
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

a cura di Filippo Urso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un contributo della pastorale della salute 
per il convegno ecclesiale di Firenze 

 
 
 
 

CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 
Consulta Regionale per la Pastorale della Salute 

Valore ontologico 
della persona e 

apertura all’Assoluto 
per un umanesimo 

nel mondo della sanità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2015 Edizioni Servi della Sofferenza 
Via IV Novembre, 41 - 74027 San Giorgio Jonico (Ta) 
Tel. 099 5918824 - Fax 099 5925111 
web: www.servidellasofferenza.org   
ISBN  978-88-96106-45-7   
Distribuzione: www.mescat.it   
In copertina: Pietà di Michelangelo - Museo dell'Opera 
del Duomo - Firenze 



 

Il bisogno di un nuovo umanesimo è gridato da una società 
priva di speranza, scossa in tante sue certezze fondamentali, 

impoverita da una crisi che, più che economica, 
è culturale, morale e spirituale. 

Papa Francesco, 66a Assemblea Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana, 19 maggio 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prefazione 
 
Tema arduo quello che queste pagine intendono 

affrontare, e che il Curatore di questa pubblicazio-
ne intende offrire alla comune elaborazione di un 
cammino preparatorio al Convegno Ecclesiale Na-
zionale che si celebrerà a Firenze nel prossimo au-
tunno. 

Arduo il tema perché ardua e delicata è la regio-
ne umana alla quale esso intende accostarsi: quella 
della sofferenza degli uomini. Che cosa vuol dire 
umanizzare la sofferenza? E come l’umanesimo 
cristiano può gettare una luce su un tema così deli-
cato? 

Il tentativo di questa pubblicazione, che racco-
glie i contributi di alcuni Direttori diocesani per la 
Pastorale della Salute delle Chiese di Puglia, è quel-
lo di tracciare alcuni elementi di risposta a questi 
interrogativi.  

Ad introdurre queste pagine vorrei che fossero 
due brevi considerazioni strettamente correlate tra 
loro, che non intendo svolgere in una riflessione 
compiuta - perché una prefazione non ne ha la 
possibilità - ma piuttosto proporre come incipit di 
ulteriori sviluppi. 

La prima è che a rispondere a queste domande 
può essere soltanto ogni essere umano in riferi-
mento alla propria sofferenza, e che occorre impa-
rare – nella nostra azione pastorale - la discrezione 
e la delicatezza che vediamo nell’atteggiamento di 
Gesù in tanti racconti evangelici che ci narrano il 
suo stile quando incontrava persone che stavano 
vivendo l’esperienza della malattia. Tante volte Ge-
sù, invece che prendere per primo la parola, e oc-
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cupare tutto lo spazio del dialogo e dell’incontro, 
rispondeva alle invocazioni di aiuto con una do-
manda, restituendo la parola ed interessandosi a 
chi aveva di fronte, alla sua storia, aiutando la per-
sona a parlare con se stessa, a raccontare a Lui e 
quindi a se stesso il proprio desiderio di guarigione, 
a ritrovare la fiducia e la speranza dentro di sé. Ge-
sù ascoltava, accoglieva il grido, si sintonizzava con 
il desiderio di guarire che scorgeva nell’altro, ri-
spettava. Umanizzare la relazione pastorale con le 
persone vuol dire, in questo senso, mettere al cen-
tro la persona ammalata e la sua soggettività, resti-
tuirle il diritto di rimanere protagonista del cammi-
no di elaborazione della sua situazione, anche 
quando questo cammino attraversa momenti di 
confusione, di non senso, di difficoltà. Vuol dire 
rinunciare ad interpretare, a giudicare, ad anticipare 
troppo presto risposte che ancora la persona non 
riesce a trovare dentro di sé e che finirebbero per 
interrompere quel processo interiore che si sta svi-
luppando. Anche in quei momenti noi rispettiamo 
il carattere sacro della persona umana, e serviamo il 
suo mistero! 

Ma allora l’azione pastorale della Chiesa è inuti-
le? Non abbiamo nulla da fare? Ecco la seconda 
considerazione che mi permetto di offrire 
all’attenzione dei lettori di queste pagine, sin dal 
loro inizio: la nostra azione, se vuole essere effica-
ce nella sua opera di umanizzazione, deve appunto 
facilitare ciò che, in una persona che sta soffrendo, 
serve a stare con il proprio dolore in modo umano. 
Dobbiamo mettere in atto atteggiamenti e accom-
pagnamenti che aiutino ciascuno nel proprio lavo-
ro interiore, che è quello di ogni essere umano: ri-



 Pisanello Vincenzo 
 

 

9

flettere su di sé, pensare, amare, anche mentre si 
sta facendo i conti con la malattia, il dolore, il limi-
te. Perché non è affatto scontato che in quei mo-
menti ognuno affronti, nella propria coscienza 
sveglia, con lucidità e attenzione, ciò che sta viven-
do. Allora la presenza di un fratello, di una sorella 
della comunità cristiana può essere un aiuto non a 
fare il cammino al posto della persona ammalata, 
ma a crearle attorno le condizioni perché ella stessa 
lo faccia per sé. Ascoltare, rinunciare a parlare 
troppo presto, rimandare all’altro, come riflesso in 
uno specchio, ciò che vediamo, aiutarlo a non per-
dere di vista il cammino della sua intera esistenza, 
ritessendo il legame tra tutte le dimensioni della 
sua vita perché non separi malattia e preghiera, fe-
de e limitazioni del corpo o della mente, elementi 
positivi che permangono malgrado la sofferenza e 
pesi della nuova situazione. Rimanere accanto pro-
vando ad aiutare l’altro a leggere tutto, della pro-
pria situazione di vita, nella propria coscienza illu-
minata dalla fede in Dio. Ecco il compito entusia-
smante, difficile e delicato, di chi vuole accompa-
gnare, a partire dalla propria fede cristiana, chi abi-
ta la desolata regione della malattia. Un compito 
che ha come prima attenzione quella di testimonia-
re, con il proprio stile relazionale, il grande valore 
della persona che si ha di fronte, magari in un 
momento in cui ella stessa sta dubitando di questo 
valore e non riesce più a scorgerlo perché aggredita 
dal proprio dolore. 

Mentre ringrazio il Direttore regionale e i Diret-
tori degli Uffici diocesani di pastorale della Salute 
delle diverse Chiese pugliesi per il contributo offer-
to in questa pubblicazione, auguro che la lettura di 
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queste pagine aiuti tutti, nella Chiesa, ad umaniz-
zarsi nell’accompagnamento di chi è ammalato. So-
lo così, umanizzati noi, favoriremo l’umanizzazio-
ne in chi accompagniamo. 
 

 Vincenzo Pisanello 
Vescovo di Oria 

Delegato della Conferenza Episcopale Pugliese 
per la Pastorale della carità e della salute 
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Umanesimo come umanizzazione 
del mondo della salute e della sanità 

Riflessioni in preparazione al prossimo 5° Convegno Ecclesiale 
Nazionale di Firenze (9-13 Novembre 2015) 

Filippo Urso1 
 
 

Dio si è fatto uomo affinché l’uomo diventi Dio 
(Sant’Atanasio, Sull’Incarnazione del Verbo, 54,3: PG 25,192) 

 
 

In preparazione al prossimo 5° Convegno Ec-
clesiale Nazionale di Firenze (9-13 Novembre 
2015) dal tema, In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo, 
tutte le realtà delle Chiese locali italiane stanno spe-
rimentando un coinvolgimento di riflessione che – 
ancor prima del Convegno – è già un’esperienza di 
grazia2. In questa linea di partecipazione responsa-
bile si pone anche il seguente contributo. 

Nel contesto culturale attuale, l’eclissi del senso 
di Dio e dell’uomo conduce ad un materialismo 
pratico che considera il corpo umano non più co-
me realtà tipicamente personale, segno e luogo del-
la relazione con gli altri, con Dio e con il mondo, 
ma come un semplice complesso di organi. Invece, 
un’attenzione alle dimensioni umane e spirituali del 
                                                 
 

1 Sacerdote dell’Arcidiocesi di Taranto, direttore dell’Ufficio 
diocesano e regionale per la Pastorale della Salute in Puglia. 

2 Cf. CEI, COMITATO PREPARATORIO DEL 5° CONVEGNO 
ECCLESIALE NAZIONALE, Firenze, 9-13 Novembre 2015, In 
Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 
5° Convegno Ecclesiale Nazionale, EDB, Bologna 2014, 6 (d’ora in 
poi In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo). 
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sofferente, secondo un’antropologia personalista, 
può aiutare gli operatori sanitari e pastorali ad u-
manizzarsi, ad uscire dai rapporti di ruolo e ad in-
staurare un’etica dell’assistenza in cui la relazione è 
un incontro tra una fiducia e una coscienza.  

Nel passaggio poi a una visione teologica aperta 
all’Assoluto, il credente potrà considerare il corpo 
come espressione del gesto creativo di Dio e com-
prendere che non vi è umanesimo vero se non a-
perto verso l’Assoluto. Una visione antropologica e 
teologica dell’uomo non potrà che facilitare gli am-
ministratori del bene comune della salute a concen-
trarsi sull’uomo, a considerare l’umanizzazione come 
un dovere di giustizia e a trasformare l’impersonale in 
personale.  
 
L’eclissi del senso… dell’uomo 

Il dott. Augusto Murri (1841-1932), nell’Ospe-
dale di San Giacomo a Roma, fece scolpire 
all’entrata di un reparto una frase il cui significato 
è: “Vieni per essere guarito, se non guarito almeno 
curato, se non curato almeno consolato”. Da que-
sta espressione si può comprendere come guarire, 
curare, consolare, rappresentano tre verbi chiave per 
un approccio globale e umanizzante dell’operatore 
sanitario nei confronti della persona che soffre. 
Spesso però questo approccio olistico manca, per-
ché l’attenzione dell’operatore sanitario è quasi e-
sclusivamente rivolta al corpo del malato che deve 
essere guarito e curato, diagnosticando la malattia e 
indicando la terapia: ci si rivolge a degli organi a cui 
ridare salute, più che a delle persone bisognose di 
benessere e di salvezza. Il malato, infatti, quando è 
colpito dalla malattia è messo in crisi anche nel suo 
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mondo interiore e valoriale che esprime in sé delle 
istanze di aiuto che sono nostalgia di salvezza. 

Nel contesto culturale attuale, la mancanza di 
valorizzazione delle dimensioni umane e spirituali 
della persona ha cause molto profonde. San Gio-
vanni Paolo II, nell’Enciclica Fides et Ratio esaminò 
alcune di queste cause che costituiscono veri e 
propri ostacoli sulla via dell’umanesimo. Fra quelli 
più ricorrenti menzionava la perdita di fiducia nella 
ragione e nella sua capacità metafisica, il rifiuto del-
la trascendenza, il nichilismo (cf. § 90), il relativi-
smo (cf. § 5), l’oblio dell’essere, la negazione 
dell’anima, il prevalere dell’irrazionale o del senti-
mento (cf. § 48) e l’angoscia esistenziale (cf. § 28). 

Questi ostacoli sulla via dell’umanesimo porta-
no a considerate la persona umana come “pura ma-
terialità” secondo un’ottica organicistica: “L’eclissi 
del senso di Dio e dell’uomo – scriveva sempre 
San Giovanni Paolo II nella Enciclica Evangelium 
Vitae, § 23 – conduce inevitabilmente al materiali-
smo pratico, nel quale proliferano l’individualismo, 
l’utilitarismo e l’edonismo [... e] nel medesimo o-
rizzonte culturale, il corpo non viene più percepito 
come realtà tipicamente personale, segno e luogo 
della relazione con gli altri, con Dio e con il mon-
do. Esso è ridotto a pura materialità: è semplice 
complesso di organi, funzioni ed energie da usare 
secondo criteri di mera godibilità ed efficienza”. 

La pretesa di affidarsi unicamente alle capacità 
tecniche si scontra, di fatto, con il limite umano di 
malattie inguaribili dinanzi alle quali la medicina 
non si rivela più onnipotente: “Da una parte – leg-
giamo nella Traccia per il convegno di Firenze – 
oggi è viva la tentazione di sentirsi onnipotenti: l’ha 
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insegnato Hans Jonas con il suo ‘Prometeo scate-
nato’, immagine dell’umanità inebriata dalle pos-
sibilità tecniche e dalle sue nuove capacità. Dal-
l’altra parte, la pretesa autosufficienza rivendicata 
dall’uomo lascia sempre più spazio a una altrettan-
to diffusa percezione del limite umano”3. 

La conseguenza di una simile impostazione è 
che la stessa antropologia è “fortemente condizio-
nata, mediante la proposta di una visione unidi-
mensionale dell’essere umano, dalla quale esulano i 
grandi dilemmi etici, le analisi esistenziali sul senso 
della sofferenza e del sacrificio, della vita e della 
morte” (Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, § 89). 

 
Quale antropologia per il mondo della salute? 

Secondo una visione puramente tecnicista, che 
tende all’efficienza e all’utilitarismo, il progresso 
umano viene determinato soltanto in base al pro-
gresso della scienza e della tecnica, senza attenzio-
ne all’uomo; nella prassi medica il metodo speri-
mentale studia l’uomo anatomicamente e fisiologi-
camente, ma nulla dice della sua natura ontologica 
e della sua soggettività4. In genere, quindi, nelle con-
cezioni materialistiche dell’uomo (cf. J.P. Sartre, 
M. Merleau–Ponty): 

il corpo costituisce l’unica sostanza, la struttura 
in cui si riassume la globalità dell’esistere. Viene così 
pienamente attuata una sostituzione dei valori 

                                                 
 

3 In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo, op. cit., 15. 
4 Cf. SPAGNOLO G.A.,, “Etica sanitaria. Realtà e proble-

matiche”, in G. CINÀ et alii, (ed.), Dizionario di Teologia Pastora-
le Sanitaria, Edizioni Camilliane, Torino 1997, 401. 
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dell’essere con quelli dell’avere, in cui criteri di godi-
bilità ed efficienza assurgono a parametri esclusivi 
per la valutazione della “qualità della vita”, giungen-
do ad un assoluto rifiuto della sofferenza come sim-
bolo dell’umana fragilità5.  

Una lettura dell’uomo a livello antropologico-
filosofico supera, invece, la realtà materiale del 
corpo e, in più, un’antropologia personalista va alla 
ricerca del valore ontologico della persona nella 
sua globalità6. La persona umana non è più vista 
soltanto come un semplice complesso di organi, 
ma come l’unità essenziale e sostanziale di corpo 
ed anima, per la quale l’io-corporeo e l’io-spirituale 
coincidono in un’unica realtà. Lo stesso individuo 
che, attraverso il corpo, percepisce il calore o il 
freddo, la fame e la sete, possiede il concetto di 
giustizia e riflette sulla sua esistenza: “L’essere u-
mano costituisce un’unità fondamentale, totalmen-
te spirito e totalmente corpo, in modo tale che tut-
to ciò che si dice dell’io-spirituale (anima) è insepa-
rabile dalla sua realtà fisica (corpo), e viceversa”7. 

Dunque, la persona umana è un’individualità 
costituita da corpo e spirito. Nel suo significato il 
termine persona (persōna in latino; prosōpon in greco) 
fa riferimento alla maschera degli attori utilizzata negli 
spettacoli teatrali per coprire il volto ed amplificare il 
suono della voce (personare in latino, parlare attraver-
so). Il rimando alla maschera suggerisce la necessità 
                                                 
 

5 URSO F. – SCOGNAMILLO A., Bioetica. Una proposta per la 
scuola, Ed. Servi della Sofferenza, San Giorgio J. (TA) 2008, 51. 

6 Cf. Ibidem, 50. 
7 ROCCHETTA C., “Corporeità. Approccio teologico”, in 

Dizionario di Teologia Pastorale Sanitaria, op. cit., 266. 



Umanesimo come umanizzazione 18

di ricercare – al di là di ciò che appare –, il volto di 
colui che parla, il che conduce al termine hypostasis 
(substantia in latino), cioè fondamento, e alla nota 
definizione di Boezio per il quale la persona è ratio-
nalis naturae individua substantia (sostanza individuale di 
natura razionale), ossia un’individualità costituita da 
corpo e spirito. 

Il personalismo tomista perfeziona la preceden-
te definizione di persona ed afferma che essa è in-
dividuum subsistens in rationali natura (S. Th., I, q. 29, 
a 3), esiste in sé e per sé e ha valore per ciò che è, 
non per ciò che fa o per la sua capacità di esprimersi 
e relazionarsi. Quest’ultima definizione è particolar-
mente signficativa per focalizzare l’antropologia più 
rispettosa della persona umana, quella personalista; 
inoltre, è importante perché permette di distingue-
re – all’interno del modello personalista, per il 
quale alla base della valutazione etica sussiste 
l’essenza della persona umana – il personalismo onto-
logico da quello relazionale o ermeneutico. Se il persona-
lismo relazionale (K.O. Apel, J. Habermas) sottoli-
nea il valore della comunicazione interpersonale e 
il personalismo ermeneutico (H.G. Gadamer) con-
ferisce rilievo al ruolo della coscienza soggettiva 
nei processi interpretativi, tuttavia è solo il personali-
smo ontologico che riconosce persona umana un em-
brione o un ammalato in stato vegetativo per il so-
lo fatto che esistono, anche se non sono in grado 
di stabilire relazioni con altri e non hanno coscien-
za di sé. Per il personalismo ontologico la persona 
esiste in sé e per sé e ciò costituisce  la proprietà più 
radicale del suo essere sostanziale, indipendente-
mente se parli o abbia coscienza di sé. 
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Dunque, “Non vi è possibilità di etica a prescin-
dere dall’ontologia, ovvero dalla ricerca dei fattori 
costitutivi, non solo biologici, della vita umana”8. 

 
Umanesimo come umanizzazione del mondo 
della salute  

 “Umanizzare”, secondo una definizione del 
Dizionario Treccani on line, significa “rendere più 
umano e civile, più conforme a quella che si ritiene 
debba essere la natura umana”, cioè rendere una 
realtà degna della persona umana considerata nella 
sua dimensione fisica, psichica e spirituale. Riferita 
al mondo della salute e della sanità, una tale defini-
zione sembrerebbe inopportuna perché gli opera-
tori sanitari sono persone umane che cercano di 
curare e guarire nel miglior modo possibile altre 
persone umane e gli amministrativi in sanità sono 
persone che si impegnano per amministrare il bene 
comune della salute dell’uomo. Tuttavia, in un con-
testo di professione medica sempre più tecnica e 
specializzata, in cui si rischia di guardare all’organo 
malato più che alla persona malata, l’umanizzazione, 
ovvero il prendersi cura dell’uomo sofferente nella 
sua globalità di corpo e spirito, è quanto mai op-
portuna. Infatti, non basta guarire l’ammalato elimi-
nando la malattia di cui è portatore, ma è necessa-
rio prendersi cura della persona che soffre, cioè ri-
spettarla, ascoltarla, averne compassione, incorag-
giarla. 

                                                 
 

8 CESENA C., Il “Ministero” della salute. Note introduttive alla 
medicina, Studio Editoriale Fiorentino, Firenze 2000, 48. 
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L’umanizzazione, così rettamente intesa, e 
l’attenzione olistica verso l’homo patiens sembrereb-
be comunque un’ingerenza delle scienze umane nei 
contesti della salute e della sanità e la disumanizza-
zione soltanto la conseguenza di atteggiamenti ne-
gativi di alcuni operatori sanitari. 

Su questo mondo di pensare può essere utile ri-
portare un episodio che riguardò il premio Nobel 
Rita Levi Montalcini, di origine ebraica, e Fra Pier-
luigi Marchesi, Superiore Generale dell’Ordine O-
spedaliero dei Fatebenefratelli, convinto assertore 
dell’umanizzazione negli ospedali e firmatario di 
diversi documenti sul tema: 

 [Fra Marchesi] fu invitato a una tavola rotonda 
nel corso di un convegno sull’umanizzazione. Con 
lui c’erano i rappresentanti di sei religioni, tra cui il 
Rabbino Capo di Roma Elio Toaff. La Montalcini, 
nel ruolo di moderatore, prima di dare la parola a 
Fra Marchesi, affermò: “La medicina proprio per 
sua natura è umanizzata. Non vedo il bisogno di 
creare una nuova cultura”. Il Superiore Generale ri-
spose che a livello teorico condivideva l’affermazione 
perché la medicina era praticata dagli occhi e dalle 
mani del medico, cioè di colui che cura. A questo 
punto si rivolse alla moderatrice, chiedendole: “Lei, 
professoressa, dove ha esercitato la professione me-
dica?”. La Montalcini, molto risentita per la doman-
da, rispose: “Caro Fratello, sappia che io ho…”, e 
menzionò le sue scoperte, stupita che il frate non 
fosse al corrente di quello che il mondo già cono-
sceva di lei. E Fra Pierluigi incalzò: “Sono al corren-
te delle sue scoperte, e sono contento che abbia avu-
to tante soddisfazioni, ma il problema è un altro: ha 
provato qualche volta a lasciare il laboratorio e an-
dare a guardare il colore degli occhi del malato a cui 
aveva trovato il cancro?”. “Veramente, no!”, affer-
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mò la scienziata. Da questa affermazione il Superio-
re Generale avviò il suo intervento spiegando 
l’urgenza dell’umanizzazione e suscitando lunghi 
applausi. Al termine, la Montalcini ringraziò Fra 
Marchesi per il suo intervento, e promise che in fu-
turo avrebbe posto attenzione anche “agli occhi dei 
malati”9.  

L’attenzione a tutte le dimensioni – fisica, psi-
chica e spirituale – dell’uomo sofferente, e quindi 
lo stabilire una relazione umana tra il medico e il 
paziente, è una necessità che si impone, perché 
nell’ammalato il quadro clinico si trasforma in vis-
suto che penetra nella carne e il dolore fisico si fa 
spirituale e diventa sofferenza. In colui che soffre, 
la malattia non è solo una patologia, ma diventa 
persona dolente, paziente appunto: “ognuno è la 
sua paura, la sua speranza o disperazione; ognuno 
ha i suoi pensieri segreti, le sue lacrime, così uguali 
e così diverse, le sue difese, la notte fonda dei suoi 
silenzi, densi di mistero. Non ci sono due malati 
che soffrano allo stesso modo, che abbiano il me-
desimo silenzio, che agonizzino o muoiano allo 
stesso modo. Le malattie possono essere catalogati, 
i malati no”10.  

Risulta perciò indispensabile “Il non più guar-
dare al malato come portatore di malattia –
affermava Fra’ Marchesi –, ma guardare alla malat-
tia in quanto portata dall’uomo, da un essere che 

                                                 
 

9 CERVELLERA G. – G.M. COMOLLI, Ospitare l’uomo. La vi-
ta di Fra Pierluigi Marchesi, Ancora, Milano 2012, 83-84. 

10 COLOMBERO G., Cammino di guarigione interiore, Ed. San 
Paolo, 33. 
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spesso fa gravare su un organo il suo danno psichi-
co, a volte, anche la patologia dello spirito”11. 

L’attenzione alle dimensioni umane e spirituali 
del sofferente, secondo un’antropologia personali-
sta, aiuta gli operatori sanitari e pastorali ad uma-
nizzarsi, ad uscire dai rapporti di ruolo e ad instau-
rare un’etica dell’assistenza in cui la relazione è tra 
persone: tra paziente e medico, infatti, si realizza 
quello che, in una splendida espressione – presente 
sulla Carta degli Operatori Sanitari (§ 2) del Pontificio 
Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari 
– viene definito: 

«un incontro tra una fiducia e una coscienza». La 
«fiducia» di un uomo segnato dalla sofferenza e dalla 
malattia e perciò bisognevole, il quale si affida alla 
«coscienza» di un altro uomo che può farsi carico 
del suo bisogno e che gli va incontro per assisterlo, 
curarlo, guarirlo. Questi è l’operatori sanitario. Per 
lui «l’ammalato non è mai soltanto un caso clinico» 
un individuo anonimo sul quale applicare il frutto 
delle proprie conoscenze «ma sempre un “uomo 
ammalato”», verso cui «adottare un sincero atteg-
giamento di “simpatia”, nel senso etimologico del 
termine». Il che esige amore: disponibilità, attenzio-
ne, comprensione, condivisione, benevolenza, pa-
zienza, dialogo. Non basta «la perizia scientifica e 
professionale», occorre «la personale partecipazione 
alle situazioni concrete del singolo paziente». 

 Il coinvolgimento premuroso e generoso, par-
tecipato e compassionevole dell’operatore sanitario 
verso il singolo paziente mette così insieme il curare 
                                                 
 

11 CERVELLERA G. – G.M. COMOLLI, Ospitare l’uomo. La 
vita di Fra Pierluigi Marchesi, op. cit., 81. 
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– in modo scientifico e professionalmente compe-
tente – e il prendersi cura: “Avere cura del paziente 
sarà allora un atto sintetico, in cui l’intelligenza, non 
meno del cuore, ha la sua parte e il suo ruolo”12.  

La competenza professionale è la prima necessi-
ta nel servizio dei malati e dei sofferenti, ma da so-
la non è sufficiente – scriveva Papa Benedetto XVI 
nell’enciclica Deus caritas est, § 31 – perché c’è biso-
gno dell’umanità e dell’attenzione del cuore, co-
stantemente alimentata da una formazione che aiu-
ti gli operatori sanitari ad un incontro di fede con 
Dio,  così da suscitare in loro l’amore e aprire il lo-
ro animo all’altro: 

Per quanto riguarda il servizio che le persone 
svolgono per i sofferenti, occorre innanzitutto la 
competenza professionale: i soccorritori devono es-
sere formati in modo da saper fare la cosa giusta nel 
modo giusto, assumendo poi l’impegno del prose-
guimento della cura. La competenza professionale è 
una prima fondamentale necessità, ma da sola non 
basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, e gli esseri 
umani necessitano sempre di qualcosa in più di una 
cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di 
umanità. Hanno bisogno dell’attenzione del cuore. 
Quanti operano nelle istituzioni caritative della 
Chiesa devono distinguersi per il fatto che non si 
limitano ad eseguire in modo abile la cosa conve-
niente al momento, ma si dedicano all’altro con le 
attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi 
sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre 
alla preparazione professionale, a tali operatori è ne-

                                                 
 

12 PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DEI CAMILLIANI, 
L’umanizzazione del mondo della salute. Più cuore in quelle mani, 
Edizioni Camilliane, Torino 2012, 22. 
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cessaria anche, e soprattutto, la “formazione del 
cuore”: occorre condurli a quell’incontro con Dio in 
Cristo che susciti in loro l’amore e apra il loro animo 
all’altro, così che per loro l’amore del prossimo non 
sia più un comandamento imposto per così dire 
dall’esterno, ma una conseguenza derivante dalla lo-
ro fede che diventa operante nell’amore (cfr Gal 
5,6). 

La risposta solidale è una risposta del cuore che 
pone in empatia con il sofferente, mette nei panni 
dell’altro, dà ospitalità ai suoi bisogni, ascolta le sue 
sofferenze e impara a usare se stesso per capire 
l’altro13: 

di fronte alla vulnerabilità altrui non posso per-
manere passivo o immutabile , ma devo rispondere 
solidariamente, fare tutto quello che posso per miti-
gare la sua fragilità, aiutandolo a sviluppare la sua 
autonomia personale, fisica, morale, intellettuale. 
Questo uscire da sé non è un perdersi, ma un cresce-
re, un aprirsi a possibilità nascoste, imprevedibili14.  

 
In Cristo la pienezza di umanità 

Gli orizzonti di comprensione della persona 
umana sofferente si allargano ulteriormente se ac-
canto ad una lettura antropologica dell’uomo, si af-
fianca una visione teologica che apre all’Assoluto e 
a trascendersi. Il Beato Paolo VI, nella Populorum 
Progressio, § 42, scriveva a tal proposito: “Non v’è 

                                                 
 

13 Cf. MARCHESI P., “Umanizzazione sanitaria”, in Dizio-
nario di Teologia Pastorale Sanitaria, op. cit., 1339. 

14 E. Lévinas, citato da: PROVINCIA LOMBARDO-VENETA 
DEI CAMILLIANI, L’umanizzazione del mondo della salute, op. 
cit., 20. 
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dunque umanesimo vero se non aperto verso 
l’Assoluto, nel riconoscimento d’una vocazione, 
che offre l’idea vera della vita umana. Lungi 
dall’essere la norma ultima dei valori, l’uomo non 
realizza se stesso che trascendendosi. Secondo 
l’espressione così giusta di Pascal: ‘L’uomo supera 
infinitamente l’uomo’”. Al contrario, un “umane-
simo che esclude Dio è un umanesimo disumano” 
(Benedetto XVI, Caritas in veritate, § 78).  

Nella visione teologica aperta all’Assoluto, il 
credente considera il corpo alla luce della Divina 
Rivelazione, superando lo strumento di riflessione 
costituito dalla sola ragione naturale. Il corpo di-
viene espressione del gesto creativo di Dio; l’uomo, 
inoltre, rappresenta la sola creatura in grado di 
comprendere il significato della vita, e quindi della 
corporeità, come dono, alla luce dell’Incarnazione del 
Verbo eterno che si è fatto uomo in Gesù per veni-
re tra gli uomini e salvarli, vivendo la finitudine 
propria della natura umana. Quindi “La verità di 
fede non va sentita come minaccia ma come aiuto 
per la verità razionale; né la fede deve essere con-
cepita come un accessorio ma come una luce inte-
riore che aumenta senza sostituire la luce della ra-
gione, salvandola dagli smarrimenti e potenziando 
la sua profondità”15. 

Secondo una visione teologica è in Cristo, vero 
Dio e vero uomo, che l’uomo conosce pienamente 
se stesso e la sua altissima vocazione (cf. Gaudium 

                                                 
 

15 SPAGNOLO G.A., Bioetica nella ricerca e nella prassi medica, 
Ed. Camilliane, Torino1997, 147. 
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et spes, § 22) e scopre nella sequela di Lui  la chia-
mata ad una pienezza di umanità:  

Chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa 
anche lui più uomo (Gaudium et spes, § 41). 

Nella fede in Dio e a Lui affidandosi l’uomo 
raggiunge il suo essere più vero, perché la grazia di 
Dio non distrugge la natura, ma la perfeziona: “gra-
tia non tollit naturam – scriveva San Tommaso – sed 
perficit” (Summa Theologiae, I,1,8 ad 2). E se “Sola-
mente nel mistero del Verbo incarnato trova vera 
luce il mistero dell’uomo” (Gaudium et spes, § 22), 
risulta decisivo per un nuovo umanesimo – anche nel 
mondo della salute e dell’umana sofferenza – im-
parare dalla pienezza di umanità di Cristo, dal suo 
amore filiale e obbediente al Padre e dalla sua carità miseri-
cordiosa e compassionevole verso i fratelli (cf. Eb 2,17). 
Assumendo un’umanità simile alla nostra, Cristo 
ha insegnato all’uomo a vivere in pienezza la pro-
pria umanità come Lui l’ha vissuta. Nella serietà e 
verità dell’Incarnazione, Egli “ha assunto la condi-
zione di servo” (Fil 2,7), ed è venuto “in una carne 
simile a quella del peccato” (Rm 8,3), per risanare 
l’umanità deformata dalla disobbedienza e rendere 
l’uomo – dopo averne espiato i peccati (cf. Eb 
2,17; 9,26) – vero figlio di Dio e fratello del prossimo. 
Dunque, l’Incarnazione di Cristo che sposa 
l’umanità, “La Kenosis, lo svuotamento di sé, l’uscita 
da sé, è il primo paradigma di un umanesimo nuo-
vo e ‘altro’”16.  

Guardando a Cristo – vero Dio e vero uomo, 
“l’uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo 
                                                 
 

16 In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo, 36. 
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la somiglianza con Dio” (Gaudium et spes, 22) – il 
credente, docile all’azione di Dio, è chiamato a ri-
spondere alla sua vocazione di uomo con un vissu-
to di virtù umane di saggezza, giustizia, rispetto, 
lealtà, onestà, sincerità, affidabilità, coraggio, com-
passione, misericordia, umiltà… e ad accogliere i 
doni dello Spirito, quali l’amore, la gioia, la pace, la 
pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mi-
tezza e il dominio di sé (cf. Gal 5,22). In questo 
modo, “Giungiamo ad essere pienamente umani 
quando siamo più che umani – scrive Papa France-
sco –, quando permettiamo a Dio di condurci al di 
là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere 
più vero” (Evangelii Gaudium, 8), quando “tutto 
quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, quello che è virtù e merita lode” (Fil 4,8) 
diventa oggetto in modo stabile e costante dei no-
stri pensieri. Un umanesimo di questo tipo “si fa 
cristianesimo e si fa teocentrico; tanto che possia-
mo altresì enunciare: per conoscere Dio bisogna 
conoscere l’uomo, l’uomo vero, l’uomo integrale” 
(Beato Paolo VI)17; già Teofilo di Antiochia, dialo-
gando con un non credente, diceva: “Tu mi dici: 
mostrami il tuo Dio ed io ti dirò: mostrami il tuo 
uomo e io ti mostrerò il mio Dio” (Ad Autolico I, 
2)18. Dunque, a partire da un’umanità piena si può 
realizzare una vita autenticamente cristiana. 

Ogni iniziativa ricca di umanità e quindi cordia-
le, generosa, sensibile, attenta, umile e gratuita, vol-
ta a imprimere un volto più umano all’assistenza e 
                                                 
 

17 Omelia conclusiva del Concilio Vaticano II (7.12.1965). 
18In Ufficio delle Letture, Mercoledì della III Settimana di 

Quaresima. 
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alla cura dei malati, ha una forte valenza evangeliz-
zatrice: 

Infatti – secondo la Nota Pastorale «Predicate il 
Vangelo e curate i malati». La comunità cristiana e la pasto-
rale della salute del 2006 della Commissione Episco-
pale CEI per il Servizio della Carità e la Salute –, 
quando tali gesti sono informati dalla carità – tradot-
ta in dedizione generosa, approccio caloroso, sensi-
bilità attenta, presenza umile e gratuita – possiedono 
una forte carica interna che li trascende, ponendo 
domande di senso, allargando gli spazi di compren-
sione e d’intesa comune, costituendo una piattafor-
ma da cui partire per ulteriori traguardi, aprendo la 
mente e il cuore a orizzonti nuovi, diventando pro-
clamazione silenziosa, ma assai efficace, del Vangelo 
(§ 26). 

In questo modo, “quando ci accostiamo con 
tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure – af-
ferma Papa Francesco –, portiamo la speranza e il 
sorriso di Dio nelle contraddizioni del mondo. 
Quando la dedizione generosa verso gli altri diven-
ta lo stile delle nostre azioni, facciamo spazio al 
Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così 
il nostro contributo all’avvento del Regno di Dio” 
(Messaggio per la XII  Giornata Mondiale del Malato 
dell’11 febbraio 2014, § 3). 

Da ciò – continua la Nota – deriva che, mentre 
offre il proprio contributo all’umanizzazione del 
mondo della salute, il credente non solo pone le 
premesse per l’evangelizzazione di tale realtà, ma già 
realizza un’attività evangelizzatrice. I gesti che egli 
compie, infatti, proclamano che l’uomo, anche 
quando subisce il degrado del corpo o della mente, 
mantiene il suo valore di figlio di Dio, merita di es-
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sere trattato come persona e aiutato a riacquistare la 
salute nel senso integrale del termine (Ibidem).  

Sempre la Nota, leggendo il dato preoccupante del-
la disumanizzazione nei servizi al malato, vede nel 
peccato la radice del “degrado d’umanità” e pro-
pone nella conversione del cuore la base di ogni 
riforma: 

Nel leggere il fenomeno inquietante del degrado 
d’umanità presente nei servizi al malato – quali il 
prevalere di interessi politici ed economici, 
l’eccessiva burocratizzazione, l’inefficienza ammini-
strativa, il deterioramento della scala dei valori, la 
scarsa considerazione del malato come persona – la 
Chiesa invita a vedere la radice della disumanizza-
zione nel peccato. Da ciò deriva che alla base di o-
gni riforma è richiesta la conversione del cuore, 
prima che delle strutture. Infatti, secondo la visione 
cristiana, il primo obiettivo dell’umanizzazione del 
mondo sanitario è costituito dalla promozione di va-
lori come la giustizia, il rispetto della persona, la fra-
ternità e la solidarietà, necessari alla costituzione del-
la civiltà dell’amore (§ 27).  

Davvero il cristianesimo dà un contributo signi-
ficativo per una reale umanizzazione del mondo 
della salute: il credente, infatti, vede in ogni uomo 
un fratello e fonda il servizio alla vita sul coman-
damento dell’amore: “Non la scienza – affermava 
San Giuseppe Moscati, Primario Ospedaliero e 
Professore Universitario a Napoli -, ma la carità ha 
trasformato il mondo”, quella carità che ha origine 



Umanesimo come umanizzazione 30

in Dio stesso e affonda le sue radici nella legge na-
turale della solidarietà umana19.  

Cristo medico e buon Samaritano è il modello 
per l’umanizzazione: “Tutta la vita di Gesù – scrive 
Papa Francesco –, il suo modo di trattare i poveri, i 
suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quoti-
diana e semplice, e infine la sua dedizione totale, 
tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale” 
(Evangelii Gaudium, § 265); Egli vuole che “tocchia-
mo la carne sofferente degli altri… affinché accet-
tiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza 
concreta degli altri e conosciamo la forza della tene-
rezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica 
sempre meravigliosamente” (Ibidem, § 270). 

 

Umanesimo come umanizzazione del mondo 
della sanità  

L’ambito di azione degli operatori sanitari non è 
solo quello abbracciato dal concetto di salute, ma 
anche di sanità. Se il concetto di salute, che non si 
identifica con la semplice assenza di malattie, ma 
che riguarda la “tensione verso una più piena ar-
monia ed un sano equilibrio a livello fisico, psichi-
co, spirituale e sociale” (Giovanni Paolo II, Messag-
gio per VII Giornata Mondiale del Malato dell’11 Feb-
braio 2000, § 13) della persona, quello di sanità 
concerne invece “tutto ciò che riguarda la politica, 

                                                 
 

19 GIOVANNI PAOLO II, Umanizzare la Medicina è difendere e 
promuovere la vita e la sua dignità, 12 novembre 1987, in ID, Dife-
sa della vita e promozione della salute, Editrice Orizzonte Medico, 
Roma 2003, 276, § 4. 
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la legislazione, la programmazione e le strutture 
sanitarie” (Carta degli Operatori Sanitari, § 9). 

Nel mondo della sanità che ha aziendalizzato i 
grandi ospedali e le Unità Sanitarie Locali, il malato 
non è più tanto l’uomo patiens, segnato dalla malattia 
e dal dolore, quanto il cliente e l’utente dell’azienda a cui 
ricorre. I bisogni dei pazienti sono identificati in 
bisogni di prestazioni; le prestazioni hanno poi un 
valore economico e dalla somma delle prestazioni 
deriva il ricavo dell’Ospedale. In sostanza l’ammalato 
che arriva in ospedale è un fruitore di prestazioni 
sanitarie e le attività sanitarie sono quindi trasfor-
mate in attività produttive, per cui ad ogni ricovero 
corrisponde un valore economico secondo un mo-
dello chiamato D.R.G. 

La mentalità che ne consegue è quella della pro-
duzione e il Primario deve rivestire la funzione di 
manager capace di produrre per un maggiore svi-
luppo (come avviene in una Azienda), facendo ri-
spettare freddi parametri di cura con un determina-
to numero di giorni di degenza per ogni tipologia 
di malattia. 

Le degenze sono più brevi per incrementare il 
tourn-over delle ricoveri e quindi perseguire più 
prestazioni e ricavi; inoltre, la possibilità di attrarre 
paziente al di fuori del proprio bacino di utenza 
porta ad incrementare le prestazioni: 

Questa nuova vocazione economica degli ospe-
dali se da un lato porta a ridurre determinate spese 
inutili di degenza protratta e non necessaria, 
dall’altro diventa conflittuale il rientro in domicilio 
del malato quando questo non è stabilizzato nella 
sua malattia e mancano i supporti di assistenza do-
miciliare integrata. Dunque, assistiamo a un vero e 
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proprio conflitto tra aspetti economici e principi eti-
ci per: 

 dimissioni precoci (a volte inappropriate); 
 potenziamento di alcuni settori della medicina 
più redditizi sulla base dell’attuale sistema di 
rimborso della prestazioni con conseguente ri-
dimensionamento di altri; 
 tendenza alla riduzione del personale medico, 
infermieristico e tecnico; 
 ottimizzazione in funzione dell’efficienza a di-
scapito di  qualità ed efficacia; 
 attenzione sempre più marcata alla prestazione 
che al prendersi cura. 

 In questo nuovo quadro della sanità si com-
prende bene perché per un malato cronico, affetto da 
più patologie, è sempre più difficile trovare una ade-
guata assistenza. Questi ammalati – che di norma so-
no persone anziane – vengono considerati dei pesi 
dai sistemi di prestazioni e produttività di cui sopra. 

La gestione, dunque di malati anziani cronici non 
autosufficienti, oncologici, in fase terminale, psichia-
trici, portatori di disabilità invalidanti e gravi, il ma-
lato privo di mezzi e, infine, gli immigrati post-
traumatici e post-ictus, è difficilmente gestibile dalle 
sole famiglie, che spesso non ricevono dallo Stato 
un adeguato aiuto economico20.  

Da tutto ciò consegue che il concetto di sanità 
non riflette il concetto integrale di salute e 
l’amministrazione sanitaria, non raramente appesan-
tita dalla burocrazia, è disturbata da interessi politici 
contrastanti con il benessere del malato. È necessa-

                                                 
 

20 URSO F., “Dov’è il malato? Comunità cristiana, territo-
rio e ospedale in dialogo per curare”, in AUS XXII/2 (2007), 
111-112. 
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rio, dunque, che sul piano sociale l’umanizzazione 
risponda a un dovere di giustizia e si traduca 
nell’impegno di ogni operatore sanitario e “ammi-
nistratore” della cosa pubblica a “promuovere, cia-
scuno nel proprio ambito e secondo la sua compe-
tenza, condizioni idonee per la salute, a migliorare 
strutture inadeguate, ad eliminare le cause di tante 
malattie, a favorire la giusta distribuzione delle ri-
sorse sanitarie, a far sì che la politica sanitaria nel 
mondo abbia per fine soltanto il bene della perso-
na umana”21. Non quindi  centralità dell’ammi-
nistrazione, della comunità, della medicina, ma 
dell’uomo (cf. Mc 3,3) e trasformazione dell’imper-
sonale in personale. 

 
Conclusione 

La chiave di lettura antropologico-filosofica e 
quella teologica – guardano alla persona umana nella 
sua totalità di spirito incarnato e corpo spiritualizza-
to –, in particolare, consentono di focalizzare la ri-
flessione non sul malato come portatore di malattia, 
ma alla malattia in quanto portata dall’uomo, e non 
sul fenomeno vita, ma sul suo fondamento. 

Emerge la necessità di una formazione etica che 
non coinvolga esclusivamente il personale sanita-
rio, ma sia parte integrante del bagaglio culturale 
del cittadino di ogni tempo, affinché egli possa far 
riferimento a principi e valori che conferiscano 
un’autenticità di significato alle sue scelte e contri-

                                                 
 

21 GIOVANNI PAOLO II, “Umanizzare  la medicina è di-
fendere e promuovere la vita e la sua dignità”, op. cit., 277, § 
5. 
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buire, ciascuno per la sua parte, a umanizzare il 
mondo della salute e della sanità. 

Alla scuola della compassione di Cristo Medico 
e Buon Samaritano (cf. Lc 10,33), e con gli occhi 
della fede di chi vede Gesù presente in colui che 
soffre (cf. Mt 25,36) si veicola la tenerezza di Dio e 
l’umanizzazione diventa evangelizzazione. 

 
 



 

“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” 
Il contributo della pastorale della salute 

per il convegno ecclesiale di Firenze 

Leonardo Di Taranto1 
 
 

Un cammino di comunionalità iniziato do-
po il Vaticano II 

Dopo la celebrazione del concilio ecumenico 
Vaticano II, la Chiesa che è in Italia, avendo spe-
rimentato la ricchezza del coinvolgimento di tutte 
le componenti del popolo di Dio nella comune re-
sponsabilità battesimale, negli anni ‘70 intraprende 
un cammino di comunionalità attraverso l’organiz-
zazione di convegni ecclesiali nazionali, con ritmo 
decennale. Guardando il passato, può risultare utile 
ricordare i luoghi, l’anno, gli Orientamenti pastorali 
del decennio e le tematiche di tali eventi: 

* Roma 1976, “Evangelizzazione e sacramenti”: 
“Evangelizzazione e promozione umana”; 

* Loreto 1985, “Comunione e comunità”: “Ri-
conciliazione cristiana e comunità degli uomini”; 

* Palermo 1995, “Evangelizzazione e testimo-
nianza della carità”: “Il Vangelo della carità per una 
nuova società in Italia”; 

* Verona 2006, “Comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia”: “Testimoni di Gesù risorto, 
speranza del mondo”; 

                                                 
 

1 Frate Cappuccino e Direttore dell’Ufficio diocesano per 
la Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. 



“In Cristo Gesù il nuovo umanesimo” 36

* Firenze 2015, “Educare alla vita buona del 
Vangelo”: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. 

 
Tutto ruota attorno a Gesù, al suo Vangelo 

e all’uomo 

Il V Convegno ecclesiale nazionale che si svol-
gerà nel capoluogo toscano dal 9 al 13 novembre 
2015, nel contesto degli Orientamenti pastorali del de-
cennio 2010-2020, stimolerà la comunità cristiana a 
volgere la propria attenzione al suo Signore e Sal-
vatore, Gesù Cristo. Egli nell’intero arco della vita 
terrena, da una parte ha proclamato il vero volto 
dell’uomo come uscito dalle mani di Dio attraverso 
i discorsi pubblici e le parabole, e dall’altra parte ha 
indirizzato il suo impegno a restaurare il vero volto 
dello stesso uomo, deturpato dal peccato, dalla sof-
ferenza e dalle malattie, dalla fragilità umana e dalla 
malizia degli uomini, attraverso miracoli e guari-
gioni. 

La prima impressione che sorge spontanea di-
nanzi alla tematica prescelta è quella che la Chiesa 
italiana, dopo 40 anni, senta il bisogno di riprende-
re la tematica dell’inizio del percorso dei convegni 
ecclesiali nazionali: annuncio del Vangelo di Cristo 
e promozione umana, ieri; Gesù, evangelizzatore 
della dignità dell’uomo, oggi. Tutto praticamente 
ruota attorno alla persona di Gesù il Salvatore, at-
torno alla sua “Buona Notizia” di salvezza univer-
sale, attorno a tutto l’uomo e a tutti gli uomini.  

Il nuovo umanesimo portato da Gesù era stato 
già sottolineato dal Vaticano II: “In realtà solamen-
te nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce 
il mistero dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uo-
mo, era figura di quello futuro e cioè di Cristo Si-
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gnore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rive-
lando il mistero del Padre e del suo amore svela 
anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa notare 
la sua altissima vocazione”2.  

Tale verità veniva illustrata in modo chiaro nella 
modalità vissuta da Gesù: “Con l’incarnazione il 
Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo. 
Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con 
mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha 
amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria ver-
gine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto 
simile a noi fuorché nel peccato”3. 

 
Recuperare la dignità dell’uomo 

Oggi la società e la Chiesa avvertono forte il bi-
sogno di recuperare la dignità dell’uomo, perché 
sembra che l’umanità non solo non abbia fatto 
passi di avanzamento in questo ambito dai tempi 
del concilio Vaticano II, ma che sia arretrata a po-
sizioni di maggiore degrado del volto genuino 
dell’uomo. Lo ha sottolineato giustamente papa 
Francesco: “Abbiamo dato inizio alla cultura dello 
‘scarto’ che, addirittura, viene promossa. Non si 
tratta più semplicemente del fenomeno dello sfrut-
tamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuo-
vo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, 
l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento 
che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, 
o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non 
                                                 
 

2 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pa-
storale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et 
spes, 22. 

3 Ibidem. 
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sono ‘sfruttati’, ma rifiuti, ‘avanzi’ ”4. Sono parole 
durissime e vere, che fotografano la condizione at-
tuale politica e sociale. 

Il quinto convegno ecclesiale nazionale di Fi-
renze potrà costituire un autentico kairòs della sto-
ria della Chiesa italiana, perché provocherà in ogni 
comunità ed in ogni battezzato una riflessione seria 
e un impegno concreto per ridare brillantezza 
all’immagine dell’uomo. In ogni ambito pastorale si 
rinnoverà la volontà di tutti nella promozione u-
mana e nell’evangelizzazione secondo l’ispirazione 
dello Spirito e le attese dell’umanità. 

 
I fondamenti umanistici della pastorale della 
salute 

Sorge spontanea la domanda: “La pastorale del-
la salute quale contributo fattivo può offrire al 
quinto convegno ecclesiale nazionale del 2015?”. 
Per rispondere a tale interrogativo, il presente in-
tervento prima farà riferimento ai fondamenti u-
manistici di essa, in seguito elencherà positivamen-
te quanto può dare al convegno nel proprio ambi-
to. E’ bene ricordare subito che tale pastorale fon-
da il suo essere e il suo operare su Gesù Cristo, 
l’Uomo nuovo, e sull’uomo in una sua visione oli-
stica del soggetto.  

Accenniamo ad alcuni elementi caratteristici di 
questa pastorale nell’orizzonte dell’umanesimo: 

1. Anzitutto la pastorale della salute proclama le varie 
dimensioni della salute nei molteplici aspetti corrispondenti 

                                                 
 

4 FRANCESCO, Esortazione apostolica sull’annuncio del 
Vangelo nel mondo attuale Evangelii gaudium, 53. 
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alle componenti della persona: da una parte c’è la salute 
biologica o organica o corporale, e dall’altra ad essa 
è connessa intimamente quella psicologica, cioè 
nella parte più profonda dell’individuo, che com-
prende sentimenti ed emozioni. Ma non bisogna 
dimenticare quella sociale che riguarda tutto ciò 
che fa rapportare l’individuo con l’altro nella fami-
glia, nel tessuto sociale, nella comunità civile e reli-
giosa, nelle aggregazioni politiche, di volontariato, 
di servizio alla comunità.  

Oggi, poi, è molto avvertita l’importanza 
dell’ambiente in cui uno vive con le varie ricadute 
sul benessere della persona e di quel termine “eco-
logia” verso cui si è elevata in modo esponenziale 
la sensibilità e la preoccupazione dei cittadini e del-
le autorità. 

Infine non va dimenticata quella dimensione 
spirituale-religiosa del ben-essere che contribuisce 
all’armonia dello stato totale della persona ed offre 
il suo contributo particolare alla serenità interiore 
dell’individuo. In una parola, oggi “Il concetto di 
salute ha acquistato nuove e importanti connota-
zioni. Non si rapporta, infatti, unicamente ai fattori 
fisici e organici, ma coinvolge le dimensioni psichi-
che e spirituali della persona, estendendosi all’am-
biente fisico, affettivo, sociale e morale in cui la 
persona vive e opera. Un profondo rapporto viene 
avvertito tra salute, qualità della vita e benessere 
dell’uomo”5.   

                                                 
 

5 CONSULTA NAZIONALE CEI PER LA PASTORALE DELLA 
SANITÀ, La pastorale della salute nella Chiesa italiana. Linee di pa-
storale sanitaria, 30 marzo 1989, 6. In seguito: PSCI. 
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2. La pastorale della salute, convinta dei diversi aspetti 
della salute, da parte sua s’impegna a prendersi cura 
di tutta la persona malata nei suoi molteplici biso-
gni: corporali, psichici, sociali, ambientali, religiosi 
e spirituali. Sa che i bisogni sono connessi tra di 
loro, s’intrecciano reciprocamente e si integrano 
per il bene della stessa persona fragile. 

Con spirito profetico gli estensori della Nota 
“La pastorale della salute nella chiesa italiana” 
(1989), ricordando gli obiettivi della pastorale della 
sanità, inserivano anche quello di “sollevare mo-
ralmente il malato, aiutandolo ad accettare e valo-
rizzare la situazione di sofferenza in cui versa e ac-
compagnandolo con la forza della preghiera e la 
grazia dei sacramenti”6. Nel contempo ricordavano 
anche quello di “contribuire all’umanizzazione del-
le strutture ospedaliere delle istituzioni erogatrici di 
servizi socio-sanitari, delle prestazioni sanitarie e 
dei rapporti interpersonali tra utenti e personale 
socio-sanitario”7. 

3. La pastorale della salute assicura il proprio contribu-
to specifico al processo terapeutico, sanante e salvifico, della 
persona. Oggi, forse più di ieri, tale pastorale viene 
considerata preziosa nel mondo sanitario: la di-
mensione spirituale e religiosa dell’individuo ri-
chiede particolare attenzione per il mantenimento 
dell’equilibrio psicofisico della salute.  

Oltre all’affermazione classica della “mens sana in 
corpore sano”, nessuno nega più l’importanza della 
presenza e dell’azione della comunità cristiana nei 

                                                 
 

6 Ibidem, 20. 
7 Ibidem. 
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luoghi e nei tempi della fragilità e della cura del 
malato attraverso il servizio della preghiera, della 
forza dei sacramenti, dell’energia interiore di una 
determinata spiritualità. 

In questa direzione si muovono i molteplici in-
terventi della Chiesa quando parlano di pastorale 
della salute. Per questo, alla luce del cammino di 
rinnovamento vissuto dalla Chiesa italiana dopo il 
concilio Vaticano II, la pastorale della salute oggi si 
può definire come “l’impegno missionario di tutte 
le componenti della comunità cristiana ‘affinché i 
valori della vita e della salute siano rispettati e o-
rientati verso la salvezza, e il momento della malat-
tia e della morte possano ricevere, oltre il sostegno 
della scienza e della solidarietà umana, anche quello 
della grazia del Signore’, sia nelle istituzioni sanita-
rie attraverso la cappellania ospedaliera che nel ter-
ritorio con l’impegno della parrocchia”.8  

Perciò essa viene qualificata come pastorale 
“sanante e salvifica”, perché da una parte dà il 
proprio contributo al recupero della guarigione 
globale del malato, ma dall’altra parte l’apre alla 
dimensione della salvezza del tempo presente ed 
escatologico. 

4. La pastorale della salute inserisce armonicamente il 
suo intervento a favore della salute di chi soffre nelle correnti 
umanistiche della medicina, che sono attente alla di-
mensione piscologica e spirituale della persona nel-
la malattia. Sin dal 1989 la Chiesa italiana è consa-

                                                 
 

8 Cf. PSCI, 2;  COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL SERVIZIO 
DELLA CARITÀ E LA SALUTE, “Predicate il Vangelo e curate i malati. 
La comunità cristiana e la pastorale della salute”, 1. In seguito: PVCM. 
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pevole che il proprio contributo è utile e necessario 
nel processo sanante del malato e perciò esso ha 
un vero fondamento giuridico che le ha riconosciu-
to lo Stato italiano sia nella sua Costituzione che 
nel Concordato. 

I cappellani ospedalieri e delle altre strutture sa-
nitarie a buon diritto rientrano nell’organico del 
personale che si prende cura dei malati, delle loro 
famiglie e del personale sociosanitario. Essi non 
sono un optional né costituiscono una specie di 
volontari, ma hanno una propria identità ed una 
specifica missione: essi occupano un ruolo e un 
posto unico e diverso dagli altri. 

5. La pastorale della salute vede il malato in tutti gli o-
rizzonti civili e culturali che lo caratterizzano, cioè nel 
contesto della famiglia di origine, della professione  
svolta, della società che lo accoglie, dell’educazione 
e formazione, della sua comunità religiosa di ap-
partenenza. In tal modo essa può far riferimenti ai 
molteplici soggetti con cui interagisce il malato sia 
nel territorio che nelle corsie ospedaliere. Tali sog-
getti, ciascuno con la sua specificità, contribuisco-
no all’identità della persona interessata e in certo 
modo lo “condizionano” nelle sue scelte  e nel suo 
agire. 

Quindi gli interventi pastorali della Chiesa attra-
verso la comunità sono supportati e rafforzati dagli 
altri organismi civili o soggetti culturali, che li ar-
ricchiscono e facilitano il comune obiettivo del re-
cupero della salute e del benessere dell’individuo. 

6. La pastorale della salute infine fonda la propria mis-
sione nella gerarchia dei valori fondativi delle scelte personali 
e comunitarie del malato: l’esperienza della sua soffe-
renza costituisce un bagaglio molto prezioso che 
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va riversato a beneficio della stessa persona e di 
quanti la circondano. Alla scuola della sofferenza e 
a quella di Cristo s’imparano lezioni di maturità 
umana e spirituale che altrimenti non si apprende-
rebbero mani. 

 
Il contributo della pastorale della salute al 
convegno di Firenze 

Più concretamente la pastorale della salute può 
ricordare e suggerire alla Chiesa italiana i seguenti 
elementi da valorizzare nella riflessione comunita-
rie dei lavori e nelle proposte indicative che ne sca-
turiranno: 

* l’impegno a valorizzare e a promuovere il be-
ne della salute individuale e di tutti attraverso la tu-
tela, la prevenzione, la promozione e l’educazione9; 

* l’attenzione della comunità sia alle patologie 
del corpo sia alle malattie dell’anima (depressione, 
anoressia, bulimia,…) e a quelle dello spirito10; 

* la promozione della formazione umanistica 
dei professionisti delle infermità della persona (le 
varie figure professionali sanitarie, i cappellani o-
spedalieri, i volontari sociosanitari,…)11; 

* la creazione di nuovi ministeri pastorali per i 
nuovi bisogni della persona malata, per esempio il 
ministero della Consolazione12; 

                                                 
 

9 Cf. PVCM, 15-18.  
10 Cf. PVCM, 13. 
11 Cf. Ibidem, 25-27. 
12 Cf. Ibidem, 66; PSCI, 79-81; CONFERENZA EPISCOPALE 

ITALIANA, “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cam-
bia”, Nota pastorale 30 maggio 2004, 12. 
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* la sperimentazione della pastorale del lutto, 
che costituisce un momento molto particolare nella 
vita della persona e della famiglia, e può diventare 
una ulteriore strada dello Spirito per superare un 
momento delicatissimo della vita; 

* la crescita della condivisione delle responsabi-
lità di animazione della comunità ecclesiale e delle 
altre istituzioni formative attraverso gli organismi 
di comunione13; 

* la caratterizzazione sanante delle comunità 
parrocchiali, per tutte le fasce della vita: giovani, 
adulti e anziani, con la qualificazione degli inter-
venti consoni ai loro specifici bisogni14.  

     
La “Evangelii gaudium” e il nuovo umanesi-
mo di Gesù Cristo 

In preparazione al convegno ecclesiale naziona-
le di Firenze, la Chiesa italiana ha proposto di de-
clinare cinque verbi-azioni: uscire, annunciare, abi-
tare, educare, trasfigurare. 

L’esortazione apostolica di papa Francesco E-
vangelii gaudium, proponendo una nuova evangeliz-
zazione, offre elementi molto interessanti per ar-
ricchire la riflessione e le proposte di vie originali 
secondo le attese dei nostri tempi. 

Legittimamente possiamo estrarre da essa un 
decalogo di elementi operativi che devono qualifi-
care l’essere e l’agire dei messaggeri della Buona 
Notizia, per applicarli alla pastorale della salute: 

                                                 
 

13 Cf. PVCM, 50-59. 
14 Cf. PVCM, 65.67. 
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1. Chi evangelizza caratterizza la sua persona e la 
sua azione apostolica “col profumo di Vangelo e 
l’odore delle pecore” (n. 39). Da noi è richiesta, 
come ripeteva Dietrich Bonhoeffer, la fedeltà al 
Vangelo e la fedeltà alla storia dei nostri giorni. 

2. Chi evangelizza incarna la Chiesa “in uscita” (n. 
20) e con le porte aperte, prendendo per primo 
l’iniziativa – “primerear” (n. 24). Non è più tempo 
della pastorale della conservazione o dell’attesa, ur-
ge vivere la pastorale in proiezione missionaria. 

3. Chi evangelizza è una “persona-anfora” (n. 86) 
e valorizza la ricchezza della spiritualità-pietà po-
polare (n. 69). La nostra tradizione francescano-
cappuccina ha costantemente fatto riferimento nel-
le missioni al popolo alle iniziative della pietà po-
polare. Il papa crede fermamente a questa strada 
della vita cristiana. 

4. Chi evangelizza diventa ogni giorno “discepolo 
missionario” (n. 120), mai profeta di sventure (n. 
84) né esperto in diagnosi apocalittiche (n. 168). 
Gesù e Francesco di Assisi non sono stati pessimi-
sti, ma hanno proclamato e incarnato la gioia del 
cuore e la perfetta letizia. 

5. Chi evangelizza s’impegna a diventare “testi-
mone pellegrino”, non pecora errante (n. 170) per 
imparare e vivere l’arte dell’accompagnamento (n. 
169). La testimonianza della vita oggi è la prima e 
più originale forma di annuncio e di promozione 
umana. 

6. Chi evangelizza rinnega i due peccati del “si 
dovrebbe fare” (n. 96) e del “si è fatto sempre co-
sì” (n. 33), ma costruisce ogni giorno una Chiesa 
povera per i poveri. Tali espressioni sono destinate 
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a scomparire dai nostri vocabolari per preferire il 
discorso in prima persona, singolare e plurale. 

7. Chi evangelizza accetta la sfida della “mistica” 
del vivere insieme (n. 87), la mistica dell’incontro e 
del confronto (n. 91), la sfida del dialogo (n. 72).  Lo 
sguardo lungimirante del cuore e della speranza può 
allargare i nostri orizzonti apostolici nella dimensio-
ne escatologica del nostro essere ed operare. 

8. Chi evangelizza nutre lo sguardo contemplativo 
della realtà che lo circonda (n. 71) per rispondere 
alla sete di Dio dell’uomo contemporaneo (n. 89). 
Solo se riserviamo un tempo alla “contemplazio-
ne” di Dio e degli uomini, la nostra azione sarà ef-
ficace e fruttuosa. 

9. Chi evangelizza considera i mali del suo tempo 
come sfide per trasformare gli ostacoli in opportu-
nità (n. 84) e usa il criterio-chiave di autenticità del-
la propria evangelizzazione missionaria (n. 195) 
con l’attenzione privilegiata ai poveri e la ricerca di 
nuove strade di servizio agli ultimi.   

10. Chi evangelizza si fa promotore della “rivolu-
zione della tenerezza” (n. 88) e vive la “pastorale 
della premura” con uno stile mariano (n. 285). La 
nostra vita fraterna e la nostra evangelizzazione 
hanno bisogno di riscoprire sia i sentimenti che le 
emozioni che costituiscono i colori ed i sapori della 
nostra esistenza. 

 



 

Umanizzare con il cuore, 
con la vita, con la Chiesa 

Francesco Coluccia1 
 

Travaglio e transizione: tempi dell’uomo 

La nostra riflessione in questo nostro tempo così 
debole e frammentato nel tentativo di porre al centro 
Cristo non può che partire dall’attenzione alla per-
sona umana come unità psicosomatica, non fram-
mentabile, da considerare nella sua unitotalità, uni-
cità, irripetibilità. La nostra società, infatti, sembra 
sempre più distanziarsi dall’individuo, dai suoi bi-
sogni, dalle sue necessità puramente umane. In 
questo clima il dolore rimane quasi come occultato 
nella coscienza personale. Al contrario sembra ab-
bia preso sempre più piede l’accentuazione del di-
scorso economico e finanziario che ha portato ad 
una crisi dei valori nella società e nella sanità. Non 
si può, infatti, accettare una riflessione e una prati-
ca dell’economia che prescinda da una lettura cul-
turale complessiva che inevitabilmente implica 
un’antropologia e un’etica. Entrare nei meandri 
della crisi economica e finanziaria è, per la stra-
grande maggioranza dei cittadini, un’impresa im-
pervia. Qualsiasi analisi, appena un po’ meno che 
generica, diventa presto inintelligibile al profano. 
Così il discorso economico, e ancor più quello fi-
nanziario, si è fatto lontanissimo dalla possibilità di 

                                                 
 
1 Sacerdote dell’Arcidiocesi di Otranto, Direttore dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale della Salute. Consulente Ecclesiasti-
co Nazionale dell’Associazione Cattolica Operatori Sanitari. 
Direttore Generale di Casa Betania di Noha (LE). 
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comprensione di coloro che pure ne sono i desti-
natari e gli attori finali, cioè tutti. È necessario che 
l’economia e la finanza, senza ovviamente prescin-
dere dal loro livello specialistico, non rinuncino 
mai ad esplicitare quello elementare ed universale. 
Tutti devono poter capire, almeno a grandi linee, la 
‘cosa’ con cui economia e finanza hanno a che fa-
re. Ciò è necessario perché ognuno non solo possa 
difendere i propri diritti, ma sappia soprattutto as-
sumersi consapevolmente le proprie responsabilità 
in riferimento alla costruzione del bene comune 
anche attraverso sacrifici e rinnovati impegni A 
mio avviso la crisi in tale direzione chiede di essere 
letta in termini di travaglio e transizione. Questo tem-
po in cui la Provvidenza ci chiama ad agire da pro-
tagonisti nel guidare la storia è simile a quello di un 
parto, una condizione di sofferenza anche acuta, 
ma con lo sguardo alla vita nascente: «La donna, 
quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la 
sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, 
non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che 
è venuto al mondo un uomo» (Gv 16, 21). Il trava-
glio del parto esige però dalla donna l’impegno di 
tutta la sua energia umana. Così anche noi, cittadini 
immersi nella crisi valoriale ed economica nella so-
cietà e nella sanità, siamo chiamati a metterci in 
gioco, impegnando tutta la nostra energia persona-
le e comunitaria. Come ha ricordato il Papa emeri-
to Benedetto XVI: «La complessità e gravità del-
l’attuale situazione economica giustamente ci pre-
occupa, ma dobbiamo assumere con realismo, fi-
ducia e speranza le nuove responsabilità a cui ci 
chiama lo scenario di un mondo che ha bisogno di 
un profondo rinnovamento culturale e della risco-
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perta di valori di fondo su cui costruire un futuro 
migliore. La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro 
cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove 
forme di impegno, a puntare sulle esperienze posi-
tive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa 
così occasione di discernimento e di nuova proget-
tualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto che 
rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del 
momento presente»2. Il  domani avrà un volto 
nuovo se rifletterà la nostra speranza di oggi. Una 
speranza affidabile deve, quindi, guidare le nostre 
decisioni e la nostra operosità. Significa concreta-
mente non limitarsi a parlare della crisi, vuol dire 
non fermarsi alle pur necessarie misure tecniche 
per far fronte alle gravi difficoltà che stiamo attra-
versando, ma ricentrare la nostra azione a partire 
dall’uomo e con una fiducia vicendevole che vince 
ogni sfida individualista e sperequativa. Ogni uo-
mo, infatti, è sempre un ‘io-in-relazione’. Un ‘io’ 
che è riconosciuto da tutti quando trattiamo e sia-
mo trattati umanamente, ci sentiamo pieni di grati-
tudine ed il presente ci appare carico di promesse 
per il futuro. 

 
“Modus vivendi”: un fare pratico, profetico e 
incisivo 

È necessario sollecitare chi ha il compito istitu-
zionale a promuovere e sviluppare la salute 
dell’uomo con criteri di giustizia ed equità inseren-
doli in una prospettiva di sviluppo integrale che 
non si misura solo con la crescita del PIL. Chiama-

                                                 
 
2 BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 21. 
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ti ad essere attenti alle sfide antropologiche ed eti-
che in gioco, non possiamo mostrare ritardo o 
scarsa attenzione. Occorre prendere iniziative vir-
tuose, che non a caso, ci domandano un cambia-
mento di stile di vita ritornando ad un modus vivendi 
evangelicamente più incisivo e profetico. Pensando 
ad un libro biblico che potesse aiutarci a riflettere 
su un nuovo umanesimo centrato su Cristo, mi è 
venuto in mente spontaneamente il vangelo secon-
do Matteo, tutto concentrato sul fare. Un vangelo 
che riassume il suo messaggio sul fare pratico: «Inse-
gnate ad osservare tutto ciò che vi ho comandato» 
(Mt 28, 20). Tale insistenza, però, è preparata già 
nel capitolo precedente Mt 25, 31-46. Nel quadro 
del giudizio finale, che consisterà in un esame sulle 
azioni concrete: ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero forestiero e mi avete ospitato, malato e mi ave-
te curato, si snoda tutto un cammino che ci porta a 
maturare servendo l’umanità povera, malata e fra-
gile di Gesù Cristo nel fratello:« Ogni volta che a-
vete fatto queste cose a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me; in verità vi dico, 
ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di 
questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a 
me» (Mt 25, 40.45). Chiarissima la sottolineatura 
dal fare: noi saremo giudicati sul fare, sull’aver fatto e 
sul non aver fatto. «Chiunque ascolta queste mie pa-
role e le mette in pratica» (la versione greca dice 
semplicemente -e le fa») «è simile a un uomo sag-
gio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi e la casa non cadde» 
(Mt 7,24). Il discepolo è colui che “fa” la parola. Al 
contrario, «chiunque ascolta queste mie parole e 
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non le fa, è simile a un uomo stolto che ha costrui-
to la sua casa sulla sabbia» (Mt 7,26). Il contesto in 
cui Gesù dà questi insegnamenti è quello del primo 
grande discorso di Matteo, il Discorso della mon-
tagna. Ed è anticipato appunto il criterio del giudi-
zio finale: chi fa è saggio, chi non fa è stolto. Il ri-
tratto del vero discepolo è presentato in antece-
denza al v. 21: «Non chiunque mi dice: Signore, Si-
gnore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio». Del resto, questa insisten-
za del vangelo di Matteo è consona alla sua menta-
lità tipicamente ebraica. Nella tradizione rabbinica, 
infatti, è dal fare che si vede la qualità della persona 
e si comprende il suo essere. Da queste indicazioni 
scaturiscono tre atteggiamenti da maturare insieme: 

 
Un fare del cuore  
Anzitutto interiore ovvero modi di vivere co-

stanti che non creano tensioni, disagi, litigi, ma do-
nano perdono e pace. Questo è accogliere e an-
nunciare il suo Regno. Da ciò scaturiscono: pover-
tà, mitezza, pazienza nella persecuzione. Pensate 
cosa possa significare vivere così un nuovo umane-
simo a partire da Gesù Cristo in una corsia 
d’ospedale o casa di riposo e cura o clinica che sia 
o ancora casa posta in un territorio. Davvero una 
nuova primavera dell’evangelizzazione, di ambienti 
che chiedono di vedere Gesù il Buon Samaritano 
agire in ciascuno di noi. «La comunità evangelizza-
trice si mette mediante opere e gesti nella vita quo-
tidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa 
fino all’umiliazione se è necessario, assume la vita 
umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel 
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popolo»3. Gli Operatori Sanitari così profumano 
della vita della persona malata. 

  
Un fare della vita  
Operatori Sanitari che danno la vita:« Chi avrà 

trovato la sua vita, la perderà; e chi avrà perduto la 
sua vita per causa mia, la troverà» (Mt 10, 39); 
«Non sono venuto per essere servito, ma per servi-
re e dare la vita» (Mt 20, 28). Il vangelo va vissuto 
per essere capito, San Giacomo ammonisce:« Siate 
di quelli che mettono in pratica la parola e non sol-
tanto ascoltatori, illudendo voi stessi» (Gc 1, 22).  

 
Un fare la Chiesa 
Il passaggio da una fede, pur apprezzabile, vis-

suta per consuetudine, ad una fede che sia scelta 
personale, illuminata, partecipata nella liturgia e 
nella carità che nutre e fortifica la comunità dei di-
scepoli e li edifica come chiesa missionaria e profe-
tica è una nuova sfida che come Associazione Cat-
tolica dobbiamo far propria. L’umanesimo passa 
da queste sfide che chiedono alla Chiesa di agire 
senza pretese e senza presunzioni, ma che si inna-
mora sempre di più del Regno di Dio rinnovandosi 
continuamente: « Se non vi convertirete e non di-
venterete come bambini non entrerete nel Regno 
dei Cieli» (Mt 18, 1-3). Un umanesimo che rieduca 
gli uomini senza paure ad accogliere e curare i sof-
ferenti con pazienza, premura e affetto: «Sarete o-
diati da tutti a causa del mio nome, ma chi perseve-
rerà fino alla fine sarà salvato» (Mt 10, 22). La gioia 

                                                 
 
3 FRANCESCO, Evangelii Gaugium, n. 24. 
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più bella alla fine della nostra vita, dopo aver fatto 
tutto con amore, sarà ascoltare l’invito di Gesù 
Cristo:« Venite benedetti del Padre mio ricevete in 
eredità il Regno che è stato preparato per voi» (Mt 
25, 34).  

 
Un uomo nuovo in Gesù Cristo 

Umanizzare con il cuore, con la vita e con la Chiesa 
vuole essere uno stimolo a non adagiarsi nella me-
diocrità, ma a continuare a crescere. Il travaglio e la 
transizione in questo tempo di crisi valoriale ed e-
conomica nella società e nella sanità richiede, come 
afferma il Papa, «la testimonianza di fede che ogni 
cristiano è chiamato ad offrire, implica affermare 
come san Paolo: “Non ho certo raggiunto la méta, 
non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla...corro verso la méta” (Fil 
3, 12-13)»4. 

Nell’Enciclica Lumen fìdei si legge: «Il cristiano 
sa che la sofferenza non può essere eliminata, ma 
può ricevere un senso, può diventare atto di amo-
re, affidamento alle mani di Dio che non ci abban-
dona e, in questo modo, essere una tappa di cresci-
ta della fede e dell’amore»5. Il vivere la propria sof-
ferenza deve portare a rivolgere lo sguardo al Cor-
po Mistico di Cristo. Ogni battezzato è innestato 
nel Corpo Mistico di Gesù e tale innesto comporta 
- quasi come conseguenza naturale - l’inevitabile 
confronto con quelle dimensioni oscure della vita 
di ogni singolo individuo connesse alla Passione di 
nostro Signore. L’umanità è, quindi, intrinsecamen-
                                                 
 
4 Ibidem, n. 121. 
5 FRANCESCO, Lumen Fidei, n. 56. 
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te congiunta al Cristo. Detta in questo modo, può 
sembrare quasi un passaggio obbligato il fatto di 
dover soffrire, ma in fondo, leggendo il tutto in 
un’ottica di fede, ci si accorge che si aprono oriz-
zonti nuovi, dove consapevolezza, fede e dimen-
sione noetica riescono, assieme, a dotare di senso 
ciò che agli occhi umani è un assurdo, così come è 
difficile per taluni comprendere un Dio che si la-
scia insultare, percuotere e crocifiggere. Il nuovo 
umanesimo parte proprio da questa unità inscindi-
bile tra il Cristo sofferente e risorto e l’umanità. 
Per questo motivo la Chiesa sul tema della soffe-
renza ha grosse responsabilità e, oggi più che mai, 
la sua attività sanante deve gioco forza contempla-
re dimensioni nuove, che non riguardano più solo 
l’ambito della disabilità, della malattia cronica, 
dell’isolamento sociale. La sua attività pastorale de-
ve comprendere la dimensione sociale con tutti i 
suoi limiti, le sue defezioni e i suoi condizionamen-
ti. La Chiesa non può rimanere avulsa dal suo 
tempo, deve prestare attenzione a quegli aspetti 
che condizionano in modo spesso negativo la so-
cietà contemporanea, cercando di orientare le per-
sone verso una visione unitaria del bene comune, 
una visione da proporre e condividere per rimane-
re aderenti all’essenza del messaggio evangelico. La 
mancanza di una visione comune, di una sana con-
divisione, la presa di distanza da ogni aspetto lega-
to alla dimensione del soffrire, del disagio, sono i 
frutti diretti della cosiddetta “cultura del benesse-
re” la quale, paradossalmente, invece di migliorare 
le relazioni interumane, le fiacca, le mortifica, le 
rende spesso inautentiche e dettate da interessi 
personali. Dice a questo proposito Papa Francesco: 
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«La cultura del benessere, che ci porta a pensare a 
noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci 
fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non 
sono nulla, sono l’illusione del futile, del provviso-
rio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi 
porta alla globalizzazione dell’indifferenza. In que-
sto mondo della globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati 
alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci in-
teressa, non è affare nostro»6. Ad un attento esame 
su ciò che, quotidianamente, i media ci propongo-
no, è facile rilevare come la dimensione del soffri-
re, venga trattata in modo assolutamente appros-
simativo, tendendo più a spettacolarizzare il dolore 
che farlo divenire oggetto di seria riflessione. E 
spesso, è proprio da queste modalità ‘approssimative’ 
di trattare il tema della sofferenza che trae origine la 
cultura dell’indifferenza, dello scarto, dell’abitudine, 
del diniego collettivo. Un uomo nuovo riparte da 
Cristo da conoscere tramite la sua Parola al mondo 
perché l’umanità vi trovi il senso vero della propria 
vita; da amare come orizzonte finale della propria 
vita, personale e collettiva, ma allo stesso tempo 
come presenza operante nell’intimità di ogni per-
sona e dell’umanità; da imitare in ogni momento, 
come chi dà posto a lui perché viva in noi e possa 
rivelare il suo volto in ciascuno di noi. La vita di-
venta così l’opportunità di vivere Cristo. In Lui 
l’uomo rinasce, quindi, lavorando sulla consapevo-
lezza di ciò che è veramente, con la convinzione 
che Dio, rivelandosi attraverso l’incarnazione di 
                                                 
 
6 FRANCESCO, Omelia a Lampedusa, 8 luglio 2013. 
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Gesù, è entrato nella storia per liberarlo e condurlo 
verso la vita vera. Ciò porterà sul serio a prenderlo in 
carico, giocandosi la vita, superando paternalismo e 
pietismo. La stessa Chiesa avrà così un volto più 
umano e più splendente di Cristo capo e membra. 

 



 

In Cristo un nuovo umanesimo per una 
comunità solidale e fraterna 

Luca De Rosa1 
 
 

Il contesto storico-culturale attuale 
La crisi della nostra epoca non è soltanto una 

crisi economica e sociale, ma è soprattutto alla 
radice, nelle sue cause più profonde, una crisi etica 
e prima ancora antropologica, cioè dell’uomo. 
L’aumento vertiginoso della tecnologia induce ad 
un mondo virtuale, astratto, immateriale, ma non 
deve mettere a tacere uno straordinario bisogno di 
verità e di bellezza, presente in ogni uomo, sul 
quale tutti dobbiamo interrogarci. Oggi è for-
tissimo il bisogno di senso, di orientamento, di un 
pensiero, in grado di interrogare se stesso e gli altri. 
Per un’adeguata lettura e interpretazione del 
contesto, nel quale inserire la nostra ricerca, per 
dare risposte alle domande dell’uomo, è opportuno 
conoscere la cultura dell’uomo del nostro tempo e 
porre la seguenti domande: cosa è cambiato e cosa 
sta cambiando nella nostra società? Quali sono i 
segni di speranza? 

 
I segni del cambiamento 
1. La globalizzazione, l’industrializzazione e 

l’urbanizzazione, (aspetto sociale ed economico), il 
passaggio da una vita patriarcale a una società 

                                                 
 

1 Sacerdote dell’Arcidiocesi di San Severo, direttore 
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute. 
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anonima, dove prevale il potere della tecnologia, 
che offre grandi potenzialità, ma, se non si avverte 
il senso del limite, può rendere l’uomo più schiavo;  

2. la forte spinta alla secolarizzazione con la 
moltiplicazione degli orientamenti culturali e 
religiosi ha provocato il pluralismo delle idee e dei 
comportamenti, spesso diversificati e discordanti 
tra loro; 

3. la fine della modernità con la crisi delle 
ideologie della fine del secolo scorso ha determinato 
il passaggio alla postmodernità, che viene chiamata 
anche società liquida, dove non ci sono valori di 
riferimento (aspetto morale) e spesso domina 
l’utilitarismo;  

4. l’affermarsi del consumismo, che con lo 
sviluppo tecnologico ha consentito una elevata 
produzione di beni di consumo e ha determinato la 
corsa dell’uomo “tecnicus” al benessere immediato. 
Si vive in tal modo nell’individualismo, che provoca 
la crisi dell’identità umana.  All’uomo, che cerca un 
senso, noi dobbiamo riproporre la grande verità 
sulla persona umana: l’uomo è essenzialmente un 
essere relazionale; egli è sempre alla ricerca di 
questa relazione fondamentale con Dio, per 
costruire la relazione con gli altri uomini e vivere in 
società. 

 
I segni di speranza del nostro tempo per una Pastorale 

della Salute 
1. Il senso religioso e il senso morale non sono 

completamente scomparsi, ma hanno subito delle 
profonde modificazioni, sulle quali è possibile 
ancora agire, restituendo valore all’uomo; 
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2. la crisi morale provoca la costruzione di altre 
gerarchie di valori e prevale il senso della domanda 
etica: la questione morale, intesa in tutti i suoi 
molteplici significati, sta diventando il problema 
centrale del nostro tempo; stiamo vivendo un 
ritorno all’etica; 

3. è forte il senso dei diritti umani, dell’ugua-
glianza sociale, del diritto al lavoro, della parità tra 
uomo e donna, della libertà di pensiero e di 
associazione; 

4. si avverte una crescente domanda di etica 
nell’economia, al fine di una maggiore giustizia 
sociale, soprattutto nell’ambito della cura della 
salute dei cittadini, da considerare persone e non 
numeri; 

5. è molto sentita in alcuni settori della società, 
soprattutto tra i giovani, l’esigenza di coltivare 
determinati valori nel gruppo mediante iniziative di 
volontariato sociale, ricco di ispirazione etica, che 
si sviluppa particolarmente nell’attenzione nei 
confronti delle persone povere e deboli, più 
segnate dalla fragilità fisica, psichica e morale, 

6. una maggiore sensibilità verso il problema 
ecologico nella salvaguardia del creato, che renda 
l’uomo custode e non più sfruttatore delle risorse 
ambientali, nella ricerca di nuovi stili di vita, basati 
sulla riscoperta della sobrietà e della condivisione e 
sulla solidarietà. 
 
Cristo grande risposta alla domanda dell’uomo 

Risulta opportuno far leva su questi segni di 
speranza, per costruire un nuovo umanesimo, che 
renda la comunità umana e cristiana solidale e 
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fraterna, che metta al centro il valore della persona 
umana. A tale scopo, si richiede di ricostruire un 
rapporto indispensabile tra gli uomini, che renda 
stabili e ricchi di significato i legami umani e 
sociali. In quanto specie, l’uomo è parte della 
natura, ma egli, in quanto persona, ha un’identità, 
che si può comprendere solamente all’interno della 
relazione.  

La fede cristiana ha una grande ricchezza 
spirituale da proporre: il suo messaggio sul dolore 
e sulla morte dell’uomo si fonda sulla fede in 
Cristo, che nella sua persona direttamente ha 
sperimentato la sofferenza umana e nella 
risurrezione ha realmente vinto con la potenza 
dell’amore divino il dolore e la morte, rendendo 
l’uomo capace di lottare contro di essi. Solo 
credendo in Cristo, morto e risorto, è possibile 
partecipare a questa vittoria redentrice, nella piena 
consapevolezza, che essa non dipende mai da noi, 
ma solo ed unicamente da Cristo. Solamente in Lui 
diventa valido di liberazione dell’uomo, per ridare 
senso alla vita nel combattere il dolore, non da soli, 
ma insieme con Dio, perché la testimonianza di 
Cristo mostra la falsità della tesi di un Dio lontano e 
distaccato dalla vita concreta dell’uomo, dimostrando 
che in Cristo anche Dio è disposto a soffrire per 
amore dell’uomo: la Croce svela che Dio è 
veramente solidale con tutto il dolore umano del 
nostro tempo. L’uomo sofferente si sente in tal 
modo personalmente interpellato dal Cristo soffe-
rente. 

Nell’adesione a Cristo avviene così l’inizio di 
quel processo di guarigione interiore, caratterizzato 
dall’incontro con la misericordia del Padre in 
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Cristo Gesù, che rende l’uomo disponibile 
all’accoglienza nei confronti del prossimo debole e 
bisognoso. L’icona di Cristo Buona Samaritano 
contiene in sé un messaggio ricco di una forte 
carica interiore, che nel gesto di Gesù della lavanda 
dei piedi (Gv 13,1-16) trova la motivazione 
spirituale, per la costruzione di un mondo fraterno 
e solidale, basta sull’umanesimo cristiano, fonte di 
quella civiltà dell’amore, che tutti i cristiani sono 
chiamati a testimoniare. 

 



 

 
 
 
 



 

In cammino verso Firenze 
“con un cuore che vede” 

Tommaso Lerario1 
 
 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell’avere nuovi occhi 

 Marcel Proust (1871-1922) 
 
 

Il cammino verso Firenze 

Ci prepariamo con fiducia al prossimo Conve-
gno Nazionale Ecclesiale che si terrà a Firenze dal 
9 al 13 novembre 2015, con il tema “In Gesù Cri-
sto il nuovo umanesimo”. 

Questo appuntamento ci dà l’opportunità di ri-
flettere insieme e di scorgere le fantasie dello Spiri-
to in mezzo ai cambiamenti e alle sfide del nostro 
tempo2. 

Il Convegno Nazionale di Firenze è un dono di 
grazia; la quinta importante tappa del cammino che la 
Chiesa Italiana ha intrapreso a partire dal 1976. 

Fin dall’inizio, dal 1976, l’intento rimane immu-
tato e consiste nel cercare di tradurre in concreto le 
istanze del Concilio Vaticano II nella realtà italiana. 
Infatti anche se sono trascorsi 50 anni dalla con-
clusione del Concilio, i contenuti sono attuali, per 

                                                 
 

1 Sacerdote della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva 
delle Fonti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Salute, Consulente Ecclesiastico Regionale Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari. 

2 BAUMAN Z., Vita liquida. Editori Laterza, 2009, 188. 
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niente superati. Molte istanze dei Padri Conciliari, 
com’è noto, attendono ancora di essere messe in 
pratica. 

Nelle parole di Papa Francesco, quando ci esor-
ta all’autenticità, al ritorno alle origini, si coglie, 
forse, anche l’invito alla riscoperta dello spirito au-
tentico del Concilio Vaticano II. 

L’attenzione per la vita, la salute, la sofferenza 
non possono essere intesi se non alla luce del rin-
novamento che il Concilio ha portato nella Chiesa, 
in un ritorno continuo al Vangelo e attraverso un 
rinnovato cammino di discernimento comunitario3, 
per non perdere di vista che “il Vangelo dell’Amore 
di Dio per l’uomo, il Vangelo della dignità della per-
sona e il Vangelo della vita sono un unico e indivisi-
bile Vangelo”4. 

Papa Francesco, a proposito del Convegno Ec-
clesiale di Firenze nel 2015, ha indicato  

come anima del percorso di preparazione il di-
scernimento comunitario; come via ha chiesto di 
non fermarsi sul piano, pur nobile, delle idee, ma ad 
inforcare occhiali capaci di cogliere e comprendere 
la realtà e, quindi, strade per governarla, mirando a 
rendere più giusta e fraterna la comunità degli uo-
mini5.  

 

                                                 
 

3 Cf. “Il metodo del discernimento”, n° 2-3, pag. 3, in 
ANGIULI V., Presentazione del convegno ecclesiale nazionale di Firen-
ze e della traccia, 7, in www.istitutopastoralepugliese.org. 

4 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium Vitae, 25 marzo 1995, n° 2.  
5 FRANCESCO 66ª Assemblea Generale Vescovi Italiani - 

Roma, 19-22 maggio 2014. 
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Il Convegno di Firenze è occasione preziosa per 
scambio di esperienze, offerta di indirizzi, confer-
ma di orientamenti, avvio di processi 6 per tutta la 
Chiesa Cattolica Italiana e quindi anche per noi che 
operiamo nell’ambito della fragilità. 

La Chiesa che è in Italia, oggi più che mai, è 
chiamata, sempre più, a fare della fragilità umana la 
cifra antropologica per incarnare una fede e una 
carità capaci di guarire le molte piaghe dell’anima e 
del corpo di una moltitudine, sempre crescente, di 
persone senza più speranze e senza più orizzonti 
certi. Così è stato, infatti, sottolineato a S. Giovanni 
Rotondo, il 18 aprile 2015, in occasione del terzo 
incontro in preparazione al Convegno Ecclesiale di 
Firenze, dal titolo “La forza della speranza. Educare 
nel tempo della fragilità e della liquidità”7; tale 
appuntamento è stato la conclusione di un cammino 
“sinodale” che le Chiese di Puglia, attraverso l’Istituto 
Pastorale Pugliese, hanno compiuto perché l’incontro 
di Firenze sia un evento autentico, comunitario ed 
ecclesiale. 

 
Il tema del convegno ecclesiale 

Il tema del Convegno: “In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo”, è l’espressione di una Chiesa in 
cammino, sempre alla ricerca di essere all’altezza 
delle molte e complesse sfide di questo tempo 
considerato “della fragilità e della liquidità”.  
                                                 
 

6 BAGNASCO A., 67ª Assemblea Generale Vescovi Italiani 
- Assisi, 10-13 novembre 2014. 

7 Cf. ISTITUTO PASTORALE PUGLIESE, Itinerario regionale di 
preparazione al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale Firenze, 9-13 no-
vembre 2015; cf. www.istitutopastoralepugliese.org. 
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La fragilità, tra le diverse sfide contemporanee, 
è quella che maggiormente sfugge persino agli 
strumenti delle scienze umane e mediche; essa af-
fonda le sue radici in una interiorità sempre più 
spezzata e sfilacciata, orfana di senso, perché senza 
trascendenza8. 

 Il prossimo Convegno di Firenze sarà occasio-
ne preziosa per dare voce al bisogno contempora-
neo di un nuovo umanesimo cristiano; e questo bi-
sogno, come dice Papa Francesco, è “gridato da una 
società priva di speranza, scossa in tante sue certezze 
fondamentali, impoverita da una crisi che, più che 
economica è culturale, morale e spirituale”9. 

Pertanto di fronte, a questo “grido contemporaneo”, 
è necessaria una riflessione comunitaria, che aiuti a 
ricentrarci in una prospettiva di fede. 

Solo da questa prospettiva di fede può scaturire 
e farsi strada “un cuore che vede”; un “cuore con 
occhi che vedono le necessità e le sofferenze dei 
fratelli”10. 

Solo in tal modo sarà possibile la giusta ricon-
siderazione di un umanesimo cristiano capace di 
comprendere la realtà così come oggi si presenta, in 
tutte le sue diverse sfaccettature, con le sue 
molteplici sfide/opportunità, con la speranza e la 
gioia del Vangelo. 

La road map del cammino da percorrere verso Fi-
renze la troviamo nelle parole del Cardinale Bergo-

                                                 
 

8 CHIESA CATTOLICA ITALIANA, Una traccia per il cammino 
verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, 24-25. 

9 FRANCESCO, 66ª Assemblea Generale Vescovi Italiani - 
Roma, 19-22 maggio 2014. 

10 PREGHIERA EUCARISTICA V/C. 
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glio Arcivescovo di Buenos Aires, pronunciate il 9 
marzo 2013, durante il Conclave:  

La Chiesa è chiamata ad uscire da se stessa e ad 
andare verso le periferie, non solo quelle geografi-
che, ma anche quelle esistenziali… […] Pensando al 
prossimo Papa: un uomo che, attraverso la contem-
plazione di Gesù Cristo e l’adorazione di Gesù Cri-
sto, aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso le peri-
ferie esistenziali, che la aiuti a essere la madre fe-
conda che vive “della dolce e confortante gioia 
dell’evangelizzare”. 

Facciamo nostre le suddette espressioni di Ber-
goglio, e applicandole alla Chiesa, vogliamo, quin-
di, considerare, in primo luogo, la contemplazione 
di Gesù Cristo di Nazareth e per questo ci chie-
diamo: quale giusta grammatica il Cristo ci conse-
gna per prenderci cura di ogni persona fragile?  

Nei Vangeli osserviamo le narrazioni circa la 
quotidianità di Gesù di Nazareth. Notiamo con e-
strema chiarezza che la quotidianità di Gesù è con-
tinuamente attraversata e caratterizzata da incontri 
con persone ammalate e con sofferenti di ogni ge-
nere: 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nel-
le loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno 
e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo… e così condussero a lui tutti i malati, tor-
mentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epi-
lettici e paralitici; ed egli li guariva (Mt 4,23-24). 

S. Matteo al capitolo 15 mette in sequenza due 
episodi apparentemente scollegati fra loro: la gua-
rigione di molti malati (vv. 30-31) e la seconda 
moltiplicazione dei pani (vv. 32-37). Matteo crea 
volutamente un collegamento tra queste narrazioni, 
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che sono entrambi il segno della realizzazione delle 
profezie messianiche: Gesù è il Messia promesso, 
che guarisce zoppi, muti, ciechi e sordi11 e che alle-
stisce sul monte un ricco banchetto con cui saziare 
la fame del suo popolo12. 

Il rapporto di Gesù con gli ammalati e con la 
sofferenza non è affatto vissuto in pochi e circoscritti 
episodi ai margini della sua missione. Al contrario, 
Gesù stesso vive la sua missione a partire dalla 
sofferenza e dagli ammalati, nel rapporto con i quali 
realizza integralmente la sua missione “non sono 
venuto per i sani ma per gli ammalati” (Mt 9,12). 

La persona umana, ed in particolare modo la 
persona umana bisognosa, fragile e ammalata, è la 
via principale, privilegiata e quotidiana attraverso 
cui Gesù compie le opere del Padre13.  

La sofferenza è per Gesù l’occasione privilegiata 
per mostrare il volto misericordioso e compassio-
nevole del Padre. 

S. Pietro negli Atti degli Apostoli dice che “Dio 
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Naza-
ret, il quale passò beneficando e risanando tutti co-
loro che erano sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui. E noi siamo testimoni …” (At 10, 
38). Nell’introduzione agli Orientamenti pastorali per il 
decennio 2010-202014 troviamo un chiaro invito a 

                                                 
 

11 Cf. Is. 35, 5-6. 
12 Cf. Is. 25,6. 
13 ZIMOWSKI Z., Dio ha visitato il suo popolo – Sulla via 

dell’uomo che soffre, LEV, Città del Vaticano 2012, 258.  
14 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla 

vita buona del Vangelo – Orientamenti pastorali dell’Episcopato ita-
liano per il decennio 2010-2020, n. 1. 
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metterci alla scuola di Gesù Cristo, in cui si rivela 
tutta la forza e tenerezza di Dio e da cui scaturisce 
una pedagogia dell’accoglienza della vita, special-
mente in tutte le sue manifestazioni della fragilità. 

Già Clemente Alessandrino, autore del II secolo, 
attribuisce a Gesù Cristo il titolo di “pedagogo”: è lui 
il maestro e il redentore dell’umanità; il pastore, le cui 
orme guidano al cielo”. 

 
Come attualizzare il mandato di Gesù Cristo: 
“annunciate il vangelo e curate i malati”? 

La Chiesa, da duemila anni, non manca di ren-
dersi obbediente al comando di Gesù che : “con-
vocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i 
demoni e di curare le malattie. E li mandò loro ad 
annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi” 
(Lc 9,1-2). 

“Tra i compiti affidati dal Maestro alla Chiesa 
c’è la cura del bene delle persone, nella prospettiva 
di un umanesimo integrale e trascendente”15. 

Chiediamoci ancora una volta: come è possibile 
essere fedeli, oggi, al mandato che Gesù Cristo ha 
dato agli apostoli: “Annunciate il Vangelo e curate i 
malati?” 

Solo a partire dalla contemplazione e adorazio-
ne di Gesù Cristo potremo essere nella Chiesa e 
nel mondo “un cuore che vede” e mettere in pratica il 
programma del cristiano indicato da Benedetto 
XVI nella Deus Caritas est, n. 31: 

Il programma del cristiano – il programma del Buon 
Samaritano, il programma di Gesù – è “un cuore che 
                                                 
 

15 Cf. Ibidem, n. 5. 
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vede”. Questo cuore vede dove c’è bisogno di amore e 
agisce in modo conseguente. Ovviamente alla sponta-
neità del singolo deve aggiungersi, quando l’attività cari-
tativa è assunta dalla Chiesa come iniziativa comunita-
ria, anche la programmazione, la previdenza, la collabo-
razione con altre istituzioni simili.  

 
Le istituzioni sanitarie cattoliche: espressione viva di evange-
lizzazione 

Tra le manifestazioni ecclesiali che storicamente 
hanno caratterizzato la vita della Chiesa vi sono 
anche le Istituzioni Sanitarie Cattoliche;16 esse han-
no costituito per lungo tempo, in particolar modo 
in Italia17, un fiore all’occhiello per la Chiesa e per 
la società italiana in generale18. 

Nate per l’accoglienza agli indigenti ed ai pelle-
grini, in tempi molto lontani, le Domus Hospitalis 
hanno dato origine alla tradizione ospedaliera, tra-
sformandosi in realtà lavorative altamente profes-
sionalizzate e di particolare complessità sotto nu-
merosi aspetti: organizzativi, gestionali, tecnologici, 
finanziari, ecc. In Italia con la legge 132 del 1968, 
che ridisegna l’architettura delle strutture ospeda-
liere pubbliche, è concessa la possibilità agli Enti 
Ecclesiastici che esercitano l’assistenza sanitaria, di 
ottenere la classificazione ai fini della programma-

                                                 
 

16 OPERE PER IL BENE COMUNE, Rilevazione dei servizi so-
cio-assistenziali e sanitari ecclesiastici in Italia, EDB 2012, 192. 

17 DALLA TORRE G., L’attività assistenziale della Chiesa 
nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano 1977. 

18 Cf. MUOLO M., Sanità cattolica, patrimonio di “umanesimo”, 
Avvenire 30 aprile 2015. 
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zione dell’assistenza, in presenza dei medesimi re-
quisiti previsti per le strutture pubbliche.  

 Le strutture sanitarie ecclesiastiche traggono la 
loro connotazione da una tradizione storica e cul-
turale di assistenza sanitaria incentrata sui valori 
evangelici19. A coloro che si interrogano sul senso e 
sull’attualità di una tale attività/presenza, da parte 
della Chiesa, giova richiamare che le attuali struttu-
re ospedaliere discendono dalla tradizione tutta 
Cristiana delle Domus Hospitalis. Non mancano al-
tresì spunti di riflessione con riferimento alle finali-
tà peculiari che caratterizzano le strutture sanitarie 
cattoliche: attenzione agli ultimi ed all’inclusione 
sociale, attenzione alla cura e non già alla selezione 
della casistica finalizzata alla dinamica delle “pre-
stazioni”, assistenza spirituale, attenzione alla quali-
ficazione scientifica delle prestazioni, attenzione 
alla qualità ed umanizzazione della cura, e queste 
solo per citarne alcune. 

La presenza di tali strutture oggi costituisce e-
spressione viva e testimonianza del Vangelo: esse 
operano senza fini di lucro per l’apostolato ospeda-
liero, mettendo a disposizione di quanti hanno ne-
cessità servizi di comprovata efficacia e professio-
nalità, secondo standard scientifici elevati, renden-
do accessibili i medesimi anche a coloro i quali, per 
condizioni sociali ed economiche, o a causa di bar-
riere culturali o legislative, non possono accedere 
all’assistenza.  

                                                 
 

19 Cf. MESSINA R., “Storia degli ospedali cattolici”, in Do-
lentium Hominum, 18 (2003), 80-86. 
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L’interrogativo che oggi sembra emergere, spe-
cie se si considerano le difficoltà che accomunano 
numerose strutture nelle varie regioni d’Italia, non 
riguarda l’adeguatezza delle linee di principio, dei 
codici etici o degli indirizzi pastorali in materia sa-
nitaria. Quanto piuttosto si avverte la mancanza, 
laddove non è già troppo tardi, di “strumenti” di 
governo adeguati, maggiormente rispondenti alle mu-
tate condizioni di scenario. Le odierne norme canoni-
stiche, in vigore per il governo e l’amministrazione 
delle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, non sempre 
risultano essere adeguate rispetto alle mutate situa-
zioni finanziarie, economiche e gestionali in cui le 
Istituzioni Sanitarie Cattoliche vengono a trovarsi 
quotidianamente. 

Tanto riveste maggior rilievo, specie se si consi-
derano le gravi conseguenze legate alle situazioni di 
deriva, che espongono a rischi non solo il patrimo-
nio delle stesse Istituzioni Sanitarie Cattoliche, che 
sono pur sempre sottoposti alla disciplina civilistica 
ed alle procedure concorsuali, quanto è invece in 
gioco la diretta Missione della Chiesa, che attraverso 
l’articolazione delle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, 
partecipa alla Missione Salvifica di Cristo. 

La complessità della realtà in cui le Istituzioni 
Sanitarie Cattoliche sono inserite, e i rischi derivan-
ti, sotto diversi aspetti, sono tali da chiedere per 
l’immediato futuro una nuova concezione di as-
sunzione di responsabilità e di partecipazione della 
Comunità Ecclesiale in tale ambito. 

Mons. Claudio Giuliodori (Assistente Ecclesiastico 
generale dell’Università cattolica), sottolinea, che queste 
opere non si realizzano una volta per tutte, è necessa-
rio ripensarne e ridefinirne continuamente i percor-
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si.20 E il Prof. Franco Anelli, (Rettore dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore), come riferito da Mimmo Muolo 
su Avvenire del 30 aprile 2015, ha ricordato che 
l’obiettivo di padre Gemelli era fare un’opera 
dell’umanesimo, non un luogo di potere e di im-
prenditoria sanitaria. E questo, per analogia vale 
per tutte le opere similari. 

La crisi c’è, scrive a tale proposito Fra Mario 
Bonora21, ed è sicuramente più grave della nostra 
immaginazione. Non deve spaventare. Può essere 
superata, ci dicono, ma richiede discernimento e 
nuova progettualità. 

L’estensione e la profondità delle difficoltà nel 
contesto delle Istituzioni Sanitarie Cattoliche pone 
quantomeno il dubbio che non sia solo, soprattut-
to o comunque almeno in parte, un problema di 
natura manageriale, ma che vi sia una difficoltà di 
fondo, di tipo strutturale, che attiene il rapporto fra 
Istituzioni Sanitarie Cattoliche nel loro complesso, 
e sistema sanitario nazionale. Ed in tale contesto, 
come divenire in modo scoordinato e frammentato 
a soluzioni utili ai fini della sopravvivenza?  

Vedere le “Opere per il Bene Comune”22, (così 
definite nella recente rilevazione dei servizi socio-
assistenziali e sanitari ecclesiastici in Italia), sui mass-
                                                 
 

20 Come riportato nell’articolo di MUOLO M., Sanità catto-
lica, patrimonio di “umanesimo”, op. cit., circa l’intervento di 
GIULIODORI C., al seminario della C.E.I. tenuto al Policlinico 
Gemelli il 29 aprile 2015 dal titolo: “Verso Firenze 2015: Opere 
di Nuovo Umanesimo: a quali condizioni?”. 

21 Cf. BONORA M., Sanità tra essere e agire: bilanci di carità, in 
Dolentium Hominum, 81 (2013), 92-94. 

22 OPERE PER IL BENE COMUNE, Rilevazione dei servizi so-
cio-assistenziali e sanitari ecclesiastici in Italia, EDB 2012, 192. 
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media e nei comunicati non per “vite salvate”, non per 
“novità di trattamenti e per la ricerca”, non per “ri-
sultati raggiunti”, non per “l’avanguardia dei tratta-
menti sanitari”, ma per situazioni di crisi, più o me-
no grave, non è solo da considerare semplicemente 
spiacevole. Tanto deve contribuire a far crescere il 
senso di responsabilità diffusa circa il ruolo, il 
modus operandi e la prospettiva delle Istituzioni Sani-
tarie Cattoliche. 

E’, dunque, urgente ripensare il nostro modo di 
essere presenti “nell’offerta di servizi”, sia in rife-
rimento alla “Missio” tipica, rispetto alla natura 
propria, sia allo stile, delle Istituzioni Sanitarie Cat-
toliche, sia in riferimento alla complessità dei rap-
porti legislativi, amministrativi e finanziari territo-
riali, senza esonerare o peggio, escludere, le comu-
nità cristiane locali quanto a missione, condivisione 
e partecipazione. 

All’interno delle Istituzioni Sanitarie Cattoliche, 
soprattutto di maggiore entità, inoltre, dovrebbe 
diventare obbligatoria la presenza dell’Ufficio del 
Lavoro (U.L.S.A.), in analogia con quello della Se-
de Apostolica istituito con Lettera Apostolica, in 
forma di Motu proprio dal titolo “Vent’anni orsono”, 
da Benedetto XVI. 

Il fine di un tale ufficio, diverso dall’ufficio col-
locamento e dall’ufficio del personale, è quello di 
contribuire alla realizzazione e al consolidamento 
di una vera e proprio comunità di lavoro, nella 
considerazione delle esigenze di giustizia e di equi-
tà dettate dall’autentico rispetto della dignità della 
persona di ciascun lavoratore, in quanto collabora-
tore nella Missione della Chiesa, avente per pilastro 
importante il magistero, soprattutto quello espres-
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so nelle encicliche definite sociali: dalla “Rerum no-
varum alla Caritas in veritate” 23. 

L’impegno cristiano della carità verso i bisogno-
si, tuttavia, non esonera nessuno, tantomeno le I-
stituzioni Sanitarie Cattoliche, dal rispetto delle 
norme sia verso lo Stato, sia verso gli ammalati, sia 
verso i lavoratori24 ivi operanti, sia verso le Comu-
nità Ecclesiali del territorio e così anche per i dove-
ri di giustizia ed equità, di correttezza, di lealtà, di 
trasparenza, alla base del convivere umano civile, 
prima ancora che cristiano25. 

In detto contesto la presenza di percorsi solitari, 
corre il rischio di alimentare derive pericolose e 
comunque dinamiche di auto-referenzialità, con il 
conseguente rischio di esclusione dalla programma-
zione concordata e partecipata, dall’evoluzione scien-
tifica, dalle dinamiche economiche, dall’innovazione 
tecnologica, e più in generale dalle dinamiche di cre-
scita del bene comune. 

                                                 
 

23 PONZI M., “A colloquio con il direttore Massimo Bu-
facchi sui vent’anni dell'Ufficio del lavoro della Sede Aposto-
lica. Norme d’avanguardia a tutela di donne e famiglia”, in 
L’Osservatore Romano, 9 agosto 2009. 

24 Quale applicazione trova la Dottrina Sociale della Chie-
sa nei rapporti con i lavoratori? 

25 Cf. MUOLO M., Sanità cattolica, patrimonio di “umanesimo”, 
op. cit.: “… purtroppo, afferma Mons. Nunzio Galantino al Se-
minario di Studio presso il Policlinico Gemelli, logiche di profitto e 
forme di emarginazione – quando non di esclusione – non 
sono estranee proprio ai luoghi dove la solidarietà e la com-
passione dovrebbero governare sovrane”. 
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Oggi l’azione della Comunità Cristiana26 attra-
verso i servizi delle Istituzioni Sanitarie Cattoliche 
è resa ancora più urgente e necessaria, soprattutto 
mentre aumentano le povertà e cresce il divario tra 
la popolazione. 

Da regione a regione, infatti, si evidenziano di-
sparità di trattamenti nei LEA27, i cosiddetti livelli 
essenziali di assistenza. Per altro verso si evidenzia 
un aumento a dismisura delle liste di attesa, e della 
mobilità dalle regioni del sud, verso le regioni del 
centro e del nord dell’Italia. 

Per altro verso, nei piani di riordino ospedaliero 
delle regioni, talvolta, trovano limitazione servizi di 
assistenza molto costosi e poco remunerativi, ma 
necessari per la salute pubblica. La ragione, molto 
spesso, oltre che negli elevati costi e nella carenza di 
figure professionali idonee, è legata anche all’esi-
stenza di bacini naturali sovraregionali, che tuttavia 
pongono il problema di giungere alla definizione di 
una programmazione di livello nazionale. 

In questo contesto occorre passare, come chie-
de Papa Francesco, dal piano pur nobile delle idee 
e dei principi, al piano di proposte concrete con 
l’avvio di azioni che rendano più giusta e fraterna 
la comunità degli uomini a partire dalle Istituzioni 

                                                 
 

26 RUSCONI G., “L’impegno. Come la Chiesa Italiana accompa-
gna la società nella vita di ogni giorno”, Ed. Rubbettino 2013, 140. 

27 I Livelli essenziali di assistenza (LEA): sono le presta-
zioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a 
fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di 
una quota di partecipazione (ticket). Sono stati definiti con il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 no-
vembre 2001, entrato in vigore il 23 febbraio 2002. 
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Sanitarie Cattoliche, che senza ombra di dubbio 
sono una bella risorsa, in quanto rappresentano 
una riserva di opportunità, per attivare processi e 
percorsi concreti e specifici. 

In concreto, in maniera molto esemplificativa, 
la Chiesa non può solo affermare la propria con-
trarietà all’eutanasia attraverso linee di principi che 
restano tuttavia validissimi, ma anche attraverso le 
Istituzioni Sanitarie Cattoliche dovrebbe, oggi, 
promuovere, con la formazione, con le risorse u-
mane e materiali, con la ricerca, con adeguati piani 
di programmazione e di intervento, lo sviluppo di 
prassi terapeutiche che mirino a dare qualità di vita 
a chi vive un’esistenza abitata dal dolore, senza tra-
scurare la salvaguardia della dignità anche nelle fasi 
terminali della vita.  

In conclusione “occorre riflettere su come que-
ste opere e servizi per il bene comune, possano en-
trare sempre più nella dimensione ecclesiale e pa-
storale dei nostri territori, così da essere maggior-
mente prese in considerazione per favorire la cre-
scita della loro capacità di evangelizzare oltre che 
di rispondere semplicemente ai vari bisogni socio 
sanitari”28. 

 
Praticare l’amore tanto quanto i sacramenti e la Parola 

Già Papa Benedetto XVI, al n. 22 della Deus Ca-
ritas est ha precisato che : “Praticare l'amore verso 
le vedove e gli orfani, verso i carcerati, i malati e i 
bisognosi di ogni genere appartiene all’essenza del-

                                                 
 

28 SODDU F. –MANTO A., “Un cuore che vede. Prospettive pa-
storali della rilevazione”; in Opere per il bene comune, op. cit., 191. 
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la Chiesa tanto quanto il servizio dei Sacramenti e 
l’annuncio del Vangelo”. 

Tuttavia, “può essere opportuno chiedersi – dice 
Don Carmine Arice – se nelle nostre comunità davvero 
la carità operosa verso i malati, poveri e sofferenti ha 
la stessa importanza – e quindi lo stesso impegno pa-
storale – che si ha per la liturgia, l’annuncio della Pa-
rola, la celebrazione dei sacramenti”29.  

Anche in una recente pubblicazione del Pontificio 
Consiglio per gli Operatori Sanitari troviamo sottoli-
neato che “nonostante l’autorevolezza di tantissime 
affermazioni, dobbiamo, nostro malgrado, rilevare 
che nella Chiesa il tema della sofferenza non è sentito 
importante da tutti allo stesso modo e non è ancora 
considerato come una via privilegiata di annuncio e 
di offerta di salvezza e di speranza per l’umanità di 
oggi”30 . 

La Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle 
Fonti, nel Libro del 1° Sinodo Diocesano dedica un 
intero capitolo alla riflessione su vita-salute e 
sofferenza, cercando di diradare l’idea, purtroppo, 
frequente, che l’attenzione per la vita, la salute e la 
sofferenza sia un’attenzione pastorale a latere della 
pastorale ordinaria, da relegare solo a determinati 
ambienti e persone. “La pastorale della salute è 

                                                 
 

29 ARICE C., “Verso Firenze 2015”, in CEI - UFFICIO 
NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE, La Pastorale 
della Salute nelle periferie esistenziali. Dalle disuguaglianze crescenti 
alla comunità che accoglie, educa e cura, Id., (a cura di), 2014, Edi-
zioni SdS, San Giorgio J. (TA), 191. 

30 PONTIFICIO CONSIGLIO PER GLI OPERATORI SANITARI, 
La pastorale sanitaria e la nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede, Roma, novembre 2013, 33.  
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l’impegno missionario di tutte le componenti del 
popolo di Dio – si legge al n° 42 –, sia nelle 
istituzioni sanitarie, attraverso la cappellania, sia nel 
territorio, con l’impegno delle parrocchie”. 

Ogni parrocchia dovrebbe avere tra i propri 
collaboratori, oltre ai catechisti per la prima comu-
nione, per la cresima, per i fidanzati, per le famiglie 
ecc., anche operatori pastorali esperti, che formano e 
animano tutta la comunità all’accoglienza della vita 
fragile e che portino la presenza della Chiesa 
soprattutto nelle case e nelle istituzioni socio 
sanitarie presenti sul territorio. Ecco, allora il luogo 
privilegiato dove può trovare applicazione la 
proposta concreta della “promozione di nuove figure 
educative”, che troviamo indicato come obiettivo e 
scelta prioritaria negli Orientamenti Pastorali 2010-
2020 al n° 33. 

 
Affinché il cuore veda: quale stile di Chiesa? 

In duemila anni di storia la Chiesa ha assunto 
una molteplicità di stili nel tentativo, a volte più o 
meno riusciti, di adempiere con fedeltà al madato 
di Gesù Cristo. 

Lo stile della Chiesa del Concilio Vaticano II, che 
Papa Francesco ci ripropone in tutta la sua 
ricchiezza, è quello di una Chiesa in uscita, in 
comunione e missione; meno dogana e più locanda. 

Una Chiesa in cui – leggiamo al n° 111 della 
Evangelii Gaudium – tutto il popolo di Dio è chiamato 
ad unnunciare il Vangelo” ed in cui il primato della 
grazia dev’essere un faro che illumina costantemente 
le nostre riflessioni sull’evangelizzazione. 

Una Chiesa dove sulla soglia non si conta, mai, 
quelli che ci sono già, ma quelli che ancora manca-
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no, soprattutto a causa delle tante e differenti tipo-
logie di fragilità, che costringono moltissimi all’e-
sclusione dal cammino della comunità divenendo 
periferia esistenziale. 

Una Chiesa in cui è Dio stesso che realizza la 
sua salvezza. 

Una Chiesa che Dio stesso ha scelto di convo-
care come popolo e non come esseri isolati e né 
come un gruppo di élite. 

 
Dal piano pur nobile delle idee verso strade e 
percorsi da sostenere 

Affinchè l’attenzione per la vita, la salute e la 
sofferenza diventi sempre più espressione di tutta 
la Chiesa, non solo nelle Istituzioni Sanitarie 
Cattoliche, ma anche nelle parrocchie31 in primis, si 
propone di dipingere di speranza il cammino 
quotidiano della pastorale ordinaria, attraverso 
azioni concrete che mirino a:  

1. promuovere la corresponsabilità dei laici32; 
2. allargare gli spazi alla presenza del genio 
femminile; 
3. volgere lo sguardo verso il futuro; 
4. formare i seminaristi all’accompagnamento delle 
persone fragili; 

                                                 
 

31 Cf. FRANCESCO, Evangelii Gaudium, nn. 28-29: “La par-
rocchia non è una struttura caduca… Sebbene non sia l’unica 
istituzione evangelizzatrice… Le altre istituzioni ecclesiali, 
sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per e-
vangelizzare tutti gli ambienti e settori”.  

32 GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, 30 dicembre 
1988. 
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5. nella formazione permanente del clero, accostare 
maggiormente i presbiteri ai percorsi di ac-
compagnamento della vita fragile; 
6. Sostenere Scuole “Regionali” di Pastorale della sa-
lute e nelle Diocesi, attivare particolari e mirati 
percorsi specifici di accompagnamento della 
vita fragile.  
7. Favorire il volontariato in Italia e all’estero, 
anche attraverso le missioni cattoliche. 

 
Conclusioni 

Al termine di questo contributo di riflessione dal 
titolo “in cammino verso Firenze con un cuore che vede” 
vorrei richiamare la contemplazione di un’icona 
biblica e porgere un augurio per la Chiesa che è in 
Puglia e in Italia. 

L’icona biblica è quella di At 3, 1-10. Infatti, al 
termine di questo percorso di riflessione mi 
sembra di essere un po’ come Pietro alla porta del 
tempio detta “Bella”, dove “uno, storpio dalla 
nascita, chiede l’elemosina, pensando di ricevere 
qualcosa”; anche io sento di dover rispondere 
“guarda verso di noi… non possiedo né argento né 
oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, cammina!” 

L’augurio, invece, che desidero rivolgere a 
quanti si sentono coinvolti nel cammino verso 
Firenze è di proseguire con l’entusiasmo e l’audacia 
dello Spirito Santo, con la consapevolezza che, 
come dice l’evangelista Matteo al capitolo 25, 
chiunque si prende cura di qualsiasi persona in 
situazione di fragilità, in fondo, si prende cura di 
Gesù in persona, sicché ogni uomo fragile diventa 
per noi sacramento di Cristo. 
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Un tale percorso si incarna in una Chiesa che ha 
non solo il compito di educare all’esercizio della 
carità inscindibile dall’annuncio del Vangelo, ma 
anche di esercitare direttamente tale ministero a 
partire da se stessa, prima, e poi verso la società e 
gli altri33. 

 

                                                 
 

33 Cr. VON BALTHASAR H.U., Solo l’amore è credibile, Borla 
Torino 1965, 56. 
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Per un nuovo umanesimo  
(piccole riflessioni per riedificare la casa interiore e 

la Chiesa a partire dall’uomo)  

Ornella Scaramuzzi1 
 
 

In un mondo che ha perso il controllo di se 
stesso perché ha mercificato l’uomo vendendolo al 
consumismo e al profitto, è necessario riedificare 
l’essere umano perché, ristabilendo dignità e valo-
re, possa egli collocarsi al suo vero posto, cioè 
quello di creatura fra creature, come il Santo di As-
sisi ha ben rappresentato. 

La frammentazione dell’uomo ha reso le rela-
zioni interumane funzionali all’individualismo sfre-
nato imperante; l’opulenza di poche regioni del 
mondo ha sacrificato sempre più il diritto alla vita 
piena (a cui siamo stati chiamati tutti) per popoli 
interi che versano in difficoltà enormi, tali da far 
loro rischiare un nuovo sterminio di massa a causa 
di dittature, guerre, contrapposizioni di religione, 
fondamentalismi presenti e serpeggianti, direi in tut-
te le culture, se si fa un buon esame di coscienza. 

E non è che non si ergano spesso i paladini del-
la morale o della fede; il fatto è che insorgono non 
sempre con il fine della verità e dell’alleanza frater-
na ma in forza del diritto di una società, di un po-
tere economico, di una religione particolari, senza 
che mai prevalga il criterio sano dell’ascolto delle 
prospettive degli altri per avviarsi insieme a costru-
                                                 
 

1 Medico e direttrice della Scuola di etica e umanizzazione 
della’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. 



Per un nuovo umanesimo 86

ire il bene comune pur nel rispetto delle diversità. 
Quindi si assiste spesso a un parlare fra sordi ma 
soprattutto ad un parlarsi addosso. Ciò che stupi-
sce è che a volte il ragionamento teorico è inecce-
pibile e quindi gli animi dovrebbero essere tran-
quilli, invece, lo scollamento fra parole e compor-
tamenti di misericordia pienamente realizzati è sen-
sibile rendendo più faticoso il cammino di tanti, cri-
stiani e non cristiani, in viaggio per le vie della pace. 

Come cristiani appunto, dovremmo riscoprire 
l’imitazione di Cristo che ha offerto all’umanità la 
via per la completezza psicofisica e spirituale attra-
verso l’unica moneta di scambio capace di travali-
care i confini: il dono. Esso è moneta di scambio 
in realtà, perché non capitalizzabile in banche, in 
forzieri, in conti esteri o in sporchi utilizzi e rici-
claggi mafiosi, ma è essenza stessa dell’essere uma-
no che già di per sé è dono della Vita e per la Vita. 

In questa ottica ogni contrapposizione perde il 
senso della competizione arrivista e assume il valo-
re di tensioni dinamiche che cercano nuovi punti 
di incontro e connessioni possibili. 

Occorre restituire alla parola il significato preci-
so della realtà che rappresenta. Le superconnessio-
ni mediatiche veloci infatti, benché abbiano offerto 
rapide possibilità di accedere a dati di ogni genere, 
hanno però stabilito un nuovo impero, quello del 
virtuale a danno della verità. Ci si offre la visione 
del tutto e del contrario di tutto come possibile e 
arbitrari dualismi si contrappongono invece che far 
luce su una variegata realtà. E’ un nuovo arrogante 
nichilismo. 

Tuttavia è questo lo stato in cui versa l’umanità; 
quindi è da questa analisi che deve partire il cam-
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biamento possibile per invertire la rotta che ora 
procede verso la distruzione della Terra, incanalan-
dola invece verso il progetto di Bene del creatore.  

Guardare a Cristo diventa un impegno da riveri-
ficare e con sollecitudine, perché forse proprio noi 
cattolici ci siamo a lungo raffreddati dall’amore ap-
passionato verso i nostri simili, verso il creato e 
verso Dio, che Gesù ci ha insegnato con la sua ve-
nuta. Occorre una nuova educazione all’Amore 
generoso nelle famiglie, nelle Chiese, nelle scuole, 
per scrostare anni di indifferenza cristiana che ci 
hanno nascosto il volto paterno e materno di Dio. 
A partire da ciò sarà possibile riscoprire il valore 
della preghiera attiva, quella che si propaga nella 
carità e torna a rinnovare concretamente la fede.  

Non essere immobili teorici della Parola, ritro-
vare il dinamismo dello Spirito che ci accompagna 
aprendo le strade, ci permetterà di capire che dove 
c’è il maggior bisogno lì deve essere il buon cristia-
no, sempre servo umile della Vita e mai schiavo di 
qualcuno, libero di collaborare con Dio per 
l’edificazione del Regno che è già qui fra noi dalla 
venuta del Signore. 

Noi della pastorale della salute abbiamo il van-
taggio di essere già nei punti nodali della sofferen-
za, del dubbio e della morte dell’uomo, vantaggio 
perché lì dove c’è povertà umana vive anche ab-
bracciato lo Spirito ed è più facile riconoscerlo e 
seguirlo. Se quindi soffriamo anche noi nell’accom-
pagnare i malati nelle corsie o a casa, abbiamo però 
la possibilità reale di vedere, tra ostacoli e difficol-
tà, spazi di infinito attraversare i loro occhi e le 
membra sofferenti.  
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Tuttavia, per fare ciò, occorre quotidianamente 
rinnovare le motivazioni del nostro agire con for-
mazione costante (esistono diverse Scuole di pa-
storale sanitaria, l’Istituto teologico Camillianum …) 
e preghiera del cuore, perché è facile deriva diven-
tare presuntuosi mestieranti che non fanno più sol-
tanto il bene degli altri ma obbediscono al proprio 
orgoglio vestito di dedizione e di falsa umiltà.   

Studiare e fare pratica di carità ci farà diventare 
veramente vuoti dentro e luminosi fuori tanto da 
poter attirare al Signore coloro che sono nella sof-
ferenza e le loro famiglie. Così sarà possibile che 
l’azione cristiana degli operatori pastorali acquisti 
significato visibile tale da indicare la strada della 
speranza e dell’attesa serena fino al termine della 
vita terrena. Tutta la comunità cristiana, a livello 
diocesano e nazionale, così formata all’umaniz-
zazione, diventerà vero esempio di Cristo che cura 
le ferite dei malcapitati e tutta la nostra Chiesa sarà 
più credibile, perché si troverà sempre in mezzo 
alla gente, non solo nei luoghi di culto. 

 
 



 

Esperienza di Cristo e umanesimo in sanità 

Giovanni Polimeni1 
 
 

Due esperienze tratte dalla mia lunga attività 
ospedaliera. 

Prima: i criteri di valutazione dell’attività medica 
svolta. Mai valutazioni dell’efficacia delle presta-
zioni fornite; mai valutazioni della soddisfazione 
dei pazienti; mai verifiche della fiducia riposta dalla 
gente nella struttura a motivo della professionalità 
dei medici che vi operano; mai seri follow-up a 
breve, medio e lungo temine; mai analisi delle cau-
se delle recidive; mai verifiche della “pubblicità” 
che i pazienti soddisfatti o no fanno alla struttura... 
Ma  sempre numeri: quante prestazioni fornite, 
quante ricette Saub consegnate, quanti interventi 
eseguiti, quanti giorni d’attesa per avere una pre-
stazione, quanti giorni per un ricovero, quante ri-
sorse consumate, quanti giorni di assenza, quanti 
congressi, quante pubblicazioni ecc … 

Seconda: una esperienza personale: di fronte 
all’analisi statistica che documentava incontroverti-
bilmente gli effetti drammaticamente positivi sulla 
mortalità e la morbilità di una mia strategia  pre-
ventiva e riabilitativa per le cardiopatie, con un ap-
proccio olistico e  secondo i principi della bioetica 
personalista, mi sono sentito dire da un mio supe-

                                                 
 

1 Già Primario Ospedaliero UTIC – Taranto; Incaricato 
Laico dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute 
dell’Arcidiocesi di Taranto. 
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riore, esponente della Direzione, con un sorriso: 
“Benissimo! Complimenti! Ma così operando, non 
fai l’interesse della ASL!” 

Sono due esperienze di vita vissuta a mio parere 
molto significative. In un periodo storico in cui 
l’asse portante è diventato l’utile dell’Azienda o-
spedaliera (ricordo che sono entrato nell’ambiente 
ospedaliero quarant’anni fa come “assistente medi-
co di Cardiologia” dell’Ospedale e ne sono uscito 
cinque anni fa come “responsabile di struttura”  di 
uno Stabilimento Ospedaliero! Anche le denomina-
zioni  definiscono i principi!) sono cambiati il signifi-
cato di malattia, di malato, di medico, di rapporto 
medico-paziente, di rapporto medico-istituzioni sani-
tarie… 

La Medicina non è più un’“arte” medica, ed i 
concetti di “missione” o di “vocazione”, prima na-
turali ed ovvi per il medico ed il sacerdote,  pare 
non abbiano più senso. 

Non  sono più riconosciuti punti etici di riferi-
mento universali, normativi, sui quali basare le 
scelte, le decisioni , le valutazioni ed i progetti. 

Prevale un principio ossessivo di libertà indivi-
duale. È prevalentemente  libertà “da” e libertà 
“di”; molto poco libertà “per”. Prevalgono com-
portamenti  etici laici conseguenze di  libere scelte 
personali e i rapporti interpersonali sono per lo più 
regolati da principi formulati per legge, basati solo 
sull’utile, stabiliti da norme, leggi e regolamenti,  da 
parte di una maggioranza per lo più espressione di 
volontà politiche e da ideologie, e come tali transi-
torie, legate all’ “hic et nunc”. In ogni caso si con-
cretizza il diritto del più forte, anche se si vuol far 
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passare il tutto per alta forma di democrazia e di 
matura libertà. 

La desacralizzazione, la scristianizzazione e la 
crisi di fede, oggi globalizzate, hanno portato al più 
colossale trasloco della storia: dalla natura alla cul-
tura. Tutto viene ricondotto alla cultura, anche la 
biologia. L’uomo nel suo delirio di indipendenza 
assoluta non accetta più determinismi biologici, ma 
vuole essere libero:  libero di scegliere il suo sesso, 
la sua salute, le sue malattie, le sue terapie,  la sua 
vita e  la sua morte. E giudica male e combatte tut-
te le ottiche che non riesce più a  capire, comin-
ciando dalla religione. Accetta senza fiatare le cate-
chesi  dei mass-media, l’indottrinamento dei vari 
opinionisti o politici di stanza stabile nei talkshow 
televisivi, accetta il lavaggio di cervello operato dai 
nuovi profeti e dalle nuove divinità; accetta il terri-
bile ridimensionamento esistenziale che da essi 
procede e subisce senza ribellarsi la regressione ad 
una condizione infraumana, che lo livella ad uno 
stadio poco più che animale, perdendo la coscienza 
di essere una  persona, dotata dello spirito e delle 
sue potenze. 

Di fronte a questa situazione che dell’uomo e 
dell’ammalato in particolare fa un mezzo e non un 
fine, che dire? Non credo che esistano leggi o tera-
pie imponibili che possano curare e guarire questa 
malattia a prognosi  infausta. Esiste per me solo la 
testimonianza personale di chi crede ancora nei va-
lori della religione cristiana, che li assimila, li studia, 
li applica concretamente, li annuncia … pagando di 
persona e subendo le inevitabili persecuzioni che 
ne seguiranno. Alla televisione nessuno insegnerà 
mai che l’ammalato è Cristo che soffre e che il me-
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dico cristiano che lo gestisce è Cristo che si prende 
cura contemporaneamente di corpo, anima e spiri-
to. Mai sarà detto che una Croce può diventare  
gloriosa. Mai sarà chiamata sorella la morte, perché 
immette nella vita eterna. Mai ci diranno che il bat-
tezzato ha una nuova genealogia e che il suo nuovo 
e definitivo papà è Dio, che ci ama come siamo e 
che non permetterà che i suoi figli sperimentino la 
corruzione.  

L’umanizzazione della Medicina passa solo at-
traverso la diffusione e l’accoglienza di queste  
buone notizie, conseguenze dell’unica Buona No-
tizia. 

Nessuno può dare ciò che non ha. Se non ho 
dentro di me Gesù Cristo risorto, non ho nessuna 
umanità per umanizzare niente e nessuno, tanto 
meno chi soffre. Potrò solo dare i numeri! 

 
 



 

Apertura alle necessità dei fratelli 
per un nuovo umanesimo  

Rocco Frisullo1 
 
 

La nostra diocesi ha avviato già da alcuni mesi 
una riflessione intorno alla convegno ecclesiale na-
zionale di Firenze del 2015.  

Una prima relazione si è trattenuta in modo 
particolare sulla lettura socioculturale del nuovo 
umanesimo. Rilevante per questa nostra riunione 
di oggi è sicuramente l’analisi della situazione con-
temporanea nel territorio ugentino. É stato denun-
ciato:  

1. Un soggettivismo radicale, individualista e li-
bertario: l’uomo nuovo decide autonomamente e 
liberamente ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che 
è buono e ciò che non è buono;  

2. un secolarismo che assume la forma del-
l’ignoranza di Dio e la sua assenza nella vita 
dell’uomo;  

3. la ricerca di sempre nuove esperienze, nuove 
emozioni a volte anche a rischio della propria vita;  

4. il naturalismo materialista che passa attraverso 
diverse forme di sincretismo religioso e spirituale.  

Permane comunque una comunità che vive 
consapevolmente la tradizione cristiana nelle sue 
forme proprie attraverso la partecipazione ai riti, le 

                                                 
 

1 Sacerdote della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, 
Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute. 
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catechesi, e attraverso un’etica appropriata nella 
quale rientra la dimensione caritativa che si svilup-
pa su diversi fronti.  

La riflessione della mia diocesi ha individuato 
nell’uomo di oggi una mancanza di formazione e di 
educazione capace di raggiungere tutte le compo-
nenti umane, nonché una cultura che sappia com-
prendere l’oggi in vista di una costruzione del futu-
ro.  

Un secondo momento della riflessione diocesa-
na ha visto evidenziare alcune esperienze pastorali 
significative proprie del territorio diocesano, con-
solidate nel tempo e raggruppate in tre dimensioni 
principali:  

1. la formazione degli operatori pastorali;  
2. l’attenzione alla famiglia e ai giovani;  
3. l’attenzione al mondo del lavoro;  
4. la dimensione missionaria;  
5. l’attenzione alla sfera sociale ed assistenziale.  
In questa quinta dimensione rientra, per il suo 

specifico proprio, la pastorale della salute che, in 
questi mesi, attraverso la costituzione di una con-
sulta diocesana, sta definendo i suoi obiettivi in vi-
sta della istituzione di un vero e proprio ufficio per 
la pastorale della salute.  

L’attenzione al malato ruota intorno ad alcuni 
centri importanti della nostra diocesi: l’ospedale 
“Card. Panico” delle suore Marcelline; Casa di Be-
tania per le cure palliative, anch’essa delle suore 
Marcelline; la struttura dei Padri Trinitari di Ga-
gliano del Capo specializzata per i problemi di di-
sabilità e le diverse cooperative sociali affiliate ad 
essa; l’esperienza della comunità San Francesco 
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con sede a Gemini per il recupero dalle tossicodi-
pendenze.  

La conformazione geografica della diocesi con 
le sue parrocchie, contenute nel numero di fedeli, 
permette ai sacerdoti di essere vicini ai sofferenti 
presenti sul territorio e di conservare un buon le-
game con gli stessi ammalati anche nei periodi di 
degenza in ospedale.  

La costituenda consulta diocesana mira inoltre, 
a raggiungere tutte le altre strutture assistenziali 
presenti sul territorio, generalmente di istituzione 
laica ma che in qualche modo hanno, nel loro so-
strato, una ispirazione cristiana. La difficoltà de-
nunciata nelle varie riunioni diocesane, riguarda in 
modo particolare la frantumazione delle associa-
zioni di volontariato che operano all’interno e alla 
periferia di queste strutture assistenziali, che spesso 
non riescono a raggiungere ciò che è proprio del 
loro servizio e cioè i bisogni del malato. Questa 
moltitudine di associazioni poi, non riesce ad inter-
cettare il mondo giovanile che nel servizio agli altri 
scoprirebbe la bellezza del farsi dono per una cre-
scita veramente integrale della personalità.  

L’occasione di questo convegno può certamen-
te favorire la pastorale della salute soprattutto per-
ché permette alla chiesa di manifestare la sua atten-
zione, come ha fatto il Cristo, verso coloro che so-
no nel bisogno e nella necessità: “Mai egli si chiuse 
alle necessità e le sofferenze dei fratelli; con la vita 
e la parola annuncio al mondo che tu sei Padre e 
hai cura di tutti i tuoi figli”.  

Ci rendiamo sempre più conto che spesso am-
malati e anziani vivono in ospedale, nelle case per 
anziani o di cura lunghi periodi di solitudine, e 
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spesso quando la famiglia è presente notiamo la 
difficoltà della stessa di gestire la malattia e il dolo-
re. Ma la pastorale della salute ha bisogno anche di 
strutturare una vera e propria cura del personale 
medico e di tutto il personale ospedaliero perché 
nel loro lavoro e nel loro servizio non venga mai 
meno la giusta valutazione del valore della persona 
umana.  

Simon Weil nelle sue dissertazioni filosofiche, 
afferma che il Logos che in principio era presso 
Dio si è fatto carne, cioè si è fatto dolore e che il 
cristianesimo è diventato la religione del popolo 
perché ha saputo testimoniare un Dio che ha as-
sunto la condizione più drammatica ed estrema 
dell’uomo e cioè la sofferenza. Credo che il nuovo 
umanesimo in Cristo ha bisogno di queste coordi-
nate. 

 
 



 

Annunzio del Vangelo 
per un nuovo umanesimo 

Francesco Loreto1 
 
 

L’amore di Cristo ci possiede! Guai a me se non 
annuncio il Vangelo.  

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium ci invita a 
recuperare e accrescere la gioia di evangelizzare, 
anche quando occorre seminare nelle lacrime.  

Noi per primi abbiamo ricevuto la gioia di Cri-
sto e siamo chiamati a comunicarla, siamo chiamati 
a portare l’amore di Gesù nelle corsie ospedaliere e 
nei vari luoghi di cura (ospizio, centro medico di 
riabilitazione Vita), che sono i luoghi privilegiati, in 
cui come cappellani siamo chiamati a portare Cri-
sto Crocifisso e Risorto ai malati e ai loro familiari. 

Nell’incontro quotidiano con gli ammalati trovo 
dei fratelli, che per grazia di Dio e con fede accet-
tano la sofferenza, la malattia, si cibano quotidia-
namente dell’ Eucarestia; ma trovo anche quoti-
dianamente dei fratelli, che vivono lontani dai sa-
cramenti, che non si confessano da 30-40-50 anni. 

 Più volte per far loro comprendere che il Kairos è 
il tempo, che Dio ci dà per salvarci, li invito a riflette-
re sulla vita trascorsa senza Dio e in questo caso 
l’esperienza della malattia diventa un’esperienza di 
grazia, un’esperienza di riflessione sul vero senso 
della vita, una vera conversione. Talvolta anche per 
conviventi e divorziati-risposati, la malattia diventa 
                                                 
 

1 Frate Cappuccino e Direttore dell’Ufficio diocesano per 
la Pastorale della Salute della Diocesi di Cerignola. 
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occasione per rinunciare alla vita di peccato per 
abbracciare la vita di grazia: è Dio stesso che salva 
usando la croce. 

Ho fatto anche l’esperienza di qualche raro fra-
tello, che dicendo un No assoluto, non ha permes-
so che l’amore di Cristo entrasse nella sua vita. So-
no cosciente che Dio non costringe nessuno; spes-
so, per far comprendere la gravità e la conseguenza 
di questo no totale a Dio, ricorro all’immagine dei 
ladroni, che soffrono le stesse pene di Cristo: per 
uno c’è la salvezza (“Oggi sarai con me in Paradi-
so”), per l’altro la perdita di Dio. 

L’incontro quotidiano con i malati mi permette 
di toccare la miseria umana, la carne sofferente dei 
miei fratelli.  

Attraverso visite continue entro in empatia e 
riesco pian piano ad instaurare un rapporto cordia-
le con ciascuno. 

Ogni persona è degna della mia attenzione e 
nell’incontro con il singolo sono chiamato a fargli 
fare l’esperienza della salvezza. Sono chiamato a 
farlo sentire rinato, anche di fronte a situazioni ir-
reversibili, sono chiamato a fargli credere che Gesù 
veramente ci ama, che è vivo, che è capace di in-
tervenire misteriosamente, che non ci abbandona, 
che trae dalla malattia e dalla sofferenza il Bene 
con la sua potenza e la sua infinita creatività. 

 
 



 

L’umano come il luogo di Dio  
Significato per la Pastorale della Salute 

Pasqua Mancini1 
 
 

 “Il Verbo si è fatto carne e abitò tra noi” (Gv 
1,14). 

“Farsi carne” non significa rivestire un corpo 
come un abito, assumere un involucro carnale, ma 
significa il farsi umano di Dio, indica che Dio, se-
condo la rivelazione cristiana, si fa conoscere 
all’uomo e lo incontra nell’umanità di Gesù Cristo. 

Dio ha assunto tutto l’uomo, vivendo una vita 
umana dalla nascita fino alla morte; si può, dunque, 
affermare che in Gesù, il Figlio, Dio ha vissuto 
l’esperienza umana “dal di dentro” dell’umanità 
stessa; oppure che Dio ha fatto avvenire in sé la 
differenza umana, l’alterità dell’uomo. 

Possiamo dire, quindi, che l’umano è il luogo di 
Dio, il “dove” di Dio. Per questa ragione abbiamo 
bisogno di recuperare l’unità tra umano e spiritua-
le, tra conoscenza di sé e conoscenza di Dio.  

Se la fede ci porta a cercare di vivere la nostra 
umanità in Cristo davanti a Dio, allora dobbiamo 
aprirci all’umano che è in noi e negli altri. 

Per la Pastorale della Salute 

- Riscoprire la chiamata ad essere ciascuno 
per l’altro, e viceversa, la terapia di Dio, cioè soggetti 

                                                 
 

1 Medico e direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Salute della Diocesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. 
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di reciproca evangelizzazione e salvezza, presenza 
e continuazione dell’agire di Cristo medico. 

- Vivere la Chiesa come comunità sanante, dalle 
porte aperte, immaginandola e realizzandola come 
Chiesa hospitale, Chiesa samaritana, Chiesa ospedale da 
campo. 
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