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Editoriale 

Suicidio assistito, ma a determinate condizioni 

 

Con una sentenza della Consulta 

viene aperta la strada al suicidio 

assistito sia pure a determinate 

condizioni. Tale pronunciamento 

segue quello del Comitato 

Nazionale di Bioetica che, come 

abbiamo scritto nel precedente 

numero di «Etica Salute e 

Famiglia», pur con molti 

distinguo, si era mosso nella 

stessa direzione.  «La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del 

codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di 

suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da 

trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di 

sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace 

di prendere decisioni libere e consapevoli». 

Nella sostanza, viene confermato quanto era già stato anticipato un anno fa 

nell’ordinanza 207, allorché aveva sollecitato il Parlamento a modificare l’attuale 

normativa, che punisce sempre e comunque non solo chi istiga, ma anche chi 

collabora al suicidio di una persona. La Corte subordina la possibilità di ricorrere al 

suicidio assistito «al rispetto delle modalità previste sul consenso informato, sulle 

cure palliative e sulla sedazione profonda continua», nonché «alla verifica sia delle 

condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura 

pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico 

territorialmente competente». 

Tale pronunciamento ha suscitato vivaci dispute; mentre il mondo laico concorda con 

quella sentenza, gran parte del mondo cattolico si mostra contrario, perché ritiene la 

vita un bene non negoziabile, mentre ha sempre mostrato attenzione a prendersi cura 

degli ammalati, la cui morte deve essere sempre più dignitosa ed umana alleviando il 

dolore attraverso la somministrazione delle cure palliative. Come ha sottolineato Papa 

Francesco: «Si può e si deve respingere la tentazione - indotta anche da mutamenti 

legislativi – di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del  
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malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con 

l’eutanasia». 

Forti perplessità sono state espresse anche dalla Federazione nazionale dell’ordine dei 

medici, i quali hanno chiesto che il Parlamento permetta di ricorrere all’obiezione di 

coscienza, memori del Giuramento di Ippocrate, il cui incipit così recita: «Giuro di 

fare il bene del malato. «Quello che chiediamo ora- affermano i medici - al 

Legislatore è che chi dovesse essere chiamato ad avviare formalmente la procedura 

del suicidio assistito, essendone responsabile, sia un pubblico ufficiale rappresentante 

dello Stato e non un medico». Perché i medici considerano la morte un rivale da 

battere, non un alleato. Altrimenti si stravolge totalmente il senso profondo dell'agire 

del medico e quell’alleanza terapeutica col malato. Inoltre, quando si parla di malati 

inguaribili si può far riferimento a tante malattie diverse, ad esempio a pazienti con 

malattie degenerative, a situazioni in cui il dolore viene percepito come 

insopportabile. Potrebbe così diventare molto facile l'accesso al suicidio assistito. 

 

 

 

Ma, dal punto di vista bioetico, si può anche ritenere  che vi siano   ragioni etiche e 

giuridiche per negare che esista  un diritto al suicidio assistito, sia perché non esiste 

alcun diritto alla morte, sia perché il diritto costituzionalmente rilevante della tutela 

della vita, in modo particolare nelle condizioni  di estrema fragilità clinica, 

psicologica, sociale ed economica prevale sul diritto ad esercitare la propria 

autonomia quando questa si rivolge contro se stessa nell’atto della richiesta del 

suicidio. 

Armando Savignano 
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Primo piano 

La vita spirituale dei bambini, oggi  

 

 

 

La vita spirituale di un bambino si forma e si alimenta in base a come sono 

soddisfatte o non soddisfatte alcune sue esigenze fondamentali, quali le esigenze 

interiori di sicurezza, di identità, di affermazione ed espansione dell’Io, di significato, 

di appartenenza e di autonomia.  

Trattandosi di bisogni fondamentali, è necessario che essi siano adeguatamente 

soddisfatti, se per creare le condizioni migliori per la crescita armonica di un 

bambino. Contribuiranno a ciò le condizioni generali di vita, il clima culturale e la 

qualità della vita che prevale in una determinata società, soprattutto la qualità 

dell’ambiente familiare e scolastico all’interno dei quali il bambino trascorre i suoi 

primi anni di vita.  

In senso generale, se si vuole creare le condizioni perché il bambino sviluppi una vita 

spirituale (o: vita interiore) serena e tale da favorire il suo benessere personale, è 

necessario che egli sperimenti condizioni di vita positive, quali ad esempio: la 

costante attenzione e la disponibilità da parte dell’adulto; la stabilità e la positività 

delle relazioni; la flessibilità e l’adattabilità a nuove situazioni; l’accesso a più ricche 

interazioni sociali; l’acquisizione di conoscenze e di competenze; la possibilità di 

esplorazione, di scoperta, di partecipazione e di comunicazione; la conquista 

dell’autonomia; il conferimento di senso alle esperienze - e tutto questo in un intenso 

clima di affettività positiva e gioiosità ludica. 
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È facile rendersi conto, a questo punto, quanto 

l’attenzione e la cura della dimensione spirituale della 

vita di un bambino debba essere presa in seria 

considerazione dagli educatori, se si vuole gettare le 

basi per una sua vita serena e felice. Tutto ciò può 

avvenire, di per sé, anche a prescindere dal fatto che 

un bambino sia aiutato a coltivare la sua relazione con 

il Trascendente e quindi si presti attenzione alla 

dimensione religiosa della sua educazione. Si può 

ammettere senz’altro che tra la dimensione spirituale e 

quella religiosa c’è un legame molto stretto, per cui un aspetto influisce sull’altro. 

Nello stesso tempo si deve ribadire che ci troviamo di fronte a due aspetti distinti, che 

comportano entrambi nella loro specificità un contributo molto importante per 

assicurare il benessere del bambino. Se non fosse così, si dovrebbe concludere che 

una persona atea, o che comunque non considera all’interno del suo orizzonte di vita 

e di pensiero l’esistenza di un essere trascendente, non può trovarsi nelle condizioni 

di vivere una vita fondamentalmente serena e soddisfatta.  

Qualità della vita moderna e vita spirituale dei bambini 

Non è difficile immaginare quanto lo stile di vita che caratterizza la nostra società 

possa condizionare la vita spirituale dell’uomo moderno e – di conseguenza – quella 

del bambino, in tante sue manifestazioni: comportamenti quotidiani, interessi, valori, 

uso del tempo libero, rapporti interpersonali, orientamento generale dell’esistenza.  

È opportuno, quindi, richiamare l’attenzione su alcuni aspetti e tratti caratteristici 

della vita di oggi, che è ragionevole supporre possano condizionare in modo 

significativo la vita spirituale dei bambini. Non è certamente facile, e forse quasi 

impossibile, pervenire a conclusioni generali che valgano per tutti i bambini o per la 

maggior parte di essi.  

 

1. Una società dalla vita frenetica. 

Oggi la fretta ci divora e ci spinge a voler vedere risolto qualunque problema e nel 

più breve tempo possibile. Sorge, dunque, la domanda: in un’epoca piuttosto 

nevrotizzata e sempre di fretta come la nostra, nella quale c’è il rischio di correre da 

mattina a sera, il rapporto degli adulti (anzitutto i genitori) con i bambini non rischia 

spesso di essere fortemente penalizzato? Come è possibile meta-comunicare 

attenzione e interesse per i sentimenti del bambino, le sue domande, le sue scoperte, 

le sue emozioni, i suoi smarrimenti – condizioni decisive ai fini di costruire una base 

di sicurezza e di autostima nel bambino – se l’adulto è divorato dalla fretta e  



6 
 

 

 

dall’impazienza, se è troppo preso dall’ansia per i risultati dell’apprendimento del 

bambino, se è poco disponibile e capace di ascoltarlo? Tra le tante voci che si sono 

levate per denunciare questa condizione della vita di oggi, è sufficiente questa 

annotazione di Madre Teresa di Calcutta per farci riflettere: “Oggi non abbiamo più 

neppure il tempo per guardarci, per parlarci, per darci reciprocamente gioia, e ancor 

meno per essere ciò che i nostri figli si aspettano da noi, ciò che un marito si aspetta 

dalla moglie e viceversa. E così siamo sempre meno in contatto uno con gli altri. Il 

mondo va in rovina per mancanza di dolcezza e di gentilezza. La gente è affamata di 

amore, perché siamo tutti troppo indaffarati”. 

 

2. La società dei consumi.   

Oltre ai bisogni fondamentali di ogni essere umano, oggi nascono e sono incoraggiati 

nuovi bisogni, frutto della pubblicità, della moda o semplicemente del capriccio. 

Tutto questo può indurre gli adulti a mettere a disposizione dei bambini, in grande 

quantità, cibo, giocattoli, dolci, vestiti, animali domestici e regali vari.  

Viene da chiedersi: se diamo a credere che si è felici nella misura in cui si possiedono 

cose materiali e si consuma, come è possibile aiutare i bambini a ‘provare gioia là 

dove è conveniente trovarla’ – vale a dire in tutto ciò che è vero, bello e buono, dato 

che lo spirito umano è fatto fondamentalmente per la verità, la bellezza e l’amore? 

Gli adulti devono chiedersi se sono oggi abbastanza vigili affinché i bambini non si 

limitino a sperimentare quasi esclusivamente i piaceri dell’avere e del consumare 

cose materiali, creando invece l’occasione perché essi sperimentino, ad esempio, 

anche la gioia di stare con gli altri imparando a condividere e ad aiutare, la gioia di 

essere ‘bravi e buoni’, la gioia della riuscita attraverso lo sforzo personale. Nella 

società dei consumi, dobbiamo chiederci che cosa può comportare per i bambini il 

riempirli di tante cose materiali, il rispondere prontamente ad ogni loro desiderio, il 

non resistere nel soddisfare bisogni che sono spesso frutto del capriccio o della moda. 

Non potrebbe essere che, non dando loro il tempo di desiderare gli oggetti richiesti, la 

loro capacità di desiderare rimanga atrofizzata per poco uso, anchilosata per troppa 

soddisfazione, e quindi si riduca la volontà di conoscere, la capacità di sopportare la 

tensione del tempo dell’attesa, lo sforzo per cercare e conquistare? Chi ha tutto non 

comincia mai la ricerca, perché non mette in moto l’immaginazione, la creatività, la 

sua relazione con il mondo a partire dalle proprie risorse interiori.  I bambini che 

hanno tutto e hanno tutto il tempo pieno, che non si annoiano mai, sono atrofizzati 

nella loro creatività, riempita dall’esterno e mai sgorgata dall’interno. 
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3. Una società dai legami fragili. 

In una società caratterizzata da legami fragili, viene spontaneo chiedersi che cosa può 

significare, per la vita futura di un bambino, l’esperienza che egli deve affrontare, già 

nell’infanzia,  quando gli mancano positive e stabili relazioni, quando si distruggono 

legami indispensabili per la sua crescita, È facile ipotizzare che, di fronte alla rottura 

di legami fondamentali per la crescita quali sono appunto i legami con i propri 

genitori, si sviluppino nel bambino paure e sensi di colpa, sfiducia nella vita, 

incertezza sul proprio valore, ansie persecutorie e depressive, forme di chiusura e 

apatia, labilità emotiva. Quando, con il passare degli anni, la persona prenderà 

coscienza che la sua infanzia è stata segnata da esperienze tanto dolorose e che 

magari non ha nulla di buono da ricordare di quei giorni, allora troverà difficile anche 

sperare, perché solo chi può ricordare può sperare: se non c’è il ricordo della bontà 

umana, infatti, come si può sperare? Le ferite dei non amati sono difficili da 

rimarginare. 

 

 

 

4. Un eccesso di stimoli ed un eccesso di scelte. 

Per le famiglie e per la scuola – due tra le principali agenzie di educazione nella 

nostra società – sono oggi disponibili, per l’educazione dei bambini, le più diverse 

opportunità formative e di impiego del tempo libero, come mai era avvenuto in 

passato. Oltre alle esperienze del nido e della scuola dell’infanzia, ai bambini è 

possibile offrire di tutto e di più per accrescerne il sapere, le competenze, le 

performances personali: scuola di danza per bambine; uso di qualche strumento 

musicale; possibilità di apprendere una lingua straniera; corsi vari (ginnastica artistica 

e ritmica, calcio, nuoto, pattinaggio, sci, minibasket, …). Non è quindi difficile 

immaginare che il tempo dell’infanzia possa essere ‘riempito’ a piacimento. 

Si denunciano pressioni per un'accelerazione dello sviluppo, conseguenza di un 

costante crescere delle aspettative degli adulti, così che il bambino diventa vittima di 

un'insopportabile pressione, nell’implicita convinzione che ‘prima è meglio’; si  
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richiama l'attenzione sul pericolo di sottrarre i necessari tempi di gioco a favore di 

attività agonistico-sportive precoci, come pure il danno derivato dalla spinta per 

l'affermazione e il successo sociale  che hanno in definitiva lo scopo di soddisfare le 

ambizioni degli adulti.  

Sottoposto a pressioni per un’accelerazione del suo sviluppo e a spinte per 

l’affermazione e il successo, un bambino si sente come schiacciato dal bisogno di 

soddisfare le aspettative delle persone che lui ama – una fatica che comunque non 

sarà mai coronata dal successo totale. Quando i suoi bisogni più autentici sono 

misconosciuti e frustrati, si creano le premesse per la sua infelicità.   

 

5. La presenza massiccia e diffusa delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Oggi è impossibile 

immaginare che il nostro 

mondo e i servizi di cui 

abbiamo bisogno possano 

funzionare prescindendo dalle 

tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. Di fronte 

alla diffusione rapida ed 

invasiva di queste tecnologie 

si comprende perché Luciano 

Floridi abbia intitolato un suo 

pregevole lavoro: “La quarta 

rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo” (2017). Questi mezzi sono 

accessibili ad ogni età, per ogni esigenza e ogni gusto; sui bambini, inoltre, essi 

esercitano un fascino tutto particolare. Oggi siamo di fronte ad un’invadenza digitale 

e tecnologica nei confronti dei bambini; i moderni strumenti tecnologici sono i 

padroni degli svaghi infantili. La vita infantile è strumentalizzata e la sensibilità 

diventa tecno-dipendente . 

Anche di fronte a questa situazione, diverse domande sorgono nell’educatore. Che 

cosa può significare un uso precoce, diffuso e prolungato dei mezzi tecnologici per la 

vita spirituale dei bambini? Che cosa danno a loro e che cosa tolgono? Esiste ormai 

un’abbondante letteratura sul tema dei social e del loro (prolungato) uso da parte di 

bambini. Le risposte a questi e a diversi altri interrogativi che gli adulti si pongono, 

spesso con preoccupazione e inquietudine, cominciano ad arrivare e a trovare ripetute 

conferme, anche se non si possono certamente ignorare gli straordinari e molteplici 

vantaggi che questi mezzi offrono alle persone di ogni età. Si va diffondendo la  
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consapevolezza che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione cambiano 

il modo di rapportarsi con le cose, con gli altri e con se stessi; il modo di pensare e di 

apprendere. Possibili effetti sui bambini: conseguenze per lo sviluppo fisico; 

dipendenza dai videogiochi; ripercussioni sulla vita emotiva (confusione tra reale e 

virtuale, maggiori probabilità di emozionarsi di fronte al virtuale anziché di fronte al 

naturale); ripercussioni sulla vita di relazione e rischio di isolamento sociale; forme di 

ipereccitazione e maggiori difficoltà a controllare il proprio comportamento, con 

conseguente difficoltà per quanto riguarda la capacità di attenzione a scuola. 

L’esposizione precoce alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da 

parte dei bambini potrebbe far pensare che in questo modo si favorisce una modalità 

di apprendimento facile e quasi spontanea, ma viene da chiedersi se non sia 

necessario tornare ancora una volta a comprendere che tutto ciò che si apprende è 

frutto di fatica e il grado di istruzione è direttamente proporzionato all’impegno. Si 

levano voci ormai che ci ricordano che la tecnologia ci ha portato vantaggi enormi, 

ma anche che nello stesso tempo dobbiamo pensare alla nostra crescita spirituale e 

apprezzare realmente come sia insostituibile la connessione tra esseri umani. Il sogno 

legato all’iper-connettività ci ha fatto dimenticare che invece dobbiamo guardarci in 

faccia. 

 

    6. “Il culto dell’emozione”. 

È il titolo di un pregevole ed interessante studio di Michel  Lacroix, “Il culto 

dell’emozione” (2001), il quale descrive in maniera convincente e documentata un 

aspetto particolare della nostra vita di oggi. L’autore descrive la predilezione dei 

nostri contemporanei per le sensazioni forti a detrimento delle emozioni calme: 

l’uomo di oggi è spinto ad abbandonare le emozioni contemplative e preferire le 

emozioni-shock. L’uomo contemporaneo si interessa più all’emozione, che è di tipo 

esplosivo, anziché al sentimento, che ha un carattere durevole. Allo scatenamento 

delle emozioni corrisponde una relativa povertà dei sentimenti; la bulimia di 

sensazioni forti si accompagna ad un’anestesia della sensibilità. “L’emozione-

contemplazione – scrive Lacroix - si accontenta dello sguardo di un bambino, del 

frusciare del vento tra gli alberi, del canto di un uccello, dello sciabordio di un fiume, 

di una poesia, di un quadro. Ma per l’appassionato di sensazioni forti, questi oggetti 

sono privi di fascino. Il balletto televisivo, le immagini digitali, i videogiochi, i grandi 

spettacoli,  le feste frenetiche, i divertimenti chiassosi, la musica agitata, … 

prosciugano la sua capacità di emozionarsi per delle cose semplici. Intossicata dalle 

sensazioni forti, la sua anima diviene indisponibile per la bellezza del mondo. Essa 

non può palpitare, fremere davanti a ciò che è naturale”.  
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Sorge inevitabile la domanda: che cosa può comportare per la vita spirituale dei 

bambini vivere accanto ad adulti la cui vita potrebbe essere vissuta in qualche modo 

come Lacroix la descrive? Come fare in modo che i bambini non si emozionino solo 

e soprattutto di fronte al virtuale, all’artificiale e a ciò che è meccanico, anziché di 

fronte al naturale? Qualcuno ha affermato che l’effetto più devastante dell’invasione 

della tecnologia nelle nostre vite è la distruzione della possibilità della 

contemplazione. 

 

    7. L’educazione in una società disorientata. 

 

Ci troviamo oggi di fronte ad un 

notevole disorientamento morale. 

“La crisi di orientamento è una 

crisi nell’orientamento verso i 

valori. Con questo intendo una crisi 

delle convinzioni su ciò che ha 

valore, a cui si deve aspirare, da cui 

ci si deve allontanare, che deve 

essere più o meno apprezzato, 

preferito o posposto. Nelle singole 

persone, questa crisi si manifesta 

nell’insicurezza della coscienza dei valori e degli atteggiamenti nei confronti dei 

valori. Nella vita collettiva, invece, essa trova espressione nella mancanza d’ accordo 

sulle norme fondamentali e su una gerarchia dei beni che sia da tutti condivisa. Ogni 

crisi di orientamento nei valori provoca anche una crisi nell’educazione. 

L’insicurezza nel riconoscere i valori porta anche all’insicurezza nell’educare. Una 

società insicura nei suoi valori è anche insicura nell’educazione” (M. Lacroix).  

Si può ricordare anche l’ormai abusata ma effettiva rilevazione della ‘liquidità’ del 

tempo attuale, con tutti i suoi corollari di linguaggio degradato, di smemoratezza 

storico-culturale, di sfarinamento delle identità valoriali.  

Sono frequenti le voci che parlano di valori autoprodotti; si vuole che i desideri 

diventino diritti. Si va diffondendo un clima di notevole relativismo. Non è difficile 

cogliere il significato che la situazione appena descritta può avere per l’educazione 

dei bambini, in particolare per l’evoluzione della loro vita spirituale. Nell’infanzia si 

devono creare le premesse per il futuro benessere dei bambini. Ciò richiede 

naturalmente che si presti attenzione anzitutto ai loro bisogni materiali, ma tutto ciò 

non è sufficiente. Occorre assicurare ai bambini non soltanto i mezzi per vivere una  
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vita dignitosa, ma anche le ragioni per vivere. Faccio riferimento a questo punto ad 

uno dei bisogni spirituali particolarmente importanti che fa la sua apparizione già 

nell’infanzia. Si tratta del bisogno di significato, cioè del bisogno di trovare un senso 

alla propria vita; sono le ‘domande ultime’ dell’esistenza umana: chi sono? Che cosa 

posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa posso sperare? L’opera e la 

testimonianza degli adulti rimangono ancora una volta decisive nel creare le 

condizioni affinché i bambini arrivino, con il passare degli anni, a trovare valide 

ragioni per vivere e per affrontare le molteplici esperienze di vita, comprese quelle 

più dolorose e tragiche. È molto interessante riportare un passo delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo, 2012, dove si afferma che il bambino “si chiede dove era 

prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone domande sulla esistenza di 

Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore… La scuola si pone come spazio di 

incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca formazione tra 

genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un 

modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di 

senso in coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune intento di 

rafforzare i presupposti della convivenza democratica”. Oggi si assiste ad una forte 

crisi legata al significato della vita. Se lasci la gente priva di significati, di radici, 

nessuno vuole andare avanti.  

 

 

 

Non si possono evitare alcune domande a questo punto. Come è possibile offrire e 

proporre ai bambini fiducia nella vita e ragioni per vivere se gli adulti non riescono a 

proporre ai bambini risposte sincere e convincenti agli interrogativi di tipo 
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 esistenziale che ben presto affiorano alla loro mente? Come è possibile consolidare 

la sicurezza dei bambini quando l’adulto di fronte a loro si mostra incerto nello 

stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato o è preso da esagerati sensi di colpa che 

gli impediscono di porre argini ai capricci e ai desideri smodati dei bambini? In un 

tempo di relativismo marcato, come si potrà essere capaci di dire parole vere e 

convincenti ai bambini circa il bene e il male, il vero e il falso, così da creare le 

premesse per una vita fondata su valori interiorizzati e capaci di orientare 

positivamente la propria esistenza?  

 

Conoscere la vita spirituale dei bambini 

 

La conoscenza dei sentimenti di un 

bambino e, più in generale, del suo 

mondo interiore, da parte di chi vive 

abitualmente accanto a lui, non è di 

norma cosa particolarmente difficile. I 

bambini sono senza difese e immediati 

nella manifestazione di ciò che stanno 

vivendo e di come lo stanno vivendo.  

 

 

Ad esempio: comportamenti come il pianto e il riso, il tendere a nascondersi di fronte 

ad un estraneo, il rifiuto di obbedire di fronte a certe richieste, il modo di giocare 

permettono di cogliere abbastanza facilmente i loro sentimenti. Nello stesso tempo, 

però, è anche facile che a determinate manifestazioni comportamentali l’educatore 

non dia sufficiente attenzione, mentre peraltro potrebbero fornire elementi 

significativi per una più adeguata conoscenza del mondo interiore di una persona.  

 

Attenzione e rispetto per i sentimenti e la vita interiore dei bambini 

 

I bambini sono piccoli – si pensa – piccoli (cioè passeggeri, superficiali, di poco 

conto) sono i loro problemi, piccole le loro paure, piccoli i loro bisogni, piccoli i loro 

progetti, piccole le loro gioie, piccole le loro sofferenze, piccole – cioè limitate - le 

loro capacità intellettuali, per cui non ci si deve preoccupare più di tanto di offrire 

loro ascolto e spiegazioni o di rispondere a certe loro domande.  
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Piccolo, in definitiva, diventa sinonimo di qualcosa di poca importanza. In questo 

modo si finisce per misconoscere le caratteristiche e le potenzialità del bambino e gli 

si manca di rispetto.  

Questa parola – rispetto – viene da un verbo latino (respicere) che significa 

‘guardare’. Rispettare un bambino significa, dunque, cercare di ‘guardarlo’: 

conoscere le sue caratteristiche, la sua fisionomia interiore, i suoi bisogni autentici. 

Dopo quanto è stato richiamato, non dovrebbe essere difficile rendersi conto che 

nell’educazione dei bambini debba trovare spazio anche uno sguardo attento alla loro 

vita spirituale (interiore), così da monitorare in continuazione come essi si stanno 

affacciando alla vita, quali sentimenti e atteggiamenti di fondo vanno sviluppando, 

che cosa maggiormente occupa la loro scena psichica, su quali basi vanno 

progressivamente fondando la loro sicurezza e stabilità interiore.  

 

 

 

 

Aldo Basso 

Sacerdote e psicologo 
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La relazione in medicina 

 

Contesto 

Stiamo vivendo un momento storico ove l’efficienza dei sistemi sanitari   e le 

esigenze economiche mettono in difficoltà  il personale sanitario e gli  utenti minando 

l’efficacia dei sistemi stessi. Nel rapporto personale sanitario-malato e suoi familiari 

viene spesso contestata ai sanitari la freddezza dell’accoglienza, la mancanza di 

ascolto, la scarsa attenzione ai sentimenti, il linguaggio ermetico, e la fretta.  A 

parziale giustificazione si può invocare le condizioni difficili in cui gli operatori 

sanitari sono costretti a lavorare, la loro riduzione numerica, la scarsità di tempo a 

disposizione per attendere adeguatamente ai bisogni dell’ammalato, ma soprattutto la 

loro mancata formazione alla dimensione relazionale della professione. Un'ulteriore 

criticità è rappresentata dai nuovi atteggiamenti dell’ammalato: da un lato con pretese 

irrealistiche ed incapacità alla partecipazione e dall’altro la sua emancipazione, che 

portano ad una relazione più adulta, ma talora a conflitti con il conseguente sviluppo 

della medicina difensiva.  

Il mutato scenario professionale con lo sviluppo della medicina scientifica e la sua 

concezione dell’uomo, intesa in termini prettamente naturalistico-organici, porta alla   

resistenza a considerare il malato nella sua totalità, biologica, emotiva, sociale, 

spirituale, a cui talora si associa la crisi valoriale globale, che conduce alla scarsa 

considerazione di alcune categorie di ammalati come i cronici, gli inguaribili ed i 

morenti. Anche la tecnologia medica con l’invasione di macchine nella professione, 

se da un lato concede innegabili vantaggi per il perfezionamento della diagnosi e 

cura, dall’altro offre il rischio di affidare la risposta ai bisogni alla tecnica ed 

introduce   nuovi valori come la rapidità, l’efficienza, l’efficacia ed il rendimento. 

Infine le problematiche economiche: l’amministrazione sanitaria con la sua efficienza 

espone   il servizio al malato alla dipendenza dall’economia e la burocrazia rischia di 

trasformare l’individuo in un caso, un essere senza volto.  
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Il quadro generale è reso 

più acuto dalla crisi 

valoriale, che potremmo 

riassumere nella 

“filosofia dell’Io”: la 

centralità dell’Io pone 

come valore assoluto 

l’autoaffermazione di se 

che conduce a privilegiare l’avere anziché il condividere, la competizione anziché la 

solidarietà, l’appropriarsi invece della comunione.  E’ convinzione comune che un 

vero cambiamento storico si può raggiungere soltanto attraverso un cambiamento 

radicale dei rapporti umani 

E’ necessario spezzare il cerchio del “dominio” sulla natura, sulle cose, sull’uomo e 

una possibile via d’uscita è riscoprire l’antropologia del dono che previlegi una nuova 

visione dell’uomo, che faccia riscoprire la bellezza del creato, il rispetto e la 

valorizzazione delle diversità delle differenze e arricchirsi di nuovi significati come 

quello di condividere, del patire –con, dello stare-con, del “prendersi cura di.  

Quale cura? 

Se da un lato dilaga la medicina scientifico-tecnologica, il riprendere coscienza che la 

salute e la malattia non sono solo un fatto biologico-organico, ma anche indicatori di 

un equilibrio o di una disarmonia della persona nei suoi aspetti psicologici, sociali, 

ecologici e spirituali, apre alla necessità del recupero della medicina antropologica o 

della persona. E’ necessario operare la sintesi tra il “curare” la causa di un disturbo o 

di una malattia (compito della medicina scientifica) ed il  “prendersi cura”, 

intendendo con questo il coinvolgimento personale dell’operatore sanitario con la 

persona che soffre e che si esprime con la premura, il sostegno emotivo, la 

compassione…  

Il prendersi cura, che era l’aspetto preponderante della medicina dei nostri padri, oggi 

deve tener conto dello scenario della nuova medicina, del suo progresso scientifico e 

tecnologico, dell’organizzazione delle istituzioni sanitarie e delle trasformazioni 

culturali che danno nuovi significati alla salute, alla malattia e alla morte e non può 

prescindere quindi dalla preparazione scientifica e della competenza professionale. L’ 

aver cura del paziente oggi è un atto sintetico in cui l’intelligenza non meno del cuore 

hanno la loro parte e il loro posto riassunto da   San Camillo de Lellis (1550-1614) 

nella celebre frase: “più cuore in quelle mani”.  
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Una sintesi che deve tener conto da un lato 

dello scenario della nuova medicina, del suo 

progresso scientifico e tecnologico, 

dell’organizzazione delle istituzioni sanitarie e 

delle trasformazioni culturali che danno nuovi 

significati alla salute, alla malattia e alla morte 

e che deve comprendere una preparazione 

scientifica e competenza professionale 

ineccepibile, e dall’altro del coinvolgimento 

personale dell’operatore. 

 

 

Ma chi cura il curante?  

1) Medico “cura te ipsum”. 

Diventare consapevole di ciò che faccio, essere vigile e concentrare l’attenzione 

sull’azione che sto compiendo al momento presente. Così recita il Talmud ebraico 

“• Bada ai tuoi pensieri, perché diventino parole.  

• Bada alle tue parole, perché diventino azioni.  

• Bada alle tue azioni, perché diventino abitudini.  

• Bada alle tue abitudini, perché diventano il tuo carattere.  

• Bada al tuo carattere, perché diventa il tuo destino”.     

2)  L’ alleanza assistenziale con chi soffre. La relazione di cura è un rapporto binario, 

il paziente è il primo a prendersi cura del medico; un’alleanza assistenziale  che 

richiede  fiducia, che nasce quando la persona avverte che qualcuno si adopera per lei 

e per il suo bene e verso di lei imposta una relazione autentica; consapevoli entrambi 

della nostra misura, ci conduciamo sempre più vicini al limite anche tecnico che può 

rappresentare il successo quando la terapia richiede audacia. 

3)  L’alleanza assistenziale con i familiari, gli amici, i volontari. 

4) L’ alleanza assistenziale con i colleghi medici e infermieri e più in generale con 

tutto il personale assistenziale e amministrativo (la solidarietà e la fratellanza fra gli 

operatori rappresenta un efficace antidoto alla fatica quotidiana) 

 

 



17 
 

 

 

Obiettivi da raggiungere: 

- Promuovere la responsabilità del soggetto malato: il malato è chiamato ad 

appropriarsi della sua malattie e diventare protagonista della sua guarigione. 

- Umanizzare il servizio al malato e l’accoglienza: coltivare relazioni umane.  

- Dare un tocco umano ed evangelico ai diritti del malato e prestare attenzione 

alle categorie fragili: attenzione al rischio di ridurre il servizio a pura fruizione, 

può mancare di passione e compassione. 

- Prendere decisioni morali umane: armonizzare logica tecnica (tutto ciò che si 

può fare è fattibile ) e logica etica (nel fare serve  da guida il rispetto della 

dignità della persona). 

-  

 

 

Accanto a queste considerazioni generali per noi credenti si affianca la visione 

cristiana della persona come “Immagine di Dio”: 

“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l'avete fatto a me”. (Mt 25, 45)  

Per molti di noi scegliere di fare   l’operatore sanitario  con l’orientamento   di 

servire, proprio di quell’uomo che  scendeva da Gerusalemme a Gerico (Lc 10,30), 

ha il significato di  una risposta ad una chiamata, un orientamento di vita: curare gli 

infermi, prendersi cura di loro per missione; un compito professionale alto da 

svolgere con spirito di servizio, quasi come un ministero sacro; è l’amministrazione 

di quella carità divina che predilige i poveri, si china sui sofferenti, ha a cuore i 

malati, si preoccupa degli ultimi. 

Per il cristiano il curare-prendersi cura ancora   non basta, l’indicazione principale 

che ci viene raccomandata è l’annunziare con le opere la Buona Novella: 
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“...curate i malati che vi si trovano, e dite 

loro: il Regno di Dio si è avvicinato a voi.” 

(Lc 10, 9). 

La passione per la salute e l’amore per gli 

altri disgiunta dalla consapevolezza di 

lavorare nella vigna del Signore è 

filantropia, mentre offrire un riflesso del suo 

Amore è apostolato. 

Nel rapporto con i malati (i “nostri signori “ 

come li chiamava San Vincenzo De Paoli) è 

essenziale coltivare una compassione umile, 

ridimensionare  la propria immagine, farsi 

diafani, affinché  traspaia  in noi il fratello 

misericordioso e attraverso noi si veda (e 

noi in loro) Cristo, l’ “Ecce Homo”. 

Il nostro vescovo Marco raccomanda: “Curate l’incontro con il malato, date spessore 

a questo corpo in stato di criticità. Spessore umano, spessore spirituale, addirittura 

spessore sacramentale suggerisce Madre Teresa.”  

 Il compito affidatoci è riassunto nell’ esortazione apostolica   “Evangelii Nuntiandi”: 

“quando il servizio a chi soffre è informato dalla carità e tradotto in dedizione 

generosa, approccio caloroso, sensibilità attenta, presenza umile e gratuita diventa 

proclamazione silenziosa, ma forte ed efficace, della buona novella”. 

Maurizio Tedoli 

Chirurgo Vascolare 

 

Presentazione al convegno “La relazione in medicina. Progetti di vita e percorsi di 

cura”, Barbassolo di Roncoferraro (Mn), 28 settembre 2019. 

Le slide sono disponibili nel nostro sito: www.consultorioucipemmantova.it nel box 

“Pubblicazioni/slide”. 

http://www.consultorioucipemmantova.it/
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La  sanita’ degli altri 
 

Una unita’ specializzata di neonatologia a Bukavu 

nel tormentato Congo 

Sono passati 12 anni da quando nel 2007 

l’onlus mantovana “Con vista sul mondo” ha 

acquistato il piccolo fatiscente ospedalino 

Saint Vincent di Bukavu (RD Congo). E’ stata 

una decisione sofferta, proposta da un amico 

congolese conosciuto da alcuni di noi, il 

dottor Joseph Kakisingi, da pochi anni 

laureato in medicina e chirurgia. La proprietà 

voleva destinarlo ad albergo e questa sarebbe 

stato una grave perdita per tutto il popoloso e 

povero quartiere di Kadutu privo di servizi 

sanitari. Acquistata la struttura, la stessa è 

stata poi in parte ceduta in partenariato 

all’Onlus locale Msaada.  

In tutti questi anni il nostro impegno per il 

Saint Vincent è stato gravoso ed efficace 

grazie all’aiuto di amici medici ed il 

fondamentale sostegno economico di molti mantovani.  

Abbiamo qualificato il personale inviando in brevi missioni specialisti: ginecologi, 

ostetriche, un anestesista odontoiatri, internisti, farmacisti). E’ stato attivato un 

ambulatorio odontoiatrico, arricchito di strumenti il laboratorio analisi, iniziata la 

produzione di farmaci galenici. Abbiamo portato ecografi, elettro ed eco-cardiografi, 

strumentario chirurgico, un cardio-tocografo per la sala parto. Due medici sono 

venuti più volte a Mantova, al “Carlo Poma” ed in san Clemente, per apprendere 

tecniche chirurgiche ed acquisire competenze neonatologiche. Così l’ospedalino in 

pochi anni è diventato un punto di riferimento non solo per i piccoli ospedali della 

zona privi di tutto, ma anche per le cliniche universitarie gravemente carenti, in una 

città di 800.000 abitanti, meravigliosa per la sua collocazione in riva al lago Kivu, ma 

povera di infrastrutture e caotica. Abbiamo poi ampliato, migliorato ed igienizzato la 

struttura: serbatoi per l’acqua, l’impianto fotovoltaico impiantato nel 2011 grazie  

all’amico Nerino Trentin è stato rinnovato nel 2018, ed infine, in collaborazione con 

l’onlus americana Projet Congo, la costruzione di una nuova struttura a due piani 

inaugurata nel febbraio 2018. 
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L’ospedale ha assunto un indirizzo prevalentemente materno-infantile, poiché questo 

è il bisogno prevalente della popolazione, accogliendo tutte le gravide 

indipendentemente dalle possibilità economiche. In Congo, diversamente dai 

pochissimi Paesi africani quali il vicino Burundi, il ricovero per parto, in assenza di 

mutue o di assicurazioni private, è a pagamento. Abbiamo documentato, poi, una 

elevata incidenza di neonati prematuri e sottopeso per le scadenti e faticose 

condizioni di vita delle madri, scarsamente alimentate e dedite a lavori faticosi per 

tutta la gravidanza. Da qui la necessità di attivare un moderno servizio di 

neonatologia, dove anche altri punti nascita non adeguatamente attrezzati possono 

trasferire neonati prematuri o sofferenti e così ridurre l’elevata mortalità e disabilità 

postnatale. Ci siamo finalmente riusciti grazie al finanziamento del Rotary 

International, ottenuto per merito di un efficace “gioco di squadra” con il 

coinvolgimento del Rotary Andes ed del Rotary Bukavu Mwangaza. Abbiamo 

acquistato modernissime incubatrici, lettini termici e lettini neonatali, attrezzature per 

fototerapia e rianimazione neonatale.  

 

 

Il giorno 12 luglio, durante la mia decima missione in Congo, assieme alle volontarie 

Carla e Laura abbiamo inaugurato con 

una grande festa l’Unité spécialisée  de 

néonatologie. Ma l’attuazione del 

progetto continua con la parte didattica. 

Un’ ostetrica congolese entro l’anno 

sarà a Mantova presso la “Neonatologia 

e terapia intensiva neonatale” del 

“Poma”. Nel febbraio prossimo 

accompagneremo al Saint Vincent la 

primaria della struttura, per 

perfezionare ulteriormente le 

competenze degli operatori.     

Gabrio Zacché 
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Storia di vita in Congo 

Salva un neonato ammalato di Ebola e abbandonato 

 

L’ospedale Saint Vincent di Bukavu, di proprietà della mantovana « Con vista sul 

mondo», in partenariato con la locale Msaada Onlus, serve anche da ospedale di 

addestramento per molti giovani medici appena usciti dall´università: vengono per 

imparare principalmente la chirurgia e la ginecologia-ostetrica.  

La dottoressa Lina è una dei medici che qui si è perfezionata  e vi è rimasta per tre 

anni. Molto attenta al lavoro e dinamica, il suo sorriso permanente ha sempre colpito 

i pazienti.  

                                                                    

Un anno fa, con nostra grande sorpresa,  

rinuncia al posto di lavoro e decide di 

prendere parte alla lotta contro l´Ebola. 

Con il battello  raggiungere Goma e 

continua la strada fino ad arrivare alla 

piccola città di Mangina, nel nord Kivu, 

epicentro dell’epidemia di Ebola, 

dove  « Medici Senza Frontiere » ha 

aperto un centro di cura.  
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Quasi ogni giorno ci informa della sua esperienza: parla del calvario tremendo dei 

malati, dei decessi e dei suoi sforzi  per contribuire a ridurne il numero. La notte 

pensa agli orrori vissuti durante la giornata e a quelli che l’aspettano il mattino 

seguente.  

Un giorno scrive: « mi sento veramente impotente di fronte all´Ebola. Assistere alla 

morte è come seguire un film senza poter fermare la pellicola».  Alcuni colleghi, 

nonostante le precauzioni,  sono già stati contaminati, ma questo non la scoraggia. 

Finalmente un giorno invia un racconto felice, una vittoria! 

Così ci scrive: «La nostra squadra di lavoro è stata chiamata per un bambino 

abbandonato per strada. La madre è morta di Ebola, 

quindi nessuno vuole toccare il bambino. Ho sentito in 

me una voce che mi ha detto che dovevo salvare quel 

bambino. Mi sono alzata, mi sono messo la tuta e me ne 

sono andata. Ho incontrato il bambino di 6 mesi, 

abbandonato, che era già lì da due giorni senza mangiare 

e bere e nessuno lo toccava. Giaceva a terra sul ciglio 

della strada. Mi sono inginocchiata accanto al bambino 

per esaminarlo. Era vivo, molto astenico ma vivo. Così 

l'ho sollevato tra le mie braccia e l'ho portato in 

ambulanza. L'ho reidratato. Gli esami hanno confermato 

l'Ebola.  

Pensavo tra me: ‘Dio salvami questo bambino’. Ho preso 

il posto di sua madre e gli ho fornito idratazione, cure 

mediche e il biberon. Ho vegliato su di lui giorno e notte. 

Dopo 15 giorni, i miei sforzi sono stati premiati. Il 

bambino riprende il tono, non ha più febbre, né diarrea, 

né nessun altro segno di Ebola. Gli esami hanno poi 

confermato la sua guarigione». 

 

 

 

 

Dr. Joseph Mibi Kakisingi 

Direttore Hopital Saint Vincente 

Bukavu (RD Congo) 
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Vita del consultorio del consultorio 

 

Un saluto 

 

Pubblichiamo il saluto agli operatori del 

Consultorio della signora Antonietta Sali Colpani 

che termina la sua collaborazione iniziata fin dalla 

nostra fondazione. Sono passati tanti anni e i limiti 

imposti dall’età prevalgono sugli entusiasmi. La vita 

famigliare di Antonietta, già insegnante, e del marito 

Gianmaria, psicologo, è stata esemplare. Li 

festeggiano quattro figli, 18 nipoti e 2 

pronipoti.(GZ)  

 

Nel momento in cui 

termino il servizio al 

consultorio Ucipem di Mantova, dove ho lavorato per 

un lungo periodo della mia vita, quasi cinquant’anni, 

mi è caro lasciare ai colleghi un pensiero che consenta 

loro di riscoprire le motivazioni profonde per cui nel 

lontano 1968 è nata l’UCIPEM, ossia l’unione dei 

“Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali” di 

cui il nostro consultorio fa parte fin dall’inizio della 

sua attuale attività. Credo che sia importante che tra gli 

operatori attuali qualcuno ricordi l’opera della 

presidente del CIF, ossia della professoressa Ida 

Bozzini che organizzò a Mantova il secondo congresso 

dell’UCIPEM nell’anno 1971, dopo il primo congresso 

che si era svolto a Catania.  
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           Attorno all’Istituto “La Casa” di Milano e in particolare per le intuizioni di 

don Paolo Liggeri si andava diffondendo una idea importante per il vivere civile, 

ossia la necessità di aiutare le famiglie a riscoprire il loro vero ruolo per la rinascita di 

una società sempre più orientata verso la pace e la fratellanza, partendo ovviamente 

da una concezione della persona ispirata ai valori cristiani.  

          Prima della nascita dell’UCIPEM, anche nella nostra provincia mantovana, 

erano nati consultori, ai quali anch’io assieme a mio marito, sollecitati dalla 

professoressa Ida Bozzini, avevamo dato il nostro contributo. Era un aiutare 

singolarmente uomini e donne sposati, ma anche le loro famiglie; naturalmente tutto 

ciò era di aiuto anche per noi, per la nostra famiglia. E’ dal 1979 che l’UCIPEM 

organizza il suo lavoro mediante congressi e convegni, solitamente a cadenza 

biennale, sempre attenendosi all’idea di fondo di riferirsi alla persona nelle sue 

capacità di amare in tutte le sue dimensioni, con specifico riferimento alla visione 

evangelica della persona umana. 

          Nel corso degli anni questa impostazione ha subito precisazioni, ma anche oggi 

ad essa ci si riferisce, perché risponde alle esigenze di una utenza che manifesta 

sempre più sofferenza e bisogni che nascono spesso dai cambiamenti della società. La 

visione cristiana della persona non vuol dire imposizione di un credo, ma solo 

rispetto per la libertà della persona e collaborazione con quanti operano nel territorio 

per la promozione umana in tutte le sue dimensioni. 

Buon lavoro a tutti! 

 

Maria Antonietta Sali Colpani 

 

 

Nel  

r 

 

mi dica 
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Ostetrica mi dica 

 

Massaggio neonatale, un tocco gentile con molteplici benefico 

 

“È nato!! Se vuoi, te lo posso 

appoggiare sulla pancia.” E’ così che 

iniziano tante storie di infinito amore 

materno in sala parto, l’ostetrica 

incoraggia la mamma ad accogliere 

fra le sue braccia il piccolo appena 

nato, favorendo nell’immediato il 

contatto pelle a pelle e l’attaccamento 

al seno. La pelle è l’organo più esteso 

del corpo, attraverso i sensi il neonato 

riconosce la sua mamma, ne 

percepisce l’odore, il calore, il ritmo 

del suo cuore, la voce ed il sapore del 

colostro che ricorda quello del liquido 

amniotico; vengono così riprodotte le sensazioni rassicuranti della vita intrauterina. 

Nelle prime due ore di vita viene favorita la creazione ed il consolidamento del 

legame innato ed istintivo tra i genitori (anche per il padre è consigliato il contatto 

pelle a pelle) ed il nuovo nato, quest’attaccamento viene identificato con il termine 

bonding. 

 

Il contatto ricreato attraverso il massaggio è utile a non interrompere il legame 

generatosi all’interno dell’utero, facilitando nel neonato la presa di coscienza del suo 

corpo, della superficie corporea (competenza inizialmente ridotta), aiutando la 

coordinazione dei movimenti, lo sviluppo del tono muscolare, aumentando la 

flessibilità, le connessioni neuronali e lo sviluppo del linguaggio e la capacità di 

apprendimento. Migliora la circolazione sanguigna, linfatica, favorisce l’idratazione 

cutanea, previene o risolve inconvenienti come stitichezza, diarrea, crampi intestinali, 

coliche gassose, dolori dovuti alla dentizione. Numerosi studi scientifici, e 

l’esperienza di molteplici genitori, hanno dimostrato miglioramento della qualità del 

sonno, acquisizione del ritmo sonno – veglia, minor difficoltà ad addormentarsi, il 

rilassamento indotto dal massaggio aiuta il neonato a scaricare le tensioni attraverso  
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l’aumento della produzione di ormoni del benessere quali l’endorfina diminuiscono 

gli ormoni legati allo stress.  

 

Massaggiare il bambino significa prendersi cura di lui, creare un rapporto di fiducia, 

favorire il legame di attaccamento, instaurare con lui un dialogo non verbale, oltre a 

quello verbale, facendolo sentire coccolato, amato, accolto e contenuto, rispettandone 

i bisogni, le esigenze e la disponibilità ad essere massaggiato; L’osservazione 

permette ai genitori il riconoscimento dei segnali corporei, questo aiuta anche loro i 

quali si maggiormente competenti. Il contatto tra la mamma e il suo bambino 

favorisce il rilascio di ormoni materni, prolattina ed ossitocina, i quali facilitano 

l’allattamento. 

 

Il massaggio del bambino è un’antica tradizione presente in culture di molti paesi, 

recentemente è stata riscoperta e si sta espandendo anche nel mondo occidentale, si è 

visto che anche in situazioni particolari, come l’adozione, l’affido, neonato 

prematuro, il massaggio neonatale può offrire un’esperienza di contatto positiva e 

rassicurante, che aiuta i neogenitori a creare e rafforzare il legame d’amore. 

Chiedi alla tua ostetrica come poter massaggiare il tuo bambino! 

 

 

 

Alessandra Venegoni 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Ostetrica del Consultorio 

IL POST DEL MESE g 

 

.  

 

La porta dell’Umiltà 

 

 

 

  Betlemme. Basilica della natività.  

  Il basso e piccolo accesso  

  detto “Porta dell’umiltà”.                   

 

  

 

  L’umiltà è la strada che porta alla fede. 

  Senza, contiamo solo sui nostri sforzi, 

  non riconoscendo la nostra dipendenza da Dio. 

  Senza, contiamo solo sulla nostra ragione, 

  non aprendoci alla possibilità del miracolo. 

  Senza, non possiamo entrare appieno  

  nel mondo che Dio ha in serbo per noi. 

  Paradossalmente, in questo il nostro modello è Dio, 

 che si è umiliato al punto da diventare uno di noi, 

 che è entrato nel nostro mondo passando  

 attraverso il corpo di una giovane donna. 

 … Anche Maria è stata una Porta dell’Umiltà. 

                                              James Martin, SI 

                          (in: “Gesù. Un pellegrinaggio”) 

      

 


