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Editoriali 

ro Ciò nonostante molto spesso perché  

Bambini terminali. 

No all’accanimento terapeutico 

 

Un importante parere del Comitato 

Nazionale di bioetica riguarda i 

bambini in stato terminale e che 

purtroppo sono senza possibilità di 

futuro. Ciò nonostante molto spesso 

vengono somministrate cure 

dolorose ed inutili solo perché 

richieste con insistenza dai genitori 

angosciati all’idea di perdere il 

figlio. Pur comprendendo la 

posizione dei genitori tuttavia 

occorre rilevare che in certi casi si 

tratta di accanimento terapeutico, a cui ricorrono sovente anche i medici che temono di 

ritrovarsi un giorno sotto accusa da parte dei parenti, sospettati di non aver fatto tutto il 

possibile per salvare il bambino. 

Come si legge nel parere del Comitato Nazionale di Bioetica, «per quanto riguarda i bambini 

piccoli va riconosciuto che nella prassi l’accanimento clinico è spesso praticato perché quasi 

istintivamente, anche su richiesta dei genitori, si è portati a fare tutto il possibile per preservare 

la loro vita, senza considerare gli effetti negativi che ciò può avere sull’esistenza del bambino 

in termini di risultati e di ulteriori sofferenze. Altre volte, invece, l’accanimento clinico viene 

praticato in modo consapevole, come difesa da possibili accuse di omissione di soccorso o di 

interruzione attiva delle cure o dei trattamenti di sostegno. Così queste pratiche cliniche 

vengono prestate principalmente non per assicurare la salute e il bene del paziente, ma come 

forma di tutela e di garanzia delle proprie responsabilità medico-legali relative all’attività 

svolta». Sono situazioni complesse e delicate contrassegnate spesso dal dolore di bambini 

privi di speranze, di genitori angosciati e di medici che cercano di lottare contro la malattia, 

che va sempre curata anche se spesso l’esito è infausto. 
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Sulla base dell’esperienza, il Comitato raccomanda che «il superiore interesse del bambino sia 

il criterio ispiratore nella situazione e deve essere definito a partire dalla condizione clinica, 

unitamente alla considerazione del dolore e della sofferenza e del rispetto della sua dignità, 

escludendo ogni valutazione in termini di costi economici. Si deve evitare che i medici si 

immettano in percorsi clinici inefficaci e sproporzionati solo per accondiscendere alle richieste 

dei genitori e/o per rispondere a criteri di medicina difensiva». 

Affrontare il tema del fine vita dei neonati e dei bambini terminali è sempre lacerante e 

divisivo come è emerso nel caso di Charlie Gard, colpito da una rarissima malattia genetica e 

tenuto in vita artificialmente sin dalla nascita. Oppure di Alfie Evans, bimbo di 23 mesi in 

cura a Liverpool per una gravissima patologia cerebrale i cui genitori si erano opposti al 

distacco delle macchine, autorizzato dai giudici, chiedendo inutilmente di trasferirlo 

all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma. Come ha sottolineato il Presidente del 

Comitato Nazionale di Bioetica: «nei confronti di bambini piccoli con limitate aspettative di 

vita vanno evitati l'accanimento e percorsi clinici inefficaci e sproporzionati, tali da provocare 

ulteriori sofferenze e un prolungamento precario e penoso della vita senza ulteriori benefici». 

A tal fine occorre istituire i Comitati per l’Etica Clinica negli ospedali pediatrici con ruolo 

consultivo e formativo, così da favorire la valutazione della complessità di tali decisioni e 

cercare una mediazione sulle  controversie emergenti tra medici e genitori che potranno 

chiedere un secondo parere medico. 

Armando Savignano 
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Testa e cuore 

 

In questi giorni sta girando su internet una 

WhatsApp apparentemente innocua, una delle solite 

immagini con fiori e cuoricini ma con la scritta: "tra 

il giusto e lo sbagliato scegli quello che ti farà più 

felice. Buona giornata!" Eccellente sintesi della 

fallimentare mentalità di oggi; si consiglia di 

scegliere la propria felicità anche se ciò comporta il 

percorrere vie sbagliate. Una felicità - non si sa se 

duratura o effimera - che comunque prevale sulla 

giustizia. Già nel 1994 il titolo del romanzo di 

Susanna Tamaro “Va' dove ti porta il cuore” divenne per molti adolescenti una sorta di 

lasciapassare: “stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va' 

dove lui ti porta”. Altre frasi celebri furono fraintese: dal “non si vede bene che col cuore. 

L'essenziale è invisibile agli occhi” del Piccolo Principe di Saint Exupery, all’affermazione di 

Pascal: “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”, alla stessa affermazione di 

Sant’Agostino: “Ama e fai ciò che vuoi”. Nessuno mette in dubbio l’importanza 

dell’intelligenza emotiva, a partire dal valore dell’empatia che ci consente di metterci nei 

panni degli altri e così di capirli meglio, per non dire della capacità di comprendere e di gestire 

le proprie emozioni. Il fraintendimento sta nell’assolutizzare la dimensione emotiva a scapito 

della dimensione razionale. Agostino commentando la prima Lettera di Giovanni non 

intendeva certo affermare che in amore tutto è lecito: Dio è Amore e tutto è lecito quando per 

amor Suo si fa la Sua volontà. E così per Pascal l’intelligenza emotiva non è in alternativa alla 

ragione ma è un suo modo d’essere che la completa e la arricchisce. L’emotività è un prezioso 

strumento conoscitivo, non è certo la legittimazione di pulsioni istintive fuori controllo. E 

tuttavia, in una società caratterizzata da un forte individualismo edonistico, nella quale il 

piacere dell’individuo è considerato un diritto da pretendere incuranti dell’altrui danno, la 

dimensione del bene comune e dei diritti altrui si va perdendo e il “fai ciò che vuoi” ci porta 

all’egoismo di un mondo in cui ciascuno è lupo per gli altri. Si dice: al cuor non si comanda, 

ma è una pericolosa falsità. Al cuore si può e si deve comandare usando quella preziosa e 

trascurata facoltà umana che si chiama volontà. Un tempo l’educazione della volontà era 

normale prassi: dall’abitudine all’obbedienza con i preannunciati castighi ai “fioretti”, cioè 

all’impegno di mantener fede ai buoni propositi liberamente scelti. Era una forma di 

autodisciplina e l’aver saputo onorare l’impegno programmato accresceva l’autostima. Ora 

all’autocontrollo della persona riflessiva si preferisce la spontaneità istintiva che però 

raramente valuta la conseguenza delle proprie parole e delle proprie azioni. Una emotività 

senza intelligenza. Un cuore che viaggia senza testa. E che produce disastri talora irreparabili. 

Anna Orlandi Pincella 
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Primo piano 

 

“Un tempo per tacere e un tempo per parlare” 

 

Ha detto il card. Veuillot sul letto d’ospedale durante la 

malattia che l’ha condotto alla morte: “Sappiamo 

pronunciare belle frasi sulla malattia. Io stesso ne ho parlato 

con calore. Dite ai preti di non dirne niente. Noi ignoriamo 

quello che è. Ne ho pianto”. (citato all’inizio del libro 

“Accanto al malato” scritto da E. Bianchi e L. Manicardi). 

Queste parole ci suggeriscono anzitutto una grande 

discrezione nel saper dosare il silenzio dell’ascolto e le 

parole giuste, vere che ci consentono di accompagnare e sostenere il malato nel suo cammino 

verso la fine o il fine della vita. 

Anche per questo motivo ho scelto come titolo un versetto del libro di Qoèlet (3, 7) che dice: 

“C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare”. Il Qoèlet è un libro sapienziale del Primo 

Testamento, scritto da un credente disincantato, intelligente e critico che riflette sul fatto che 

l’esistenza umana si gioca sempre tra due “poli”, ciascuno dei quali implica l’altro, come la 

luce non è comprensibile senza le tenebre e viceversa. Chi volesse eliminare uno dei due poli, 

finirebbe per fallire. Il succo della riflessione di questo libro della sapienza di Israele è questo: 

accogli la vita come un dono buono e promettente di Dio, non lasciarti sedurre dalla tentazione 

di possedere tutto. Non dimenticare la tua condizione di creatura mortale, non voler sapere 

tutto. Impara a vivere e a morire pur avendo molti problemi non risolti. La vita ti metterà 

davanti tanti enigmi e contraddizioni, ma tu conserva intatta la nostalgia del “Tutto”. Finché 

viviamo sotto il sole c’è più gioia nel cercare che nel possedere, se l’Amato è il “Tutto”. La 

frase scelta come titolo è tratta dal capitolo Terzo del libro, che inizia con queste parole: 

“Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo”. Il brano che segue 

contiene una serie di quattordici paia di opposti (7 per 4 = 28), dove ciascun membro inizia 

con la stessa parola “tempo”. E’ un “topos” classico della letteratura sapienziale biblica che 

ogni cosa abbia il suo tempo: un albero porta frutto “a suo tempo”, il grano si ammucchia “a 

suo tempo”, la parola ha pure il “suo tempo”. 
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Ecco allora una prima suggestione in merito al tema: per una buona comunicazione con il 

malato che attraversa l’ultimo tratto della vita terrena è necessario apprendere l’arte di dosare 

con equilibrio e discernimento parole e silenzio. “Guai a soffocare il malato con molte parole, 

sovente ridondanti e inutili e poi fargli mancare una parola nel momento in cui avrebbe la 

forza e la capacità di dirla”. (E. Bianchi).  

 

 

 

Il mio percorso che seguiamo è scandito in tre tappe: anzitutto il silenzio dell’ascolto, un 

ascolto attivo, empatico, Poi le parole: quali parole pronunciare, come dirle? Infine la 

conclusione nella quale citeremo alcune parole illuminate di Cicely Saunders (1918-2005) ed 

il racconto della morte di un monaco del deserto. 

1. La carezza dell’ascolto. 

Il contesto culturale nel quale ci ritroviamo circa il soffrire e il morire si muove tra rimozione 

e spettacolarizzazione (L. Manicardi). S. Natoli ha parlato di “rimozione della morte ed 

epopea del macabro”. U. Galimberti ha posto l’accento sull’assenza di una cultura dell’ascolto 

che sappia farsi attenta alla solitudine del morente e alla sua sofferenza. Sappiamo bene 

quanto sia difficile ascoltare, se l’ascolto indica l’atto di aprirsi e di accogliere la sofferenza 

dell’altro: “La maggior parte degli orecchi si chiude alla parole che cercano di dire una 

sofferenza” (C. Chalier). 

In modo originale J. Hillman (1926-2011) mette in relazione l’ascolto con la piena 

accoglienza dell’altro. In un suo scritto, così si esprime: “Riceviamo l’altro come se fosse una 

musica, ascoltando il ritmo e la cadenza della sua storia, le sue ripetizioni tematiche, le sue 

disarmonie…Se l’anima è una corda, solo l’orecchio la può rivelare. L’orecchio è la parte 

femminile della testa, è la consapevole offerta del massimo dell’attenzione possibile, quando 

l’orecchio è in viva connessione con il cuore. Noi accogliamo l’altro attraverso l’orecchio, la  
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parte femminile di noi, concependo e gestendo una nuova soluzione del suo problema o la 

condivisione profonda del suo vissuto, solo dopo essere stati pienamente penetrati dalle sue 

parole, avvertendone l’impatto e lasciandolo sistemare nel silenzio”. 

L’evangelista Luca, poi, descrivendo l’incontro di Gesù risorto con i discepoli di Emmaus (Lc, 

24, 13-35), dice che Egli “si mise a camminare al loro passo”. Commentando questi versetti il 

card. Carlo Maria Martini scriveva: “L’annotazione è meravigliosa. Si mette a camminare al 

loro passo per un bel po’ senza dire niente. (…) Avrebbe potuto intervenire partendo dalla 

gloria di Dio… e in tal modo illuminarli in un istante e guarirli. Invece il metodo è un 

altro…”. 

Secondo il linguaggio dell’analisi transazionale, l’ascolto è una delle carezze positive più 

efficaci. Infatti se sei ascoltato sai di valere agli occhi del tuo interlocutore. E’ come se egli ti 

dicesse: “Quanto tu mi comunichi è importante, quindi tu sei importante”.  

Il valore e la bellezza dell’ascolto non devono però farci sorvolare le difficoltà che possiamo 

incontrare nel praticarlo. Infatti, come afferma Galimberti, “ascoltare non è solo prestare 

l’orecchio, è farsi condurre dalla parola dell’altro là dove la parola conduce. Se poi, invece 

della parola, c’è il silenzio dell’altro, allora ci si fa guidare da quel silenzio”. Ciò implica che 

poniamo il malato al centro dell’attenzione, dimenticando o mettendo tra parentesi, per quanto 

è possibile, il nostro variegato ed esigente mondo interiore, sostanziato di bisogni, desideri, 

stati emotivi. Il vero ascolto è possibile solo nel silenzio di tutto il resto. Tale operazione di 

decentramento non è affatto naturale, per cui il praticarla esige un esercizio e una piccola 

morte a sé stessi. Giustamente alcuni autori parlano dell’ascolto come di un atto spirituale, 

impossibile se l’interiorità è assente.  

Va poi tenuto conto dell’inevitabile asimmetria tra il malato e chi si prende cura di lui: 

quest’ultimo fa parte del mondo dei “sani”; quando si avvicina al malato che giace nel letto 

rischia di guardarlo dall’alto al basso, visibilizzando così il potere che ha sul malato: chiunque 

ha un po’ di esperienza nell’accompagnare un morente sa che deve chinarsi o sedersi per porsi 

al livello degli occhi del malato per poter comunicare con lui. La comunicazione che chiede il 

morente, infatti, non è fatta soltanto di parole, ma soprattutto di silenzio vigile, di ascolto, di 

discernimento del linguaggio del proprio corpo. Soprattutto nelle situazioni estreme si 

comunica con gli occhi e con le mani, con lo sguardo e con il tatto. Cicely Saunders, (1918-

2005) dall’esperienza del St. Christopher’s Hospice di Londra, ha adottato e proposto un 

metodo rivoluzionario dell’osservazione clinica: ascoltare sistematicamente i pazienti, 

registrare le interviste e analizzarle, fino a fondare sulle “parole” dei malati i costrutti 

fondamentali della medicina palliativa.  
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 Ha scritto Cicely Saunders: “Ho cercato di riassumere i 

requisiti del lavoro che stiamo progettando nelle parole 

‘Vegliate con me’. Il nostro fondamento più importante 

per il St. Christopher è la speranza che nel vegliare 

possiamo imparare non soltanto come rendere i pazienti 

liberi dal dolore e dalla sofferenza, come capirli e non 

abbandonarli mai, ma anche come stare in silenzio, come 

ascoltare, come esserci”. Solo attuando questo ascolto 

attivo, che non si ferma alle parole pronunciate ma cerca di comprendere da quale stato 

d’animo vengono, quale sentimento o emozione esprimono, le parole che diremo saranno 

parole vere e buone, di reale aiuto e sostegno per il paziente. 

 

2. Quali parole alla fine della vita? 

Tra i centocinquanta Salmi del Salterio ce n’è uno che con grande finezza psicologica descrive 

il rischio di una comunicazione “falsa”, “non vera” e alla fine avvilente e irritante per il 

paziente. E’ il Salmo 41, commentato magistralmente da Luciano Manicardi nel suo libro 

“L’umano soffrire”: ”Un uomo malato gravemente viene visitato da alcuni suoi conoscenti. 

Chi viene a visitarmi dice parole false, raccoglie cattiverie nel suo cuore e uscito fuori sparla 

nelle piazze. Contro di me mormorano i miei nemici: ‘L’ha colpito un male incurabile, non si 

alzerà più dal letto in cui giace’ (Sal.41, 7-9). Il malato sente come nemici i suoi visitatori. 

Perché? Perché percepisce che essi si comportano con lui in modo non limpido: dicono il 

falso, oppure sanno, ma non dicono. Con lui si esprimono con parole false, o forse, meglio, 

inconsistenti, cioè con parole banalmente rassicuranti (“Vedrai che presto ritorni a casa”…”Ti 

vedo meglio”). Dietro alle parole di circostanza, vuote, non all’altezza della gravità 

dell’evento della malattia e dell’approssimarsi della morte di una persona, si nasconde la 

rimozione della morte e la non volontà di affrontarla a viso aperto. Il malato però intuisce la 

doppiezza e la falsità dei suoi amici che percepisce come nemici e questo lo deprime, lo 

avvilisce e lo irrita”.  

Siamo di fronte al delicato e complesso problema della comunicazione al malato della gravità 

della sua malattia e della sua prognosi. I due estremi da evitare sono, da una parte quello della 

congiura del silenzio che, in nome di un malinteso affetto nei confronti del malato, 

contribuisce a creare un clima di ipocrisia e di blocco della comunicazione. Chi si prende cura 

del malato sa ma non dice, quasi per proteggere la verità con silenzi imbarazzanti o risposte 

evasive. Il paziente in un’alta percentuale dei casi sa, si rende conto delle sue gravi condizioni 

ma non ne parla, per timore di trasmettere sofferenza e angoscia o perché non avverte nelle 

persone che lo circondano la libertà e la disponibilità di parlarne.  
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Dall’altra parte, all’altro estremo, sta la comunicazione fredda, scientificamente e 

tecnicamente corretta e veritiera delle condizioni del paziente, ma cinicamente distaccata, 

senza attenzione al vissuto emotivo e relazionale del paziente e dei suoi familiari. In questo 

ambito così delicato, come afferma L. Manicardi, “non esiste alcuna legge da applicare 

astrattamente: occorrerà sempre vagliare caso per caso, ascoltare attentamente ogni malato e 

adattarsi al suo linguaggio, al suo codice comunicativo e alle sue modalità recettive, tenendo 

presenti le sue condizioni psicologiche, la sua eventuale fede, la sua levatura culturale, la sua 

capacità di assumere positivamente la comunicazione anche infausta. La linea da seguire mi 

pare questa: la verità va comunicata, ma in modo graduale e personalizzato, cercando di 

coinvolgere non solo i medici ed il personale sanitario, ma anche i familiari, le persone care, 

soprattutto le persone rilevanti e affettivamente significative per il malato”. Il card. Martini in 

un suo intervento su questo delicato aspetto del rapporto col malato suggeriva questa 

prospettiva: la verità va comunicata al malato, egli ha il diritto di essere informato, come 

riguardo alle terapie che gli vengono somministrate, così a maggior ragione sul suo stato di 

salute: ma va comunicata gradualmente quella parte di verità che il paziente è in grado 

progressivamente di accettare. In altre parole ciò che è in gioco non è tanto una “verità” 

posseduta da altri, ma la vita stessa del paziente, la qualità della relazione con lui e con la rete 

di rapporti affettivi, familiari, sociali, professionali. La sfida dunque non è semplicemente 

quella del comunicare o non comunicare la verità al malato, ma piuttosto quella di condividere 

la verità del malato, di assumerla su di noi insieme con lui, di portare insieme il peso di questa 

verità nella relazione. Chi ha già una certa esperienza dell’accompagnamento di persone che 

vivono gli ultimi giorni o settimane della loro vita, sa quanto sia prezioso il tempo che precede 

la morte: può essere occasione per il malato di fare un bilancio dalla propria vita, di 

manifestare il bisogno di riconciliarsi con il proprio passato o con qualche persona con cui si è 

in conflitto, può essere il momento per sistemare affari o situazioni economiche o di lavoro 

per non lasciare pendenze, per rivedere le persone care e congedarsi con loro. 

 

3. Conclusione aperta. 

 

Dagli scritti di Cicely Saunders: “ Il più 

grande dispiacere per un paziente che sta 

morendo consiste nella fine delle relazioni e 

della responsabilità. Viviamo delle nostre 

relazioni con gli altri e, quando una 

debolezza invasiva ci porta a un 

cambiamento di ruoli, come un operaio che 

non può più lavorare o una casalinga che 

deve affidare ad altri le sue attività  
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domestiche nell’accudimento della famiglia, è molto difficile non sentirsi inutili e umiliati. 

Spesso la famiglia coglie l’opportunità di ripagare i debiti di amore e cura, ma non è semplice 

accettare la posizione di colui che riceve continuamente l’altrui sollecitudine: questa 

attenzione deve essere data con delicatezza. Questo tempo può essere utilizzato per guarire le 

asperità e riconciliarsi e, come in ogni periodo di crisi, ciò può accadere ad una velocità 

sorprendente (“Abbiamo vissuto una vita in tre settimane”). Ma perché ciò accada bene 

almeno parte della verità della situazione deve essere condivisa. Spesso le famiglie sentono di 

dover proteggere la persona che sta morendo, ma questo è quasi sempre sbagliato. Il paziente 

viene a sapere in altro modo e ciò lo rende anche più isolato, incapace di condividere la sua 

preoccupazione per gli altri come per sè stesso”. 

Entrambe le parti si sentono inibite ed esaurite dalla continua dissimulazione. 

“Per quanto difficile sia guardare in faccia l’avvicinarsi della separazione, è di aiuto 

condividere il massimo della verità possibile per poter lavorare sull’ansietà e sul dolore che 

comporta. Alcune famiglie hanno condiviso poco durante la loro vita in comune, altri hanno 

trascorso l’intera vita evitando realtà spiacevoli, e non è detto che ogni gruppo familiare abbia 

successo. Nessuno deve sentirsi spinto con precipitazione a brusche rivelazioni e può essere 

necessario attendere il tempo che ci vuole perché vengano assorbite delle verità parziali, ma la 

condivisione di una certa consapevolezza - è cosa riscontrata tante volte - rende più facile, 

spesso sorprendentemente, la crescita della famiglia”. (Da: Cicely Saunders, Vegliate con me. 

Hospice Un'ispirazione per la cura della vita, Edb, Bologna, 2008). 

                                                                                                      Paolo Gibelli 

                                                                                               Medico e Sacerdote 
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Attualita’ 

 

Scautismo e solidarietà internazionale 

  

Siamo 2 giovani scout del gruppo MN7 e quest’anno 

abbiamo scelto di prestare servizio extra-associativo presso 

“...Con vista sul mondo”, un‘Associazione di volontariato 

che lavora prevalentemente in alcuni Paesi africani e si 

occupa di formazione a livello locale. Cosa ci ha spinto a 

tale scelta? Forse capire come realmente funziona 

un’Associazione che si preoccupa di garantire autonomia a 

piccole comunità direttamente “in loco”, forse verificare se 

i valori dello scoutismo siano collegabili e condivisibili 

anche con altre realtà.Abbiamo deciso di cogliere questa 

sfida e, ai primi passi del nostro cammino, non senza aver 

preso visione dei progetti che l’Associazione sta portando 

avanti, ci stiamo a poco a poco immergendo in questa 

nuova avventura. Abbiamo avuto il primo impatto con i 

volontari in occasione della cena annuale dell’Organizzazione e abbiamo notato la 

disponibilità e il disinteresse con cui tante persone da anni si dedicano a reperire i fondi 

necessari perché progetti sanitari, sociali ed educativi possano realizzarsi: la cena è stata una 

festa di collaborazione, di fatica condivisa ma anche di tanta serenità vista nei volti degli oltre 

100 soci e simpatizzanti intervenuti. Con il ricavato di questa cena sarà possibile garantire un 

pasto al giorno e istruzione ai 225 bambini di 2 scuole materne in Eritrea.  

 

Scuola materna in Eritrea 
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Per noi è stato anche occasione di un primo incontro con alcuni dei volontari “attivi”, quelli 

che si recano periodicamente nei paesi africani; così il Presidente, Daniele Benedini, ci ha 

parlato di un progetto concluso, in Congo, dopo oltre 10 anni di attività volta a garantire 

un’Ospedale alla gente più povera di una regione martoriata per anni dalla guerra e a 

consentirne l’autonomia: ”Il successo di un progetto passa attraverso numerose verifiche e 

considerazioni, si deve fare i conti con le problematiche del territorio, con la corruzione 

presente anche là.  

 

                                   La neonatologia dell’Ospedale Saint Vincent (Bukavu, RD Congo) 

 

 

 

 

In Africa nulla è gratis”. Così ci 

racconta, insieme al ginecologo 

dr. Gabrio Zacchè, che anche in 

Burundi, nonostante la grande 

povertà, con le suore “Serve del 

Signore” l’Associazione è 

riuscita a costruire un ospedale 

in grado di “dare la possibilità 

alle persone più indigenti di 

essere ricoverate”, ora ben 

funzionante, riconosciuto dal 

governo. 

 

                                                                         Bujumbura (Burundi). La nuova ala dell’ospedale  

                                                 gestito dalle suore “Serve del Signore” 
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. 

Il dr. Benedini ci racconta che a Phalombe, in Malawi, oltre 

ad interventi di carattere sanitario, si stanno promuovendo 

micro progetti sul territorio che vedono impegnati tecnici 

locali, guidati da un supervisore, nelle vaccinazioni, nella 

lotta alla denutrizione, al tracoma e che hanno consentito la 

realizzazione di un primo pozzo.  Il pozzo, nella sua 

semplicità, è riuscito a regalare molti sorrisi; sorrisi di chi 

doveva percorrere molti chilometri per trovare un po’ di 

acqua e finalmente comincia a carezzare il sogno di 

un’autonomia anche economica, grazie alle prime 

coltivazioni e sorrisi anche di chi, direttamente o 

indirettamente, ha contribuito al realizzarsi di quel sogno. 

Certo, ci dicono i due medici, questi sorrisi sono in grado di 

arricchire solo chi trova nelle relazioni umane la fonte della 

realizzazione individuale. Come sosteneva Thomas Merton 

“Nessun uomo è un’isola” e solo grazie alle interazioni 

umane si è in grado di arricchirsi. 

 

 Sete di acqua e di giustizia in Malawi 

Per combattere l’individualismo attuale, che vede l’uomo impegnato prevalentemente nei suoi 

problemi personali, “è necessario creare una cultura di relazioni internazionali, per crescere 

persone che sappiano tenere conto dei bisogni degli altri” dice il medico Gabrio Zacchè, la cui 

esperienza di servizio attivo ha saputo cambiargli la vita. Solo vedendo il servizio verso il 

prossimo come punto fondamentale per riuscire ad accettare la difficile accoglienza dell’altro 

si sarà in grado di percepire il vero peso da attribuire alla vita e alla morte.  

I valori che i medici ci hanno trasmesso con la loro testimonianza non si allontanano dalla 

realtà scoutistica, a partire dal principio secondo il quale ogni essere umano, ovunque si trovi, 

è “persona”, portatrice di diritti fondamentali che devono essere garantiti e rispettati. 

 

Giulia Belfanti, Benedetta Spallanzani 
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Culle vuote. Prospettive 

 

 
Venerdì 31 gennaio, a Curtatone, si è svolto un convegno su un tema di grande attualità: 

“Culle vuote. Crisi demografica: analisi e prospettive”. All’evento, organizzato dal Comune, 

hanno partecipato Angela Giovannini, assessore ai Servizi Sociali, che ha introdotto e 

coordinato gli interventi; Gabrio Zacchè, primario emerito di Ostetricia e Ginecologia; 

Armando Savignano, docente di Bioetica all’Università di Trieste; Paola Prati, già dirigente 

scolastica dell’Istituto Comprensivo di Curtatone e mons. Alberto Bonandi, docente di 

Teologia Morale alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano. Molti i presenti 

venuti anche dalla città, a conferma di quanto sia diffusa la consapevolezza della valenza 

sociale di questo problema.  

Dopo il saluto del sindaco Bottani, l’assessore Angela Giovannini ha presentato il problema 

con dati statistici inquietanti, ampiamente confermati nella slide del dottor Zacchè: 1/3 delle 

famiglie è composto da una sola persona, 1/3 da due persone – talora un genitore e un 

bambino – e soltanto 1/3 vede la presenza di tre o più componenti. I decessi sono molto più 

numerosi delle nascite, il tasso di fertilità è di 1,32 figli per donna mentre nel resto d’Europa si 

aggira intorno al 1,59; l’età media del primo parto è di circa 30,1 anni, 29,1 in Europa. L’Italia 

ha il più basso tasso di natalità in Europa dopo Spagna e Malta ed è il secondo Paese più 

vecchio al mondo dopo il Giappone. 

A ciò si aggiunge il fenomeno migratorio: si parla spesso dei migranti che entrano nel nostro 

Paese e poco o nulla dei molti Italiani che emigrano: i Mantovani residenti all’estero sono ben 

26.000. L’Italia si sta spopolando e Mantova non fa eccezione.  
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Per il professor Savignano due sono le 

grandi questioni del nostro tempo: quella 

ambientale e quella demografica. Per 

risolverle occorre guardare non all’oggi, ma 

al domani e al dopodomani.  

Già gli antichi consideravano il calo 

demografico la peste bianca che contribuì 

alla fine dell’Impero Romano. In tempi 

recenti, cardinal Ruini organizzò un 

importante convegno. Eppure, in Italia non 

fu mai attuata una seria politica 

demografica. 

Il calo demografico continuativo ultra-decennale è causato da fattori culturali e sociali. Non si 

tratta solo dell’edonismo individualistico divenuto normale ideologia e prassi nel mondo 

occidentale, ma anche di strutture sociali tipicamente italiane che rallentano la maturazione 

personale sociale dei giovani. Ad esempio, la scuola in Italia immette i giovani nel mondo del 

lavoro con un notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei, con conseguente lunga e 

anomala dipendenza dalla famiglia d’origine. E, d’altra parte, la precarietà lavorativa 

scoraggia il distacco dal nido natìo. 

La dirigente Prati sottolinea i danni socio-educativi del fenomeno: con il calo delle nascite 

diminuiscono gli scolari, calano le classi, i piccoli plessi chiudono e i bambini devono 

frequentare scuole più lontane con rilevante disagio soprattutto nei comuni montani. Un tale 

fenomeno contribuisce a rafforzare il flusso migratorio, con il conseguente spopolarsi dei 

piccoli centri. Molti docenti perdono il posto e così lo stato “risparmia”. Sarebbe molto meglio 

cercare di mantenere aperti i piccoli plessi abbassando il numero di alunni per classe, 

ampliando l’offerta formativa e valorizzando le competenze degli insegnanti per sostenere 

meglio le multiformi fragilità di tanti alunni. 

Mons. Bonandi affronta il problema sotto il profilo etico: vale la pena di fare figli? Il figlio è 

un progetto a lungo termine: mette in gioco i genitori nell’ardua impresa di coniugare la 

propria responsabilità con il rispetto per la libertà della persona figlio. E ciò in un matrimonio 

che è esso stesso un progetto a lungo termine insidiato da rischi e pericoli. Ed ecco che si 

impone la domanda: che cosa vogliamo noi dalla vita? Che senso ha la vita? Il figlio è un 

potentissimo produttore di senso nella nostra società così instabile e mutevole. Richiede e 

favorisce la coesione di coppia perché è un atto di fede condiviso. 

Conclusione: la denatalità è un problema urgente, poliedrico e complesso di cui la politica 

deve farsi carico al più presto con interventi lungimiranti. 

Anna Orlandi Pincella 

Le slide introduttive dell’incontro sono nel sito del consultorio: 

www.consultorioucipemmantova.it nel box pubblicazioni/slide.  

http://www.consultorioucipemmantova.it/
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Il libro 

Guardare e capire il bambino 

 

“La pubblicazione di un libro sui bambini non è 

certamente un evento speciale: tutt’altro! [...] Il libro 

non ha certamente il fascino della novità”.    Così 

inizia l’introduzione del nuovo testo di pedagogia 

scritto da Don Aldo Basso, docente di psicologia e 

pedagogia, nonché consulente ecclesiastico 

nazionale della Federazione italiana delle scuole 

materne di ispirazione cristiana (Fism).In realtà, già 

a partire dall’immagine di copertina si avverte la 

sensazione che qualcosa di diverso ci sia. Questa 

infatti propone un uccellino, per la precisione un 

cucciolo di corvo, comodamente  appollaiato sul 

dorso di una mano che guarda fiero e incuriosito 

davanti a sé, oltre il limite dello spazio in cui si 

trova.                               

La domanda sorge spontanea : se l’autore voleva far nascere nel lettore sentimenti di 

tenerezza, visto l’argomento che andrà a trattare, perché utilizzare l’immagine di un piccolo 

corvo, anziché magari di un piccolo passerotto? E poi, perché appollaiato sul dorso anziché 

nel palmo di una mano, un luogo che rimanda maggiormente ad un senso di accoglienza e di 

protezione? Queste sono le domande iniziali che mi sono posta, che mi hanno accompagnata 

nella lettura del testo e che, mano a mano che gli argomenti prendevano forma, si chiarivano 

sempre più fino a giungere ad una conclusione che mi ha commossa.  

Il saggio si snoda sostanzialmente in due parti: la prima, più teoretica, cerca di guardare e 

capire il bambino e i suoi bisogni, facendo anche un’attenta analisi del contesto socio- 

culturale in cui vive. Prezioso e molto interessante è il 

capitolo che descrive il contributo dell’umanesimo cristiano 

in un momento storico afflitto da una profonda crisi 

antropologica. La seconda parte, “Stare accanto al bambino”, 

dà una connotazione più pratica al voler sostenere il bambino 

e fa una ricca e peculiare analisi di quelle che sono le 

situazioni in cui una famiglia si può trovare nei primi anni di 

vita del piccolo. Di rilievo, a parer mio, è il paragrafo che 

tratta con delicatezza e profondità le problematiche inerenti 

alla sofferenza del bambino: la separazione dei genitori o la 

morte  sono momenti in cui noi adulti spesso ci troviamo 
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senza argomenti validi da proporre al bambino che ci interroga. Dinnanzi alla sua sofferenza 

per la perdita di un genitore, di un nonno o anche semplicemente di un animaletto, ci sentiamo 

impotenti. Vorremmo in qualche modo “fare qualcosa” affinché il dolore cessi o si attenui.  In 

realtà l’autore ci esorta all’ascolto empatico del bambino, ci mette in guardia dal pericolo che 

spesso, nel tentativo di rendersi utili per aiutarlo a placare il suo dolore, si nasconda invece in 

noi un desiderio inconscio di mettere a tacere la nostra sofferenza legata a quella difficile 

situazione. Il rimando a considerazioni di psicoanalisti quali Selma Fraiberg, Bruno 

Bettelheim o di filosofi come Jean Guiton non fanno altro che arricchire il valore del 

contenuto dei suggerimenti per una riflessione che dovrebbe portare l’adulto, genitore o 

insegnante, a stare veramente accanto al bambino che soffre. Non mancano inoltre gli spunti 

per il lettore all’approfondimento di tematiche che caratterizzano il nostro vivere quotidiano di 

cristiani che si interrogano, come fossero bambini, sul perché della sofferenza dei bambini. Un 

ulteriore aspetto di grande importanza sono le considerazioni di ordine pratico che vengono 

proposte dall’autore al fine di fornire un supporto al lettore nell’accudimento del bambino. I 

rimandi alle condizioni che possono favorire la crescita dell’autostima nel bambino o le parole 

che l’educatore può utilizzare per cercare di crescerlo sempre più sicuro e assertivo sono di 

grande utilità e forniscono, in chi legge, una sorta di vademecum per cercare di fare meno 

errori possibili nel percorso educativo.   

Essendo l’autore egli stesso un insegnante, non poteva mancare nel testo una parte che affronti 

il legame tra bambini e insegnanti, ed anche in questo caso sono presenti molti spunti di 

riflessione e suggerimenti illuminanti.                                    

Cosa significa amare un bambino? E come si fa a stargli accanto? Questa è la domanda tipica 

di qualsiasi genitore e il fil rouge del saggio: “L’obiettivo finale dell’opera educativa è 

consegnare a poco a poco la persona a se stessa. Idealmente l’educazione ha termine quando la 

persona è in grado di prendere lei stessa la sua vita ed assumersi la responsabilità delle 

necessarie decisioni piccole e grandi che quotidianamente si devono prendere”.  La sfida di 

ogni educatore sarà sempre quella di proteggere il bambino, ma senza esagerare  in questo il 

senso del dorso della mano piegato in maniera tale da sembrare una piccola rampa di lancio su 

cui giace accovacciato un cucciolo di corvo dallo sguardo fiero e combattivo … altro che 

passerotto indifeso! Non è certo semplice lasciare andare i nostri bambini, a volte dobbiamo 

scendere a patti con la sensazione di sentirci meno utili e imparare a tenere sotto controllo il 

timore che accada loro qualcosa. Il piccolo corvo dunque non è tenuto nel palmo della mano, 

dove potrebbe sentirsi trattenuto e non stimolato a spiccare il volo, bensì sul dorso: l’autore ci 

esorta così a fare in modo che i nostri bambini ci lascino la mano, che prendano il volo quando 

sentono di poterlo fare, mentre noi rimaniamo a guardarli trepidanti nella speranza di essere 

stati educatori quantomeno “passabili”.   

                                                                                                                   Laura Brutti 

Docente di Religione 

 

Il libro: Aldo Basso, “Come stare accanto al bambino”, Editrice Morcelliana, 2019. Pp. 

227. Euro 19,00 
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Ostetrica mi dica 

 

Il figlio ad ogni costo e la fecondazione assistita 

 

 
Le tecniche di procreazione assistita sono quell’insieme di procedure di tipo medico 

(farmacologiche, ormonali, chirurgiche, ecc) che hanno lo scopo di consentire alle coppie con 

problemi di fertilità di concepire un figlio; esse vengono classificate in tecniche di primo 

livello, rappresentate dall’inseminazione artificiale, e tecniche di secondo livello (dalla FIVET 

-fecondazione in vitro con trasferimento dell’embrione-  alla ICSI -.iniezione intra-

citoplasmatica di spermatozoi-) e terzo livello nelle quali il prelievo di ovuli viene effettuato 

in anestesia totale e prevede un intervento chirurgico in laparoscopia. Negli ultimi anni il 

numero di coppie che ricorrono alla fecondazione artificiale è aumentato notevolmente ciò è 

dovuto sia alla maggiore frequenza dei problemi di fertilità maschili e femminili legati a cause 

di varia natura (malformazioni dell’apparato genitale, disordini di natura ormonale. ecc), ma 

prevalentemente all’aumento dell’età media delle donne che cercano il figlio. 

La scelta di ricorrere a una specifica tecnica di procreazione assistita viene fatta sotto la guida 

di un medico specialista, che, in base ai problemi della coppia, si occuperà di esaminare tutta 

la documentazione, prescrivere accertamenti e indicare il tipo di procedura. 

Nell’inseminazione artificiale dopo aver effettuato un attento monitoraggio del ciclo 

femminile, della maturazione del follicolo, o se la donna presenta problemi di ovulazione, 

attraverso la stimolazione farmacologica della stessa, lo spermatozoo, trattato in laboratorio, 

viene inserito all’interno dell’utero della donna allo scopo di favorire l’incontro con l’ovulo. 

L’inseminazione può essere di tipo omologo, quando le cellule, ovulo o spermatozoo, 

appartengono ad entrambi gli individui della coppia, o eterologo, se una delle due cellule 

appartiene a una persona esterna alla coppia, donatore.  
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In Italia la donazione dei gameti (ovuli o spermatozoi) da parte di una persona esterna alla 

coppia è possibile solo se sono presenti dei problemi di sterilità o infertilità irreversibili che 

riguardano uno dei due componenti della coppia. 

La fecondazione in vitro include tutte quelle tecniche che consentono di unire in laboratorio 

l’ovulo con lo spermatozoo, allo scopo di ottenere embrioni fecondati da trasferire nell’utero. 

In questa categoria rientrano la FIVET e la ICSI. La FIVET viene scelta per nei casi in cui vi 

sono malattie dell’apparato riproduttivo femminile (endometriosi severa, malattie delle tube) o 

problemi riguardanti la produzione e il normale funzionamento degli spermatozoi nell’uomo. 

Il primo passo consiste nella somministrazione di farmaci attraverso iniezioni giornaliere che 

provocano la crescita di più ovuli, durante questo processo della durata di circa 14 giorni, 

vengono realizzate ecografie ed analisi del sangue, per verificare l’evoluzione. Quando i 

follicoli raggiungono le dimensioni adeguate, si somministra un ormone per indurre la 

maturazione degli ovuli e 36 ore dopo si realizza il prelievo in day hospital. Questi ovuli 

vengono fecondati in provetta per formare degli embrioni: generalmente uno di questi viene 

trasferito nell’utero, mentre gli altri vengono crioconservati. Le percentuali di successo 

dipendono molto dall’età della donna e variano dal 40-60% nelle donne di età compresa fra 35 

e 39 anni al 20% circa nelle donne di età superiore ai 41 anni.  

L’ICSI, anche detta inseminazione in vitro, prevede l’iniezione del singolo spermatozoo 

direttamente nell’ovulo grazie a una micro-pipetta. Questa tecnica, previa valutazione del 

medico specialista, viene consigliata nei casi di infertilità maschile, in particolare quando gli 

spermatozoi sono poco attivi e mobili. 

 

 

Molti sono i problemi psicologici, relazionali ed etici di queste metodiche. Le coppie devono 

essere adeguatamente informate.  Ma oggi, purtroppo, questi problemi sono sottovalutati o del 

tutto ignorati da una opinione pubblica  la quale ritiene che il fine giustifica ogni mezzo! 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 

 

Obesità ed integrazione dell'approccio terapeutico 

 

 
 

Di recente alcune persone, che hanno familiari con problemi di peso, mi chiedevano se di 

fronte a situazioni di grave obesità fosse preferibile l'intervento chirurgico atto a ridurre 

l'assimilazione del cibo (tipo il bendaggio gastrico e/o altro) oppure interventi di liposuzione 

piuttosto che una dieta o un intervento di tipo psicologico. 

Personalmente ritengo forviante chiedersi se in generale sia meglio la dieta, l’operazione o la 

psicoterapia, anche perché non credo che questi interventi debbano per forza escludersi, anzi. 

Quando una persona si trova in una condizione di dover ridurre il proprio peso in quanto 

questo compromette la qualità della sua vita e delle relazioni anche familiari, credo, che la 

cosa migliore da fare sia affrontare il problema col proprio medico di fiducia e con lui 

decidere quale sia il percorso più adatto da seguire. In questa scelta è importante che medico e 

paziente non considerino le varie vie praticabili come compartimenti chiusi ed incompatibili 

tra di loro ma come strumenti a disposizione e, a volte, vantaggiosamente integrabili. 
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È vero che nelle condizioni ideali la soluzione sarebbe semplicemente quella di aumentare il 

movimento e diminuire il cibo, questo tuttavia non a tutti riesce. Va invece ribadito, ad 

esempio, che un calo dovuto ad intervento chirurgico può innescare a livello psicologico un 

circolo virtuoso che porta al migliorare l’auto-controllo nell’assunzione di cibo e la possibilità 

di movimento, quindi, ben venga. 

I problemi di peso, quindi, possono venir affrontati in diversi modi ed ognuno di questi metodi 

ha un suo valore e dei limiti. A volte, anzi spesso, può risultare molto utile un approccio 

integrato in cui in momenti diversi intervengono diverse competenze professionali, il medico 

chirurgo, il dietologo e lo psicologo. 

Non va dimenticato, infine, che un buon percorso non sempre si esaurisce con il raggiunto 

calo di peso. Bisogna ricordarsi, infatti, che spesso la persona obesa che dimagrisce subisce un 

cambiamento del corpo più o meno consistente che può perturbare l’immagine corporea di sé 

oltre che relazionale. Non a tutti riesce agevolmente a ricalibrare la propria immagine 

corporea e relazionale. Questi cambiamenti possono portare anche a pesanti scompensi 

psichici, infatti, credo a tanti sia capitato di sentire la frase : “… voleva dimagrire e gli è 

venuto l’esaurimento nervoso”. 

Per alcune persone, quindi, è raccomandabile un supporto psicologico prima e durante la fase 

del dimagrimento, ma anche una volta raggiunto l’obiettivo di dimagrire possono necessitare 

di un supporto psicologico protratto nel tempo. Da questo punto di vista, infine, un supporto 

psicologico che comprenda anche il coinvolgimento in un gruppo può risultare una buona 

opzione. 

 

     Giuseppe Cesa 

psicologo - psicoterapeuta 
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Il post del mese                                                      

 

                       In ospedale… su un comodino 

                
 Guardate, senza giudicare, senza condannare, 

deridere o banalizzare: 

un rosario su un comodino accanto a delle flebo, e 

il campanello della chiamata infermiera. Così l’ho 

trovato questa mattina, spoglio da ogni banale 

abitudine per far passare il tempo, da capricci 

gastronomici quasi si debba fronteggiare una 

carestia, da oggetti che fanno sentire meno soli.  

Invece lei aveva solo questo sul suo 

comodino:l’essenziale. 

Le flebo per nutrire sufficientemente il suo corpo, 

un campanello per richiamare l’attenzione di 

qualche anima che possa soddisfare i suoi bisogni, 

e un rosario per pregare, credere, sperare e non sentirsi sola in questo suo particolare momento 

della vita. Perché avere fede vuol dire avere la capacità di credere che c’ è una forza, una 

sicurezza dentro di te che ti dà stabilità, equilibrio e un senso alla vita. E’ troppo facile sperare 

che ci possa andare sempre bene.  Non può essere solo così. Ma ogni vita ha un suo scopo su 

questa terra. L’ importante è credere. Credere che la sofferenza non è una punizione. Infatti 

possono capitare eventi dolorosi che ci aiutano a crescere migliori, senza banalizzare il vivere,  

espandere la nostra anima e intelligenza, perchè chi vive o ha vissuto un dolore, questo lo ha 

reso più consapevole che non siamo fatti solo di carne ma di spirito, carattere, personalità che 

ci distinguono singolarmente rendendoci unici, anche con le nostre fragilità, e così maturare la 

certezza che tutto ciò ci ha resi meno vulnerabili. Guardate senza giudicare, senza condannare, 

deridere o banalizzare. Un rosario sul comodino è la vera forza di lei. 
                                                                                                                                                         Paola Sampietri 

                                                                                                                  infermiera                                                           


