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PARROCCHIE AL CENTRO

Il Convegno
e la Messa
al Santo Volto

La fragilità
interpella
tutti
don Paolo FINI

L’

11 febbraio si celebra, come
o g n i
anno da
25 anni,
la Giornata mondiale del
malato. Il tema di quest’anno
ha un titolo che può risultare incomprensibile e controverso:
«Grandi cose ha
fatto in me l’Onnipotente», tratto dal
Magnificat.
In realtà questo
versetto esprime la
compagnia e l’azione di Dio nell’esperienza straordinaria di Maria, che ha vissuto
una vita dedicata a Dio, a intuire i segni del suo amore, a
rispondere con gesti e scelte
coraggiose, a interpretare le
vicende della sua storia personale e familiare alla luce della
grazia di Dio, a trasformare le
sofferenze in dono perché le
persone non perdano mai lo
sguardo su Gesù e siano fiduciose all’azione dello Spirito.
La persona che vive la malattia ci conduce a quelle considerazioni di realtà che spesso
evitiamo, colti dalla paura e
dallo smarrimento. Nella persona malata, infatti, vediamo
ciò che siamo stati o ciò che
potremmo essere e, a volte,
la nostra costruttiva lotta
Segue a pag. II

Lettera dell’Arcivescovo – Messaggio di mons. Cesare
Nosiglia ad ammalati, famiglie, comunità, volontari, operatori
sanitari. Appello alle istituzioni e alla società civile perché
vengano rafforzate le politiche familiari tese a garantire
l’assistenza domiciliare che porta con sé valori di grande
rilevanza sotto il profilo umano, sociale ed economico.
La diocesi di Torino celebra la Giornata Mondiale del Malato,
sabato 11 febbraio, con un convegno e la Messa al Santo Volto

INTERVISTA – IL DOTTOR ALBERTO ANGELI RIFLETTE SULLA SANITÀ

DON TICCHIATI – RIFLESSIONE

Medici 2.0, come muta
il rapporto coi malati

Il «mestiere»
del cappellano

A partire dal tema della
Giornata Mondiale del Malato, «Stupore per quanto Dio
compie», abbiamo chiesto
ad Alberto Angeli, medico
torinese, docente emerito di
Medicina Interna all’Università di Torino, come muta il
ruolo del medico e la relazione con il malato nella panoramica della sanità oggi,
con l’avvento delle nuove

TI SEI RICORDATO
DI RINNOVARE
tecnologie
e i continui tagli
al sistema IL
sanitario.
TUO
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Don Maurizio Ticchiati, sacerdote torinese, per 32 anni accanto ai malati in
ospedale, riflette sul ministero
dell’Assistente
religioso e sul
delicato compito che è chiamato a svolgere
oggi a servizio
della pastorale
della vita e della difesa della dignità
dei malati e delle proprie famiglie.
pag. IV

Sabato 11 febbraio, in
occasione della Giornata
Mondiale del Malato, alle
9 al Centro Congressi del
Santo Volto (via Borgaro 1)
si celebra l’annuale convegno diocesano che vede
la partecipazione dell’Arcivescovo mons. Nosiglia e
quanti operano nel mondo
della Salute nella nostra
diocesi.
Il convegno è incentrato
sul tema della Giornata
Mondiale del Malato:
«Stupore per quanto Dio
Compie: ‘Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente’
(Lc 1,49)».
Desideriamo dare spazio e
voce a chi vive esperienze
dirette di malattia, disabilità,
fragilità non trascurandone
le difficoltà ma sempre con
una particolare attenzione
alla speranza ed alla fede,
in sintonia appunto con
quello stupore che ci colpisce quando riflettiamo sulle
grandi cose che fa per noi il
Signore.
Alle 9.30 apre il convegno
(accoglienza dalle 8.30),
dopo la preghiera ed una
prima testimonianza di una
persona malata, l’Arcivescovo con una relazione introduttiva. Segue l’intervento
di don Luciano Gambino,
assistente religioso all’ospedale San Luigi di Orbassano, sul tema della Giornata.
Al centro della seconda
sessione, moderata da
Domenica Genisio, le
esperienze e testimonianze
di chi vive la sofferenza
psichica, la disabilità fisica,
un famigliare caregiver ed
un medico. Le conclusioni,
previste alle 12.45, sono a
cura del direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute
don Paolo Fini.
La partecipazione al convegno è valida per il rinnovo
dell’incarico dei ministri straordinari della Comunione.
Nel pomeriggio si prosegue
con dei lavori di gruppo.
Alle 16 l’Arcivescovo mons.
Nosiglia presiede la Messa
presso la chiesa del Santo
Volto. Per informazioni:
Ufficio Pastorale Salute, tel.
011.5156360, mail salute@
diocesi.torino.it
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GIORNATA DEL MALATO

La fragilità
interpella tutti

SANITÀ – A PARTIRE DAL TEMA DELLA GIORNATA ANALISI SU COME MUTA IL PANORAMA DELLA CURA

Segue da pag. I
contro le malattie può diventare indifferenza e difesa dalla persona sofferente.
Questa giornata vuole mettere al centro il valore della
relazione con la persona vulnerabile e fragile che incarna
un modello controcorrente
che si vorrebbe nascondere a
favore di modelli mediatici,
salutistici e di bellezza ideati
e costruiti dall’industria del
narcisismo smemorato, individualistico contemporaneo.
Le «grandi cose che il Signore fa» nelle vicende difficili
e complesse del tempo di
malattia non sono visibili immediatamente, richiedono il
coraggio della riflessione e il
lasciarsi interpellare mentre
lottiamo in prima persona
o a fianco dei malati. Contro il dolore e la malattia la
grazia di Dio può trasformare il cuore e far crescere
in noi affetti, disponibilità,
umiltà, promuovere esami
di coscienza, senso del perdono, rinnovati propositi di

e anche relazionali generando solitudini che aggiungono sofferenze a sofferenze e
quindi non possiamo lasciare
soli gli operatori e delegare
cinicamente a qualcuno o a
qualche istituzione.
Possiamo trasformare i «percorsi di dimenticanza» in percorsi di prossimità, proposte
di compagnia, di sostegno, di
protezione cioè di carità.
A questo possono concorrere
parrocchie e Unità pastorali
con molteplici ministeri di
prossimità e vari carismi presenti nelle comunità cristiane
e nei gruppi ecclesiali.
Il rapporto tra le strutture
sanitarie e di assistenza e il
territorio è oggi più che mai
una necessità; la modifica del
panorama delle cure in base
ai bisogni della popolazione
rende obsoleta e irreale una
delega in bianco alle strutture sanitarie e rimette al centro
una corresponsabilità a vari livelli nei quali il volontariato
diventa parte significativa e
fattiva di percorsi di prossimità solidale.

DOMENICA, 12 FEBBRAIO 2017

Medici 2.0,
come
cambia
il rapporto
coi malati
Intervista ad Alberto Angeli, medico torinese, docente emerito
di Medicina Interna all’Università di Torino: «Il progresso
tecnologico e la ‘super-specializzazione’ hanno disumanizzato la
figura del medico e cambiato la mentalità dei malati»

Il rapporto tra
le strutture
sanitarie e il
territorio è oggi
più che mai una
necessità
una vita più umana, di una
relazione più disponibile e
di una faticosa ma necessaria
ricerca di senso.
Vogliamo vivere questa Giornata nella gratitudine verso le
persone che si dedicano con
la loro professione alla cura e
accompagnamento dei malati e delle loro famiglie e delle
persone significative, e non
possiamo dimenticare le fatiche e i rischi dello stare ogni
giorno con la sofferenza, ma
sappiamo anche quanti doni
intangibili si scambiano nelle
relazioni di cura e aiuto.
«Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina
il volto della Chiesa nel suo
quotidiano impegno per i
bisognosi e i sofferenti». Così
Papa Francesco scrive nel suo
messaggio per la Giornata del
Malato 2017; la nostra Chiesa
torinese è privilegiata avendo
la Consolata come patrona
e protettrice, ma questo significa anche un impegno
ecclesiale sempre più fervido.
I nostri assistenti religiosi e
cappellani, che si dedicano
negli ospedali, case di riposo, cliniche, cure domiciliari,
hospice, a sostenere i malati,
le loro famiglie, collaborando con gli operatori sanitari, sono parte di un tessuto
di spiritualità e servizio, accoglienza e solidarietà che
cerca di rendere il territorio
luogo, tempo e relazione di
aiuto verso i più deboli e soli.
Spesso la malattia concorre e
si unisce alla povertà di mezzi
e risorse economici, culturali

Questa giornata vuole essere
contrassegnata dalla dinamica dell’ascolto, dal dar voce
alle esperienze, imparare dai
racconti di vita e di speranza
che vengono da coloro che
hanno vissuto o che vivono
oggi il tempo della malattia in
prima persona o a fianco di
qualcuno che aiutano e con
cui la relazione è importante.
Il Convegno diocesano
dell’11 febbraio è un’occasione di ascolto e condivisione delle esperienze di un
malato e di un cappellano
d’ospedale.
Il nostro Arcivescovo propone una riflessione utile per il
nostro muoverci da credenti
e annunciatori del Vangelo;
una Tavola rotonda ci permette poi di sentire e conoscere esperienze e riflessioni
dai vari mondi della cura e
della fragilità umana, ma soprattutto in questa edizione
abbiamo voluto creare un
momento di scambio e ascolto per gli operatori sanitari, i
volontari delle parrocchie e
delle associazioni che aiutano e accompagnano i malati, le loro famiglie, i ministri
dell’eucaristia, tutti «ministri
della prossimità» che operano nella nostra diocesi, nel
territorio della nostra città e
nei paesi della provincia, una
condivisione su «Grandi cose
ha fatto in me l’Onnipotente» come spesso ci capita di
ascoltare nei molteplici incontri e nelle varie realtà pastorali. Anche per i sacerdoti
della diocesi questa giornata è
un forte stimolo a non perdere le varie dimensioni dell’annuncio cristiano, a rendere le
comunità accoglienti e sensibili verso i malati, le persone
fragili, quanti si dedicano
alla cura e presa in carico dei
sofferenti, coscienti che una
comunità che rimuova i più
fragili, i soli, i sofferenti è in
definitiva una comunità che
rimuove Gesù che risplende
nei volti, nei corpi e nelle anime di ogni bisognoso.
don Paolo FINI
direttore Ufficio Pastorale Salute

S

ul tema della Giornata Mondiale del
Malato 2017, abbiamo chiesto ad
un medico torinese, Alberto Angeli,
docente emerito di Medicina
Interna presso l’Università degli Studi di Torino, una riflessione a partire dalla sua esperienza professionale accanto
ai malati.
Stupore: questo è una
parte del tema della
Giornata Mondiale del
Malato. Dottor Angeli, dal
suo punto di vista, come
può essere affrontato
questo termine?
Per me è lo stupore di chi ha
passato una vita con i malati
e studiato i meccanismi delle
malattie. Sia l’organismo inteso in senso generale sia l’unità
elementare di questo organismo, cioè la cellula, sono universi che riempiono di stupore
e sollecitano domande, molte
delle quali ancora non hanno
risposta, né è facile prevedere
una risposta.
Si pensi che siamo costituiti da
trilioni di cellule (migliaia di
miliardi!) in continuo rinno-

vamento perché vi è una morte programmata di ciascuna di
queste cellule, salvo le eccezioni che confermano la regola.
Questa spettacolare società
di cellule è organizzata e programmata nel suo funzionamento con sistemi di comunicazione e di controllo molto
sofisticati, assai più dei computer che tutti conosciamo.
Sono i sistemi nervoso, endocrino (ormonale) ed immunitario, connessi e regolati dalla
psiche interna non meno che
dall’ambiente esterno.
Se focalizziamo l’attenzione
su una singola cellula, cioè
sull’unità elementare di questa società, lo stupore non ha
limiti. Ogni cellula può essere vista come una «metropoli
molecolare» nella quale una
folla è continuamente in ordinato movimento nelle strade
e nei palazzi, portando segnali
e messaggi a breve o a lunga
distanza dalla loro «casa».
In ogni cellula vi sono circa
tre metri di Dna; soltanto il
10-15% di questo filamento
incredibilmente lungo (si fa
il giro del mondo in una cellula!) attiva il codice genetico

Il dottor
Alberto
Angeli

che ci caratterizza nella nostra
individualità. Il resto controlla
che tutto proceda bene. Ma
non basta. Vi sono meccanismi che recepiscono ed interpretano i segnali dei sistemi di
controllo che abbiamo citato e
dell’ambiente che ci circonda
e nel quale viviamo la nostra
quotidianità. Questi meccanismi si chiamano «epigenetici»
e sono oggetto di crescente
attenzione da parte dei biologi molecolari e dei clinici.
Già, anche dei clinici. Questo
perché le malattie, soprattutto
quelle croniche e degenerative, che caratterizzano l’età

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO – MONS. CESARE NOSIGLIA SCRIVE AI SOFFERENTI, ALLE FAMIGLIE, AGLI

Oltre la malattia un nuovo v
Il messaggio che mons. Cesare Nosiglia ha diffuso per
la XXV Giornata Mondiale
del Malato, rivolto ad ammalti, famiglie, operatori
sanitari e alla società civile,
mette al centro il modello
della Vergine Maria in particolare per chi vive la sofferenza secondo il tema proposto da Papa Francesco
per la celebrazione della
giornata dell’11 febbraio.
«Maria», scrive l’Arcivescovo pensando a coloro che
sono provati dal dolore,
«nell’ora della croce stava
accanto a Gesù e la sua presenza lo sosteneva e lo consolava. Così Maria fa per

ciascuno di voi che siete
stati chiamati e seguire da
vicino la Via Crucis di Gesù
e che avete bisogno dell’abbraccio di una Madre».
L’Arcivescovo si rivolge

(Foto Bussio)

poi ai medici e agli operatori sanitari invitandoli
«a tenere sempre fisso l’obiettivo di umanizzare e
individualizzare il rapporto
col malato, nonostante le
condizioni di lavoro spesso
stressanti e non gratificanti rappresentino a volte un
ostacolo».
Mons. Nosiglia sprona poi
in particolare parrocchie,
case di cura e di riposo a
coinvolgere le comunità e
le famiglie nella celebrazione della Giornata del
Malato. In particolare invita i Ministri straordinari
della Comunione a visitare
gli anziani e gli ammalati
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A TRA NUOVE TECNOLOGIE E CONTINUI TAGLI AL SISTEMA SANITARIO

CURE PALLIATIVE – PERCORSI SPIRITUALI ANCHE IN DIOCESI

Prendersi cura
fino alla fine
Le cure palliative rappresentano la
«cura totale» prestata alla persona
affetta da una malattia che non risponde più alle terapie. Il controllo
del dolore, degli altri sintomi e delle
problematiche psicologiche, sociali
e spirituali è di enorme importanza.
Lo scopo delle cure palliative è quello di ottenere la massima qualità della vita possibile per il paziente e per i
suoi familiari. La maggior parte degli
aspetti inerenti le cure palliative sono
applicabili anche più precocemente
nel corso della malattia, in parallelo
alle terapie antineoplastiche. Perciò le
cure palliative: affermano il valore della vita, considerando la morte come
un evento naturale; non prolungano
né abbreviano l’esistenza dell’ammalato; provvedono al sollievo dal dolore e
dagli altri sintomi; integrano gli aspetti
psicologici e spirituali dell’assistenza;
offrono un sistema di supporto per
aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile sino alla morte; offrono un sistema di supporto per aiutare
la famiglia dell’ammalato a convivere
con la malattia e poi con il lutto.
L’origine delle cure palliative è nel
«movimento degli hospice» che vide la
sua nascita nella creazione del primo
Hospice grazie alla dottoressa Cicely
Saunders assistente sociale , infermiepiù avanzata, risentono molto
dell’ambiente, della qualità
di vita, dello stress, delle condizioni
socio-economiche.
Quanto abbiamo ancora da
studiare e da conoscere in
questa continua interfaccia fra
la nostra personalità e la condizione sociale, l’ambiente in
cui viviamo!
Negli ultimi anni la
professione medica
è andata incontro a
notevoli cambiamenti.
Come pensa che si sia
modificato il ruolo del
medico?
Vi è una sterminata letteratura a questo proposito. Da
più parti si afferma che la
medicina del XXI secolo è in
crisi come la società in generale. Una crisi di valori, una
crisi che potremmo definire «umanistica», a fronte dei
progressi tecnologici e della
velocizzazione e globalizzazione del mondo attuale. Siamo di fronte all’espansione a
macchia d’olio dei mezzi informatici e della medicina tecnologica, cioè di procedure e
competenze diagnostiche e
terapeutiche sempre più specializzate, sofisticate e costose.
Tutto ciò ovviamente, nella
nostra società «occidentale».
Il disagio immediato che avvertiamo per l’impossibilità di
trasferire molte possibilità mediche alle popolazioni dei Paesi poveri (o in guerra ormai
continua) è un altro aspetto

che dobbiamo considerare.
Ritornando a noi, è entrata
in crisi la figura del medico
come tutore della salute fisica e psichica del paziente.
Il progresso tecnologico e la
«superspecializzazione» hanno da un lato disumanizzato
la figura del medico e dall’altro cambiato la mentalità dei
malati. Cresce purtroppo la
richiesta che il medico-tecnico
risolva rapidamente il guasto
della macchina biologica, che
abbiamo visto essere così complessa. Viene invece meno
l’approccio relazionale, personale e fiduciale che aumenta
le conoscenze del paziente nei
confronti di se stesso e che privilegia il consenso informato
alla strategia proposta per la
guarigione e per il recupero
della qualità di vita.

Occorre
recuperare una
strategia che
rimetta
al centro il
singolo paziente

Comitati Etici: alcuni
accenni e riflessioni
I comitati etici dovrebbero
avere un ruolo importante
nel recupero di una strategia
che coinvolga direttamente
il paziente e che tuteli diritti,
dia sicurezza ed attenzione
individuale a soggetti fragili
che debbono comunque essere partecipi delle scelte sulla
propria salute. Oggi ancora,
queste valenze di significato
etico, che superano la figura
del medico in chiave paternalistica e la riportano ad un
ruolo di saggio ed utile compagno di strada, sono spesso
disattese, anche per una cultura ancora ancorata agli aspetti
burocratici della gestione del
paziente, e in particolare delle
sperimentazioni cliniche con
farmaci e tecnologie innovative. Il consenso informato
così cruciale per quel rapporto fiduciale sopra citato, non
sempre è attuato e realizzato
in profondità ma resta alla superficie di dossier informativi
spesso astrusi e di una modulistica asettica. Si deve lavorare,
e non poco, per migliorare
l’attività e la funzione stessa
dei comitati etici, con umiltà,
consapevoli come sempre dei
propri limiti e dei propri errori, ma anche orgogliosi di
poter migliorare quella medicina umanistica che non può
essere lasciata indietro dalla
medicina tecnologica.
a cura Ufficio Pastorale Salute

OPERATORI SANITARI, AI VOLONTARI, ALLA SOCIETÀ CIVILE

alore da non sciupare
domenica 12 febbraio «per
manifestare così la vicinanza della comunità ai propri
infermi».
Infine l’esortazione alle istituzioni e alla società civile
perché mettano al centro
«una politica familiare tesa a
garantire l’assistenza domiciliare che porta con sé valori
di grande rilevanza sotto il
profilo umano, familiare, sociale ed economico».
L’Arcivescovo mette poi in
guardia da quella cultura
e mentalità che rifiutano
la malattia e la sofferenza.
«Un illusione», evidenzia,
«che crea un forte disagio e
frustrazione di ogni genere

nei soggetti più deboli che
si vedono solo sopportati
ed emarginati».
«Gesù», commenta, «ha affrontato la sofferenza sua
e degli altri con coraggio
valorizzandola come fonte di bene e di amore per
tutti». Per mons. Nosiglia
«accettare che la vita abbia
dei limiti e che il nostro
corpo sia debole e mortale
ci spinge a trovare comunque un nuovo e imprevisto
significato e valore che non
va sciupato, un aiuto a riconoscere meglio se stessi e
ad aprirsi al mistero della
sofferenza con meno angoscia e più amore». (s.d.l.)

ciliare per i parenti degli ammalati.
Strutture di ricovero. Si concentrano
particolarmente sul controllo del dolore e delle altre manifestazioni di carattere fisico e psicosociale.
Supporto al lutto. Alcune persone
necessitano di un aiuto per convivere
con la fase di lutto. Tale supporto può
essere fornito dall’assistente spirituale
e dallo psicologo.
La base delle cure palliative risiede
nella continua supervisione professionale. Esse richiedono il coinvolgimento di numerosi e differenti operatori
sanitari, addestrati a valutare i bisogni
e le risorse dei pazienti e delle loro famiglie, a conoscere i principi d’uso dei
farmaci per il dolore e per il controllo
dei sintomi ed in grado di offrire un
supporto spirituale e psicologico al paziente ed ai suoi familiari.
L’aiuto di volontari può essere necessario per dare un livello soddisfacente
di assistenza ai pazienti con ridotto o
assente nucleo familiare. L’assistenza
domiciliare ideale richiede una continuità assistenziale tra casa ed ospedale.
Nella nostra diocesi alcuni sacerdoti e
diaconi seguono spiritualmente i malati e le loro famiglie sia negli hospice
di Valletta (Torino), San Vito (Torino), Ospedale San Luigi Gonzaga di
Orbassano, Ospedale di Lanzo sia nelle case degli ammalati.
Il servizio ai malati, inteso come un autentico racconto dell’amore misericordioso del Signore non è realizzabile
senza un costante lavoro spirituale. È
nell’esercizio stesso del servizio verso
il malato che il cristiano trova la base
per un lavoro di spiritualità progressiva. L’amore verso il prossimo, infatti,
nel suo essenziale e positivo valore di

Sacerdoti e diaconi
seguono i malati
negli hospice Valletta,
Orbassano e Lanzo
ra e medico inglese che nel 1967 fondò il St. Christopher Hospice ed ebbe
come motto ispiratore «Tu sei importante perché sei tu e sei importante
fino alla fine». Le cure palliative in
anni più recenti si sono affermate in
un numero crescente di Paesi e adesso
esistono diverse associazioni nazionali
e riviste dedicate specificamente a tale
argomento.
Le cure palliative richiedono un approccio d’équipe, che riconosca il ruolo dei vari membri coinvolti: medici infermieri, psicologi, assistenti spirituali
e volontari. Il personaggio preminente
del gruppo può variare a seconda delle necessità del paziente e dei fattori
locali. Le infermiere e i medici svolgono un ruolo preminente
con particolari responsabilità per l’informazione del paziente e dei suoi
familiari, per il supporto attivo, per
l’educazione e per la continuità assistenziale tra ospedale e domicilio.
I programmi di cure palliative ottimali
comprendono alcuni aspetti.
Assistenza domiciliare. L’assistenza
medica tradizionale e la ricerca di
fondi sono basati su un modello istituzionale dove le cure palliative identificano la casa come sede privilegiata
dell’assistenza. Le strutture sanitarie
di ricovero sono intese come risorsa
di riserva, anziché principale, dei programmi assistenziali.
Servizi di consulenza. Gli operatori
sanitari addestrati nelle cure palliative provvedono ad un servizio di consulenza per i pazienti ospedalizzati e
nella comunità. Tale tipo di servizio dà
anche l’opportunità per un intervento
educazionale su altri operatori sanitari.
Assistenza diurna. I pazienti che vivono soli o che non sono autonomi negli spostamenti possono beneficiare
di un’assistenza diurna due o tre volte
alla settimana. Inoltre i centri di assistenza diurna possono fare molto per
alleviare il carico dell’assistenza domi-

offerta, esige continua purificazione
delle motivazioni, abnegazione, sacrificio e autocorrezione. Da questa
dimensione oblativa nasce la forza di
abbandonare la possessività, la capacità di dare senza attendere ricompense,
l’apertura e la disponibilità verso tutti,
il saper adattarsi alle situazioni mutevoli, la sensibilità ad accogliere i valori
di una cultura diversa, la flessibilità nei
comportamenti, lo sforzo faticoso per
un costante aggiornamento. Una sana
spiritualità porta il cristiano a gustare la gioia del dono gratuito: «Chi fa
opere di misericordia, le compia con
gioia» (Rm 12,6).
Affidiamo i malati, le loro famiglie e
tutti coloro che lavorano nel settore
delle cure palliative a Maria. Dichiarandosi serva del Signore, la Vergine
Maria aiuta a comprendere che «la
resa incondizionata a Dio può fornire
all’uomo l’alfabeto primordiale per la
lettura di ogni altro servizio umano».
La vita divina, presente in pienezza
nella sua persona, si esprime in tutta
la sua storia personale. Partecipe della
situazione dei poveri, esperta nella sofferenza, Maria è icona dell’attenzione
vigile e della compassione verso chi
soffre. Subito dopo essersi dichiarata
serva del Signore, è corsa con fretta
premurosa a farsi ancella di Elisabetta.
Con sguardo attento coglie la situazione imbarazzante degli sposi di Cana di
Galilea. Nel suo atteggiamento si esprime l’amore di Dio, la cui misericordia
non conosce limiti (Lc 1,50). Il servizio
della Vergine Maria trova la manifestazione massima nella partecipazione
alla sofferenza e alla morte del Figlio.
Molti cristiani hanno trovato in lei, salute degli infermi, lo stimolo a rivestire
di tenerezza materna la loro assistenza
dei malati. San Camillo de Lellis chiedeva a Dio la grazia di «servire tutti gli
infermi con quell’affetto che una madre amorevole suole avere verso il suo
unico figlio infermo».
Ufficio Pastorale Salute

IV

GIORNATA DEL MALATO

DOMENICA, 12 FEBBRAIO 2017

ASSISTENTE RELIGIOSO – DON MAURIZIO TICCHIATI, PER 32 ANNI ACCANTO AI MALATI IN OSPEDALE, RIFLETTE SULLE SFIDE DEL MINISTERO A SERVIZIO DELLA VITA

Il «mestiere» del cappellano

C

ome ci suggerisce il tema
della Giornata
mondiale del
malato 2017
dobbiamo
sempre essere riconoscenti,
dobbiamo dire grazie a Dio
per questa nostra vita, facile
o difficile, arida o ricca di
frutti.
Dio ci ha amati per primo, è
stata sua l’iniziativa di chiamarci e di sceglierci come
strumenti piccoli ma efficaci
della sua azione di salvezza: sappiamo di non essere
perfetti e di avere bisogno
di misericordia e di perdono. La nostra speranza è
Gesù: è Lui l’unica ragione
della nostra vita, del nostro
desiderio di portare il suo
Vangelo a tutti, nonostante
le difficoltà di questo nostro
tempo.
Ripensando alla mia vicenda pastorale coi malati mi
chiedo: quale familiarità ho
coltivato con la croce e con
la sofferenza di Gesù, come
mi sono rapportato col mistero delle mie sofferenze,
prove, fatiche?
Come mi alleno nella fede
e nella preghiera, facendo
tesoro del tempo che mi è
dato, ad attendere il ritorno
del Signore quando verrà
a chiamarmi per vivere per
sempre con Lui?
Soltanto a condizione di essere in comunione con la
Pasqua di Gesù possiamo
essere capaci di capire, di
accogliere, ascoltare e consolare le tante persone che
cercano una parola, una
preghiera, un esempio che
doni speranza alle loro tribolazioni.
La mia duplice esperienza
mi ha portato a ritenere che
essere prete in parrocchia è
diverso dall’esserlo in ospedale. Nel primo caso l’attenzione ai malati rientra nel
contesto più vasto di altri
ministeri, nel secondo caso

A fianco,
don Maurizio
Ticchiati;
sotto,
l’Arcivescovo
alle
Molinette,
a destra,
l’ospedale
Amedeo
di Savoia

L’assistente religioso, «buon
samaritano» - Le caratteristiche dell’assistente religioso
si possono riassumere con
questi tre verbi: accorgersi,
ascoltare, accogliere. C’è
una parabola di Gesù che
insegna queste cose, quella
del buon samaritano.
Il sacerdote e il levita presentati dal racconto risultano incapaci di vedere perché i loro schemi mentali
glielo impediscono, la loro
preoccupazione giuridica e
cultuale li difende e non si
accorgono dell’altro. Gesù
chiede una grossa azione:
farci prossimi. I discepoli di
Gesù sono coloro che si accorgono, che si fermano e
non hanno fretta di fronte
a una persona, perché con
loro Dio non ha avuto fretta e si è fatto sentire vicino.
Il cristiano si accorge della
persona che soffre e l’accosta senza giudicare.
Accorgendosi ed ascoltando
si accoglie l’altro, si condivide con lui ciò che si è e ciò
che si ha.
Per questo l’assistente religioso deve possedere alcune
qualità: oltre alla sensibilità
e alla capacità di instaurare
un rapporto, deve credere
in ciò che fa e sapere perché
e per chi lo fa.
Spesso assistenza sanitaria e
servizio pastorale vengono
portati avanti in parallelo,

Henry Nouwen: in ogni persona
abita un malato, costituito dai
propri limiti, e un medico, delineato
dalle proprie risorse guaritrici
ci si occupa quasi esclusivamente dei malati. Alcuni
sacerdoti avvertono un disagio nel visitare i malati e
preferiscono delegare ad altri questo apostolato perché
attività parrocchiali come la
catechesi, l’animazione dei
gruppi giovanili, le famiglie,
la liturgia possono risultare
più gratificanti, mentre l’incontro con chi soffre può
privare il sacerdote del suo
senso di sicurezza e confrontarlo con la propria inadeguatezza, umanità e, a volte,
impotenza.
Il cappellano è chiamato
a testimoniare l’amore di
Dio alle persone che soffrono facendolo passare
attraverso le sue qualità
umane, che possono essere
naturali ma che normalmente sono il frutto di un
lungo tirocinio formativo
specifico. È chiamato a creare un clima di rispetto, di
cortesia, di servizio all’interno della struttura sanitaria dove opera, per ridare
dignità al malato spesso vittima, oltre che della malattia, anche di carenze organizzative e umane ingiuste
e umilianti.

Senza nulla
togliere al
valore della
consolazione
oggi è urgente
che la Chiesa
si schieri anche
sul fronte della
promozione dei
diritti del malato

cappellano da una parte,
medici e infermieri dall’altra, svolgendo ciascuno la
propria attività per lo più
ignorandosi reciprocamente. Gli obiettivi sembrano
divergenti: i sanitari mirano
a restituire la salute o a prolungare la vita il più possibile, i sacerdoti vengono chiamati quando è giunto il momento di pensare all’anima.
La frequente presenza del
cappellano vicino ai moribondi ha fatto sì che diventasse nella mentalità di molte persone un annunciatore
di morte.
Pur riconoscendo l’importanza della morte e del lutto
oggi siamo chiamati a dare
un nuovo impulso alla pastorale della vita.
Il nostro mondo pluralista
richiede un’etica dei valori che guidi le grandi scelte tecnologiche a servizio
dell’uomo. Senza nulla togliere al valore della compassione e della consolazione è urgente che la Chiesa
si schieri anche sul fronte
della promozione dei diritti del malato: il diritto al
rispetto della privacy, a una
informazione adeguata, a
non subire discriminazioni,
a esprimere il proprio consenso informato.
Il guaritore ferito - La Pastorale della salute nasce
all’ombra del dolore e degli
interrogativi suscitati dalla
sofferenza e ha un apporto
specifico da portare alla pastorale generale del territo-

rio per renderla più attenta,
più umana, più efficace rispetto ai bisogni dell’uomo
moderno.
La metafora del guaritore
ferito di Henry Nouwen suggerisce che in ogni persona
abita un malato, costituito
dai propri limiti e dalle proprie debolezze, e un medico,
rappresentato dalle proprie
risorse guaritrici, che permettono di affrontare e sanare le proprie ferite. L’integrazione delle proprie ferite
fisiche, psicologiche, sociali,
spirituali è condizione previa
per l’incontro con l’altro.
Tradotta in termini pastorali
questa immagine del guaritore ferito rappresenta colui
che si accosta al prossimo
non con atteggiamenti di sicurezza e di superiorità, ma
con uno spirito di umanità e
di fraternità maturato attra-

verso le proprie esperienze
di vulnerabilità e di sofferenza. Si tratta di mantenere un
sano equilibrio fra la consapevolezza delle proprie
capacità e quella dei propri
limiti, riconoscendo nel bisognoso e nel sofferente le
difficoltà e i problemi, ma
anche risorse e potenzialità.
Quella del cappellano è una
spiritualità incentrata sul
mistero pasquale di Cristo:
la sua croce e la sua risurrezione illuminano il dramma
del dolore e lo pongono in
una luce nuova. Gesù non
è venuto a togliere la sofferenza o a spiegarla ma ad
assumerla e a trasfigurarla.
La malattia può diventare
scuola di vita e la sofferenza
un luogo per la ricerca del
significato profondo dell’esistenza.
Quella del cappellano è

una spiritualità di accompagnamento che si esprime nell’atteggiamento di
camminare con il malato,
lasciandosi guidare dai suoi
bisogni e dalle sue esigenze. Questo approccio protegge da un falso senso di
onnipotenza legato alla
preoccupazione di dover
risolvere tutti i problemi o
di dover rispondere a tutti
gli interrogativi. I malati
desiderano
riconoscere
nell’assistente religioso una
voce umana e umanizzante,
non tanto un angelo della
morte quanto un segno di
speranza, non un giudice
che condanna, ma un dispensatore di perdono e di
misericordia.
don Maurizio TICCHIATI

I malati desiderano vedere
nell’assistente religioso non un angelo
della morte ma un segno di speranza,
non un giudice che condanna,
ma un dispensatore di misericordia

