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Nosiglia 
ai malati, 
«n on 
sentitevi 
mai soli»
«Non sentitevi mai soli e ab-
bandonati, anche se a volte 
le persone che vi sono vicine 
non sembrano darvi l’amore, 
l’attenzione e la cura che me-
ritate. Dio non è mai distante 
da voi e partecipa fi no in fon-
do al vostro dolore; sa anche 
darvi aiuto e forza, 
consolazione e spe-
ranza nel cuore». 
Sono le parole 
che l’Arcivescovo 
mons. Cesare No-
siglia rivolge alle 
persone sofferenti 
nel suo messaggio 
per la Giornata 
Mondiale del Ma-
lato, distribuito  in 
allegato a questo numero de 
La Voce e il Tempo. L’Arcive-
scovo oltre ai malati si rivolge 
ai medici, agli operatori sani-
tari, ai volontari, ai cappella-
ni, alle comunità cristiane e 
alla società civile invitando a 
mettere al centro la persona 
perché ogni malato possa 
sentirsi accolto, seguito e 
amato come fosse unico. Infi -
ne l’appello alle istituzioni, in 
particolare alla Regione Pie-
monte, perché stanzino ade-
guati sostegni alle residenze 
per anziani (Rsa) duramente 
colpite dalla pandemia.  

Il virologo Di Perri, 
«perché vaccinarsi»  

FOCUS – PARLA IL  PRIMARIO DI MALATTIE INFETTIVE ALL’AMEDEO DI SAVOIA

Il prof. Giovanni Di Perri, 
primario di Malattie infettive 
all'ospedale Amedeo di Savo-
ia è stato il primo a vaccinarsi 
in Piemonte lo scorso 27 di-
cembre. Lo abbiamo interpel-
lato sul signifi cato che assume 
la scelta oggi di vaccinarsi 
contro il Covid, su preoccupa-
zioni e prospettive di questo 
momento della pandemia.

Prof. Di Perri,  perché è 
importante vaccinarsi?  Segue a pag. II

Convegno e 
concerto on line,
Messa 
a Santa Rita 

In occasione della XXIX 
Giornata Mondiale del 
Malato, giovedì 11 febbraio, 
l’Uffi cio per la Pastorale della 
Salute propone quest’anno 
tre momenti di approfondi-
mento e incontro. Il primo 
è il convegno sul tema della 
giornata che si terrà in mo-
dalità on line (non in diretta) 
su YouTube (link su www.
diocesi.torino.it/salute). 
Dopo i saluti e l’introduzione 
di don Paolo Fini, direttore 
dell’Uffi cio Pastorale Salute, 
e dell’Arcivescovo mons. 
Cesare Nosiglia, seguono 
relazioni di: fr. José Carlos 
Bermejo, delegato dei re-
ligiosi camilliani in Spagna 
(rifl essione sul tempo della 
pandemia, come vivere la re-
lazione di aiuto); don Youssef 
Wakim Mina, sdb, assistente 
religioso presso l’Ospedale di 
Rivoli - Cappellania S. Giu-
seppe Moscati, che porterà 
la propria testimonianza; 
dott. Giorgio Quadri che por-
terà la propria esperienza di 
medico in Cardiologia e nei 
reparti Covid; don Peppe Lo-
gruosso, assistente religioso 
presso il Presidio ospedaliero 
Martini di Torino (l’esperienza 
di «Radio White» in tempi di 
Covid); don Roberto Populin,  
assistente religioso presso  
l’Rsa «Il Trifoglio» di Torino 
(il Covid nelle Rsa). Sarà poi 
data la parola ai coordinatori 
delle cinque nuove cappella-
nie ospedaliere della diocesi 
di Torino. Ci saranno anche 
interventi dell’Assessore alla 
Sanità della Regione Piemon-
te, Luigi  Icardi, e del dott. 
Giovanni Di Perri, direttore 
Scdu (Struttura complessa 
a direzione universitaria) di 
Malattie Infettive all’Ospe-
dale Amedeo di Savoia. Il 
secondo appuntamento è 
la Messa in presenza e in 
diretta streaming che si terrà 
alle 18.30 presso il Santuario 
Santa Rita da Cascia di 
Torino (piazza Santa Rita) 
presieduta dall’Arcivescovo. 
Infi ne dalla parrocchia Gran 
Madre di Dio di Torino si 
terrà il concerto, pubblicato 
on line, del duo De Angelis 
e Boccaletti al violino e al 
pianoforte. Per informazioni, 
in particolare sui collegamen-
ti on line: sito  www.diocesi.
torino.it/salute.
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«Siamo tutti fratelli», 
 ecco la chiave 
per superare 
la pandemia

Le 5 nuove 
maxi  

cappellanie
pagine III-IV

PIEMONTE – DOPO I RITARDI  DI PFIZER  

Assessore Icardi, 
«il piano vaccini 
va avan ti»

Intervista – Il Convegno promosso dalla Diocesi (on line 
dal 10 febbraio, info su www.diocesi.torino.it/salute) mette 
al centro l’impegno che la Chiesa torinese ha avuto a tutto 
campo nell’emergenza sanitaria con lo sguardo rivolto alla 
ricostruzione post-pandemia. Ne parliamo con don Paolo 
Fini, direttore dell’Uffi cio Pastorale della Salute.   Di Lullo pag. II
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Messaggio 
dell’Arcivescovo 

Cesare Nosiglia
PER LA XXIX GIORNATA 

MONDIALE 
DEL MALATO

(Torino e Susa, 11 febbraio 2021)

Abbiamo chiesto all’assessore 
regionale alla Sanità, Luigi Icar-
di, come procede in Piemonte 
la campagna di vaccinazione 
contro il Covid-19 in seguito ai 
rallentamenti delle consegne 
da parte dell’azienda  Pfi zer: 
«Al momento siamo in grado 
di procedere secondo la pro-
grammazione concordata con 
il Ministero».   

Da un punto di vista scien-
tifi co si sta somministrando 
un vaccino di ultima gene-
razione che ha dimostrato 
negli studi che lo hanno  
qualifi cato alla distribuzione 
su larga scala come un vac-
cino molto effi cace, quindi 
da questo punto di vista la 
risposta è semplice. È altret-
tanto semplice valutarne

(foto Pellegrini)

  Ricciardi pag. II
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l’importanza considerando  
in generale l’economia della 
gestione della pandemia: in 
questo momento è la solu-
zione più plausibile all’intero 
fenomeno, infatti solo se riu-
sciamo a proteggere in par-
ticolare le persone che sono 
maggiormente candidate ad 
ammalarsi, certamente riu-
sciamo a porre finalmente un 
argine a tutto ciò che fra l’al-
tro consegue alla pandemia: 
le restrizioni alla nostra vita 
collettiva, i problemi per l’e-
conomia…

Siamo partiti 
dall’aspetto scientifico, 
quindi dalla relazione 
tra vaccino e 
immunizzazione, eppure 
ci sono anche tra i 
colleghi medici, persone 
riluttanti, cosa si può 
dire per convincere i più 
restii?

La risposta è duplice: ci sono 
persone che effettivamen-
te hanno ancora bisogno di 
acquisire informazioni, ma 
sono disposte a considerale. A 
considerare ad esempio il fat-
to che questo vaccino nasce 
da una cosiddetta ‘piattafor-
ma’, cioè da un nuovo modo 
di sviluppare vaccini che fa ri-
ferimento all’importazione di 
una copia del materiale gene-
tico che poi codificherà per la  
proteina contro cui vogliamo 
immunizzarci e quindi svi-
luppare una forma di difesa. 
Questa ‘piattaforma’ esiste da 
qualche anno e ha avuto la 
sua prima concretizzazione 
nel vaccino anti-ebola entrato 
in distribuzione nel dicembre 
2019. Quindi i vaccini a Rna 
messaggero hanno avuto già 
un esordio sul piano  distri-
butivo commerciale. E questo 
vaccino rispetto ai precedenti 
è anche molto più semplice. 
Come se andassimo a com-
prare una automobile oggi 
e guardassimo il cruscotto, il 
computer e tutto ciò che  ora 
è a bordo e facessimo il con-
fronto su come era 40 anni 
fa… ecco  la distanza tecno-
logica tra i vaccini è più o 
meno la stessa. Noi avevamo 
bisogno di coltivare i virus 
influenzali sulle uova, di con-
seguenza c’erano proteine 
delle uova nei vaccini e chi 
aveva allergia ad esse poteva 
avere problemi. Avevamo - ce 
lo ricordiamo tutti - il dolo-
re dell’iniezione del vaccino 
contro il tetano, c’era l’allu-
mino. Oggi in questo vaccino 
troviamo: un segmento di 
Rna-messaggero  fabbricato 
in laboratorio su copia del vi-
rus, un po’ di colesterolo un 
po’ di saccarosio, sale da cuci-
na, cloruro di potassio, un po’ 
d’acqua, uno stabilizzatore al-
coolico. Rispetto ai vecchi è 
molto più semplice  e molto 
meno candidato a provocare 
reazioni allergiche. Quindi 
bisogna far conoscere questi 
aspetti, il secondo punto è far 
capire che non c’è – senza il 
vaccino –  una soluzione ‘b’ 
alla pandemia.

Il vaccino è dunque 
«moderno», e mi 
permette di non 
ammalarmi, ma se io 
preferissi rischiare e lo 
rifiutassi?

Bisogna ricordare che il vacci-
no anti-Covid non è solo que-
stione di scelta individuale, 
ma implica una responsabilità 
collettiva. Il vaccino contro il 
tetano, quello sì è una scelta 
veramente ed  esclusivamen-
te personale. Il tetano non si 
trasmette infatti da uomo a 
uomo, per cui uno può essere 
disposto o meno a rischiare la 
malattia, qui si lavora invece 
sulla e per la collettività. Io 
mi  vaccino contro il Covid, 

 Segue da pag. I

INTERVISTA/2 – DON PAOLO FINI, DIRETTORE DELL’UFFICIO PASTORALE SALUTE, RAGIONA SUL SIGNIFICATO DELLA GIORNATA DEL MALATO NELL’ANNO DELLA PANDEMIA. IMPONENTE L’IMPEGNO DELLA CHIESA TORINESE  

Abbiamo chiesto all’asses-
sore regionale alla Sanità, 
Luigi Icardi, come procede 
in Piemonte la campagna di 
vaccinazione contro il Co-
vid-19 in seguito ai rallenta-
menti delle consegne da par-
te dell’azienda  Pfizer.  

Partita con lo 
sprint la macchina 
di vaccinazione in 
Piemonte è stata 
inceppata da  Pfizer. 
E ora?

Grazie ad una compensa-
zione di fiale tra le diverse 
Aziende sanitarie locali del 
Piemonte, tutte saranno in 
grado di garantire la secon-
da somministrazione e il pro-
seguimento della prima, lad-
dove non ancora terminata. 
Ci potranno essere dei ral-
lentamenti, ma al momento 
siamo in grado di procedere 
secondo la programmazione 
concordata con il Ministero. 
Il meccanismo di «solidarie-
tà» per la compensazione 

delle dosi mancanti è scatta-
to anche a livello nazionale, 
dove purtroppo si era scate-
nata un’insensata competi-
zione tra le Regioni, con il ri-
sultato che alcune Regioni si 
sono trovate in difficoltà per-
ché avevano utilizzato tutte 
le dosi a disposizione, confi-
dando nella regolarità delle 
successive forniture che inve-
ce è mancata. Il Piemonte ha 
agito con prudenza, tenen-
do da parte prima il 50, poi 
il 30 per cento delle dosi per 

garantire l’avviamento della 
fase dei richiami. La realtà ci 
ha dato ragione». 

Primi in Italia i 
piemontesi ricorrono 
con accordo firmato 
dalla Regione, a medici 
di base e farmacie. 
Così sarà possibile 
centrare l’obiettivo della 
vaccinazione di massa?

Rimettiamo in pista il col-
laudato tandem farmacisti-
medici di famiglia che in 
appena due mesi ha permes-
so di vaccinare quasi un mi-
lione di piemontesi contro 
l’influenza. Un sistema di 
distribuzione e somministra-
zione dei vaccini che ha di-
mostrato di funzionare bene 
e che sarà determinante an-
che sul fronte del Covid-19. 
È un risultato strategica-
mente molto importante, 
perché ribadisce il ruolo di 
primo piano dei 3.200 me-
dici di famiglia e delle 1.600 
farmacie del Piemonte (una 

INTERVISTA/3 – L’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE FA IL PUNTO SUL PIANO VACCIN ALE DOPO I RALLENTAMENTI DELLE CONSEGNE DA PARTE DI PFIZER. FIRMATO L’ACCORDO CON LE FARMACIE 

Icardi, «con i vaccini si va avanti come da programma»  

SIAMO TUTTI 
FRATELLI 
Questa è la chiave 
per superare 
la pandemia

Uno solo è il 
vostro ma-
estro e voi 
siete tutti 
fratelli» (Mt 
23,8) È il 
tema scel-

to da Papa Francesco per la 
Giornata Mondiale del Ma-
lato 2021 che si celebra l’11 
febbraio nel mezzo di una 
pandemia che non è anco-
ra per nulla superata e che, 
come ha evidenziato il Papa 
nel suo messaggio,  «ha fatto 
emergere tante inadeguatez-
ze dei sistemi sanitari e caren-
ze nell’assistenza alle persone 
malate, e allo stesso tempo 
ha messo in risalto anche la 
dedizione e la generosità di 
operatori sanitari, volontari, 
lavoratori e lavoratrici, sacer-
doti, religiosi e religiose, che 
con professionalità, abnega-
zione, senso di responsabilità 
e amore per il prossimo han-
no aiutato, curato, confortato 
e servito tanti malati e i loro 
familiari».
Abbiamo chiesto a don Paolo 
Fini, direttore della Pastorale 
della Salute della diocesi di 
Torino, di aiutarci a compren-
dere appieno il senso della 
Giornata anche in rapporto 
all’impegno che la Chiesa to-
rinese a tutto campo ha avuto 
nell’emergenza sanitaria con 
lo sguardo rivolto alla rico-
struzione post-pandemia.

Don Fini, prendersi cura 
gli uni degli altri è la 
chiave per una sanità a 
misura d’uomo. In che 
modo?

In primo luogo mettendosi 
in ascolto e guardando i se-
gni dei tempi. La pandemia 
oltre alla difesa della salute, 
ci sprona a prenderci cura 
della reciproca dimensione 
di aiuto, di sostegno, di tutela 
e di cura. Questo guardare e 
questo mettersi in ascolto av-
viene nella vita di tutti i giorni 
che oggi è contrassegnata da 
una grande precarietà e dove 
il tema della salute ha chiara-
mente rotto gli argini della 
semplice salute fisica per en-
trare in una salute relazionale, 
sociale e familiare dove ponia-
mo al servizio dell’incontro 
con l’altro le nostre risorse 
migliori e la responsabilità. In 
secondo luogo attraverso la 
partecipazione e il coinvolgi-
mento della comunità cristia-
na e della società civile. Oggi 
abbiamo bisogno che il tema 
della salute non costituisca 
solo occasione di lamentele 
e rivendicazioni sterili, ma di-
venti propulsore di un nuovo 
modo di stare insieme e dav-
vero opportunità di ampio 
coinvolgimento e di parteci-
pazione del credente alla vita 
sociale. Ed ecco l’animazione 
del territorio a cui la Giornata 
mondiale del Malato invita: la 
Pastorale della salute è, infat-
ti, la pastorale della comunità 
che cerca di alimentare di-
mensioni di salute in tutta la 
società. Alla base del coinvol-
gimento c’è un’altra parola 
chiave della Giornata: l’empa-
tia, che rappresenta la radice 
dell’alleanza terapeutica, del-
la relazione autentica e anche 

di tutte quelle dimensioni di 
crescita della persona e della 
comunità grazie alla capacità 
di mettere al centro non i pro-
blemi ma le risorse. L’empa-
tia, infatti, non è solo un fatto 
psicologico, ma prima di tutto 
antropologico. 

La pandemia ha 
mostrato tutta la 
fragilità dei servizi 
sanitari territoriali. 
Come la Pastorale della 
Salute può sostenere 
processi virtuosi sono 
questo profilo? 

L’Agorà del Sociale, promossa 
dal nostro Arcivescovo negli 
scorsi anni, è stata certamente 
un’esperienza lungimirante e 
profetica: momento di comu-
nione e di azione fra le istitu-
zioni, la comunità cristiana e i 
diversi attori sociali per rende-
re un servizio a territori diver-
si e dare risposte concrete. La 
pandemia ci ha insegnato a 
diversificare il territorio (pen-
siamo alla divisione dell’Italia 
in zone con i colori); superata 
l’emergenza sanitaria dob-
biamo, quindi, riprendere in 
positivo il tema del territorio 
come fattore fondamentale 
per la tutela della salute delle 
persone. Una sfida importan-
te è quella di riuscire a colle-
gare i vari momenti della vita 

L’assessore
alla Sanità 

della Regione 
Piemonte

 Luigi Icardi

quindi non mi infetto, non mi 
ammalo e non trasmetto! Ci 
deve essere uno spirito altru-
istico proprio in un momento 
in cui la nostra società sta af-
fondando, sta facendo debiti 
per sopravvivere, ma non è 
una condizione che può du-
rare troppo a lungo… Cioè 
siamo di fronte effettivamen-
te a quella che è una chiamata 
allo spirto di civiltà, di società. 
Si tratta davvero di salvare il 
pianeta e il vaccino è l’unica 
reale via di fuga proposta.

Vaccinarsi per la 
collettività tutta, 
ma soprattutto per 
salvaguardare le 
categorie più fragili… 

Certamente questa è una in-
fezione dicotomica, cioè non 
è un continuum. Le vittime, 
se andiamo in reparto e guar-
diamo l’età media, sono qua-
si tutte sopra i 65 anni, il che 
vuol dire che se noi mettiamo 
in sicurezza questa fascia di 
età che si ammala e che può 
morire  anzitutto  evitiamo  i 
decessi che stiamo ancora su-
bendo in maniera massiccia, 
ma evitiamo 
che i nostri 
ospedali ven-
gano obera-
ti da questa 
d o m a n d a 
assistenziale 
e possiamo 
restituire i no-
stri ospedali 
all’oncologia, 
alla chirurgia, 
a tutto ciò 
che abbiamo perso o estre-
mamente ridotto in questo 
momento e che tutela altre 
fragilità.

In Piemonte oggi quale 
è la situazione? 

Oggi (29 gennaio) si assiste 
ad una ripresa della discesa 
di quella che è stata la pres-
sione sugli ospedali: abbiamo 
visto come rispetto alla prima 
ondata la seconda è cresciuta 
più lentamente ma è scesa più 
lentamente, abbiamo avuto a 
cavallo delle vacanze di Natale 
un ripresa della crescita, che è 
venuta meno. Il picco è stato 
il 12 gennaio, dopo abbiamo 
ripreso a decrescere, ma c’è 
ancora molto virus in giro. 
Occorre intensificare tutte le 
procedure protettive,  occorre 
pensare che dovremo vivere in 
questo modo per almeno altri 
sei mesi fino a che il vaccino 
non sarà distribuito almeno 
alle fasce dei più vulnerabili. 
Dopo di che potremo vedere 
la luce in fondo al tunnel.

Vaccinarsi, seguire 
le regole del 
distanziamento 
pensando proprio a 
coloro che sono al 
cuore della Giornata del 
Malato…

C’è infatti un messaggio di so-
lidarietà civile che va rinforza-
to perché questa malattia  è a 
carico di chi è già debole, già  
in età matura, già soffre di pa-
tologie croniche. Bisogna che 
i più forti assumano la difesa 
dei più deboli. Ognuno deve 
fare la sua parte: chi è vul-
nerabile, deve proteggersi e 
chi lo è meno deve assumere 
atteggiamenti che non facili-
tino la circolazione del virus. 
Capisco che singolarmente 
uno possa pensare di non es-
sere a rischio - anche se poi le 
eccezioni ci sono e io ho visto 
morire persone più giovani 
di me. Ma abbiamo genitori, 
nonni persone cui dobbiamo 
molto e vorremmo noi stessi  
una volta anziani essere tratta-
ti con riguardo e con rispetto: 
il denominatore dell’amore 
cristiano, come ce lo hanno 
insegnato, è forse l’elemento 
che coagula tutte queste in-
tenzioni.

Federica BELLO
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Il virologo Di Perri, 
«perché vaccinarsi»
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La Cappellania «Beata Vergine Con-
solata» dell’Asl della Città di Torino 
inizia a muovere i primi passi tre anni 
fa, non ancora come una struttura ben 
definita, ma con l’intento di iniziare a 
far conoscere il nuovo progetto e far 
incontrare i futuri membri della nuova 
Cappellania. 
Consapevoli che le novità richieste 
come l’attitudine al lavoro in équipe, 
con uno stile fraterno, ed il coinvolgi-
mento di un maggior numero di figure 
religiose o laiche non siano qualità 
facilmente assimilabili, abbiamo ini-
ziato il cammino di preparazione con 
l’intento di creare la giusta mentalità da 
Cappellania.
Dopo due anni di incontri, viene istitu-
ita la Cappellania «Beata Vergine Con-
solata Asl Città di Torino» insieme alle 
altre 4 cappellanie della nostra diocesi 
attraverso il decreto dell’Arcivescovo 

di Torino mons. Cesare Nosiglia del 13 
giugno scorso.
La Cappellania attualmente include 12 
strutture di ricovero tra quelle pubbli-
che e private: ospedale San Giovanni 
Bosco, ospedale Martini, ospedale 
Maria Vitoria, ospedale Amedeo di 
Savoia, ospedale Oftalmico C. Sperino, 
Servizio cure palliative domiciliari, 
ospedale Mauriziano Umberto I, ospe-
dale Humanitas Gradenigo, ospedale 
Cottolengo, ospedale Koelliker, presi-
dio sanitario San Camillo, fondazione 
Don Gnocchi – Centro S. Maria ai Colli 
– Presidio Sanitario Ausiliatrice. Tutte 
le strutture offrono un servizio religioso 
qualificato, rappresentato da uno o più 
assistenti religiosi che sono, per adesso, 
presbiteri e diaconi. Secondo la nuova 
metodologia di lavoro in equipe che 
ha un calendario condiviso, abbiamo 
iniziato a svolgere degli incontri mensi-
li. Fino ad ora ci sono stati tre incontri 
da novembre ad oggi in cui abbiamo 
affrontato diversi temi: il primo incon-
tro è stato dedicato alla presentazione 
della Cappellania, con presidi inclusi e 
largo spazio alla conoscenza reciproca 
fra gli assistenti religiosi che operano in 
queste strutture, il secondo incontro, 
tenuto online per motivi pandemici, è 
stato dedicato alla condivisione delle 
esperienze di lavoro pastorale relativo 
alla pandemia. Invece il terzo incontro 
è stato dedicato ad una formazione di 
base presentando la prima parte del 
documento dell’allora Arcivescovo 
cardinale Severino Poletto «Orienta-
menti programmatici della cappellania 
ospedaliera» (2002), seguito da un 
dibattito costruttivo fra i membri della 
Cappellania. 
Tutto questo ci fa sentire realmente 
più uniti, ma anche consapevoli che 
il nostro impegno di evangelizzazione 
e di testimonianza non può essere 
vissuto come opera solitaria né può 
essere improvvisato. Solo attraverso una 
dedizione comune e progettuale con 
personale motivato si possono ottenere 
risultati innovativi e soddisfacenti.
Certamente c’è ancora molta strada da 
fare per entrare in questa nuova menta-
lità pastorale, ma con il nostro sforzo e 
la nostra iniziativa potremmo contribu-
ire ad arricchire di nuovi elementi ed 
esperienze il cammino di questa nuova 
realtà.  

diacono Eduard MARIUT  
don Renè APANEBA                                  

INTERVISTA/2 – DON PAOLO FINI, DIRETTORE DELL’UFFICIO PASTORALE SALUTE, RAGIONA SUL SIGNIFICATO DELLA GIORNATA DEL MALATO NELL’ANNO DELLA PANDEMIA. IMPONENTE L’IMPEGNO DELLA CHIESA TORINESE  

ogni 2.600 abitanti, un dato 
migliore rispetto alla media 
nazionale che è di una ogni 
3.000 abitanti) nell’ambito 
della medicina territoriale, 
consentendo una copertura 
vaccinale assolutamente ca-
pillare ed efficace. Noi siamo 
pronti, speriamo arrivino 
presto e tanti vaccini.

In caso di persone non 
deambulanti, sarà 
possibile la vaccinazione 
a domicilio?

Certamente. In particola-
ri condizioni di necessità, 
il medico di famiglia potrà 
somministrare il vaccino an-
che a casa degli assistiti, oltre 
che nel proprio ambulato-
rio, oppure avvalendosi delle 
strutture messe a disposizio-
ne delle Aziende sanitarie e 
dagli enti locali. 

In febbraio 
termineranno le 
vaccinazioni di medici, 
infermieri, oss, Rsa, 
volontari del soccorso e 

INTERVISTA/3 – L’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE FA IL PUNTO SUL PIANO VACCIN ALE DOPO I RALLENTAMENTI DELLE CONSEGNE DA PARTE DI PFIZER. FIRMATO L’ACCORDO CON LE FARMACIE 

dell’assistenza?
Fermo restando che le for-
niture tornino alla normali-
tà, le ultime proiezioni sulla 
nostra campagna vaccinale 
ci indicano che non dovreb-
bero esserci problemi a cen-
trare l’obiettivo della «fase 
1» nei tempi previsti.

Ragionevolmente le 
persone over 65 anni 
quando possono sperare 
di essere vaccinati?

Icardi, «con i vaccini si va avanti come da programma»  

OSPEDALI E PRESIDI CATTOLICI

A Torino 
la maxi 
cappellania
«Beata 
Vergine 
Consolata» 

L’avvio delle vaccinazioni di 
massa è condizionato, intan-
to, dalla disponibilità del vac-
cino Astra Zeneca o di altro 
vaccino con analoghe carat-
teristiche compatibili con la 
conservazione nei normali 
frigoriferi dei medici di fa-
miglia e delle farmacie, vale 
a dire non più nei congelato-
ri, come per il prodotto Pfi-
zer. Il target di popolazione 
da vaccinare seguirà le indi-
cazioni nazionali che ancora 
non sono note, verosimil-
mente si inizierà dagli ultra-
ottantenni e dalle persone 
con maggiori fragilità, come 
per la campagna antinfluen-
zale.

La Giornata mondiale 
del Malato ci ricorda 
quanti ancora soffrono 
negli ospedali: qual è la 
situazione ora? Ancora 
di estrema emergenza?

Stiamo facendo tutto il pos-
sibile per garantire la regola-
rità delle prestazioni ospeda-

e della cura fra 
di loro e non 
frammentarli a 
partire dall’assi-
stenza domicilia-
re che è strate-
gica.
Quali azioni 

dovranno essere 
intraprese superato il 
tempo del Coronavirus?

Certamente sul piano della 
progettualità la Pastorale del-
la Salute dovrà offrire il suo 
contributo perché dopo la 
pandemia ci sarà bisogno di 
ricostruire, si pensi alla situa-
zione delle Rsa per anziani 
che hanno risentito i colpi più 
duri, anche a causa delle fra-
gilità che erano presenti ben 
prima dell’emergenza. Allo 
stesso tempo però sarà im-
portante rimettere al centro 
il tema della sanità non profit, 
fondamentale per dare rispo-
ste adeguate alle esigenze di 
tutte le persone. Sotto questo 
profilo è urgente continua-
re a sollecitare le istituzioni 
perché stanzino sostegni ade-
guati e valorizzino appieno il 
Terzo Settore. In questo di-
battito sarà anche opportuno 
orientare il privato non solo 
all’efficienza e all’efficacia dei 
propri interventi ma anche 
all’assistenza dei più poveri.
Bisogna poi rimettere al cen-
tro la concezione del malato 
come soggetto attivo della 
cura. Ci sono degli esperi-
menti interessati da questo 
punto di vista, per esempio 
l’«ospedale free times» che 
offre possibilità molto più am-

pie per le visite dei parenti ai 
malati, non solo negli orari 
pre-stabiliti. Una sperimenta-
zione che ribadisce un concet-
to: il malato non è sequestrato 
in un reparto. 

Dallo scorso giugno 
la Chiesa torinese 
ha riorganizzato il 
servizio dei cappellani 
ospedalieri in cinque 
«macro cappellanie», 
ciascuna comprensiva 
di numerosi ospedali 
e presidi sanitari. È 
la prima esperienza 
del genere in Italia, 
un metodo nuovo di 
collaborazione fra i 
cappellani di uno stesso 
territorio, che prestano 
assistenza religiosa ai 
malati e agli operatori 
sanitari. A che punto 
siamo?  

Con la riorganizzazione delle 
cappellanie abbiamo ribadito 
il concetto che l’assistenza spi-
rituale opera in un territorio e 
in una comunità di cui è parte 
integrante. Questa dimensio-
ne è testimoniata dal fatto che 
tutti i cappellani svolgono an-
che un servizio in parrocchia 
e alcuni sono parroci. Un pro-
getto fortemente voluto dal 
nostro Arcivescovo che invita 
ad una pastorale inserita glo-
balmente nel contesto delle 
comunità cristiane pur man-
tenendo delle specificità che 
sono il rapporto con la scien-
za e con le istituzioni.  Abbia-
mo poi sottolineato che il cap-
pellano non è un freelance, ma 
fa parte di un sistema di cura e 

concorre alla cura del pazien-
te. L’accompagnamento spiri-
tuale si inserisce, quindi, nel 
sistema della presa in carico 
olistica del malato. Abbiamo 
poi valorizzato la riflessione 
sulla bioetica soprattutto in 
rapporto all’allocazione delle 
risorse, della protezione del 
personale, della vita delle per-
sone fragili e dei doveri che 
la nostra società ha verso la 

vulnerabilità. Infine abbiamo 
messo al centro la dimensio-
ne ecumenica e interreligiosa 
che non dobbiamo dimenti-
care perché l’assistenza reli-
giosa è prima di tutto assisten-
za alla persona per cui il cap-
pellano in un ospedale svolge 
un servizio per tutti. 

Come è stato gestito il 
servizio dei cappellani 
nella pandemia?

Nelle cappellanie nei mesi 
del Covid-19 abbiamo difeso 
il diritto di professare la pro-
pria fede in una struttura sa-
nitaria. Questo diritto dovrà 
essere riconosciuto anche 

alle Rsa perché per lungo 
tempo sono rimaste territo-
rio di nessuno. Non c’è mo-
tivo di vietare di professare la 
propria fede e la dimensione 
spirituale alle persone dicen-
do che devono stare recluse 
e basta. Oltretutto facendo 
passare gli assistenti spirituali 
delle Rsa per personale ester-
no, quando invece presta-
no servizio all’interno delle 
strutture. Nel rispetto dei 
protocolli, nella massima si-
curezza, l’assistenza spirituale 
va sempre garantita. 

Papa Francesco ha 
ribadito più volte 
la necessità etica 
del vaccino contro 
il Covid-19. Quale 
messaggio offrire alle 
comunità?

Nonostante le difficoltà a cui 
stiamo assistendo sulla distri-
buzione dei vaccini (c.f.r. altri 
servizi in questo inserto) come 
cristiani dobbiamo ribadire 
che dal punto di vista etico la 
vaccinazione è a tutela delle 
persone più deboli. È certo 
che non usciremo da que-
sta pandemia senza questo 
strumento per cui è fonda-
mentale responsabilizzare le 
persone a vaccinarsi. Sotto 
questo aspetto il compito del-
le comunità cristiane non è 
quindi quello di alimentare 
delle discussioni da bar, ma 
invitare a ragionare secondo 
i principi etici della responsa-
bilità reciproca per tutelare i 
più fragili. 

Stefano DI LULLO  
stefano.dilullo@vocetempo.it

Parola chiave della 
Giornata è l’empatia 
che rappresenta 
la radice dell’alleanza 
terapeutica 

liere. Molto dipende dall’an-
damento dell’epidemia, che 
richiede la massima attenzio-
ne alla sicurezza negli ospe-
dali. Il sistema in Piemonte 
ha compiuto sforzi gigante-
schi ed ha retto all’impatto 
dell’emergenza sanitaria, 
però non bisogna abbassare 
la guardia. Abbiamo appro-
vato delle linee di indirizzo 
per rendere di nuovo pos-
sibili le visite dei parenti in 
ospedale, nei casi di malati 
in condizioni particolarmen-
te critiche e per assistere le 
partorienti. Superare l’iso-
lamento estremo imposto 
dalla pandemia, anche se 
solo per una parte seleziona-
ta di pazienti, risponde alla 
necessità di reintrodurre un 
elemento di naturale, ma 
‘cruciale’ umanità nel vissu-
to dei malati e dei loro fami-
gliari, augurandoci di poter 
ritornare al più presto alla 
normalità».

Gian Mario RICCIARDI 
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Cappellania 
Giuseppe
Moscati
La Cappellania «San Giuseppe Moscati» è costituita 
da sette realtà di cura pastorale, molto differenti tra 
loro e di estensione geografica vasta, comprenden-
do anche un’altra Diocesi, come avviene anche in 
alcune altre Cappellanie. Trattasi di presidi ospeda-
lieri veri e propri anche grandi come Rivoli o più 
piccoli come Susa e Venaria, con annesse istituzioni 
di ricerca o universitarie come il San Luigi di Or-
bassano e il Centro di Candiolo e anche situazioni 
pastorali di «lunghe degenze» geriatriche come 
Avigliana e Giaveno. Si è scelto appositamente di 
intitolarla ad un santo quasi contemporaneo, laico, 
medico, attuale, forse poco conosciuto, ma di gran-
de richiamo per chi opera nell’ambito sanitario: 
san Giuseppe Moscati, nato a Benevento nel 1880 
e morto a Napoli all’età di 46 anni, canonizzato da 
Papa Giovanni Paolo II nel 1987, al termine del 
Sinodo dei Vescovi sulla «Vocazione e missione dei 
laici nella Chiesa». In ogni struttura della Cappel-

lania è presente almeno un Assistente spirituale 
sacerdote, in alcune sono già presenti laici e laiche 
volontari che affiancano il ministro ordinato nel 
servizio pastorale. L’attuale emergenza pandemica 
non aiuta l’inserimento di nuove figure, motivate 
e formate, data la tendenza delle direzioni ospeda-
liere a limitare il più possibile l’ingresso di persone 
potenzialmente contagiose all’interno delle strut-
ture. Ed è un vero peccato perché mai come ora 
ci sarebbe bisogno di sostegno qualificato e di una 
presenza amica verso le persone ricoverate, sempre 
più sole e smarrite in questo isolamento terribile 
imposto dalle pur necessarie misure anti-covid.  
Abbiamo vissuto alla fine di ottobre – ospiti di don 
Luigi Crepaldi e delle suore Giuseppine di Villa San 
Pietro di Susa – una bella giornata di conoscenza, 
incontro e confronto, apprezzato da tutti.
Più difficile è rendere stabili e continuativi gli incon-
tri. Le incombenze di impegno pastorale sono tante 
e l’incontro di Cappellania può sembrare un peso in 
più da portare. Eppure la scommessa è proprio que-
sta: che formandosi, confrontandosi e condividendo 
le esperienze non si perde tempo, ma si cresce e ci 
si qualifica e, in definitiva, si migliora il servizio a cui 
siamo chiamati dalla e nella Chiesa. Come è ovvio che 
sia, le sensibilità e i cammini di formazione precedenti 
sono molto diversificati. Tanto per darvi un’idea, 
all’interno della Cappellania ci sono quattro sacerdoti 
non italiani, persone laiche vedove, altre sposate, dia-
coni, un medico, un operatore socio sanitario. Non 
siamo tutti uguali. Che fortuna! Che Provvidenza! 
Che dono di grazia! Il cammino è lungo. E non faci-
le. L’entusiasmo e la speranza non ci mancano.

don Luciano GAMBINO  

DISTRETTO NORD – OSPEDALI DI CIRIÈ, LANZO, CUORGNÈ, SETTIMO TORINESE E IL PRESIDIO OSPEDALIERO «FATEBENEFRATELLI» DI SAN MAURIZIO CANAVESE 

TORINO – CITTÀ DELLA SALUTE 

Cappellania 
San Giovanni 
Battista 
La Cappellania San Giovanni Batti-
sta venne istituita il 1° ottobre 2002 
nell’Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Battista-Molinette. Dal 1º luglio 2012 gli 
ospedali San Giovanni Battista, Regina 
Margherita/Sant'Anna e Cto furono 
riuniti in un'unica azienda, la Città della 
Salute e della Scienza. L’Ufficio per la 
Pastorale della Salute iniziò, quindi, a 
costruire un nuovo progetto per il servi-
zio di assistenza religiosa che portò l’Ar-
civescovo mons. Nosiglia, con il decreto 
del 31 maggio 2017, a costituire la nuova 
Cappellania ospedaliera San Giovanni 
Battista. L’equipe della Cappellania è 
così composta: 6 presbiteri, 3 diaconi, 4 
religiose (suore), due laici e una laica.
L’equipe della cappellania è riuscita 
a costruire un ottimo stile di lavoro di 
squadra, che copre in maniera condivisa 
tutti i presidi ospedalieri così vicini tra 

loro. La flessibilità e l’intercambiabilità 
dei ruoli di tutti i componenti della 
Cappellania conduce ad una forma più 
armoniosa e più efficace del servizio 
religioso rivolto ai malati, ai loro fami-
gliari e al personale dell’azienda. Questo 
lavoro in equipe, con uno stile ecclesiale 
di comunione, non fa migliorare sol-
tanto la qualità del servizio, ma tutela e 
protegge ogni componente dell’équipe 
rendendolo migliore. 
Il tema della Giornata Mondiale del Ma-
lato 2021 «Uno solo è il vostro Maestro 
e voi siete tutti fratelli» ci riconferma 
sul cammino del Signore Gesù, che ha 
sempre agito insieme ad un gruppo (i 
discepoli), testimoniando con la vita la 
sua opera di evangelizzazione. «Ho visto 
in questi anni crescere la cappellania», 
evidenzia il diacono Marco Berruto, «fin 
dall’inizio abbiamo cercato di organiz-
zare bene il servizio e di curare meglio 
le relazioni puntando sulla fraternità. 
Le nostre riunioni sono un’occasione 
di confronto umano, professionale e 
spirituale, e talvolta anche di festa. Cer-
chiamo di sostenerci a vicenda come in 
una cordata in montagna, dove, chi è 
più forte aiuta chi non ce la fa e se uno 
perde l’appiglio, sa che gli altri lo sosten-
gono. La cura delle persone, l’impegno 
quotidiano nelle relazioni, dunque è il 
segreto di questo nostro gruppo».

SUD EST – MONCALIERI, CHIERI, BRA, CARMAGNOLA E SAVIGLIANO 

Cappellania
Ss. Pietro e Paolo
La nuova Cappellania «Santi Pietro e Pa-
olo» è a servizio degli Ospedali Maggiore 
di Chieri, Santa Croce di Moncalieri, San 
Lorenzo di Carmagnola,  SS. Annunziata 
di Savigliano e Santo Spirito di Bra, che 
insieme all’ospedale di Alba, si è trasferi-
to nel Presidio di Verduno. La prepara-
zione e l’attuazione di questa Cappella-
nia si sono realizzate dal febbraio 2019 
con i primi incontri tra preti e diaconi 
come assistenti religiosi titolari o collabo-
ratori, suore e laici volontari dei diversi 
Presidi ospedalieri su indicati, ospitati 
nella parrocchia Santi Pietro e Paolo a 
Carmagnola, per ascoltare e condividere 
le esperienze e le attività proprie di cia-
scun componente nel proprio ospedale e 
permettere una conoscenza reciproca. In 
tal modo nel confronto e nello scambio, 
si sono messi in comune momenti positi-
vi, con le risorse, le difficoltà e le fatiche, 
nel rapporto tra gli operatori pastorali 
verso i malati, i loro familiari e gli ope-
ratori sanitari medici, infermieri, oss, …
Gli Assistenti religiosi incontrano il mala-
to più grave o meno grave, con patologie 
diverse, in modo esplicito o  implicito, a 
parole o a gesti; incontrano i parenti e i 
familiari, che cercano conforto e soste-
gno umano e psicologico; incontrano gli 
infermieri e altri operatori sanitari che 
desiderano sostegno umano e spirituale 
all’interno della loro professione. Nelle 
riunioni che ci sono tenute fino adesso 
si è vissuto una relazione interpersonale 
di fiducia e di aiuto reciproco. Come un 
«dono» che si è offerto e ricevuto. A livelli 
diversi è stato fondamentale il cammino 
fatto e che si sta facendo, nell’itinerario 
di formazione di ciascuno dei compo-
nenti della Cappellania. In particolare 
quest’anno siamo stati tutti provati con 
grande sofferenza dalla pandemia del 
Covid-19. Ci siamo confrontati anche su 
questo: la condivisione delle esperienze 
vissute nei mesi di chiusura, dove il mala-
to richiedeva la presenza di un assistente 
religioso con una preghiera per far sen-
tire il Signore Gesù più vicino, un mo-
mento sacramentale, oppure un saluto e 
sostegno al posto del familiare che non 
poteva essere accanto. Si esprimeva uma-
nità, solidarietà, attenzione nel prendersi 
cura in modo più particolare e autentico.
Come prospettiva futura è importante 
camminare in tale direzione, con convin-
zione, umiltà, coraggio nel lasciarsi coin-
volgere nella formazione che continua 
e che dobbiamo portare avanti insieme 
come Cappellania, in cui tutti danno il 
loro contributo e ciascuno è «un dono 
per gli altri». In questo cammino ci aiuta 
la Giornata del malato 2021 con il passo 
evangelico su «Gesù è nostro Maestro 
e noi ci dobbiamo sentire tutti fratelli». 
L’impegno personale, unito alla fiducia 
e alla speranza nell’aiuto del Signore e 

nelle capacità proprie di ciascuno, ci per-
mette di non scoraggiarci e avere mag-
giore fiducia e stima in noi stessi attraver-
so un modo positivo di rapportarsi con le 
persone, per poterle ascoltare di più ed 
essere più attenti a comprendere i loro 
problemi, le loro fatiche, i loro desideri 
e speranze. Tutto ciò ci permette di cre-
scere nelle relazioni umane, nel dialogo, 
nella collaborazione reciproca, nel farsi 
carico gli uni con gli altri delle esperienze 
positive e dei problemi quotidiani.
L’esperienza di Cappellania, a livello 
diocesano, permette di raggiungere la fi-
nalità di collaborazione tra gli Operatori 
pastorali coinvolti nei loro presidi ospe-
dalieri di cui fanno parte. È il cammino 
che si cerca di compiere insieme, come 
Pastorale della Salute nella sua ricchezza 
e come contributo proprio, unitamente 
agli altri tipi di Pastorale, nella Chiesa 
diocesana.   

don Dino PATRITO  

Cappellania San Giovanni Paolo II 
La Cappellania ospedaliera 
«San Giovanni Paolo II» ac-
coglie i presidi ospedalieri 
dell’Azienda sanitaria Tori-
no 4 presenti nel territorio 
della Diocesi di Torino: i 
presidi ospedalieri di Lanzo, 
Cuorgnè, Settimo e Ciriè.  A 
questi si aggiunge il presidio 
cattolico «Fatebenefratelli» 
di San Maurizio Canavese. 
Una presenza non margina-
le è costituita dalle diverse 
Rsa presenti nel territorio di 
riferimento e in particolare si 
segnala «Villa Turina», stori-
ca casa per ammalati che ha 
visto operare l’illustre dott. 
Mario Angela, oltre a fatti e 
racconti inerenti il ricovero e 
la salvezza degli ebrei durante 
la Seconda guerra mondiale. 
Se una delle declinazioni del 
servizio è avere cura di coloro 
che sono fragili, l’impegno 
decisivo di sacerdoti, religiosi, 
diaconi e operatori pastorali 
è stato proprio quello dell’a-
spetto relazionale.
Anche nella nostra Cappella-
nia non sono mancati divieti 

nell’incontro personale con i 
malati per vie delle legittime 
disposizioni, ma tutto ciò è 
stato una ulteriore motivazio-
ne a stabilire autentiche rela-
zioni con la comunità medica 
e professionale che ha trova-
to negli assistenti religiosi 
persone capaci di ascolto e 
di empatia. Ogni presidio 
ospedaliero della cappellania 
ha una propria caratteristica 
che rende il servizio degli as-
sistenti religiosi più appassio-
nato ed efficace. Ad esempio 
presso il presidio ospedaliero 
di Lanzo è attivo, e non si è 
mai fermato, il Centro pre-
venzione e trattamento dei 
disturbi del comportamen-
to alimentare (Dca) che è 
diventato sempre di più un 
luogo di cura divenendo an-
che la sede dell’associazione, 
la prima in Piemonte, che è 
riuscita a riunire persone che 
hanno fruito e fruiscono, di-
rettamente o marginalmen-
te, delle cure della struttura. 
Il presidio Fatebenefratelli è 
un accreditato centro di rife-

rimento per la cura delle ma-
lattie mentali e al suo interno 
ospita anche una comunità 
psichiatrica: la realizzazione 
di una Rems comporta un 
impegno notevole che ri-
sponde all’intento di creare 
una struttura a «misura d’uo-
mo», veramente riabilitativa e 
psico-educativa.
La relazione di fiducia alla 
base della cura dei malati è 
stata anche testimoniata dal-
la presenza dei medici pro-
venienti da Cuba che nella 

scorsa primavera hanno pre-
stato la loro professionalità 
all’ospedale di Cuorgnè. Lì il 
cappellano è anche parroco 
di 5 parrocchie. 
La Cappellania ospedalie-
ra «San Giovanni Paolo II» 
sente e vive forte la prossi-
mità e cerca la promozione 
di ciascuno: il servizio non è 
ideologico, ma serve persone 
e gli assistenti religiosi van-
no messi nelle condizioni di 
farlo, ognuno con la propria 
responsabilità.

Un ruolo privilegiato lo ri-
coprono le associazioni di 
volontariato: sono diverse e 
tutte operano in sinergia tra 
loro e con i cappellani ospe-
dalieri che ricevono segnala-
zioni per pazienti che necessi-
tano di un accompagnamen-
to più incisivo, specialmente 
nell’ambito del fine-vita o 
delle cure palliative ma an-
che in Pronto soccorso, in 
particolare presso l’ospedale 
di Ciriè dove si auspica che 
possano riprendere le loro 
attività, bloccate dall’emer-
genza Covid.
La pandemia, pur con limita-
zioni, non ha fermato il ser-
vizio dell’assistenza e dell’ac-
compagnamento religioso 
dei pazienti. Si sono rivitaliz-
zati ad esempio le benedizio-
ni alle camere mortuarie: le 
disposizioni primaverili che 
vietavano anche le celebra-
zioni delle esequie non han-
no fatto venir meno il senso 
religioso di tanti che deside-
ravano una piccola liturgia o 
una benedizione per i loro 

cari deceduti. 
In estate e autunno, special-
mente nel presidio ospeda-
liero di Lanzo è stato possi-
bile ritornare ad accostarsi ai 
malati in modo personale e 
il servizio religioso si sta gra-
dualmente pianificando e ot-
timizzando.
In conclusione faccio mie le 
parole del Messaggio per la 
XXIX Giornata del Malato: 
«una società è tanto più uma-
na quanto più sa prendersi 
cura dei suoi membri fragili 
e sofferenti e sa farlo con ef-
ficienza animata da amore 
fraterno» e aggiungo che 
una Chiesa diocesana o una 
Direzione sanitaria, esperti 
nell’umanesimo integrale 
della persona umana, rea-
lizzeranno pienamente ciò 
se avranno a cuore anche la 
gestione, la pianificazione, 
la formazione e la possibilità 
di risorse umane e ambienti 
atti ad identificare e a vivere 
meglio la missione del Buon 
Samaritano.

don Luigi MAGNANO  

(foto Bussio)
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