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L’Ancora nell’Unità di Salute
Scienza e fede
a servizio della persona

L’Ancora nell’Unità di Salute: tre aree
di interesse per favorire, nell’ambito
sociosanitario e pastorale, la piena
dignità della persona sofferente.
L’area umanistica coglie, nell’ampio
spettro delle scienze, le comprensioni
più idonee a promuovere l’apostolato specifico della persona ammalata,
disabile o comunque sofferente. Più
specifiche dell’orizzonte apostolico
dei Silenziosi Operai della Croce (Associazione internazionale proprietaria della rivista), le aree teologica e
associativa. L’azione diretta e responsabile delle persone disabili o ammalate, una precisa responsabilità pastorale come soggetti attivi nella società
e nella Chiesa, sono gli intenti che la
rivista si propone. Fondata dal 1978
da mons. Luigi Novarese, iniziatore
dell’apostolato per la promozione
integrale della persona sofferente, la
rivista accoglie contributi a carattere
scientifico, collocandoli all’interno
di percorsi multidisciplinari. Punto
di convergenza per ogni studio è
comunque dare luce e profondità
alla dignità di ogni umana esistenza
e al valore di salvezza che essa riveste in virtù dell’incarnazione di Dio,
in Cristo Gesù.
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Maternità surrogata
a cura della Redazione

Secondo l’American Society for
Reproductive Medicine dal 2004 al
2011 il numero di nascite da utero in
affitto è aumentato del 200%, mentre
l’Osservatorio sul turismo procreativo parla di flusso di un centinaio
di coppie italiane l’anno che vanno
all’estero.
La maternità surrogata è permessa, a patto che sia altruistica nel
Regno Unito, in Olanda, Ungheria,
Australia, Canada, e Islanda, mentre
è autorizzata, dietro compenso, in
Croazia, Danimarca, Lettonia, Cipro,
Georgia, Israele, Sudafrica e Thailandia. La gestazione per altri è spesso
arrivata agli onori delle cronache per
politici, vip o attori che vi sono ricorsi, come il cantante Elton John, le
attrici Nicole Kidman e Tyra Banks,
o in Italia l’ultimo caso è stato quello del politico Nichi Vendola. Un
percorso che non è indolore per le
madri surrogate, in particolare quelle
dei Paesi poveri.
Le donne devono infatti sottoporsi, dopo l’inseminazione, a iniezioni
di ormoni, prendere pillole e adottare un particolare stile di vita. C’è
il rischio di gravidanze gemellari e
magari di aborti selettivi e il carico
psicologico: molte si sentono in colpa per aver dato via il bambino e
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non sempre la famiglia le supporta
in questa scelta. Circa gli effetti di
questa scelta sui bambini invece,
uno studio inglese del 2011 ha visto che i bambini di 7-10 anni, che
già sapevano di essere figli di madre
surrogata, erano indifferenti o avevano un atteggiamento positivo, grati del fatto che la loro madre fosse
stata aiutata.
Negli Stati Uniti sono oltre duemila le gravidanze in affitto portate
a termine ogni anno e, secondo la
stessa Surrogate Alternatives Inc.
(Sai), con un costante incremento
annuo del 20%. Di queste, circa una
su dieci arriva da italiani, con cifre
che continuano ad aumentare. Sette su dieci sono eterosessuali, ma
ci sono anche coppie gay e uomini single. Una volta stipulato l’affare
all’estero, tornando in Italia il rischio
è però di incappare in guai legali,
anche se recentemente la legge si
è spesso pronunciata a favore delle
coppie. Affittare una mamma ha costi diversi a seconda dei Paesi: fino a
120 mila euro negli Usa, alcune decine di migliaia di euro nell’Est Europa, un prezzo che si riduce man
mano che ci si sposta negli Stati asiatici del cosiddetto Secondo Mondo.
E prezzi stracciati nella sempre più
AUS
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povera Grecia, in particolare nell’isola di Creta.
Aldilà delle truffe, la mappa per
la ricerca delle mamme in prestito segue una geografia autonoma,
dove ogni Stato ha la sua legge e le
sue restrizioni. Aumenta la domanda, cambiano i profili dei pacchetti
offerti e nuove gravidanze in tutto
il mondo sono pronte a soddisfare
le richieste dei clienti, spesso a distanze continentali: è il borsino della
maternità surrogata. Che sia ‘lucro’
o ‘dono altruista’ non spetta dirlo al
mercato, che guarda ai grafici con le
frecce all’in su: l’affare dei bimbi on
demand attraversa un nuovo boom
e cresce anche il numero di coppie
italiane che si rivolgono ad agenzie
straniere per avere un figlio. Forti anche di nuove sentenze dei tribunali
italiani. Affittare una mamma ha diversi significati e modalità, dall’inseminazione artificiale dell’ovulo della
madre surrogata, che in questo caso
sarebbe anche madre biologica del
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bimbo, all’impianto nell’utero di un
embrione realizzato in vitro.
Nel 1986 è nato il primo bambino
da una madre surrogata con la quale non aveva alcun legame biologico,
dunque con impianto dell’embrione
già fecondato nella gestante. Riguardo alle leggi, a distanza di trent’anni
l’Europa è ferma ad un groviglio di
restrizioni, situazioni non regolamentate o permessi tout court. Per Italia,
Francia, Spagna, Finlandia e Germania si tratta di pratiche impossibili,
perché vietate. In altri come Belgio,
Paesi Bassi e Grecia sono tollerate e
sono proibiti solo gli accordi che prevedono dei pagamenti con scopo di
lucro, che vadano aldilà dei rimborsi. Tra i Paesi che ‘non proibiscono’
ci sono anche il Regno Unito, diversi
stati degli Usa, il Canada, il Giappone,
l’Argentina, l’Australia, la Repubblica
Ceca e l’Irlanda. La parte del leone nel
vero business la fanno però la Russia,
alcuni Paesi degli Usa, Ucraina, India,
Russia, Thailandia e Uganda. l
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Evangelii gaudium: sguardo generale
e alcune linee fondamentali
Italo Monticelli
già Responsabile della Pastorale della Salute della Regione Lombardia.

La Evangelii gaudium non è una enciclica, ma un documento
programmatico molto ben strutturato. Ci troviamo per la prima volta di
fronte a un magistero interamente post-conciliare: Francesco è il primo
Papa che non ha partecipato al Concilio. Lo stile è invece prettamente
conciliare: l’applicazione del Concilio si dà per scontata e i suoi temi sono
ripresi ed interpretati in modo nuovo.

Lo scopo dell’Evangelii gaudium è invitare a una «nuova tappa dell’evangelizzazione’» (n. 287) e «indicare vie per il cammino della Chiesa nei
prossimi anni. Una sfumatura importante: Francesco non parla quasi mai di
«nuova evangelizzazione», ma di «nuova tappa dell’evangelizzazione, non
per contraddire l’idea di «novità» accennata dai suoi predecessori, ma piuttosto la dà per scontata. La sua esortazione si colloca nel solco della «nuova
evangelizzazione», ma superando il dibattito attorno ad esso e sottolineando che «ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre nuova» (n. 11).
L’introduzione presenta i temi principali: la gioia dell’evangelizzazione, citando in primo luogo l’Esortazione apostolica Gaudete in domino e subito
dopo la Evangelii nuntiandi, entrambe del beato Paolo VI e molto stimate
da papa Bergoglio.
Non si tratta di una mera ripetizione di temi trattati per ricordarli, ma di
una reinterpretazione e di un approfondimento per andare avanti, per progredire nell’auto-comprensione della Chiesa come una Chiesa la cui identità
e, appunto, l’evangelizzazione. E ciò viene espresso con un linguaggio originale: una “Chiesa in uscita”. Infatti, se non evangelizza, non è più Chiesa, se
un cristiano non evangelizza, non è più cristiano.
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si incontrano con Gesù... Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (n. 1). È
la gioia di sperimentare l’amore di Dio per ognuno di noi, il suo perdono
e la sua tenerezza. È una gioia che trova le sue radici nella predicazione
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profetica dell’Antico Testamento soprattutto nei testi messianici dove si
annuncia un nuovo futuro, nel Nuovo Testamento in Maria come figura
del povero dove si annuncia il compimento delle promesse, nella Chiesa
nascente, nell’ultima cena e nell’esperienza della Resurrezione: è l’atteggiamento con cui viene descritto l’evangelizzatore. La figura del Risorto è
già presente dall’inizio dell’Esortazione (cfr. n. 2). Anche se ci sono tante
difficolta nella vita, il Papa accenna alla gioia dei poveri e alla gioia del
«cuore credente, generoso e semplice», che attinge «alla fonte dell’amore
sempre più grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo» (n. 7). È la
gioia propria del cristiano.
Una parte della seguente esposizione è tratta da un articolo di Humberto
Miguel Yanez.

La struttura
Il Documento si compone di cinque capitoli.
Il primo parla di “trasformazione missionaria” della Chiesa: papa Francesco esprime subito il suo desiderio di riformare la Chiesa ed esorta alla
conversione, che della riforma è il presupposto.
II testo incomincia con uno stile profetico particolare, perché il profeta
s’inserisce nella necessità della conversione alla quale si sente chiamato sia
personalmente che comunitariamente per essere in grado di evangelizzare:
«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta
la Chiesa... preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità
di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (n. 49).
Il secondo rivolge uno sguardo al mondo e lo fa con la stessa modalità
del Concilio Vaticano II, riprendendo le parole di san Giovanni XXIII contro
i «profeti di sventura» (84) per superare una visione dualistica-pessimista,
anche se con intelligenza evidenzia gli ostacoli a un autentico sviluppo umano, che deve essere integrale, secondo l’idea di Paolo VI nella Populorum
progressio. E se nel mondo non tutto va bene, siccome fa parte di questa
situazione di peccato, occorre fare un discernimento, invitando le comunità,
come aveva già fatto il beato Paolo VI nell’Octogesima adveniens, a fare un
discernimento delle tentazioni, a cui il popolo di Dio, nel suo insieme di
fedeli e pastori, è sottoposto. In questo capitolo vengono elencate le sfide
dell’evangelizzazione, come la sfida di una spiritualità missionaria, la sfida
all’accidia egoistica, al pessimismo sterile, alla mondanità spirituale, alla guerAUS
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ra tra noi. E conclude: «Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti,
ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza! Non
lasciamoci rubare la forza missionaria (n. 109).
Il terzo affronta il tema principale del Documento, l’evangelizzazione in
rapporto alla Chiesa: è tutto il popolo che evangelizza. È la sua identità che
impegna ogni livello e istituzione, dalla dimensione personale alle istituzioni
più grandi, evidenziando il bisogno di farsi carico dell’evangelizzazione da
parte di tutti e di tutte le istituzioni. Con chiarezza afferma che tutti siamo
discepoli missionari. «In tutti i battezzati, dal primo fino all’ultimo, opera la
forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare» (n. 119).
II quarto è una risposta alla diagnosi di una società dove il comunitario
è in crisi per mostrare quanto sia fondamentale la dimensione sociale nell’evangelizzazione, la quale viene collocata all’interno di una etica relazionale.
Qui si parla di questione sociale (cfr. n. 182), dell’inclusione sociale dei poveri (cfr. n. 186), del bene comune e della pace sociale (cfr. n. 217), del dialogo
sociale come contributo per la pace (cfr. n. 238).
Il quinto s’incorona con l’emergere di una spiritualità che ha guidato lo
svolgimento del pensiero di papa Francesco nello scorrere dei diversi temi
del Documento. Appunto, non si tratta di un’aggiunta decorativa, ma di una
«spiritualità incarnata», che emerge come l’anima dell’impegno del cristiano
per la trasformazione del mondo in un mondo più umano perché, appunto,
è Dio a regnare! Il Papa dice che bisogna essere evangelizzatori con Spirito,
aprendosi senza paura all’azione dello Spirito Santo, cercando di pregare e
lavorare, ricordando l’incontro personale con l’amore di Gesù che salva e
soprattutto tenendo presente che la Resurrezione di Gesù Cristo contiene una
forza di vita che ha penetrato il mondo (cfr. nn. 259-278).

Le caratteristiche
Possiamo ora mettere in evidenza alcune caratteristiche della Evangelii
gaudium.
Prima di tutto va notato uno stile comunicativo originale. Il Documento
coinvolge l’interlocutore in uno stile dialogico piuttosto informale e diretto;
anche se i temi sono assai diversi, s’intravede una coerenza interna attorno
agli assi principali che mostrano la sua profondità. Nella sua originalità, è uno
stile che rimane conciliare. Il Documento presenta la bellezza di evangeliz-
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zare, di essere un popolo in missione cercando piuttosto di attirare, anziché
«imporre a forza d’insistere» (n. 35).
No ad una Chiesa «autoreferenziale», che guarda se stessa con una sorta di
«narcisismo teologico» che la allontana dal mondo e che «pretende di tenere
Gesù Cristo per sé, senza farlo uscire fuori” cioè una Chiesa che non evangelizza più e che svolge una vita mondana per sé. Nel capitolo II c’è una
descrizione degli atteggiamenti che sono impedimenti a compiere la sua missione e che si riassumono nella descrizione della «mondanità spirituale» (cfr.
nn. 93-97). La riforma della Chiesa si fa attraverso l’uscita da sé, l’uscita di
ognuno dal proprio egoismo. Questa è la medicina per questa Chiesa malata.
Ma per uscire bisogna ascoltare la chiamata dello Spirito: senza vita spirituale
non c’è evangelizzazione, collocata in un contesto missionario che vuol far
recuperare alla Chiesa la sua dinamicità («Chiesa in uscita»).

La missione
Cosa intende per missione? Cosa intende per evangelizzazione?
Da qui scaturisce la linfa evangelica di questo Documento: si tratta della
trasmissione dell’esperienza di Gesù Cristo risorto presente nelle nostre vite.
Viene quindi superato lo schema che punta all’aspetto puramente mnemonico o teorico-dottrinale, per arrivare a un modello d’incontro basato sul
rapporto interpersonale, al dialogo atto a condividere l’esperienza dell’amore
di Dio, reso presente nell’impegno comunitario, nel servizio del prossimo.
Questa idea di evangelizzazione trova le sue radici nel nuovo concetto di
rivelazione offerto dalla Dei Verbum, che passa da un modello informativo
a uno relazionale: è all’interno del rapporto con Dio che egli rivela se stesso
all’uomo e l’uomo risponde con la consegna di sé. A questo punto si crea
la distinzione tra evangelizzare e fare proselitismo. La Chiesa non cresce dal
proselitismo, ma dall’attrazione che genera la proclamazione del Vangelo e
dello stile di vita cristiano.
Come si fa la missione: attraverso il dialogo, categoria centrale del Documento e categoria centrale nel Concilio, in modo particolare del beato Paolo
VI (Ecclesiam suam), della Gaudium et spes, e del Decreto sull’ecumenismo
Unitatis redintegratio... II dialogo comporta un atteggiamento di base: l’apertura verso Dio e il suo Spirito per lasciarsi condurre come Chiesa pellegrina, e
l’apertura verso l’uomo per essere in grado di dialogare con le diverse culture
e persone. Occorre una formazione per il dialogo, basata sul riconoscimento
dell’altro come persona, nel rispetto della sua dignità, della sua coscienza e
libertà e nella fiducia all’azione dello Spirito di ogni uomo di buona volontà.
AUS
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II dialogo quindi, più che una categoria psicologica, è una categoria teologica, una categoria morale: occorre dialogare, abbiamo il compito di dialogare
e il dialogo presuppone il rapporto interpersonale e l’ascolto dell’altro. Chi fa
la missione? Il soggetto della missione è il popolo di Dio e, di conseguenza,
c’è una chiamata universale alla missione. È il Popolo di Dio che evangelizza,
non soltanto la gerarchia, non soltanto il laico impegnato: tutti sono chiamati
alla missione, ognuno non per conto suo, ma in quanto popolo di Dio. Si
può dire che viene privilegiata l’identità cristiana scaturita dal Battesimo, più
che il grado gerarchico. Ed è dal punto di vista della missione che vengono
reimpostati sia il laicato che la gerarchia. Entrambi s’incontrano nella missione e nella missione attingono alla propria identità: e il «pastore con l’odore
delle pecore» ed è il laico in solidarietà con l’uomo contemporaneo. Non si
tratta di assorbire l’identità laicale in quella clericale, né diluire l’identità del
chierico in quella laicale: sono in reciproca relazione e complementarietà
nell’assumere il compito comune di un’evangelizzazione. Viene rimarcata
cioè l’ecclesiologia del Popolo di Dio della Lumen gentium e della Gaudium
et spes. È il Popolo di Dio in cammino, e la Chiesa in missione. Nel soggetto
«Popolo di Dio» si trova l’identità della Chiesa e la sua spiritualità; e una Chiesa in cammino: trova Dio anzitutto nelle citta degli uomini, dove Dio vuole
rendere umani i rapporti interpersonali. Siccome è una categoria integratrice,
accoglie tutti, soprattutto coloro che si trovano nelle periferie. Si parla per
questo di «trasformazione» della Chiesa.

La Chiesa “in uscita”
Soffermiamoci ad approfondire la concezione di Chiesa presente nella
Evangelii gaudium.
È fuori dubbio che papa Francesco nella sua Esortazione abbia aperto
una finestra creando una certa corrente d’aria destinata a far volare un po’ di
polvere e presentarci un volto nuovo di Chiesa.
Lo sguardo di Bergoglio è certamente su una Chiesa «in uscita» (parola che
ricorre 29 volte). Questo, di fatto, sottende una Chiesa che il Papa vede oggi
come chiusa. Addirittura egli parla di una «Chiesa malata per la chiusura e la
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze... una Chiesa preoccupata di
essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti» (n. 49). Lui è convinto che solo uscendo, cercando, inciampando,
rischiando, dialogando, la Chiesa è fedele alla sua identità. C’è un aspetto, o
forse un’attenzione, che rimane alla periferia delle considerazioni, una porzione di Popolo di Dio che sfugge alla normalità delle attenzioni. La Chiesa,
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che nei secoli si è strutturata territorialmente, perde di vista tutti coloro che
vivono l’esperienza della mobilita: un po’ per scelta, per cultura o per necessità. Sappiamo che il Papa ha ben presente il fenomeno migratorio: «I migranti mi pongono una particolare sfida perché sono pastore di una Chiesa senza
frontiere che si sente madre di tutti» (n. 210). Sono affermazioni di grande
importanza che meritano l’individuazione di impegni nuovi.
Ci sono altre persone che, a motivo delle loro condizioni di vita, non
possono godere dell’ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi
assistenza. C’è un’espressione ricorrente nel ministero di papa Francesco: la
«cultura dello scarto» che, parlando di economia, è presente anche nell’Esortazione: «Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto che, addirittura, viene
promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento
e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita,
nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento
che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si
sta fuori. Gli esclusi non sono sfruttati ma rifiuti, avanzi» (n. 53).

Gli ambiti della missione
Nell’Esortazione Evangelii gaudium ci sono alcune considerazioni, intuizioni che potrebbero contenere stimoli per un’attenzione pastorale a mondi
“nascosti”. La prima affermazione è proprio quella di «avere il coraggio di
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (n.
20). Non ci sono periferie che non hanno bisogno della luce del Vangelo,
ma ci sono periferie irraggiungibili per la particolare collocazione come una
nave nell’oceano o una gabina di un TIR, o che non hanno il tempo di essere
raggiunte come il circo o gli ambulanti del mercato, stretti tra il viaggio e il
lavoro. Per raggiungere queste periferie, non basta il coraggio ma anche la
fede nella potenzialità imprevedibile della parola «che è efficace a suo modo
e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi (n. 22).
Pensare l’intimità della Chiesa con Gesù come un’intimità itinerante spinge ad esserci «in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza
repulsioni e senza paura» (n. 23), anche se difficili da raggiungere. Quello
che dovrebbe preoccupare è solo il rischio di escludere qualcuno. «Come
conseguenza, la Chiesa sa coinvolgersi (n. 24) e sicuramente in certi ambienti
e situazioni il coinvolgimento è talmente necessario che il ministero ordinario
non è sufficiente, proprio per la delicatezza delle relazioni. Non che la Chiesa
non abbia previsto un particolare servizio e coinvolgimento, ma certamente il
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monito del Papa immette stimoli nuovi arrivando a mettere in discussione «le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale» (n. 27).
II Papa manifesta preoccupazione per chi è stato battezzato e «non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa», anche per «un clima poco accogliente
in alcune delle nostre parrocchie e comunità» (n. 63) - che, per chi è solo
di passaggio, è un ostacolo maggiore - e che è fatto oggetto di particolare
attenzione da parte di nuovi movimenti religiosi. «Uno sguardo di fede sulla
realtà non può dimenticare di riconoscere ciò che semina lo Spirito Santo» (n.
68), ed è particolarmente vero in certi ambiti raramente raggiunti da uomini
di Chiesa, ma non dalla grazia, in cui la fede si manifesta in modo semplice, forse devozionale, certamente generoso, che «bisogna saper riconoscere
con uno sguardo colmo di gratitudine» (n. 68). Però una «autentica fede nel
Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla
comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri» (n. 88);
per questo, là dove si vive una concreta, obbligata separazione, è necessario
che sia la comunità a farsi prossima. In altre parole, serve che le comunità
cristiane si facciano compagne di strada di questi mondi viaggianti, provvisori
e «imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro
richieste» (n. 91).
Nel Documento è presente anche un richiamo alla Chiesa che evangelizza rendendo facile e comprensiva la Parola di Dio. E questo attraverso la
predicazione. «La predica cristiana, pertanto, trova nel cuore della cultura del
popolo una fonte d’acqua viva, sia per saper che cosa deve dire, sia per trovare il modo appropriato di dirlo» (n. 139). «II predicatore deve anche porsi in
ascolto del popolo per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi
dire. Un predicatore è un contemplativo della Parola e anche un contemplativo del popolo» (n. 154).
Dunque, per conoscere e contemplare, occorre accompagnare. «La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa «arte
dell’accompagnamento», affinché tutti imparino sempre a togliersi i sandali
davanti alla terra sacra dell’altro (cfr. es. 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno
di compassione ma che, nel medesimo tempo, «sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana» (169). Di fronte all’uomo, alle famiglie in mobilità,
dobbiamo maturare la necessità di accompagnare muovendosi. «Ogni volta
che apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata
la fede per riconoscere Dio... Come conseguenza di ciò, se vogliamo crescere
nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere missionari» (n. 272).
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La proposta cristiana di papa Francesco richiama i valori evangelici come
la misericordia, la prossimità, la tenerezza, l’incontro, la compagnia, il cammino, la provvisorietà e l’empatia per indicare che tutti siamo nella fragilità e
tutti siamo pellegrini, come anche peccatori.

Conclusione
Va pure messa in evidenza nel Documento una spiritualità dell’impegno
comunitario e missionario. La crescita della vita spirituale va di pari passo
con l’approfondimento dell’impegno missionario fino ad arrivare a costituire
l’identità del cristiano: “lo sono una missione su questa terra e per questo mi
trovo in questo mondo” (n. 273). Tale spiritualità, quindi, è il filo rosso di
tutto il Documento. C’è una novità: la mistica cristiana viene riproposta dall’identità comunitaria di «essere con gli altri e per gli altri» (n. 273), di «essere
un popolo», «l’esperienza di appartenere a un popolo» (n. 270).
II principio comunitario è il criterio d’autenticità della spiritualità, la quale
è tentata dall’individualismo e dallo spiritualismo disincarnato. Per contro, si
tratta di una spiritualità dell’Incarnazione che sostiene e spinge a un impegno
con il mondo e nel mondo. Una delle tentazioni è quella di credersi senza
peccato, oppure migliore degli altri; l’autentica esperienza cristiana, invece, è
quella di sentirsi perdonato e accolto dall’amore misericordioso di un Dio che
è Padre. Senza questa esperienza, i tentativi di evangelizzare sono vani. l
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Il medico e il sacerdote
Mauro Anselmo
giornalista

Pubblichiamo il testo della commemorazione del medico,
dottor Alberto Cavanna e di don Remigio Fusi,
Silenzioso Operaio della Croce, che hanno prestato la loro opera
nella Casa di Cura “Monsignor Luigi Novarese” a Moncrivello (VC).
La commemorazione si è svolta il 15 ottobre 2016,
per il decimo anniversario dell’inaugurazione della Casa di Cura.

Parlare di Alberto Cavanna e don Remigio, vuol dire esprimere, attraverso
le parole, dei sentimenti e degli affetti che, per me, sono stati importanti.
Questa evidenza è emersa proprio in questi giorni, quando sono tornato
al loro ricordo e vi confesso che più di una volta, rivedendo questi due amici
nell’archivio della memoria – e quindi ritrovandomi di nuovo con loro – ho
dovuto fare i conti con l’insorgere di un’ondata di commozione che frenava
la voce e il pensiero, e mi faceva dubitare della mia capacità di riuscire a
portare a termine il discorso.
Per questo – e sono sicuro di avere la vostra comprensione – ho deciso
di preparare un testo scritto: per dare il giusto valore alle parole e ridurre ad
una misura accettabile l’emozione.
Il dottor Alberto Cavanna e don Remigio. Il medico amico degli ammalati
e il sacerdote che, prima di prendere i voti, era stato ammalato.
Li rivedo l’uno accanto all’altro, proprio qui, negli ambienti del Trompone.
Alberto appena arrivato da Torino, al pianterreno della Casa di cura, in camice bianco, mite, sorridente, che scambia qualche parola con don Giovanni o
sorella Pierangela prima di iniziare le visite ai pazienti.
Don Remigio seduto a scrivere nel suo studio: impegnato a rispondere alle
lettere degli ammalati, a preparare un articolo per l’Ancora o a mettere nero
su bianco i ricordi legati alla figura del beato Novarese che la sua straordinaria memoria ci ha consegnato.
Queste immagini, come tante altre di Alberto e Remigio, sono rimaste in
me – come credo in tutti voi – nitide e incancellabili.
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Alberto era il medico che sapeva entrare in empatia con i pazienti, si
informava della loro storia personale ed essendo un uomo di vita interiore,
sapeva – da studioso della scienza medica – quanto il dolore fisico venga
ampliato e reso ancora più forte dalla sofferenza che si sviluppa a livello
mentale e spirituale.
Anche don Remigio era un uomo di profonda spiritualità: ben consapevole di come fosse stato l’incontro con Novarese, e la formazione che
Monsignore gli aveva trasmesso, a dare uno scopo alla sua vita di malato e
quindi a liberarlo dalla depressione che lo stava annientando per fare di lui
un sacerdote dal cuore grande, al servizio di Dio.
Come ho già detto in altre occasioni, ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare Alberto e don Remigio soprattutto a partire dal periodo in cui iniziai a
scrivere la biografia del beato Novarese. Sei anni fa, primavera 2010. Allora io
ero una persona molto diversa da Alberto e don Remigio: loro erano premurosi verso il prossimo, amichevoli, positivi, erano capaci di infondere coraggio e
sapevano far sentire – agli altri – gradevole la vita. Io no, non ero così.
Nell’aprile 2010 avevo concluso da poco la mia attività professionale di
giornalista: mi sentivo un uomo incattivito, diffidente, profondamente deluso
dal suo lavoro, dai colleghi e dai giornali: ero un pensionato che aveva deciso di non prendere mai più in mano un taccuino né di mettersi al computer
a scrivere un articolo.
E invece fu Alberto, furono la sua amabile delicatezza, la sua sensibilità
paterna a farmi cambiare idea. Fu il suo invito a raggiungere Moncrivello e a
visitare la Casa di cura intitolata a Novarese a provocare in me la svolta e ad
aprire spiragli di luce nel mio umore tetro.
Alberto mi spiegava il rapporto che lega la cura del corpo all’elaborazione spirituale che il malato fa della malattia. Don Remigio, che sapeva ridare
vita, colore e suono agli episodi della vita di Novarese, mi faceva capire che
il mondo vero, il mondo nel quale valeva la pena vivere, non era il mondo
ipocrita della vita professionale che avevo conosciuto io.
Certo, la figura di Monsignore mi affascinò. Scoprii, fra le altre cose, che
negli ultimi quarant’anni nessuno dei grandi giornali italiani aveva dedicato
un solo articolo o un reportage alla Casa di Re e ai corsi di Esercizi spirituali
inventati da Novarese per i malati e i disabili. Una constatazione, questa, che
mi rese ancora più ostile verso i giornali e il mondo dei media.
AUS
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Pensai allora che il racconto della meravigliosa avventura umana di don
Luigi avrei dovuto scriverlo io. E fu soprattutto l’incoraggiamento di Alberto
a convincermi.
Anche perché si era fatta strada in me una consapevolezza nuova: mi rendevo conto di stare bene con le persone con le quali ero entrato in contatto
al Trompone: un medico – Alberto Cavanna – e tre sacerdoti, don Giovanni,
don Armando e don Remigio. È da quel team, da quel gioco di squadra che
è nata la biografia di Monsignore.
Raggiungevo la Casa di cura due volte la settimana e facevo il viaggio di
andata e ritorno Torino-Moncrivello con Alberto sulla sua macchina.
Quello fu per me un periodo indimenticabile, furono mesi di serenità e
formazione. Uso proprio questo termine, “formazione”, perché ripensando
oggi, a distanza di qualche anno, a quelle giornate, mi rendo conto di quanto
siano state decisive nel rimettere in discussione me stesso e il modo di pensare la sofferenza nel suo rapporto con la fede.
Con Alberto si parlava spesso di Novarese. E il medico mi spiegava come
Monsignore avesse insegnato al malato ad interpretare il dolore, ad affrontarlo facendo leva sulla fede e sulle risorse interiori che sono custodite nella
profondità del nostro essere. “Di queste risorse – diceva Alberto – di queste
misteriose potenzialità di autoguarigione che agiscono in ciascuno di noi,
sappiamo ancora poco: sono una specie di scatola nera – usava proprio
questo termine, scatola nera – che la medicina e le neuroscienze stanno
cominciando soltanto ora a esplorare. Novarese aveva capito – concludeva
Cavanna – che questa era la nuova strada da percorrere e cercava di spiegarlo alla scienza medica del suo tempo”.
Alle “lezioni” di Alberto seguivano le “lezioni” di don Remigio. Lo raggiungevo nel suo studio, gli rivolgevo le domande e prendevo appunti. C’era in
lui un talento di narratore non comune. Raccontava con l’entusiasmo di un
ragazzo, quando entrava in scena Monsignore gli occhi brillavano, la voce
saliva di tono e tutto, passato e presente, si rianimava nel ritmo di un gran
film illuminato da una continua meraviglia.
Ricordate don Remigio nei tre giorni della beatificazione di Novarese a
Roma? Sembrava uscito, fresco e radioso, da un centro di benessere.
Ricordo la troupe dei giornalisti del TG2 che aveva appena terminato
l’intervista. “Abbiamo finalmente quello che ci serve – disse la giornalista
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entusiasta all’operatore munito di telecamera – questo don Remigio è un
archivio vivente: ci ha raccontato quello che chiamano “il miracolo delle
cambiali”: una testimonianza straordinaria: la mandiamo in onda così, senza
tagliare nulla”.
Ci sarebbe ancora molto da dire su Alberto e don Remigio. Ma mi limito a due immagini. Ricordo un mattino, al bar della Casa di Cura. Seduti al
tavolino a prendere il caffè eravamo in quattro: Alberto, don Giovanni, don
Armando e il sottoscritto. Si parlava di calcio. Ad un tratto squilla il cellulare
di Alberto: era Stefano, il figlio secondogenito – oggi medico – che informava il padre di avere appena superato brillantemente un esame impegnativo
all’università. Gli occhi di Alberto si illuminarono e quel sorriso di padre
orgoglioso e felice fu motivo di gioia anche per noi.
Alberto era legatissimo alla famiglia e sapeva anche essere spiritoso. Ricordo una sera d’estate all’ospedale Molinette: l’Aula Magna di corso Bramante
si stava riempiendo di gente, Andrea, il primogenito – primario di Neurologia
e docente di Neuroscienze presso l’Università di Birmingham, in Inghilterra
– stava per tenere una conferenza.
Andrea è un oratore brillante. Lo avevo ascoltato, pochi mesi prima, ad
una lezione magistrale che aveva tenuto presso la facoltà di Terapia Occupazionale, al Trompone, ed ero tornato ad ascoltarlo con mia moglie.
Alberto, che era con Adele, la mamma di Andrea e Stefano, ci venne incontro e disse, in tono serio e con stupore: “Ma non avevate proprio niente
di meglio da fare, in una serata come questa, che venire all’ospedale a sentire
una conferenza?”.
Alberto ci aveva sorpresi: restammo per un attimo senza parole poi, tutti
insieme, scoppiammo a ridere.
L’immagine che voglio ricordare di don Remigio è legata, in particolare,
ad un episodio della sua vita. Nel 1953 egli fa la sua consacrazione con i Silenziosi Operai della Croce. Novarese sta cercando di fare di lui un sacerdote.
È in atto la campagna di raccolta fondi per la costruzione della Casa “Cuore
Immacolato di Maria” a Re.
Remigio è ancora un ragazzo timido che arrossisce quando parla in pubblico. Monsignore gli ha riempito la valigia di materiale – opuscoli, immagini,
calendari – e gli ha detto: “Vai ovunque: parrocchie, ricoveri, mercati, osterie;
vendi tutto quello che puoi e vedrai che la gente sarà generosa”.
Remigio non ha mai messo piede in un’osteria. È vestito di scuro, legAUS
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germente pallido, la valigia in mano e si avvicina all’ingresso di un’osteria
molto frequentata. Un respiro profondo, il pensiero alla Madonna, come gli
aveva insegnato Monsignore, ed entra. Immaginate la scena. Il giovane Remigio, educato, timido, l’aria perfetta del seminarista, entra nel locale dove
una dozzina di sconosciuti, uomini silenziosi dal volto severo – più abituati
a tenere in mano le carte che a pregare con le mani giunte, sono concentrati
nel gioco. Chi oserà disturbarli?
A Remigio tremano le gambe, ma la voce è ferma: “Posso dirvi una parola?” Uno dei giocatori gli lancia un’occhiata e fa un cenno di assenso. Remigio
prende coraggio e comincia a raccontare: il primo corso di Esercizi spirituali
a Oropa, tutti quei malati in fila in barella e in carrozzella, l’impegno di Monsignore, il desiderio degli infermi di avere una Casa di Esercizi spirituali tutta
per loro.
Ora tutti gli uomini che giocavano a carte lo stanno guardando. Chi non
ha un malato in casa? È ora di mettere mano ai portafogli. Remigio vende
tutta la merce, svuota la valigia, saluta educatamente e se ne va. Uscendo
chiude con delicatezza la porta e sulla soglia dell’osteria recita ancora un’Ave
Maria di ringraziamento. Ha vinto la sua battaglia.
Questa era la fede di don Remigio. Una risorsa interiore potente. La certezza dell’amore di Cristo che lo accompagnava nella vita. L’amore di Cristo
che in don Remigio, come del resto in Alberto, era amore per l’uomo che si
traduceva in gentilezza, disponibilità, nella delicatezza amorevole che sapevano esprimere nelle circostanze della vita quotidiana.
Ho cercato una definizione per questi due amici e ho trovato questa: Alberto e don Remigio sono stati uomini miti che ci ricordano, nel loro modo di
essere, le parole delle Beatitudini evangeliche: “Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra”. Alberto e don Remigio ci hanno donato la loro sapienza di
uomini di pace, uomini che sapevano sciogliere i nodi, amabili e solleciti verso il prossimo, operatori del bene che ci hanno lasciato in eredità la loro luce.
Questa luce splendeva soprattutto nel loro rapporto con i malati. Alberto
nel suo lavoro quotidiano, don Remigio nell’apostolato, realizzavano con
semplicità e passione le parole del beato Novarese: “Trattate gli ammalati con
il rispetto, la riverenza, l’amore con cui il sacerdote tratta l’Ostia sull’altare”.
È per questo che ricordiamo i “nostri” carissimi Alberto e don Remigio e li
sentiamo ancora vivi e presenti fra noi. l
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Le diseguaglianze di salute e le ricadute
comunicative verso i cittadini (prima parte)
Redazione Zadig1

Per gentile concessione dell’editore Zadig, riportiamo di seguito la
dispensa del corso di formazione a distanza per giornalisti (febbraio
2016). Il testo è anche disponibile gratuitamente in formato ebook
all’indirizzo http://fad.saepe.it/cogito/presentazione.php oppure come
acquistabile in formato ebook (http://www.zadig.it/ebook/).
La società editoriale Zadig, fondata nel 1993, è impegnata nella
comunicazione istituzionale, l’informazione e la formazione su temi di
medicina, sanità, scienza e ambiente. È provider nazionale accreditato per
i corsi di formazione sia per i giornalisti sia per gli operatori sanitari (ECM).
Particolarmente attiva nel campo della medicina e della sanità pubblica,
Zadig si prefigge lo scopo di fornire un’informazione critica e corretta, e di
sperimentare nuove forme di comunicazione e formazione, privilegiando
Internet e la formazione a distanza.

Reddito, occupazione ed educazione sono fattori decisivi per lo stato della salute delle persone. Al punto da poter stabilire una relazione chiara fra
questi determinanti socioeconomici e gli anni vissuti in salute, la frequenza
di malattie croniche e più in generale la longevità. Sono questi i cosiddetti
“determinanti sociali di salute”, assurti da qualche anno alla ribalta della
sanità pubblica e delle conseguenti politiche di salute.
“Lo status sociale, la posizione lavorativa, il reddito, il livello educativo,
il capitale sociale, sono di fatto straordinari fattori prognostici dello stato di
salute delle persone. Numerosi studi pubblicati negli ultimi 20 anni hanno
dimostrato che in tutta Europa i cittadini in condizioni di svantaggio sociale
tendono ad ammalarsi di più, a guarire di meno, a perdere autosufficienza,
ad essere meno soddisfatti della propria salute e a morire prima. Mano a
mano che si risale lungo la scala sociale questi stessi indicatori di salute migliorano secondo quello che viene chiamata la legge del gradiente sociale”,
scrive Giuseppe Costa, epidemiologo dell’Università di Torino e coordinatore
1
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del libro L’equità nella salute in Italia. Secondo rapporto sulle disuguaglianze
sociali in sanità (Franco Angeli, 2014).
In Europa, l’86% dei decessi è attribuibile alle malattie croniche non
trasmissibili, che a loro volta determinano il 77% degli anni di vita in salute persi e il 75% dei costi sanitari, soprattutto in assistenza a lungo termine.
Questa vera e propria epidemia, tipica di tutte le società sviluppate, si dettaglia a livello mondiale in malattie cardiovascolari (48%), tumori (21%), malattie respiratorie croniche (12%), diabete (3,5%) (Global status report on non
communicable diseases, 2010. WHO). Normalmente, anche a livello giornalistico, la maggior parte di queste malattie e le conseguenti morti premature
vengono attribuite a cause complesse (genetiche, ambientali, comportamentali), che hanno negli stili di vita insalubri le cause principali: alimentazione
scorretta, scarsa attività fisica, fumo, alcol. In realtà gli stili di vita, così come
altri fattori di rischio, risentono fortemente dei determinanti sociali di salute,
che vanno considerati cause ancora più profonde di molte malattie e della
mortalità precoce. Sono queste le “cause delle cause”, ed è a esse che prioritariamente il sistema sanitario dovrebbe indirizzarsi se vuole contrastare
efficacemente stili di vita scorretti e più in generale le diverse condizioni che
portano a una riduzione della vita in salute delle persone in ragione del loro
status socioeconomico.
La relazione fra determinanti sociali, malattie e lunghezza della vita
è evidente. Qualche esempio? “Tra gli uomini in Italia negli anni Duemila si
osservano più di 5 anni di svantaggio nella speranza di vita tra chi è rimasto in una posizione di operaio non qualificato rispetto a chi è approdato a
una posizione di dirigente, con aspettative di vita progressivamente crescenti
salendo lungo la scala sociale. Il rischio di morire cresce regolarmente con
l’abbassarsi del titolo di studio; tra gli uomini fatto uguale a uno il rischio di
un laureato, la mortalità cresce del 16% in chi ha raggiunto solo la maturità,
del 46% in chi ha un titolo di scuola media e del 78% per chi ha fatto solo le
elementari. Questo fenomeno si ripete anche tra le donne e riguarda tutti gli
indicatori di salute: ammalarsi, restare a lungo con la malattia e con le sue
conseguenze, finire male a causa della malattia”. (Giuseppe Costa, L’equità
nella salute in Italia)
Tale relazione lineare è stata osservata per la prima volta in modo sistematico nello studio britannico Whitehall agli inizi degli anni Settanta dello
scorso secolo, e confermato da studi successivi in ogni parte del mondo. Lo
status socioeconomico non influenza solo la probabilità di contrarre malattie
croniche attraverso una maggiore propensione verso stili di vita scorretti, ma
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anche la probabilità di incorrere in incidenti e di contrarre malattie trasmissibili e di soffrire maggiormente di disturbi mentali. Via via che si scende nel
gradiente socioeconomico, inoltre, diminuisce la capacità di adoperare al meglio le risorse assistenziali offerte dal sistema sanitario (competenza sanitaria);
aumenta la probabilità di vivere in ambienti malsani e inquinati, così come di
soffrire di condizioni croniche di stress che sono in grado di generare malattia
anche senza l’intermediazione di altri fattori di rischio come il fumo e l’alcol.
Come ha affermato Michael Marmot, l’epidemiologo britannico che ha
avviato questo nuovo filone di studi, “social inequality is killing on a grand
scale” (la disuguaglianza sociale uccide su larga scala). Al punto che, sempre secondo Marmot, se tutta la popolazione britannica fosse al livello della
popolazione laureata e benestante, si potrebbero risparmiare 200.000 morti
premature all’anno, circa la metà delle mortalità totale nazionale.
La teoria dei determinanti sociali di salute costituisce dunque un nuovo
e rilevante approccio ai temi di salute, che comporta diverse conseguenze:
- se morbosità e mortalità dipendono in maniera decisiva dallo status
socioeconomico, l’azione in difesa della salute pubblica non può essere confinata all’ambito sanitario, ma deve investire tutte le politiche: dal fisco ai trasporti, all’ambiente, al lavoro, all’educazione. Ogni nuova misura di governo
(leggi, norme, regolamenti, investimenti, eccetera) andrebbe dunque sottoposta a uno screening rivolto all’equità e ai suoi risvolti sulla salute. Come
sostiene l’Organizzazione mondiale della sanità nel suo documento strategico
Health 2020, ciò significa considerare la salute in tutte le politiche;
- nel settore sanitario bisognerebbe orientare l’azione molto più decisamente verso la prevenzione e la promozione della salute, che attualmente utilizzano solo il 3% circa delle risorse complessive del budget della
sanità (compresa la sanità veterinaria). Inoltre la prevenzione delle malattie
croniche non dovrebbe concentrarsi solo sugli stili di vita in quanto tali, ma
sui loro determinanti sociali. Senza questa consapevolezza anche in termini
di comunicazionele politiche per migliorare gli stili di vita nella popolazione
sono destinate a restare in gran parte inefficaci;
- il sistema sanitario italiano è caratterizzato da un’impronta universalista,
nel senso che garantisce a tutti l’assistenza sanitaria essenziale in forma gratuita (con i limiti che vedremo). Riconoscere però che le opportunità di salute
variano a seconda dello status sociale significa che il sistema dovrebbe orientarsi verso una forma di “universalismo proporzionale”: continuare a garantire l’essenziale a tutti, ma con garanzie proporzionalmente crescenti verso
chi ha meno opportunità sociali, professionali, educative ed economiche;
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- il sistema dell’informazione è di primaria importanza per diffondere la
consapevolezza sulle disuguaglianze di salute e dei modi per correggerle per
quanto è possibile. Non solo rendendo conto del dibattito che si svolge a livello nazionale e internazionale sul tema, ma anche modificando l’approccio
informativo ai temi di salute da una prospettiva solamente individuale basata
sugli stili di vita a una prospettiva che tenga conto del condizionamento
sociale dei comportamenti e delle diverse conseguenze - fisiche e mentali dello status socioeconomico.

La riscoperta delle disuguaglianze
Le disuguaglianze sono tornate al centro del dibattito negli ultimi anni
anche a causa della crisi economica, che tende ad approfondirle. Una serie
di pubblicazioni importanti hanno diffuso anche presso il grande pubblico la
consapevolezza di una crescente divaricazione fra ricchi e poveri. Lo stesso
papa Francesco, nell’Enciclica “Laudato si’”, dedicata all’ambiente, prende
posizione sull’argomento: “Certamente ci deve preoccupare che gli altri esseri viventi siano trattati in modo non irresponsabile, ma ci dovrebbero indignare soprattutto le enormi disuguaglianze che esistono tra di noi, perché
continuiamo a tollerare che alcuni si considerino più degni di altri. Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degradante, senza reali
possibilità di miglioramento, mentre altri non sanno nemmeno che farsene di
ciò che possiedono, ostentano con vanità una pretesa superiorità e lasciano
dietro di se un livello di spreco tale che sarebbe impossibile generalizzarlo
senza distruggere il pianeta. Continuiamo nei fatti ad ammettere che alcuni si
sentano più umani di altri, come se fossero nati con maggiori diritti”.
Oltre al best seller “Il capitale nel XXI secolo” di Thomas Piketty, in
cui si analizza il ritorno della prevalenza della ricchezza patrimoniale sul reddito da lavoro nel determinare le crescenti disuguaglianze nel mondo contemporaneo, molti altri libri sono stati pubblicati sul tema. In particolare, in
Gran Bretagna ha avuto molto successo “Inequality and the 1%”, di Danny
Dorling. La tesi del libro è che l’1% dei superricchi (con reddito superiore
alle 250.000 sterline/anno) possiede il 15% della ricchezza nazionale (il 10%
possiede il 50%), e così facendo toglie al restante 99% della popolazione le
opportunità di avere un reddito adeguato. Il movimento dell’1% è nato negli USA durante la crisi esplosa nel 2007. La stampa internazionale ha dato
grande risalto ai messaggi di questo movimento, inventando anche nuove
visualizzazioni grafiche delle disuguaglianze, per meglio farle comprendere
ai non esperti.
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Anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha dedicato un recente Rapporto al fenomeno della disuguaglianza economica, definendola “una
sfida per il nostro tempo. Nelle economie avanzate, il divario fra ricchi e
poveri è al suo massimo da vari decenni a questa parte”. La nuova direttrice
di The Economist, Zanny Minton Beddoes, ha scritto in un recente report
della rivista: “Il gap che cresce in molti paesi dovrebbe preoccupare anche
i plutocrati. Una ricerca del World Economic Forum di Davos ha identificato
nella disuguaglianza il problema più pressante dei decenni a venire (insieme
agli squilibri fiscali). In ogni settore della società, c’è un crescente consenso
che il mondo sta diventando sempre più disuguale e che le disparità attuali
e la loro probabile evoluzione sono molto pericolose”.
Nei due grafici riportati qui sopra, si vede una panoramica dell’evoluzione
delle disuguaglianze. A sinistra, la progressione del coefficiente di Gini, misura molto utilizzata per le disuguaglianze. A destra, l’andamento temporale di
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quanto possiede in termini di ricchezza complessiva l’1% della popolazione
più ricca in diversi paesi: dal 10% della Svezia (fra i paesi più equi) al 20%
degli Stati Uniti.
Anche l’OCSE ha dedicato un recente rapporto alle disuguaglianze (Brian
Keeley, Income inequality. The gap between rich and poor, 2015). Fra i molti
dati emerge quanto la disuguaglianza fra ricchi e poveri (misurata in punti
Gini) sia il principale ostacolo alla mobilità sociale all’interno dei vari paesi.
L’Italia è fra i paesi con più disuguaglianza e meno mobilità fra le classi sociali, misurata in progressione dei salari (vedi figura).
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Misurare le disuguaglianze
Il coefficiente di Gini, introdotto dallo statistico italiano Corrado Gini,
è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato
come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella
distribuzione del reddito o anche della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura
eguaglianza, la situazione cioè in cui tutti percepiscono esattamente lo
stesso reddito; valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più
diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la situazione dove una persona percepisce tutto il reddito
del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito zero. L’indice di Gini
talvolta viene visualizzato in “punti Gini”, in cui l’indice è moltiplicato
per 100 (da 0 a 100).
Una risorsa utile per visualizzare efficacemente le differenze di ogni
genere fra paesi (economiche, sociali, demografiche, sanitarie) è il sito
Gapminder (http://www.gapminder.org), fondato dallo statistico svedese Hans Rosling).
Un sito da consultare per avere statistiche globali anche sulle disuguaglianze è l’OCSE (http://www.oecd.org). Da ricordare il rapporto di
Brian Keeley, Income inequality. The gap between rich and poor, 2015.
(http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/0115391e.pdf?
expires=1452264026&id=id&accname=guest&checksum=9F19EC5B8D
4894B16BE73AE0178FC0DA)
A questo link http://www.oecd.org/education/reducing-inequalitiesand-financing-education-remain-key-challenges.htm si trova invece un’u
tile ricognizione delle differenze di finanziamento dei sistemi educativi
nell’area OCSE.
Per lavorare su statistiche europee il sito da consultare è Eurostat, l’agenzia europea di statistica (http://ec.europa.eu/eurostat). Anche qui,
si trovano molti spunti sulle disuguaglianze.
Per le statistiche italiane, consultare il sito dell’ISTAT, nella sezione dedicata alle disuguaglianze (http://www.istat.it/it/archivio/disuguaglianza), con molti dati sulla povertà in Italia.
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Le disuguaglianze di salute: la storia
La disuguaglianza economica e sociale si riflette come detto sulla salute
della popolazione. Si può dire infatti che la speranza di vita alla nascita e la
frequenza di malattie dipenda strettamente dalle condizioni sociali dell’individuo. Su questo ha ragionato la medicina e l’epidemiologia sociale nella sua
lunga storia, fino alla più recente formalizzazione avvenuta nella seconda
parte del Novecento.
Il primo a riconoscere nello sviluppo sociale ed economico distorto e
nelle sue conseguenze sulla povertà una delle principali cause delle epidemie fu, nell’Ottocento, Rudolf Virchow, tra i padri della patologia cellulare.
Dopo Virchow e per tutto il XX secolo, i progressi della medicina e la focalizzazione sul ruolo degli stili di vita hanno messo in ombra per molto tempo
le radici socio-economico e ambientali della salute.
Il 1967 può essere considerato un punto di svolta nel campo della epidemiologia sociale. Prese il via in quell’anno infatti lo studio Whitehall I,
rivolto a 18.000 dipendenti della pubblica amministrazione britannica seguiti
per alcuni decenni nei loro esiti di salute. Perché Whitehall? Perché Whitehall
è il nome di una via nel quartiere di Westminster dove si trovano i più rappresentativi uffici pubblici londinesi. I primi risultati dello studio avevano evidenziato già nei primi anni ottanta una impressionante corrispondenza fra la
posizione nella gerarchia del lavoro e la mortalità. Contrariamente a quanto
si pensava, non muoiono prima i manager per eccesso di stress. Al contrario,
il tasso di mortalità per infarto e altre malattie di chi sta alla base della scala
è quattro volte quello di chi sta in cima: una decina di anni la differenza di
aspettativa di vita. E anche correggendo le statistiche di mortalità per i più
comuni fattori di rischio associati a essa (obesità, fumo, poca attività fisica e
tempo libero, pressione alta, precedenti malattie), chi aveva una posizione
lavorativa inferiore continuava ad avere un rischio di mortalità precoce doppio rispetto a chi aveva un ruolo lavorativo superiore.
Con questo primo studio cadeva il mito secondo cui solo la povertà uccide anzitempo. Esiste piuttosto un gradiente lungo tutta la scala sociale che
reclama il suo tributo in termini di mortalità e malattie. Michael Marmot, che
per questi risultati fu nominato sir dalla regina nel Duemila e che ora presiede l’Associazione medica mondiale, aveva cominciato da apprendista epidemiologo in Whitehall I, per poi lanciare la seconda edizione dello studio
nel 1985. Restava infatti da capire i motivi di questa corrispondenza e correggere alcuni difetti del primo studio. Il principale è che la prima edizione di
Whitehall aveva arruolato solo uomini, quindi non poteva tener conto delle
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differenze di genere. Inoltre la correlazione doveva essere indagata non solo
nei luoghi di lavoro ma anche nella vita domestica, nel vicinato, in tutta la
società; bisognava capire l’effetto della disoccupazione e della precarietà dei
nuovi contratti a termine, e indagare quanto pesavano gli stili di vita (fumo,
alcol, sedentarietà) nelle differenze di salute fra strati sociali.
Whitehall II Dal 1985 al 1987 vennero così arruolati 10.308 funzionari
provenienti da 20 dipartimenti della pubblica amministrazione londinese, di
età compresa fra 35 e 55 anni, 3.413 donne e 6.895 uomini. Tutti vennero sottoposti a uno screening medico completo e a tutti fu chiesto di completare un
questionario su abitudini di vita, famiglia e posizione lavorativa. È da trent’anni
che le stesse persone vengono seguite dal consorzio di ricerca che fa capo
all’University College di Londra, che periodicamente sottopone questa coorte
a nuovi esami. Whitehall II ha così raccolto una messe enorme di dati clinici e
sociali che ha generato finora più di 500 articoli scientifici. Lo studio, la cui fine
è prevista per il 2030, rappresenta una fotografia della qualità della vita dalla
mezza età alla vecchiaia, di cui indaga anche la disparità nel declino fisico e
cognitivo, e la presenza di obesità, diabete, depressione oltre al primo obiettivo delle malattie cardiovascolari. I risultati disponibili fino a questo momento
hanno confermato per uomini e donne la dipendenza della durata della vita
dalla posizione lavorativa. Hanno anche confermato due possibili spiegazioni
complementari del perché ciò accada. Spiega Michael Marmot: “Davanti ai primi risultati di Whitehall era naturale chiedersi perché ci fosse questa incredibile correlazione. Mi rivolsi allora a una teoria elaborata dall’americano Robert
Karasek e dallo svedese Tores Theorell, secondo i quali l’aumento di malattie
e mortalità può essere spiegato con la combinazione di un’alta domanda e
un basso controllo. Chi riveste incarichi inferiori nella gerarchia lavorativa
deve svolgere certi compiti senza poter pienamente capire a cosa servono e
senza poterli controllare in autonomia. (…) Quello che uccide anzitempo non
è tanto e solo l’intensità del lavoro, ma la mancanza di controllo sul proprio
lavoro, che poi si traduce in uno scarso controllo sulla propria vita”.
Analizzando i questionari e incrociandoli con i dati clinici acquisiti in più
ondate di esami, si è scoperto in effetti che a un maggior controllo corrisponde una minore incidenza di malattie cardiovascolari, diabete, obesità, certi
tipi di tumore, mal di schiena, assenze dal lavoro per malattia, depressione,
infine mortalità precoce. Nessun livello lavorativo è escluso dall’effetto che la
gerarchia esercita sulla salute. Nel caso del rischio di infarto, esso aumenta di
2,5 volte fra la base e il vertice.
Il fenomeno può essere spiegato anche in termini di equilibrio fra sforzo
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e ricompensa, dove la ricompensa consiste nella stima dei colleghi, nell’avanzamento di carriera e nello stipendio. È un fatto, per esempio, che gli
attori che hanno vinto l’Oscar muoiono dopo gli attori che non l’hanno vinto.
Stima e ricompensa sono potenti viatici di salute. Il reddito e la posizione
lavorativa pure sono importanti e - secondo i risultati Whitehall II - più per la
donna che per l’uomo. Anche l’ambiente di lavoro, la solidarietà e il supporto
fra colleghi è stato analizzato da Whitehall II, che ha trovato una chiara relazione fra mancanza di supporto e scarse informazioni (in particolare da parte
del capo ufficio verso i suoi sottoposti) e frequenza di sintomi depressivi,
ipertensione e rischio aumentato di angina, anticamera dell’infarto. Vi è quindi, da quanto emerge da Whitehall II, anche un potente effetto autonomo
rappresentato dallo stress conseguente alla posizione nella gerarchia sociale
e lavorativa, capace di tradursi in malattia e mortalità precoce attraverso una
serie di meccanismi fisiopatologici (vedi sotto).
Gli anni novanta e la crisi finanziaria del 2007 hanno offerto nuovi
spunti allo studio Whitehall II, che non ha perso l’occasione di misurare
l’effetto sulla salute della crescente precarizzazione del lavoro e disoccupazione conseguenti alle privatizzazioni. A questo fine gli impiegati della Property Services Agency - licenziati in gran numero durante la privatizzazione
avvenuta nel 1992 - sono stati messi a confronto con i funzionari degli altri
19 Dipartimenti, protetti dallo scudo pubblico. Di nuovo è stato osservato
in queste persone un aumento della pressione arteriosa, un peggioramento
della salute mentale e un ricorso maggiore ai servizi sanitari.
Whitehall II ha spostato progressivamente l’attenzione dal solo ambito
lavorativo a tutta la vita sociale. Lo status e le disuguaglianze, infatti, risentono non solo della posizione lavorativa e del reddito, ma anche dell’educazione (forse l’indicatore più preciso dei determinanti sociali di salute),
dell’ambiente di vita, del contesto delle relazioni sociali e di molti altri fattori
di contesto (vedi grafico sotto).
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Il divario di salute fra le persone non accenna a diminuire e può essere visualizzato anche sul territorio, per esempio spostandosi dal centro abitato dai
ricchi alle periferie più povere. Partendo dalle fermate centrali della metropolitana londinese in direzione Est si osserva che a ogni stazione la speranza
di vita della popolazione locale perde un anno. Le differenze - dell’ordine di
più di dieci anni di vita - riguardano sia le diverse classi sociali all’interno dei
paesi sia i paesi fra loro, come hanno via via precisato i report internazionali
che si sono avvicendati nell’ultimo decennio.

Per approfondire
La storia dello studio britannico Whitehall è ben illustrato nel sito
dell’ente coordinatore della ricerca (https://www.ucl.ac.uk/whitehallII). In esso si possono trovare anche tutti gli articoli scientifici prodotti
nell’ambito del progetto (https://www.ucl.ac.uk/whitehallII/publications), nonché i principali filoni di ricerca.
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Status syndrome: gli effetti della gerarchia sulla salute
Longevità, vita sana, incidenza di malattie: molto può essere ricondotto
alle condizioni sociali in cui una persona nasce e cresce. C’è chi considera
questo problema una nuova sindrome, come l’epidemiologo Michael Marmot, che alcuni anni fa la battezzò “status syndrome”. Un altro epidemiologo che ha divulgato efficacemente gli effetti sulla salute delle disuguaglianze
economiche e sociali è Richard Wilkinson, autore di numerosi libri e ricerche sul tema.
Lo svantaggio di status si manifesta fra chi vive una condizione di subalternità rispetto a chi ha più mezzi culturali e materiali per costruirsi un percorso di salute. Gerarchie di dominanza esistono in numerose specie sociali
e la percezione della propria posizione in queste gerarchie, che per gli esseri
umani è tipicamente determinata dallo status socio-economico, può influire
notevolmente sulla qualità della vita e sul livello di salute, in particolare per
quanto riguarda le malattie legate alle reazioni fisiologiche allo stress.
Fondamentale nel determinare il gradiente nel livello di salute non è
tanto quello che una persona possiede in senso assoluto, quanto quello che
una persona percepisce di poter fare con quello che possiede. Per esempio,
i neri degli Stati Uniti hanno un reddito quattro volte superiore rispetto ai
neri della Costa Rica o di Cuba. Ciononostante, i primi hanno un’aspettativa
di vita di 9 anni inferiore rispetto agli altri. Di conseguenza, la differenza
nell’aspettativa di vita non è correlata tanto e solo al reddito quanto a due
fattori quali l’autonomia sulle proprie azioni e la possibilità di partecipare
attivamente alla vita sociale, la cui assenza determina ansietà, insicurezza,
isolamento, la propensione a comportamenti rischiosi e depressione. La percezione di un controllo limitato sul proprio destino agisce sulla salute
attraverso una minore capacità di accesso alle risorse utili per la salute e
attraverso il vissuto di subalternità e di mancato riconoscimento del proprio ruolo nella società. Robert Sapolsky, neuroscienziato dell’Università
di Stanford, ha studiato le relazioni tra posizione nella scala gerarchica e
stress anche nei primati, trovando che i rapporti di dominanza influenzano
la capacità di un individuo di fronteggiare lo stress e la sua vulnerabilità alle
malattie correlate. In particolare, per quanto riguarda i primati, lo stress può
influenzare sia gli animali che si trovano in una posizione di sottomissione
sia quelli dominanti in funzione dell’organizzazione sociale delle diverse
specie e popolazioni.
Alcuni esperti però hanno messo in dubbio la teoria. È il caso, per
esempio, del premio Nobel per l’economia 2015 Angus Deaton che mette
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in dubbio che sia lo status a determinare la cattiva salute e non piuttosto
la costituzione genetica a dare un vantaggio di salute che si traduce poi in
successo sociale. Marmot ha confutato più volte questo rovesciamento che
sembra richiamare vecchi assunti sociobiologici. Tutti gli studi condotti su
gemelli identici e su popolazioni di immigrati costretti a cambiare stili
di vita, alimentazione e organizzazione sociale (come i giapponesi emigrati
negli Stati Uniti) mostrano infatti come sia la dimensione sociale a modificare il corso della salute che, a sua volta può retroagire sulla posizione
sociale.

Per approfondire
I due testi divulgativi in cui Michael Marmot spiega la status syndrome e le disuguaglianze di salute sono: Status Syndrome. How Social
Standing Affects our Health and Longevity (2005) e Health Gap. The
Challenge of an Unequal World (2015).
Di Richard Wilkinson è interessante vedere la Ted Conference dedicata
alle disuguaglianze di salute:
https://www.ted.com/talks/richard_wilkinson?language=it ll suo libro
più famoso è The spirit level: why more equal societies almost always
do better, scritto insieme a Kate Pickett (2009).
La ricerca di Robert Sapolsky, pubblicata su Science nel 2005, si trova
a questo link: https://www.-sciencemag.org/content/308/5722/648.abstract
L’economista Angus Deaton (premio Nobel per l’economia nel 2015 ha
spiegato le sue idee sulle disuguaglianze nel libro La grande fuga, Il
Mulino, 2015 (https://www.mulino.it/isbn/9788815257352).
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La biologia dello svantaggio sociale: stili di vita e stress
Che le differenze nello status socio-economico si traducano in diseguaglianze nella salute è noto da quasi cinquant’anni. Molti epidemiologi hanno
studiato a lungo i diversi fattori di rischio chimici, fisici e comportamentali
(come il fumo, il sedentarismo o l’obesità), giungendo alla conclusione che
essi spiegano solo in parte l’impatto delle malattie croniche come tumori o
disturbi cardiovascolari, che ogni anno uccidono più di 36 milioni di persone.
Basti pensare che l’insorgenza di un’ampia porzione dei tumori alla mammella, al colon e alla prostata non è attribuibile a fattori di rischio noti, mentre le
cause di diverse forme di handicap cognitivo sono in gran parte sconosciute.
È lo stesso status socioeconomico a costituire un vero e proprio fattore di
rischio, che va a influire direttamente sulla salute di una persona.
Lo stress conseguente alla posizione nella gerarchia sociale e lavorativa
può tradursi in malattia e mortalità precoce attraverso una serie di meccanismi
fisiopatologici: dagli ormoni dello stress (rilascio aumentato di adrenalina e
cortisolo) a marcatori di rischio cardiovascolare come la proteina Creattiva, allo
stato di infiammazione cronica determinato dallo stress e alla cascata di eventi
patologici che ne conseguono. A livello fisiologico, squilibri di questo genere
sono in grado di stimolare reazioni neuroendocrine associate allo stress che, se
cronico, può predisporre alla manifestazione di malattie metaboliche, come il
diabete mellito o la malattia coronarica, somatiche e psichiche, o di disturbi immunitari con conseguente minore resistenza alle malattie. In sostanza, lo stress
cronico e i meccanismi neuroendocrini e psicosociali che attiverebbe sarebbero all’origine del rischio graduale di disuguaglianze sociali anche nella salute:
rischi maggiori per chi si colloca all’estremo più basso della scala socioeconomica, o per chi svolge un’attività lavorativa che non prevede il diretto controllo delle proprie azioni, e via via rischi gradualmente sempre minori salendo
lungo la scala. Conferme sull’importanza della possibilità di autocontrollo delle
proprie azioni arrivano, per esempio, da un recente studio di Gary Sherman,
psicologo dell’Harvard Kennedy School. I ricercatori hanno reclutato dai corsi
di aggiornamento per manager del governo e dell’esercito presso l’università
di Harvard 148 persone con funzioni manageriali e 65 persone con ruoli subordinati. Sono stati valutati due indicatori di stress: un indicatore psicologico,
il livello di ansia percepito dai soggetti coinvolti, e un indicatore fisiologico, il
livello di cortisolo presente nella saliva. Dai risultati è emerso che chi si trova
in una posizione di comando è meno stressato di chi non lo è. Gli autori hanno osservato livelli di ansia diversi persino tra i manager stessi, per cui quelli
nella posizione di maggiore comando e con più subordinati percepiscono e
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manifestano livelli di stress significativamente inferiori rispetto ai dirigenti che
si trovano in posizioni inferiori e con un numero inferiore di subordinati.
Un altro studio che ha mostrato come le condizioni socioeconomiche possano tradursi in uno svantaggio biologico è stato condotto da Paolo Vineis e
Silvia Stringhini. Analizzando una coorte di popolazione italiana, i ricercatori
hanno posto in relazione lo status socioeconomico (identificato con il ruolo lavorativo di ogni singola persona e del padre) con alcuni geni collegati ai processi infiammatori. La ricerca ha messo in luce come più si scende nella sala
sociale, maggiori sono le modifiche epigenetiche responsabili della risposta
infiammatoria, che a lungo termine è coinvolta nello sviluppo del tumore alla
mammella o del colon. Su questi studi biochimici ed epigenetici si sta ora concentrando la nuova generazione di studi, come il progetto europeo Lifepath.

Per approfondire
Sulla nascita del concetto moderno di stress come risposta adattativa
si veda il testo di Hans Selye The stress of life (1956) (tr. it. Stress e vita,
Tecniche nuove).
Su stress e leadership si veda: Sherman G, et al. Leadership is associated with lower levels of stress in Proceedings of the National Academy
of Sciences (2012).
Su condizioni sociali ed epigenoma si veda: Vineis P, Stringhini S.
Life-course socioeconomic status and DNA methylation of genes regulating inflammation in Int J Epidemiol 2015;44:1320-30.
Sul progetto Lifepath si veda: http://www.lifepathproject.eu

Cose da sapere
Cortisolo: è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali che viene
sintetizzato su stimolazione dell’ormone adrenocorticotropo (ACTH)
prodotto dall’ipofisi, a volte associato allo stress. La sua azione principale consiste nell’indurre un aumento della glicemia. Ha anche una
funzione antimmunitaria e contrasta l’infiammazione.
Epigenetica: studia tutte le modificazioni ereditabili che variano l’espressione genica pur non alterando la sequenza del DNA. L’ambiente
fisico e sociale possono alterare l’epigenoma mutando l’espressione dei
geni (silenziandoli o attivandoli) ma senza modificarli nella loro struttura.
Infiammazione cronica: si tratta di un processo di lunga durata in cui
coesistono l’infiammazione attiva, la distruzione dei tessuti e i tentativi
di riparazione. È coinvolta in molte malattie: diabete, malattie cardiovascolare, tumori.
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Le disuguaglianze di salute durante il corso della vita
Lo stato di salute si costruisce in modo dinamico dal momento della nascita (forse anche in utero) lungo tutto il corso della vita. Al punto che si
può raffigurare la vita come una “curva” composta da due fasi principali: un
periodo di costruzione (build-up) e un periodo di “declino” (vedi figura sotto). La prima fase - dalla nascita alla fine dell’adolescenza - è la più sensibile
ai condizionamenti sia biologici sia sociali. Essere esposti in questa prima
fase a circostanze socioeconomiche svantaggiate può influire negativamente
sull’andamento successivo della vita, determinando una parabola discendente più o meno accentuata, che si paga con una minore lunghezza della vita e
l’occorrenza di più malattie.

La figura si compone di una linea continua che rappresenta l’andamento
ideale del corso della vita in salute. La linea a puntini rappresenta una crescita condizionata pesantemente da fattori socioeconomici che non consentono
uno sviluppo pieno delle proprie potenzialità di salute, e a cui corrisponde
un declino lento; la linea tratteggiata rappresenta una fase di crescita normale seguita da una fase di declino più marcato, perché condizionato da una
esposizione a circostanze sfavorevoli.

34

AUS

1/2017

Redazione Zadig

Chi rischia di più?
Le disuguaglianze di salute riguardano l’intera popolazione, dai più poveri
ai più privilegiati. Tuttavia alcune categorie di individui sono più vulnerabili e
risentono maggiormente di meccanismi di esclusione sociale che amplificano
ricadute negative di salute:
• I disoccupati. La cattiva salute porta ad allontanarsi dal lavoro e allo stesso tempo la disoccupazione è causa di cattiva salute.
• I disabili. Chi è disabile ha bassi redditi, minori opportunità di occupazione, partecipazione politica e legami sociali. I disabili, come dimostrato
da studi comparativi tra Paesi europei, subiscono anche esperienze di discriminazione e hanno una maggiore difficoltà di accesso ai servizi sociali
e sanitari.
• Gli infermi mentali. La malattia mentale è una delle principali cause di
esclusione sociale ed è legata maggiormente ai gruppi più svantaggiati e
marginalizzati. Tra il 25% e il 50% della popolazione sperimenta problemi
di salute mentale, dai più comuni (ansia e depressione) ai più complessi
(psicosi). Chi soffre di malattie mentali ha una rete di relazioni sociali
meno numerosa e di minore qualità, vive in aree urbane deprivate e ha
difficoltà di accesso al lavoro.
• Gli stranieri. Esiste una stretta relazione fra appartenenza a una minoranza etnica e disuguaglianze economiche, segregazione territoriale, razzismo
e discriminazione, problemi di cittadinanza e diritti. Secondo gli studi, la
maggior parte delle differenze di salute tra gruppi etnici è riconducibile
alle disuguaglianze socioeconomiche. Nonostante le differenze fisiche e
biologiche fra i diversi gruppi, non sono mai state provate differenze di
salute riconducibili a basi genetiche. Inoltre, risiedere in aree svantaggiate
produce conseguenze negative per la salute.
• I senza casa. La condizione di “senza casa” è fortemente legata a problemi di tossicodipendenza, alcol, salute mentale o a una combinazione di
tali esperienze. Chi dorme all’addiaccio o in ricoveri per lunghi periodi
ha una salute molto peggiore rispetto alla media (presentando, fra le altre
cose, epatite, cattivo stato di piedi e denti, problemi respiratori, malattie
della pelle, problemi digestivi). I tassi di mortalità dei senza casa sono
cinque volte maggiori rispetto a coloro che hanno la medesima età nella
popolazione. La loro situazione è inoltre aggravata dal difficoltoso accesso
e utilizzo dei servizi sanitari.
• I monogenitori. Essere monogenitori è spesso correlato a una condizione socioeconomica svantaggiata. Il disagio delle famiglie monogenitoriali
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coinvolge anche i bambini: quelli vissuti in povertà hanno un peggiore
esito scolastico, maggiori probabilità di avere problemi con la giustizia, di
essere disoccupati e di avere salari bassi. I monogenitori hanno peggiori
condizioni fisiche e psicologiche, causate dalla deprivazione materiale e
psicosociale: vivono in abitazioni inadeguate, in quartieri esposti a violenza, adottano stili di vita dannosi per la salute e risentono della mancanza
di un sostegno sociale. Esiste, inoltre, una relazione fra essere genitori soli
e avere una bassa istruzione e qualificazione professionale.
• I poveri. Essere poveri influenza gli stili di vita e la salute. L’attuale crisi
economica colpisce in particolare i più giovani, a forte rischio di disoccupazione. La povertà costituisce un forte fattore di stress e cattiva salute
mentale. La disoccupazione aumenta la probabilità di rottura e di separazioni fra coniugi e partner e quindi anche i rischi di povertà e di cattiva
salute.
• Gli anziani poveri. Gli anziani sono una fascia di popolazione particolarmente esposta alla povertà. Il calo di reddito avviene soprattutto in coincidenza del passaggio dal lavoro alla pensione e della morte del coniuge.
Hanno maggiori tassi di povertà gli individui che non sono mai stati sposati, quelli che non hanno una casa di proprietà e gli ultraottantenni. Fra
gli anziani, le relazioni fra disuguaglianze e salute sono molto accentuate,
in particolare fra i gruppi di bassa posizione sociale.
(tratto da: Sintesi di AAVV, L’equità nella salute in Italia. In www.disuguaglianzedisalute.it)
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La salute tra etica e diritto
Francesco Occhetta
membro del Collegio degli scrittori della rivista Civiltà Cattolica

Nella Costituzione vengono anticipati i princìpi che sono alla base della
bioetica degli anni Settanta: la tutela della salute, la garanzia di cura
gratuita, la non obbligatorietà dei trattamenti consigliati, ad eccezione
di quelli che salvano la vita. Attualmente il significato di «salute» oscilla
tra lo «star bene» e il «ben-essere», ma curare la «salute sana» per
prevenire la malattia ha un costo sociale e apre a molte domande morali.
Per i costituenti cattolici il fine dell’azione sanitaria non era quello di
ridurre la sanità ai suoi costi, ma anzitutto di occuparsi della salute – dal
latino salus – che è la salvezza integrale dell’ammalato. Ma i più poveri
potranno continuare a essere curati? L’articolo, previo consenso, è tratto
dal Quaderno n.3993 del 12/11/2016 della Civiltà Cattolica.

Il concetto di salute e di difficile definizione: cambia nel tempo e viene
compreso dagli studiosi come un «equilibrio dinamico» tra i vari organi e le
diverse funzioni dell’organismo nella sua totalità, tra il corpo e la psiche, ma
anche tra l’individuo e l’ambiente1.
Ippocrate definisce la salute come il «giusto equilibrio» delle forze dell’organismo, la proporzione conveniente. Nell’età moderna invece il binomio
salute/malattia e spiegato dalla corrente di pensiero positivi-sta e da quella
bio-psico-sociale detta anche «relazionale». Per la prima corrente, la malattia
e un’alterazione quantitativa da ricondurre a una disfunzione fisiologica. E
la visione legata alla nascita della clinica, che pone l’attenzione sui fatti e,
nell’analisi della malattia, rifiuta qualsiasi riferimento di tipo autobiografico. Il
secondo paradigma, quello relazionale, prende in considerazione un modello interpretativo bio-psico-sociale rispetto a quello biomedico, considerato riduttivista. Alla fine del Novecento la salute diventa «la condizione vitale» complessiva del soggetto in relazione al suo ambiente. Il confine tra normalità e
1
L’articolo nasce da una conferenza che abbiamo tenuto a Lourdes il 29 settembre 2016
(«Il diritto alla salute nella Costituzione: fondamenti antropologici ed etici»), assieme al prof.
Mario Melazzini, presidente dell’Aifa, e al prof. Federico Baiocco, responsabile nazionale dei
medici dell’Unitalsi.
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patologia si basa su parametri oggettivi e soggettivi che dipendono da come
il soggetto comprende se stesso in rapporto al proprio sistema di relazioni.
Infine, il paradigma postmoderno fonda il significato di salute su una
nozione liquida che oscilla tra lo «star bene» e il «ben-essere». In questi ultimi
anni la salute include l’equilibrio psicologico, l’equilibrio emotivo (serenità),
una buona capacita relazionale. Il concetto di salute (health) arriva a includere il fitness, con standard di prestazioni da migliorare, ma che non si possono
misurare a causa dell’aspetto soggettivo che rimanda a un «poter essere», a un
costante essere in fieri.

La salute nella Costituzione: fondamenti antropologici
L’articolo 32 della Costituzione italiana, che disciplina la salute, fu presentato il 19 aprile 1947 in Assemblea costituente. Aldo Moro aveva contribuito
a redigerlo nella parte in cui si considera la salute legata al rapporto tra la
funzione della legge e la realizzazione della libertà e dell’uguaglianza delle
persone2. Il testo fu duramente criticato dai liberali, perché la salute veniva
riconosciuta come un diritto per ciascuno e un interesse di tutti. Nei tre commi
e rinchiusa la forza dell’art. 32, che recita testualmente: «La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato tratta-mento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
L’articolo tutela la salute, riconosce l’interesse della collettività per la cura,
prevede che lo Stato non possa chiedere ai cittadini di curarsi in via coattiva,
eccetto per i trattamenti obbligatori che sono richiesti per salvare la vita. I costituenti hanno tenuto insieme un diritto fondamentale e la sua integrazione
con l’interesse della collettività per la salute di ciascuno. Il diritto alla prestazione richiede il consenso, ma e obbligatorio quando e in gioco l’interesse
generale, come nel caso delle vaccinazioni3.
Il 28 gennaio 1947 Moro spiega le ragioni che lo hanno indotto a presentare, unitamente all’on. Rossi, l’emendamento che diventerà il secondo comma dell’art. 32. Si e ispirato a
una serie di emendamenti proposti dal gruppo parlamentare dei medici. Per Moro, si tratta di
un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione, quello
cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie, se non vi sia una disposizione legislativa, impedendo, di conseguenza, che risoluzioni
del genere possano essere prese dalle autorità senza l’intervento della legge. Inoltre, si pone
un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori.
3
A. Simoncini - E. Longo, «Art. 32», in R. Bifulco - A. Celatto - M. Olivetti (eds), Commen2
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Questo e l’unico caso in cui il testo costituzionale qualifica espressamente
un diritto come fondamentale, delineando il sistema di tutela, l’equilibrio e
il bilanciamento con gli altri valori costituzionali. A differenza di altri diritti
costituzionali, la salute non si riduce a un facere o non facere, a un’attività
giuridica o materiale, ma diventa un valore del soggetto che l’Ordinamento
e chiamato a tutelare4.
I costituenti, soprattutto quelli che avevano studiato medicina, ave-vano
intuito che la definizione di salute poteva variare nel tempo. In-fatti, poco
dopo la stesura dell’articolo, l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito che la salute «e uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale
e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità».
Nel contesto culturale del dopoguerra, la salute e stata pensata come
l’adattamento continuo di un organismo al suo ambiente che ha bisogno di
mezzi e risorse per essere tutelato. Per questo l’art. 32 e stato definito un
articolo lungimirante, per avere intuito gli sviluppi della medicina sul piano
sia antropologico sia etico. La stesura dell’articolo e stata influenzata dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dal Codice di Norimberga, redatto subito dopo la fine del processo di Norimberga, in cui si condannarono
i crimini efferati compiuti dai medici durante il nazismo.

I quattro fondamenti della «tutela della salute»
I fondamenti che definiscono la salute nella Costituzione sono la cura, la
persona umana, il principio di autonomia e il principio di socialità. Il concetto di salute si colloca in quel progetto di vita che la persona si propone di
realizzare e per il quale essa e condizione necessaria, ma non indispensabile.
Il criterio interpretativo da applicare a tale concetto, espresso nell’articolo,
e quello nosologico, vale a dire l’assenza di malattia. In questa prospettiva
la cura non è soltanto la terapia, ma ha un valore antropologico ed etico, fa
spazio alla persona nella sua integralità.
Anche l’arte e la letteratura investigano tale fine. Pirandello, nella sua
tario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 655-674. «Include la base dei diritti della persona
(La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo), ma anche obblighi
personali (... e interesse della collettività), che al contempo pongono diritti a prestazioni (e
garantisce cure gratuite agli indigenti); disposizioni formulate come vere e proprie libertà
negative (Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge) e disposizioni che pongono principi vincolanti la legislazione (La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana)».
4
Cfr. G. M. Flick, «La salute nella Costituzione Italiana: un diritto di ciascuno, un interesse
di tutti», 27 ottobre 2010, in www.quotidianosanita.it
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opera fu Mattia Pascal, ricorda: «Non possiamo comprendere la vita, se in
qualche modo non ci spieghiamo la morte. Il criterio direttivo delle nostre
azioni, il filo per uscire da questo labirinto, il lume insomma deve venirci
di là, dalla morte»5. Anche per Heidegger, nella sua opera Essere e tempo, «e l’essere per la morte» che orienta a progettare un’esistenza piena di
senso.
La persona umana, con i suoi diritti inviolabili e i suoi doveri inderogabili, è un fondamento indisponibile, ossia non è soggetta nè all’interpretazione della maggioranza nè alle leggi di mercato imposte dai gruppi più
forti6. In altre parole, l’opzione morale fondamentale dei costituenti e stata
quella di voler programmare un Paese in cui le scelte quotidiane avessero
come criterio di discernimento la persona umana nella concretezza della
sua esistenza. Questo si può realizzare solo in forma sociale, in quanto la
società e portatrice di diritti innati e indisponibili, che si possono soltanto
riconoscere. Per i costituenti, in particolare i cattolici, dire persona umana
ha significato optare per un valore — quello della dignità dell’uomo —
che è universale e intangibile e che la malattia non scalfisce7. Tuttavia,
anche nel campo medico in relazione al diritto si rischia di utilizzare gli
stessi termini con significati diversi. A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, alcuni scienziati hanno affermato che ci sono esseri umani che
non sono persone, come i feti, i neonati, i ritardati mentali, i pazienti in
coma, perché non posseggono «in atto» le tre caratteristiche che dovrebbe
avere una persona: l’autocoscienza, la razionalità e il senso morale. Ha
scritto Tristram Engelhardt: «Non tutti gli esseri umani sono persone. Non
tutti gli esseri umani sono autocoscienti, razionali e capaci di concepire la
possibilità di biasimare e lodare. I feti, gli infanti, i ritardati mentali gravi
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Milano, Mondadori, 2015, c. X.
Intorno alla salute, che e un insieme di capacita tecniche e di relazione, ruotano i diritti
inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà, come prevede l’art. 2 Cost; la libertà personale
e l’autodeterminazione, garantite dall’art. 13 Cost; la pari dignità sociale, prevista dall’art. 3
Cost, grazie a cui si bilanciano l’uguaglianza formale, la libertà, il diritto alla propria identità e
alla diversità, la parità sostanziale. Per approfondire, cfr. R. Balduzzi - G. Carpani (eds), Manuale di diritto sanitario, Bologna, il Mulino, 2013, 46-84. Il concetto di persona umana in senso
integrale non si evince direttamente dall’art. 32, ma dall’art. 4 e dall’art. 2, in cui si parla di
«personalità», quindi di dimensione non solo fisica, ma psichica della persona.
7
Qui ci richiamiamo all’intuizione tomista di «persona»: «La persona, in qualsiasi natura,
indica ciò che e distinto in quella natura: cioè nella natura umana significa questa carne, queste ossa, questa anima, che sono principio di individuazione per l’uomo» {Sum. Theoi, I, q. 29,
a. 24). Cfr. M. L. Di Pietro - D. Moltisanti, «La dignità nel dibattito bioetico», in I. Sanna (ed.),
Dignità umana e dibattito bioetico, Roma, Studium, 2009, 79.
5
6
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e coloro che sono in coma senza speranza costituiscono esempi di nonpersone umane»8.
Una parte della cultura continua a considerare la persona valutandola per
i suoi atti, piuttosto che per la sua «sostanza», da cui gli atti provengono e
sono resi possibili. Questa concezione ha messo in dubbio la visione integrale della persona, oscurando il significato originale della persona, della salute
e della cura voluto dai costituenti.
Autocoscienza e razionalità, nel pensiero dei padri costituenti, si fondano
su qualcosa di sostanziale e di permanente, che sussiste anche quando gli atti
non ci sono ancora (nel caso del feto o del neonato) o non ci sono più (nel
caso dei pazienti in coma, nei soggetti con deterioramento cognitivo ecc). Per
la tradizione del cattolicesimo democratico, rappresentata da Aldo Moro, il
fine dell’azione sanitaria e quello di occuparsi della salute — dal latino salus
—, che è la salvezza integrale dell’ammalato.
Dal XX secolo a oggi il progresso tecnologico ha fatto della medicina un
«sistema conoscitivo-operativo»: informazione, comunicazione, nessun presupposto per l’empatia. Questo diverso orientamento ha portato a una predominanza della medicina tecnologica su quella an-tropologica. Certo, la
scienza medica è una scienza complessa, perché respira con due polmoni —
quello della scienza e quello dell’arte — e tocca aree diverse tra loro, come
la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico, il momento assistenziale e l’organizzazione dei servizi sanitari. Tuttavia la tecnologia e cresciuta a tal punto
da distingue-re il medico ricercatore dal clinico. L’apparato tecno-scientifico
si è frapposto tra il medico e il paziente, è la medicina ha assimilato in maniera acritica il paradigma riduzionistico e meccanicistico proprio delle scienze
fisico-chimiche dell’Ottocento.
Quali possono essere, nella medicina, le possibili cause del riduzionismo
scientifico che contrastano con il dettato costituzionale? Sono la parcellizzazione del sapere e la super-specializzazione. Tanti specialisti, chiamati a
risolvere il «caso clinico», a definire la malattia, sempre meno concepiscono
il paziente come persona nella sua integralità. La tecnica mutua il rapporto
diretto con il paziente o lo ritarda, e questo provoca nel paziente disorientamento, sfiducia e paura.

La relazione tra medico e paziente
La relazione medico-paziente, fatta eccezione per le situazioni di emer8
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genza, e il presupposto della totalità dell’atto medico. Senza questa, l’operare
del medico può diventare difficile e il paziente non può trarre nessun beneficio, se non addirittura un danno, come quando, ad esempio, rinuncia a farsi
curare. Ma questa relazione, sul piano antropologico, ha anche altri significati: e un incontro di persone di pari dignità, un confronto tra la sofferenza
e l’arte della medicina.
Negli ultimi decenni, per motivi dipendenti da vari fattori (psicologici,
culturali, sociali, politici ecc), questo rapporto stenta a trovare un equilibrio.
Sembra un paradosso: mentre le terapie sono sempre più efficaci, l’azione
personale del medico e il suo rapporto con il malato si sono affievoliti, al
punto che Shorter lo ha definito «rapporto tormentato»9.
Ci si sente sempre meno «pazienti» e sempre più «clienti». Il medico rischia
di essere considerato non più il garante della salute, ma soltanto un «professionista». La rottura del rapporto di fiducia ha condotto cosi i medici a dover
stipulare forti assicurazioni per proteggersi da eventuali errori, e i pazienti a
ricorrere agli avvocati — che purtroppo ricercano clienti andando di persona nelle corsie degli ospedali — per iniziare un ricorso. L’estensione della
medicina risarcitoria rischia di incorrere nei casi della medicina difensiva10.
Questa cultura del so-spetto ha portato ad una «giuridizzazione» del rapporto
tra medico e paziente e ad una contrattualizzazione del consenso legale. Nel
modello personalistico, questo rapporto e rappresentato dall’alleanza terapeutica, che è un rapporto di libertà-responsabilità tra il paziente e il medico:
quest’ultimo non si sostituisce alla responsabilità del paziente (paternalismo
medico), ma non diventa neppure mero esecutore della volontà del paziente
(contrattualismo). Pertanto questo rapporto è l’incontro tra la fiducia del paziente e la coscienza formata del medico11. Lo ribadisce Maria Grazia Marciani, neurologa e docente universitaria: «L’alleanza medico-paziente indica un
accordo su aspetti della medicina che sono intrinseci alla dimensione umana
di entrambi i protagonisti, e non un patto legale, né un contratto di tipo economico. Perché il rapporto medico-paziente si stabilisca, il medico deve acCfr. E. Shorter, La tormentata storia del rapporto medico-paziente, Milano, Feltrinelli,
1986, 232.
10
Questa propensione spesso determina pratiche terapeutiche superflue, attuate al solo
scopo di ridurre il rischio di incorrere in casi di malpractice, con la conseguenza che aumentano i costi a carico dei servizi sanitari.
11
La vita e, poi, la salute sono beni della persona. Il paziente è responsabile della sua
vita e della sua salute, ha il dovere di custodire la sua vita e di promuovere la sua salute. Il
medico è il professionista chiamato per aiutare a prevenire la malattia o a curarla o a riabilitare
le forze e le capacita del soggetto. Lo Stato ha un ruolo sussidiario.
9
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quisire una capacità relazionale matura: comprendere e non solo prescrivere,
ascoltare e non solo parlare, esserci e non solo fare, sentire e non solo agire.
Sono queste in sintesi le condizioni che danno al rapporto medico-paziente
un reale valore terapeutico».
Per comprendere il valore della relazione medico-paziente basti pensare
alle conseguenze di ciò che spesso accade nella routine clinica. In un reparto può capitare che la patologia da cui è affetto un paziente sia difficile
da capire sul piano diagnostico e anche terapeutico. Il caso viene discusso
avvalendosi anche della competenza di altri specialisti per il bene del paziente, inteso come guarigione o remissione dei sintomi. Se però il medico si
dimentica di «guardare in volto» il paziente, di comunicargli in maniera adeguata e comprensibile la difficoltà del caso e gli eventuali dubbi diagnostici,
il paziente inizia a nutrire sfiducia nel medico stesso, fino a sentirsi abbandonato. E invece nella forza dell’incontro che si fonda la personalizzazione
della medicina.
Quando poi non c’è più niente da fare, allora anche agli operatori sanitari
altro non resta che «essere umani verso gli umani, che fra noi dimori il fra
noi che ci rende uomini. Perché se questo venisse a mancare, noi cadremmo
nell’abisso, non tanto del bestiale, quanto dell’inumano o del disumano [...].
Questo reciproco e primitivo riconoscimento, è in un certo senso il banale e
l’ordinario della vita [...]. Allora succede che la luce di un viso, la musica di
una voce, il gesto offerto da una mano, d’un tratto dicano tutto; e che, per
esempio, quest’uomo sfinito, che la gente credeva annegato nell’assenza, indichi, con un movimento quasi invisibile, la presenza della presenza»12.

La personalizzazione della medicina
Certo, il ruolo del medico è cambiato. Egli non viene più considerato con
quel carattere di sacralità e di paternità che gli si riconosceva un tempo. L’art.
32 però lascia una eredità: la personalizzazione della medicina legata alla
biologia e alla storia del paziente. è nell’accogliere il limite dell’ammalato che
si evitano gli sprechi, anche economici del sistema. Altrimenti, come sottolinea Maria Pia Garavaglia, «si rischia di aumentare i costi e di sottrarre servizi
ai più poveri, che non possono ricorrere alla sanità privata»13.
L’evoluzione dei Codici deontologici, da quelli permeati di paternalismo
illuminato in chiave di scienza e coscienza fino ai più recenti, indica lo sviluppo di questo cammino: dal 1978 — quando la deontologia medica limita12
13
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va la necessita di acquisire il consenso del paziente ai casi in cui si prospettava un rischio per la sua integrità psico-fisica — fino al Codice di deontologia
medica del 2006, dove il consenso informato è un diritto fondamentale è un
presupposto di liceità di ogni trattamento sanitario.
Tuttavia la deontologia non basta. La qualità della medicina emerge in un
passaggio, quando la professione si trasforma in missione; quando, invece
di delegare la propria responsabilità, i medici seguono di persona i pazienti,
controllano l’evoluzione delle loro malattie, emettono la certificazione solamente dopo aver verificato personalmente lo stato del paziente. Farsi prossimo significa avvicinarsi agli aspetti più intimi dell’ammalato, affinché le
parole inizino a lasciare spazio all’incontro. Per il credente, anche i gesti più
banali sono terapeutici: la mano sulla mano del malato che si posa sul letto o
una carezza sul volto permettono di far sentire il medico come un compagno
di viaggio.

La visione etica dell’art. 32 della Costituzione
Nell’art. 32, oltre ai concetti di salute e di persona umana, vengono in
qualche modo anticipati i principi che sono alla base della bioetica degli anni
Settanta: la tutela della salute, la garanzia di cura gratuita agli indigenti, la
non obbligatorietà, per il paziente, dei trattamenti sanitari, salvo i casi previsti
dalla legge.
Il modello di bioetica proposto da Beauchamp e Childress (1979), denominato «principialismo ed etica dei principi», afferma l’esigenza di alcuni
principi morali anche per l’etica pubblica. I principi che sono entrati anche
nella cultura medica italiana sono quattro: il principio di beneficenza, secondo il quale il personale sanitario deve agire tutelando l’interesse del paziente;
il principio di non maleficenza, o primum non nocere, che chiede di non
causare danno al paziente; il principio di autonomia, secondo il quale il
paziente ha diritto di rifiutare il trattamento e di prendere parte al processo
decisionale; infine, il principio di giustizia, che garantisce, in caso di risorse
limitate, che i trattamenti debbano essere distribuiti tra i pazienti in modo
equo e giusto.
Partendo da questi quattro principi, nella medicina si sono sviluppati due
orientamenti etici: l’individualismo soggettivista (modello radical-liberale,
contrattualistico), basato sulla capacità di auto-determinazione e di scelta; e il
personalismo, in cui la persona vale per quello che è, unità di corpo e di spirito. Secondo questa seconda corrente, debitrice al pensiero del cattolicesimo
democratico, il valore etico di un atto deve essere valutato sotto il profilo sog-
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gettivo dell’intenzionalità e secondo le conseguenze delle scelte compiute.
Alla luce del personalismo, che pone al centro la persona nella sua integralità, i quattro principi proposti da Beauchamp e Childress assumono
un significato antropologico ed etico ben definite Anzitutto viene messo in
rilievo il principio del rispetto della difesa della vita fisica di ogni individuo,
che include sia il principio di beneficenza sia quello di non maleficenza. La
vita fisica si esprime nella sua corporeità, e la sua soppressione e l’offesa più
grande che si fa alla persona umana.
In secondo luogo, viene messo in rilievo il principio terapeutico, che
richiama il principio di beneficenza. L’intervento sulla corporeità, giustificato dalla necessità, si deve risolvere in un reale beneficio per la persona. Il
principio fonda e giustifica ogni intervento medico-sanitario nel senso della
prevenzione, cura, riabilitazione, fino alle cure palliative. Per la medicina, il
principio di beneficenza non va inteso solo come il perseguire il «bene» del
paziente, ma come prevenire il male, rimuoverlo, promuovere il bene, operare un bilancio tra costi/benefici.
Come terzo, viene messo in rilievo il principio di libertà-responsabilità,
che si collega al principio di autonomia. L’esercizio di questo principio richiama il consenso informato, e implica anche la responsabilità verso chi non
può esprimere il consenso, il rapporto di comunicazione medico-paziente.
Questo rapporto intersoggettivo si misura con un criterio oggettivo, che è
costituito dal bene del paziente, come nei casi dell’eutanasia, del rifiuto delle
terapie ecc. Quando l’autonomia genera in «autonomismo» morale e si radica su una visione individualistica dell’uomo e dell’esistenza14, è necessario
che le varie componenti della medicina ritornino a dialogare per trovare un
equilibrio.
Infine, come quarto viene messo in rilievo il principio di sussidiarietà socialità, che richiama al principio di giustizia. La medicina e l’organizzazione
dei servizi sanitari hanno una dimensione sociale. L’impiego delle risorse
dovrà essere equo e giusto e tener conto del principio di sussidiarietà. Cioè,
la società dovrà intervenire laddove è più forte il bisogno, specialmente per
chi non è in grado di provvedere a se stesso. Rimane lapidaria una sintesi
di Edward Shein, secondo il quale i principi che si applicano sono un segno
della qualità del servizio che un ospedale offre.
14
14. Il principio di autonomia deve rispondere a tre caratteristiche: intenzionalità (si
deve deliberare e volere ciò che si e scelto), conoscenza (si deve conoscere l’oggetto), assenza
di controllo esterno (il soggetto non deve farsi influenzare ne dalle persone a lui vicine né dai
media).
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Il paziente e la sua dignità di persona
Di certo, una cultura ha sempre bisogno, per orientarsi, di «pre-supposti»
etici e antropologici, come ad esempio la definizione di vita e di morte, di
salute e di malattia, di sofferenza e di cura, di finitezza dell’uomo e di dignità. Già nel dibattito alla Costituente le posizioni dell’etica laica e quelle di
ispirazione cristiana divergevano sul significato di vita, di morte e di dignità.
La posizione laicista si basa sulla considerazione che non si può giustificare razionalmente un dovere incondizionato di continuare a vivere, quando
esiste uno stato di grave sofferenza e la vita non può essere vissuta in condizioni umanamente inaccettabili15.
In campo bioetico, il pensiero di ispirazione cristiana fonda la definizione
di «vita», intesa come «valore» e come «dono origina-rio da custodire», su due
scuole di pensiero. La prima difende la «sacralità della vita» e ne pone come
presupposti l’indisponibilità e la difesa. La seconda si rifà al principio della
«disponibilità della vita» che andrebbe difesa nei modi e nei casi concreti in
cui la vita e meritevole di essere vissuta. è colui che vive e soffre a dare ragione dell’esistenza che lo abita16.
Il principio di autonomia del paziente cresce in dialogo con la propria
coscienza — «la legge scritta da Dio nel cuore dell’uomo» (Gaudium et spes,
n. 16) — e nell’adesione alla «libera obbedienza dell’uomo alla legge di Dio
[che] implica effettivamente la partecipazione della ragione e della volontà
umane alla sapienza e alla provvidenza di Dio» (Veritatis splendor, n. 4l).
Entrambe le posizioni, però, non riducono il fine vita e la morte a dati
biologici, ma li considerano come «atti umani» che completano la vita del
paziente. Infatti anche durante il fine vita l’uomo, oltre ad essere biologico,
e anche biografico: ha una sua storia ed è costituito da affetti. Per dirla in
altre parole, l’antropologia cristiana ricorda che ogni persona ha un corpo,
ma allo stesso tempo è un corpo, nel quale si inscrivono le sue conoscenze,
esperienze, relazioni e la sua spiritualità.
La posizione del Magistero della Chiesa, sintetizzata nell’enciclica Evangelium vitae
(1995), fonda il suo argomentare su un presupposto: la vita come dono di Dio, di cui «Dio
e l’unico Signore» (n. 39). Da qui discende il valore sacrale, la sua inviolabilità è un rispetto
incondizionato. Riconoscendo la vita come «realtà penultima», per cui «è possibile rinunciare
ad essa per un bene superiore» (nn. 2 e 27), davanti a casi complessi in cui «i valori proposti
dalla legge di Dio appaiono sottoposti ad un vero paradosso», la Chiesa chiede di «discernere
il bene maggiore che si dà nel caso concreto».
16
Cfr. I. Sanna (ed.), Dignità umana e dibattito bioetico, cit., 14 s; C. Casalone, «La medicina di fronte alla morte», in Aggiornamenti Sociali 53 (2002) 547-558: ID., «La richiesta di morte
tra cultura e medicina. Per un discernimento etico», ivi, 731-742.
15
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La pastorale sanitaria della Chiesa e attenta alle scelte mediche che ledono
la dignità dei pazienti e, per lo stesso motivo, riconosce la legittima sospensione di trattamenti sproporzionati, quando gli interventi medici, più o meno
invasivi, non realizzano il bene del paziente (accanimento terapeutico).
Dire «faccio della mia vita ciò che voglio» — soprattutto nel campo della
medicina — significherebbe non tener conto della responsabilità che ciascuno ha davanti alle persone che lo amano e alla società di cui fa parte. A
livello umano, il riconoscimento dell’altro come persona rimane la massima
espressione dell’esperienza etica, che Jean Vanier spiega con queste suggestive parole: «Scopriamo che il più debole [...] e colui che può guarire l’indurimento del nostro cuore, se accettiamo di entrare in relazione con lui»17. Il
principio antropologico ha cosi acquistato uno statuto giuridico indiscusso,
dove la dignità, prima di essere rispettata, è riconosciuta come presupposto
culturale e sottratta sia al diritto sia al potere politico.

Verso quale ben-essere?
Non sempre la personalizzazione cresce con la tecnicizzazione della medicina, che e sempre più concentrata sull’azione del «curare» (to cure) la
malattia e sempre meno su quella del «prendersi cura» (to care) del mondo
affettivo, relazionale, psicologico e spirituale del paziente. Questa nuova cultura ha creato le condizioni del venir meno, nella società italiana, del medico
di famiglia, che, fino a qual-che decennio fa, visitava al mattino presto i suoi
pazienti.
La rigerarchizzazione di alcuni valori sociali induce la medicina ad anteporre l’efficienza, la produttività, la stabilità economica, la tecnica a valori
come il limite, la sofferenza e l’accoglienza della fragilità. La cura degli anziani può essere presa come esempio: la visione meccani-cistica e utilitaristica
porta a considerare il «fattore età» come criterio discriminante per decidere
se assistere o meno il paziente anziano con interventi costosi18. La letteratura
medica park di «letalità della salute», se la politica non predispone le condizioni per tutelarla.
Lo star bene, il ben-essere, il fitness (essere in forma) aggiungono elementi soggettivi che indicano un infinito poter essere che deve però fare i conti
con i limiti imposti dal bilancio dell’Ordinamento. Curare la «salute sana» per
prevenire la malattia ha un costo sociale e apre a molte domande etiche. E
Cfr. P. Gilbert, «Il fondamento filosofico della dignità umana», in I. Sanna (ed.), Dignità
umana e dibattito bioetico, cit., 39.
18
M. Trabucchi, I volti dell’invecchiare, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2016.
17
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per questo che oggi assistiamo a una eccessiva medicalizzazione della salute.
Nel bilancio dello Stato, la voce «assistenza sanitaria» impegna molte risorse. Mario Melazzini, presidente dell’Aifa, e convinto che per liberare risorse
sia urgente un piano industriale sanitario basato su principi di qualità, sicurezza ed efficacia. Attualmente i piani di rientro per il contenimento delle
spese delle Regioni non presentano criteri chiari per garantire alle fasce a
basso reddito la gratuita delle prestazioni sanitarie necessarie. La Costituzione, assicurando le cure gratuite agli «indigenti», fa un discorso inclusive
Su questo punto, però, bisognerebbe capire se sia possibile pensare fasce
di reddito che diano ai più poveri la possibilità di curarsi, fatta eccezione per
i farmaci essenziali che difendono la vita. La sanità non può essere gestita
come una società del mercato in cui tutto risponde alla domanda: «quanto
costa?»; deve invece ritrovare un approccio olistico alla cura. E l’esempio dei
dirigenti sanitari, che hanno incentivi se tagliano le spese; oppure il cambio
del nome del Ministero dalla sanità alla salute centrata più sulla tecnica che
sulla cura. Sono questi i dilemmi etici da monitorare.
Il sistema sanitario italiano rimane all’avanguardia, perché, garantendo la
cura a tutti, rimborsa il 75% della spesa farmaceutica annua, che ammonta
a 30 milioni di euro. Tutto questo perché la vocazione della sanità risponde
a un’antica massima: «Una freccia può essere scagliata solo tirandola prima
indietro. Quando la vita ti trascina indietro con le difficoltà, significa che ti sta
per lanciare in qualcosa di grande. Concentrati e prendi la mira». l
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Immigrazioni e religioni in Europa
Identità individuali e collettive in trasformazione (Prima parte)
Stefano Allievi
Sociologo. Professore associato di Sociologia presso il Corso di Laurea
in Scienze della Comunicazione l’Università degli Studi di Padova

La ‘mobilità’ delle religioni è legata, e del resto lo è sempre stata, anche
alla mobilità umana. È dunque parte di quella più generale “rivoluzione
mobiletica”, che coinvolge il movimento di informazioni, merci, denaro,
idee, oltre che uomini e donne. Un processo sempre più veloce, che è
parte a sua volta del più problematizzato processo di globalizzazione.
Il testo è stato pubblicato originariamente in spagnolo sotto il titolo di:
Inmigraciones y religiones en Europa. Identitades individuales y colectivas
en trasformación, in G. Aubarell e R. Zapata, Inmigración y procesos de
cambio. Europa y el Mediterráneo en el contexto global,
Barcelona, Icaria-IEMed, 2004, pp. 319-350.

Il fatto: movimenti migratori e pluralizzazione religiosa
La presenza di percentuali sempre più significative di immigrati nel paesaggio sociale europeo non è solo un fatto quantitativo, che incide per così dire
‘pro quota’ sulle dinamiche sociali, facendo crescere taluni indicatori (economici, sociali, di disagio, ecc. – questi, almeno, quelli più comunemente percepiti). Essa produce e crea nuove problematiche, innesca processi di relazione,
mette in evidenza aspetti altrimenti rimasti in ombra dell’articolazione sociale.
Uno di questi è il ‘ritorno’ della religione sulla scena pubblica, la sua
maggiore presenza e visibilità anche nello spazio pubblico europeo, pur
ampiamente secolarizzato. Gli osservatori scoprono, o meglio ri-scoprono,
talvolta con qualche sconcerto, che quelle religiose si dimostrano categorie
sorprendentemente d’attualità e pertinenti per comprendere il gioco delle
identità individuali e collettive, le loro reciproche interazioni e le loro trasformazioni, quanto e forse più di altre categorie interpretative negli anni scorsi
molto indagate e mediatizzate, come quelle etniche, ma anche alcune diffuse
categorie sociali.
Il caso dell’islam, e dell’islam europeo in particolare, ad esempio, non
foss’altro che per questioni numeriche, offre notevoli spunti di riflessione, inAUS
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globando al suo interno provenienze etniche differenziate, un certo numero
di autoctoni (i convertiti), e delle seconde generazioni nate sul suolo europeo
e progressivamente ‘autoctonizzate’, per così dire; nonché un’ampia serie di
ambiti in cui si propone e ‘fa’ immagine, talvolta suo malgrado: dal rinascere
dei fondamentalismi ai rapporti di genere, passando per le relazioni tra stato
e comunità religiose e per le dinamiche di mixité matrimoniale. Ma non è il
solo a trovarsi in questa situazione.
La ‘mobilità’ delle religioni è legata, e del resto lo è sempre stata, anche
alla mobilità umana. È dunque parte di quella più generale “rivoluzione mobiletica”, che coinvolge il movimento di informazioni, merci, denaro, idee,
oltre che uomini e donne. Un processo sempre più veloce, che è parte a
sua volta del più problematizzato processo di globalizzazione. Uno dei suoi
effetti, su cui ci soffermeremo, è la progressiva maggiore com-presenza sul
medesimo territorio di una pluralità culturale e religiosa sempre più ampia,
che si sta delineando, pur tra resistenze e reazioni in direzione opposta, nei
processi di cambiamento che stanno investendo l’Europa, e non solo essa.
Il «momento religioso» attualmente vissuto dall’occidente (l’espressione è
di Simmel 1989) è caratterizzato tra l’altro da due fenomeni concomitanti, e
talvolta vissuti, dagli attori sociali che li interpretano, come tra loro concorrenti.
Il primo. Insieme alle religioni tradizionali della vecchia Europa (le varie
famiglie cristiane, la presenza ebraica, qualche sopravvivenza che una volta
si sarebbe definita pagana), troviamo oggi, sempre più articolati e visibili,
altri attori: i nuovi movimenti religiosi che in Europa nascono o che vengono
importati da altri fiorenti produttori (gli Stati Uniti, ma anche non pochi paesi asiatici: dall’India al Giappone alla Corea, e altri); un’ampia produzione
di spiritualità new age; sette religiose più o meno legate, magari anche solo
per opposizione, al vecchio ceppo cristiano; nobili tradizioni altrui da noi
importate per iniziativa soprattutto di occidentali e a modo loro (è il caso del
buddhismo).
Il secondo. Con l’arrivo di nuove popolazioni immigrate quello che in sociologia è invalso chiamare (da Poulat e poi Bourdieu in avanti), con una metafora di derivazione economica forse discutibile ma efficacemente descrittiva, il mercato dei beni religiosi, si è ulteriormente ‘complessificato’. L’offerta
di beni religiosi, già ampia per sue proprie logiche, come abbiamo visto, ha
trovato un’ulteriore, feconda nicchia di mercato in cui espandersi, ma anche

50

AUS

1/2017

Stefano Allievi

nuovi imprenditori sociali del sacro, diverse modalità di consumo, e si sono
aperti nuovi canali di import-export religioso. Nel concreto, significa che vi è
una sempre più marcata presenza di tradizioni religiose vecchie e nuove che
sono arrivate insieme agli immigrati: dall’induismo all’islam, passando per le
religioni ‘etniche’ (lo shinto, i sikh, ecc.), l’animismo, forme sincretiche come
le cosiddette ‘nuove chiese’ africane, ecc., oltre che nuovi membri, allogeni,
di tradizioni religiose già presenti, percepite come indigene (cattolici, denominazioni protestanti, ortodossi, ebrei, ma anche membri stranieri di comunità religiose recenti, come i testimoni di Geova, ecc.).
Questi due fenomeni non sono separati e per così dire impermeabili: si
intrecciano, si compenetrano, si influenzano reciprocamente, e retroagiscono
sulla società in cui si inseriscono, così come questa retroagisce su di loro.
Queste nuove presenze religiose non sono infatti neutre. E non hanno conseguenze solo per se stesse: la presenza di questi nuovi ‘inquilini’ è suscettibile
di influenzare, e di fatto sta già influenzando, anche i vecchi ‘padroni di casa’:
le istituzioni, i sistemi sociali, e, cosa su cui si riflette molto meno, le religioni
stesse. E pone una sfida interpretativa alla stessa sociologia, che non pare
ancora del tutto attrezzata per comprenderlo.

Religione e teoria sociologica: una premessa
In generale le definizioni e le analisi della religione che ci vengono dai
classici della sociologia sembrano accentuare le dimensioni della stabilità,
della continuità, della sua funzione integratrice della società, in un’assunzione implicita di un postulato di unicità e di globalità sostanziale (salvo da
parte delle teorie riduzioniste che negavano semplicemente il ruolo della
religione, riducendola al rango di mero residuo). Nota per esempio Berger
(1967) che «uno dei punti principali della teoria sociologica della religione
proposta da Durkheim sta nella difficoltà di interpretare entro il suo schema
i fenomeni religiosi che non raggiungono l’ampiezza della società».
Solo in tempi più recenti (e in questo è stato decisivo il contributo dello
stesso Berger) la teoria ha cominciato ad assumere la pluralità religiosa
come un tema caratterizzante in sé, anche se non sempre ne ha dedotte
tutte le possibili conseguenze. In particolare, la pluralità stessa viene spesso assunta, un po’ paradossalmente, come ‘rigida’: si sottolinea l’evidenza
empirica che ci sono più, e magari molte, religioni compresenti. Ma queste
sono vissute come corpi reciprocamente estranei e non interagenti. Ora,
la situazione di pluralità implica due fenomeni altrettanto importanti. La
prima è il fatto di innescare dei processi di relazione, e prima ancora dei
AUS
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processi cognitivi, che costringono gli attori a tenere conto dell’esistenza
degli altri soggetti religiosi (anche quando la scelta organizzativa è quella,
tipica del fenomeno ‘setta’, dell’isolamento, della separatezza). La seconda
è proprio la flessibilità; non solo e non tanto in termini organizzativi, ciò
che appare meno interessante e significativo, quanto in termini di flessibilità soggettiva possibile: ovvero, la pluralità la si vive, ci si entra e ci
esce per così dire, o meglio, all’interno di essa, si cambia. Il problema è
che poche teorie della religione sembrano in grado di spiegare davvero il
cambiamento religioso, anche se alcune descrivono almeno le condizioni
che lo consentono. Come ha osservato sinteticamente Beckford (1991):
«malgrado tutta la loro enfasi sul cambiamento e l’adattamento, i sociologi
classici e i loro successori immediati preferivano operare con concezioni
statiche della religione».
Sfuggono quindi, in buona parte, sia le conseguenze oggettive della pluralizzazione religiosa, sia le modalità soggettive, sempre più diffuse, di vivere
nella (o di partecipare alla) sfera religiosa, che sono conseguenza della pluralizzazione medesima. Oltre alla modalità di appartenenza classica, quella
tradizionale (sono di una certa religione, sostanzialmente, perché ci sono
nato, perché lo erano i miei genitori), sono infatti sempre più diffusi comportamenti che riassumiamo in altre tre modalità principali.
La prima: non essendoci disponibile, anche se l’affermazione va in parte
stemperata, «nessun modello obbligatorio di religione» (Luckmann 1963), il
“supermercato” dei beni religiosi può permettersi di offrire quello che viene
definito come un sempre più vasto «assortimento di significati ‘ultimi’», gestito
sul lato dell’offerta, sostengono altrove Berger e Luckmann (1966), da una
molteplicità di «agenzie di marketing dell’identità». È uno dei modi di accesso
al mercato in questione (quello che da altri è stato efficacemente definito pick
and choose), particolarmente visibile ad esempio nel mondo new age – ma
non è il solo.
Una seconda e diversa modalità di presenza è quella definibile attraverso
i concetti di “inclusione” e di “contaminazioni cognitive”: il processo di inclusione (distinto rispetto al concetto di sincretismo), avviene a partire dalle
credenze tradizionali, integrandole con nuove “sensibilità” o con altre credenze, anche contraddittorie con il sistema di appartenenza e/o di riferimento (esempio particolarmente significativo: la sempre più frequente credenza
nella reincarnazione misurata da diverse ricerche tra praticanti cristiani).
L’esperienza dei convertiti mostra una terza e ulteriore modalità di presenza sul mercato: attraverso la scelta non solo di singoli temi tra loro incoerenti,

52

AUS

1/2017

Stefano Allievi

ma di interi sistemi di significato, al loro interno più o meno coerenti (in ogni
caso percepiti come tali), che vengono assunti con tutte (o con parte del-) le
loro conseguenze pratiche, quotidiane. Anche se vi sono pure conversioni
temporanee, intermittenti, part-time, e pluriconversioni, al punto che qualche
autore ha potuto parlare di conversion careers, riprendendo senza tematizzarlo il concetto di “carriere morali” elaborato da Goffman. Qualcuno ha
addirittura definito quella attuale una age of conversion: tema peraltro ripreso
anche da Gauchet (1985), che sottolinea come «ci sono eccellenti ragioni
perché gli uomini del dopo-religione abbiano la tentazione di convertirsi in
tutte le direzioni (tous azimuts). E ce ne sono di ancora migliori perché le
loro conversioni non siano né molto solide né molto durevoli, poiché essi
non sono capaci di rinunciare alle ragioni che li spingono a convertirsi...» (più
in dettaglio, su questi differenti modelli interpretativi, con i rimandi relativi,
Allievi 1999; una riflessione più ampia in Allievi 2006).
Pluralità di offerta, dunque, pluralità di modalità di accesso, ma anche
pluralità e reversibilità dei percorsi soggettivi. Anche perché qui abbiamo
descritto dei tipi più o meno ‘puri’, che tuttavia nella realtà si intersecano,
si sommano, o magari si elidono, ma comunque contribuiscono a ridefinire
appartenenze e identità.
L’importante è comunque tenere presente che ci troviamo in una fase
storica di progressiva soggettivizzazione del rapporto con la religione, in
conseguenza dei processi di secolarizzazione, di privatizzazione del religioso, e di pluralizzazione: processi tra loro collegati, che fanno sentire le loro
conseguenze anche sul fenomeno oggetto del nostro studio.

Come ci siamo arrivati?
Secolarizzazione, privatizzazione, pluralizzazione
Non potendo approfondire i concetti (l’abbiamo fatto altrove, Allievi 1998
e, più recentemente, 2006), ci limitiamo qui a enunciarli rapidamente.
Il primo, la secolarizzazione. Uno degli esponenti più radicali della teoria
della secolarizzazione la definisce come «il processo per mezzo del quale
il pensiero, la pratica e le istituzioni religiose perdono significanza sociale»
(Wilson 1966), e lo considera anche un fenomeno, oltre che irreversibile, onnipervasivo, che informa tutta la società e non solo i suoi aspetti religiosi: «la
secolarizzazione non indica solo un cambiamento che avviene nella società,
ma anche un cambiamento della società» (Wilson 1982).
Stark e Bainbridge hanno tuttavia sottolineato l’aspetto auto-limitante del
processo di secolarizzazione. Brown ha sottolineato l’ambiguità delle tendenAUS
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ze in corso, che mostrano sia un declino del significato sociale della religione
(secularization) che una crescita delle religioni (religionization) (per queste
ed altre posizioni critiche, Bruce 1992). Beckford (1989) sostiene che sia
nella natura stessa della società secolare di generare quella che chiama «la
rinascita paradossale della religione». Bell, in polemica diretta con Wilson a
cui contesta una lettura riduzionista e portata a troppo estreme conseguenze
della teoria weberiana della ‘gabbia d’acciaio’, fa notare che «il termine secolarizzazione è un tale imbroglio perché mischia due tipi molto differenti
di fenomeni, il sociale e il culturale, e due processi molto differenti che non
sono congruenti l’uno con l’altro» (1977).
Ai nostri fini è meno importante sottolineare che «la secolarizzazione si
presenta come conseguenza dell’alto grado di differenziazione raggiunto dalla società moderna» (Luhmann 1989) -cioè la secolarizzazione come conseguenza di un processo- quanto il fatto che essa produce a sua volta differenziazione -la secolarizzazione come causa-: in particolare il fatto che, a causa
del processo di differenziazione, nella società industriale non c’è più bisogno
di un’istituzione particolare, a carattere religioso, che rappresenti l’unità e
la legittimità dell’intero sistema. Come aveva già notato Fenn, cui del resto
Luhmann fa esplicito riferimento, «la secolarizzazione non spinge via la religione dalla società moderna, ma piuttosto incoraggia un tipo di religione che
non possiede alcuna funzione importante per l’intera società» (Fenn 1972).
Il fatto della secolarizzazione è comunque oramai considerabile acquisito: al
punto che dal punto di vista teorico, come è stato notato, siamo ormai in una
fase di «post-secolarizzazione» (Guizzardi 1996).
L’altra pre-condizione cruciale ai nostri fini è il processo di privatizzazione che accompagna e allo stesso tempo è potenziato dalla secolarizzazione.
Non si tratta in un certo senso di una novità storica. Già Durkheim sottolineava che, almeno nei paesi a dominante cristiana, il processo è in corso
da tempo perché si troverebbe all’origine stessa del cristianesimo1. E Berger
più compiutamente di altri ne ha tirato le conseguenze: la secolarizzazione
stessa nascerebbe con e grazie al cristianesimo e alla sua scelta di separare
Nel saggio su L’individualisme et les intellectuels, del 1898 (cit. in Bellah 1970, 260),
scrive: «è un errore singolare presentare la moralità individualista come antagonista della morale cristiana; al contrario essa è derivata da quella». Il cristianesimo, a differenza delle cittàstato, avrebbe spostato il centro della vita morale dall’esterno all’interno dell’individuo. Solo
che poi la moralità individuale si sarebbe sviluppata autonomamente e, non sentendo più il
bisogno del rivestimento simbolico del cristianesimo, si sarebbe liberata della sua tutela.
1
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la sfera di Cesare da quella di Dio. Tuttavia è indubitabile che il processo si
è notevolmente ampliato e ha trovato nuova forza nel processo stesso di secolarizzazione, che renderebbe oggi possibile un believing without belonging
(Davie 1990) - e, talvolta, cosa su cui si riflette meno, e certamente meno numericamente incisiva, ma pure evidenziata da tutte le ricerche, un belonging
without believing - ripiegato su se stesso e sul proprio guicciardiniano particulare, privato, insomma. E questo a dispetto di una pur persistente presenza
religiosa, che sia essa “diffusa”, “implicita” o definitivamente “invisibile”.
È ancora Luhmann (1982) a notare che «mentre prima l’incredulità era un
affare privato, adesso lo diventa la fede», ormai relegata nell’ambito del tempo libero, da esso limitata e in esso soffocata da altre priorità. Tale processo
di privatizzazione, che l’autore non considera tuttavia individuale («la privatizzazione non è un affare privato») ma al contrario esso stesso una struttura
sociale (e non un fenomeno che concerne la religione, ma un fenomeno
che concerne la struttura del sistema sociale, che a sua volta influisce sulla
religione), consente di sottrarsi a molte forme di controllo sociale di tipo religioso, e ad aprirsi a possibilità di scelta differenziate.
Terza importante pre-condizione è quella del pluralismo, potremmo dire
del politeismo potenziale che secolarizzazione e privatizzazione offrono
all’individuo (Maffesoli 1988 parla di “policulturalismo” e di “politeismo popolare”). La pluralizzazione delle offerte, dei gruppi, dei “mondi vitali” almeno potenzialmente a disposizione (qualcuno ha parlato di “pluri-verso etico”)
costituisce la declinazione concreta di una secolarizzazione che, altrimenti,
potrebbe consentire solo la scelta tra fede e appartenenza ascritta e suo rifiuto.
In forma diversa il pensiero filosofico ha sintetizzato questa situazione
nella celebre formula di Lyotard sulla fine delle «grandi narrazioni della modernità» che sarebbe caratteristica della postmodernità.
La teoria sociologica ha trovato in Berger il suo più insistito sostenitore,
che ha sempre considerato la pluralizzazione una sorta di fenomeno gemello
della secolarizzazione (Berger e Luckmann 1966), ma anche più di quest’ultima una caratteristica peculiare della modernità (Berger, Berger e Kellner
1973), che incide in entrambe le sfere, la pubblica e la privata, entrambe
pluralizzatesi, ed è entrata a far parte in quanto tale del processo stesso di
socializzazione primaria e dunque della formazione del sé. La pluralizzazione
(questo il nome che dà al fenomeno più generale, di cui il pluralismo religioso non è che una delle molte varianti; Berger 1992) ha come effetto quello
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di moltiplicare ma nello stesso tempo di rendere più precarie le “strutture
di plausibilità”, ivi comprese quelle religiose, che diventano un prodotto
dell’attività umana. Una delle conseguenze di questo processo è la possibilità di “migrazione” tra i diversi mondi religiosi e le loro relative strutture di
plausibilità.
Pluralità di offerta, dunque, pluralità di modalità di accesso, ma anche pluralità e reversibilità dei percorsi soggettivi: che, tutti insieme, delineano una
fase storica di progressiva soggettivizzazione del rapporto con la religione.

Le trasformazioni dell’identità
Le trasformazioni oggettive, nella e della realtà sociale, inducono o comunque sono accompagnate da quelle soggettive, nella e della identità personale. Un dibattito, questo, che trascende il riferimento religioso, per costituire problema a sé.
Ci limitiamo qui a constatare che sempre più l’identità va considerata, e
può essere letta e interpretata, «non già come una “cosa”, come l’unità monolitica di un soggetto, ma come un sistema di relazioni e di rappresentazioni»
(Melucci 1982). E, aggiungiamo, di autopercezioni, e di percezioni non solo,
classicamente, della “definizione della situazione”, ma anche di sé nella situazione.
«La definizione dell’identità -ha notato altrove lo stesso Melucci (1993)- si
sposta dal contenuto al processo, dal dato al potenziale e coincide sempre
più con la capacità degli individui di identificarsi e di differenziarsi dagli altri:
è dunque un processo continuo di identizzazione». Un cammino progressivo, il cui dato di partenza, come ha notato ancora Berger nel suo saggio su
Musil (1984), è «un ‘sé’ plurale», che non può se non cercare di inventarsi
quella ‘semplicità dell’ordine narrativo’, in quanto ordinata successione di
eventi, che non esiste nella realtà ma che ognuno cerca di reinventare nella
propria biografia. Il mondo, come gli stili di cui parla Schutz, che Berger cita,
è vero ‘fino a nuovo ordine’. Si assiste a una crescente de-istituzionalizzazione dei corsi di vita, a pratiche di nomadismo e di ‘vagabondaggio spirituale’,
e dunque a continui processi di socializzazione e risocializzazione, e quindi
di rinegoziazione dei rapporti2. Già anni fa Rusconi notava che questo significa «rovesciare uno dei luoghi (comuni, ndr) più stantii dell’analisi sociologica.
2
Vari articoli della «Rassegna Italiana di Sociologia», con i contributi tra gli altri di Saraceno, Sciolla, Crespi, etc., di cui abbiamo ripreso qui i richiami, senza poter fare riferimenti
estensivi per mancanza di spazio – ma si veda Allievi 1998 –, hanno testimoniato in questi anni
dell’attenzione sempre più diffusa della sociologia anche italiana a questa tematica.
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Questi luoghi comuni vedono la modernità come caduta nell’eterodirezione,
nella perdita di sé, nel conformismo. È un’incredibile stravolgimento della realtà, che abbiamo sempre preso per buono. Infatti è il mondo tradizionale ad
essere dominato dal vincolo di appartenenza delle scelte, di identità coatte,
di conformismo. La modernità invece è sotto il segno delle chances di scelta,
sia pure a prezzo della precarietà» (1982).
Un processo che tende a produrre delle «biografie riflessive», come le ha
chiamate Giddens, in cui «l’io è visto come un progetto riflessivo, di cui è
responsabile l’individuo» (Giddens 1991). Biografie problematiche, in continuo ri-pensamento di sé, in cui l’identità è una sorta di sostrato psicologico
della pluralità dei ruoli (Ferrara 1998). Un «individuo-come-processo» (Melucci 1999), la cui difficoltà maggiore sta proprio nell’assicurare a se stesso una
unità e una continuità.
Oggi dunque le identità sono sempre meno ascritte fin dalla nascita e immutabili, e sempre più possiamo parlare di identità transitorie, liberamente
scelte (e, nel caso di alcuni gruppi religiosi del tipo ‘setta’, un po’ meno liberamente abbandonate), assunte attraverso ‘socialità elettive’ che codificano
ma anche consentono l’ingresso nelle moderne tribù di cui parla Maffesoli, a
carattere temporaneo, e infine, in molti casi, multiple (tutt’altro dunque che
lo one dimensional man teorizzato a suo tempo da Marcuse). Un processo
questo non privo di conseguenze sulle identità stesse ma anche sulla loro
percezione, dato che sembra di assistere a una divaricazione progressiva,
quasi una forma di schizofrenia sociale, tra identità sempre più incerte e
(probabilmente non per caso: l’una cosa sembra implicare l’altra) il bisogno
sociale, ‘sistemico’ potremmo dire, di individuarle, di riconoscerle. Come
ha sottolineato Sciolla, «i confini diventano incerti mentre, al contempo, aumentano, invece di diminuire, le richieste di accertamento dei confini stessi
da parte del sistema. L’identità, non essendo più chiaramente definibile in
termini oggettivi, diventa per l’individuo un problema soggettivo» (1983). E il
soggetto stesso si è fatto più sfuggente.

Immigrati e religioni
Perché abbiamo insistito su quest’analisi di sfondo, che riguarda trasformazioni più generali, a prescindere dagli immigrati? Per una ragione molto
semplice: perché essa è proprio ciò che consente e financo favorisce la presenza di nuove religioni, che non viene più percepita né come scandalosa né
come traumatica, e al limite può ammantarsi di una patina di esotismo perfino attraente, alla moda. È questa situazione che fa sì che oggi, in occidente,
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sia possibile e largamente facilitato un processo di ingresso e radicamento
di nuove religioni che in altre epoche, più religiosamente monolitiche (o
forse sarebbe più esatto dire monopolistiche), sarebbe stato semplicemente
impensabile. La sua conseguenza immediata è che l’Europa è diventata una
sorta di patchwork religioso alquanto complesso e in continua evoluzione.
Forse l’immagine migliore per definirlo non è quella, spesso usata ma troppo rigida, del mosaico, ma quella dinamica del caleidoscopio in continuo
movimento: certo, con qualche “pezzo” più grosso degli altri. Ormai i paesi
europei possono essere definiti per il riferimento, al loro interno, di “un Dio
al plurale” (Allievi, Guizzardi e Prandi 2001).
La presenza di immigrati costituisce uno dei motori che muovono il caleidoscopio: essa non è infatti culturalmente né religiosamente neutra. Gli immigrati non arrivano “nudi”: portano con sé, nel loro bagaglio, anche visioni
del mondo, tradizioni, credenze, pratiche, tavole di valori, sistemi morali,
immagini e simboli. E prima o poi sentono il bisogno, se mai l’hanno perduto, di richiamarsi ad esse come ad indispensabili nuclei di identità; se non
per identificazione, almeno per opposizione. Essi spesso giustificano e confermano una specificità e anche una sensibilità religiosa, che una modernità
superficiale nelle apparenze e nello stesso tempo profonda e radicale nella
sua capacità di scalfire gli stili di vita tradizionali e i convincimenti su cui si
basano, apparentemente fa di tutto per cancellare. In una parola, la religione, e ancora di più la religione vissuta collettivamente e comunitariamente,
ha un suo spazio e un suo ruolo nella costruzione dell’identità individuale e
collettiva di nuclei significativi di immigrati.
Questo processo provoca un cambiamento radicale – di paradigma, e proprio nel senso forte che ad esso ha dato Kuhn – nel nostro criterio interpretativo e, ancora prima, nella nostra percezione, nel nostro vissuto relativo al
rapporto tra religione-popolo-territorio. Per dirla nel modo più semplice possibile, noi siamo abituati a immaginare, del tutto intuitivamente, che, grosso
modo, ad un territorio corrisponda un popolo con una religione dominante,
e con l’eventuale corollario di qualche presenza minoritaria (tale era anche la
percezione implicita dei classici della sociologia, a cominciare da Durkheim).
Oggi la com-presenza di svariate entità religiose, resa ancora più visibile e in
un certo senso drammatizzata dalla presenza di cospicue comunità di immigrati che si richiamano a religioni più o meno estranee alla storia europea,
o almeno percepite come tali, ci costringe a fare i conti con quella che mi
sembra pertinente chiamare, mutuando l’espressione dal dibattito filosofico
recente, una diversa “geo-religione” (Allievi 1998).

58

AUS

1/2017

Stefano Allievi

Assistiamo infatti al progressivo prodursi di una realtà molto più articolata,
in cui su un medesimo territorio si mischiano (o non si mischiano, ma comunque co-abitano) popoli, religioni ed altro ancora. La pluralità, insomma,
da patologia che era si è fatta fisiologia: è diventata, o sta diventando, “normale”. Un effetto anche questo, e tra i meno percepiti, della globalizzazione.
Per inciso, è proprio questo processo che rende sociologicamente infondate
tesi come quella del clash of civilizations, popolarizzata da Huntington. Tale
tesi presuppone che le civiltà, spesso da Huntington identificate con il nome
delle rispettive religioni dominanti in una determinata area, siano una “qui”
e una “là”, separate, impermeabili, radicate con precisione in territori delimitabili. Proprio ciò che non è o non è più, e non solo in Europa, ma in vaste
parti del mondo. Ciò che, naturalmente, non esclude affatto gli scontri, e in
particolare gli scontri a motivazione cultural-religiosa su cui Huntington si
sofferma, ma li reinterpreta in chiave diversa: al limite, azzarderei (pur senza
entrare nel campo – alla lettera, minato – delle teorie politologiche e polemologiche), proprio come effetto del contatto e dell’interconnessione.
Con la presenza delle nuove immigrazioni, quindi, la pluralizzazione religiosa dell’Europa si è fatta ancora più articolata, e il processo non accenna a
diminuire: al contrario, queste stesse religioni, inizialmente presenti in forma
più o meno “clandestina” e comunque individuale o al massimo familiare,
man mano che si fa più ampia la “soglia etnica” (in questo caso più correttamente definibile “soglia religiosa”) di riferimento, si “comunitarizzano”,
tendono a diventare fatto sociale duro, incontrovertibile, e a rendersi visibili
anche nello spazio pubblico, e dunque ad essere percepite come tali dalla
popolazione autoctona.
Tale presenza produce l’effetto di metterci in contatto con altre realtà, non
solo sincronicamente, ma anche, in un certo senso, diacronicamente: talvolta
con queste presenze religiose è il nostro passato che ritorna, il nostro modo
di ieri di vivere quelle medesime religioni che oggi gli immigrati, che l’hanno
recepito, ci riportano3: un fatto particolarmente visibile nelle presenze immigrate cristiane, ma per certi versi, in una accezione più “teologica”, nei musulmani, che del resto Massignon aveva una volta definito «i nostri antenati
contemporanei». l
Crediamo sia anche e forse soprattutto questo il fenomeno che chiamiamo, e spesso in
maniera non pertinente, fondamentalismo (su questo aspetto, Allievi, Bidussa e Naso, 2000).
3
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Modernismo, neo-consumismo
e cultura del futile
Una chiave di lettura antimodernista
Felice Di Giandomenico
Psicologo

Attualmente, la tecnologia sembra aver assorbito e fatti propri la gran
parte degli interessi economici mondiali promuovendo ed attuando un
continuo superamento di se stessa. Oggi si impongono modelli tipo homo
technologicus e homo oeconomicus. La comunicazione tra individui
diventa sempre più impersonale a livello collettivo, soprattutto tramite
Internet e i social network. Questa sorta di schizofrenia, a volte, crea
quella confusione di valori, di ideali che rende instabile qualsiasi serio
punto di riferimento, qualora se ne volesse trovare uno.

Già alla fine degli anni ’50, quando l’Italia si stava apprestando a vivere il
famoso Boom (altrimenti detto miracolo economico) un intellettuale del calibro di Pier Paolo Pasolini iniziò a preconizzare il nefasto effetto che la società
dei consumi avrebbe avuto, nel tempo, sulla collettività e sul comportamento dei singoli individui. Sempre negli anni ’50 in America Theodor Adorno,
importante esponente della Scuola di Francoforte, iniziava a parlare per la
prima volta di “oggetti feticci”, ossia di prodotti che, una volta posseduti, riuscivano in qualche modo a far acquisire al possessore un certo status sociale.
Oggi, queste che possono apparire delle “mere profezie”, ma che altro non
sono che lungimiranti interpretazioni di quanto accadeva nel mondo nell’immediato dopoguerra, offrono delle preziose chiavi di lettura sull’attuale tendenza
a valorizzare più l’avere che l’essere, più la voglia di omologarsi e conformarsi
ai dettami che la società dei consumi ed il modernismo impongono, che la
volontà di essere voci fuori dal coro e andare in modo volitivo controcorrente.
Anche un intellettuale contemporaneo acuto e lungimirante come Massimo Fini osserva che: «Si parla molto, di questi tempi, di crisi della politica. Ma
non è questo. Non è questo. È la disperazione di vivere in una società senza
grandezza, dove gli obiettivi sono cambiare l’automobile, comprare l’ultimo
cellulare, tenere lucida la casa, trovare la “propria regolarità” con Activia…
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Una mediocrità quotidiana fatta di pin, di cin, di carte di credito, di bancomat, … Il tutto scandito dal rumore di fondo, incessante, inesorabile, della tv
e delle sue voci»1.

La televisione: il medium di massa
Fu proprio Pasolini a definire la televisione “medium di massa”. Dagli
anni ’60 agli anni ’70, infatti, almeno per quanto riguarda la realtà del nostro
Paese, l’avvento della TV diede il via a quella frenesia al consumo che investì
tutte le classi sociali, dall’ormai estinto sottoproletariato, sino alle classi più
abbienti. Elettrodomestici, utilitarie, vestiti alla moda, prodotti alimentari “di
marca” venivano reclamizzati in modo quasi ossessivo, ricorrendo anche a
quei fantastici ed esilaranti sketch che caratterizzavano e animavano il Carosello serale, nota passione dei bambini dell’epoca.
Non di meno, anche nelle strade si moltiplicavano manifesti e insegne luminose che richiamavano l’attenzione della gente, che invitavano ad “acquistare” quel prodotto perché “quel prodotto” avrebbe reso la vita più confortevole, più soddisfacente. Si sfruttava a dovere anche l’immagine della famiglia
tipo (come tuttora del resto), focolari domestici in cui si dispensavano sorrisi,
ammiccamenti, dove l’oggetto da reclamizzare rappresentava il nucleo catalizzatore dal quale si irradiava la felicità e il benessere di quella famiglia.
Oggi siamo andati ben oltre. La TV non è solo réclame e diuturno invito
al consumo; oggi i messaggi che entrano dentro le case della gente sono intrisi di violenza, di furibondi scontri dialettici tra politici e opinionisti nei talk
show, di immagini di morte e distruzione che si mescolano con discorsi che
vanno dalla cucina alla moda, dal gossip al quei deprimenti e diseducativi
programmi per “cuori solitari” i quali, purtroppo, hanno quasi sempre alti indici di ascolto. E questo la dice lunga sull’attuale deriva valoriale in cui versa
la società contemporanea.

Lo strapotere della Rete e le patologie ad esso connesse
Ora, accanto alla TV, la cosiddetta Rete è entrata nelle fibre più intime di
un contesto sociale che sembra ormai non poterne proprio più fare a meno.
Un esasperato modernismo unito ad una tecnologia sempre più avanzata,
più sofisticata, alla portata di tutti, sta condizionando non poco il comportamento dei singoli individui e, di conseguenza, di tutta la collettività. È sconcertante notare come, sui mezzi pubblici, nei parchi, in macchina, in palestra,
M. Fini, Cerco ideali. E sono disposto a tutto. Dal sito di Massimo Fini: http://www.
massimofini.it/2007/cerco-ideali-e-sono-disposto-a-tutto.
1
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nei ristoranti, ecc. molte persone vivano letteralmente in simbiosi con i loro
smartphone, con la testa china su di essi, assorti in un mondo virtuale che,
comunque, tiene compagnia, distrae, fa passare velocemente il tempo; un
“oggetto di culto” dal quale sembra impossibile separarsi o, almeno, distanziarsi per tornare di tanto in tanto nel terreno della realtà. Si assiste ad una
vera e propria forma di alienazione collettiva.
Come osserva Giorgio Rossi: «L’avvento di Internet e l’uso di ampia portata
che via via le persone ne hanno fatto nel corso degli anni, lo hanno reso un
compagno onnipresente nelle vite di gran parte di noi, consentendoci di superare le barriere e i vincoli di tempo e di spazio e facendone uno dei mezzi
che offre maggiori opportunità di comunicazione sociale. Ma come tutti gli
strumenti di comunicazione, anche la Rete non è esente da cattivi usi e da
abusi tanto che si è presentata nell’ambito della salute mentale, una nuova
forma di dipendenza costituita dalla Internet Addiction Disorder (IAD) o dipendenza da Internet».2
Come tutti i comportamenti ossessivo-compulsivi, anche lo IAD3 si caratterizza per un abnorme, eccessivo e inopportuno utilizzo della Rete che,
non di rado, porta a vere e proprie forme di estraneazione dalla realtà. Predomina la “dipendenza”, ossia il non poter proprio fare a meno di ricorrere
ad Internet per stabilire relazioni interpersonali virtuali, acquistare prodotti
online, giocare d’azzardo, visualizzare o scambiare materiale spesso a contenuto pornografico (nei casi più gravi e perseguibili penalmente anche pedopornografico), intenso desiderio a “navigare” tra i siti alla ricerca di notizie
“esclusive”, magari da “rivendersi” sui social network più in voga.
Ma perché questa tendenza a prediligere in modo “patologico” il virtuale anziché il reale? E perché tutto ciò sembra espandersi in modo del tutto
incontrollato con serie ripercussioni negative soprattutto per le giovani generazioni? Queste istanze stanno attendendo ancora risposte accettabili e
soprattutto credibili.

Neo civiltà dei consumi e cultura del futile
La società contemporanea, nonostante la complessa e al momento irrisol2
G. Rossi, Cause, sintomi e cure dell’Internet Addiction Disorder, Fatto & Diritto Magazine, http://www.fattodiritto.it/iad-la-nuova-dipendenza-patologia-da-internet/
3
Il termine venne coniato nel 1995 da Ivan Goldberg, psichiatra e docente alla Columbia
University di New York; nel 1996 la psicologa statunitense Kinberly Young per la prima volta
presentò un proprio lavoro sull’argomento a Toronto in occasione alla conferenza annuale
dell’American Psycological Association dal titolo “Internet Addiction: The Emergence of a New
Dosorder”. In Italia lo psichiatra Tonino Cantelmi descrisse il fenomeno nel 1998.
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vibile crisi di socio-economica che grava ormai da anni su gran parte della
popolazione, sembra non voler rinunciare a tutto ciò che fa tendenza, a tutto
ciò che consente di apparire, di esporsi a livello mediatico anche a costo
di mettere in gioco la propria privacy; in poche parole oggi sono in molti a
non voler rinunciare a quella mania di protagonismo che, in qualche modo,
riesce a mitigare quelle ipertrofie dell’Ego che ben si lasciano plasmare dalle
illusioni e dalle fantasie del momento.
Le lunghe file notturne davanti ai centri commerciali in attesa di essere i
primi ad accaparrarsi l’ultimo modello di i-Phone o di i-Pad rappresentano il
vertice di un consumismo esasperato, una sorta di vera e propria idolatria nei
confronti di “oggetti di culto” da possedere ad ogni costo.
La diffusione del consumismo diventa così una specie collante sociale in
quanto è in grado di abbattere le classi sociali, dove tutti hanno la possibilità
di avere gli stessi beni di consumo e anche laddove questi differissero in
qualità, ciò non creerebbe un enorme divario di classe, ma anzi stimolerebbe
a cercare maggiori fonti di guadagno, aumentando la produttività lavorativa
e tutto questo a vantaggio del meccanismo del sistema. Altra caratteristica
dell’attuale globalizzazione consumista è che l’oggetto diviene un feticcio da
ostentare, un oggetto in grado di creare un senso di appartenenza. Questo
non è acquistato per le sue qualità o specificità, ma in quanto crea un identità in cui rispecchiarsi e gratificarsi e determinando un appartenenza quasi
fanatica ad esso si riscontra anche il consenso altrui.
E non si può dar torto a Massimo Fini laddove afferma che: «Si può dire sì
o no al fascismo, sì o no al nazionalismo, sì o no alla guerra, non si può dire
sì o no alla tecnologia o alla globalizzazione. Non sono eventi, sono processi
inarrestabili che si insinuano nelle nostre vite, le avvolgono e le determinano
senza che ci si possa far nulla»4.
Sembra quasi far da eco a quanto affermato più di 40 anni fa da Pasolini il
quale, parlando proprio del nefasto effetto della civiltà dei consumi sulla collettività asseriva che: «Risvegliandoci, forse, da questo incubo e guardandoci
intorno, ci accorgiamo che non c’è più niente da fare»5.
Un’enorme fetta della cultura consumistica moderna va alla pubblicità ed ai mass media in generale. La pubblicità in sé propone modelli di
personalità basati sull’oggetto di consumo e sul possedere, naturalmente,
M. Fini, Una vita. Un libro per tutti. O per nessuno, Marsilio Editori, Venezia, 2015.
PP. Pasolini, P.Brunatto, Pasolini e… La forma della città, cortometraggio prodotto dalla RAI, trasmesso il 7 febbraio 1974. Cfr. anche P. Pasolini, Acculturazione e acculturazione,
Scritti Corsari, Garzanti, Milano, 2010, pp. 22-25.
4
5
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l’oggetto stesso. Ma se questo procedimento è manifesto nelle pubblicità,
nelle réclame e negli spot televisivi, diventata latente e nascosto nelle programmazioni cinematografiche dove, ad esempio, il mito della macchina
viene esaltato cambiando continuamente i suoi modi d’uso, facendo apparire chi ha una macchina costosa e veloce come un eroe. Questo tipo di
pubblicità è molto più subdola perché viene rivestita dal personaggio del
film in cui di solito è facile immedesimarsi. Le “nuove leggi di mercato”
si amalgamano all’informazione. La ragion di stato inizia a trasformare l’ideologia in merce di scambio e ci si ritrova con un crollo dell’ideologico
a favore di una conformazione unicamente utilitaristica, a seconda se una
merce conviene o meno rispetto a un’altra. Appartenere ad un gruppo politico non significa più avere delle idee ma, nella maggior parte dei casi,
“acquistare quelle idee”.
A questi aspetti si lega senza dubbio un altro fattore, ossia la decadenza
dell’individuo. Nell’epoca borghese, l’individuo veniva in un certo senso esaltato per le sue possibilità e capacità soprattutto nel campo affaristico. Oggi
con i monopoli l’atto individualistico è anacronistico per il semplice fatto che
essendo una parte così piccola e insignificante rispetto al monopolio, l’azione
del singolo viene a perdere della considerazione che prima aveva. Così come
l’atto anche la stessa proprietà privata inizia a perdere il valore precedente
all’era della tecnica poiché ora questa è soggetta a crisi di vasta portata oppure pretesa da governi totalitari. Con ciò cadono le antiche barriere basate
sullo sforzo individuale e sulla proprietà privata e cadono ancora le barriere
nella vita privata ormai allagata dai mass media dai modi di fare che vengono costantemente pubblicizzati in base alla merce da vendere. Anche la vita
privata viene relegata, in un certo senso, a quella pubblica e l’individuo e la
sua unicità sembrano annichilirsi in questo ambiente.
Secondo il filosofo Umberto Galimberti, l’attuale dissolvimento dell’identità personale nel sistema scaturisce dal consumismo, dal conformismo, dalla
spudoratezza, dalla sessomania, dalla sociopatia, dal diniego e dal vuoto,
“vizi” considerati non tanto individuali, ma piuttosto sociali. Anche i mezzi di
comunicazione di massa camuffano ciò che producono, offrendo “materiale”
spesso adulterato, come quando la televisione presenta piagnistei, persone
discinte o fa esprimere alla gente le proprie emozioni segrete, facendo passare la spudoratezza come sincerità.

Egemonia tecnologica e manipolazione delle idee
Da circa trent’anni, la psicologa statunitense Sherry Turkle, effettua ricer-
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che sugli effetti della tecnologia sulla psiche umana e i dati che emergono da
tali studi non sono certo confortanti6.
Si evince un decadimento rispetto le relazioni sociali dovuto in larga parte
alle nuove modalità di comunicazione sul Web, in particolar modo sui social
network.
L’utilizzo massiccio di conversazioni e comunicazioni online (attraverso
e-mail, sms, chat, ecc.) nonché la connessione permanente sul Web consentono di sottrarsi allo sforzo che richiede una “vera” conversazione con
un essere umano che è sempre e comunque faticosa e difficile perché, se
incalzati dalle domande dell’altro, siamo costretti a ridefinire continuamente
la nostra identità.
Il desiderio di rimanere continuamente “connessi col mondo” attraverso un
dispositivo elettronico (tablet, smartphone, ecc.), ossia costantemente in compagnia di qualcuno, cela una patologia crescente del nostro tempo: il rifiuto
della solitudine. Ma la solitudine, in fondo, è una condizione psicologicamente
sana e si deve imparare a praticarla; infatti è solo nella solitudine che ci si può
trovare e solo chi è capace di solitudine è poi in grado di stabilire una vera
relazione con un altro (come cantava Giorgio Gaber: “La solitudine non è mica
una follia, è indispensabile per star bene in compagnia”)7. In questo senso, la
Turkle non consiglia di abbandonare i dispositivi tecnologici o di non connettersi in rete, ma propone di ridiscutere il nostro rapporto con questi strumenti.
Altro problema connesso all’attuale egemonia tecnologica – che si ricollega anche allo sviluppo del neo-consumismo e della globalizzazione – riguarda la manipolazione delle idee da parte dei media.
Purtroppo, i mezzi di comunicazione di massa (radio-TV-Web) sono diventati determinanti nella genesi del senso comune dando vita a quel perverso processo per il quale, oggi, tutti noi siamo indotti a consumare per
produrre invece di produrre per consumare.
Walter Lippmann un giornalista statunitense che può essere considerato
un antesignano delle ricerche sulla manipolazione mediatica rilevò già negli
anni ’20 come l’opinione pubblica fosse fortemente influenzata dalla propaganda politica e come fosse in grado di recepire solo forme stereotipate della
realtà, ossia rappresentazioni parziali e semplificate della medesima.
E a distanza di anni le cose sembrano non essere assolutamente cambiate,
anzi.
S. Turkle, Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri,
Codice Edizioni, Torino, 2012.
7
G. Gaber, S. Luporini, La solitudine, 1976.
6
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Come osserva Paolo Subioli, riferendosi in particolar modo al più diffuso
servizio di rete sociale:
“Facebook in questo momento ha 1,5 miliardi di utenti, 1 miliardo dei
quali la usa tutti i giorni. Tutte queste persone, in 5 continenti, agiscono ogni
giorno all’interno di un software che ne determina le modalità di interazione
reciproca. Dunque che forgia i linguaggi, le mode, i contenuti culturali delle
diverse comunità linguistiche. Cos’altro c’è di altrettanto grande?
Facebook sta cambiando l’umanità. Incide sulla cultura più di quanto possano fare i sistemi d’istruzione nazionali. Di fronte a questa forza immane –
non solo di Facebook, anche delle altre big corporation che oggi dominano
internet – ci sentiamo impotenti. Forse lo siamo davvero, a livello sociale”8.

Tra invadenza virtuale e maleducazione reale…
ovvero le nuove forme di inciviltà
Papa Francesco durante il viaggio di ritorno da Sarajevo, rispondendo ad
una domanda di una giornalista di lingua spagnola inerente i giovani e il loro
rapporto con ciò che leggono e ciò che vedono, testualmente ha risposto:
«Sulle modalità, ce n’è una che fa male all’anima ed è l’essere troppo attaccato
al computer. Troppo attaccato al computer! Questo fa male all’anima e toglie
la libertà: ti fa schiavo del computer. È curioso, in tante famiglie i papà e le
mamme mi dicono: siamo a tavola con i figli e loro con il telefonino sono in
un altro mondo. È vero che il linguaggio virtuale è una realtà che non possiamo negare: dobbiamo portarla sulla buona strada, perché è un progresso
dell’umanità. Ma quando questo ci porta via dalla vita comune, dalla vita familiare, dalla vita sociale, ma anche dallo sport, dall’arte e rimaniamo attaccati al computer, questa è una malattia psicologica. Sicuro!». Parola di Pontefice.
Ora, le considerazioni di papa Francesco non hanno bisogno di ulteriori
commenti e restano lì in attesa di essere ben comprese e assimilate soprattutto
dagli educatori. Ad ogni modo è innegabile che tablet e smartphone stanno
diventando la misura di una nuova forma di inciviltà difficile da contrastare e
tenere sotto controllo. Oggi la tecnologia portatile, ha decisamente preso il sopravvento su larga parte della popolazione giovanile (e non) generando dipendenza, estraniamento dalla realtà, dedizione totale più al virtuale che al reale.
Tra i vizi peggiori che caratterizzano la tecno-maleducazione, troviamo
quello denominato “phubbing” (dall’unione dei termini inglesi phone e snubP. Subioli, Come Facebook sta cambiando la nostra mente, dal sito Zen in the City:
http://zeninthecity.org/come-facebook-sta-cambiando-la-nostra-mente/.
8
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bing) ossia l’ignorare chi ci è accanto per concentrarsi esclusivamente sullo
schermo del cellulare.
È vero quello che dice papa Francesco. Oggi in molte abitazioni, specialmente a tavola, quella che una volta rappresentava una sana e piacevole convivialità si trasforma in momenti da vivere incollati allo smartphone,
scambiando notizie o inviando messaggi su ciò che si sta effettivamente
facendo in quel preciso momento. Non si comunica più, non si parla, non ci
si confronta.
E non sono solo sempre ragazzi e ragazze ad attuare comportamenti del
genere ma anche persone adulte che si lasciano sedurre da una sorta di smania di protagonismo e da un’insana voglia di visibilità a costo anche di esporsi al ridicolo ed ai pericoli provenienti da un’agorà virtuale spesso ambigua
e del tutto imprevedibile.
Come sempre accade quando si affrontano tematiche del genere, il rischio
di essere tacciati di indole reazionaria ed antimodernista è forte ma altrettanto forte dovrebbe essere il tentativo di porre dei limiti all’utilizzo di certi
dispositivi se non altro per scongiurare la genesi di dipendenze psicologiche
piuttosto nocive per la salute mentale.
Un autentica vita di relazione è fatta di scambi, di sguardi, di parole, di
modi di essere che entrano in contatto tra loro. Per anni si è parlato di privacy da difendere e, a livello istituzionale, è stata creata anche la figura di un
garante che la dovrebbe tutelare.
Ma tra social network e microblogging sembra che ormai ogni forma di
riservatezza, di intimità, sia destinata a propagarsi nella Rete e ad essere data
in pasto ad una collettività sempre disorientata e assetata di vaniloqui che
disimpegnano la coscienza. Tutto oggi sembra convergere sulle immagini, sugli autoscatti, sul mettersi in mostra. Di recente il Censis ha stimato che solo
in Italia si scattano un milione di selfie al giorno. Una vera e propria mania
che ha scalzato anche il senso di quelle che, una volta, erano le foto ricordo,
gelosamente e teneramente custodite negli album.
A tal fine appare illuminante un’osservazione dell’attore romano Enrico
Brignano – non propriamente un personaggio retrogrado e oscurantista - che
suona più o meno così: «Una volta ti facevi una foto con una persona famosa
ma lo facevi per far rimanere impresso il ricordo di quel momento vissuto.
Oggi ti fai una foto con il personaggio famoso di turno per pubblicarla immediatamente su Facebook, senza pensare più ad un ricordo da rivivere ogni
tanto, ma a quanti “mi piace” quella foto otterrà sul social». Chissà, forse è
arrivato veramente il tempo di rientrare tutti nei ranghi del buon senso.
AUS
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Per un’etica del consumo: la decrescita come antidoto anti-crisi
“è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti”.
(Papa Francesco, Laudato Si’, 193)
Oggi sembra che l’umanità sia costretta a consumare per produrre invece
di produrre per consumare. La globalizzazione ha creato un’accelerazione
epocale sul versante degli stili di vita della gente determinando mutamenti
antropologici di un certo rilievo, che sfociano nell’omologazione sociale e
nel conformismo dove sembra perdere sempre più consistenza qualunque
accenno al pensiero critico con conseguente appiattimento delle coscienze
a livello collettivo. La società contemporanea si sta assoggettando sempre di
più alle leggi di mercato ed alle condizioni di un’economia sempre più instabile e fuori controllo. Oggi consumare è divenuto quasi imperativo al quale
sembra difficile sottrarsi. Si assiste ad una sorta di mutazione antropologica
ancora più marcata di quella che caratterizzò gli anni ’60 dove si assistette
all’apoteosi del consumismo. Volendo utilizzare una metafora efficace, è possibile dire che oggi la crescita frenetica dei beni di consumo è paragonabile
ad una potentissima auto, partita due secoli e mezzo fa. Ha tenuto sempre
un’altissima velocità: adesso però ha davanti un muro. E lo schianto è inevitabile. Eppure il conducente sta dando ancora con il gas al massimo.
Oggi si punta tutto sull’economia emarginando altre istanze ed esigenze
dell’uomo. Eppure dal passato si possono prendere delle suggestioni. Non
tornare al medioevo, ma piuttosto ripercorrere la storia economica e non fossilizzarsi su un unico modello possibile: quello attuale, che si può riassumere
in “produci, consuma, crepa!”.

La decrescita
Non è un caso che, le correnti di pensiero che si sono occupate per prime
della decrescita sono principalmente americane, (si pensi al bioregionalismo
e al neocomunitarismo). Questi movimenti sono per un ritorno limitato, graduale e ragionato a forme di autoproduzione ed autoconsumo che passano
necessariamente per il recupero della terra e il ridimensionamento drastico
dell’apparato industriale e tecnologico, oltre che finanziario e monetario. Anche l’atto di consumare ha le sue valenze etiche.
Oggi si tende a ragionare in termini quantitativi più che qualitativi ed è
per questo che stanno nascendo movimenti che, rifacendosi alle teorie di Ni-
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cholas Georgescu-Roegen9 e Serge Latouche10, propongono - come antidoto
all’attuale crisi socio-politico-economica - la cosiddetta decrescita, un modo
diverso di consumare, il quale fa leva su quello che può essere considerato il
semplice e puro buon senso. Ma cosa si intende per decrescita?
La decrescita è il rifiuto razionale di ciò che non serve. Non dice: “ne faccio a meno perché è giusto così”. Dice: “non so cosa farmene e non voglio
spendere una parte della mia vita a lavorare per guadagnare il denaro necessario a comprarlo”.
Scrive Maurizio Pallante, presidente dell’Associazione Movimento per la
Decrescita Felice11:
«La decrescita non è soltanto una critica ragionata e ragionevole alle assurdità di un’economia fondata sulla crescita della produzione di merci, ma
si caratterizza come un’alternativa radicale al suo sistema di valori. Nasce in
ambito economico, lo stesso ambito in cui è stata arbitrariamente caricata di
una connotazione positiva la parola crescita, ma travalica subito in ambito
filosofico. È una rivoluzione culturale che non accetta la riduzione della qualità alla quantità, ma fa prevalere le valutazioni qualitative sulle misurazioni
quantitative. Non ritiene, per esempio, che la crescita della produzione di
cibo che si butta, della benzina che si spreca nelle code automobilistiche,
del consumo di medicine, comporti una crescita del benessere perché fanno
crescere il prodotto interno lordo, ma li considera segnali di malessere, fattori
di peggioramento della qualità della vita.
La decrescita non è la riduzione quantitativa del prodotto interno lordo.
Non è la recessione. E non si identifica nemmeno con la riduzione volontaria
dei consumi per ragioni etiche, con la rinuncia, perché la rinuncia implica
una valutazione positiva di ciò a cui si rinuncia».
A queste considerazioni, si può aggiungere che la decrescita comporta
una rivalutazione del consumo equo e solidale in contrasto con ciò che il
capitalismo consumistico propone e a volte impone.
Zygmunt Bauman nel suo libro “La solitudine del cittadino globale”, citando Trevor Hogan scrive: «La logica del capitalismo consumistico è quella
9
N. Georgescu-Roegen, Energia e miti economici, Torino: Bollati Boringhieri, 1998. Georgescu-Roegen N., Bioeconomia, Verso un’altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
10
S. Latouche, Fine corsa. Intervista su crisi e decrescita, con Daniele Pepino, Torino,
Gruppo Abele, 2013.
S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena. Come sopravvivere allo sviluppo, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008.
11
Vedi sito internet http://decrescitafelice.it/
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di scatenare la ricerca di fini eterogenei e indurre tutti indistintamente a inseguire l’appagamento di infiniti desideri personali. Le comunità morali, e le
collettività di ogni genere, subiscono perennemente l’erosione di un ordine
sociale basato sul consumismo. I piani per aumentare la ricchezza e liquidare
l’etica del lavoro non fermano la corsa dei membri del ceto medio ai beni
che sono i segni visibili della loro posizione né li liberano dalla paura di cadere dallo stato di grazia di grandi consumatori - faticosamente conquistato
- nell’inferno dei dannati»12.
Persino papa Francesco, nella Lettera Enciclica “Laudato Si’”, arriva ad
utilizzare il termine “decrescita”, Scrive infatti: «di fronte alla crescita avida e
irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a
rallentare un po’ il passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e anche a ritornare
indietro prima che sia tardi. Sappiamo che è insostenibile il comportamento di coloro che consumano e distruggono sempre più, mentre altri ancora
non riescono a vivere in conformità alla propria dignità umana. Per questo
è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo
procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti»13.
In sostanza la decrescita rappresenta un nuovo modello di sviluppo e non
un modello di involuzione come alcuni governanti pensano. Significa saper
prendere le distanze da un sistema produttivo condannato a crescere perché
altrimenti collassa. Il fatto di dire “dobbiamo stimolare i consumi per fare crescere la produzione” che molti politici ed economisti pronunciano quasi con
nonchalance, appare purtroppo oggi un concetto ovvio ed è per questo che
in molti credono che, all’aumento del cosiddetto PIL, coincida un aumento
della qualità della vita. Le cose purtroppo non stanno così.
Come afferma Massimo Fini, utilizzando una metafora piuttosto incisiva:
«la crescita non è che sia un bene, anche il tumore è una crescita di cellule impazzite e noi stiamo esattamente in questa situazione». Nel paradigma
culturale della crescita, l’indicatore della ricchezza è il denaro. Se i beni si
identificano con le merci, si è tanto più ricchi quanto maggiore è la quantità
di merci che si possono acquistare. Poiché, come osserva Maurizio Pallante
«la crescita consiste in una progressiva estensione della mercificazione a un
numero sempre maggiore di aspetti della vita di un numero sempre maggiore
di esseri umani, le società che hanno finalizzato l’economia alla crescita della
produzione di merci hanno bisogno che si perda la percezione della differenza tra il concetto di bene e il concetto di merce, affinché il maggior numero
12
13

70

Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000.
Papa Francesco, Lettera Enciclica Laudato Sii’, 193.
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delle persone ritenga che tutto ciò di cui ha bisogno si possa solamente comprare e che il benessere si misuri con la crescita della quantità di cose che si
possono comprare»14. Infatti – è sempre Pallante a parlare - «uno dei pilastri
su cui non si può non fondare la rivoluzione culturale della decrescita è proprio il ripristino della differenza tra il concetto di merce e il concetto di bene.
Solo se non si fonda su questa pietra angolare si può pensare che possa essere ridotta a uno slogan, a una «parola bomba», buona per titillare la vanità
di quegli intellettuali di sinistra che si piccano di essere anticonformisti e di
non farsi intortare dall’ideologia del potere, ma inutile per sterzare il volante
e cambiare la direzione di marcia di una macchina che si sta dirigendo a tutta
velocità verso il precipizio». Pasolini docet. l

M. Pallante, Beni e merci: è così difficile da capire? Sito internet http://decrescitafelice.
it/2016/06/beni-merci-cosi-difficile-capire/.
14
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“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia”.
Queste parole di papa Francesco possono bene accordarsi all’esperienza del nostro
fratello Giunio. Nella sua breve vita, Giunio
ha fatto esperienza della gioia cristiana che
non si presenta con l’esuberanza e il rumore di una cascata, ma con la silenziosità e
l’inesauribilità di una sorgente che alimenta
fiumi.
Nel momento critico di passaggio dall’essere sano all’essere malato, Giunio ha vissuto
tutte le fasi legate allo shock di questa esperienza: incredulità, rabbia, disperazione…
ma poi si è lasciato salvare da Cristo e, da
quel momento, è stato liberato dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Non sono questi anche i passaggi che
descrive il beato Luigi Novarese quando parla ai Volontari della Sofferenza? La grazia di Dio è più efficace del male, è in
grado di far riscoprire prospettive, di occuparsi della gioia e della salvezza
degli altri più che di se stessi.
Proprio questo il Papa ci ricorda, continuando il suo discorso: “Il grande
rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di
consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo
e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata.
Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio
per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non
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si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare
il bene.
Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita.
Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di
Cristo risorto”.
Una vita degna e piena. Può sembrare una prospettiva di poco conto. Difatti, se chiediamo alle persone che cosa desiderano dalla vita, molte risposte
andranno a focalizzarsi sul senso dell’avere e del potere. Chi ha il desiderio
di vita che sia degna e piena? Noi pensiamo che perfino una persona nelle
condizioni di Giunio, al giorno d’oggi, forse non desidererebbe nemmeno di
vivere. Difatti si parla di qualità della vita come se questa non debba essere
mai intaccata dalla malattia, minata dalla insufficienza.
1. Giunio, però, sceglie la via del discernimento che gli propone il beato
Novarese, allora da poco fondatore del Centro Volontari della Sofferenza.
Discernere il bene che è sovrapposto dal male, invisibile a chi non si disponga alla riflessione, al silenzio creativo che fa maturare una decisione
difficile ma duratura e apportatrice di vita. D’altra parte è la domanda fondamentale che il venire al mondo pone ad ogni uomo. Cosa fare di questo
dono che non abbiamo scelto di avere ma che abbiamo ricevuto, ognuno
in condizioni diverse, con più o meno favorevoli e sfavorevoli.
2. Giunio sceglie la via del dono, non certo senza sofferenza, ma decisamente orientato a non venire meno alla sua decisione di vita per gli altri. E da
qui inizia la sua esperienza missionaria e prova quello che il Papa descrive
nel nostro oggi: “Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca
per se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri.
Per questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra strada
che riconoscere l’altro e cercare il suo bene”.
Come si fa, però a rimanere sulla strada del dono di sé in circostanze difficili? Approfondiamo questo argomento accompagnati dalla parola resilienza.
Per gli ingegneri, la resilienza è la capacità di un materiale di resistere agli
urti senza spezzarsi; per gli psicologi, è la capacità di un individuo di supeAUS
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rare efficacemente un trauma, ripartendo in modo sano e positivo. Francesco
Botturi, docente di filosofia morale in Cattolica a Milano, spiega che resilienza significa «saltare indietro, in modo da prendere la rincorsa e, di slancio,
superare l’ostacolo». Questo ci ricorda immediatamente ciò che ci diceva il
beato Novarese sulla necessità di prendere slancio per oltrepassare gli ostacoli che sono posti sul nostro cammino: essi sono posti non per abbatterci
ma per essere abbattuti.
Ma perché uno crolla mentre l’altro riesce a riprendersi? La resilienza è
forse innata? Sembrerebbe di no. Essa, infatti è un’arte che si impara, esercitandosi quotidianamente nel saper vedere le crisi come sfide da superare
non come problemi insormontabili e accettando che il cambiamento sia parte
della vita, non un disastro.
C’è un altro concetto importante da tenere in conto e che fa riferimento
alla qualità della vita.
Questo concetto è stato definito dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come la percezione che le persone hanno della propria collocazione nella vita, in riferimento al contesto culturale, al proprio sistema di valori,
ai propri obiettivi e aspettative ed interessi.
Secondo l’OMS, vi sarebbero sei ambiti principali a cui fa riferimento la
qualità della vita:
ambito fisico, ambito psicologico, il livello di indipendenza, le relazioni
sociali, l’ambiente in cui si vive, le credenze personali.
Leggendo questi ambiti nell’esperienza di Giunio, ci rendiamo conto che
lui partiva da situazioni di estrema mancanza: il livello fisico era pressoché
totalmente condizionato dalla malattia; la sfera psicologica avrebbe potuto
essere fortemente condizionata dal senso di inutilità; il livello di indipendenza
era quasi nullo; le relazioni sociali potevano essere del tutto compromesse dal
desiderio di tagliare i ponti con tutti e dalla tentazione dell’isolamento; l’ambiente in cui viveva era di estrema povertà; le credenze personali, al contrario,
erano molto forti, essendo cresciuto in un ambiente religioso e molto impegnato nella parrocchia. È da tener conto, comunque, che la fede è un processo
che investe la vita nelle sue varie sfaccettature e l’esperienza del silenzio di
Dio nei momenti di dolore non è di poco conto. Avrebbe potuto trasformarsi
in una persona non credente, come tante volte succede a chi si scontra all’improvviso con una malattia debilitante e deve ridimensionare la propria vita.
Giunio, percorrendo la linea spirituale proposta da monsignor Novarese,
ha imparato il pieno abbandono (Eb 5,7) nelle mani di Dio.
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Come esercitarsi nella capacità di resilienza?
Numerosi studiosi e ricercatori si sono fatti questa domanda, hanno elaborato proprie teorie in merito e messo a punto strategie e programmi per
cercare di incrementare la qualità di vita e quindi favorire la nostra felicità
e benessere soggettivo. Già Seligman, fondatore della Psicologia Positiva,
aveva sostenuto l’importanza del considerare la felicità non come una cosa
innata che dipende solo dalla fortuna o dal caso, ma come qualcosa che si
può costruire, apprendere e incrementare.
Un altro autore che ha dato un grande contributo allo studio della qualità
della vita è stato Fordyce, che negli anni Settanta ha messo a punto, partendo dai suoi studi sperimentali, un programma per “favorire e aumentare” la felicità, basato su “I 14 fondamentali della felicità. Essi vengono così
descritti:
1. Essere più attivi e tenersi occupati: agire, investire energia in esperienze
nuove piuttosto che assoggettarsi passivamente ai condizionamenti.
2. Passare più tempo socializzando: evitare di isolarsi e andare invece incontro agli altri.
3. Essere produttivi svolgendo attività che abbiano significato: non passare
il tempo in modo sterile.
4. Organizzarsi e pianificare le cose: i risultati non si raggiungono rimanendo inerti.
5. Smettere di preoccuparsi: il tempo passato ad angustiarsi è inefficace e
non porta a risoluzioni.
6. Ridimensionare le proprie aspettative e aspirazioni: quelle difficilmente realizzabili o poco realistiche portano a frustrazione e delusione; al contrario
ricercare quelle più adatte alle nostre risorse e potenzialità, che diventeranno così più probabili da realizzare, favorendo soddisfazione e felicità.
7. Sviluppare pensieri ottimistici e positivi: non perché non ci siano problemi ma per non farli diventare più grandi del significato del nostro stare
al mondo.
8. Essere orientati al presente: pensare troppo al passato o al futuro, sia in
positivo che in negativo, allontana dalle nostre risorse e rende miopi.
9. Lavorare ad una sana personalità: accettare noi stessi per quello che siamo, senza illudersi e senza scoraggiarsi.
10. Sviluppare una personalità socievole: la dedizione agli altri aumenta il
senso positivo della propria vita.
11. Essere se stessi: essere autentici e non “modificarsi” per piacere agli altri.
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12. Eliminare sentimenti negativi: essi non sono di alcuna utilità e contrastano
la crescita personale e i rapporti sani con gli altri.
13. Lavorare per costruire rapporti non superficiali: creare amicizie vere.
14. Considerare la felicità la priorità numero 1: non rinunciare mai a dare
senso alla propria vita.
Ancora una volta, ritroviamo in Giunio tutti gli elementi positivi di questa riflessione. La vita non è stata certo priva di ostacoli e di sofferenze per
lui. Di sicuro, anche non sarà stato facile per lui rimanere determinato a
combattere il male in tutte le sue forme. Possiamo dire che ha dovuto ogni
giorno decidere di fare della sua vita un dono e combattere la buona battaglia della fede.
Cosa resta della vita e dell’esperienza di Giunio a 60 anni dalla sua morte?
Se, da un punto di vista produttivo, quasi niente, dal punto di vista spirituale,
sociale a apostolico, invece, resta una grande esperienza di santità e di coinvolgimento per il bene degli altri.
Giunio è sul cammino della beatificazione; ha fondato a Terni Il Centro
Volontari della Sofferenza e la sezione locale dell’Unitalsi, non è mai venuto
meno ai suoi compiti apostolici e ed è per tutti noi un esempio attuale di
come si possa essere “Chiesa in uscita”, lui che nemmeno poteva uscire di
casa da solo.
Le parole del Papa nell’Evangelii Gaudium sembrano descrivere l’esito
bello della sua vita: “Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo
bisogno di una certezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire
in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché «abbiamo questo tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che
si chiama “senso del mistero”.
È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo (cfr. Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile,
inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la
sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con
amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli
altri, non va perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna
generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola
attraverso il mondo come una forza di vita. A volte ci sembra di non aver
ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è un affare o
un progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è
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uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra
propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura.
Forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un
altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come
vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma senza
pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di
noi stessi è necessario” (EG 279).
La vita di Giunio può essere descritta con quattro P:
Profezia: quella della debolezza che è punto di accoglienza della vita di
Dio in noi, sorgente del nostro agire.
Passione: che è allo stesso tempo esperienza intensa di dolore e di amore, per Dio e per la vita dei fratelli.
Pazienza: capacità di convivere a lungo con gli ostacoli senza mai lasciarsene condizionare.
Perseveranza: non si abbandonano i propri impegni, non si delegano e
non si banalizzano. Tutto invece, la propria vita, il proprio agire, viene portato a compimento nell’amore. l
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Ci è o ci fanno?
I cosiddetti disturbi d’apprendimento
di Andrea Bergamo e Marco Vinicio Masoni
Edizioni Aldenia Firenze, Novembre 2014 - € 18
Gli autori di questo libro offrono una interessante chiave di lettura relativamente ad una serie
di fenomeni, conosciuti con l’acronimo DSA (disturbi specifici di apprendimento) che da qualche tempo interessano il mondo della scuola,
con particolare riferimento agli studenti più in
difficoltà.
Che cosa “non funziona” quando uno studente va male a scuola? A chi può essere imputata la colpa dei suoi insuccessi? Alla sua
testa o all’istituzione?
I teorizzatori dei “disturbi d’apprendimento”
dicono: se non li difendiamo con delle diagnosi
specifiche ce li bocciano.
di Andrea Bergamo
I duri della scuola dicono: non hanno voglia
e Marco Vinicio Masoni
di studiare.
Edizioni Aldenia Firenze,
Novembre 2014 - € 18
La famiglia, spesso disorientata, sta a guardare e raccoglie i cocci.
Questo libro boccia le letture antitetiche e promuove nuove proposte di
insegnamento.
In effetti, quando uno studente, sia esso di prima elementare o di quinta
superiore, è caratterizzato da uno o più disturbi specifici dell’apprendimento,
il suo rendimento scolastico va incontro a delle limitazioni o addirittura a delle fratture, che, spesso gli impediscono di raggiungere buoni risultati nell’apprendimento delle materie. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica da un lato
e una legge del parlamento italiano la n. 170 del 2010 hanno posto fine, o
almeno hanno cercato di indicare dei validi rimedi, affinché ogni studente, a
cui viene diagnosticato uno specifico disturbo di apprendimento, possa con
gli opportuni aggiustamenti, didattici e normativi, raggiungere i gradi più alti
dell’istruzione, come prevede la carta costituzionale.
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In realtà la questione è ancora molto dibattuta, perché da sola la scuola
non è attrezzata per riconoscere e diagnosticare un disturbo di apprendimento, che rischia quindi di essere sottovalutato, scaricando la responsabilità del
mancato apprendimento sullo stesso alunno, mettendo così in risalto alcune
caratteristiche negative, quali: scarsa motivazione, disinteresse, poca applicazione, ecc. che portano inevitabilmente la scuola ad una valutazione dei
risultati, senza appello e senza tenere in considerazione il contesto in cui lo
studente apprende. In realtà questa visione dell’alunno che non si impegna
a scuola subisce una interessante inversione di tendenza, infatti, prima della
legge 170/2010 una fetta considerevole di studenti rischiava di essere mal
valutata, perché gli insegnanti non riuscivano a capire come mai, alcuni studenti, pur impegnandosi a fondo, non riuscissero a raggiungere risultati soddisfacenti. Anzi, alla lunga, poteva capitare che gli studenti si ritirassero in un
profondo malessere, mascherato da demotivazione o da distrazione. Dietro
questi ragazzi, invece, stava nascendo un profondo senso di frustrazione che
inevitabilmente portava alla disistima di sé e ad una continua sofferenza nel
non riuscire a ottenere risultati positivi, malgrado gli enormi sforzi dal punto
di vista dello studio pomeridiano. E la legge 170, dal canto suo ha contribuito
a sdoganare tutti questi studenti, che apparentemente apparivano come poco
volenterosi, mentre ciò che li penalizza è una particolare condizione delle
proprie capacità cognitive, che va sotto il nome di DSA, disturbi specifici di
apprendimento, cioè: dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia,
Un esempio su tutti è il disturbo specifico di apprendimento della lettura,
cioè la dislessia, forse il più conosciuto perché più ricorrente, tra gli studenti.
Una persona, alla quale sia diagnosticata una forma di dislessia, farà molta
fatica a leggere una pagina di un libro, quindi, per lei bisognerà ricorrere a
strumenti compensativi, che la aiutino a fare meno fatica possibile nel leggere. Diversamente, se ci si ostina a farla leggere, peggio ancora se a voce alta
in classe, pagine di testo senza alcun ausilio, i risultati saranno disastrosi, non
solo nella lettura, ma anche nella scrittura e in altre fasi dello studio, dove la
lettura sia molto presente. Ciò procura a tutti coloro che non vengono capiti
dagli insegnanti un profondo senso di frustrazione, che li porterà, nel tempo
a isolamento, disistima, senso di impotenza, dai quali, senza il necessario
ausilio non si potrà uscire. A tutti questi studenti, la normativa italiana viene
incontro offrendo loro strumenti compensativi e misure dispensative, che favoriranno una presa di coscienza da parte degli insegnanti verso tali soggetti
e un recupero reale degli stessi, perché il loro potenziale cognitivo non è
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compromesso, al contrario, liberato dei vincoli imposti dalla consuetudine,
può svilupparsi ai massimi livelli.
A fianco agli studenti definiti portatori di DSA, esistono altri studenti portatori di BES, cioè bisogni educativi speciali, che pur non essendo diagnosticati da specialisti del ramo sanitario, sono alquanto presenti nella realtà
quotidiana di molti studenti, poiché si impongono su un piano sociale, come
succede a molti studenti di nazionalità non italiana o a studenti che vivono
una particolare condizione di svantaggio socio-culturale, anche momentanea.
Questi soggetti necessitano di interventi ad hoc, che partendo dal contesto di
riferimento, sicuramente povero di stimoli e di occasioni di crescita, portino
attraverso un piano educativo personalizzato, la persona a superare le difficoltà di partenza offrendogli occasioni di sviluppare le proprie abilità, così da
raggiungere un buon livello di competenze per la vita. Anche per gli studenti, cosiddetti BES è intervenuta una specifica quanto illuminante normativa
scolastica italiana che favorisce a tutti i soggetti, qualunque sia la condizione
psicofisica e sociale di partenza, eguali opportunità di crescita e di inserimento sociale, che alla lunga, diventano anche antidoti per limitare la sofferenza
di vivere, da inadeguati, la realtà scolastica, laddove questa pone obiettivi
troppo ambiziosi in relazione alle effettive capacità dei singoli attori. l
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pp. 81-84

La Nuova Carta degli operatori sanitari
Il 6 febbraio è stata presentata la Nuova Carta degli operatori sanitari
redatta dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari divenuto
una componente importante del nostro Dicastero per il Servizio
dello sviluppo umano integrale.
a cura della Redazione

Grazie all’operato del compianto arcivescovo
Zygmunt Zimowski, ultimo presidente del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, la Nuova
Carta costituisce la sua eredità lasciata alla pastorale sanitaria ed al mondo della sofferenza.
Si tratta di un’opera di revisione e attualizzazione della Carta degli operatori sanitari, il ‘vademecum’ teologico-morale-medico, pubblicato
per la prima volta nel 1995 e per quasi venti anni
testo base per gli operatori sanitari.
È un valido compendio di dottrina e di prassi,
un testo in cui si è operata una revisione e un
aggiornamento secondo i quali, anche i temi già
a suo tempo affrontati vengono illustrati in un linguaggio più accessibile e
attuale e contengono un aggiornamento sotto i profili scientifico e contenutistico più in generale accompagnati da una rivisitazione delle note teologiche
del documento.
Dal punto di vista dottrinale, la Nuova Carta per gli operatori sanitari riafferma la sacralità della vita e la sua indisponibilità in quanto dono di Dio.
Gli operatori sanitari sono ministri della vita in quanto ne sono servi e sono
chiamati ad amarla ed accompagnarla nel percorso esistenziale del generare
– vivere – morire, trinomio tematico dell’Indice della Nuova Carta.

Le novità della Carta
Le conquiste della ricerca biomedica e le nuove realtà socio sanitarie che
si sono venute a determinare dopo il 1994, come pure i pronunciamenti
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del Magistero della Chiesa cattolica che sono stati emanati nell’ambito delle
scienze della vita e della salute (quelli dei pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, papa Francesco, i documenti della Congregazione per la Dottrina
della fede e della Pontificia Accademia per la Vita) hanno reso necessaria una
revisione e aggiornamento della Carta degli operatori sanitari.
Innanzitutto, l’attenzione iniziale è stata rivolta considerando uno spettro
più ampio delle persone coinvolte in ambito biomedico: accanto alle classiche figure professionali sanitarie (personale medico, infermieristico e ausiliario) sono state considerate anche altre figure che a vario titolo operano nel
mondo della salute, come biologi, farmacisti, operatori sanitari del territorio,
amministratori, legislatori in materia sanitaria, operatori nel settore pubblico
e privato. Alcuni nuovi articoli riguardano proprio loro, e a loro è richiesta
una particolare responsabilità nello svolgimento del loro servizio. Tutti questi
operatori svolgono la loro pratica quotidiana in una relazione interpersonale,
contraddistinta dalla fiducia di una persona segnata dalla sofferenza e dalla
malattia, la quale ricorre alla scienza e alla coscienza di un operatore sanitario che le va incontro per assisterla e curarla.
La Carta vuole sostenere la fedeltà etica dell’operatore sanitario, nelle
scelte e nei comportamenti in cui prende corpo il servizio alla vita e questa
fedeltà viene delineata seguendo le tappe dell’esistenza umana: generare,
vivere, morire, quali momenti di riflessioni etico-pastorali.
Nella sezione del GENERARE sono stati meglio specificati i criteri per la
cura dell’infertilità e il riferimento ai metodi naturali non solo per la regolazione della fertilità ma anche come metodi per ottenere una gravidanza. Inserito anche un articolo sul congelamento del tessuto ovarico (art. 38), risposta
eticamente sostenibile nel caso di terapie oncologiche che possono alterare
la fertilità della donna. Sono poi presi in considerazione i nuovi tentativi di
generazione umana in laboratorio (art. 39): tra gameti umani e animali, di
gestazione di embrioni umani in uteri animali o artificiali, di riproduzione
asessuale di esseri umani mediante fissione gemellare, clonazione, partenogenesi o altre tecniche consimili. Tutti procedimenti questi che contrastano
con la dignità umana dell’embrione e della procreazione, per cui sono da
considerarsi moralmente inaccettabili. Tra le diagnosi prenatali, accettabili ad
alcune condizioni, viene stigmatizzata, invece la diagnosi pre-impianto (art.
36) come espressione di una mentalità eugenetica che legittima l’aborto selettivo per impedire la nascita di bambini affetti da varie malattie.
Nella sezione del VIVERE è confermata la posizione di sempre riguardo
all’aborto inserendo dei nuovi articoli riguardo alla riduzione embrionale,
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intercezione, contragestazione, feti anencefalici, gravidanze ectopiche, tutela
del diritto alla vita (artt. 51-59). Attenzione rivolta anche al tema della prevenzione e dei vaccini, oggetto di recente dibattito pubblico (artt. 69-70). Attuale
dal punto di vista scientifico il riferimento alla terapia genica e alla medicina
rigenerativa (artt. 80-82).
Sul piano sociale la Carta si sofferma sul tema dell’accesso ai farmaci e
alle tecnologie disponibili da parte della popolazione (art. 91), accesso che
ancora oggi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo – soprattutto in quelli
caratterizzati da una instabilità politica o da scarse risorse economiche non
è garantito a larghe fasce di popolazione e ciò soprattutto nel caso delle
cosiddette “malattie rare” e “neglette”, alle quali si accompagna il concetto
di “farmaci orfani” (art. 92). E agli operatori sanitari e le loro associazioni
professionali viene chiesto di farsi promotori di una sensibilizzazione delle
istituzioni, degli enti assistenziali, dell’industria sanitaria, affinché il diritto
alla tutela della salute sia esteso a tutta la popolazione affinché si arrivi ad
una giustizia sanitaria, salvaguardando la sostenibilità sia della ricerca sia dei
sistemi sanitari. Nuovi anche i riferimenti al coinvolgimento nella sperimentazione di minori o adulti incapaci a decidere, su soggetti vulnerabili, su donne
in età fertile in situazioni di emergenza.
Nella sezione del MORIRE viene considerato l’atteggiamento davanti al
malato nella fase terminale della malattia, luogo di verifica della professionalità e delle responsabilità etiche degli operatori sanitari (art. 145). In questo
ambito, un aspetto molto attuale considerato nella Carta – oggetto in questi
giorni di molte discussioni nel Parlamento italiano – è il riferimento all’espressione in anticipo da parte del paziente delle sue volontà (art. 150) circa
i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposto nel caso in cui,
nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più
in grado di esprimere il proprio consenso. La Carta afferma che deve essere
sempre rispettata la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente,
ma il medico non è comunque un mero esecutore, conservando egli il diritto
e il dovere di sottrarsi a volontà discordi dalla propria coscienza.
Tema ugualmente rilevante è quello della nutrizione e idratazione, anche
artificialmente somministrate (art. 152). Considerate tra le cure di base dovute
al morente, quando non risultino troppo gravose o di alcun beneficio. La loro
sospensione non giustificata può avere il significato di un vero e proprio atto
eutanasico, ma è obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra
di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel procurare l’idratazione
e il nutrimento del paziente. Confermata la eticità della sedazione palliativa
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profonda nelle fasi prossime al momento della morte, attuata secondo corretti protocolli etici e sottoposta ad un continuo monitoraggio.
Sullo sfondo di questa sezione la tutela della dignità del morire (art. 149)
nel senso di rispettare il malato nella fase finale della vita, escludendo sia di
anticipare la morte (eutanasia), sia di dilazionarla con il cosiddetto “accanimento terapeutico”.
Certamente la Carta non può risultare esaustiva rispetto a tutti i problemi
e alle questioni che si impongono nell’ambito della salute e della malattia
ma è stata realizzata al fine di offrire linee-guida il più possibile chiare per i
problemi etici che si devono affrontare nel mondo della salute in genere in
armonia con gli insegnamenti di Cristo, e con il Magistero della Chiesa.

I nuovi riferimenti magisteriali, posteriori al 1994,
che sono stati richiamati nella Carta
La Lettera Enciclica di GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae (1995).
GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sui trapianti (29 agosto 2000), n. 4: AAS 92 (2000), 823-824.
Le Lettere Encicliche di BENEDETTO XVI, Spe salvi sulla speranza cristiana
(2007) e Caritas in veritate (2009).
BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti al XXV Congresso Internazionale dei
Farmacisti Cattolici [29 ottobre 2007.
BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale promosso
dalla Pontificia Accademia per la Vita sul tema della donazione di organi (2008)
L’Esortazione Apostolica di PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium sull’annuncio
del Vangelo nel mondo attuale (2013).
PAPA FRANCESCO, Messaggio ai partecipanti all’Assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita in occasione del ventennale di istituzione (2014).
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Responsa ad quaestiones
ab Episcopali Conferentia Foederatorum Americae Statuum propositas circa cibum
et potum artificialiter praebenda (2007).
L’Istruzione della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dignitas
personae (2008).
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, La prospettiva degli xenotrapianti. Aspetti
scientifici e considerazioni etiche (Città del Vaticano, 2001).
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Riflessioni morali circa i vaccini preparati a
partire da cellule provenienti da feti umaniabortiti (2005).
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Il Magistero dei sofferenti
La Speranza cristiana
- 1. Isaia 40: “Consolate,
consolate il mio popolo…”
Le parole di papa Francesco all’Udienza Generale di mercoledì, 7
dicembre 2016.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Iniziamo oggi una nuova serie di
catechesi, sul tema della speranza
cristiana. È molto importante, perché
la speranza non delude. L’ottimismo
delude, la speranza no! Ne abbiamo
tanto bisogno, in questi tempi che
appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti davanti al male e alla
violenza che ci circondano, davanti al
dolore di tanti nostri fratelli. Ci vuole la speranza! Ci sentiamo smarriti e
anche un po’ scoraggiati, perché ci
troviamo impotenti e ci sembra che
questo buio non debba mai finire.
Ma non bisogna lasciare che la
speranza ci abbandoni, perché Dio
con il suo amore cammina con noi.
“Io spero, perché Dio è accanto a
me”: questo possiamo dirlo tutti noi.
Ognuno di noi può dire: “Io spero,
ho speranza, perché Dio cammina
con me”. Cammina e mi porta per
mano. Dio non ci lascia soli. Il Signore Gesù ha vinto il male e ci ha
aperto la strada della vita.
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E allora, in particolare in questo
tempo di Avvento, che è il tempo
dell’attesa, in cui ci prepariamo ad
accogliere ancora una volta il mistero consolante dell’Incarnazione e la
luce del Natale, è importante riflettere
sulla speranza. Lasciamoci insegnare
dal Signore cosa vuol dire sperare.
Ascoltiamo quindi le parole della Sacra Scrittura, iniziando con il profeta
Isaia, il grande profeta dell’Avvento,
il grande messaggero della speranza.
Nella seconda parte del suo libro,
Isaia si rivolge al popolo con un annuncio di consolazione:
«Consolate, consolate il mio popolo –
dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è
compiuta,
la sua colpa è scontata […]».
Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il
nostro Dio.
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in
piano
e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore
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e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato» (40,1-2.3-5).
Dio Padre consola suscitando consolatori, a cui chiede di rincuorare il
popolo, i suoi figli, annunciando che
è finita la tribolazione, è finito il dolore, e il peccato è stato perdonato.
È questo che guarisce il cuore afflitto
e spaventato. Perciò il profeta chiede
di preparare la via al Signore, aprendosi ai suoi doni e alla sua salvezza.
La consolazione, per il popolo,
comincia con la possibilità di camminare sulla via di Dio, una via nuova,
raddrizzata e percorribile, una via da
approntare nel deserto, così da poterlo attraversare e ritornare in patria. Perché il popolo a cui il profeta
si rivolge stava vivendo la tragedia
dell’esilio a Babilonia, e adesso invece si sente dire che potrà tornare
nella sua terra, attraverso una strada resa comoda e larga, senza valli e montagne che rendono faticoso
il cammino, una strada spianata nel
deserto. Preparare quella strada vuol
dire dunque preparare un cammino
di salvezza e di liberazione da ogni
ostacolo e inciampo.
L’esilio era stato un momento
drammatico nella storia di Israele,
quando il popolo aveva perso tutto.
Il popolo aveva perso la patria, la libertà, la dignità, e anche la fiducia in
Dio. Si sentiva abbandonato e senza
speranza. Invece, ecco l’appello del
profeta che riapre il cuore alla fede.
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Il deserto è un luogo in cui è difficile vivere, ma proprio lì ora si potrà
camminare per tornare non solo in
patria, ma tornare a Dio, e tornare a
sperare e sorridere. Quando noi siamo nel buio, nelle difficoltà non viene il sorriso, ed è proprio la speranza
che ci insegna a sorridere per trovare quella strada che conduce a Dio.
Una delle prime cose che accadano
alle persone che si staccano da Dio
è che sono persone senza sorriso.
Forse sono capaci di fare una grande risata, ne fanno una dietro l’altra,
una battuta, una risata … ma manca
il sorriso! Il sorriso lo dà soltanto la
speranza: è il sorriso della speranza
di trovare Dio.
La vita è spesso un deserto, è difficile camminare dentro la vita, ma
se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come un’autostrada.
Basta non perdere mai la speranza,
basta continuare a credere, sempre,
nonostante tutto. Quando noi ci troviamo davanti ad un bambino, forse
possiamo avere tanti problemi e tante difficoltà, ma ci viene da dentro
il sorriso, perché ci troviamo davanti
alla speranza: un bambino è una speranza! E così dobbiamo saper vedere
nella vita il cammino della speranza
che ci porta a trovare Dio, Dio che
si è fatto Bambino per noi. E ci farà
sorridere, ci darà tutto!
Proprio queste parole di Isaia vengono poi usate da Giovanni il Battista nella sua predicazione che inviAUS
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tava alla conversione. Diceva così:
«Voce di uno che grida nel deserto:
preparate la via del Signore» (Mt 3,3).
È una voce che grida dove sembra
che nessuno possa ascoltare - ma chi
può ascoltare nel deserto? - che grida
nello smarrimento dovuto alla crisi di
fede. Noi non possiamo negare che
il mondo di oggi è in crisi di fede. Si
dice “Io credo in Dio, sono cristiano” – “Io sono di quella religione…”.
Ma la tua vita è ben lontana dall’essere cristiano; è ben lontana da Dio!
La religione, la fede è caduta in una
espressione: “Io credo?” – “Sì!”. Ma
qui si tratta di tornare a Dio, convertire il cuore a Dio e andare per questa strada per trovarlo. Lui ci aspetta.
Questa è la predicazione di Giovanni
Battista: preparare. Preparare l’incontro con questo Bambino che ci ridonerà il sorriso. Gli Israeliti, quando il
Battista annuncia la venuta di Gesù,
è come se fossero ancora in esilio,
perché sono sotto la dominazione
romana, che li rende stranieri nella
loro stessa patria, governati da occupanti potenti che decidono delle loro
vite. Ma la vera storia non è quella
fatta dai potenti, bensì quella fatta da
Dio insieme con i suoi piccoli. La vera
storia – quella che rimarrà nell’eternità – è quella che scrive Dio con i suoi
piccoli: Dio con Maria, Dio con Gesù,
Dio con Giuseppe, Dio con i piccoli.
Quei piccoli e semplici che troviamo
intorno a Gesù che nasce: Zaccaria
ed Elisabetta, anziani e segnati dalla
AUS
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sterilità, Maria, giovane ragazza vergine promessa sposa a Giuseppe, i
pastori, che erano disprezzati e non
contavano nulla. Sono i piccoli, resi
grandi dalla loro fede, i piccoli che
sanno continuare a sperare. E la speranza è la virtù dei piccoli. I grandi, i
soddisfatti non conoscono la speranza; non sanno cosa sia.
Sono loro i piccoli con Dio, con
Gesù che trasformano il deserto
dell’esilio, della solitudine disperata,
della sofferenza, in una strada piana
su cui camminare per andare incontro alla gloria del Signore. E arriviamo al dunque: lasciamoci insegnare
la speranza. Attendiamo fiduciosi la
venuta del Signore, e qualunque sia
il deserto delle nostre vite - ognuno
sa in quale deserto cammina - diventerà un giardino fiorito. La speranza
non delude!

«Grandi cose ha fatto per me
l’Onnipotente...» (Lc 1,49)
Si riporta il Messaggio di papa
Francesco per la XXV Giornata
mondiale del malato 2017.
Cari fratelli e sorelle,
l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in modo
particolare a Lourdes, la XXV Giornata Mondiale del Malato, sul tema:
Stupore per quanto Dio compie:
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…» (Lc 1,49). Istituita dal mio

87

Il Magistero dei sofferenti

predecessore san Giovanni Paolo II
nel 1992, e celebrata per la prima
volta proprio a Lourdes l’11 febbraio
1993, tale Giornata costituisce un’occasione di attenzione speciale alla
condizione degli ammalati e, più in
generale, dei sofferenti; e al tempo
stesso invita chi si prodiga in loro
favore, a partire dai familiari, dagli
operatori sanitari e dai volontari, a
rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore di accompagnare
i fratelli ammalati. Inoltre questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore spirituale per svolgere sempre
al meglio quella parte fondamentale
della sua missione che comprende
il servizio agli ultimi, agli infermi, ai
sofferenti, agli esclusi e agli emarginati (cfr. Giovanni Paolo II, Motu
proprio Dolentium hominum, 11
febbraio 1985, 1). Certamente i momenti di preghiera, le Liturgie eucaristiche e l’Unzione degli infermi, la
condivisione con i malati e gli approfondimenti bioetici e teologicopastorali che si terranno a Lourdes
in quei giorni offriranno un nuovo
importante contributo a tale servizio.
Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige della Vergine Immacolata, nella quale l’Onnipotente
ha fatto grandi cose per la redenzione dell’umanità, desidero esprimere
la mia vicinanza a tutti voi, fratelli e
sorelle che vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie;
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come pure il mio apprezzamento a
tutti coloro che, nei diversi ruoli e
in tutte le strutture sanitarie sparse
nel mondo, operano con competenza, responsabilità e dedizione per il
vostro sollievo, la vostra cura e il vostro benessere quotidiano. Desidero
incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti,
medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria, Salute dei
malati, la garante della tenerezza di
Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la
forza di amare Dio e i fratelli anche
nell’esperienza della malattia.
Come santa Bernadette siamo
sotto lo sguardo di Maria. L’umile
ragazza di Lourdes racconta che la
Vergine, da lei definita “la Bella Signora”, la guardava come si guarda
una persona. Queste semplici parole
descrivono la pienezza di una relazione. Bernadette, povera, analfabeta e malata, si sente guardata da Maria come persona. La Bella Signora
le parla con grande rispetto, senza
compatimento. Questo ci ricorda che
ogni malato è e rimane sempre un
essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori di
disabilità anche gravissime, hanno
la loro inalienabile dignità e la loro
missione nella vita e non diventano
mai dei meri oggetti, anche se a volte possono sembrare solo passivi, ma
in realtà non è mai così.
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Bernadette, dopo essere stata alla
Grotta, grazie alla preghiera trasforma
la sua fragilità in sostegno per gli altri,
grazie all’amore diventa capace di arricchire il suo prossimo e, soprattutto,
offre la sua vita per la salvezza dell’umanità. Il fatto che la Bella Signora le
chieda di pregare per i peccatori, ci ricorda che gli infermi, i sofferenti, non
portano in sé solamente il desiderio
di guarire, ma anche quello di vivere
cristianamente la propria vita, arrivando a donarla come autentici discepoli
missionari di Cristo. A Bernadette Maria dona la vocazione di servire i malati e la chiama ad essere Suora della
Carità, una missione che lei esprime
in una misura così alta da diventare
modello a cui ogni operatore sanitario può fare riferimento. Chiediamo
dunque all’Immacolata Concezione la
grazia di saperci sempre relazionare
al malato come ad una persona che,
certamente, ha bisogno di aiuto, a
volta anche per le cose più elementari, ma che porta in sé il suo dono da
condividere con gli altri.
Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il volto della
Chiesa nel suo quotidiano impegno
per i bisognosi e i sofferenti. I frutti
preziosi di questa sollecitudine della Chiesa per il mondo della sofferenza e della malattia sono motivo
di ringraziamento al Signore Gesù, il
quale si è fatto solidale con noi, in
obbedienza alla volontà del Padre e
fino alla morte in croce, perché l’uAUS
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manità fosse redenta. La solidarietà
di Cristo, Figlio di Dio nato da Maria,
è l’espressione dell’onnipotenza misericordiosa di Dio che si manifesta
nella nostra vita – soprattutto quando è fragile, ferita, umiliata, emarginata, sofferente – infondendo in essa
la forza della speranza che ci fa rialzare e ci sostiene.
Tanta ricchezza di umanità e di
fede non deve andare dispersa, ma
piuttosto aiutarci a confrontarci con
le nostre debolezze umane e, al contempo, con le sfide presenti in ambito sanitario e tecnologico. In occasione della Giornata Mondiale del
Malato possiamo trovare nuovo slancio per contribuire alla diffusione di
una cultura rispettosa della vita, della salute e dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare per il rispetto
dell’integralità e della dignità delle
persone, anche attraverso un corretto approccio alle questioni bioetiche,
alla tutela dei più deboli e alla cura
dell’ambiente.
In occasione della XXV Giornata
Mondiale del Malato rinnovo la mia
vicinanza di preghiera e di incoraggiamento ai medici, agli infermieri,
ai volontari e a tutti i consacrati e le
consacrate impegnati al servizio dei
malati e dei disagiati; alle istituzioni ecclesiali e civili che operano in
questo ambito; e alle famiglie che si
prendono cura amorevolmente dei
loro congiunti malati. A tutti auguro
di essere sempre segni gioiosi della
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presenza e dell’amore di Dio, imitando la luminosa testimonianza di tanti amici e amiche di Dio tra i quali
ricordo san Giovanni di Dio e san
Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e santa
Madre Teresa di Calcutta, missionaria
della tenerezza di Dio.
Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo
insieme la nostra preghiera a Maria,
affinché la sua materna intercessione sostenga e accompagni la nostra
fede e ci ottenga da Cristo suo Figlio la speranza nel cammino della
guarigione e della salute, il senso
della fraternità e della responsabilità, l’impegno per lo sviluppo umano
integrale e la gioia della gratitudine
ogni volta che ci stupisce con la sua
fedeltà e la sua misericordia.
O Maria, nostra Madre,
che in Cristo accogli ognuno di noi
come figlio,
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro
cuore,
soccorrici nelle nostre infermità e
sofferenze,
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello,
e aiutaci ad affidarci al Padre che
compie grandi cose.
A tutti voi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera e vi imparto di
cuore la Benedizione Apostolica.
8 dicembre 2016, Festa dell’Immacolata Concezione
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Dare senso alla sofferenza
Discorso di papa Francesco alla
comunità dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma
(Aula Paolo VI, 15 dicembre 2016)
[…]
Valentina, la tua domanda sui
bambini che soffrono è grande e difficile; non ho una risposta, credo sia
bene che questa domanda rimanga
aperta. Nemmeno Gesù ha dato una
risposta a parole. Di fronte ad alcuni
casi, capitati allora, di innocenti che
avevano sofferto in circostanze tragiche, Gesù non fece una predica, un
discorso teorico. Si può certamente
fare, ma Lui non lo ha fatto. Vivendo
in mezzo a noi, non ci ha spiegato
perché si soffre. Gesù, invece, ci ha
mostrato la via per dare senso anche
a questa esperienza umana: non ha
spiegato perché si soffre, ma sopportando con amore la sofferenza ci ha
mostrato per chi si offre. Non perché,
ma per chi. Lui ha offerto la vita per
noi e con questo dono, che gli è costato tanto, ci ha salvati. E chi segue
Gesù fa lo stesso: più che cercare dei
perché, vive ogni giorno per.
Valentina è stata esigente e ha domandato anche un “medicamento”
per chi sta a contatto con la sofferenza. È una bella richiesta; direi solo
una piccola cosa, che si può imparare dai bambini: riscoprire ogni giorno
il valore della gratitudine, saper dire
grazie. Lo insegniamo ai bambini e
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poi non lo facciamo noi adulti. Ma
dire grazie, semplicemente perché
siamo davanti a una persona, è una
medicina contro il raffreddarsi della
speranza, che è una brutta malattia
contagiosa. Dire grazie alimenta la
speranza, quella speranza nella quale, come dice san Paolo, siamo stati
salvati (cfr. Rm 8,24). La speranza è
la “benzina” della vita cristiana, che
ci fa andare avanti ogni giorno. Allora è bello vivere come persone grate,
come figli di Dio semplici e lieti, piccoli e gioiosi.
Tu Dino ci hai parlato proprio
della bellezza delle piccole cose.
Può sembrare una logica perdente,
soprattutto oggi, con la mentalità
dell’apparire che esige risultati immediati, successo, visibilità. Invece,
pensate a Gesù: la maggior parte
della sua vita su questa terra l’ha
trascorsa nel nascondimento; è cresciuto nella sua famiglia senza fretta,
ogni giorno imparando, lavorando e
condividendo gioie e dolori dei suoi.
Il Natale ci dice che Dio non si è fatto forte e potente, ma fragile e debole come un bambino.
Dino, mentre ci parlava di come
vive questa piccolezza, chiedeva
però spazi più grandi. È una domanda giusta. Viviamo in un tempo in cui
gli spazi e i tempi si restringono sempre di più. Si corre tanto e si trovano
meno spazi: non solo parcheggi per
le automobili, ma anche luoghi per
incontrarsi; non solo tempo libero,
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ma tempo per fermarsi e ritrovarsi.
C’è grande bisogno di tempi e di spazi più umani. Da quello che so, l’Ospedale Bambino Gesù nel corso della sua storia si è sviluppato proprio
rispondendo a tante esigenze che via
via si presentavano; si sono aperte altre sedi e i servizi sono stati dislocati
proprio per offrire nuovi spazi per i
pazienti, per i familiari, per i ricercatori. Questa storia va ricordata, è la
miglior premessa per il futuro! Nonostante gli spazi stretti gli orizzonti si
sono allargati: il “Bambin Gesù” non
ha guardato alle sue ristrettezze, ma
ha creato nuovi spazi e tanti progetti, anche lontano, in altri continenti.
Questo ci dice che la qualità della
cura non dipende solo dagli aspetti
logistici, ma dagli spazi del cuore. È
essenziale allargare gli spazi del cuore: poi la Provvidenza non mancherà
di pensare anche agli spazi concreti!
Tu Luca, invece, chiedevi quale
dev’essere il marchio di fabbrica del
“Bambin Gesù” oltre alle capacità
professionali, certamente indispensabili. A un giovane cristiano che,
come Luca, dopo gli studi si affaccia
al mondo del lavoro – che deve essere aperto ai giovani, non solo al mercato – consiglierei due ingredienti.
Il primo è mantenere vivi i sogni. I
sogni non vanno mai anestetizzati,
qui l’anestesia è vietata! Dio stesso,
lo sentiremo nel Vangelo di domenica, comunica a volte attraverso dei
sogni; ma soprattutto invita a realiz-
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zare sogni grandi, anche se difficili.
Ci spinge a non fermarci nel fare il
bene, a non spegnere mai il desiderio di vivere grandi progetti. Mi piace
pensare che Dio stesso ha dei sogni,
anche in questo momento, per ciascuno di noi. Una vita senza sogni
non è degna di Dio, non è cristiana
una vita stanca e rassegnata, dove ci
si accontenta, si vivacchia senza entusiasmo, alla giornata.
Aggiungerei un secondo ingrediente, dopo i sogni: il dono. Tu
Serena ci hai testimoniato la forza
di chi dona. In fondo, si può vivere inseguendo due diversi obiettivi:
mettendo al primo posto l’avere oppure il dare. Si può lavorare pensando soprattutto al guadagno, oppure
cercando di dare il meglio di sé a
vantaggio di tutti. Allora il lavoro,
nonostante tutte le difficoltà, diventa un contributo al bene comune, a
volte addirittura una missione. E siamo sempre davanti a questo bivio:
da una parte fare qualcosa per i miei
interessi, per il successo, per essere
riconosciuto; dall’altra, seguire l’intuizione di servire, donare, amare.
Spesso le due cose si mischiano,
vanno insieme, ma è sempre importante riconoscere quale viene prima.
Ogni mattina si può dire: ora devo
andare là, fare questo lavoro, incontrare delle persone, affrontare dei
problemi; ma voglio vivere questa
giornata come vorrebbe il Signore:
non come un peso – che poi pesa
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soprattutto sugli altri che mi devono
sopportare – ma come un dono. È il
mio turno per fare un po’ di bene,
per portare Gesù, per testimoniare
non a parole ma con le opere. Ogni
giorno si può uscire di casa con il
cuore un po’ chiuso in sé stesso, oppure con il cuore aperto, pronti a
incontrare, a donare. Dà molta più
gioia vivere con il cuore aperto che
con il cuore chiuso! Siete d’accordo?
Vi auguro allora un Natale così, da
vivere col cuore aperto, conservando
questo bello spirito di famiglia, e vi
ringrazio tanto.

Ricostruire i cuori
Discorso di papa Francesco alle
popolazioni colpite dal terremoto (Aula Paolo VI, 5 gennaio 2017)
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Io ho scritto qui le due testimonianze che abbiamo ascoltato, e ho
sottolineato qualche espressione,
qualche parola, che mi ha toccato il
cuore, e di questo voglio parlare.
Una parola che è stata come un
ritornello, quella del ricostruire.
Quello che Raffaele ha detto molto concisamente e molto forte: “Ricostruire i cuori ancor prima delle
case”. Ricostruire i cuori. “Ricostruire – ha detto don Luciano – il tessuto sociale e umano della comunità
ecclesiale”. Ri-costruire. Mi viene in
mente quell’uomo che ho trovato,
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non ricordo in quale dei paesi che
ho visitato in quella giornata [quando si è recato nei luoghi terremotati,
il 4 ottobre 2016], ha detto: “Per la
terza volta incomincerò a costruire la
mia casa”. Ricominciare, non lasciarsi
andare – “ho perso tutto” –, amareggiare… Il dolore è grande! E ricostruire col dolore… Le ferite del cuore ci
sono! Qui, alcune settimane fa, ho incontrato la piccola Giulia, con i suoi
genitori, che aveva perso il fratello,
con la sorellina… Poi ho incontrato
quella coppia di sposi che ha perso
i gemellini… E adesso incontro voi
che avete perso gente della vostra famiglia. I cuori sono feriti. Ma c’è la
parola che abbiamo sentito oggi da
Raffaele: ricostruire i cuori, che non
è “domani sarà meglio”, non è ottimismo, no, non c’è posto per l’ottimismo qui: sì per la speranza, ma non
per l’ottimismo. L’ottimismo è un atteggiamento che serve un po’ in un
momento, ti porta avanti, ma non ha
sostanza. Oggi serve la speranza, per
ricostruire, e questo si fa con le mani,
un’altra parola che mi ha toccato.
Raffaele ha parlato delle “mani”:
il primo abbraccio con le mani a sua
moglie; poi quando prende i bambini per tirarli fuori dalla casa: le mani.
Quelle mani che aiutano i famigliari
a liberarsi dai calcinacci; quella mano
che lascia il suo figlio in braccio, nelle mani di non so chi per andare ad
aiutare un altro. “Poi c’era la mano
di qualcuno che mi ha guidato”, ha
AUS

1/2017

detto. Le mani. Ricostruire, e per ricostruire ci vogliono il cuore e le
mani, le nostre mani, le mani di tutti.
Quelle mani con le quali noi diciamo
che Dio, come un artigiano, ha fatto
il mondo. Le mani che guariscono. A
me piace, agli infermieri, ai medici,
benedire le mani, perché servono per
guarire. Le mani di tanta gente che ha
aiutato a uscire da questo incubo, da
questo dolore; le mani dei Vigili del
Fuoco, tanto bravi, tanto bravi... E le
mani di tutti quelli che hanno detto:
“No, io do del mio, do il meglio”. E la
mano di Dio alla domanda “perché?”
– ma sono domande che non hanno
risposta, la cosa è andata così.
Un’altra parola che è uscita è la
ferita, ferire: “Noi siamo rimasti lì per
non ferire di più la nostra terra”, ha
detto il parroco. Bello. Non ferire di
più quello che è ferito. E non ferire
con parole vuote, tante volte, o con
notizie che non hanno il rispetto,
che non hanno la tenerezza davanti
al dolore. Non ferire. Ognuno ha sofferto qualcosa. Alcuni hanno perso
tanto, non so, la casa, anche i figli o i
genitori, quel coniuge… Ma non ferire. Il silenzio, le carezze, la tenerezza
del cuore ci aiuta a non ferire.
E poi si fanno miracoli nel momento del dolore: “Ci sono state riconciliazioni”, ha detto il parroco. Si
lasciano da parte antiche storie e ci ritroviamo insieme in un’altra situazione. Ritrovarsi: col bacio, con l’abbraccio, con l’aiuto mutuo…, anche con
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il pianto. Piangere da soli fa bene, è
un’espressione davanti a noi stessi e
a Dio; ma piangere insieme è meglio,
ci ritroviamo piangendo insieme.
Queste sono le cose che mi sono
venute al cuore quando ho letto e
sentito queste testimonianze.
Un’altra frase, detta anch’essa da
Raffaele: “Oggi la nostra vita non è la
stessa. È vero, siamo usciti salvi, ma
abbiamo perso”. Salvi, ma sconfitti. È
una cosa nuova questa strada di vita.
La ferita si guarisce, le ferite guariranno, ma le cicatrici rimarranno per tutta
la vita, e saranno un ricordo di questo
momento di dolore; sarà una vita con
una cicatrice in più. Non è la stessa di
prima. Sì, c’è la fortuna di essere usciti
vivi, ma non è lo stesso di prima.
Poi, Don Luciano ha fatto accenno alle virtù, alle virtù vostre: “Voglio
testimoniare – ha detto – la fortezza d’animo, il coraggio, la tenacia
e insieme la pazienza, la solidarietà
nell’aiuto vicendevole della mia gente”. E questo si chiama essere “ben
nati”, non so se in italiano si usa
questo [modo di dire], in spagnolo
si usa “bien nacido”, nato bene, una
persona che è nata bene. E lui, come
pastore, dice: “Sono orgoglioso della mia gente”. Anch’io devo dire che
sono orgoglioso dei parroci che non
hanno lasciato la terra, e questo è
buono: avere pastori che quando vedono il lupo non fuggono.
Abbiamo perso, sì, abbiamo perso tante cose: casa, famiglie, ma sia-
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mo diventati una grande famiglia in
un altro modo.
E c’è un’altra parola che è stata detta due volte soltanto, un po’
di passaggio, ma era un po’ il nocciolo di queste due testimonianze:
vicinanza. “Siamo stati vicini e rimaniamo vicini l’uno all’altro”. E la
vicinanza ci fa più umani, più persone di bene, più coraggiosi. Una cosa
è andare soli, sulla strada della vita,
e una cosa è andare per mano con
l’altro, vicino all’altro. E questa vicinanza voi l’avete sperimentata.
E poi un’altra parola che si è perduta nel discorso, ricominciare, senza perdere la capacità di sognare, sognare il riprendersi, avere il coraggio
di sognare una volta in più. […]

Se il martire non fa notizia
Riportiamo la meditazione mattutina di papa Francesco svoltasi
nella cappella della Domus Sanctae Marthae (30 gennaio 2017)
Per «i martiri di oggi», per i cristiani perseguitati e in carcere, per le
Chiese senza libertà, con un pensiero particolare a quelle più piccole: è
questa l’intenzione con cui il Papa ha
offerto la messa celebrata lunedì mattina, 30 gennaio, nella cappella della
Casa Santa Marta. Nella consapevolezza che «una Chiesa senza martiri
è una Chiesa senza Gesù», il Pontefice ha riaffermato che sono proprio
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i martiri a sostenere e portare avanti
la Chiesa. E se anche «i media non lo
dicono, perché non fa notizia», oggi
«tanti cristiani nel mondo sono beati
perché perseguitati, insultati, carcerati soltanto per portare una croce
o per confessare Gesù Cristo». Dunque, quando noi ci lamentiamo «se ci
manca qualcosa», dovremmo piuttosto pensare «a questi fratelli e sorelle
che oggi, in numero più grande dei
primi secoli, soffrono il martirio».
Per la sua meditazione il Pontefice ha anzitutto rilanciato i contenuti
della lettera agli Ebrei. «Verso la fine
— ha affermato — l’autore fa un appello alla memoria: “Chiamate alla
memoria i vostri antenati, chiamate
alla memoria i primi giorni della vostra vocazione, ricordatevi, chiamate
alla memoria tutta la storia del popolo del Signore”». Tutto ciò «per aiutare a fare più salda la nostra speranza:
ricordare meglio per sperare meglio;
senza memoria non c’è speranza».
Proprio «la memoria delle cose
che il Signore ha fatto fra di noi —
ha spiegato Francesco — ci dà il fiato per andare avanti e anche la consistenza». Così «in questa fine della
lettera agli Ebrei, nel capitolo 11,
che è quello che la liturgia ci propone in questi giorni, c’è la memoria
della docilità di tanta gente, incominciando dal nostro padre Abramo
che uscì dalla sua terra senza sapere dove andava, docile: memoria di
docilità».
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«Poi, oggi, ci sono due memorie»
ha fatto notare ancora il Pontefice
citando espressamente il passo della lettera proposto dalla liturgia (11,
32-40). Anzitutto «la memoria delle
grandi gesta del Signore, fatte da uomini e donne, e dice l’autore della
lettera: “Mi mancherebbe il tempo se
volessi narrare di...”». Tanto che «comincia a nominare Gedeone, Barak,
Sansone, Iefte, Davide: tanta gente
che ha fatto grandi gesta nella storia di Israele». Questa «è la memoria,
possiamo dire, dei nostri eroi del popolo di Dio». E «il terzo gruppo» — il
primo «era quello di coloro che sono
stati docili alla chiamata del Signore»,
il secondo «di coloro che hanno fatto
grandi cose» — richiama «la memoria
di quelli che hanno sofferto e hanno
dato la vita come Gesù».
Si legge infatti nella lettera: «Altri, infine, subirono insulti e flagelli,
catene e prigionia. Furono lapidati,
torturati, tagliati in due, furono uccisi
di spada, andarono in giro coperti di
pelli di pecora e di capra, bisognosi,
tribolati, maltrattati — di loro il mondo non era degno! — vaganti per i
deserti, sui monti, tra le caverne e le
spelonche della terra». In una parola
è la «memoria dei martiri». E la Chiesa
è proprio «questo popolo di Dio che
è peccatore ma docile, che fa grandi cose e anche dà testimonianza di
Gesù Cristo fino al martirio».
«I martiri — ha affermato a questo
proposito il Papa — sono quelli che
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portano avanti la Chiesa; sono quelli
che sostengono la Chiesa, che l’hanno sostenuta e la sostengono oggi. E
oggi ce ne sono più dei primi secoli»,
anche se «i media non lo dicono perché non fa notizia: tanti cristiani nel
mondo oggi sono beati perché perseguitati, insultati, carcerati». Oggi,
ha insistito Francesco, «ce ne sono
tanti in carcere, soltanto per portare
una croce o per confessare Gesù Cristo: questa è la gloria della Chiesa e
il nostro sostegno e anche la nostra
umiliazione, noi che abbiamo tutto,
tutto sembra facile per noi e se ci
manca qualcosa ci lamentiamo». Ma
«pensiamo a questi fratelli e sorelle
che oggi, in numero più grande dei
primi secoli, soffrono il martirio».
«Non posso dimenticare — ha
confidato il Papa — la testimonianza di quel sacerdote e quella suora
nella cattedrale di Tirana: anni e anni
di carcere, lavori forzati, umiliazioni,
i diritti umani non esistono per loro».
Era il 21 settembre 2014 quando, durante i vespri nella cattedrale di San
Paolo a Tirana, vennero presentate
al Pontefice le toccanti testimonianze
di due sopravvissuti alle persecuzioni
del regime contro i cristiani: presero
la parola suor Maria Kaleta e don Ernest Simoni, che poi Francesco ha voluto creare e pubblicare cardinale nel
concistoro del 19 novembre scorso.
Anche noi, ha proseguito il Pontefice, è giusto che «siamo soddisfatti
quando vediamo un atto ecclesiale
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grande, che ha avuto un gran successo, i cristiani che si manifestano».
E questo può essere visto come una
«forza». Ma «la più grande forza della
Chiesa oggi è nelle piccole Chiese,
piccoline, con poca gente, perseguitate, con i loro vescovi in carcere.
Questa è la nostra gloria oggi e la
nostra forza oggi». Anche perché, ha
affermato, «una Chiesa senza martiri,
oserei dire, è una Chiesa senza Gesù».
Così Francesco ha invitato a pregare «per i nostri martiri che soffrono
tanto, per quelli che sono stati e che
sono in carcere, per quelle Chiese
che non sono libere di esprimersi:
loro sono il nostro sostegno, loro
sono la nostra speranza». Già «nei primi secoli della Chiesa un antico scrittore diceva: “Il sangue dei cristiani, il
sangue dei martiri, è seme dei cristiani”». Essi «con il loro martirio, la loro
testimonianza, con la loro sofferenza,
anche dando la vita, offrendo la vita,
seminano cristiani per il futuro e nelle altre Chiese». E per questa ragione,
appunto, il Papa ha voluto offrire la
«messa per i nostri martiri, per quelli che adesso soffrono, per le Chiese
che soffrono, che non hanno libertà»,
ringraziando «il Signore di essere presenti con la fortezza del suo Spirito in
questi fratelli e sorelle nostri che oggi
danno testimonianza di lui».
(da: L’Osservatore Romano,
ed. quotidiana, Anno CLVII,
n.24, 31/01/2017)
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