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Nosiglia,
«costruiamo
comunità
sananti»
«La misericordia di Dio 
apre il nostro cuore alla 
compassione e alla spe-
ranza, al mistero della 
presenza di Dio negli altri 
e alla relazione d’aiuto, 
ispirando le comunità civili 
e cristiane all’accoglienza 
e al sostegno per promuo-
verle ad essere ‘comunità 
sananti’». È il cuore del 

breve messaggio che l’Arci-
vescovo mons. Cesare No-
siglia rivolge alle persone 
sofferenti in occasione del-
la XXX Giornata Mondiale 
del Malato che quest’anno 
porta il tema, scelto da 
Papa Francesco, «Siate mi-
sericordiosi, come il Padre 
Vostro è misericordioso» 
(Lc 6,36). Il messaggio è 
allegato, con una cartolina, 
a questo numero de La 
Voce e Il Tempo. 

Eutanasia, la risposta 
delle cure palliative

DIBATTITO – ALCUNE DEFINIZIONI PER FARE CHIAREZZA CONTRO GLI EQUIVOCI

Negli ultimi decenni, con 
l’evolversi della scienza ver-
so forme di pratica sempre 
più caratterizzate dalla tecni-
ca, con la medicalizzazione 
della vita e della morte, si è 
drammaticamente imposto 
come pressante il dibattito 
sull’eutanasia. La progressi-
va secolarizzazione del pen-
siero, la crisi dei fondamenti 
dell’etica e della fede, han-
no più che mai consolidato  Segue a pag. IV

La Messa alla
Grande Madre,
il Convegno
al Santo Volto 

In occasione della XXX 
Giornata Mondiale del 
Malato l’Uffi cio per la 
Pastorale della Salute 
organizza un convegno 
sul tema «Porsi accanto 
a chi soffre in un cam-
mino di carità» sabato 
12 febbraio dalle 8.30 
alle 13 presso il Cen-
tro congressi del Santo 
Volto (via Nole ang. via 
Borgaro). I posti sono 
limitati, è obbligatoria la 
prenotazione scrivendo a 
salute@diocesi.torino.it. 
Ingresso con green pass 
secondo la normativa 
vigente. 
Dopo l’introduzione di 
don Paolo Fini, diretto-
re dell’Uffi cio Pastorale 
della Salute, apre i lavori 
la relazione introduttiva 
a cura dell’Arcivescovo 
mons. Cesare Nosiglia. 
Segue l’intervento della 
teologa Laura Verrani sul 
tema della Giornata del 
Malato «Siate miseri-
cordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso». 
Alle 11 è in programma 
una Tavola rotonda sul 
«porsi accanto a chi 
soffre in un cammino di 
carità» con testimonian-
ze dal mondo delle Cure 
palliative, dell’Ospedale 
infantile, di un reparto di 
unità spinale, dell’ac-
compagnamento nel 
lutto e della realtà delle 
persone con disabilità. 
Ci sarà poi spazio per un 
momento di dibattito in 
sala prima delle con-
clusioni affi date a don 
Paolo Fini. Venerdì 11 
febbraio, nella Giornata 
del Malato, l’Arcivescovo 
mons. Nosiglia presiede 
la Messa alle 18 presso 
la chiesa Gran Madre di 
Dio a Torino (piazza Gran 
Madre). Alla celebrazione 
sono invitati in partico-
lar modo gli ammalati, 
gli assistenti religiosi, i 
ministri straordinari della 
Comunione e le asso-
ciazioni degli operatori 
sanitari e pastorali del 
mondo della salute.  
Per ulteriori informazioni: 
telefono 011.5156360 
(da lunedì a venerdì dalle 
9 alle 12). 

MESSAGGIO ARCIVESCOVO
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FORMAZIONE E NUOVE SFIDE

Chi è oggi
il cappellano

Intervista – Il convegno promosso dalla Diocesi sabato 12 
febbraio al Santo Volto mette al centro il valore dell’assistenza 
religiosa e spirituale verso i malati negli ospedali, nelle Rsa 
e nell’accompagnamento domiciliare. Su questo tema l’11 
febbraio entra in vigore un decreto dell’Arcivescovo. Ne 
parliamo con don Paolo Fini, direttore dell’Uffi cio per la 
Pastorale della Salute.                                     Di Lullo pagg. II-III

Il cappellano di ospeda-
le è da sempre una fi gura 
particolare nell’assistenza 
spirituale: un compagno di 
strada che si unisce alle per-
sone per tratti brevi, a volte 
brevissimi, della loro vita. 
Un’apparizione fugace, che 
può a volte lasciare tracce 
straordinarie, per tornare 

il principio di autonomia del 
singolo, creando un falso 
concetto di libertà. In pri-
mis, in una società che non 
accetta una morale come 
riferimento e che rifi uta to-
talmente la spiritualità e la 
trascendenza, non è possibi-
le vivere pienamente la ma-
lattia e attribuire signifi cato 
al dolore. 

(foto Pellegrini)

 Segue a pag. II
Silvio VENUTO 

La Messa alla
Grande Madre,
il Convegno
al Santo Volto 

In occasione della XXX 
Giornata Mondiale del 
Malato l’Uffi cio per la 
Pastorale della Salute 
organizza un convegno 
sul tema «Porsi accanto 
a chi soffre in un cam-

S. MESSA h 18,00

presieduta dall’Arcivescovo 

di Torino Monsignor Cesare 

Nosiglia presso:

Parrocchia 

Gran Madre di Dio 

Piazza Gran Madre di Dio, 4

Torino

Alla Celebrazione Diocesana 

in occasione della XXX 

Giornata Mondiale del Malato, 

sono invitati in particolar modo 

gli ammalati, gli assistenti 

religiosi, i ministri straordinari 

della Comunione e le associazioni 

degli operatori sanitari e 

pastorali del mondo della salute.

8,30 Accoglienza

9,00 Preghiera

9,15 Introduzione e presentazione: 

	 	 don Paolo Fini, D
irettore Ufficio

  Diocesano Pastorale Salute

9,30 Relazione introduttiva 

  a cura di Mons. Cesare Nosiglia

  Arcivescovo di Torino

10,00 Siate misericordiosi, come 

  il Padre vostro è misericordioso

  Laura Verrani, Teologa

10,40 Pausa

11,00 Tavola rotonda: porsi accanto 

a chi soffre in un cammino di carità

Testimonianze da:

> Il mondo delle Cure Palliative

> L’Ospedale Infantile

> Unità Spinale

> L’accompagnamento nel Lutto

> La realtà delle persone disabili

12,30 Dibattito

13,00 Conclusioni e fine lavori 

  don Paolo Fini 

La partecipazione a questo convegno è valida per il rinnovo 

del mandato dei ministri straordinari della Comunione. 

Celebrazione 
eucaristica
venerdì 11 febbraio
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INFORMAZIONI: Lun - Ven ore 9.00 - 12.00 

Tel. 011.51.56.360 - Fax 011.51.56.359 

salute@diocesi.torino.it • www.diocesi.torino.it/salute
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        Siate 
misericordiosi,  

   come il 
  Padre vostro 

è misericordioso
(Lc 6,36)

A R C I D I O C E S I  D I  T O R I N O

U F F I C I O  P E R  L A  P A S T O R A L E  D E L L A  S A L U T E

IN COLLABORAZIONE 

CON LA CONSULTA 

DIOCESANA 

PER LA PASTORALE 

DELLA SALUTE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Ufficio per la Pastorale della Salute 

Via Val della Torre 3 • 10149 Torino

PER IL CONVEGNO I POSTI SONO LIMITATI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a: salute@diocesi.torino.it  

Ingresso con GREEN PASS secondo la normativa vigente in materia di contenimento della pandemia da Covid-19.

ATTENZIONE: se richiesto dalla situazione pandemica, il convegno si terrà online via ZOOM.

POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO INTERNO 

Da Via Val della Torre 3 seguire le indicazioni



II DOMENICA, 13 FEBBRAIO 2022GIORNATA DEL MALATO

INTERVISTA – DON PAOLO FINI RAGIONA SUL SIGNIFICATO DELLA GIORNATA DEL MAL ATO ISTITUTITA 30 ANNI FA DA GIOVANNI PAOLO II. ENTRA IN VIGORE IL DECRETO DELL’ARCIVESCOVO SULL’ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE CASE DI CURA IN DIOCESI 

«L’assistenza 
religiosa nelle 
Rsa è un diritto 
inalienabile»
«Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» 
(Lc 6,36). È il tema scelto da 
Papa Francesco per la Giornata 
Mondiale del Malato dell’11 
febbraio che giunge alla XXX 
edizione: fu istituita trent’anni 
fa da Papa san Giovanni Paolo 
II per spronare le comunità, le 
istituzioni sanitarie e la società 
civile all’attenzione verso i malati 
e a quanti se ne prendono cura. 
Una giornata che si celebra dopo 
due anni di pandemia in cui 
proprio i malati e le persone fra-
gili hanno pagato il prezzo più 
alto, spesso dovendo rinunciare 
anche all’assistenza spirituale e 
religiosa. Abbiamo chiesto a don 
Paolo Fini, direttore della Pasto-
rale della Salute della diocesi di 
Torino, di aiutarci a comprende-
re appieno il senso della Giorna-
ta anche in rapporto all’impegno 
che la Chiesa torinese ha avuto a 
tutto campo, in questo tempo di 
emergenza sanitaria, nell’accom-
pagnamento ai malati e alle loro 
famiglie.

Don Fini, la misericordia, 
come invita il Papa nel 
suo messaggio, è per 
eccellenza la dimensione 
che deve avere la cura. In 
che modo?

Il tema scelto dal Papa sottoli-
nea tre dimensioni principali: 
Gesù ci rivela che Dio è mise-
ricordioso; l’uomo sperimen-
ta di essere destinatario della 
misericordia di Dio; l’uomo è 
invitato a rivolgere lo sguardo 
di misericordia verso le sorel-
le e i fratelli in questo mondo. 
Ci troviamo di fronte ad una 
dinamica relazionale che Dio 
mette in atto, che ha come 
caratteristica la gratuità e che 
genera una risposta fatta di 
presenza e prossimità. In so-

stanza possiamo prenderci 
cura l’uno dell’altro perché 
un Altro per eccellenza si è 
preso cura di noi. Da questa 
sorgente inesauribile di signi-
fi cati di salvezza si strutturano 
dunque le relazioni di carità, 
gli atteggiamenti e i compor-
tamenti di profonda e reale 
condivisione con chi soffre 
nel fi sico, nella mente e nello 
spirito. Da qui si innescano la 
fraternità e la solidarietà che 
ci rilevano, in particolare, che 
la vulnerabilità è la cifra uma-
na per eccellenza: è un dato 

antropologico, ma anche teo-
logico, perché Gesù è l’uomo 
della fragilità massima: dalla 
croce deriva una misericordia 
che non ha fi ne.

«Porsi accanto a chi 
soffre in un cammino 
di carità», è la chiave 
che il Papa consegna 
alle comunità cristiane 
per mettere in atto la 
Giornata del Malato. 
Come è possibile vivere 
ciò nelle situazioni 
complesse del fi ne vita? 

Il porsi accanto ci permette di 
declinare il servizio al prossi-
mo sofferente come un’espe-
rienza di fraternità e recipro-
cità personalizzate, cioè vissu-
te valorizzando e mettendo 
al centro la persona, le sue 
relazioni e il suo mondo di 
signifi cati. 
Questo porsi accanto diven-
ta fondamentale anche nel 
cammino delle cure palliati-
ve che rappresentano il pren-
dersi cura fi no alla fi ne di 
chi ha una malattia che non 
risponde più ai trattamenti. Il 
sentirsi soli aumenta a dismi-
sura la fragilità di chi ha una 
malattia terminale: «stare 
con» in questi percorsi vuol 
dire allora accettare la sfi da 
della vita e della morte, ma 
vuol dire anche entrare in 
una carità costante e non epi-
sodica, che dà e poi si accor-
ge di ricevere molto di più. 

Ma chi è chiamato, anche 
in queste situazioni, a 
vivere il ministero della 
consolazione, che si 
esprime nel visitare gli 
ammalati?

Innanzitutto l’intera comuni-
tà cristiana, che è chiamata ad 
accogliere e custodire i fragili 
e i malati come tesori donati 

CAMMINI – IL LAVORO DELL’UFFICIO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA

Pastorale Salute:
Animazione, 
Formazione 
e Cappellanie
L’attività dell’Uffi cio che si occupa della 
Pastorale della Salute si incardina, alme-
no negli ultimi anni, su tre linee fonda-
mentali di azione: Animazione pastorale; 
Formazione; Cappellanie, ospedaliere e 
di Rsa (territoriali). 
Il 2021, nonostante i problemi e gli im-
pedimenti dovuti alla pandemia, è stato 
un anno denso di impegni e di iniziative.
In particolare, abbiamo consolidato la 
struttura delle cinque cappellanie ospe-
daliere, inaugurate uffi cialmente nel 
2020, programmando riunioni quindici-
nali con i loro coordinatori. Abbiamo an-
che realizzato un articolato corso di for-
mazione dedicato agli Assistenti religiosi, 
composto da oltre 80 ore di formazione 
su molteplici ambiti di azione ed attività, 
tenutosi tra maggio e dicembre 2021. 
Nell’ottica di ottimizzare al meglio la 
qualità del servizio offerto dagli Assistenti 
religiosi, abbiamo messo in programma 
nel 2022, insieme ai coordinatori delle 
cappellanie, un calendario di riunioni 
delle singole cappellanie suddivise in 
due tipologie: le riunioni di tipo A, ovve-
ro quelle più operative («cosa faccio»), e 
quelle di tipo B, ovvero caratterizzate da 
una maggiore attenzione al «clima» lavo-
rativo e professionale («come sto»), con 
il supporto di supervisori.

Per quanto riguarda più direttamente 
l’Animazione pastorale, ma con strette 
relazioni anche con l’area formativa del 
nostro Uffi cio, abbiamo cercato di man-
tenere, in presenza quando possibile op-
pure online, i nostri convegni annuali in 
occasione della Giornata Mondiale del 
Malato, sulla Salute mentale e la Disabi-
lità, in collaborazione con i relativi Tavoli 
di lavoro e la Consulta diocesana. Le ini-
ziative sono contraddistinte da un’ottima 
partecipazione e si caratterizzano sem-
pre più come momenti attesi di ritrovo 
e rifl essione in ambito diocesano. Nei 
limiti delle diffi coltà imposte dalla pan-
demia, i convegni mantengono la loro 
funzione di promozione di percorsi ter-
ritoriali (a livello di parrocchia o di Unità 
pastorale) su questi delicati aspetti della 
fragilità umana. Ad esempio, l’Uffi cio in 
collaborazione con il Tavolo diocesano 
Salute Mentale e con il Duomo di Torino 
ha organizzato una serie di incontri tra 
ottobre e novembre incentrati sulla sof-
ferenza psichica. Agli appuntamenti han-
no partecipato una trentina di persone 
ed ora si intende proseguire con queste 
nell’ottica di sviluppare localmente una 
specifi ca attenzione pastorale sul tema 
della sofferenza mentale. 
Anche nel 2021 sono continuate le attivi-
tà della nostra linea telefonica di accom-
pagnamento e ascolto nel disagio psichi-
co Lu.Me (c.f.r. box in questa pagina).
L’annuale incontro di preghiera in me-
moria dei defunti, promosso dal Tavolo 
diocesano per la Pastorale del lutto, ha 
visto ampliare le Chiese ospitanti, arri-
vate nel 2021 a dieci. A margine dell’in-
contro di solito vengono presentate le 
attività del Tavolo, che tramite il centro 
di accompagnamento ed ascolto Lu.Me.  
vanno dall’ascolto individuale sino all’or-
ganizzazione di Gruppi di auto-mutuo 
aiuto. Il Tavolo organizza anche incontri 
di approfondimento sul tema del Lutto 
presso parrocchie o Unità pastorali. 

Per quanto riguarda l’ambito della For-
mazione, il 2021 è stato occasione di 
realizzazione, ma soprattutto di proget-
tazione. Tra le attività ormai istituzionali, 
continua la collaborazione dell’Uffi cio 
fi nalizzata alla formazione dei ministri 
straordinari della Comunione, sia nuovi 
che in attività.
Abbiamo defi nito contenuti ed obiet-
tivi del principale percorso formativo 
che proponiamo annualmente: il corso 
biennale di specializzazione in Pastora-

le della Salute. Il corso vedrà partire a 
marzo 2022 il primo anno, articolato in 
10 incontri ed incentrato soprattutto su 
tematiche teologico-pastorali e sul tema 
della relazione di aiuto. Il corso prevede 
l’erogazione dei crediti Ecm per tutte le 
professioni sanitarie, ma è aperto a tutte 
le persone interessate ad approfondire la 
Pastorale della Salute. 
Un discorso a parte merita sicuramente 
il corso di formazione che l’Uffi cio Pa-
storale Salute sta organizzando sul tema 
delle «Pandemie». Abbiamo invitato 
relatori di fama nazionale ed interna-
zionale, affronteremo il tema sotto di-
versi aspetti (medico, sociale, culturale, 
storico, etc.) e sarà accreditato Ecm per 
tutte le professioni sanitarie (pur essen-
do rivolto comunque anche a personale 
non sanitario). Il corso sarà articolato in 
14 incontri e si terrà al Centro congressi 
Santo Volto, tra marzo e giugno (c.f.r. box 
in questa pagina). 
In chiusura d’anno, abbiamo collabo-
rato per la stesura dell’importantissimo 
decreto arcivescovile «Orientamenti pa-
storali e norme per l’assistenza religiosa 
e spirituale in case di cura o di assistenza 
pubbliche e private nel territorio dell’Ar-
cidiocesi di Torino». Il documento pone 
le basi per una fondamentale riorganiz-
zazione e razionalizzazione dell’assisten-
za spirituale e religiosa presso le Rsa, an-
che attraverso specifi ci corsi di formazio-
ne dedicati.  Il 2022 si preannuncia ricco 
di iniziative nuove o rinnovate (ritiri 
spirituali, percorsi seminariali rivolti agli 
Assistenti religiosi e molto altro) e tappa 
importante di consolidamento di tante 
altre iniziative, con sempre particolare 
attenzione alla possibilità di migliorare e 
potenziare i percorsi comuni con gli al-
tri uffi ci di Curia, soprattutto con quelli 
dell’Area del Sociale. 

Ivan RAIMONDI 
salute.progetti@diocesi.torino.it

www.diocesi.torino.it/salute 

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO – ORGANIZZATO DALL’UFFICIO PASTORALE SALUTE:  12 GIORNATE RIVOLTE AD ASSISTENTI SPIRITUALI E RELIGIOSI DELLE 5 MAXI CAPPELLANIE DELLA DIOCESI TORINESE

Chi è oggi
il Cappellano

 Segue da pag. I

nell’ombra non appena i 
motivi dell’incontro cessano. 
Ecco, i motivi dell’incontro 
sono proprio una delle com-
ponenti fondamentali della 
sua peculiarità, perché ce lo 
ritroviamo accanto quando 
incombe su di noi o su qual-
cuno dei nostri cari l’espe-
rienza dolorosa della malattia 
o della morte. Di cosa abbia-
mo bisogno in quei momen-
ti? Cosa succede nel nostro 
cuore? Come ci si prepara ad 
un simile impegno di accom-
pagnamento, coniugando 
l’attenzione ai bisogni uma-
ni con il dono del conforto 
e dell’assistenza spirituale? 
Sono questi i principali temi 
trattati nel corso di forma-

zione avanzato dedicato agli 
Assistenti spirituali e religiosi 
che si è tenuto durante l’in-
tero anno 2021, organizzato 
dall’Uffi cio Pastorale della 
Salute della diocesi. Ben 12 
le giornate formative offer-
te ai partecipanti, suddivise 
tra le sedi di Villa Lascaris a 
Pianezza e dell’Oasi a Cavo-
retto, nelle quali sono stati 
coinvolti tutti i componenti 
delle 5 Cappellanie dell’Ar-
cidiocesi. Un gruppo nutrito 
e qualifi cato di sacerdoti, suo-
re, diaconi e laici, composto 
da oltre 60 persone, impe-
gnato in questa missione così 
particolare: essere testimoni 
del Vangelo in territori diffi -
cilissimi da percorrere, non 
perché lontani o accidentati, 
ma perché solcati da dolore, 

angoscia o umana paura del 
morire. 
Il corso si è articolato lungo 
tre direttrici fondamentali: 
la conoscenza approfondita 
dei bisogni umani e spiritua-
li del malato e dei suoi cari, 
la conoscenza degli strumen-
ti e del contesto in cui ope-
rano gli assistenti spirituali 
e religiosi ed, infi ne, quali 
sono le necessità degli stessi 
assistenti spirituali e religio-
si, uomini e donne animati 
dalla fede ma ai quali è do-
veroso fornire strumenti for-
mativi e sostegno continuo 
in un’opera delicatissima, 
caratterizzata da una costan-
te esposizione a sollecitazio-
ni di varia natura (orari, re-
peribilità, contesti operativi 
diffi cili) e spesso di estrema 

Nasceranno 
le «Cappellanie 
territoriali» per 
mettere in rete 
chi segue 
i malati in uno 
stesso territorio
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intensità emozionale.
La figura del moderno assi-
stente spirituale e religioso 
appare però oggi lontanis-
sima dal vecchio cliché del 
cappellano ospedaliero, così 
come lontanissimi rispetto al 
passato sono anche i modi 
di realizzare l’intervento sa-
nitario e le aspettative delle 
persone nei confronti delle 
istituzioni sanitarie.
L’attenzione è rivolta, prima 
ancora che alla malattia, alla 
salute ed a tutti i fattori che 
contribuiscono a promuo-
verla, a prevenire i rischi o a 
consolidare i buoni compor-
tamenti: anche la testimo-
nianza della fede e il sostegno 
ai bisogni spirituali deve se-
guire il medesimo cammino, 
recandosi dove si recano le 
persone.
L’assistenza religiosa e spiri-
tuale non può limitarsi per-
ciò ad una figura che si aggi-
ra fra le corsie dell’ospedale e 
sostiene i pazienti (ed il per-
sonale) nei momenti della 
fase acuta o terminale di una 
malattia, per quanto ciò resti 
strategico.
Sono cambiati i luoghi delle 
cure, basti pensare all’assi-

stenza domiciliare per le cure 
palliative o per le malattie 
croniche invalidanti come 
la Sla; sono diverse le perso-
ne a cui ci si rivolge, come 
confidano gli anziani ospiti 
delle Rsa con la sindrome da 
sradicamento da casa; sono 
cambiate, infine, le aspetta-
tive e le sensibilità delle per-
sone, spesso combattute tra 
il desiderio e l’incapacità di 
un fiducioso abbandono alla 
speranza. Eppure in una so-
cietà apparentemente così se-
colarizzata, il bisogno di vita 
spirituale resta intatto, addi-
rittura persino accresciuto, e 
nei momenti cruciali esplo-

de, in forma 
anche dramma-
tica. La pande-
mia da Covid-19 
ce ne ha dato 
una dolorosa 
dimostrazione. 
Molte persone 
sono morte per 
il virus, molte 
per la mancanza 
di relazione con 
le persone che 
amavano e di un 
conforto che an-
dasse oltre l’u-

mana prospettiva della cura, 
tanto più quando essa si pre-
sentava incerta o addirittura 
inefficace. Sono morte per 
solitudine, perdita della rela-
zione, perdita della speranza.
Di fronte a ciò l’Assistente 
spirituale e religioso deve es-
sere pronto ad intercettare i 
bisogni espressi o solo sussur-
rati, a mettersi in un ascolto 
umanamente solidale ma 
orientato ad una prospettiva 
che trascenda il confine uma-
no, sentendosi guidato dal 
Vangelo, ma sostenuto dalla 
collaborazione con gli altri 
«colleghi di lavoro» della cap-
pellania.

«L’assistenza 
religiosa nelle 
Rsa è un diritto 
inalienabile» 

dal Signore, che è il fragile 
per eccellenza. Da questa co-
munità che si fa fragile con i 
fragili nasce la risposta all’in-
vito di Gesù a «stare con». Al 
convegno per la Giornata del 
Malato organizzato dall’Uffi-
cio Pastorale Salute sabato 12 
febbraio al Santo Volto porte-
ranno la propria testimonian-
za diverse figure che stanno 
accanto ai malati e alle perso-
ne che soffrono.  Ritornando 
al fine vita sottolineo che la 
nostra diocesi ha la particola-
rità di avere un cappellano de-
dicato alle cure palliative do-
miciliari. L’assistente religioso 
in questo caso rappresenta un 
sostegno anche per la fami-
glia che decide di vivere con 
il malato fino alla fine: è una 
figura che fa parte integrante 
dell’equipe delle cure pallia-
tive. La specificità di questo 
percorso è che il cappellano 
non è soltanto colui che con-
ferisce il sacramento dell’Un-
zione dei malati, ma colui che 
accompagna, insieme a tutta 
l’equipe, la persona nel vivere 
la malattia e nel vivere la cura 
fino agli ultimi momenti della 
vita. 

Come sta mutando la 
figura del cappellano?

Sta sempre più crescendo il le-
game che le cappellanie ospe-
daliere hanno con le parroc-
chie e le Unità pastorali del 
territorio: nella maggior parte 
dei casi gli assistenti religiosi 
sono anche collaboratori par-
rocchiali o parroci. Questo fa 
sì che la comunità cristiana sia 
sempre più al centro dell’azio-
ne pastorale: comunità, dun-
que, che escono dalle mura 
per andare sempre più incon-

tro alle persone sofferenti. La 
formazione per gli assistenti 
religiosi che l’Ufficio Pastora-
le Salute ha proposto nel 2021 
(c.f.r altro servizio in queste pagi-
ne) ha messo al centro le diffi-
coltà del servizio nella pande-
mia. Non dobbiamo nascon-
derlo: in alcuni casi abbiamo 
dovuto lottare con le decisioni 
dei reparti che hanno tenuto 
fuori, incomprensibilmente, 
i cappellani, anche se dipen-
denti a tutti gli effetti, parte 
integrante dell’equipe curan-
te, e vaccinati. Continueremo 
certamente a sottoporre la 
questione all’assessore alla Sa-
nità della Regione Piemonte.

Che cosa si aspetta 
dunque l’Ufficio Pastorale 
Salute da questa 
Giornata?

Dalla Giornata in primo luo-
go ci aspettiamo che le comu-
nità parrocchiali e le Unità 
pastorale si rendano conto 

del potenziale di condivisione 
e di fraternità che è presente 
nei propri territori: un modo 
per «civilizzare» una società 
sempre più tecnologica, ma 
che spesso diventa disuma-
na con le persone fragili. In 
secondo luogo ci aspettiamo 
che si continui a lavorare per 
un’organizzazione ecclesiale 
più puntale e più organica in 
merito all’assistenza spiritua-
le e religiosa in modo che i 
diversi ministeri nella Chiesa 
possano interagire fra loro 
per offrire un servizio com-
petente alle persone. Infine 
auspichiamo che si prosegua 
sulla strada di una formazione 
di base, permanente e spe-
cialistica dei diversi operatori 
della sanità. Vogliamo che la 
nostra diocesi diventi sempre 
più un luogo di motivazione 
al servizio e di stimolo per le 
istituzioni ad umanizzare la 
cura. 

L’11 febbraio, nella 
Giornata Mondiale del 
Malato, entra in vigore il 
decreto dell’Arcivescovo, 
pubblicato lo scorso 22 
dicembre, «Orientamenti 

pastorali e norme per 
l’assistenza religiosa e 
spirituale in case di cura 
o di assistenza pubbliche 
e private nel territorio 
dell’Arcidiocesi di Torino». 
Di cosa si tratta? 

Dobbiamo partire da alcune 
premesse. In primo luogo 
dobbiamo considerare che 
sul territorio della Diocesi di 
Torino sono presenti 250 Re-
sidenze sanitarie assistenziali 
(Rsa) distribuite equamente 
nei 4 distretti. Non dobbiamo 
poi dimenticare che il diritto 
di professare la propria reli-
gione è un diritto sovra-costi-
tuzionale. L’attuale impianto 
legislativo garantisce, infatti, 
alle persone ospiti di case di 
cura, di assistenza pubblica e 
privata, il diritto fondamen-
tale di professare la propria 
fede, e questo non può essere 
un optional. 
Alla luce di ciò il decreto 
dell’Arcivescovo (scaricabile 
sul sito www.diocesi.torino.it) 
da una parte intende ribadire 
la necessità di un servizio di 
assistenza religiosa e spirituale 
nelle Case di cura e nelle Rsa 

Quest’esperienza quotidia-
na, con le sue difficoltà e i 
suoi successi, gli inevitabili 
limiti ed il bisogno di miglio-
ramento, ha animato le testi-
monianze di tutti i presenti, 
testimonianze che hanno co-
stituito una parte sostanziale 
del corso, costruito in forma 
partecipativa ed interattiva, 
perché l’esperienza e la cul-
tura di ognuno diventasse 
patrimonio di tutti e forza del 
gruppo.
Per la sua realizzazione il di-
rettore dell’Ufficio Pastorale 
della Salute don Paolo Fini 
ed i suoi collaboratori si sono 
avvalsi del contributo dei 
principali esperti a livello na-
zionale: ne è scaturita un’atti-
vità formativa che ha riscosso 
un altissimo successo, sia sul 
piano strettamente didatti-
co sia su quello del sostegno 
psicologico-relazionale.
Questo corso ha avuto un im-
mediato e concreto seguito, 
con la predisposizione del 
nuovo piano formativo per 
l’anno 2022 che sarà affian-
cato dal piano di supporto/
supervisione per tutti i com-
ponenti delle Cappellanie.

Silvio VENUTI

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO – ORGANIZZATO DALL’UFFICIO PASTORALE SALUTE:  12 GIORNATE RIVOLTE AD ASSISTENTI SPIRITUALI E RELIGIOSI DELLE 5 MAXI CAPPELLANIE DELLA DIOCESI TORINESE «Pandemia 
e Pandemie», 
da marzo a giugno 
un corso al S. Volto 

«Pandemia e Pandemie». È il titolo 
del corso di formazione che l’Ufficio 
di Pastorale della Salute organizza 
per tutte le professioni sanitarie, ma 
aperto anche alle professioni non 
sanitarie, dal 19 marzo al 18 giugno 
presso il Centro Congressi del Santo 
Volto (via Borgaro 1). L’itinerario 
formativo prevede 14 incontri: tre il 
sabato dalle 9.30 alle 12.30 e 11il  
mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. 
Gli incontri intendono offrire un 
approccio storico, medico, bioetico, 
legislativo e sociale per affrontare 
il complesso tema del rapporto tra 
Uomo e Virus. Partecipano relatori 
di fama nazionale ed internazionale: 
a breve sarà disponibile il program-
ma completo sul sito www.diocesi.
torino.it/salute.
Sono 22 i crediti Ecm per tutte le 
professioni sanitarie. 
Per ulteriori informazioni: Ivan Rai-
mondi, Ufficio Pastorale Salute, tel. 
011.5156362, mail salute.progetti@
diocesi.torino.it. 

Sofferenza psichica 
e lutto, è attivo 
il servizio «Lu.Me.» 

Presso l’Ufficio per la Pastorale della 
Salute della diocesi di Torino è attivo 
«Lu.Me.», composto dal servizio per 
l’accompagnamento e l’ascolto nella 
sofferenza psichica, al numero di 
cellulare 392.9367622 (da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
18), e dal servizio per l’accompagna-
mento e l’ascolto nel lutto al numero 
di telefono 011.5156362 (da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 13). 

tenendo presente che giuridi-
camente l’assistenza spirituale 
e religiosa è un requisito per 
l’autorizzazione al funziona-
mento delle strutture. Dall’al-
tra parte il documento sottoli-
nea che gli assistenti religiosi 
che prestano servizio nelle 
Rsa lo fanno a nome della 
Chiesa Cattolica solo se han-
no una nomina e hanno com-
piuto un apposito percorso di 
formazione. 
Le chiusure delle Rsa nei 
due anni di pandemia han-
no privato gli anziani, oltre 
che delle visite dei familiari, 
anche dell’assistenza religio-
sa e ancora oggi ci sono delle 
strutture che continuano ad 
impedire l’esercizio di questo 
diritto fondamentale.  
Il decreto intende, dunque, 
assicurare che il servizio di 
assistenza religiosa venga 
svolto in tutte le strutture. 
La nomina garantisce che gli 
assistenti religiosi prestino 
questo servizio con lo spirito 
giusto e a nome della comu-
nità cristiana. 
Oltre a ciò il decreto sottoli-
nea l’assoluta necessità della 
formazione: l’assistente re-
ligioso fa parte dell’equipe 
dell’Rsa ed è chiamato a con-
correre alla cura attraverso l’a-
zione pastorale.  
Il documento, inoltre, inten-
de proporre diverse strategie 
di azione per coinvolgere le 
parrocchie e le unità pastora-
li. L’Ufficio Pastorale Salute 
vuole dunque essere un pun-
to di riferimento e di sostegno 
per l’organizzazione di un si-
stema di assistenza basato non 
solo sugli specialisti ma anche 
sui ministeri presenti nelle co-
munità cristiane. 
Quest’azione, voluta dal de-
creto, porterà alla nascita del-
le «Cappellanie territoriali» 
che, in analogia con le cap-
pellanie ospedaliere, intendo-
no mettere in sinergia tutti i 
soggetti che seguono i malati 
in uno stesso territorio. In so-
stanza, riprendendo il valore 
dell’Agorà del Sociale, inten-
diamo attivare una rete di assi-
stenza spirituale che concorra 
alla cura delle persone ospiti 
delle Rsa coinvolgendo comu-
nità parrocchiali, unità pasto-
rali, associazioni e istituzioni. 
Il decreto, in conclusione, 
è uno strumento, voluto 
dall’Arcivescovo, che da una 
parte intende segnalare all’at-
tenzione dell’intera comunità 
diocesana la necessità, l’op-
portunità, ma anche il dove-
re, di interessarsi delle Rsa e 
dall’altra parte mira a sprona-
re le istituzioni a garantire un 
diritto essenziale. 

Stefano DI LULLO  

(foto 
Pellegrini)
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Eutanasia, un sistema per sfuggire 
alla risposta delle Cure palliative  
Considerando l’uomo solo 
nella sua dimensione imma-
nente, si ignora la morte, la 
si bandisce dalla coscienza 
e, quando appare all’oriz-
zonte carica inevitabilmen-
te di sofferenza, si tende a 
strumentalizzarla al proprio 
volere e ad eliminarla.  Infat-
ti nella civiltà defi nita post-
moderna, in cui impera la 
«medicina dei desideri» che 
promette bellezza, giovinez-
za, benessere fi sico, psichi-
co e sociale, vivo è ancora 
il «tabù» della morte. Si è 
passati dall’etica ippocratica 
all’etica individualistica, un 
triste mutamento di rotta, 

che la recente campagna 
referendaria a favore di una 
legge pro-eutanasica rischia 
di affermare e consolidare. 
Molte e variegate sono le 
questioni che ruotano intor-
no alla qualifi cazione etica 
dell’eutanasia e alla sua de-
terminazione giuridica tra 
depenalizzazione e legalizza-
zione. Utile, per far chiarez-
za all’interno del panorama, 
inserire alcune defi nizioni. 
Per «suicidio medicalmente 
assistito» si intende una pro-
cedura secondo la quale è il 
medico che consiglia e pro-
cura al paziente i mezzi con 
cui togliersi la vita. È invece 
«eutanasia attiva», volontaria 
se vi è il diretto intervento del 
medico, che procura la morte 
del paziente. Tuttavia, il vero 
signifi cato dell’eutanasia, ma-
scherato spesso con un falso 
pietismo, è quello del rifi uto 
dell’impegno solidale a fi anco 
del malato, di una fuga dalle 
responsabilità. È una «non 
risposta» alle domande di sen-
so, negando il pensiero della 

morte.  Questo atteggiamento 
permissivo non deve sorpren-
dere, considerando che in 
tutto il mondo occidentale si 
è diffusa una «cultura della 
qualità della vita» che, troppo 
spesso, nei fatti diviene «cultu-
ra della morte». Il nostro im-
pegno contro l’eutanasia deve 
essere particolarmente forte 
proprio in questo momento, 
considerando che da più par-
ti, anche a livello legislativo, 
sembrano emergere tenden-
ze a favore dell’eutanasia che 
si concretizzano nelle propo-
ste di depenalizzazione di un 
atto che, comunque, rimane 
riconosciuto quale reato in 
gran parte del mondo. Solo 
una vera e propria rivoluzione 
culturale che ci conduca fuori 
dal materialismo per riscopri-
re i valori fondamentali della 
nostra esistenza sarà in grado 
di fermare questa fuga verso 
il nulla.  Si pone la necessità 
di uno sguardo più ampio in 
grado di rispondere fattiva-
mente agli scenari emergenti, 
alle nuove forme di fragilità, 

agli stati di confi ne posti in 
essere dalla medicina contem-
poranea.  Non esistono vite 
che non siano degne di essere 
vissute: la sofferenza, la malat-
tia, l’invalidità, sono compo-
nenti naturali e inevitabili del-
la corporeità. Ogni uomo ha 
il diritto di morire con digni-
tà, vivendo umanamente la 
propria morte, senza diventa-
re oggetto di una tecnica sfre-
nata e disumanizzante. Esiste 
una fase della malattia in cui è 
inutile, o addirittura crudele, 
sottoporre la persona, ormai 
indifesa, debole e sfi nita, a 

cure gravate da pesantissimi 
effetti collaterali, oppure ad 
indagini diagnostiche, o inter-
venti chirurgici non privi di 
rischi, senza alcuna possibili-
tà, né di guarigione, né di mi-
glioramento. Non si tratta di 
facilitare o affrettare la morte, 
ma di fermarsi ai confi ni della 
vita e di accettarne i suoi limi-
ti. La strada maestra, quella in 
grado di trovare convergenze 
tra etica, deontologia e dirit-
to, è rappresentata dalle cure 
palliative. Esse si pongono tra 
accanimento ed eutanasia, 
affermano il valore della vita, 

L’eutanasia, prima ancora che una 
diserzione etica, è una diserzione 
scientifi ca: rappresenta una falsa 
soluzione, una scelta senza speranza, 
che non riconosce il senso e la promessa 
della vita come dono di Dio 

considerano la morte come 
un evento naturale, offrono 
un sistema di supporto per 
aiutare il malato a vivere digni-
tosamente e la famiglia a con-
vivere prima con la malattia e 
poi con il lutto. Costituiscono 
un’espressione profonda nel 
percorso di umanizzazione 
della medicina, come una 
risposta alla richiesta dram-
matica e sempre crescente di 
eutanasia, che non è altro che 
sintomo di una società in cui 
si rimane soli davanti alle do-
mande angoscianti sulla mor-
te e di una scienza non solo 
troppo tecnologica e avulsa 
dai veri problemi del malato, 
ma anche assolutamente pri-
va di autentica relazionalità 
umana. Il rapporto professio-
nale è sempre l’incontro tra 
una fi ducia ed una coscienza.
L’eutanasia legalizzata è un si-
stema per sfuggire all’approc-
cio delle cure palliative, che 
richiedono mezzi economici, 
personale specializzato, tem-
po e formazione adeguata. È 
un modo per non riconoscere 
che la vita del malato ha un 
valore fi no all’ultimo istante, 
se sorretta da una presenza 
umana, motivata, preparata 
e solidale. L’eutanasia, prima 
ancora che una diserzione 
etica, è una diserzione scienti-
fi ca. Essa rappresenta una fal-
sa soluzione, una scelta senza 
speranza, che non riconosce 
il senso e la promessa della 
vita, dono di Dio. Un malato 
che chiede di morire, chiede 
in realtà di non essere lasciato 
solo nell’oscurità della prova. 
Farsi prossimo ad una persona 
che soffre signifi ca aiutarla a 
vivere intensamente l’ultima 
esperienza della sua vita. E ciò 
si ottiene attraverso una pre-
senza amorevole che, senza 
illudere, lo faccia sentire vivo, 
persona tra persone, perché 
destinatario, come qualsiasi 
uomo, ma più di ogni altro in 
tale circostanza, di attenzioni 
e premure, e realizzare una 
presenza di fede e di speranza. 
La dimensione piena e fecon-
da della nostra esistenza passa 
anche dalla nostra capacità 
di prenderci cura dell’altro 
in un vicendevole scambio di 
amore e di carità, come ispi-
ratamente scrisse Cecily Saun-
ders: «…lavoro con i morti e 
vedo continuamente la resur-
rezione».

Enrico LARGHERO  

Non esistono vite che non siano 
degne di essere vissute: la sofferenza, 
la malattia, l’invalidità, sono componenti 
naturali e inevitabili della corporeità
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