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Editoriale 
 

Bimbi in provetta: Louise Brown e i suoi fratelli 

 
 

     40 anni fa, il 23 luglio 2018, Louise Brown è stata la 

prima bambina a nascere in provetta. Da allora più di 

otto milioni di bebè sono nati in tutto il mondo con le 

tecniche di procreazione assistita. Con la nascita in pro-

vetta di L. Brown, le simboliche colonne d’Ercole sono 

state superate poiché la procreazione umana non è più 

solo un fatto naturale ma, appunto, anche artificiale,   

nonostante molti ritengano - a nostro avviso in modo discutibile – che, trattandosi di uso di mate-

riale biochimico, siamo ancora nell’ambito naturale (=biologico), sicché artificiale sarebbe allora 

sinonimo di innaturale. Non è il luogo per disquisire sulla complessa nozione di ‘naturale’ che 

invece bisogna assumere nel significato di ‘normativo’, cioè in quanto specifica un atto o compor-

tamento. Considerare la nozione di ‘natura’ in quanto conformità a norme un concetto culturale 

non implica tuttavia di ritenerla arbitraria. 

Pur essendo distinte le valutazioni etiche rispetto alle molteplici forme di fecondazione arti-

ficiale (FA), tuttavia esse possono essere ricondotte a dei denominatori comuni sia rispetto alla 

procreazione extra-corporea che a quella intracorporea. Qui ci occupiamo essenzialmente della Fi-

vet che riteniamo esemplare specie per i risvolti bioetici. 

 L’elemento specifico della Fivet (e della FA) è che la procreazione può essere conseguita 

grazie alla tecnologia che agisce sul materiale genetico senza l’apporto essenziale della relazione 

sessuale. Essa diviene, pertanto, superflua per sottacere del ruolo affatto secondario della genito-

rialità specie per quanto concerne il padre, mentre quello della maternità è sottoposto a radicali 

ridimensionamenti e trasformazioni. I protagonisti della procreazione cessano di essere l’intima 

relazione d’amore tra i genitori ma predomina il desiderio – se non il bisogno – di avere un figlio 

ad ogni costo e costi quel che costi con l’ausilio determinate del medico, del biologo e della società 

con le sue dinamiche socio-economiche. Com’è noto, l’etica cattolica ha ribadito che il mezzo tec-

nico non deve essere sostitutivo dell’atto coniugale.  È grazie essenzialmente alle tecniche e all’in-

tervento di queste terze persone che si intromettono in modo determinante nell’intimità della coppia 



 

che si attua la FA, che ovviamente implica risvolti etici differenti a seconda se trattasi di feconda-

zione omologa o eterologa. Quest’ultima invero pone problemi delicati non solo etici ma anche 

giuridici, specie per quanto concerne la tutela dei più deboli che sono ovviamente proprio i bambini 

ai quali va assicurata una genitorialità compiuta ed integrale. Sono note le dispute verificatesi in 

Italia che alla fine ha consentito l’introduzione anche della fecondazione eterologa.  

     A chi ritenesse poi la condizione di genitori biologici ormai irrilevante e pertanto addirittura da 

superare si può obiettare che ciò potrebbe giustamente valere per la pratica dell’adozione che può 

costituire spesso una valida alternativa alla stessa FA, che spesso viene preferita accampando dif-

ficoltà in ordine alla stessa adozione.  

Ma la questione centrale riguarda l’embrione, dal momento che è 

essenziale alla Fivet la produzione sopranumeraria perché i risultati attesi 

possano essere soddisfacenti anche se essi sono giudicati tuttora non esal-

tanti nella logica utilitarista del rapporto tra costi-benefici. Di qui le do-

mande cruciali sulla sorte degli embrioni, se cioè saranno distrutti, crio-

conservati o fatti oggetto di esperimenti scientifici. A tal proposito si ri-

propongono interrogativi cruciali sullo statuto dell’embrione - se sia cioè 

mero materiale biologico-genetico - e sul soggetto della responsabilità di  
 

azioni a sua tutela. Ma mettere al mondo un figlio costituisce solo un bisogno da parte dei genitori 

o, più propriamente dovrebbe essere considerato un dono di un’altra persona di cui prendersi cura 

ed amare per se stessa, specie allorché non risponde totalmente ai parametri di buona salute ed 

efficienza?  

A tal proposito è solo il caso di accennare al distorto uso che viene fatto della diagnosi pre-

natale che spesso sfocia nella pratica abortiva in presenza di diagnosi di sospetta malformazione, 

mentre dovrebbe avere lo scopo di prevenire e curare possibili malattie. 

Armando Savignano 
 

 



 

 

 Primo piano  
 

Vita umana, etica ed educazione  
 

 
 

 

Che cos'è oggi la vita umana?  

La risposta non è scontata. Si 

discute già sulla sua origine, cioè 

su quando possiamo dire di tro-

varci di fronte a una persona 

umana. Oltre a ciò, non solo il 

concepimento ma anche la gesta-

zione e la nascita sono sempre 

più sostenute dell'intervento tec-

nico, fino al punto da far quasi 

pensare che in fondo la persona 

sia un prodotto artificiale dell'in-

gegno umano, più che un dono e 

un mistero. L’equivoco diventa addirittura imbarazzante di fronte alla veloce invasione della robo-

tica nella vita quotidiana. Non si tratta semplicemente di avere a disposizione strumenti per la pu-

lizia della casa, o soggetti artificiali che svolgono mansioni da colf o maggiordomo. Qualche 

esperto ha già previsto che in qualche Stato, nel giro di pochi decenni, sarà possibile sposarsi con 

un partner artificiale, studiato su misura in base alle proprie esigenze. Ciò - a loro dire - potrebbe 

frenare la crisi del matrimonio: quando il partner non soddisfa le proprie aspettative non è neces-

sario divorziare... basta cambiare il software! 

La difficoltà di percepire in modo socialmente sicuro la persona porta con sé, inevitabilmente, 

la fatica di definire e condividere anche la sua educazione. I vescovi italiani, provocati da Benedetto 

XVI sulla attuale emergenza educativa, hanno dedicato il decennio in corso al tema della educa-

zione, e hanno scritto un documento dal titolo oltremodo significativo: "La vita buona del vangelo". 

Il fatto è che, però, su ciò che rende buona la vita non sono tutti d'accordo, ed è necessario misurarsi 

con almeno due sfide: il pluralismo multietnico e interculturale, e lo smarrimento della spiritualità. 



 

In un contesto pluralistico e sempre più multietnico, nel quale si mescolano i sistemi di 

significato laici e le morali religiose, l'educazione diventa complicata. A seguito dei ben noti flussi 

migratori, il meticciato culturale, ormai, inonda in modo evidente la nostra scuola, a partire dai 

gradi inferiori. Bambini di famiglie che vengono da parti diverse del mondo portano con sé anche 

le credenze, i valori e modelli di comportamento diversi da quelli della nostra tradizione, ponendo 

il problema della convivenza nel reciproco rispetto.  

L’impasto che si crea nelle aule è complesso, perché ai diversi saperi religiosi o laici, si mesco-

lano anche gli affetti, le passioni, gli usi e costumi del vissuto familiare ed esistenziale che ogni 

alunno porta con sé insieme alla propria cultura. Pertanto, nell’affrontare il tema del pluralismo 

siamo costretti a considerare quello più ampio della intercultura, di cui fa parte anche la fede reli-

giosa. La sfida da affrontare, pertanto, non potrà essere semplificata, identificandola con la convi-

venza civile tra appartenenti a religioni diverse, dando per scontato che a fare problema siano le 

fedi religiose in quanto tali, e non altri fattori quali il diverso modo di intendere la vita umana, la 

dignità della donna, dei bambini, ecc. Si tratterà invece di capire in quali forme concrete può vivere 

il pluralismo, e soprattutto quale contributo può dare in esso ogni fede alla crescita culturale e 

sociale della vita collettiva.  

Va osservato però che queste religioni, che si stanno diffondendo, non sono sempre della stessa 

qualità educativa. Il pluralismo, che tende a metterle tutte sullo stesso piano, non è il frutto scontato 

di processi storici necessari, quanto piuttosto la conseguenza di una insidiosa mistificazione, di chi 

ha assunto il pluralismo come ideologia etica positiva. Così la fede più impegnativa e totalizzante, 

capace di motivare e sostenere progetti di vita a lungo termine, viene considerata alla stregua di 

quella che lo è meno, come la superstizione o la magia, e così anche i sistemi di significato che 

ogni religione media sul versante culturale e pedagogico vengono allineati al ribasso. 

 

Lo smarrimento della spiritualità 

Un secondo nodo da sciogliere, per il nostro problema, è lo smarrimento culturale della spiri-

tualità. Ce lo ricordava Benedetto XVI nel suo primo viaggio da papa in Germania, cuore pulsante 

mitteleuropeo. Il Papa a Regensburg ha denunciato con forza la debolezza della nostra cultura, 

perché vuole prescindere da Dio, ma proprio per questo diventa incapace di entrare in dialogo con 

altre culture, soprattutto con quella islamica. Nel suo famoso discorso tenuto all’università, il 12 

settembre 2006, ha affermato: “Nel mondo occidentale domina largamente l'opinione che soltanto 



 

la ragione positivista e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali. Ma le culture pro-

fondamente religiose del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino dall'universalità 

della ragione un attacco alle loro convinzioni più intime. Una ragione, che di fronte al divino è 

sorda e respinge la religione nell'ambito delle sottoculture, è incapace di inserirsi nel dialogo delle 

culture”.   

Il mondo occidentale contemporaneo, dunque, certamente ricco di conquiste positive per la 

qualità della vita materiale, è da tempo segnato e travagliato da una crisi complessa, che deriva 

dalla perdita progressiva delle sue radici spirituali. Ciò porta l'uomo a un ripiegamento autorefe-

renziale che inevitabilmente produce soggettivismo e alla fine contribuisce ad alimentare il relati-

vismo. 

Parte integrante e coerente di questa vita senza trascendenza sono i modelli di comportamento 

radicati nella volubilità delle emozioni. Mancando sistemi di significato forti, totalizzanti, capaci 

di dar senso al futuro dell’uomo, anche alla sua morte; mancando di conseguenza prospettive di 

speranza a campo lungo, si indebolisce il senso di responsabilità. Ci si impegna a breve, e si vive 

quasi “a tempo determinato”. 

Così le scelte importanti della vita non sono intese come definitive, ma radicate nell’emozione 

del momento, negli affetti passeggeri, nei sentimenti e nelle sensazioni che sbocciano e a breve 

sfioriscono. Le relazioni interpersonali, gestite in questo orizzonte, producono numerosi scarti 

umani da rottamare e riciclare: coppie e famiglie che si formano, si disfano, si ricompongono con 

compagni diversi, inseguendo la volubilità dei sentimenti e delle emozioni, per molti unici ideali 

capaci di dare qualche senso al vivere.  

Ciò corrode anche il pensiero pedagogico cristiano.  

Se neppure all'interno della Chiesa, tra pedagogisti cre-

denti, che dunque dovrebbero avere dei riferimenti fon-

damentali condivisi, è facile coltivare una proposta 

educativa comune, non c'è da stupirsi se nel più ampio 

scenario socio-culturale - come dimostra la crisi pro-

fonda delle istituzioni scolastiche - l'educazione diventi 

debole, per non dire a volte una chimera e una utopia.  

 

 

 

 

 

 
 

Don Roberto Rezzaghi 

Direttore ISSR Mantova 
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Gesù e i malati 
 

 
 

       Anche ad una lettura superficiale dei Vangeli 

non si può non rilevare un fatto: malati e infermi 

fanno parte integrante dell’universo di Gesù. Per 

di più, gli vengono condotti. Ovunque vada, è as-

salito dalla miseria umana (cfr. i “sommari” Mt. 

4,23-24; 15,30 e molti altri). 

Se si includono gli esorcismi, si contano per 

l’insieme dei 4 Vangeli 27 racconti di guarigione 

(malattie e handicap diversi, tra cui la febbre, la pa-

ralisi, la cecità, la lebbra ecc.).   

I Vangeli riflettono una realtà: lungo il suo ministero Gesù ha incontrato malati e persone ferite nel 

corpo e nella psiche e questi incontri non erano fortuiti né casuali. 

 

1. Il lessico dell’incontro di Gesù con i malati  

I malati vengono condotti a Gesù perché li guarisca. Descrivendo questa attività terapeutica i 

Vangeli usano quattro verbi. Quello più ricorrente è “therapéuein” (36 volte) tradotto spesso con 

“guarire”, ma che letteralmente significa “prendersi cura di”, “curare” - (è interessante che venisse 

usato anche per significare “servire al tempio”, “occuparsi del culto” (Atti 17,25). Poi viene “iasthai 

(19 volte) che vuol dire “liberare da una malattia”, “guarire” – Il verbo “sozein” (50 volte di cui 13 

in un contesto medico) significa “mettere al riparo dal pericolo”, “salvare”. Infine, troviamo “Ka-

tharizein” (= purificare) usato 14 volte in un contesto medico per la guarigione di ciò che veniva 

chiamata “lebbra”. 

I primi due verbi sono usati prevalentemente nei testi narrativi, mentre “sozein” sulle labbra di 

Gesù è quasi sempre rivolto a chi è stato guarito da lui. È un verbo con una forte connotazione 

teologica, in cui la parola “salvezza” è da prendersi nel senso forte: l’uomo è “salvato” perché è entrato 

in una relazione nuova con Dio in Cristo e quindi è liberato dai legami del peccato e della morte.  



 

Se l’attività terapeutica di Gesù è innegabile, nei Vangeli non è mai chiamato “medico” (Il 

primo a dare a Cristo questo titolo fu Ignazio di Antiochia, infine anche il Concilio Vat. II in SC. 

n.5: “medico della carne e dello Spirito)”. Gesù non esercita una professione medica né è di pro-

fessione un guaritore, ma la sua attività ha molto a che fare con l’umano soffrire.  

 

2. La “compassione” di Gesù  

Qual è l’atteggiamento di Gesù? Come reagisce alla vista dei malati che gli vengono condotti? 

I Vangeli in genere danno poco spazio alle disposizioni psicologiche di Gesù; tuttavia emerge un 

atteggiamento costante: Gesù davanti ai malati è mosso da “compassione”. Essa è molto più che un 

sentimento: è la manifestazione della misericordia di Dio per la sua creatura, e la misericordia è 

“l’utero della vita” (rechem, rahamim); è’ l’amore materno, incondizionato, gratuito, capace di 

amare anche ciò che all’apparenza non è amabile. Gesù si coinvolge profondamente con la situa-

zione personale dei malati: la loro sofferenza viene patita da Gesù stesso che prova “compassione” 

per loro, cioè entra in un movimento di “con-sofferenza” che lo coinvolge anche emotivamente. 

Gesù si lascia ferire dalla sofferenza degli altri, li guarisce entrando in relazione con loro e carican-

dosi delle loro ferite e sofferenze.  Scrive L. Manicardi: “Incontrando i malati Gesù non predica 

mai rassegnazione, non ha atteggiamenti fatalistici, non afferma mai che la sofferenza avvicini 

maggiormente a Dio, non chiede mai di offrire la sofferenza a Dio, non nutre atteggiamenti dolori-

stici: egli sa bene che non è la sofferenza in sé che salva, ma l’amore, la condivisione, la relazione. 

Un altro aspetto interessante che emerge nella 

lettura dei Vangeli: Gesù raramente prende 

l’iniziativa nei confronti dei malati, ma non è 

sordo a nessun appello. Davanti alla miseria 

umana e alla sofferenza non è capace di restare 

indifferente. Anche il quarto Vangelo, così 

parco nel presentarci i sentimenti intimi di 

Gesù, ne esprime la reazione in occasione della 

morte dell’amico Lazzaro. Alla vista di Marta 

e Maria in pianto, si commosse profondamente, 

si turbò e scoppiò in pianto. 

 

Tre guarigioni emblematiche 

(Mc.1,40-45; Mc.5,1-20; Mc.9,1-8) 

 



 

3. I gesti di Gesù sui malati  

Più che i sentimenti di Gesù, i Vangeli sottolineano i gesti: Gesù si lascia toccare, ferire dalle 

sofferenze degli altri, si mostra vulnerabile anche quando le precauzioni igieniche e le prescrizioni 

religiose rituali suggerirebbero di porre una distanza fra sé e il malato (vedi il caso dei lebbrosi). 

Gesù tocca il lebbroso (Mc. 1,41), non guarisce senza condividere, restituisce al malato la vicinanza 

umana e la comunione con Dio. Gesù mostra che la vera “impurità” che contamina l’uomo è il 

rifiuto della misericordia, della prossimità. Gesù con i suoi gesti insegna che non c’è sporcizia più 

grande di chi non vuole sporcarsi le mani con gli altri e svela che la comunione con Dio passa 

attraverso la misericordia e la compromissione con il sofferente. 

Per Gesù guarire, venire in soccorso della miseria umana è un dovere di umanità da cui non ci 

si può dispensare se si è in grado di agire; le prescrizioni della legge sono secondarie in rapporto a 

tale scopo, perché il sabato è per l’uomo e non l’uomo per il sabato (vedi la guarigione dell’uomo 

dalla mano paralizzata in Mc. 3,1-6 e la guarigione della donna curva da 18 anni in Lc.13,10-17). 

 

4. Segni del Regno che viene 

Gesù non è venuto per “guarire”, ma a “salvare” 

gli uomini e le donne: la potenza dei suoi atti di 

guarigione è infatti la potenza stessa dell’evento 

pasquale, che agisce grazie ad un suo indeboli-

mento, ad una sua perdita di forza e di energia, 

insomma alla sua morte. I suoi interventi di gua-

rigione sui malati non sono interventi magici 

ma incontri personali, che costano tempo,   

energie fisiche e psichiche per condurre colui che soffre e sragiona, ad entrare in una relazione 

umanizzante. Questo entrare di Gesù in relazione con i malati richiede di informarsi e di avere un 

racconto sulla malattia (Mc. 9.14-29), richiede la ripetizione di gesti terapeutici (Mc.8,22-26), com-

porta una perdita di energia e di forza (Mc.5,25-34).  È la debolezza umana in cui agisce la potenza 

divina: Gesù guarisce attraverso una morte e una risurrezione. Dietro ogni guarigione si staglia la 

sagoma della croce e della sua paradossale potenza vivificante. 



 

I suoi miracoli di guarigione si comprendono pienamente solo situandoli nella prospettiva del 

Regno di Dio che viene nell’opera e nella persona di Gesù, come Gesù aveva annunciato nella 

sinagoga di Nazareth all’inizio della sua attività pubblica: vedi Lc.4,18; Is.61,1.  

Scrive J. Guillet: “L’essenziale è che Gesù viene a trasformare quel che si può chiamare l’oriz-

zonte dell’esistenza umana, il clima del nostro mondo”. A questo proposito possiamo rileggere la 

risposta di Gesù alle domande di Giovanni Battista in Mt.11,2-6: Gesù non dice esplicitamente chi 

è né cosa è venuto a fare; invita a guardare e lascia agli interlocutori il trarre le conclusioni. In 

compenso pone un legame esplicito tra gli esorcismi e le guarigioni che pratica e la venuta del 

Regno di Dio: scacciando i demoni e guarendo “con il dito di Dio”, Gesù annuncia che è iniziata 

un’era nuova, pone fine al dominio di Satana e inaugura il Regno di Dio. 

 

5. 1 Gesù e i lebbrosi: Mc.1,40-45 

Per noi il termine “lebbra” designa una malattia 

infettiva precisa causata dal mycobacterium le-

prae, scoperto da Hansen nel 1871.  Per la Bibbia 

questo termine abbraccia un’ampia serie di mani-

festazioni cutanee e malattie della pelle, malattie 

appunto che, rendendosi visibili sulla pelle, dive-

nivano una sorta di marchio visibile, non solo 

della malattia stessa, ma anche della vergogna ad 

essa connessa.  

Secondo il linguaggio e la mentalità dell’AT, la lebbra è un castigo divino che punisce i peccati 

commessi: Maria, sorella di Mosè, divenne lebbrosa a seguito del suo peccato di mormorazione. 

Alla sofferenza per la malattia, il lebbroso unisce anche il dolore e la vergogna per la colpevoliz-

zazione: non è solo vittima della malattia, ma ne è anche colpevole. Il lebbroso incute paura: può 

contagiare gli altri e perciò è abbandonato dai familiari, evitato dalle altre persone, emarginato dalla 

società: questa lo espelle e lo costringe a vivere in luoghi distanti dai centri abitati. Il malato di 

lebbra dunque è colpito in tutti gli ambiti delle sue relazioni: la sfera fisica (il suo corpo piegato gli 

diviene estraneo … non si riconosce più…); la sfera familiare, affettiva (estromesso dalla famiglia, 

ogni contatto con lui è tabù); la sfera sociale (allontanato dalla società, dal lavoro, dalla vita del 

villaggio); la sfera psicologica e morale (è giudicato peccatore e colpevolizzato); la sfera religiosa 

(è considerato impuro e non può partecipare al culto).  



 

Potremmo chiederci per attualizzare: chi sono oggi i lebbrosi? 

Lectio di Mc.1,40-45: mentre a volte la malattia indurisce, isola, porta a sentire una sfiducia 

radicale verso gli altri e la vita, quest’uomo malato mostra volontà di vivere e fiducia in Gesù: “Se 

vuoi, tu puoi guarirmi”. Trova finalmente un “tu”, qualcuno con cui entrare in relazione, qualcuno 

che non lo giudica, che gli rivolge uno sguardo di rispetto e comprensione. Non rivolge a Gesù una 

preghiera, ma una confessione di fede. È come se dicesse: se ti sta a cuore di me, il cammino di 

guarigione può cominciare. La guarigione emerge come evento relazionale: la reintegrazione del 

malato nella pienezza di vita è voluta da un altro, la sua persona e la sua vita è preziosa per un altro. 

“Mosso a compassione”: Gesù si lascia ferire dalla sofferenza del malato e agisce facendosi vicino, 

partecipe della sua situazione: “stese la mano, lo toccò”.   

La carità vera non è innocente, ma contamina, compromette. Colui che nessuno poteva toccare 

si sente toccato e questo contatto è linguaggio comunicativo, linguaggio affettivo; che uno lo abbia 

toccato significa che lui stesso può riprendere contatto con sé stesso. 

La guarigione sta avanzando a grandi passi e si verifica attraverso la parola efficace di Gesù: 

“lo voglio, guarisci”, ma il prezzo della guarigione è alto. Gesù, alla fine del racconto, viene a 

trovarsi nella situazione del lebbroso (Mc.1,45). Gesù prende su di sé la sofferenza dell’altro e così 

appare come il Servo sofferente di Isaia 53,4: “Nos putavimus eum quasi leprosum”, “Noi lo con-

sideravamo alla stregua di un lebbroso”. 

 

5. 2.  Gesù e i malati psichici: Mc.5,1-20 

I Vangeli narrano che tra le persone incontrate e 

guarite da Gesù, diverse erano “possedute da Spiriti 

impuri “o” “indemoniate”, espressioni che, in una cul-

tura pre-scientifica, spesso designano uomini e donne 

sofferenti nella psiche, epilettici, schizofrenici. 

Ricca di spunti è la narrazione di Mc.5,1-20: la guari-

gione dell’indemoniato di Gerasa. Il malato va incon-

tro a Gesù, quasi attratto dalla sua persona, mostrando 

la sete di relazione, di vita, ma una sete che esprime in 

un modo impetuoso, violento, aggressivo.  
 



 

Spesso questi malati sono presentati come abitati da una profonda dissociazione, divisione in-

teriore che li porta a parlare al plurale: “Che cosa c’è tra noi e te?” “Mi chiamo Legione perché 

siamo in tanti”. Poiché il suo comportamento incute paura, la società lo ha reso straniero, lo ha 

relegato a vivere tra le tombe in un luogo di morte, non di vita (lo “stigma” che la società oppone 

spesso ai malati psichici). Gesù non si sottrae, non fugge di fronte alla violenza verbale, non si 

lascia intimidire dalla pericolosità del malato, ascolta la sofferenza da cui vengono le grida che 

proclamano il rifiuto della sua persona: “Non tormentarmi!”.   

Gesù guarisce questa persona non in modo magico, ma con l’arte e la fatica del dialogo. Nessun 

ricorso alla magia o all’esorcismo. Paradossalmente è il malato che usa la formula esorcistica: “Ti 

scongiuro, in nome di Dio…”. Siamo di fronte ad una demitizzazione delle formule esorcistiche 

allora in voga e alla critica dell’aspetto magico in cui potevano cadere. Gesù guarisce con la Parola: 

per Gesù la malattia, anche quella mentale, non espropria la persona della sua identità. Gesù ascolta, 

accoglie, sta con, dona il suo tempo, fa dell’incontro lo spazio di trasformazione della persona. La 

guarigione è anche ritrovamento della relazione e della capacità relazionale. Credendo all’umanità 

di queste persone Gesù le umanizza, le personalizza, infonde in loro fiducia in se stesse. Gesù non 

si appropria della persona che ha guarito, ma la restituisce alla sua vita: “Va nella tua casa, dai tuoi 

e annunzia ciò che il Signore ti ha fatto”. Certo la guarigione dell’indemoniato ha anche un prezzo 

sociale: la perdita dei duemila porci che affogano in mare. “La guarigione profonda dell’uomo 

chiede un prezzo a quella società civile che non ha saputo accoglierlo, perché il benessere di una 

persona nella collettività è un fatto che investe tutti, che chiede tempo, energie, risorse, attenzione 

per il suo reinserimento”  

 

5. 3 Guarigioni che fanno chiarezza sul rapporto tra peccato e malattia  

(Mc.2,1-12; Gv. 5,1-14; Gv. 9,1-3)  

Malgrado il messaggio del libro di Giobbe e le interrogazioni sulla sofferenza del giusto presenti 

nei Salmi, nonché le intenzioni profetiche dei centri del Servo di JHWH (Is.53) nelle nostre teste, 

come nelle teste e nei cuori dei contemporanei di Gesù, si trascinano vecchi schemi per cui la 

malattia sarebbe la sanzione di una colpa, personale o degli avi. Gesù non sembra legare insieme 

peccato e infermità quando dice al paralitico di Cafarnao: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati?” 

(Mc.2,5; Mt. 9,5)? Al contrario, la risposta di Gesù alla critica degli scribi mostra che non c’è un 

nesso immediato tra peccato e male fisico. Infatti, se fosse stato il peccato a generare la malattia, 

sarebbe bastato perdonare il primo per eliminare la seconda.   



 

Agli occhi degli scribi era facile – anche se blasfemo - pre-

tendere di perdonare i peccati in nome di Dio, ma molto più 

difficile provare il perdono con la guarigione. Gesù li prende, 

per così dire, alla lettera e prolunga il perdono accordato nella 

guarigione. Gesù ricorre al percorso opposto per la guarigione 

dell’infermo alla piscina di Betzatà (Gv. 5,1-14): prima guari-

sce il paralitico e poi lo invita a non peccare più: “Ecco sei 

guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peg-

gio. Questa frase non sembra stabilire un nesso tra l’essere ma-

lato e la situazione di peccato? Leggendo con attenzione il te-

sto, si nota che non c’è legame diretto tra peccato e malattia: la  

guarigione diventa un segno e un invito alla conversione a vivere una vita nuova, come nuova è la 

condizione del paralitico risanato.   

Il fatto di essere stato guarito fisicamente da Gesù è un’occasione per ascoltare l’annuncio di 

un’esigenza spirituale nuova. Gesù non dice che l’infermità è una conseguenza del peccato, ma 

collega salute e atteggiamento morale: il dono di una vita sana richiede una condotta appropriata. 

C’è infine un testo in cui Gesù rifiuta in modo formale e categorico ogni causalità diretta tra 

peccato e malattia: il racconto della guarigione del cieco nato in Gv. 9,1-3.  

Abbiamo qui una protesta vigorosa contro certe idee consolidate: “Né lui, né i suoi genitori”. 

Gesù rifiuta di andare alla ricerca della causa del colpevole della malattia. Egli sposta la domanda 

distinguendo la “causa” della malattia dal suo “senso”. Per Gesù, il peccato non è la causa della 

malattia, ma la malattia può conservare un significato religioso, una ricerca di senso della vita: 

“perché in lui siano manifestate le opere di Dio” (Gv. 9,3).  

Nella vita di Gesù i miracoli di guarigione sono “segni” della venuta del Regno di Dio: Gesù 

non ha guarito tutti i malati presenti nella Palestina del suo tempo: ha posto dei segni che nella sua 

persona e nella sua opera il Regno di Dio è già tra noi, un Regno in cui saranno vinte ed eliminate 

tutte le forme del male e della sofferenza: “non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno” 

(Ap 21,4). 

Paolo Gibelli 

  Medico e Parroco 
 



 

Attualità 

 

A proposito della questione aborto in Argentina 

 
 

 

L’8 agosto il Senato argentino ha respinto 

una proposta di legge che voleva intro-

durre l’interruzione volontaria di gravi-

danza nel Paese. Questo, dopo un voto fa-

vorevole della Camera e le molte manife-

stazioni pubbliche pro e contro che hanno 

infiammato per mesi la popolazione. 

The Lancet (il bisturi), il prestigioso settimanale scientifico inglese, 10 giorni dopo, nel suo numero 

di agosto, pubblica un editoriale, anonimo ma sicuramente scritto dai medici della redazione. 

L’editoriale dal titolo Catholic Church v women’s rights in Argentina è polemico ed accusa la 

Chiesa cattolica argentina di aver condizionato, con i suoi numerosi interventi a favore della vita, 

la scelta parlamentare. Le considerazioni dell’articolo sono grossolane ed errate come spesso suc-

cede quando uomini di scienza entrano in un dibattito etico per il quale si dimostrano, purtroppo, 

gravemente impreparati e commentano la posizione della Chiesa circa l’aborto volontario, senza 

conoscere le ragioni del suo messaggio.  

A questo punto l’articolista cade nel ridicolo quando auspica un cambiamento della dottrina, una 

sua modernizzazione. L’aborto è da sempre considerato dalla Chiesa come immorale, dall’antica 

Lettera a Diogneto (II secolo), quando pochissimo si sapeva del secret live dell’embrione, alla 

Evangelium vitae (nn. 57-58, 1995). Gli illustri colleghi dicono che se papa Francesco ha cambiato 

nel Catechismo ciò che riguarda la pena di morte (di fatto si è trattato di una semplice specificazione 

non di un “cambiamento della dottrina” come da loro sostenuto), egli può benissimo aggiornare la 

dottrina circa l’interruzione di gravidanza! 

L’enfasi dello scritto, poi, nell’appellarsi ai diritti e all’autonomia del corpo femminile, dimentica 

gli stessi progressi delle scienze e della clinica ostetrica che vede l’embrione come un vero soggetto 

di diritti tanto che, in altri contesti, viene considerato dagli stessi operatori sanitari e dalle riviste 

scientifiche (Lancet compreso), come un paziente al pari di un adulto. 

Gabrio Zacchè 



 

Ostetrica mi dica 
 

Braccia di mamma e papà: solo lì mi sento sicuro. 

Il fisiologico bisogno di contatto di un neonato.  
 

 

 

 

Una delle domande più ricorrente che si pongono le 

mamme e i papà è: “ma perché il mio bambino non sta 

da nessuna parte, se non in braccio? Appena lo metto 

giù, piange!” 

E da questa domanda hanno origine infiniti commenti e 

consigli (non richiesti) da parte da chi frequenta la 

nuova famiglia: “Ha il vizio, è furbo, decide già tutto lui, 

mettilo giù, a lungo andare si abitua, ha fame, ha le co-

liche, ha freddo, ha caldo” e chi più ne ha più ne metta. 

Ne consegue che i genitori siano disorientati, come se 

tutti sapessero interpretare meglio di loro i bisogni del 

loro neonato; alla fisiologica stanchezza dei primi mesi  

da genitori, ai dubbi del “starò facendo bene così”, si sommano doveri sociali, familiari ed i recenti 

modelli virtuali che pretendono che i neo genitori (mamme comprese) tornino a lavorare nel più 

breve tempo possibile, tengano la casa perfettamente in ordine, abbiano una brillante vita sociale, 

siano sempre precisamente in ordine e presentabili, che i bambini mangino ad orari regolari, au-

mentino costantemente di peso e dormano tranquillamente nei loro lettini (magari in un’altra 

stanza) … la perfetta utopia! 

La realtà è ben diversa, i piccoli spesso dormono solo adagiati sul genitore, stanno infinitamente 

attaccati al seno, spesso piangono molto senza poter trovare una causa spiegabile con raziocinio, 

hanno bisogno del calore, dell’odore, del battito del cuore, della voce e delle braccia della madre. 

Del resto, siamo mammiferi ed in quanto tali nasciamo con competenze solo sufficienti per essere 

trasportati dal genitore o dagli altri adulti del branco (riflesso di prensione per aggrapparsi al 

pelo/manto, divaricazione delle gambe per aderire al corpo dell’adulto durante il movimento) e 

necessitiamo di essere sfamati da altri.  



 

Un cucciolo di mammifero non è in grado di muoversi autonomamente né tantomeno di alimentarsi; 

se in natura la madre lasciasse il suo cucciolo a terra per procacciarsi cibo, al ritorno non troverebbe 

più il suo cucciolo: ne consegue che questo istinto di attaccamento e unione sia funzionale alla 

sopravvivenza. 

Assecondando la loro richiesta di essere tenuti a contatto comunichiamo che di loro ci stiamo pren-

dendo cura, che ad un loro bisogno viene data una risposta, probabilmente risposte diverse a se-

conda dell’adulto che si prenderà cura del piccolo in quel momento: ne deriva che saranno adulti 

sicuri, maggiormente indipendenti, disposti a loro volta a proteggere ed ascoltare i bisogni ed in 

grado di trovare risposte diverse ai problemi. 

Per conciliare la frenesia dei nostri ritmi di vita e la fisiologica necessità di contatto dei più piccoli 

si può provare l’esperienza del babywearing, di cui qualche mese fa abbiamo scritto.  

Durante la gravidanza (endogestazione) il feto si sviluppa, cresce a livello fisico, ma quando nasce 

è totalmente inerme a livello cognitivo, sociale e motorio, pertanto i nove mesi successivi alla na-

scita (esogestazione) sono consequenziali allo sviluppo iniziato in utero e funzionali anche all’adat-

tamento della nuova diade mamma – neonato. 

 

 

 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 



 

 

 Psicologo mi dica 
 

 

Evoluzione femminile  
 

 
 

 

   
 

Ho cercato, analogamente a quanto fatto a suo tempo per la dimensione maschile, di trovare nelle radici 

della nostra cultura alcune figure che rappresentino l’evoluzione della dimensione femminile: una pro-

posta di lettura legata ad immagini del femminile che permeano la nostra cultura mitologica. Immagini 

tratte dalla mitologia religiosa e liberamente interpretate in chiave psicologica evolutiva. 

Lo spunto me l’ha dato una lezione del dr. D. Frigoli presso l’Istituto ANEB (Associazione Nazio-

nale Ecobiopsicologia) di Milano. Durante la lezione, in una parte in cui parlava del femminile, 

accennava tra l’altro a tre figure femminili presenti nella nostra tradizione religiosa: Lilith, Eva e 

Maria. A me è sembrato fosse lo spunto che cercavo per questo scritto, per cui mi sono avviato 

nell’approfondimento di questa tematica. 

La prima: Lilith secondo alcune mitologie è creata dalla terra, al pari di Adamo e a lui non si sot-

tomette. Lilith è assurta a simbolo della femminilità che rifiuta la prepotenza della cultura patriar-

cale maschilista. Infatti, c'è una leggenda secondo cui Lilith fu la prima donna creata, la prima compa-

gna data da Dio ad Adamo. Dio la cacciò dal paradiso terrestre perché rifiutava di sottomettersi ad 

Adamo anche in ambito sessuale, rifiutando che fosse sempre e solo lui a possederla. Una volta scac-

ciata Lilith vagò sulla terra e generò con Satana, simbolo della ribellione, le passioni umane. 



 

Lilith trova un riscontro nel mito delle amazzoni indomite nel matriarcato e, a livello dell’evolu-

zione biologica, la ritroviamo al livello di alcune specie di ragni, le api, le formiche. Nel caso dei 

ragni la femmina è notevolmente più grande e forte del maschio e dopo la fecondazione lo mangia. 

Nelle api e nelle formiche comanda la regina e, nelle api, sappiamo che il fuco, il maschio, ha un 

ruolo marginale (l’accidente biologico di M. Mead?) Lilith quindi rappresenta la femmina che non 

si sottomette, che prende, che si auto afferma, pulsionale ed in competizione col maschio. 

Bandita Lilith, Dio creò Eva. La creò non alla pari ma da una costola di Adamo, da una parte di lui 

e a lui sottomessa; e la mise al suo fianco. Ma anche Eva, seppur sottomessa al maschio, conserva 

un suo carattere, è curiosa, forse debole o indebolita, ma è curiosa e vulnerabile alle tentazioni. Non 

è in competizione col maschio, si sottomette e non lo distrugge, ma trascina il maschio, lo trascina 

con sé nel peccato originale. Eva, quindi, rappresenta la donna che, pur avendo accettato di sotto-

mettersi all’uomo, ha conservato una vulnerabilità: cede alla tentazione, è seduttiva e trascina con 

sé l’uomo. E questa volta la punizione è per entrambi. 

Infine, Maria, la figura femminile immacolata, che ha raggiunto una totale dedizione al suo compito 

di madre mettendo in disparte ogni altra spinta pulsionale. Totalmente dedita alla sua funzione. 

Credo che anche in questo caso sia abbastanza facile, forse in ogni donna, ritrovare momenti o fasi 

della vita in cui queste parti, o direi anime (non in senso religioso ma nel senso di istanze psicolo-

giche), si manifestano più o meno massicciamente, più o meno integrate nella personalità e più o 

meno armonizzate nelle varie funzioni: l’adolescente ribelle e scatenata, ma anche la donna grintosa 

ed in carriera, la giovane che seduce l’uomo e lo lega a sé, la madre tutta dedita alla prole. 

Quante volte, nel nostro lavoro con le donne, nelle crisi di coppia, incontriamo manifestazioni mal 

contenute e non integrate di queste anime del femminile. E quanti uomini inseguono la “moglie ma-

donna e l’amante p…a”. Probabilmente, è soltanto attraverso una piena accettazione ed un’armonica 

integrazione delle varie anime del femminile che una donna può realizzare la pienezza della sua vita. 

Concludendo, va però sottolineato come queste evoluzioni delineate, maschile e femminile, pos-

sano essere rappresentative in situazioni sociali in cui la vita media a malapena arrivava ai 40 anni. 

Oggi, la situazione è un po’ più complicata, in quanto la vita media ha superato gli 80 anni e le 

persone si trovano a gestire situazioni esistenziali (probabilmente) inedite.  

Giuseppe Cesa  

Psicologo psicoterapeuta 
 



 

IL POST DEL MESE  

 

C’è un tempo per tacere … 

Occorre apprendere l’arte di tacere.  

Occorre a volte spegnere il chiacchiericcio esterno, 

ma anche quello interno… 

Tacere significa spegnere gli ardori del risentimento, 

del rancore, della rabbia. 

Tacere è preparare il terreno all’ascolto, è aprirsi agli altri … 

Tacere a volte, è evitare di ferire, di sproloquiare a vanvera,  

di parlarsi addosso. 

Ma il tacere può essere anche aggressività forte, 

diventare un silenzio soffocante, per chi si ama,  

per chi ci sta vicino, 

una tattica a volte sadica … 

C’è poi il tacere intelligente di chi non vuole offendere, 

opprimere, prevaricare … 

 

Renato Bottura, Gesù. Il Senso, Editrice Il Rio, Mn 2018 

 

 


