi e non è facile determinare con esattezza come le Comunità cristiane si occupassero
di loro; infatti, si parlava genericamente di assistenza ai poveri. Fu la madre dell’Imperatore
Costantino, Sant’Elena, nel IV secolo, a fondare i primi ospedali sotto il segno della Croce
e fu proprio Costantino a costruire un ospedale a Costantinopoli. Il primo ospedale di pelle-
grini propriamente detto fu quello di Sebaste (365) che accoglieva anche malati, special-
mente lebbrosi. 

Tra il V e il XIX secolo la Chiesa creò numerose istituzioni per sopperire alle grandi
insufficienze dell’organizzazione sociale. Erano rifugi per pellegrini, orfani, anziani, men-
dicanti ed ospedali. Il funzionamento di queste istituzioni è stato il più delle volte affidato
ad Ordini femminili.

Una delle creazioni più degne di nota in questo campo è quella delle Figlie della Carità
di San Vincenzo de’ Paoli (1581-1660), fondata nel 1633 a Parigi, insieme a S. Luisa de
Marillac (1591-1660).

In questo 2010, ricordiamo il 350º anniversario della nascita al Cielo dei nostri Fonda-
tori, attraverso numerose iniziative.

1 P. BELTRAME QUATTROCCHI, Nel fascino dell’Assoluto. San Rafael Arnáiz Barón, Cantagalli Ed. Siena,
2009, p. 17.

* I n assenza della Relatrice, il testo dell’intervento è stato proposto da suor Giovanna Beltrando [N.d.R.].
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Partecipare al Convegno diocesano, indetto per celebrare la XVIII Giornata Mondiale
del Malato, mi offre l’opportunità di condividere, anche in questo contesto, il nostro cari-
sma. Mi consente pure di attirare la nostra attenzione sull’Umanità di Cristo Signore, amo-
rosamente contemplata e servita da Vincenzo, Luisa e da tante loro figlie, che ci hanno pre-
ceduto, nel corso dei secoli. Infatti, i nostri Fondatori hanno guardato i poveri con gli occhi
della fede e, in loro, hanno amato e servito, con umile carità, Cristo stesso. 

Vincenzo e Luisa istruirono saggiamente le Figlie della Carità per lanciarle nel mondo
dei poveri. «Avete una vocazione– diceva il nostro Fondatore alle prime Suore – che vi
obbliga ad assistere indistintamente ogni categoria di persone: uomini, donne, bambini e,
in generale, tutti i poveri che hanno bisogno di voi» (SV Conf. 92 del 6 gennaio 1658). 

Per gli Ospedali, in particolare, occorrevano Suore che fossero umanamente mature,
responsabili, prudenti, capaci di accogliere e curare con dedizione i malati, in grado di rela-
zionarsi con gli amministratori, nella discrezione più assoluta. Occorrevano, dunque,
“donne tutte di Dio”, “donne di orazione”. Qualunque fosse il loro servizio, la costante era,
ed è tuttora, l’impegno di evangelizzazione e promozione umana, di aiuto “corporale e spi-
rituale”. Infatti, il nostro servizio si radica in Cristo e mira a favorire l’unione a Lui e tra le
persone. Le Regole comuni e quelleparticolari delle Figlie della Carità delineano il loro
profilo, molto umano e pratico. Per esempio, alla Suora incaricata di ricevere i malati era
prescritto di accoglierli «in spirito di umiltà e carità, considerando ch’essa è la loro serva
e che essi sono suoi signori e padroni; ed in questo spirito laverà loro le gambe con acqua
calda, li monderà degli insetti e taglierà anche loro i capelli se è necessario, li cambierà di
camicia e darà loro dei berrettini o delle cuffie bianche, poi li metterà a letto, avendo prima
riscaldato le lenzuola che deve dar loro e farà dar loro un brodo e un bicchiere per bere ...».

Saltiamo la storia di secoli ed arriviamo nella Torino del Novecento ... Qui opera Giu-
seppe Gradenigo (1859-1926), otorinolaringoiatra di fama nazionale ed internazionale, di
origine veneziana, che fu Professore Ordinario dell’Università dal 1889 al 1917. Era un
uomo aperto ai problemi della vita culturale e della carità sociale del suo tempo. Cercò di
dare alla sua attività scientifica, clinica e professionale un orientamento utile alla colletti-
vità. Lavorando nelle corsie dell’Ospedale San Giovanni-Antica Sede di Torino, aveva
conosciuto le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli ed aveva imparato a stimarle ed
apprezzarle per la loro dedizione agli ammalati. A loro affidò nel 1900 l’Ospedalino di Via
Reggio, poi trasferito (1904) tra Via Porro e Via Ricasoli. Oggi, a Torino, è conosciuto da
tutti come “Ospedale Gradenigo”, con sede in C.so Regina Margherita, 8/10. 

Questo Ospedale è sorto per curare le persone meno abbienti e, nel corso dei decenni,
grazie alle Suore ed ai loro collaboratori, che l’hanno gestito con sapienza e buon senso, ha
mantenuto la fisionomia voluta dal Prof. Gradenigo.«Per il mio Ospedale dispongo come
segue: voglio che sia conservato come Ospedale di specialità Otorinolaringologica, conti-
nuando a funzionare come ora funziona; che porti il nome di “Ospedale Gradenigo”; alla
direzione dell’Ospedale devono rimanere le Figlie della Carità che con tanta bontà, amore
e intelligenza lo reggono dal 1900 in poi».

Dal 1929 e conformemente alle volontà testamentarie del Prof. Gradenigo, le Figlie
della Carità possiedono l’Ospedale. Nel 1943 il Nosocomio fu completamente distrutto dai
bombardamenti aerei. Nel 1948, terminata la guerra, fu ricostruito. Sono particolarmente
espressivi ulteriori tre interventi: il primo negli anni 1964-’68, il secondo nei primi anni ’90
e il terzo alla fine degli stessi anni ’90. L’ultimo ampliamento è sviluppato su un’area adia-
cente, concessa dal Comune. 

Tre aspetti istituzionali notevoli caratterizzano il “Gradenigo”.
1. Dal 1985, in applicazione all’art. 43, della Legge 833/1978, l’Ospedale ottiene dalla

Regione Piemonte il riconoscimento di “Presidio Sanitario” (art. 27 della Legge regionale 3
maggio 1985, nº 59):
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a) è ubicato nell’ambito dell’A.S.L. TO 2, che sulla base delle necessità demografiche
e territoriali, richiede il suo apporto operativo;

b) dipende da una Istituzione non avente fini di lucro;
c) ha già un ordinamento dei servizi esistenti approvato dal Ministero della Sanità con

DGRUPS IV 22033p del 19 giugno 2006, corrispondente a quello dei Presidi Ospedalieri
Regionali pubblici;

d) dispone di un Pronto Soccorso di II livello che gestisce oltre 45.000 passaggi annui,
sostenendo la complessità organizzativa che ne consegue.

Da questo riconoscimento discende che l’Ospedale “Gradenigo” diventa parte integrante
della rete degli Ospedali pubblici pur conservando la propria natura di Ente autonomo.

2. Con il nuovo Regolamento dell’Ospedale viene riconosciuta l’equipollenza dei titoli
e dei servizi acquisiti dal personale dipendente dal Presidio ai titoli e servizi acquisiti dal
personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. Il “Gradenigo” provvede ad ade-
guare il precedente Regolamento, per la parte compatibile, all’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre
1992, nº 502 ed il Ministero della Sanità, con provvedimento del 22 novembre 1997, ne
decreta l’approvazione.

3. Offerta di collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, cui consegue il rico-
noscimento, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Università e Regione per la formazione
del personale sanitario – siglato il 20 settembre 1999 – di sede di parte del percorso forma-
tivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università medesima. Pertanto il personale
sanitario del Gradenigo non è solo operatore, ma anche formatore, così come già avviene
per molte scuole di specializzazione della stessa Facoltà di Medicina.

Nella storia della Chiesa l’Ospedale Gradenigo e le Figlie della Carità hanno il loro pic-
colo posto ... Chi siamo? La nostra cosiddetta Magna Chartaci descrive a meraviglia. Le
Figlie della Carità, dice S. Vincenzo,
«avranno per monastero le case dei malati,
per cella una camera d’affitto,
per cappella la chiesa parrocchiale,
per chiostro le vie della città,
per clausura l’obbedienza, 
per grata il timor di Dio,
per velo la santa modestia…
Non faranno altra professione che quella
di una continua fiducia nella Divina Provvidenza
e dell’offerta di tutto quello che sono 
e di tutto quello che fanno per il servizio dei poveri». 

Non è da meno quanto Madre Susanna Guillemin, Superiora Generale della Compagnia
dal 1962 al 1968, fa dire a Dio di noi:

“Dice Dio...”

Non avete mai visto le mie Figlie della Carità”? Le vere! 
... Quelle di S. Vincenzo de’ Paoli?
... Quelle che non hanno mai potuto avere completamente l’aria di “vere Suore”?
… Oh, non dico che siano migliori delle altre, no!
Però sono differenti!
Hanno dei difetti ... hanno tanti difetti,
ma non fanno tanti peccati.
Certo che potrebbero essere più dolci ... più compassate ...
più affabili ... più disciplinate ...



23

Ma io ho altre che hanno tutte queste doti:
le Benedettine ... così liturgiche,
le Clarisse ... così povere,
le Visitandine ... così dolci,
le Carmelitane ... così raccolte,
e tutte le altre che sono proprio a modo.
Le Figlie della Carità sono rette e tutte d’un pezzo.
Ed è questo che mi piace, dice Dio.
Non bisogna cambiarle, mi piace il loro sguardo: è bello ...
È così diritto ...
così chiaro ...
così puro ...
È bello quando prega!
Va diritto a mia Madre o a Me che sono nel Tabernacolo ...
Un’altra cosa che pure mi piace tanto, dice Dio,
è che sanno trovarmi dovunque io mi trovi:
ho un bel nascondermi, coprirmi, travestirmi ...
Non mi avete mai visto fra le loro braccia,
quando sono un piccino abbandonato da sua madre?
E chi dunque fascia le mie piaghe?
Chi lava le mie ulcere?
Chi terge con mano fresca il sudore della mia febbre?
Chi respira con un sorriso il fetore del mio cancro? ...
O Figlia della Carità
è stato detto che hai la mano ruvida
perché non accarezza!
Ma com’è bella la tua mano rossa e screpolata
che prepara i miei pasti d’affamato!
Com’è pronta e leggera la tua mano intrisa di pus che calma tutti i miei mali 
come la mano d’una madre!
O Figlia della Carità è stato detto
che il tuo cuore non ha profondità perché non si espande.
Ma chi potrà mai vantarsi di essere entrato
in un cuore di Figlia della Carità?
E se nessuno vi è entrato che ne può sapere?
E perché ne parla?
Io solo, dice Dio,
so quello che vi è in fondo a questo cuore
e quello che io trovo in questo giardino chiuso!
Le Figlie della Carità, dice Dio,
sono rette e tutte d’un pezzo.
Non bisogna cambiarle.
Perché se non le avessi dovrei inventarle.

San Paolo direbbe semplicemente «siamo vasi d’argilla che contengono un tesoro pre-
zioso» (cfr. 2 Cor4, 7), il CARISMA DELLA CARITÀ, così ben descritto nella sua prima Let-
tera ai Corinzi, cap. 13. Questo tesoro prezioso desideriamo condividerlo con chi svolge la
“missione di curare i malati” con noi. Lo «Scopo dell’Ospedale è quello di assistere quanti
si trovano in condizione di povertà, di bisogno, di sofferenza ... sempre senza fini di lucro»
recita il nostro Statuto. 
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Il nostro stile di servizio ha delle caratteristiche particolari, quali:
• la concretezza - «Dobbiamo servire i poveri malati col sudore della fronte e la fatica

delle braccia» (S. Vincenzo);
• la globalità - «Lo spirito della Compagnia consiste nel darsi a Dio per amare 

Nostro Signore e servirLo nella persona dei poveri malati materialmente e spiritualmente»
(S. Vincenzo);

• la tenerezza - i malati si servono con compassione, dolcezza, cordialità, rispetto e
devozione ...

Ci compete l’ “arte” di favorire l’aggregazione con i laici e di facilitare la collaborazione
con loro, fondandola sulla condivisione di un sistema di valori inalienabili, quali: 

• il rispetto della dignità di ogni persona, 
• la difesa dei diritti umani, particolarmente delle persone più deboli,
• la cura della persona malata;
adottando mezzi idonei:
• capacità di attenzione, dialogo e accoglienza cordiale, collaborazione, correspon-

sabilità,
• professionalità e competenza,
• formazione permanente. 

Tutti abbracciamo un medesimo progetto, i cui obiettivi tendono a promuovere una cul-
tura sanitaria evangelica.

Il patrimonio dell’Ospedale sono dunque le persone (non solo la struttura e la strumen-
tazione) con la loro cultura, la loro professionalità e capacità di operare in sintonia e unità
d’intenti. 

Lo strumento più valido per salvaguardare l’identità del Presidio e la sua tradizione cul-
turale è la formazione, che sta molto a cuore alle Suore, da sempre. La prima Superiora del
Gradenigo, Sr. Campagnani, nel 1904, accompagnò a Roma, in udienza privata da S.S. Pio
X, Sr. Pucci, Superiora dell’Ospedale S. Giovanni, «... trattandosi allora d’iniziare corsi per
le Suore Infermiere, cosa che in quei tempi non si poteva neppure immaginare ... Sr. Cam-
pagnani fu delle prime ad adottare al Gradenigo la bianca vestaglia e far seguire a tutte le
Suore i corsi d’infermiera appena iniziati». Era un’iniziativa che precorreva i tempi, consi-
derato che in Italia la prima legge istitutiva delle Scuole per Infermiere risale al 1925 e la
loro regolamentazione al 1929.

Dal 2006 un nuovo “logo” identifica il Gradenigo. Una “G”, iniziale del nome, abbraccia
simbolicamente il profilo del Prof. Gradenigo ed il malato: tradizione e missione s’intrecciano,
sottolineate dalla dicitura “Congregazione Figlie della Carità di S. Vincenzo de’Paoli”, indi-
cativa della nostra presenza discreta e laboriosa, desiderosa solo di essere umile strumento di
una Presenza sostanziale e indispensabile, quella di Dio, Autore e Signore della Storia. 

Il mondo in cui viviamo è un abisso di sofferenza. Pensiamo alle migliaia di persone che
soffrono negli ospedali, nelle cliniche per malati terminali, ai bambini malati troppo piccoli
per capire, ma già esperti nel soffrire, a tanti adulti deboli e fragili che lottano comunque per
sopravvivere, ai vecchi affetti da patologie croniche che si sentono spesso soli e abbando-
nati, oltre che malati. Per noi, oggi, rappresentano una “sfida” a valorizzare in tutti noi il
dono dell’UMANITÀ, esprimendola attraverso la COMPASSIONE.

La compassione non ci lascia né indifferenti, né insensibili al dolore altrui, chiama alla
SOLIDARIETÀcon chi sta soffrendo. La solidarietà «... è la determinazione ferma e perse-
verante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti
siamo veramente responsabili di tutti»(Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 1987, 38). 

Ora, la cultura proposta dal Vangelo fa appello alla nostra sensibilità, alla nostra
coscienza e ci stimola all’IMPEGNOconcreto. La ben nota parabola del Buon Samaritano,
che appartiene al Vangelo della sofferenza, «indica quale debba essere il rapporto di cia-
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scuno di noi verso il prossimo sofferente. Non ci è lecito “passare oltre” con indifferenza,
ma dobbiamo “fermarci” accanto a lui. Buon Samaritano è ogni uomo, che si ferma
accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque esso sia. Quel fermarsi non significa
curiosità, ma disponibilità» (Giovanni Paolo II, Salvificis doloris[1984], 28). Dio, che è
Amore, «non è venuto per eliminare la sofferenza, ma per riempirla della sua presenza»
(Paul Claudel). Curando i malati, incontriamo Cristo, ci prendiamo cura di Lui, lo amiamo
... È l’AMOREche ci dona occhi per vedere, mani pronte per aiutare e un cuore aperto, sen-
sibile ad accogliere gli altri, ad essere disponibili...

È con questo atteggiamento che, all’Ospedale Gradenigo, ciascuno di noi dovrebbe
svolgere il suo servizio, ma dobbiamo essere convinti che solo l’AMORE conta e «alla sera
della vita, saremo giudicati dall’Amore»(S. Giovanni della Croce). 

Oggi, come ieri, desideriamo continuare la nostra missione. Purtroppo, nell’attuale
situazione di crisi, le istituzioni cattoliche stanno perdendo progressivamente la capacità di
stare sul “mercato”, così che il rischio di cedere le strutture al business privato è sempre più
elevato. 

In realtà, «lo specifico dei consacrati in sanità è molto di più della sola proprietà e
della cappellania, e ci deve impegnare ad una presenza capace d’accettare la sfida del mer-
cato». Così diceva, tempo fa, P. Mozzetta (Superiore Generale dei Figli dell’Immacolata
Concezione) di fronte a rappresentanti – convocati dal Dicastero per la Salute – di Ordini
religiosi ospedalieri, istituzioni vaticane ed ecclesiastiche, associazioni sanitarie cattoliche,
istituti sanitari, istituti universitari e a esponenti dei media.

Condivido un’altra sua affermazione: «Non vogliamo rinunciare alla “proprietà”, per-
ché non siamo solo gestori o operai, ma depositari d’un mandato, e la proprietà è ricchezza
nata dall’austerità e non da sfruttamento, ed è finalizzata alla carità; non vogliamo rinun-
ciare alla “gestione”, perché non siamo solo padroni o dipendenti, ma portatori di valori
altri e alti; né vogliamo rinunciare alla “prestazione d’opera”, la vicinanza al malato, per-
ché non siamo solo padroni o gestori, ma apostoli della carità».

Ecco perché, dinanzi alle sfide odierne, come Figlie della Carità, presenti nell’Ospedale
Gradenigo da più di cento anni, desideriamo anche continuare a «fare della tecnica un vei-
colo della tenerezza di Dio»(M. Guillemin). Con l’aiuto della grazia di Dio, auspico per
tutti noi una ferma volontà ad impegnarci ad amare, a lottare, a servire con dedizione e gene-
rosità sempre più grande il Signore Gesù presente nei poveri “nostri signori e padroni”.

P.S.: oggi, la sopravvivenza del Presidio Gradenigo, unica struttura piemontese con
delle caratteristiche sovrapponibili a quelle delle strutture pubbliche dotate di P.S., è a
rischio.

Non è a rischio per problemi gestionali propri (è stato in grado di erogare le prestazioni
richieste e di effettuare gli investimenti necessari a costi più contenuti rispetto alle strutture
pubbliche) ma è a rischio per un errato modello di finanziamento che non si adegua nel
tempo, secondo quanto previsto dalla normativa (L. finanziaria 2004), all’aumento degli sti-
pendi, del costo della vita e delle richieste dei pazienti.

Il Gradenigo ha pertanto necessità di vedersi riconosciuto un finanziamento che, per le
analoghe funzioni svolte, lo allinei alle Strutture Pubbliche. 

Ci affidiamo alla Provvidenza Divina per trovare l’aiuto idoneo a conservarlo patrimo-
nio ecclesiale.

A Torino, le Figlie della Carità erano presenti anche nei seguenti Ospedali: S. Giovanni-
Antica sede, Oftalmico, Astanteria Martini (ora S. Giovanni Bosco), S. Vito, Koelliker, Ospe-
dale Militare, San Giovanni Battista (nei tempi gloriosi anche più di centocinquanta Suore). 

Per l’esattezza, alle Molinette, ancora oggi una Suora fa servizio nel Reparto di Chirur-
gia Universitaria. Alle Molinette e al S. Giovanni-Antica sede alcune Suore svolgono tuttora
il servizio di Pastorale della Salute.
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2. NEL DISAGIO PSICHICO

DOTT. DIEGO SUINO

Ritengo che la storia dell’Associazione Amici Porta Palatina sia un bell’esempio di
come una realtà parrocchiale, quale era allora il Corpus Domini, parte integrante del terri-
torio e della realtà sociale in cui opera, possa essere terreno fertile per la concretizzazione
della Carità Cristiana verso i fratelli più deboli. 

Dietro alla Carità non dobbiamo dimenticarci che vi sono degli uomini e delle donne
che sanno incarnare compiutamente il messaggio evangelico; nel nostro caso è stato grazie
all’allora parroco don Piero Mussino e a suor Angela, suora dell’Ordine Vincenziano), che
l’Associazione Amici Porta Palatina nasce nel 1979. Abbiamo perciò compiuto 30 anni lo
scorso anno.

In seguito alla chiusura dei manicomi o meglio alla loro apertura, molti malati vennero
sistemati nelle pensioni del centro storico, non essendo stato trovato altro modo per rispon-
dere al problema della loro sistemazione. La città e la società non erano ancora pronte (e in
gran parte non lo sono ancora oggi) a rispondere a quell’intuizione profetica che aveva por-
tato Franco Basaglia a far tornare la malattia mentale una malattia e non una colpa per cui
bisogna essere reclusi; l’alloggiamento di queste persone in queste pensioni di infimo livello
fece sì che si venisse a creare una concentrazione di “ex OP”, così venivano chiamati, nelle
vie del centro storico. Il bisogno di un aiuto, di un sorriso e di una parola gentile, era quindi
subito apparso a don Piero e a suor Angela evidente ed urgente. Era necessario far di nuovo
prendere coscienza a queste persone della loro umanità dopo anni di reclusione in quei lager
che erano i manicomi. 

La maggioranza di loro non era in grado di gestire nemmeno le più semplici attività
quotidiane quali fare la spesa da soli o comprarsi un pacchetto di sigarette.

Il nostro gruppo nacque quindi sulla spinta di questa emergenza con lo scopo iniziale di
essere centro di risocializzazione e di reinserimento sociale per la persona affetta da patolo-
gie psichiatriche.

Ovviamente negli anni la tipologia delle persone malate è cambiata, e oggi molti di loro
non hanno più alle spalle l’esperienza manicomiale, ma sicuramente sentono ancora addosso
lo stigma di questa malattia

Ancora oggi quindi l’Associazione vuole principalmente essere punto di riferimento di
tipo familiare, momento di incontro e rifugio nei momenti difficili, senza invadere le com-
petenze sanitarie e assistenziali dei centri psichiatrici, con cui si cerca di collaborare
offrendo un servizio complementare e mai sostitutivo o alternativo.

È importante aver ben chiaro che trattandosi di una malattia è indispensabile la presenza
della struttura sanitaria e dei medici, con cui bisogna cercare di realizzare un progetto di
intervento coordinato. Non sempre questa collaborazione è facile. Spesso i medici e le strut-
ture sanitarie vedono con sospetto il volontario, anche perché spesso il mondo del volonta-
riato agisce in maniera scoordinata e senza la necessaria professionalità e preparazione:
volontariato non deve significare improvvisazione e pressapochismo.

La nostra attività si concretizza in momenti settimanali di incontri collettivi, momenti
individuali andando a trovare gli Amici presso i loro domicili o invitandoli a pranzo,
momenti di festa, gite, un soggiorno estivo, e altro ancora, sempre con una particolare atten-
zione alle loro richieste espresse e non. 

L’attenzione al singolo per noi è fondamentale e questo è il punto di forza ma anche il
limite della nostra Associazione, limite in quanto il nostro intervento non può che essere
limitato a un numero ristretto di persone. Ma il rapporto umano, l’amicizia appunto, rite-
niamo sia una della migliori terapie per le persone affette da malattie psichiatriche.



27

Purtroppo ancora oggi la malattia mentale è qualcosa che fa paura, qualcosa di cui ver-
gognarsi e questo aggrava ancora di più la condizione del malato e delle persone che gli
stanno attorno.

Il nostro ruolo di volontari è soprattutto quello di dare testimonianza concreta di come
la persona affetta da una patologia psichiatrica sia soprattutto un fratello più debole biso-
gnoso di aiuto e comprensione. La nostra opera deve essere quindi duplice: da una parte di
aiuto e vicinanza alla persona e dall’altra verso la società, che spesso risponde con paura ed
emarginazione a qualcosa che non comprende.

Nell’ambito dell’aiuto alle persone affette da patologie psichiatriche è fondamentale
il ruolo che può giocare il volontario. La malattia mentale, colpendo la mente, è una 
malattia della persona e non di un suo organo, è quindi profondamente più dolorosa e 
difficile da accettare e capire. Se ho male al cuore o al fegato posso soffrire anche molto,
ma riesco a localizzare la sorgente del mio star male, riesco in qualche modo a estraniarlo
dal mio essere persona. Per la malattia mentale questo è praticamente impossibile, e allora
i rapporti con le altre persone diventano difficili e il bisogno di un rapporto vero è sem-
pre più importante. Le strutture sanitarie, per quanto possano essere efficienti e preparate,
non potranno mai assolvere a questo bisogno fondamentale della persona, che è la rela-
zione alla pari con un altro. Ma il volontario è proprio questo “pari”, questa persona 
che non ricopre un ruolo istituzionale come il medico, l’infermiere o l’assistente sociale
e che quindi può rapportarsi con il malato in un modo che è il più possibile naturale e 
paritetico.

3. NELL’ACCOGLIENZA

RAG. CORRADO FERRO *

CAMMINARE INSIEMEè un’Associazione di volontariato nata nel 1993, a seguito del
documento pastorale intitolato “Olio e Vino”, pubblicato al tempo del Card. Saldarini con lo
scopo di offrire assistenza socio-sanitaria a persone indigenti. Siamo una associazione di laici
che in maggioranza provengono dalla comunità parrocchiale di Gesù Redentore in Torino.

Ci siamo chiamati CAMMINARE INSIEME per quattro ragioni:
• perché ci siamo ispirati alla omonima Lettera pastorale del Cardinale Pellegrino,
• perché vogliamo camminare con gli immigrati,
• perché vogliamo camminare insieme con tutto il “Privato Sociale”,
• perché vogliamo collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche.
Nel 1993 è iniziata l’attività grazie all’Opera Pia Barolo, che ha messo a disposizione i

locali dell’ex Ospedaletto di Santa Filomena, in via Cottolengo. Dal 1993 abbiamo seguito
31.883 pazienti. Ogni anno effettuiamo circa 7.300 interventi, con un totale di 114.526
interventi nei 16 anni di attività.

Presso la CAMMINARE INSIEMEviene offerta assistenza medica gratuita e continuata
a persone che si trovano in situazione di povertà o di disagio, e che abbiano difficoltà ad usu-
fruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. I casi più frequenti riguardano stra-
nieri provenienti da Paesi extracomunitari (che sono il 96% e provengono da 104 Paesi), ma
vi sono anche situazioni che toccano italiani: persone senza fissa dimora, tossicodipendenti,
malati di AIDS ed altri.

Per garantire un buon funzionamento del complesso medico prestano la loro opera, a
turno e gratuitamente, circa 100 volontari (50% medici). Di tutti i volontari il 20% proviene

* In assenza del Relatore, il testo dell’intervento è stato proposto dalla sig.a Antonietta Giusti [N.d.R.].
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da Paesi extracomunitari. L’Associazione si avvale inoltre dell’opera di sei dipendenti, dei
quali cinque sono stranieri.

Il poliambulatorio

L’am bulatorio comprende varie specialità tra le quali ricordiamo: Cardiologia, Chi-
rurgia, Dermatologia, Ecografia, Endocrinologia, Ginecologia, Medicina Generale, Neuro-
logia, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria e Pneumologia.

Trasparenza finanziaria

La nostra Associazione ha il vanto di avere realizzato il massimo della trasparenza
finanziaria possibile, ma anche di avere impostato la contabilità nel massimo rispetto delle
leggi e delle disposizioni fiscali. Riteniamo che un bilancio redatto in modo corretto sia uno
strumento indispensabile per ottimizzare il funzionamento dell’Associazione. L’ammini-
stratore, nella nostra Associazione, è quindi visto come una figura importante per garantire
il massimo di funzionalità.

Attività socio-assistenziali

Nello spirito dello Statuto della nostra Associazione, da alcuni anni all’attività del
poliambulatorio si sono affiancate attività di carattere sociale, sia per sostenere casi di
pazienti in situazione di particolare indigenza, sia per attuare progetti rivolti a madri e bam-
bini in situazione di disagio economico e sociale.

Dal 1999ad oggi abbiamo seguito 326 donne con i loro bambini grazie anche a progetti
cofinanziati dalla Provincia di Torino. 

Abbiamo aiutato economicamente e con un sostegno durante gli studi alcuni pro-
fessionisti sanitari (medici e infermieri) durante il percorso da loro fatto per il riconosci-
mento dei titoli di studio.

Con borse lavorodi vario tipo abbiamo permesso ad alcune persone in regime di deten-
zione di svolgere attività professionale nel nostro ambulatorio,

Per alcuni anni abbiamo avuto la collaborazione di ragazze in servizio civile in colla-
borazione con la Caritas diocesana di Torino.

Questo è il nostro lavoro. Però mi preme mettere in evidenza alcune caratteristiche pecu-
liari della nostra Associazione. Siamo nati dopo una giornata di riflessione sul problema del-
l’immigrazione che allora cominciava ad essere evidente nella nostra città. Siamo una comu-
nità particolarmente sensibile ai problemi della povertà. Abbiamo cercato di vedere i poveri,
soprattutto abbiamo cercato di capire le ragioni della nascita delle varie povertà per indivi-
duare cosa potevamo fare direttamente noi, in quanto credenti, per venire incontro a questi
fratelli. Non sempre siamo riusciti ad essere tempestivi negli interventi d’urgenza perché ci
siamo sempre preoccupati di dare continuità al nostro operare. È per questo che sono dunque
sorte Associazioni di volontariato con obiettivi specifici come la CAMMINARE INSIEME
ed UN PROGETTO AL FEMMINILE. Abbiamo operato tra gli immigrati, quelli irregolari,
quelli che oggi si criminalizza unicamente per il loro esistere. Quelli che vengono facilmente
definiti come potenziali criminali al servizio della criminalità organizzata. Noi possiamo
essere testimoni che così non è. In sedici anni di attività quelle due o tre volte che abbiamo
dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine lo abbiamo dovuto fare per colpa di cit-
tadini italiani che volevano forzare per entrare assolutamente nei nostri ambulatori.

Purtroppo con la nuova legge che introduce il reato di immigrazione clandestina, esten-
dendolo a tutti coloro i quali non sono in grado di poter rinnovare il permesso di soggiorno,
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le cose si sono notevolmente aggravate. Stiamo attraversando un momento di particolare
difficoltà. Stentiamo a trovare nuovi volontari, soprattutto medici ed odontoiatri, mentre la
richiesta è, per tutte le ragioni dette prima, in forte aumento. Ma ciò che ci mette di più in
crisi è che siamo sempre di più in contatto con casi che di fatto sono insolubili. Situazioni
di povertà di persone senza diritti che, se non si modifica la legge, non si risolveranno più.
Questo stato di cose è la causa per la quale, a volte, ci sentiamo tanto disperati da chiederci
se Dio è con noi. La riposta a questa domanda ce l’ha data un fratello di Charles de Fou-
cauld di Haiti, che vive non lontano dalla capitale. Di fronte al disastro del terremoto que-
sto fratello così risponde: 

«Ma di fronte a tutto questo, mio Dio, cosa vuoi, cosa ci vuoi dire? So fino alle mie
viscere che Tu sei il Dio che ci ama, ci crea, ci salva, ci forma, ci invia.

So che la Chiesa è tua, che Tu l’ami di un amore incondizionato, gratuito e disinteres-
sato. In te non ci sono finzioni o intrallazzi. Tu sei il Dio della Bontà e della Misericordia.
La tua Giustizia e la tua Misericordia sono per tutti gli esseri umani. Tu sei un Mistero.
Anche la tua Grazia è un Mistero. Ma il male non è ugualmente un Mistero?

Non ti potrò mai comprendere, né te e neppure la tua Grazia. Non cerco di compren-
dere questo male mortale che ci cade addosso bruscamente, ci uccide, ci umilia, ci mette in
ginocchio, ma noi sappiamo che il male non ha l’ultima parola: l’amore crede tutto, com-
prende tutto, accetta tutto, ... Gesù, tuo Figlio, ci diceva: “Coraggio, ho vinto il mondo”.

Grazie, mio Dio, per quello che sei, per quello che fai. Noi ti amiamo come Tu ci ami.
Le nostre vite e i nostri spiriti sono tra le tue mani».

Se fratel Francklin, vivendo il dramma del terremoto di Haiti, ha trovato la fede da per-
mettergli di scrivere queste cose, anche noi dobbiamo trovare la forza di poter tirare avanti,
e fin quando Dio vorrà porteremo avanti questa nostra piccola opera.

4. A DOMICILIO

DON SILVIO GROSSO

Vorrei articolare la testimonianza, che mi è stata chiesta sul servizio di assistente spiri-
tuale da me svolto nell’équipedi Cure Palliative (C.P.) domiciliari della ASL TO1, partendo
dal perchémi è stato chiesto questo servizio per poi far emergere, attraverso alcune sue
peculiarità e criticità, il come.

Il perché

Il servizio di Cure Palliative Domiciliari esiste dal 2005 e si occupa dell’assistenza a
persone malate di tumore non più sottoposte a terapia attiva con speranza di guarigione. 
Le cure palliative mirano al controllo dei sintomi e al mantenimento della qualità di vita
più alta possibile, permettendo al malato (quando lo desideri e quando la situazione abita-
tiva e familiare lo permetta), di continuare a vivere nella propria casa sino al momento
della morte.

L’esperienza di cura e accompagnamento del malato e dei familiari ha ormai da tempo
messo in risalto, anche a livello internazionale, l’importanza, accanto all’aspetto medico e
psicologico, che riveste la cura della dimensione spirituale e la risposta ai bisogni che la
riguardano. Nel 2008 don Marco Brunetti e l’allora responsabile dell’équipedi C.P. domi-
ciliari dott. Roberto Balagna, attraverso una convenzione stipulata tra Diocesi e ASL TO1,
hanno introdotto la figura dell’assistente spirituale. L’ assistente spirituale è componente a
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tutti gli effetti dell’équipedi C.P. insieme alle altre figure professionali (medici, infermieri,
psicologa) e ne viene riconosciuto l’apporto specifico nella cura e accompagnamento delle
persone prese in carico dal servizio e dei loro famigliari.

Dal perché al come

Il servizio che svolgo da un anno e mezzo come assistente spirituale si caratterizza
rispetto ad altri contesti ed esperienze, quali l’ospedale o la struttura di cura, per alcune
peculiarità e criticità. Vorrei metterne in evidenza tre che a mio giudizio determinano il come
dell’assistenza spirituale: si parla di “assistenza spirituale e non religiosa”, di “lavoro in
équipe” e di “domicilio come contesto della cura”.

Assistenza spirituale e non religiosa

L’accompagnamento spirituale nelle situazioni di sofferenza è un compito che istintiva-
mente sentiamo in sintonia con la missione della Chiesa. Questo ministero portato avanti sul
territorio dalla sollecitudine delle parrocchie, attraverso i parroci, i ministri straordinari della
Comunione e quanti si occupano di Pastorale della Salute, per sua natura si rivolge a cre-
denti e si connota come accompagnamento religioso che normalmente privilegia l’aspetto
sacramentale. 

L’assistenza spirituale che mi è stata chiesta di svolgere non è concorrente o supplenza
a questo ambito pastorale. D’accordo con don Marco Brunetti, dove sorge il bisogno di
vivere l’incontro con Dio nei sacramenti, Unzione degli Infermi ed Eucaristia, è mia pre-
mura informare la parrocchia cui l’ammalato appartiene. Ugualmente quando emerge un
bisogno analogo in persone che vivono appartenenze religiose o confessionali diverse
viene informato il rispettivo ministro di culto. L’assistenza spirituale infatti non è sovrap-
ponibile a quella religiosa anche perché gli uomini e le donne presi in carico dal servizio,
al di là delle appartenenze religiose diverse o del non averne affatto, portano in sé istanze
e bisogni prettamente spirituali che sono suscitati dalla situazione che attraversano. Tra
questi si possono ricordare il bisogno di riconciliazione con se stessi ed il proprio passato,
il bisogno di riconoscimento e di condivisione di valori-guida vissuti nella propria vita, il
bisogno di congedarsi. 

L’accompagnamento spirituale, anche se non religioso, è parte integrante della missione
della Chiesa perché in tutto ciò che è umano e umanizzante (dato antropologico) il credente
riconosce l’umanità compiuta del Figlio di Dio (dato Cristologico) ovvero quella pienezza
di vita che il Padre vuole per tutti gli uomini e le donne. Se per i credenti la fede è la fonte
da cui trarre senso e significato per interpretare le situazioni che vive ed incontra, questo non
dà loro il diritto di imporre il proprio linguaggio religioso là dove non faccia parte, per i
motivi più diversi, della storia di un’altra persona o famiglia. Nelle situazioni di malattia non
guaribile (e forse più in generale nelle esperienze forti della vita), le parole per esprimere il
dolore e la speranza, la delusione e la fiducia, tanto più le parole per esprimere Dio, vanno
ricercate insieme. Essenziale risulta allora da un lato l’umiltà di riconoscere di non avere già
tutte le risposte e dall’altro il primato di chi vive nel proprio corpo, anima, spirito, il trava-
glio della malattia e della morte.

L’assistenza spirituale che non si propone immediatamente con contenuti religiosi è una
novità che pone interrogativi all’intera équipedi C.P.:

1. come proporre e presentare la mia figura ai malati e alle loro famiglie, visto che fati-
cano a riconoscere l’assistenza spirituale come risorsa;

2. quali strumenti darsi per cogliere ed interpretare i bisogni spirituali in gioco. 
Se a livello teorico sono stati elaborati alcuni studi, a livello pratico, che medici e psi-

cologi chiamano clinico, vi è una realtà che solo adesso sta crescendo tra incertezze e pro-
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messe. È chiaro che l’integrazione della dimensione spirituale nel processo di cura e accom-
pagnamento, non riguardando aspetti “tecnici” ma esistenziali, diventa possibile nella
misura in cui tutte le persone coinvolte accettano di “entrare in contatto” con la propria
dimensione spirituale e di condividerla. 

Il lavoro di équipe

Il lavoro di équipenel servizio di Cure Palliative è riconosciuto come indispensabile e
fortemente cercato da tutti. Nello sforzo di mettere al centro il più possibile la persona
malata, siamo tutti consapevoli di quanto sia importante il confronto tra di noi e la condivi-
sione dei diversi punti di vista. Il contributo di ciascuno non è essenziale. Nell’équipenon
siamo tutti credenti nell’accezione classica del termine, ma tutti avvertiamo quanto anche la
dimensione spirituale contribuisca al bene-essere delle persone prese in carico. Nasce così
il bisogno di darci criteri per leggere ed interpretare la situazione spirituale che stanno
vivendo il malato e la sua famiglia, in modo che questo dato possa contribuire al processo
di cura e accompagnamento. 

L’assistenza a domicilio

È un valore aggiunto e allo stesso tempo di criticità per tutte le professionalità impe-
gnate nel lavoro di cura. Per quanto riguarda il servizio dell’assistenza spirituale, non
essendo immediatamente riconducibile a una struttura, ad un luogo fisico, stenta ad essere
capito (non è un cappellano di ospedale). Per contro l’assistenza spirituale domiciliare, sicu-
ramente in sintonia con la presenza ecclesiale accanto al sofferente, permette di sperimen-
tare la bellezza del coltivare e gestire un rapporto interpersonale, molto meno freddo e stac-
cato che altrove anche se con tutte le fatiche che questo può comportare.

Per l’assistito lasciare entrare sconosciuti nella propria casa, per giunta in un momento
già di per sé così difficile, significa condividere di fatto il luogo della propria intimità e que-
sto può suscitare resistenze nei familiari. Dalla parte di chi presta il servizio, la coscienza di
entrare fisicamente nella vita privata dell’altro è un carico in più: mette in gioco sentimenti
come il pudore e significa incontrare la sofferenza dell’altro senza le difese che la struttura
e il ruolo offrono in altri contesti (ad es. il camice, gli orari di accesso regolati, ecc.). Si pensi
solo a come in struttura è il paziente a sentirsi ospitato mentre nel servizio prestato a domi-
cilio il rapporto si inverte. 

Ritengo infine che questa esperienza di presenza in un servizio di territorio sia una
opportunità importante per la Chiesa, perché in sintonia con il progetto del sistema sanita-
rio di de-localizzare sul territorio molte prestazioni che sino ad ora sono state fatte in ospe-
dale. Un cambiamento questo che chiede di pensare e sperimentare una presenza credente
che non venga percepita come proselitismo o difesa di spazi istituzionali, ma che sia al ser-
vizio del Vangelo e degli uomini e donne per quali Cristo è morto e risorto. 
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