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Editoriale 
 

Dignità della vita e diritto di morire 
Aspetti bioetici 

 

 

 

Il Papa ha recentemente affermato che non c’è un diritto alla morte, che va 

vissuta umanamente non praticando l’accanimento terapeutico ma ricorrendo alle cure 

palliative. «Dobbiamo essere grati per tutto l'aiuto che la medicina si sta sforzando di 

dare, affinché attraverso le cosiddette 'cure palliative', ogni persona che si appresta a 

vivere l'ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana 

possibile", ha sottolineato Papa Francesco. 

Ma, avverte il Papa, «Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto 

con derive anch'esse inaccettabili che portano a uccidere». Ecco perché, occorre 

accompagnare alla morte, ma non provocarla o aiutare qualsiasi forma di suicidio. «Va 

sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in 

particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. Infatti, la vita è un diritto, non 

la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, 

non solo i cristiani o i credenti». 

Anche il Parlamento si sta occupando del problema per addivenire ad una 

formulazione legislativa in presenza di un quesito referendario che dovrebbe celebrarsi 

il prossimo anno. 
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          Più in generale, bisogna ricordare che non è la libertà che costituisce la dignità 

dei nostri comportamenti, anche se oggi, nella nostra cultura sembrerebbe che sia così: 

l’agire liberamente viene identificato con l’agire con dignità. Non è però la libertà che  

dà dignità al comportamento umano. E’ vero tuttavia che l’atto può essere degno della 

persona solo se è un atto umano, cioè libero. 

Ma non sempre è degno ciò che è libero; vi sono tanti comportamenti che sono 

liberi e non sono degni della persona, nè della persona su cui si agisce, né della persona 

che agisce. Esistono azioni libere indegne della persona umana. Se ad esempio viene 

compiuto un atto di stupro nei confronti di una donna, tale comportamento è indegno 

per l’uomo. Supponiamo che sia stata compiuta quell’azione liberamente, in piena 

autonomia da parte dell’uomo. Ma è un atto degno della persona? La libertà quindi, 

non dà la dignità alle proprie azioni, ma dà la possibilità di agire in modo degno o 

indegno. Ma la dignità o indegnità di un atto libero non dipende dal fatto che sia libero, 

ma dalla corrispondenza di quella scelta libera alla dignità delle persone altrui e della 

propria. Ecco perché offendere liberamente l’altro è un comportamento indegno. 

L’equivalenza “morte degna” = eutanasia, perché scelta libera, è falsa. Infatti, se 

un soggetto chiedesse insistentemente di essere torturato, questa opzione non sarebbe 

opzione degna, né rispetterebbe la sua dignità, anche se la richiesta fosse del tutto 

libera. Vi sono molti mascheramenti in tal senso, soprattutto se si rispondesse al 

soggetto in modo affermativo: “Sì, ti aiuto”. In tal modo viene compiuta un’azione che 

rispetta la sua libertà ma non la sua dignità. La vita è un bene indisponibile non solo 

riguardo alla vita altrui, ma prima di tutto riguardo alla propria vita. Un’opzione 

volontaria, cosciente, libera, di suicidio assistito, può essere lesiva della propria dignità. 

Pertanto, l’eutanasia, nel senso attuale dato alla parola, non è univocamente 

assimilabile a morte degna anche se la persona muore in pace e senza sofferenza. 

Occorre discriminare tra vite degne e non degne di essere vissute? Bisogna 

evitare di cadere in un’antropologia dualista, spesso presente in coloro che difendono 

l’eutanasia. Tipica è infatti l’espressione: “Ormai è solamente una vita biologica, non 

c’è più vita personale, è un vegetale”. E’ anche frequente la distinzione radicale tra 

“vita biologica” e “vita biografica”, considerando la seconda come l’unica che dia 

senso all’esistenza della persona, e la prima come qualcosa di sub-umano. Ma chi si 

trova in “stato vegetativo persistente” è ancora una persona degna di rispetto? La 

persona è un’unità: non c’è mai un corpo umano che sia solo una specie di vegetale, un 

fenomeno biologico vivente, senza che sia il corpo di un io, di una persona. In questo 

senso bisogna affermare che la vita biologica di un individuo umano è sempre vita 

umana, e forma parte sempre della sua vita biografica. Ecco perché è necessario 

sostenere l’identità biologica, ontologica, morale e giuridica della persona. 

 

Armando Savignano 
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Primo piano 
 

  
Salute e prestazioni inutili oggi 

 

 
 

           Il benessere è direttamente legato allo stato di salute del nostro essere corporeo, 

e la medicina ci aiuta a mantenerci sani e soprattutto a curarci quando siamo ammalati. 

Per questo la disponibilità e la qualità dei servizi sanitari sono i principali indicatori di 

progresso civile e sociale.  

La medicina, tuttavia, è pervasa da molte prestazioni inutili, inefficaci e talvolta 

potenzialmente dannose come per esempio gran parte delle vitamine e degli integratori 

dietetici, i check-up, gli ECG eseguiti alle persone in buona salute o la maggior parte 

degli antibiotici presi per il mal di gola o l’influenza.  

Ma perché in medicina si fanno cose inutili e dannose? A chi giova?  Le ragioni sono 

tante e spesso si associano tra loro.  

 

- La prima ragione è di tipo economico. Le attività umane, 

comprese quelle sanitarie, sono spesso guidate dalla convenienza economica e 

dall’esigenza di aumentare i consumi a prescindere dall’utilità o meno di ciò che 

si pone in vendita. Tramite la pubblicità, la propaganda, l’informazione di parte, 

il marketing, siamo spesso indotti a consumare anche ciò di cui non abbiamo 

alcun bisogno, e le prestazioni sanitarie non fanno eccezione. 

- La seconda ragione è di natura culturale. Essa nasce dall’idea che fare di più sia 

sempre meglio, che tutto ciò che è nuovo sia vantaggioso e che ogni problema 

si possa risolvere con l’aiuto della tecnologia. Così le persone sono indotte a 

richiedere qualsiasi prestazione sanitaria venga loro suggerita, anche quando 

non vi sono prove certe che sia veramente utile e soprattutto che non abbia effetti 

indesiderati. Spesso, la paura di non fare tutto quello che potrebbe servire ci 

spinge a fare più di quello che è utile, sprecando risorse e mettendo a repentaglio 

la salute a causa dei potenziali effetti dannosi connessi alle procedure 

diagnostiche e terapeutiche, agli effetti collaterali dei farmaci. 
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- Terza ragione, i professionisti della salute tendono spesso a fare più di quello che 

sarebbe ragionevole sulla base delle conoscenze scientifiche e della buona 

pratica clinica per il timore di lasciarsi sfuggire qualcosa d’importante e di essere 

successivamente coinvolti in contenziosi di natura medico-legale.  

 

          Questi presupposti hanno portato ad una crescente medicalizzazione dalla 

nascita agli ultimi giorni di vita. Eventi fisiologici come la gravidanza, 

l’allattamento, la crescita, la menopausa, la vecchiaia, sono oggetto di un’attenzione 

esasperata da parte della medicina, che si illude di sostituirsi alla natura e in nome della 

sicurezza e della salute assegna un’etichetta medica ad ogni malessere, anche se 

piccolo, trasformando le persone in pazienti ansiosi e altamente preoccupati per il 

futuro.  

 

 
 

          Un’indagine condotta nel 2007 da “Altroconsumo”, associazione di consumatori 

italiani, su 1.700 donne gravide ha messo chiaramente in evidenza che la gravidanza è 

eccessivamente medicalizzata, con una prescrizione di esami del sangue, ecografie 

e integratori che vanno ben oltre quello che suggerisce la letteratura medica. 

Il 60% delle donne intervistate, ad esempio, riferisce di far uso di integratori e vitamine 

e ognuna di loro esegue mediamente almeno 6 ecografie rispetto alle 3 consigliate dai 

protocolli ministeriali.  

Per sfuggire a questo meccanismo perverso è necessaria sempre più una educazione 

sanitaria indipendente, responsabilizzante, libera da sponsor interessati e critica verso 

le lusinghe dalle sirene del mercato e del consumismo.  
Il compito è immane. Una parte consistente della spesa sanitaria (almeno il 20%, 

secondo l’OCSE) è utilizzata per garantire prestazioni inutili.  

Il ruolo dei professionisti della salute è difficile ma determinante, sia perché le 

conoscenze scientifiche sono molte e cambiano in continuazione, sia perché queste 

conoscenze non sono sempre assolute e molte scelte mediche o chirurgiche sono 

ancora, e lo saranno, oggetto di ricerca.  

Rimane fondamentale la competenza e l’onestà del professionista, l’inclinazione 

all’ascolto, la disponibilità a fornire spiegazioni, insieme alla capacità di tener conto 

delle particolari esigenze della persona.  

 

Gabrio Zacchè 
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Scienza e fede in tempo di Covid 

 
 
La stagione che viviamo, segnata da questa 

pandemia che sembra interminabile, ha 

ravvivato il dibattito e il confronto tra la 

scienza e la fede, che pareva ormai assopito. 

Nel 1998 il Papa San Giovanni Paolo II 

scrisse l’Enciclica “Fides et Ratio” (Fede e 

Ragione) nella quale affermava che la fede 

e la ragione sono come le due ali con cui lo 

spirito umano spicca il volo nella ricerca 

della verità. Nel clima odierno, carico di 

tensioni e di contrapposizioni, vi sono dei 

credenti che tendono a svalutare il 

contributo della scienza a partire da un 

irrazionale riferimento alla fede. Mi è 

capitato di ascoltare frasi come questa: 

”Non abbiamo bisogno del vaccino, ci basta 

la fede a proteggerci”. Questo modo di 

pensare e di agire in realtà non è guidato dalla fede, la quale valorizza sempre il 

contributo della ragione, ma dal fideismo, cioè da un affidamento cieco che rifiuta i 

mezzi e le mediazioni umane. La vera fede cristiana, proprio credendo nel Verbo divino 

che si è fatto carne, valorizza ed apprezza tutti gli strumenti e i mezzi umani. La ragione 

umana applicata alla scienza e la retta fede non sono mai in contrapposizione perché si 

basano su due aspetti della stessa verità. La verità scientifica indaga sulla realtà creata, 

sulla composizione della materia, sulla vita delle cellule, dei microorganismi come i 

virus e ricerca quindi i mezzi per prevenire, curare e arginare le malattie. Dobbiamo 

essere molto grati e riconoscenti verso gli scienziati che hanno scoperto i vaccini che 

hanno debellato tante malattie che un tempo hanno provocato molte vittime. Proprio 

per questo dovremmo impegnarci maggiormente perché siano diminuite le spese per 

gli armamenti e siano invece aumentati gli investimenti per la ricerca e la sanità. 

Certamente la scienza ha i suoi limiti e l’esperienza attuale lo dimostra. 
Essa inoltre non può affermare nulla circa il senso della vita e della morte, sul valore 

delle relazioni e sulla valutazione etica dell’agire umano. Qui, per chi è credente, 

subentra la fede, la quale è come una luce che illumina il senso della vita e della morte, 

infonde nuovo significato all’amore umano e all’impegno di custodire e salvaguardare 

l’ambiente in cui viviamo, infonde nuove motivazioni per il rispetto, il servizio e la 

tutela della vita umana. Ciascuna delle due, dunque, rispetti e valorizzi il contributo 

dell’altra e allora lo spirito dell’uomo potrà procedere spedito e sicuro alla ricerca della 

verità e del bene. 

                                                                                                            Paolo Gibelli 

                                                                                    Medico e Parroco - Suzzara (Mn) 
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I dilemmi etico-politici della pandemia. 
 Lettera aperta a un amico libertario 

 
Caro amico libertario,  

     ti scrivo a proposito delle nostre divergenze su 

alcuni dilemmi etico-politici posti dalla pandemia di 

Covid-19. So che la tua opposizione alle misure 

coercitive imposte dai governi occidentali 

nell’azione di contrasto alla pandemia è ispirata dai 

principi del liberalismo. Condivido questi principi, 

ma penso che siano perfettamente compatibili con 

l’adozione di alcune misure coercitive in una 

situazione pandemica.  

     John Locke affermò che “ciascuno ha la 

proprietà della sua persona: su questa nessuno ha 

diritto alcuno all’infuori di lui” (Secondo trattato 

del governo, 1690). Questo principio, oggi noto 

come principio della sovranità individuale, è il fondamento etico del liberalismo.  

     A distanza di due secoli da Locke, John Stuart Mill disse che “non si può 

costringere qualcuno a fare o non fare qualcosa perché è meglio per lui” (Saggio sulla 

libertà, 1859). Ciò significa che lo stato può esercitare la coercizione su un individuo 

solo per evitare che rechi danno ad altri. Ne segue, per esempio, che le droghe 

dovrebbero essere legali e le cinture di sicurezza non dovrebbero essere obbligatorie. 

A partire dalla metà dell’Ottocento, i libertari trassero conseguenze radicali dal 

principio di sovranità individuale.  

Lo statunitense Lysander Spooner, uno fra i primi pensatori libertari, sostenne che 

lo stato deve punire i crimini, cioè “le azioni con le quali un uomo danneggia la persona 

o gli averi di un altro”, ma non i vizi, cioè le “azioni con le quali un uomo danneggia 

se stesso o i suoi averi” (I vizi non sono crimini, 1875).  

Alla fine del Novecento, l’economista e filosofo statunitense Murray Rothbard ha 

elaborato un’influente versione del libertarismo, fondata sul cosiddetto principio di non 

aggressione, secondo il quale è illegittimo aggredire le altre persone o le loro proprietà. 

Secondo Rothbard (L’etica della libertà, 1982), l’uso della violenza è legittimo solo 

quando è necessario per difendersi da 

un’aggressione o per punire gli aggressori. Il 

principio di non aggressione non vieta solo 

l’invasione fisica della persona o della 

proprietà altrui, ma anche la minaccia di 

attuarla. Per esempio, un individuo che spara 

a caso con una pistola nelle strade di un centro 

urbano sta minacciando e, quindi, aggredendo 

chi incontra sul suo cammino. 
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Le misure di contrasto alla pandemia attuate dai governi occidentali possono essere 

valutate sulla base del principio di non aggressione. Si noti, anzitutto, che un individuo 

con il coronavirus può contagiare le persone che incontra sul suo cammino, 

minacciandone l’integrità e la vita. Ciò significa che egli aggredisce gli altri. Il governo 

è quindi legittimato ad attuare le misure coercitive necessarie per difendere i cittadini 

dalle aggressioni degli individui contagiosi.  

A questo riguardo, il teorico libertario statunitense Walter E. Block ha osservato che 

“in una pandemia in cui non sappiamo chi è infetto e le infezioni sono spesso 

asintomatiche, le restrizioni sulla libertà di movimento massimizzano la nostra libertà. 

Infatti, il tradizionale principio libertario secondo cui il diritto di muovere i nostri pugni 

finisce sulla punta del naso di qualcun altro, significa che il governo può limitare i 

nostri movimenti e attività, perché ora siamo tutti tiratori di pugni. […] Si tratta di 

divieti ben diversi dall’obbligo delle cinture di sicurezza, in cui il governo regola il tuo 

comportamento per il tuo bene, poiché l’unica persona che danneggi non indossando 

la cintura di sicurezza sei tu stesso. Infatti, quando sei portatore di una malattia 

altamente contagiosa e potenzialmente letale, violi i diritti degli altri semplicemente 

stando vicino a loro. […] Potrebbero esserci circostanze in cui sarebbe legittimo 

imporre per legge la vaccinazione obbligatoria e i genitori dovrebbero essere tenuti a 

vaccinare i loro bambini. Dopotutto, le persone che non si vaccinano mettono in 

pericolo non solo se stesse, ma anche quelli che frequentano e, quindi, infrangono il 

principio di non aggressione. Per questa ragione, tali persone dovrebbero essere punite. 

Il crimine commesso da colui che diffonde la malattia è un omicidio colposo, a meno 

che non sia intenzionale.” (‘A Libertarian Analysis of the COVID-19 Pandemic’, 

Journal of Libertarian Studies, 2020). 

 

Secondo Block, le specifiche misure 

coercitive che un governo può 

legittimamente attuare dipendono dalle 

circostanze, cioè dalle caratteristiche 

della pandemia. Ciò significa che non 

esiste una politica libertaria della 

pandemia, ma possiamo solo stabilire se 

una determinata politica viola, oppure 

no, il principio libertario di non 

aggressione. “La teoria libertaria, presa 

da sola – osserva Block (ibidem) – non ci dice proprio nulla sulla politica della 

pandemia che dovrebbe essere attuata da un governo libertario. Tuttavia, possiamo 

usare la teoria libertaria, assieme ai dati forniti dalle scienze mediche, per formulare 

suggerimenti espressi in forma condizionale. Più precisamente, i libertari possono dire: 

se il Covid è così e così, allora occorre adottare la politica A. D’altra parte, se il Covid 

è così e cosà, allora occorre adottare la politica B.” 

Alcuni libertari hanno proposto una politica ‘ultralibertaria’ della pandemia, 

consistente nel puro e semplice rifiuto di qualunque misura coercitiva. Ho chiesto ad 

alcuni amici ultralibertari se sarebbero disposti a correggere le loro indicazioni nel caso 

in cui si accertasse che, in assenza di misure coercitive, si realizzerà uno dei  
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seguenti scenari: 1) la pandemia 

ucciderà un terzo della popolazione; 2) 

la pandemia ucciderà un terzo della 

popolazione, inclusi tutti i bambini fino 

ai cinque anni di età.  

Come prevedevo, le risposte al mio 

interrogativo sono state molto evasive. 

Ciò significa che la politica 

ultralibertaria è estremamente ‘robusta’, 

nel senso che non viene scalfita da 

nessuna evidenza empirica sulle 

caratteristiche della pandemia. 

Inoltre, la proposta ultralibertaria è inquietante per diverse ragioni, di carattere 

politico ed etico. Una ragione di carattere politico consiste nel fatto che la sua 

attuazione condurrebbe a una drammatica violazione del principio di non aggressione, 

poiché esporrebbe milioni di persone al contagio. Una ragione di carattere etico 

riguarda le decisioni individuali di molti sostenitori della politica ultralibertaria. 

Partendo da posizioni Free Vax, cioè dall’affermazione che ciascuno deve essere libero 

di scegliere se vaccinarsi oppure no, gli ultralibertari si sono rapidamente avvicinati 

alle posizioni dei No Vax, fermamente decisi a non vaccinarsi. In assenza di obbligo 

vaccinale, la scelta di non vaccinarsi è perfettamente legale ma, alla pari di ogni 

decisione individuale, è suscettibile di valutazione morale. A questo riguardo, è 

difficile negare che chi decide di non vaccinarsi fa una cattiva azione o, per meglio 

dire, una sequenza di cattive azioni. Infatti, ogni sua interazione sociale diventa un 

crimine, cioè un’aggressione all’integrità e alla vita altrui. 

Vi è una profonda differenza morale tra chi si vaccina e chi decide di non farlo. 

Infatti, chi si vaccina riduce la sua probabilità di contagiare i suoi cari, i suoi amici o 

le persone che con cui si intrattiene. In tal modo, la sua vaccinazione contribuisce a 

rendere meno pericoloso l’ambiente in cui tutti noi viviamo. Per dirlo con le parole 

altisonanti delle scienze economiche, chi si vaccina paga un costo rappresentato dalle 

seccature, dagli effetti collaterali e dai rischi della vaccinazione e, in tal modo, coopera 

alla produzione di due importanti beni pubblici, cioè la vita e la salute di tutti i cittadini. 

Al contrario, chi decide di non farlo non paga alcun costo e, quindi, usufruisce gratis 

dei beni pubblici prodotti da coloro che si vaccinano. Per dirlo, ancora una volta, nel 

linguaggio delle scienze economiche, chi decide di non vaccinarsi si comporta da free 

rider, cioè da scroccone. Più precisamente: da scroccone di vita e salute.  

 

Roberto Festa 

Docente Filosofia della Scienza 

Università di Trieste 
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Dal Magistero 
 
Papa Francesco agli sposi 

Papa Francesco agli sposi 

 

 

 

          Ho letto la “Lettera agli sposi e alle spose di tutto il mondo” di Papa Francesco 

datata 26 dicembre 2021, Festa della Sacra Famiglia, e ne sono rimasta piacevolmente 

stupita non solo per i contenuti, ma soprattutto per il modo di proporli, così semplice, 

spontaneo ed immediato: era un dono per ciascuna famiglia, una sorta di salutare 

vademecum da tenere a portata di mano, sempre pronto per l’uso. 

Papa Francesco: a chi non piacerebbe avere un nonno così? Affettuoso e discreto, 

saggio ma non saccente, che sa comprendere senza giudicare, che sa consigliare con 

discrezione per la grande esperienza accumulata nel corso della sua lunga vita; profondo 

conoscitore delle gioie e delle risorse ma anche dei problemi e delle difficoltà del vivere 

in famiglia e dunque in grado di dare suggerimenti talora semplici e sempre praticabili ed 

efficaci. 

 

          Ed è un pastore dall’odore di pecora proprio perché è accanto a noi, suo gregge. 

Un gregge che conduce nel cammino di fede con una spiritualità robusta, fondata sulla 

roccia del Vangelo, così che la preghiera e il quotidiano impegno concreto procedano 

di pari passo. 
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          Questa speciale “lettera” mi è sembrata quasi un’appendice dell’“Amoris 

Laetitia”, l’Esortazione Apostolica del 19 marzo 2016, solennità di San Giuseppe, 

nell’anno del Giubileo Straordinario della Misericordia, esortazione peraltro spesso 

citata. 

 

          Quella era un testo dottrinale impegnativo, che si rivolgeva prima di tutto ai 

Vescovi e poi – a seguire – ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e solo in 

ultimo anche agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici.  

           

          Questa invece è una lettera rivolta direttamente ed esclusivamente agli sposi e 

con essi alle loro famiglie, figli e nonni compresi, con relative risorse e difficoltà. Una 

comunicazione chiara e affettuosa, sorridente, come se il Papa ci stesse parlando, volta 

non solo a sostenere e ad incoraggiare le famiglie in difficoltà nella situazione sociale 

che stiamo attraversando, ma anche per mettere in maggior risalto le gioie e i valori 

che si tramandano da una generazione all’altra e che fanno della famiglia il fondamento 

del vivere sociale.  

          

           È una scrittura serena e rasserenante che invita sia alla gratitudine per il bene 

già ricevuto, sia alla fiducia per il futuro e alla speranza nella Divina Provvidenza di 

cui la grazia sacramentale del Matrimonio e la carità fraterna sono reale ed efficace 

espressione. 

  

          Ed è una lettura gradevole e salutare, una eccellente carica di “pensiero positivo” 

di cui tutti abbiamo bisogno e che qui non è utopia, ma fede. 

Grazie Papa Francesco! Ci ricorderemo di pregare per te, così come tu continuerai a 

pregare per le nostre famiglie.                                                                                                                                             

Anna Orlandi Pincella 
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Papa Francesco ai malati 

 

 

 

          In occasione della XXX Giornata Mondiale del Malato, apertasi l’11 febbraio 

2022, Papa Francesco ha brevemente commentato il tema scelto, cioè l’esortazione di 

Gesù nel discorso della montagna: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso”. Missione questa impossibile nella sua pienezza per noi poveri mortali, 

perché mai potremo uguagliare in altezza e profondità l’infinita misericordia di Dio. 

Eppure siamo stati fortemente sollecitati a farlo e, nella realtà del nuovo regno, 

possiamo farlo, dato che, come dice Paolo (Gal 2,20): Non vivo più io, ma Cristo vive 

in me”. 

          Dio è ricco di misericordia (Ef 2,14), Dio è misericordia, il suo cuore, e che 

cuore!, è cioè aperto al misero e lo è nella sua essenza ed in ogni sua opera, in ogni 

tempo e luogo, con la forza e la tenacia di un padre e la tenerezza di una madre. La 

misericordia di Dio a sua volta è un tutt’uno con il suo amore, Dio è amore 

misericordioso. E la misericordia di Dio si manifesta in maniera ancora più evidente 

con i malati, i deboli, gli oppressi, quelli che Papa Francesco ricorda essere lo scarto 

della nostra società, così come un padre o una madre fanno con il figlio più bisognoso 

di attenzioni. Nei Vangeli a volte è il malato che interpella Gesù ma è sempre Gesù che 

poi si avvicina al malato, lo tocca e lo guarisce, nel corpo e nello spirito. Spesso infatti 

chi è malato tende ad isolarsi o viene isolato e la sofferenza del suo corpo si coniuga 

con una sofferenza interiore, con la paura, con la solitudine, con la domanda di senso 

a quanto gli succede. Questo isolamento però equivale ad una richiesta di aiuto, ad un 

appello alla solidarietà. 
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          Ognuno di noi è chiamato a dare ascolto a questo grido silenzioso (il grande 

dolore fa ammutolire), a fermarsi vicino al sofferente, il cui volto ci parla e ci chiede 

cura del corpo ma anche premura, tenerezza, l’olio della consolazione e il vino della 

speranza. Il volto di coloro per i quali ognuno di noi è prossimo, ci chiama alla nostra 

responsabilità; davanti al volto sofferente del malato non possiamo sottrarci alla 

responsabilità di prenderci cura di lui, di caricarlo sulle nostre spalle, di spendere del 

nostro per portarlo in una locanda. Il volto – diceva il filosofo lituano di origine ebraica 

Emmanuel Levinas - esprime la vulnerabilità dell’uomo e nel contempo svela il suo 

intimo, è una traccia dell’infinito che c’è in lui. Così il volto di chi soffre ci chiama ad 

una relazione etica, a renderci responsabili della sua sofferenza. Questa chiamata ad 

una assunzione di responsabilità è rivolta a tutti ma soprattutto agli operatori sanitari 

in senso lato, medici, infermieri, addetti all’assistenza, volontari, il cui servizio si 

configura come una missione e non una semplice professione. Ai verbi guarire, curare, 

prendersi cura si affiancano così altri verbi quali ascoltare, consolare, avere attenzione 

e parole quali vicinanza, premura, tenerezza, amore e misericordia in conclusione. 

Parimenti i luoghi di cura non sono solamente case della salute ma case della 

misericordia dove la persona vale più della sua malattia, dove si offre sollievo al corpo 

e allo spirito. 

          La XXX Giornata Mondiale del malato offre a Papa Francesco l’occasione per 

ricordarci che tutti noi, operatori della salute e non, abbiamo la responsabilità di 

prenderci cura di chi incontriamo sul nostro cammino e, come già diceva San Giovanni 

Paolo II (Salvifici doloris,31) insieme con Maria, che stava sotto la croce, fermarci 

accanto a tutte le croci dell’uomo di oggi. Che dalle nostre labbra non escano le parole 

di Caino: “Sono forse il custode di mio fratello?” ma quelle riportate dal profeta Isaia 

(49,15) “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per 

il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, 

io invece non ti dimenticherò mai”. 

Alberto Zanoni 

Geriatra 
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Incontri 

 

Susan 
 

 
 

           L'incontro con Susan, la ragazza nigeriana, si è rivelato un insegnamento alla 

tenacia, alla resistenza, ma soprattutto ha insegnato a non perdere la speranza. 

          Susan aveva 23 anni quando è arrivata nel nostro Paese dopo aver affrontato le 

indicibili traversie che caratterizzano la condizione di molti migranti. 

          Il giorno che venne da me al Consultorio Familiare di Lunetta, era già incinta di 

4 mesi; ciò significava che la gravidanza era iniziata durante il viaggio verso l'Italia. 

Susan ha fornito ben pochi particolari di questa traversata; ogni volta che provavo ad 

entrare in argomento, il suo viso si contraeva in una smorfia di sofferenza. Sapevo che 

aveva lasciato la famiglia d'origine e un figlioletto di appena due anni che non avrebbe  
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visto crescere: una scelta quantomai difficile e chissà quanto pensata prima di 

intraprendere un viaggio verso l'ignoto. Sola e consapevole che avrebbe affrontato 

momenti terribili e forse anche la morte, ma con la speranza che forse un giorno 

avrebbe potuto aiutare, seppur da lontano, la famiglia e il figlioletto lasciato in Africa. 

Naturalmente nessun controllo o visita era stata recentemente fatta in relazione alla 

gravidanza. Poche le informazioni circa la sua storia sanitaria e tantomeno, se ne aveva, 

poche quelle a carico della sua famiglia. 

 

          Susan tuttavia era piena di buona volontà e solerzia, si presentava ai controlli 

consultoriali regolarmente.  Si sentiva finalmente accudita e accolta forse per la prima 

volta nella sua vita. Purtroppo all'esito de primi esami si presentò un problema. Risultò 

positiva all’HIV, il virus della immunodeficienza che può portare alla AIDS. Da quel 

momento ci fu un susseguirsi di esami, controlli e consulenze incrociate tra territorio e 

ospedale, per permettere a Susan di arrivare al parto nel modo migliore. 

 

          Io e la collega assistente sociale abbiamo aiutato Susan a superare i momenti 

peggiori.  La preoccupazione che la sieropositività potesse danneggiare in qualche 

modo la piccola nascitura e il senso di solitudine che la accompagnava da quando aveva 

lasciato la terra d'origine non le davano la serenità che ogni mamma dovrebbe avere.  

Susan, in questo periodo tanto difficile, ottenne una casa dignitosa seppur modesta e 

tutto il necessario per la sua bimba che sarebbe nata da li a qualche tempo. Partorì 

Farah, una bimba sana e bellissima, che le diede tutta la forza per affrontare la vita che 

l'aspettava, e per trovare finalmente la serenità di cui aveva tanto bisogno. 

 

          In tempo di Covid l'assistenza al puerperio domiciliare non era facile. Era 

indispensabile una vestizione particolare, per tutelare loro e me stessa dall' infezione, 

in quanto qualsiasi spostamento, in una pandemia in corso, aumentava il rischio di 

contagio.Le visite a Farah e alla mamma erano programmate e ravvicinate per 

assicurarmi che entrambi avessero tutte le cure necessarie. Susan era serena e 

riconoscente. L'empatia che si era creata tra noi in quei mesi le aveva dato la fiducia e 

la forza di affrontare le preoccupazioni legate alla gravidanza e al dopo. 

Per Susan sono stata un punto di riferimento. Sapeva di poter contare su un aiuto 

professionale e l'empatia aveva rafforzato la sua fiducia.  

 

Cristina Danielis 

Ostetrica del Consultorio 
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Il Libro 
 

Insegnante per passione. 
Ecco l’idea di scuola di Elena Lanzini 

nel libro “La Prof. Quando insegnare diventa una missione” 
 

 

 
 

          “La scuola che vorrei”. Nasce dall’esperienza personale di Elena Lanzini, 

dottoressa in scienze biologiche e informatrice medico-scientifico, il libro “La Prof. 

Quando insegnare diventa una missione” (Doppia Effe Editors). Un testo che prende 

spunto dalle storie degli studenti che ha seguito in veste di “tutor” per aiuto compiti, in 

primis per i suoi figli, arrivando così a declinare la sua idea di scuola e di metodo 

relazionale tra alunno e docente, includendo in modo particolare riferimenti ad allievi 

con disturbi di apprendimento. 

          «Da sempre coltivo una grande passione per l’insegnamento - racconta Elena 

Lanzini - e sin da piccola ho aiutato i bambini a svolgere i compiti al pomeriggio. 

Ricordo ancora il primo alunno che ho seguito: ero alle scuole medie e lui aveva 6 anni. 

A quei tempi i vari disturbi di apprendimento non erano classificati come adesso, però  

vi erano bambini che facevano particolarmente fatica a seguire le lezioni, proprio come 

Luca».  
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Come è andata a finire? «Luca trovava la sua dimensione stando in campagna con il 

nonno; il suo sogno era diventare contadino. Adesso, all’età di trentacinque anni, può 

dire di aver realizzato il suo obiettivo, nonostante a scuola avesse difficoltà di 

apprendimento».  

 

          Nel libro Lanzini presenta diverse storie di alunni, ognuno con una passione o 

una inclinazione specifica. Secondo l’esperienza della scrittrice prendendo spunto 

proprio dagli interessi e dalle inclinazioni dei ragazzi si potrebbero fare collegamenti 

con i programmi scolastici e rendere il momento dello studio appassionante e 

costruttivo per tutti. Una sorta di “ribaltamento” del metodo didattico. «Credo che in 

primis gli insegnanti dovrebbero studiare i propri allievi, parlare il loro linguaggio per 

comunicare meglio. E’ importante stimolarli, condurli per mano, trasmettere fiducia; 

servirebbe una scossa al sistema scolastico, non è colpa degli insegnanti, sia chiaro, 

perché sono presi da molti aspetti e sono concentrati nel concludere il programma 

scolastico anno dopo anno». Una scuola, secondo Lanzini, che andrebbe rivista sotto 

tanti punti di vista, in primis quello dell’organizzazione. «In Italia si sta trascurando il 

sistema scuola; servirebbero più figure a livello centrale specializzate sui vari cicli di 

studio. Una organizzazione simile a quella dei Paesi del Nord Europa sarebbe utile sia 

per gli studenti che per le famiglie, ad esempio. Si garantirebbe un’istruzione basata 

sia sull’apprendimento per indirizzare gli studenti a compiere scelte di studio in linea 

con le proprie attitudini, che sull’importanza di fare sport o di suonare uno strumento 

musicale. Una volta lasciato l’istituto scolastico nel tardo pomeriggio i figli potrebbero 

trascorrere un po’ di tempo con i genitori. Ne gioveremmo tutti». 

 

          Fondamentale, anche, lavorare per includere al meglio gli studenti con disturbi 

dell’apprendimento perché non si sentano inadeguati rispetto al contesto di classe. «In 

ogni classe vengono inclusi alunni con disturbi di apprendimento, si allontanano 

dall’aula per essere seguito dall’insegnante dedicata al sostegno, ma il metodo 

utilizzato per spiegare è uguale per tutti loro. Dal mio punto di vista, avendo 

personalmente esperienza diretta con una bambina dislessica, sarebbe importante 

differenziare gli strumenti e personalizzarli in base alla situazione. Mi rendo conto che 

non è facile, servirebbe un numero maggiore di personale formato, ma credo che 

potrebbe essere uno spunto sul quale porsi domande». 

 

Chiara Savignano 
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Il post del mese 

                                                   

 

Amore, conoscenza ed ecologia           da Osea alla Tamaro 

 

 

“Solo con la conoscenza possiamo 

giungere a un livello reale di amore. 

Solo provando gioia nello scoprire 

l’inaspettata apparizione di un fiore 

o il rapido frullio di ali di un uccello che 

da tempo non riuscivamo a vedere 

capiremo che cos’è la natura per noi e 

quanto la nostra anima  

si rifletta nella sua bellezza. E quanto sia 

importante battersi per preservarla 

dalla distruzione che noi stessi operiamo”. 

      

  (Susanna Tamaro. “Invisibile 

meraviglia”) 

“… non c’è lealtà, non c’è amore, 

non c’è conoscenza di Dio nel paese; 

ma giuramento e menzogna, assassinio e 

furto, 

adulterio e libertinaggio, 

omicidio su omicidio. 

Per questo il paese è desolato 

e tutti gli abitanti languiscono, 

insieme con le bestie dei campi 

e con gli uccelli del cielo; 

anche i pesci del mare scompaiono.” 

                                                        (Osea) 


