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Introduzione

«Nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto
Dio?» (1Cor 1,21)

Per tutta l’età moderna la Chiesa Cattolica ha denunciato i guasti del materialismo,
della secolarizzazione e dell’evoluzionismo1. Grazie anche alla sua strenua resistenza
le cose sono cambiate. Il primato dato alla materia e all’utile sta trasformandosi in
meraviglia di fronte alla materia e alla sua profondità di senso 2 . La raggiunta
indipendenza delle discipline una dall’altra, che della secolarizzazione è la parte
evolutiva 3 , ha permesso la ricomposizione di una percezione della realtà, anche
spirituale, più ricca e articolata 4 . Infine l’idea stessa di evoluzione, da prova della
terribile solitudine dell’uomo nel cosmo, è divenuta nuovo segno dell’amore
provvidente di Dio per la vita e richiamo alla responsabilità dell’uomo a divenire del
creato il custode (shamar, Gn 2,17) e il liturgo5.

È vero però che «Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire»
come ha detto il giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, citando Gramsci, in un
video girato poco più di un anno prima di essere assassinato al Cairo nel gennaio del

1

Argomento estesamente trattato nel volume dedicato a questo periodo di Storia della Chiesa da G.
MARTINA, Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. Vol. 4: L'Età contemporanea, Morcelliana,
Brescia 1995
2
Questa lettura della sensibilità contemporanea nei confronti della materia e del suo significato è offerta
da C. TAYLOR, C. DOTOLO, Una religione ‘ disincantata’. Il cristianesimo oltre la modernità, Edizioni
Messaggero, Padova 2012
3
Per una lettura positiva di alcuni aspetti del processo di secolarizzazione si veda in particolare il testo di
P. VALADIER, La chiesa chiamata in giudizio. Cattolicesimo e società moderna, Queriniana, Brescia
1989, 15-63; si veda anche CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et Spes, Costituzione pastorale
sulla chiesa nel mondo contemporaneo’ (1965), in Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1998, 36 (La giusta autonomia delle realtà terrene): «[…] Se per autonomia
delle realtà terrene intendiamo che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri […] allora
si tratta di una esigenza legittima, che non solo è postulata dagli uomini del nostro tempo, ma anche è
conforme al volere del Creatore. […] Se invece con l’espressione ‘autonomia delle realtà temporali’ si
intende che le cose create non dipendono da Dio, che l’uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore,
allora tutti quelli che credono in Dio avvertono quanto false siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza
il Creatore svanisce»
4
Un esempio di questa articolazione della spiritualità cristiana più corrispondente all’avanzamento delle
scienze naturali si veda ad esempio P. TEILHARD DE CHARDIN, L'ambiente divino. Saggio di vita interiore,
Queriniana, Brescia 2009
5
Sull’argomento si veda in particolare il testo di ecologia cattolica di D. EDWARDS, L'ecologia al centro
della fede. Il cambiamento del cuore che conduce a un nuovo modo di vivere sulla Terra , Edizioni
Messaggero, Padova 1998;
si vedano inoltre FRANCESCO, Lettera Enciclica Laudato sì, sulla cura della casa comune, in
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclicalaudato-si.html, 7 aprile 2016; J. MOLTMANN, Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione,
Queriniana, Brescia 1992; S. MORANDINI, Teologia e ecologia, Morcelliana, Brescia 2005

9

2016. Perché la gente si è tanto commossa per questa espressione, ripresa da tutte le
principali testate giornalistiche il 10 febbraio 2016? E cosa c’entrano i cristiani e la loro
missione di evangelizzazione nel mondo6 ? Cosa devono fare i cristiani per il vecchio
mondo che muore? Assumendo la particolare prospettiva delle nuove sfide per la
pratica medica che nel vecchio mondo si ripresentano ogni giorno cercherò in quel che
segue di dare una risposta. Finirò, insospettabilmente, col parlare di cura spirituale del
morente, esattamente là dove l’esercizio della mia professione e l’amore di Gesù mi
hanno portato.

6

Sull’argomento si veda il magistero recente di papa FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (24 novembre 2013), in
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.html, 7 aprile 2016
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1. Alzare lo sguardo

Parlando di nuove sfide per la pratica medica mi riferisco alle sfide di senso o, in modo
meno ellittico, alle sfide che il continuo avanzamento tecnologico, economico e
organizzativo porta al quadro di senso in cui si muove la pratica medica, ciò che ha
indotto Daniel Callahan - 15 anni fa - a proporre un nuova stagione di ricerca sugli
scopi della medicina7. I cristiani fin dalle origini sono tenuti a rendere all’umanità il
senso che hanno gratuitamente ricevuto, sono figli nel Logos8 oltre che nel Figlio come
si usa dire, pertanto del tutto naturalmente implicati in questa vicenda di rinascita della
clinica nel cuore della medicina tecnologica9: recupero dell’originario rapporto medico
con la vita, rafforzamento della relazione di cura in caso di malattia inguaribile, innesto
della spiritualità nel sistema delle cure di fine vita.
1.1 La medicina e la vita
La medicina è stata fin dagli inizi al servizio della vita e per secoli lo è stata senza
turbamenti. Solo questo la giustificava, ne giustificava cioè l’accesso ai corpi, agli
affetti, alle case, ai segreti delle persone10. Ma quale mamma oserà oggi imporre -a
quelli che ama- la vita, quindi la presenza per una vita intera di un bambino che cresce
in lei con una malattia o infermità inguaribile, mentre lei ne è consapevole? Sembra
che solo dall’interno di una visione di fede questo sia ancora possibile 11, mentre le
nascite di bambini Down sono crollate e le riviste mediche salutano gli aborti eugenetici
nei loro riguardi come prevenzione del mongolismo. Un tempo, 5 secoli fa, un bambino
affetto da trisomia del 21 poteva benissimo essere parte di una rappresentazione
pittorica della nascita di Gesù (vedi Fig. 1), assumere forse le sembianze di angelo
intorno al Salvatore12. Oggi in Italia trasferire un embrione nell’utero della madre, o di ‘
7

Cf. D. CALLAHAN The goals of medicine: setting new priorities «Hastings Center Report» 26 (1996),
S1-S27; D. CALLAHAN Managed care and the goals of medicine «Journal of American Geriatric Society»
46 (1998), 385-388, dal cui abstract è tratta la citazione seguente che specifica quali siano oggi gli scopi
della medicina: «The goals of medicine encompass the relief of pain and suffering, the promotion of
health and the prevention of disease, the forestalling of death and the promoting of a peaceful death, and
the cure of disease when possible and the care of those who can not be cured»
8
Cf. Gv 1, 1-18, secondo l’ermenutica del brano offerta da C.H. DODD, L' interpretazione del quarto
Vangelo, Paideia, Brescia 1974, 328-355
9
L’argomento è proposto nel testo di D.P. SULMASY, The Rebirth of the Clinic: An Introduction to
Spirituality in Health Care, GeorgeTown University Press, Washington 2007
10
Ampio sviluppo a queste radici della professione medica è offerto nel testo di D. GRACIA, Fondamenti
di bioetica. Sviluppo storico e metodo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993
11
La storia di Chiara Corbella Petrillo è esemplare in questo senso, ed ha avuto pochi anni orsono ampia
risonanza anche mediatica; è presentata nella biografia redatta da C. PACCINI, S. TROISI, Siamo nati e non
moriremo mai più. Storia di Chiara Corbella Petrillo, Porziuncola , Assisi 2013
12
Cf. A.S. LEVITAS, C.S. REID, «An Angel With Down Syndrome in a Sixteenth Century Flemish Nativity
Painting, American Journal of Medical Genetics» 116A (2003), 399–405

11

una’ madre -diciamo così- in prestito, dopo che questi ha iniziato a vivere in un
laboratorio senza verificarne lo stato di salute prima dell’impianto è apparso incoerente
con la legge 194 del 1978, tanto che il divieto di selezione pre-impianto della legge 40
del 2004 è stato cancellato13.
Fig.1 Collezione Jack and Belle Linsky, Metropolitan Museum of Art, New York, “L’adorazione di
Cristo bambino”, dipinto ad olio su legno di Jan Joest di Kalkar, ca 1515

14

13

Cf. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 11/11/2015 n° 229: selezionare gli embrioni da trasferire al fine
di tutelare il prioritario interesse alla salute della donna non è più reato e dunque il sanitario dovrà
procedere, sussistendo i requisiti di gravità della patologia ex art 6 l. 194/78, all’impianto dei soli
embrioni sani preventivamente individuati tali con la PGD (diagnostica genetica pre-impianto); in assenza
di un diritto antagonista da bilanciare a tutela della dignità dell’embrione permane il divieto di
soppressione dello stesso e il correlativo obbligo per i centri di PMA (procreazione medicalmente
assistita) di crioconservazione a tempo indefinito
14
Riprodotto da A.S. LEVITAS, C.S. REID, «An Angel With Down Syndrome»
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1.2 La relazione di cura con gli inguaribili
Troviamo la stessa tendenza a mutare il quadro di senso della medicina in termini di
utilità, di efficienza e di contratto tra liberi contraenti quando si esamini l’evoluzione
della comunicazione medico-paziente. L’introduzione delle procedure di Consenso
Informato dagli anni ’80 ad oggi è stata sostenuta anche dalla necessità di migliorare
questa comunicazione, particolarmente in caso di malattia grave. La malattia grave di
per sé produce isolamento della persona malata e a volte anche dei suoi familiari,
innesca meccanismi psicologici di negazione della possibilità del male innocente15, può
condurre al tradimento dell’ amicizia 16 . L’introduzione della psicologia clinica ha
suscitato per alcuni anni la speranza di poter abbandonare queste modalità di reazione
sociale e personale alla malattia grave, introducendo l’ascolto attivo e la centralità della
persona malata. Ma a tutt’oggi una comunicazione aperta e progressiva in condizioni di
malattia inguaribile è un obiettivo concreto di cura solo in settori marginali, quali le cure
di supporto in oncologia o le cure palliative17. I medici in maggioranza continuano a
preferire la consegna anonima di un pacchetto di informazioni (sempre più esaustive,
sempre meno comprensibili) atte più a difendersi, paradossalmente, dal male che
potrebbe derivare dal bene che cerchiamo di fare (al malato), che non a risolvere i
problemi di comunicazione medico-paziente in presenza di una malattia grave.

Lo spiegava già Shorter, storico della medicina, 30 anni fa: più la medicina si fa
potente, più la relazione terapeutica si deteriora e viene sostituita da relazioni
contrattuali e conflittuali. La ‘tormentata storia del rapporto medico paziente’ ha avuto
questa triste svolta subito dopo la seconda guerra mondiale, quando la medicina è
divenuta ben più efficace di quanto lo fosse stata per secoli, basti pensare alla
introduzione degli antibiotici, dell’insulina, delle tecniche di rianimazione18.

15

Cf. Gv 9, 1-3
Cf. Salmo 40 : «chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore cova cattiveria e uscito fuori sparla»,
traduzione della Bibbia CEI; vedi anche i cap 4-6 del libro di Giobbe
17
Cf. C. RIPAMONTI, G. MICCINESI, M.A. PESSI, P. DI PEDE, M. FERRARI, Is it possible to encourage hope
in non-advanced cancer patients? We must try, in «Annals of Oncology» 27 (2016), 513-519; SOCIETÀ
ITALIANA CURE PALLIATIVE, Informazione e Consenso Progressivo in Cure Palliative: un processo
evolutivo condiviso. Raccomandazione della SICP, in
http://www.sicp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsPageNameCaller,WsIdRisposta,
WsRelease&c1=DOCSICP&c2=%2Fweb%2Feventi%2FSICP%2Findex%2Ecfm&c3=19&c4=1, 7 aprile
2016
18
Il tema è trattato in modo ricco e avvincente nel testo (perlatro già datato: la situazione si è in seguito
ulteriormente aggravata) di E. SHORTER, La tormentata storia del rapporto medico-paziente, Feltrinelli,
Milano 1986
16
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Davvero tra noi possono esistere solo contratti liberamente assunti in tema di salute e
di malattia19? Non possiamo piuttosto trovare una strada per rinforzare la relazione di
cura, che è una specifica relazione di fiducia, particolarmente di fronte alla malattia
grave?
Il tema è arrivato fino all’attenzione del Cortile dei Gentili, presieduto dal cardinal
Ravasi, ed ha assunto tanta rilevanza da essere partecipato nella sala Zuccari, il 17
settembre dello scorso anno, in Senato, alla presenza del presidente del Senato e del
ministro della Salute20. Il rafforzamento della relazione di cura, ottenuto anticipando le
opzioni di trattamento - che si avranno al momento del peggioramento atteso dello
stato di salute in caso di malattia progressiva e di invecchiamento - e individuando uno
tra i membri della rete relazionale propria del malato come fiduciario, è stato in quella
sede indicato come la principale modalità per affrontare una situazione sempre più
difficile da gestire. La medicina ormai domina il processo del morire, potendo
determinare il luogo e il modo del nostro morire. È necessario che la persona malata
abbia più voce in questo processo, e che si faccia aiutare ad averne dalle persone a
cui, per amore, appartiene 21 . Questa nuova interpretazione della Pianificazione
Anticipata delle Cure, corroborata dall’art 26 e dall’art 20 del codice di deontologia
medica del 201422, promette di essere una novità importante per tutto l’inquadramento
del tema della anticipazione e condivisione delle scelte di cura; tema che purtroppo in
Italia con il caso Englaro aveva subito la riduzione dilemmatica a una scelta tra le due
opposte letture individualista e vitalista, fino al congelamento della discussione
parlamentare delle 11 proposte di legge depositate23.

19

La posizione etica contrattualista in Medicina è stata sostenuta con particolare vigore e coerenza da
H.T. ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics-2nd edition, Oxford University Press, New York 1996
20
Cf. http://www.cortiledeigentili.com/wp-content/uploads/2015/12/Atti-del-convegno.pdf, 7 aprile 2016
21
Cf. R. SPAEMANN Felicità e benevolenza, Vita e Pensiero, Milano 1998, in particolare il concetto ivi
presentato della esistenza di un ordo amoris , 139-154
22
Cf. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014, articolo 26: «Il medico redige la cartella clinica, quale
documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la
riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i
dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a
tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale
pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la
tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione
e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche
relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di
ricerca»; articolo 20: «[…]considerando il tempo della comunicazione tempo di cura»
23
Undici proposte di legge sono state depositate in Parlamento dal 2009 ad oggi, tra le quali tre sono
ispirate all’idea del rafforzamento della relazione di cura di fronte a malattie potenzialmente mortali, tre
sono centrate sulla tutela della vita e cinque sono fondate sulla estensione dei diritti del consenso
informato ai pazienti incapaci. Le tre PL in linea con la prospettiva qui preferita e messa in evidenza sono
le seguenti: DL Manconi & Corsini 15 marzo 2013; PL Murer , Amato, D’Incecco, Fragomelli, Garavini,
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1.3 La medicina e la morte
Se poi dall’inizio della vita, o dalla malattia grave, si passa alla morte e al morire il
quadro tende a farsi ambiguo, oscuro. Non è solo la medicina a definirlo, bensì una più
complessa e drammatica trasformazione sociale. A larghi passi, infatti, si avvicina oggi
l’opzione eutanasica in Occidente - recentemente portata al dibattito parlamentare nel
nostro Paese, già accettata in forme diverse in Olanda, Belgio, Svizzera e 5 stati
nordamericani (Oregon, Washington, Montana, Vermont, California). Opzione per gli
individui, soluzione forse per la società ricca che si confronta con l'impossibile
contenimento della vecchiaia dei propri membri rischiando ogni giorno di più di perdere
il benessere acquisito. Tutto intorno, la perdita diffusa della capacità di dare un senso
alla sofferenza e al limite 24 . La responsabilità della comunicazione di massa nel
predisporre la popolazione alla accettazione della soluzione eutanasica è grande. Essa
infatti tende a collassare il significato complesso degli eventi su quello temuto ed
atteso dal pubblico. Ogni sedazione palliativa di un morente e ogni sospensione di
trattamento in terapia intensiva sono presentate al pubblico come interventi eutanasici,
rendendo così l’eutanasia, fittiziamente, già presente tra noi. Quindi da riconoscere e
regolamentare. Era già avvenuto in Italia negli anni ’70 e ’80 in occasione della legge
sul diritto di interruzione volontaria della gravidanza.
1.4 Il significato della morte: alzare lo sguardo
Negli anni ’70 si è affermata la teoria del’esistenza di alcune fasi progressive di
adattamento psicologico al morire, teoria proposta dalla psichiatra Kubler Ross 25 . I
meriti della proposta teorica della psichiatra svizzera sono evidenti: essa ha dato ai
clinici la speranza di poter consolare anche sul piano psicologico le persone
attanagliate dall’angoscia di morte. Allo stesso tempo il fortunato binomio proposto nel
titolo della sua opera principale, ‘la morte e il morire’, ha avuto altre implicazioni meno
positive e senz’altro inattese. L’attenzione dei curanti è andata infatti spostandosi
sempre più dalla morte al morire, dal senso condiviso di un evento alla solidarietà
altrettanto condivisa nell’assistere il morente in un processo che finisce per essere letto

Marantelli, Scuvera, Tullo, Velo 26 luglio 2013; PL Miotto, Amato, Carnevali, casati, Cova, Patriarca,
Rubinato 27 gennaio 2016
24
L’espressione è stata efficacemente introdotta dalla logoterapia Frankliana, o analisi logoesistenziale; si
veda in particolare il testo di E. LUKAS, Dare un senso alla sofferenza. Logoterapia e dolore umano ,
Cittadella, Assisi 1995
25
L’opera della psichiatra svizzera E. KÜBLER-ROSS, La morte e il morire (orig. 1969), Cittadella, Assisi
2005, ha aperto una serie ininterrotta di indagini empiriche sulle fasi di adattamento psicologico al morire
da lei postulate. Al di là del valore della proposta della Kubler Ross sul piano del riscontro empirico, dove
essa non è stata sempre confermata, di maggior rilievo è stato l’impulso dato a un modo nuovo di pensare
il morire dell’uomo in chiave psicologica
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in termini esclusivamente medici, come lotta al dolore inutile26. Con il tempo la minore
attenzione al primo termine del binomio della Kubler Ross, l’evento della morte, a
favore del secondo, il processo del morire, si è trasformata in franco disinteresse: metà
dei medici e degli infermieri intervistati in una recente survey italiana rifiuta di attribuire
un qualsiasi senso alla morte come evento27.
Per converso, qualsiasi ragionamento su una spiritualità del morire comincia dal
ricordare che il misterioso significato della morte ci interroga ancora oggi, generazione
dopo generazione28. La morte ha sempre fatto paura, ma la paura della morte nella
cultura cristiana era divenuta speranza di vita e il vecchio mondo per secoli ne è stato
ripieno. Che sia stato un ‘addomesticare’ la morte 29 è una interpretazione che si è
imposta nel dibattito antropologico ma che sembra sia rimasta esterna alle ragioni
peculiari della visione cristiana della morte. Di fatto le pitture del nostro rinascimento
riuscivano a comporre l’orrore per la morte e l’amore per la vita ricevuta dal creatore30.
La leggenda dei tre (re) vivi e dei tre (re) morti 31, di probabile origine orientale, riletta in
chiave penitenziale (l’ammonimento dell’eremita) e salvifica (la croce) da Bernardo
Daddi (XIV secolo) ne è uno splendido esempio (Fig. 2). Nel dittico del Daddi,
conservato alla Galleria dell’Accademia, il gesto col quale Maria nella tavola superiore
destra pare indicare Cristo in croce ai tre re a cavallo della tavola inferiore sinistra,
spaventati dalla vista dei corpi putrefatti di altrettanti re, indica la possibilità di un senso
della sofferenza. A muoversi nelle due tavole superiori sono solo il sangue di Cristo e
le preghiere dei santi, tutto il resto è fermo e solenne. Il movimento qui è spirituale e

26

La fortunata espressione è ripresa dall’opera di S. ZAVOLI, Il dolore inutile. La pena in più del malato,
Garzanti, Roma 2005
27
Cf. V. GIANTIN (Ed), Curare il fine vita? Decisioni ed opinioni nella letteratura scientifica e nello
studio pilota End of Life Decisions studY – ELDY, Città Nuova Editrice, Roma 2014, 116
28
Cf. C. DAVIS, J. TOMAS, Care of the Dyng: how we do replace the Liverpool Care Pathway?, in «
British Medical Bullettin» 112 (2014), 5-15; G.M. COMOLLI, I. MONTICELLI, Manuale di pastorale
sanitaria. Edizioni Camilliane, Torino 1999 : «Chi conosce la propria morte, conosce la propria vita; chi
trascura il pensiero della morte, non entra nella profonda serietà della vita e rimane nella superficialità. La
bellezza della vera vita offre luce e forza per leggere e per vivere il mistero della morte in un clima di
solida speranza teologale», 178
29
La ‘morte addomesticata’, evento naturale e comunitario e colmo di speranza cristiana, è la prima
forma culturale del morire nell’evoluzione storica del mondo occidentale individuata da P. ARIES, L'
uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Mondadori, Milano 1992; forma prevalente nel medioevo cristiano
e di seguito sostituita dalla ‘morte di sè’, dove venne a prevalere la consapevolezza del termine posto a
una soggettività irripetibile, quindi dalla ‘morte dell’altro’, dove la perdita dell’altro che condivide quella
stessa soggettività insostituibile divenne inconsolabile, fino alla ‘morte proibita’, rimozione della morte
che - con tutti i suoi problemi - caratterizza ancora oggi il nostro approccio alla morte
30
L’opera di G. CIOLI, La Morte dipinta. Arte e teologia delle cose ultime, Dehoniane, Bologna 2015
ricostruisce con ricchissima articolazione e documentazione iconica la visione dialettica della morte
propria della teologia cristiana, espressa magistralmente proprio nel periodo di transizione tra medioevo
ed età moderna
31
Cf. G. CIOLI, La Morte dipinta, 123-131
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vorrebbe riflettersi in un analogo movimento nella tavola inferiore, nella storia degli
uomini di tutti i tempi, dove fermarsi sembra morire e meglio sembra essere l’agitarsi
nell’angoscia pur di rimanere, ancora per un poco, in vita. Maria probabilmente sta
invitando - già nelle intenzioni del Daddi - i tre cavalieri ad alzare lo sguardo32.
Generazioni di cristiani in occidente hanno saputo compiere quel gesto. È possibile
oggi un gesto del genere nei nostri ospedali, nelle nostre case di riposo, nei nostri
hospice (vedi nota 124), nelle nostre case?

Se non sono più di ostacolo il fascino per la realtà materiale delle cose, né l'amore per
la libertà e l’indipendenza di ogni ambito disciplinare uno dall'altro e soprattutto da un
sistema conoscitivo dominante e l’unico, né la scoperta della nostra profonda unità con
l’intero mondo vivente33, che cosa ci ostacola, che cosa ci impaurisce, che cosa ci
impedisce di alzare lo sguardo?
Vogliamo delineare una cura spirituale dei morenti che sia attuabile nel contesto della
medicina tecnologica odierna e del pluralismo culturale che la abita, così contrastando
il male invisibile che ha escluso lo spirituale dall’umano proprio nella cura dei più
deboli, e aperto il vecchio mondo - che muore - alla possibile accettazione della
eutanasia.
Una delle verità fondamentali del cristianesimo, oggi misconosciuta da tutti, è che lo
sguardo è ciò che salva. Il serpente di bronzo è stato innalzato affinché gli uomini, che
34
giacevano mutilati in fondo alla degradazione, lo guardassero e venissero salvati .

32

Cf. G. CIOLI, La Morte dipinta, 136
L’argomento è stato da me trattato nella tesi per la laurea triennale in scienze religiose, Spiritualità in
Medicina oggi, relatore Prof. Alfredo Iacopozzi, anno accademico 2013-2014, conseguita presso l’ISSR
Beato Ippolito Galantini-Firenze, cui si rimanda
34
Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio (orig 1942), Adelhpi, Milano 2008,
149

33

17

Fig.2 Galleria dell'Accademia, dittico "Madonna con Bambino in trono e santi, Crocifissione di
Cristo, Incontro dei tre vivi e dei tre morti", opera di Bernardo Daddi, ca.1340
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2. La spiritualità nella cura del morente

2.1 Cura del morente e dottrina cattolica
La Chiesa Cattolica conosce l’importanza della cura del morente anche nell’epoca
della morte medicalizzata, e come questa sia intrisa di spiritualità. Riconosce anche
che questo è un ambito rilevante per l’esercizio della carità, che sia nella forma del
volontariato, oggi sempre più rilevante negli ambienti di cura dedicati ai malati
inguaribili35, o nella forma di impegno professionale36.
L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate
rispetto ai risultati attesi può essere legittima. […] Non si vuole così procurare la morte: si
accetta di non poterla impedire. […] Le decisioni [di fine vita] devono essere prese dal
paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno
legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del
paziente37.
Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo
38
titolo devono essere incoraggiate .

Giustamente i due paragrafi sono messi di seguito nel Catechismo, perché non esiste
possibilità di cure specifiche del morente, o del malato inguaribile, dette ormai a livello
internazionale ‘cure palliative’39, se non si rimodula la terapia abbandonando le scelte
più aggressive sia in senso diagnostico che terapeutico. Questo accade quando le
cure eziologiche, quelle che cercano di cambiare il decorso naturale della malattia, non
sono più efficaci e rischiano invece di causare un aumento della sofferenza agendo
sull’organismo di una persona già debilitata. Si tratta ovviamente di scelte delicate e
35

La FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, http://www.fedcp.org/, organizza in rete oltre 70 associazioni di
volontariato dedicate alle cure palliative in Italia; nella nostra regione Toscana è preminente l’azione della
FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA, http://www.leniterapia.it/
36
La SOCIETÀ ITALIANA CURE PALLIATIVE, http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/index.cfm, è stata
fondata nel 1986; la LEGGE 38/2010 -15 marzo è considerata la legge quadro per l’ordinamento delle cure
palliative in Italia, in
http://www.sicp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsPageNameCaller,WsIdRisposta,
WsRelease&c1=NORMSICP&c2=%2Fweb%2Feventi%2FSICP%2Findex%2Ecfm&c3=8&c4=1,
7
aprile 2016
37
Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica-2° edizione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998,
2278
38
Cf. Catechismo, 2279
39
Cf. EUROPEAN ASSOCIATION FOR PALLIATIVE CARE: «Le cure palliative sono la cura attiva e globale
prestata al paziente quando la malattia non risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione. Il
controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali assume importanza
primaria. Le cure palliative hanno carattere interdisciplinare e coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la
comunità in generale. Provvedono una presa in carico del paziente che si preoccupi di garantire i bisogni
più elementari ovunque si trovi il paziente, a casa, o in ospedale. Le cure palliative rispettano la vita e
considerano il morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte,
ma quello di preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine», in
http://www.eapcnet.eu/?TabId=347, 7 aprile 2016
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difficili da compiersi in modo giusto senza la piena partecipazione della persona
ammalata, comunque questa partecipazione venga ottenuta. Infatti parte costituente
della scelta è il timing, trovare il tempo giusto, trasformarlo per quella persona e per
quella famiglia nel momento di grazia per un incontro col senso grande della vita. Si
parla ormai - in queste situazioni - di ‘consenso progressivo’ e di ‘comunicazione in
ambiente di verità’40 , neanche lontanamente riducibili al passaggio di statistiche di
sopravvivenza, che avviene in tempi fissi dettati dalle esigenze della organizzazione
delle cure. Scopo di questa comunicazione ‘progressiva’ e ‘in ambiente di verità’ è
giungere alla condivisione delle

scelte di cura, che possono condizionare

pesantemente le modalità del trapasso (luogo, livello del dolore e stato di coscienza,
scambio relazionale con i propri cari, possibilità di lasciare un ricordo di sé).
La Chiesa Cattolica si mostra nei suoi pronunciamenti ben consapevole che la cura
spirituale del morente avviene oggi in un contesto di cura complesso, denso di aspetti
diversi - clinici etici e organizzativi – da integrare fra loro, perché i bisogni di assistenza
negli ultimi giorni di vita - nel caso che il decesso sia atteso (circa due terzi dei casi)41 sono intensi e talora drammatici. I vescovi inglesi ad esempio, nel proporre delle linee
guida dedicate alla cura spirituale alla fine della vita, le hanno poste direttamente nel
contesto delle ‘cure palliative’ e hanno dedicato ai temi etici delle scelte di fine vita uno
capitolo intero dei tre di cui è composto il documento42.

2.2 Cura del morente senza spiritualità
E il mondo laico? Come si sta muovendo? Riconosce la dimensione spirituale dopo il
superamento del positivismo, o la dissolve nuovamente nel costruttivismo radicale che
lo ha sostituito?
Una prima linea di ricerca e di interpretazione dei fatti empirici nega in effetti la
specificità della dimensione spirituale, pur riconoscendola parte della cura del morente,

40

Cf. SOCIETÀ ITALIANA CURE PALLIATIVE Informazione e Consenso Progressivo in Cure Palliative: un
processo evolutivo condiviso. Raccomandazione della SICP, in
http://www.sicp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsPageNameCaller,WsIdRisposta,
WsRelease&c1=DOCSICP&c2=%2Fweb%2Feventi%2FSICP%2Findex%2Ecfm&c3=19&c4=1, 7 aprile
2016
41
Cf. G. MICCINESI, D. PULITI, E. PACI, Cure di fine vita e decisioni mediche: lo studio ITAELD, in «
Epidemiologia & Prevenzione» 35 (2011), 178-187
42
I tre capitoli nei quali è articolato il documento de THE CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF ENGLAND
& WALES, A Practical Guide to The Spiritual Care of the Dying Person, Incorporated Catholic Truth
Society, London 2010, sono i seguenti: Providing spiritual care (5-22), Ethical issues in care toward the
end of life (23-32), Respecting the mystery of dying (33-42)
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all’interno del tema amplissimo degli ‘atti di cura non farmacologici’43, quali la cura dell’
ambiente, delle luci, dei suoni, i contatti fisici e i massaggi, la posizione del letto, l’
alternarsi di colloqui e di silenzio intorno al morente, i materiali da usare per il cuscino,
lo spostare il morente in giardino in prossimità della morte (avviene regolarmente nell’
hospice di Colonia-Germania, progettato con ampie porte-finestra in ogni camera, con
le camere concentricamente disposte intorno a un giardino ben curato per rendere
questo possibile), l’utilizzo di sussidi tecnologici, l’equilibrio tra presenza di personale di
assistenza e intimità familiare, il lavaggio dei capelli, la cura della bocca secca e del
rantolo agonico, evitare le violazioni del diritto di morire (sic), i video, i poster, la
compagnia di animali domestici. «Rilevare comprendere e soddisfare per ogni
particolare paziente i bisogni esistenziali, che possono includere ma non sono limitati a
sistemi religiosi [di riti e credenze]» o «Effettuare rituali che possano scandire il tempo
dell’attesa [della morte] riempiendo questa attesa di significato (ad esempio: portare un
morente in carrozzina a contemplare il tramonto insieme ai suoi cari)» sono i due unici
esempi di attività di cura non farmacologica riportati nell’ampia lista cui viene ricondotta
l’assistenza spirituale

44

. È una posizione molto dura. Secondo questa linea

interpretativa, ampiamente condivisa nei Paesi nord-europei, la spiritualità è ridotta a
una entità vaporosa e individuale, considerata solo perché può darsi come motivazione
adeguata per rituali omogenei nel loro significato antropologico universale di ‘cura’, e
alla fine dissolta tra molteplici attività di cura non farmacologiche.

2.3 Cura del morente e spiritualità laica
Esiste anche una seconda linea interpretativa che riconosce maggiore specificità alla
spiritualità nella cura del morente. L’associazione Europea di Cure Palliative ha
dedicato un gruppo di lavoro a questo tema.
Il primo risultato di anni di lavoro è stato il rilascio autorevole di una definizione
operativa:
La Spiritualità è quella dimensione dinamica della vita umana che concerne il modo in cui
le persone (sia come individui che come comunità) fanno esperienza, esprimono e/o

43

Cf. O. LINDQVIST., C. TISHELMAN, C. LUNDH HAGELIN, J.B. CLARK, M.L. DAUD, A. DICKMAN, F.
DOMEISEN BENEDETTI, M. GALUSHKO, U. LUNDER, G. LUNDQUIST, G. MICCINESI, S.B. SAUTER, C.J. FÜ
RST, B.H. RASMUSSEN, on behalf of OPCARE9, Complexity in Non-Pharmacological Caregiving
Activities at the End of Life: An International Qualitative Study, in «PLoS Medicine» 9 (2012), e1001173
44
Cf. O. LINDQVIST, B.H. RASMUSSEN, C.J. FÜRST, C. TISHELMAN, for the OPCARE9 team in Sweden.
Opening the doors a crack wider:palliative care research data in thepublic domain , in «BMJ Supportive
& Palliative Care» 0 (2016), 1–3
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ricercano senso scopo e trascendenza, e il modo in cui entrano in contatto con il Sé, gli
altri, la natura, ciò che è sacro ed ha significato45.

Questa definizione riprende quella del National Consensus Project for Quality Palliative
Care (USA)46, introducendo significative differenze considerate qualificanti l’approccio
europeo allo stesso argomento quali:
a) la definizione nordamericana considerava la spiritualità come un aspetto tra
tanti della umanità, invece che come ciò che ispira ogni altro aspetto della
umanità: per questo l’espressione «aspect of humanity» utilizzata nella
definizione operativa nordamericana è stato sostituito con «dynamic dimension
of human life» in quella europea;
b) la definizione nordamericana accentuava la dimensione della ricerca individuale
di significato, negando in tal modo che lo spirito individuale sia nato e viva in un
ambiente comunitario: pertanto l’espressione «the way individual seeks» è stato
sostituito nel gruppo di lavoro europeo con «the way persons (individual and
community) [… ] seek»;
c) nella definizione nordamericana la spiritualità è identificata con la costruzione
cosciente di significato, mentre nella concezione europea la spiritualità sussiste
ben al di là della coscienza: per questo «seek and express meaning and
purpose» è stata sostituito nella definizione europea con «experience, express
and/or seek meaning, purpose and transcendence»;
d) il termine trascendenza, che era stato omesso nella definizione nordamericana,
è

stato

reintrodotto

in

quella

europea,

aperto

sia

a

una

lettura

psicologico/soggettiva che a una lettura, più originaria, metafisico/oggettiva: «
while still a disputed technical term, conveys the sense that human beings
experience themselves as more than just physical beings. The term is open to
being interpreted as psychological transcendence, and/or as implying
transcendence in a more traditionally religious sense».
Il secondo risultato del gruppo di lavoro EAPC sulla spiritualità nella cura del morente è
stato quello di inserire la capacità di soddisfare i bisogni spirituali nel core curriculum
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Cf. S. NOLAN, P. SALTMARSH, C. LEGET, Spiritual care in palliative care: working towards an EAPC
Task Force, «European Journal of Palliative Care» 18 (2011), 86-89: «Spirituality is the dynamic
dimension of human life that relates to the way persons (individual and community) experience, express
and/or seek meaning, purpose and transcendence, and the way they connect to the moment, to self, to
others, to nature, to the significant and/or the sacred»
46
Cf. http://www.nationalconsensusproject.org . In particolare per la definizione di spiritualità vedi : C.
PUCHALSKI, B. FERRELL, R. VIRANI, S. OTIS-GREEN, P. BAIRD, J. BULL, H. CHOCHINOV, G. HANDZO, H.
NELSON-BECKER, M. PRINCE-PAUL, K. PUGLIESE, D. SULMASY, Improving the quality of spiritual care as
a dimension of palliative care: the report of the Consensus Conference, «Journal of Palliative Medicine»
12 (2009), 885-904
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delle competenze necessarie ad effettuare cure palliative di qualità47, specificandola
nel seguente modo:
a) capacità di cogliere l’importanza delle dimensioni esistenziali e spirituali nella
propria vita;
b) capacità di integrare i bisogni religiosi, spirituali e esistenziali della persona
assistita nel suo piano di cura personalizzato, rispettando l’eventuale scelta del
paziente di non focalizzarsi su queste dimensioni ;
c) capacità di dare in modo sensibile e rispettoso al paziente e ai suoi familiari l’
opportunità di esprimere la propria dimensione spirituale/esistenziale;
d) consapevolezza dei confini da porre al proprio intervento di assistenza, nel
rispetto dei valori e delle scelte personali dell’assistito.
Questa impostazione è ripresa anche nella mia tesi sulla spiritualità in medicina oggi,
cap 1.2, che presenta in modo esaustivo le linee guida olandesi per l’assistenza
spirituale ai malati cancro48.
2.4 Poter dire ‘ti voglio bene’ a tutti

47

Cf. C. GAMONDI, P. LARKIN, S. PAYNE, Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on
palliative care education – part 2, «European Journal of Palliative Care» 20 (2013), 140-145; vedi in
particolare 141, punto 5: ‘spiritual needs’
48
Cf. G. MICCINESI, Spiritualità in Medicina oggi, cap 1.2; il testo completo delle linee guida olandesi,
che hanno avuto già ampio rilievo a livello europeo, è stato elaborato da AGORA SPIRITUAL CARE
GUIDELINE WORKING GROUP, Spiritual care: Nation-wide guideline Version: 1.0 (May 2 2013),
Comprehensive Cancer Centre the Netherlands, in
http://www.oncoline.nl/richtlijn/doc/index.php?type=pda&richtlijn_id=907, 7 aprile 2016 ;
si vedano inoltre su questo tema i seguenti articoli:
-M.J. BALBONI, A: SULLIVAN, A. AMOBI, A.C. PHELPS, D.P. GORMAN, A. ZOLLFRANK, J.R. PETEET, H.G.
PRIGERSON, T.J. VANDERWEELE, T.A. BALBONI, Why is spiritual care infrequent at the end of life?
Spiritual care perceptions among patients, nurses, and physicians and the role of training , in «Journal of
Clinical Oncology» 31 (2013), 461-467.
-T.A. BALBONI, M. BALBONI, A.C. ENZINGER, K. GALLIVAN, M.E. PAULK, A. WRIGHT, K. STEINHAUSER,
T.J. VANDERWEELE, H.G. PRIGERSON, Provision of spiritual support to patients with advanced cancer by
religious communities and associations with medical care at the end of life, in «JAMA Internal
Medicine» 173 (2013), 1109-1117.
-M. BEST, P. BUTOW, I. OLVER, Creating a safe space: A qualitative inquiry into the way doctors discuss
spirituality, in «Palliative and Supportive Care» Nov (2015), 1-13.
-M. BEST, P. BUTOW, I. OLVER , Doctors discussing religion and spirituality: A systematic literature
review, in «Palliative Medicine» 30 (2016), 327-337.
-M. COBB, C. DOWRICK, M. LLOYD-WILLIAMS, What can we learn about the spiritual needs of palliative
care patients from the research literature?, in «Journal of Pain and Symptom Management» 43 (2012),
1105-1119
-G. MICCINESI, T. PROSERPIO, M.A. PESSI, A. MARUELLI, A. BONACCHI, C. BORREANI, C. RIPAMONTI, Is
the spiritual life of cancer patients a resource to be taken into account by professional caregivers from
the time of diagnosis?, in «Tumori» 98 (2012), 158-161
-G. MICCINESI, M. DE ROO, Indicatori di qualità per gli aspetti spirituali delle cure palliative: possono
servirci?, in «Rivista Italiana di Cure Palliative» 16 (2014), 28-31
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Difficile far intendere il senso profondo delle cure palliative in un contesto culturale
come quello italiano nel quale ogni resa di fronte alla malattia inguaribile suscita
ancora, a sproposito, lo spettro della eutanasia passiva, se non ricorrendo alla
testimonianza luminosa di qualche credente. Lasciamoci ancora aiutare da Chiara
Corbella, che già avevamo ricordato nel paragrafo 1.1, mamma di tre figli di cui due da
lei partoriti - lottando contro i suggerimenti dei medici per un aborto terapeutico, perché
: ‘quando sei nato non muori più’ - nei tempi e nei modi più naturali che la situazione
clinica potesse concedere, nella consapevolezza della loro incompatibilità con la vita
fuori dal corpo della madre. Durante la terza gravidanza, da cui nascerà un figlio sano,
a Chiara viene diagnosticato un cancro della lingua. Per la terza volta Chiara rifiuta di
abortire per salvare se stessa. La malattia così più facilmente progredisce portandola
entro breve tempo dalla nascita del terzo figlio ad una situazione di inguaribilità,
riconosciuta la quale mamma Chiara, ancora giovanissima, prega la Madonna a
Medjugorie, dove la sua storia di amore col marito era cominciata, per avere ‘la grazia
di vivere la grazia’, cioè di vivere al meglio il tempo che le rimane, e sceglie di
accettare per le ultime settimane della sua vita solo le cure palliative, che la
sosterranno in questo scopo.
Dopo il responso i medici provano a trattenere Chiara ed Enrico per ulteriori indagini, ma
non ci riescono: [Chiara e Enrico] capiscono che è inutile restare in ospedale, non ha
senso rimanere lì rubando tempo al tempo che possono passare insieme, vicino alla
famiglia, con Francesco [loro figlio] tra loro. Neppure ha senso intraprendere un altro ciclo
di cure (potrebbero prolungare la vita solo di qualche mese, al prezzo di molte
sofferenze). Chiara non ci pensa nemmeno, ed Enrico è d’accordo. Rifiutano le terapie,
chiedono di firmare le dimissioni e uscire. Per Chiara le uniche cure saranno quelle
palliative, per ammorbidire la sofferenza. Ora deve andare a consolare la sua famiglia49.
Chiara è felice. Durante la sua testimonianza in casa di Mirjana racconta la sua storia e
quella di Enrico, il loro fidanzamento e gli anni del matrimonio. Racconta di Maria Grazia
Letizia, di Davide Giovanni, [i due figli gravemente malformati, morti circa mezz’ora dopo
la nascita ma fatti ugualmente nascere, contro il consiglio dei medici] dell’amore che
hanno ricevuto, della consolazione che [Chiara e Enrico] hanno provato [per la loro
nascita], della serenità che è stata loro regalata. Lei ed Enrico sono tornati a Medjugorie,
dove tutto è cominciato, per sapere cosa fare, come vivere questo tempo. In ogni
difficoltà il Padre le ha dato una risposta e la forza per affrontarla e ha fiducia che una
nuova grazia arriverà anche stavolta. Chiara ha visto con i suoi occhi il miracolo più bello:
la serenità negli occhi di suo marito, della sua famiglia, dei suoi amici in una prova così
grande. Ora però vuole che sia il suo Dio a dirle se è meglio per lei restare o partire per
raggiungere gli altri suoi figli. E se dovesse partire, aggiunge, è un privilegio sapere in
anticipo di morire, così da poter dire ti voglio bene a tutti50.

49
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Cf. C. PACCINI, S. TROISI, Siamo nati e non moriremo mai più, 122
Cf. C. PACCINI, S. TROISI, Siamo nati e non moriremo mai più, 130
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3. Cura spirituale del morente: la spiritualità cristiana
La proposta cristiana comincia col farsi amica la morte. Questo indica che la morte c’è,
non è il fantasma di Epicuro presente solo in mia assenza, reso illusoriamente reale
dalla mia anticipazione. Vuol dire anche che la morte non è amica di per sé, e che in
questo avvicinamento amicale arriveremo, chissà, forse solo fino a un certo punto, sia
come persone che si svestono progressivamente delle varie presunzioni della vita man
mano che seguono più da vicino il Signore, per lasciare risaltare la sua parola, sia
come assistenti spirituali delle persone morenti e in lutto.
Impossibile anche solo provare a stringere questa amicizia, per noi stessi e per gli altri,
se non se non apriamo il nostro cuore alla paternità di Dio, alla solidarietà e generosità
umana, alla fragilità e al limite umano, e al mistero che abita in noi, perché il nostro
morire sia una morire nel Signore51.
3.1 Farsi amica la morte
Seguiremo in quanto segue Henri Nouwen, psicologo e presbitero morto alla fine del
secolo scorso. La nota più caratteristica di questo grande autore di spiritualità dei giorni
nostri è l’avere colto che quando si ‘legge dentro’ qualcosa, quando se ne comprende il
senso più essenziale e fondamentale, in quel medesimo istante e attraverso quello
stesso processo si arriva ad essere ‘letti dentro’ noi stessi. Spesso nell’opera di
Nouwen è la Parola di Dio che ci porta a queste nuove comprensioni, in particolare
facendoci scoprire la reciprocità tra i nostri movimenti e quelli di Dio: come noi Lo
aspettiamo così Lui, in modo infinitamente più dolce, ci aspetta; come noi in Lui
riponiamo la nostra fiducia così Lui, in modo infinitamente più saldo, ha fiducia in noi; e
così via. Anche la riflessione su come confortare una persona di fronte alla morte
diventa allora rivelativa della nostra propria comprensione della morte, e dell’aiuto che
Dio ci ha donato in Gesù per penetrare un poco nel suo mistero. Per questo qui
muoviamo dal confronto personale con la propria mortalità che è richiesto ad ogni
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L’idea della morte nel Signore o non nel Signore, come destino decisivo di ogni morte, insegnamento
certo della teologia cattolica accanto a quello della separazione dell’anima dal corpo, destino che spiega
la possibile bellezza velata di ogni morte, atto di compimento della vita spirituale di un uomo oltre che
conseguenza - nel caso di morte nel Signore - o castigo - nel caso di morte non nel Signore - del peccato
originale è presentata da K. RAHNER, Sulla Teologia della morte (orig. 1958), Morcelliana, Brescia 2008;
vedi anche G.M. COMOLLI, I. MONTICELLI, Manuale di pastorale sanitaria, Edizioni Camilliane, Torino
1999 «La fede permette di leggere la propria storia in quella di Gesù: dall’incarnazione alla Pasqua. La
fiducia in Dio costituisce il fermento vitale dell’esistenza, qualunque volto essa possa assumere nel suo
divenire nel contingente. Questo approccio globale al mistero della morte nell'imitazione dell’
atteggiamento stesso di Gesù che vive nel Padre l’evento della sua morte ci apre alla comprensione
credente del morire», 185
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assistente spirituale il quale voglia impegnarsi nell’accompagnamento del morente,
della sua famiglia, e di quelli che lo curano.

La scoperta profonda della propria dipendenza da Dio, e l’accettazione di una naturale,
creaturale, solidarietà con gli altri esseri umani sono i primi passi per rendersi amica la
morte, cioè per comprenderla come dicevamo sopra. Il passo decisivo, poi, è vedere
come si possa, noi tutti, morire per gli altri proprio come Gesù. Questi tre passaggi,
riprodotti qui di seguito affidandosi integralmente alle parole del ‘maestro’ Nouwen,
rendono molto più concreta, comprensibile agli uomini di oggi e coinvolgente per noi
stessi l’idea della possibile benedizione sperimentata nel morire, del morire cioè ‘nel
Signore’, che la teologia cattolica conosce da molto tempo.
a) La dipendenza da Dio
Sono stato benedetto da una esperienza che mi ha reso chiaro tutto questo: Alcuni anni
fa fui investito da una automobile. […] La dottoressa mi disse che non era sicura se sarei
sopravvissuto all’operazione. […] Legato con delle cinghie a un tavolo che sembrava una
croce, circondato da figure mascherate, sperimentai la mia totale dipendenza. Mi resi
conto non soltanto che dipendevo da una equipe di medici sconosciuti, ma anche che il
mio essere più profondo era un essere dipendente. Seppi, con una certezza che non
aveva niente a che fare con una particolare intuizione umana, fossi sopravvissuto o meno
all’intervento, che ero al sicuro in un divino abbraccio e sarei certamente vissuto. […] Vi è
qui uno strano paradosso: la dipendenza dalle persone spesso porta alla schiavitù, ma la
dipendenza da Dio porta alla libertà. Quando sappiamo che Dio ci tiene in salvo qualunque cosa accada - non abbiamo da temere nulla e nessuno e possiamo
camminare nella vita con immensa fiducia52.

b) La solidarietà con gli altri essere umani
Due delle gioie più grandi che sperimentiamo sono la gioia di essere diversi dagli altri e la
gioia di essere uguali agli altri […] [il secondo] tipo di gioia è più difficile da descrivere, ma
più facile [per ciascuno] da trovare. È la gioia di essere fratello e sorella di tutti.
Nonostante questa gioia sia più a portata di mano - più accessibile - della gioia di essere
diversi, non è altrettanto ovvia e solo poche persone la trovano veramente. È la gioia di
far parte di quella grande varietà di esseri umani - di tutte le età, i colori e le religioni - che
insieme formano la famiglia umana. […] Sono convinto che è questa gioia - la gioia di
esser come gli altri, di appartenere all’unica famiglia umana - che ci consente di morire
bene. […] Una buona morte è una morte in solidarietà con gli altri […] Se andiamo verso
la morte come verso un evento che ci separa dalla gente, la morte non può essere altro
che un evento triste e doloroso. […] Il mistero della vita è che scopriamo questo nostro
essere insieme non quando siamo potenti e forti, ma quando siamo vulnerabili e deboli.
[…] Possiamo dire non soltanto ‘È bello vivere come chiunque altro’ ma anche ‘È bello
morire come chiunque altro’53.

c) Morire per gli altri
Poche delle parole di Gesù mi hanno personalmente colpito quanto le parole sulla sua
morte che si approssimava. Gesù parlò in modo molto diretto della fine ai suoi amici più
52

Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento. Meditazione su come morire e aiutare a morire, Queriniana,
Brescia 2006, 31-32
53
Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 36-40
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intimi, e pur sapendo quale dolore e tristezza avrebbe portato, continuò ad annunciare la
sua morte come qualcosa di buono, pieno di benedizioni e di promesse, pieno di
speranza. […] Forse siamo inclini a considerare il modo in cui Gesù preparò se stesso e i
suoi amici alla morte come un modo unico, molto al di là di qualsiasi modo umano
normale. Ma in realtà il modo di morire di Gesù ci dà un esempio pieno di speranza.
Anche noi possiamo dire ai nostri amici ‘È per il vostro bene che me ne vado, perché se
me ne vado posso mandarvi lo Spirito, e lo Spirito rivela le cose future’. […] Mandare lo
Spirito non è forse l’espressione più bella per dire che non lasci coloro che ami, ma offri
loro un nuovo legame, più profondo del legame che esisteva in vita? ‘Morire per gli altri’
non significa forse morire in modo che altri possano continuare a vivere, fortificati, nello
Spirito del nostro amore? Alcuni potrebbero protestare. […] Ma se ascoltiamo
profondamente le parole di Gesù comprenderemo come siamo chiamati a vivere come
lui, a morire come lui, a risorgere come lui, perché ci è stato dato lo Spirito: l’Amore
divino, che rende Gesù uno col Padre. Non solo la morte di Gesù, ma anche la nostra
morte è destinata a essere un bene per gli altri54.
È questo il mistero della morte di Gesù e della morte di tutti quelli che sono vissuti nel suo
Spirito. La loro vita produce frutto molto al di là dei limiti della loro breve esistenza,
spesso limitata. Anni dopo la sua morte mia madre continua a portare frutto nella mia vita
[…] molte delle mie decisioni più importanti dopo la sua morte sono state guidate dallo
Spirito di Gesù, che lei continua a mandarmi. […] Se lo Spirito guida la nostra vita - lo
Spirito dell’amore, della gioia, della pace, della bontà, del perdono, del coraggio, della
perseveranza, della speranza e della fede - quello Spirito non morrà, ma continuerà a
55
crescere di generazione in generazione .

3.2 Rendere amica la morte agli altri
Farsi amica la propria morte è la precondizione per potere aiutare gli altri, quelli
effettivamente morenti, a compiere passaggi di trasformazione profonda. Infatti non è
da soli che arriviamo a questa trasformazione, quasi una trasfigurazione del morire
stesso, grande possibilità che Dio stesso ci offre e che come abbiamo visto ispira l’arte
del morire cristiano. Le fasi del morire sono fasi di grande vulnerabilità dell’anima, si
avverte tutto l’abbandono cui siamo necessariamente sottoposti. L’agonia è una vera
lotta: l’uomo può uscirne vincitore ma non da solo. Per questo ha senso cercare di
rendere amica la morte agli altri, quelli che davvero stanno morendo.
a) Guarire la paura dell’abbandono nel morente
Il morire e la morte richiamano sempre, con forza rinnovata, la paura di non essere amati
e di essere ridotti, alla fine, in vana cenere56.

Siamo abituati, oggi più che mai, a considerarci individui, soggetti - di decisioni, di
preferenze, etc - che hanno valore ciascuno per sé, e abbiamo certo questa dignità di
singoli. Ma siamo singoli solo come persone, quindi in relazione, sempre. Se costitutiva
è la relazione con Dio (è infatti da quella che Nouwen parte), manifestative di questa
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Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 47-49
Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 50-53
56
Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 72
55
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natura eminentemente relazionale della persona umana sono le relazioni con gli altri 57.
Rivelative del nostro essere più profondo, non solo biologico (viviamo della energia che
entra in noi: in fin dei conti attraverso una miriade di passaggi intermedi viviamo di
sole), psicologico (la psicologia del novecento ha svelato come la nostra interiorità sia
intessuta senza posa attraverso i rapporti con gli altri) e sociale (se il secolo scorso ci
ha mostrato i pericoli dell’essere massa oggi papa Francesco ci chiama ogni giorno a
convertirci a operare per il bene dell’unica famiglia umana), ma anche spirituale. Anche
a livello spirituale non siamo soli: secondo l’arte cristiana, in paradiso si danza58. Tutte
le forme di presenza serena intorno al morente, di sollecitudine nei suoi confronti e di
ascolto vengono rilette in questa chiave come contrasto efficace della paura
fondamentale dell’abbandono e della nullificazione, dell’essere divenuti uno scarto e un
peso per gli altri.
b) Non lasciare solo il morente
La compagnia assicurata al morente è espressione di quanto sopra e primo aiuto di
fronte al crescente senso di abbandono del morente. Il morire non può essere
degnamente affrontato da soli. È stato anche il caso di Gesù: Maria era sotto la croce.
Maria sotto la croce è l’espressione più commovente di questa sollecitudine. Il figlio
moriva nell’angoscia, e lei era là: senza parlare, senza lamentarsi, senza piangere. Era là
, ricordando al figlio con la sua silenziosa presenza che lei non poteva tenerlo per se
stessa, ma che la sua vera figliolanza apparteneva al Padre, che non l’avrebbe mai
lasciato solo. […] Era là per fortificare la sua fede che, anche in mezzo alle tenebre dove
non possiamo trovare altro che perdita e reiezione, egli rimaneva il Figlio diletto di Dio,
59
che non lo lascerà mai solo .

c) Non rimanere soli col morente
Possiamo comportarci come Maria? Non credo che possiamo farlo da soli. Anche Maria
non era sola. Giovanni, il discepolo amato, era con lei sotto la croce. Ricordare alle
persone nella loro agonia la loro divina figliolanza non è qualcosa che possiamo fare da
noi. I poteri delle tenebre sono forti e possiamo essere sospinti noi stessi nella oscurità e
precipitare in dubbi sconfinati. Stare presso una persona che muore significa partecipare
alla immensa lotta della fede. È una lotta che nessuno può intraprendere da solo. Prima
che ce ne rendiamo conto, l’angoscia dell’amico morente diventa la nostra angoscia e noi
diventiamo vittima degli stessi poteri che il nostro amico combatte. Ci lasciamo sopraffare
da sentimenti di impotenza, di solitudine di dubbio e anche di colpa, legati al nostro
60
desiderio spesso inconscio che tutto finisca presto .
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Questa lettura della relazionalità dell’uomo sottende tutta l’opera di M. FAGGIONI, La vita nelle nostre
mani. Corso di bioetica teologica, Edizioni Camilliane, Torino 2004, ed è esplicitata particolarmente
nella prima parte dell’opera, 15-96. Più in particolare si veda la nota 27 a pagina 52
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BEATO ANGELICO nel Giudizio Universale, ca 1431, conservato presso il Museo Nazionale di San
Marco, in Firenze, presenta chiaramente l’immagine della danza in Paradiso
59
Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 72-73
60
Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 73

28

I lettori mi perdoneranno una digressione. Recentemente è stato realizzato un film
documentario, molto bello a giudizio dello scrivente, sulle cure palliative offerte da un
hospice fiorentino. Il film, che parteciperà a diversi festival internazionali, si intitola ‘L’
incerta Grazia’61. Il regista, Claudio Camarca, ha saputo cogliere e trasmettere con
linguaggio artistico, commovente ed esatto, l’essenza dell’assistenza in hospice:
tenere le persone dentro la vita fino alla morte naturale, assecondando le preferenze di
ciascuno riguardo al giudizio di straordinarietà - per lui/lei - degli interventi medici
proposti (interventi non proporzionati invece, come da dettato deontologico, non sono
ammessi)62. Tra le scene più toccanti del film quella che racconta l’assistenza di una
giovane mamma per il figlio di pochi anni, che rimane in vita - obbligato in un lettino solo grazie al continuo lavoro di disostruzione delle vie aeree effettuato dalla mamma
stessa, ormai così abile in questo che si vede capace di compiere proprio mentre
accudisce il figlio molti altri compiti, compresa l’intervista con la psicologa che è
riportata nel film. L’amore accudente della madre è impressionante per capacità,
serenità, coinvolgimento e distacco al tempo stesso (non si avverte ansia della
mamma, ansia di perdere il suo piccolo, ma al tempo stesso non sbaglia o ritarda mai
un colpo nell’assisterlo). Dietro le quinte si scopre che il bimbo è nato da una
convivenza e che la storia di accudimento del piccolo ha portato i due genitori a
decidere di sposarsi. Quella vita è destinata a spengersi in tempi non certi ma
certamente brevi. Terminato il film il regista ha maturato un dubbio: “quella vita…
tenerla ancora lì…senza prospettiva di guarigione: perché?”
Eccolo: ‘il nostro desiderio inconscio che tutto finisca presto’! Appena si è lasciati da
soli in questo confronto, come è successo al regista che ha osservato sapientemente il
lavoro degli altri ma non vi ha direttamente preso parte, l’angoscia ci assale e sembra
impietoso aspettare che la vita finisca. Tutto il movimento delle cure palliative, che all’
epoca della morte di Nouwen non era che agli inizi, ha confermato l’importanza, la
necessità, di organizzare questa assistenza in rete63. Generalmente si coglie solo la
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Vedi il trailer del docufilm, che è stato recentemente (aprile 2016) selezionato per partecipare al HOT
DOCS di Toronto, il maggior festival mondiale del documentario, (password: strafilm) all’indirizzo
https://vimeo.com/162055862, 7 aprile 2016
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Cf. FNOMCeO, CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014, art. 16 su Procedure diagnostiche e interventi
terapeutici non proporzionati: «Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo
rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste
in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non
proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un
miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione
clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non
proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte»
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Quest’aspetto è affrontato estesamente anche nelle già citate linee guida olandesi redatte da AGORA
SPIRITUAL CARE GUIDELINE WORKING GROUP, Spiritual care: Nation-wide guideline
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maggiore copertura dei bisogni che la rete garantisce, ma questo è riduttivo: è proprio
l’incontro continuo con la morte che richiede di non essere soli nell’assistere i morenti.
Avanzo l’ipotesi che la crescita della accettabilità sociale della eutanasia che ho
ricordato in apertura di questa tesi sia proporzionale alla crescita dell’individualismo
con cui guardiamo a questi bisogni e ci figuriamo noi stessi attori o beneficiari di cure di
fine vita.
Anche chi è coinvolto direttamente nella rete di assistenza rischia alla lunga di essere
catturato da un senso di inutilità e di ‘dover fare presto’. In questo caso è lo stesso
sistema di cura delle cure palliative che non può essere, in un certo senso, lasciato da
solo. Dopo una trentina di anni dalla loro fondazione le cure palliative italiane paiono
giunte infatti a una svolta. Per la prima volta, in occasione dell’ultimo Congresso
nazionale della Società Italiana per le Cure Palliative, l’argomento dell’eutanasia (sotto
la specie del suicidio assistito praticato in Svizzera) ha avuto largo spazio e risonanza
positiva nei partecipanti, con interventi in aula del tipo ‘come gli oncologi devono
riconoscere che a un certo punto non possono da soli risolvere tutto ed hanno bisogno
di noi specialisti in cure palliative, così noi palliativisti dobbiamo oggi riconoscere che
non possiamo risolvere tutto e che può essere necessaria l’eutanasia’64.
Investire come società civile e come Chiesa - lievito buono della società - su una
assistenza spirituale ben pensata, integrata con l’equipe, presenza costante e
affidabile è ormai urgente per le cure di fine vita. Per riaprire il cuore di tutti al senso e
alla speranza e ricacciare la fretta di ‘fare presto, perché questa sofferenza non ha
senso’.
d) Si può scegliere di morire soli?
Non solo l’assistenza ai morenti va pensata in rete ma anche si fa, in genere, a favore
di una rete: di una rete familiare che viene a ricomporsi e a soffrire, magari anche a
rivivere il proprio peccato di divisione, di rancore, di confronto nelle camere di un
hospice o intorno al capezzale di un morente nella sua casa. In compagnia di tutta
questa umanità ci mettiamo, come assistenti spirituali, al cospetto della umanità intera,
di oggi e di sempre. La morte non è niente meno di tutto questo, e se non è questo, ed
è piuttosto pensata come un fatto strettamente individuale, diventa difficile e a tratti
paradossale anche l’assistenza al morente.
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Convegno

30

Prendersi cura dei morenti significa aiutarli a vivere il loro morire come un modo per
raccogliere intorno a sé non soltanto quelli che vengono a visitarli, non soltanto i familiari
e gli amici, ma tutta l’umanità, sia i vivi che i morti. Quando diciamo che non è bene per
un essere umano morire solo, noi tocchiamo un profondo mistero. Nella nostra morte, più
che mai, abbiamo bisogno di essere in comunione con gli altri. Il transito di questa nostra
vita è il passaggio che ha bisogno, più di ogni altro, di essere compiuto con gli altri65.

La morte per gli altri (vedi paragrafo 3.1) è compimento di una vita nello Spirito ed è
feconda, generativa. Niente può esprimere più efficacemente questa verità che vedere
il trapasso, invece che come un fatto privato, come il possibile passaggio alla
comunione dei santi.
Per occuparci in modo positivo dei morenti […] dobbiamo condurli a diventare parte della
comunione dei santi […] possiamo condurre dolcemente i nostri fratelli e sorelle morenti
66
sempre più nel profondo del cuore di Dio e dell’universo di Dio .

3.3 Guarire col cuore
Le parole di Nouwen parlano al cuore. La spiritualità cristiana e tutta la nuova
evangelizzazione hanno bisogno di imparare nuovamente come parlare al cuore.
Troppo ragionamento lontano dalle esperienze interiori, troppa devozione muta sulle
esperienze

interiori,

troppa abitudine sorda alle esperienze interiori, troppo

individualismo chiuso alle esperienze interiori, quelle nello Spirito che sempre apre all’
incontro con Dio e con gli altri. Quando si va in hospice si capisce subito che ‘questo
non va’, come ci ripete papa Francesco dall’inizio del suo pontificato.
a) Il cuore nella Bibbia
Ma cosa è il cuore nell’uomo? Abbiamo capito, già dalla devozione del Sacro Cuore,
che deve trattarsi di un simbolo ma anche di una realtà, o meglio di un simbolo che
parla alla nostra capacità di comprensione non analitica per portarci - realmente - in
prossimità, in contatto reale, di un altrimenti invisibile 67 . Abbiamo oggi bisogno che
qualcuno ci parli del cuore nella spiritualità cristiana, e forse dovremo guardare all’
oriente cristiano dove meno si è persa la comprensione spirituale della interiorità, riletta
in occidente nell’ultimo secolo in chiave prevalentemente psicologica. Per questo
introduciamo qui un riferimento all’opera del cardinal Tomas Spidlik.
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Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 87-91
Cf. H.J. NOUWEN, Il dono del compimento, 108-109
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Scrive ad esempio Teofane il Recluso: ‘Quando pronunciate la vostra preghiera, cercate
di fare in modo che esca dal cuore. Nel suo vero senso, la preghiera non è altro che un
sospiro del cuore verso Dio; quando manca questo slancio, non si può parlare di
68
preghiera’ .

Quando manca il sospiro del cuore verso Dio, un’omelia diventa una lezione di teologia
o di esegesi. Quando manca il senso profondo della presenza di Cristo nella liturgia, la
liturgia diventa rito. Quando manca il senso profondo della presenza di un cuore nell’
uomo, la spiritualità diventa psicologia. Se mancasse il cuore nell’incontro spirituale col
morente quell’incontro sarebbe nient’altro che un colloquio psicologico (particolarmente
stentato, per le condizioni precarie - anche di coscienza - di una persona che si trovi
vicina alla propria morte).

Noi non vediamo il cuore dell’uomo. Ne saremmo capaci se il nostro stesso cuore
fosse puro, come lo era negli staretz di cui parla il cardinal Spidlik, capaci di
cardiognosia e per questo tanto ricercati (Don Bosco e Padre Pio come sappiamo non
erano da meno: è la santità)69. Parimenti, non lo sentiamo di continuo, il cuore: ci si
rivela di quando in quando, rivelando così noi stessi a noi stessi. Questo ci fa capire
che in quel cuore è il Cristo stesso70, lo Spirito di Cristo, che parla.
Quando ci si avvicina a un morente o a una persona in lutto stiamo certi che vedranno
il nostro cuore perché chi è nella sventura misteriosamente si apre - come accade al
figlio minore della parabola di Luca - e diventa capace di vedere il cuore degli altri (il
figlio minore diventa capace di vedere il cuore del Padre, anche se tanti commentatori
ancora dubitano di questo importante messaggio della parabola)71.
La parte dell’anima che domanda ‘Perché mi viene fatto del male?’ coincide con la parte
più profonda che in ogni essere umano, anche in quello più contaminato, è rimasta fin
dalla prima infanzia perfettamente intatta e perfettamente innocente72.

La chiave per accedere a una cura realmente spirituale - non solo psicologica - dei
morenti è aprire il nostro cuore al mistero della presenza di Dio in loro, dedicando
tempo, sincerità e attenzione all’azione di Dio in noi e in loro in occasione di questi
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Cf. T. SPIDLIK, L’arte di purificare il cuore, LIPA, Roma 1999, 79
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incontri. Allora sarà possibile con l’aiuto di Dio parlare al cuore, anche con poche
parole, con pochi gesti, magari solo con una presenza. Guarire col cuore.

Può esserci un fraintendimento su questo punto: il cuore può essere inteso come il
sentimento, una parte secondaria e mutevole del nostro essere. La religiosità come
espressione di subconscio e irrazionalità è la cattiva interpretazione del fenomeno
religioso data dal modernismo. Questa lettura è sbagliata due volte: il sentimento non è
necessariamente l’irrazionale e mutevole, perché può anche essere il sentimento di
Gesù per i suoi amici, la commozione di Maria per l’annuncio dell’angelo, lo stupore dei
discepoli che ricevono la pace nel cenacolo a porte chiuse. Il sentimento può essere la
conoscenza più piena, che tanto impegna il nostro essere da essere avvertita (sentita)
e da trasformarci, muoverci (e-mozione). Il sentire del cuore inteso in senso biblico,
poi, è un fenomeno spirituale e non irrazionale. È il segno della presenza dello Spirito
in noi. Questa realtà del nostro essere è tanto importante che Ignazio di Loyola dedicò
la vita a conoscere e trasmettere una lettura più attenta dei movimenti del cuore,
soggetti allo Spirito buono ma anche a suggestioni del maligno, così diversi però nei
loro effetti (gioia e turbamento).73
Con il termine ‘cuore’ vogliamo dire tutta la vita interiore. Perciò anche nella Bibbia si dice
che l’uomo nel suo ‘cuore’ riflette, decide, reagisce di nascosto. Quando conserva
qualcosa nel cuore significa che non può dimenticarla. In conclusione: il cuore in questi
testi non significa una delle facoltà dell’anima, ma l’uomo intero, nell’integrità di tutte le
sue facoltà e del suo atteggiamento fondamentale verso gli uomini, verso Dio, verso il
mondo. Quando la Scrittura dice che dobbiamo amare Dio ‘con tutto il cuore’, ciò vuol dire
‘con tutta l’anima e con tutta la mente’ (Mt 22,37), ‘con tutta la forza’ (Mc 12,30; Lc 10,27).
Questa integrità umana può essere considerata sotto un duplice aspetto: uno ‘statico’, l’
altro ‘dinamico’. Ciò evidentemente ha bisogno di essere spiegato. Ricordiamoci la nostra
esperienza comune. Un giovane ad esempio , ama la sua ragazza con tutto il cuore, non
prova nessun sentimento contrario, decide di sposarla in piena libertà. Tale è la sua
disposizione oggi. Sarà così anche domani? Non ne siamo sicuri. Chiamiamo ‘statico’
questo atteggiamento di oggi, la disposizione del momento presente. In seguito il giovane
sposa la sua ragazza e come marito le è fedele e la ama per tutta la vita. Possiamo
chiamare ‘dinamica’ questa disposizione stabile, duratura lungo tutte le peripezie della
vita74.

b) Rendersi vulnerabili
Guarire col cuore vuol dire sopra ogni cosa rendersi vulnerabili: alla miseria della
solitudine, al nonsenso di una morte inattesa, allo strazio di legami ancora saldi e vitali
che si strappano, all’afasia di tanti oggi che non sanno più dire Abba (ma chissà, forse
ancora lo invocano nel cuore di nascosto a loro stessi, grazie al Battesimo: tanti infatti
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accettano che si dica con loro il Padre Nostro pur rifiutando tutto il resto). Rendersi
vulnerabili alle ferite degli altri è reso più facile, e più vero, se riconosciamo e
affrontiamo a viso aperto la ferita che è in noi. È la ferita che ci permette di guarire75.
Henri Nouwen lo scopre al momento di cercare di confortare il padre per la morte della
moglie (cioè di sua mamma). Il momento della ferita per la perdita di una persona cara
è un momento privilegiato per prepararsi alla morte. Il cuore infatti è difficile ad aprire,
né si apre a comando: difficilmente accetta di prepararsi al distacco. Vanno colti allora i
kairoi che la vita ci offre. Non si può avvicinare un morente, né i suoi familiari, se non si
è conosciuta la propria vulnerabilità, il senso della nostra pochezza, lo smarrimento di
fronte alla apparente scomparsa di tutto. Né si può consolare una persona che a sua
volta è nella vulnerabilità se questa ferita non è stata occasione di trasformazione
spirituale. Prepararsi alla morte è anche prepararsi a guarire col cuore chi soffre per l’
angoscia della morte prossima.
[…] ti scrivo questa lettera nella ferma convinzione che la realtà può essere affrontata e
dominata con una mente aperta e con un cuore aperto, e credendo profondamente che
consolazione e conforto si devono trovare laddove le nostre ferite ci fanno più male76.
[…] in realtà non sappiamo mai veramente fino a che profondità le nostre vite sono
ancorate a un fondamento solido e fino a che punto sono stabili, e l’esperienza della crisi
77
può rivelare dimensioni della vita che noi non avevamo mai saputo esistessero .
La nostra vita può veramente essere considerata come un processo che ci porta
gradualmente a familiarizzarci con la morte, come una scuola che insegni l’arte del
morire. Non intendo questo in maniera morbosa. Al contrario, quando percepiamo la vita
costantemente relativizzata dalla morte, possiamo goderla per quello che è: un dono
78
gratuito .
Dio non desidera per noi la morte. In Dio non c’è la morte. Dio è un Dio della vita. Egli è il
Dio dei viventi e non dei morti. Di conseguenza, coloro che vivono una vita
profondamente spirituale, una vita di autentica intimità con Dio, devono avvertire il dolore
della morte in modo particolarmente acuto79.

Aprire il cuore, lasciarsi ferire dal dolore della morte, è l’unica strada per arrivare a
portare consolazione nella morte, avendo scoperto in prima persona che al centro di
quel dolore c’è Dio.
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Il mondo in cui viviamo soggiace al potere del Maligno, e il Maligno preferirebbe distrarci
e colmare ogni momento della nostra vita con cose da fare, persone da incontrare,
impegni da portare a termine, affari da realizzare. Egli non vuole che troviamo il tempo
per piangere a fondo le nostre perdite e i nostri dolori. […] ‘Tu hai mutato il mio dolore in
80
danza’ (salmo 30) perché al centro del nostro dolore scopriamo la grazia di Dio .

Come altrove, anche qui il maestro di Henri Nouwen è il Gesù dei Vangeli:
Gesù ci esorterebbe […] a una semplice lucida visione della morte. Riflettete su come
Gesù risuscitò dai morti Lazzaro nel Vangelo di Giovanni. Forse come alcuni di coloro
che furono presenti ai fatti anche noi vogliamo solo il miracolo di qualcuno risorto dai
morti. […] Ciò che non vogliamo vedere sono le lacrime e l’intenso dolore che portarono
81
Gesù a pregare il padre suo. Gesù invece non vuole che evitiamo questo confronto .
Quaggiù, gioia significa assenza di dolore e dolore assenza di gioia. Ma distinzioni del
genere non esistono in Dio. Gesù, il Figlio di Dio, è l’uomo delle sofferenze, ma anche l’
uomo delle gioia completa. Un barlume di questa verità lo possiamo cogliere quando
constatiamo che nel momento della sua maggiore sofferenza, Gesù non è mai separato
dal Padre. La sua unione con Dio non viene mai meno, nemmeno quando ‘si sente’
abbandonato da Dio82.

c) La coscienza fenomenica e il cuore
Gesù sulla croce pare non sentire, secondo il vangelo di Marco, la presenza del Padre
(e questo è importante per il mistero della salvezza), ma il Padre è in Lui e Lui nel
Padre come sempre, come è stato per tutta la sua vita innocente. Non possiamo ‘
sentire’ di continuo, né possiamo sentire quando sopraffatti dalla nostra fisicità come
tanto spesso avviene nel processo del morire, nell’agonia. Questa considerazione
apre, a mio parere, a una più profonda comprensione della vita nello Spirito che pure
tanto spesso si manifesta nell’esperienza e nel sentire. È l’orientamento dello sguardo
che conta. Gesù sulla croce guarda ancora al Padre e ai fratelli. Finché la spiritualità
occidentale non ritrova la distinzione tra il piano della coscienza fenomenica, di ciò che
appare nella coscienza e che è oggetto diretto o indiretto della psicologia, e quello
della vita nello Spirito, o del cuore, i suoi insegnamenti saranno di poca utilità alle
persone che cercano di fare spazio allo Spirito nella propria vita. Occorre una
conoscenza più accorta della psicologia, del suo oggetto e della sua epistemologia,
non solo per farne tesoro come di ogni altra ricchezza della cultura umana ma anche e
soprattutto per sapere distinguere lo psicologico dallo spirituale e non oscurare uno
con l’altro. Ieri lo spirituale nascondeva lo psicologico, oggi tende ad avvenire il
contrario.
80
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Nouwen spiega il fraintendimento dell’attribuire alla psicologia una portata veritativa
maggiore di quella che ha. È un tema molto delicato per il mondo di oggi che tende a
scambiare la (riscoperta della) spiritualità con (la scoperta sempre più diffusa della
portata conoscitiva della) interiorità.
La verità su di noi è che siamo più di noi stessi, più di quel che possiamo pensare o
esprimere, più della nostra presenza fisica, più della nostra personalità e del nostro
carattere. Il problema di fidarsi eccessivamente della psicologia oggi (e io sono uno
psicologo) è che tendiamo a lasciarle l’ultima parola. Ma la bellezza della consapevolezza
psicologica è che può indicare, oltre alle qualità caratteriale che descrive, la persona che
rivela. Al di là di ogni diagnosi e di qualsiasi problema di salute mentale c’è una persona
che porta Dio dentro di sé. La psicologia può darci un linguaggio utile per le diverse parti
del nostro essere, ma abbiamo bisogno della teologia per ricordarci che non potremo mai
essere definiti dalla personalità, né da alcun disturbo. Siamo definiti da qualcosa di più
profondo e di più ampio di quegli aspetti. Questo è ciò che si intende quando si parla dell’
83
anima, quella identità in cui siamo più personali e più simili a Dio .

A questa anima si rivolge la liturgia:
Parti, anima cristiana, da questo mondo, nel nome di Dio Padre onnipotente che ti ha
creata, nel nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto per te sulla croce, nel
nome dello Spirito Santo, che ti è stato dato in dono. La tua dimora sia oggi nella pace
della santa Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con san Giuseppe, con
84
tutti gli angeli e i santi .
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4. Cura spirituale del morente: una spiritualità laica?
4.1 Una spiritualità laica?
Per entrare nella spiritualità laica bisogna trovare la porta della verità laica, cioè della
sincera ricerca della verità effettuata da qualsiasi anima in qualsiasi cultura questa
abbia radici, anche fuori dalla Chiesa, anche in assenza di riferimento agli aspetti
personali di Dio rivelatici da Gesù85 . Altre porte, come quella vincente oggi della
antropologia laicista cioè riduzionista e individualista, ci portano a percorrere vicoli
ciechi86 . Così è ad esempio per la spiritualità dissolta nelle pratiche eterogenee di
benessere e conforto descritte nel paragrafo 2.2, tanto che l’abbiamo definita ‘cura del
morente senza spiritualità’ (sarebbe stato brutto parlare di ‘cura del morente e
spiritualità senza verità’, ma non sarebbe stato sbagliato)87.
Cerchiamo una via per assistere spiritualmente i morenti e non un impossibile irenismo
fra culture e religioni. Cerchiamo, nella spiritualità laica, una verità espressa in modi
nuovi, difficili da realizzare nella Chiesa, fecondi anche per lei, poiché lo Spirito deve
senza posa portarci alla verità tutta intera88. La porta della verità, intendo di una verità
oggettiva

e trascendente anche

se

inesauribile

nella

sua apprensione

ed
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espressione , può essere spalancata anche ai non credenti e alle grandi culture del
mondo di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Non tanto spalancata dagli uomini ma da Dio
stesso, una rivelazione per amore, una ricerca dell’uomo da parte di Dio in tutte le
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Cf. Gv 1,18. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito, colui che è rivolto verso il seno del padre,
‘ε ηγη α ’: ce ne ha fatto l’esegesi, ha aperto la strada. Ce lo ha rivelato. Gli aspetti personali di Dio
sono inconoscibili all’uomo in assenza della rivelazione di Gesù. È il lato impersonale di Dio, che tanto
sarà valorizzato da Simone Weil, a costituire oggetto della ‘grande rivelazione’, come Weil la chiamava.
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L’argomento è ampiamente trattato nella prima parte di M. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani, 15-96,
dove l’autore dimostra secondo il metodo triangolare della bioetica cattolica l’influenza che la visione
antropologica ha sulla raccolta e interpretazione dei dati empirici di interesse per la bioetica, e sulla
definizione di principi e norme atti a ordinare eticamente quegli stessi dati
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Per questo non considereremo altre spiritualità se non quella cristiana e quella laica, che lo scrivente
conosce dal di dentro. La spiritualità senza verità non ci interessa, e quella di altre religioni non
occidentali è impossibile da conoscere dal di dentro, quindi proprio come spiritualità, senza farne
esperienza con animo aperto, come se fosse vera per noi, come insegnava S. WEIL, Forme dell’amore
implicito di Dio in Attesa di Dio, 141: «[…] una religione si conosce dall’interno. I cattolici lo affermano
per il cattolicesimo, ma è vero per tutte le religioni. La religione è un nutrimento. È difficile apprezzare
con lo sguardo il sapore e il valore nutritivo di un alimento che non si è mai mangiato. […] Lo studio
delle diverse religioni si traduce in conoscenza soltanto se ci si trasferisce, per qualche tempo, mediante la
fede al centro stesso di quella che si sta studiando. Mediante la fede, nel senso più forte della parola. Ciò
non accade quasi mai»; vedi anche J. DUPUIS, Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro,
Queriniana (GDT 283), Brescia 2007; F. BLÉE, Il deserto dell'alterità. Un'esperienza spirituale del
dialogo interreligioso, Cittadella, Assisi 2006
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Cf. Gv 16,13
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Si segue qui la lezione del filoso esistenzialista cristiano L. PAREYSON, Verità e interpretazione,
Mursia , Milano 2008
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epoche e in tutti i luoghi. L’associazione al mistero pasquale di Cristo per vie note solo
allo Spirito90.

Per trovare una spiritualità laica, utile per arricchire la nostra capacità di leggere la
spiritualità del morente, dovremo quindi essere capaci di tutto il discernimento richiesto
da Paolo91. Simone Weil ci sarà da guida per scoprire questa vera spiritualità ‘laica’,
qualcosa che vive e che matura fuori dalla Chiesa ma non contro di essa. La fedeltà
alla vocazione intellettuale che Dio le ha donato, per la quale doveva compiere un
servizio a favore della intelligenza nella Chiesa, la fedeltà all’attesa paziente,

υπο ο

ή, di una rivelazione di Dio nella sua vita rimanendo fuori dalla Chiesa del Cristo che
pure amava sopra ogni cosa, ‘attesa paziente’ sostenuta proprio dalla disciplina
intellettuale che Simone Weil considera la maggiore, cioè l’attenzione, l’ha resa per noi
interprete privilegiata della verità che è presente nel lato impersonale di Dio,
conosciuto in tutte le culture che hanno assaporato Dio come ‘buono’92 . In questa
apertura costante al trascendente la morte acquista inestimabile importanza.
Ad esempio mi sono sempre proibita di pensare al futuro, ma ho sempre creduto che il
momento della morte sia la norma e la meta della vita. Pensavo che per coloro i quali
vivono come si conviene sia l’istante in cui, per una frazione infinitesimale di tempo, la
verità pura, nuda, certa, eterna penetra nell’anima. Posso dire di non aver mai desiderato
93
per me alcun altro bene .

4.2 Il Dio impersonale
L’idea di una ricerca dell’uomo da parte di Dio è di uno splendore e di una profondità
insondabili. Vi è decadenza quando viene rimpiazzata dall’idea di una ricerca di Dio da
94
parte dell’uomo .
La metafora della ricerca di Dio evoca sforzi di volontà muscolare. Pascal, è vero, ha
contribuito alla fortuna di questa metafora. Egli ha commesso alcuni errori, in particolare
90

Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et Spes, 22 (Il Cristo, Uomo Nuovo)
Cf. 1Ts 5,21
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Cf. A. PUTINO Infinitamente piccolo in S. WEIL, Attesa di Dio, 337: «Simone Weil parla…di ‘grande
rivelazione’, intendendo che siffatta concezione della creazione accomunerebbe tutte le religioni per le
quali Dio è il Bene»; A. PUTINO Infinitamente piccolo in S. WEIL, Attesa di Dio, 346-347 «[…] la Weil
pensa a un cristianesimo incarnato in coloro che hanno aderito al bene assoluto e che sono perciò in grado
di diffondere una ispirazione autenticamente religiosa in tutte le forme di vita, si tratti del lavoro come
dello studio, della ricerca scientifica come dell’espressione artistica e dell’azione politica»
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Cf. S. WEIL, L’autobiografia spirituale in Attesa di Dio, 24; vedi anche S. WEIL, La prima radice (orig
1943: Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano), SE, Milano 1990, 267 : «Quale che
sia il significato celeste del mistero della morte, in terra essa è la trasformazione di un essere fatto di
carne fremente e di pensiero, di un essere che desidera e che odia, spera e teme, vuole e non vuole, in un
mucchietto di materia inerte. Il consenso a questa trasformazione è per l’uomo l’atto supremo di
obbedienza totale. È per questo che San Paolo dice di Cristo stesso, riguardo alla Passione, ‘quello che ha
sofferto gli ha insegnato l’obbedienza e l’ha reso perfetto’. Ma l’accettazione della morte è pienamente
reale solo quando essa è presente»
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Cf. S. WEIL, Lettera a un religioso (orig 1942), Adelphi, Milano 1996, 71
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quello di confondere in una certa misura la fede con l’autosuggestione. […] nelle parabole
evangeliche è Dio che cerca l’uomo. […] Nel Vangelo non si parla mai di una ricerca di
Dio da parte dell’uomo. Noi non facciamo un passo a meno di essere spinti o
espressamente chiamati. Il ruolo della futura sposa è quello di attendere. Lo schiavo
attende e veglia mentre il suo padrone è a una festa. Il viandante non si invita da sé al
95
pasto delle nozze […] .

Pur suonando come riferite a un Dio personale, che cerca l’uomo come il Dio della
Bibbia, queste parole di Simone Weil vogliono apprezzare le culture precedenti o
indipendenti dal cristianesimo e dall’ebraismo, il cui recupero nella nostra cultura
giudaico-cristiana è indispensabile per sanare una frattura che impedisce il recupero
della spiritualità nella società odierna. Ritorno della spiritualità, del trascendente e del
sacro che Simone Weil alla fine della sua breve vita vedeva come unica via per una
soluzione alla decadenza culturale e politica dell’Europa96.
Ogni qualvolta un uomo si innalza a un grado di eccellenza tale da farsi partecipe della
natura divina, in lui si manifesta qualcosa di impersonale, di anonimo. La sua voce è
chiusa nel silenzio. Questo è evidente nelle grandi opere dell’arte e del pensiero, nei
grandi atti dei santi e nelle loro parole. Da un certo punto di vista è dunque vero che
bisogna concepire Dio come impersonale, nel senso che Egli è il modello divino di una
97
persona che rinunciando a se stessa trascende se stessa .
Fintantoché non ci sia stato un contatto diretto e personale, l’amore di Dio deve essere
impersonale; altrimenti sarebbe un amore immaginario. In seguito dovrà essere
personale e nel contempo di nuovo impersonale, ma in un senso più elevato98.
Il termine di persona si applica con proprietà solo a Dio, e lo stesso vale per il termine
impersonale. […] In definitiva il contatto con Dio è l’autentico sacramento99.
Persino il cattolico più rigoroso non oserebbe mai affermare che la compassione, la
gratitudine, l’amore per la bellezza del mondo, l’amore per le pratiche religiose e l’
amicizia [le quattro forme della fede implicita ampiamente illustrate da Simone nell’opera
95

Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio, 152
L’argomento, sorprendente per una sensibilità contemporanea ma altrettanto necessario e attuale, è
presentato in S. WEIL, La persona e il sacro (orig 1942), Adelphi, Milano 2012. Nel testo, uno dei suoi
ultimi, Simone Weil contesta l’affidamento al diritto, alla persona e alla democrazia per ricostruire l’
Europa, laddove è necessario appellarsi al soprannaturale che è in noi, tra noi e che traspare nel mondo
per una impresa del genere, al soprannaturale che gli uomini riconoscono nella verità, nella bellezza e
nella giustizia. L’Europa che pretende di rifondarsi su quegli altri termini, termini intermedi per
istituzioni intermedie, senza fondamento, si arrampica su stessa e si condanna
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Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio, 137
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Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio, 156
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Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio, 168-169. Simone Weil contesta il
personalismo come soluzione di filosofia politica e anche la centralità del termine di persona per una
corretta comprensioni delle nozioni fondamentali del cristianesimo. Per intendere la sua avversione per il
termine ‘persona’ applicato a ciò che più varrebbe nell’essere umano bisogna considerare che con esso la
Weil non si riferisce primariamente alla relazione costitutiva con Dio, come si sostiene oggi in una
corretta versione del personalismo ontologico - punto di riferimento per tante questioni della bioetica
attuale -, ma all’uomo inteso nel possesso delle sue facoltà. Il fondo dell’anima, il cuore nel senso che
usiamo in questa tesi, ed in definitiva quindi la relazione costitutiva con Dio, sono ben al di là di queste
facoltà, la dove esse finiscono e l’uomo, unico essere così creato, ospita lo Spirito
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qui citata, ndr], siano un monopolio dei secoli e dei paesi in cui la Chiesa è stata
presente. […] Questi amori sono soprannaturali. […] Dopo che Dio è disceso in una
persona non solo per visitare l’anima, come fa all’inizio per lungo tempo, ma anche per
impadronirsene e trasportarne il centro presso di sé, tutto cambia. […] Quei primi amori
sussistono, sono divenuti anzi più intensi, ma si sono trasformati. Chi abbia subìto quest’
avventura ama più di prima gli sventurati, coloro che lo aiutano nella sventura, gli amici, le
pratiche religiose, la bellezza del mondo. Ma quegli amori sono divenuti un moto
discendente al pari dell’amore di Dio, un raggio indistinto nella luce di Dio. Almeno si
100
suppone che sia così .

L’idea del lato impersonale di Dio permette a Simone Weil sia di riconoscere la
soprannaturalità dei veri amori della vita umana, le quattro forme di fede implicita citate
in questi passi, sia di rendersi ragione del salto che avviene quando non a livello
teorico o di accettazione del dogma ma di trasformazione diretta della persona, per la
quale si può attendere tutta la vita perché sta a Dio prenderne l’iniziativa, Dio lo si
incontra. L’incontro personale, che diventa alla fine una inabitazione, rinnova e
moltiplica quegli amori, non diminuendo affatto il loro valore e quello della spiritualità
laica o religiosa che li ha scoperti. Inoltre:
Non si può pensare a Dio allo stesso tempo, e non successivamente, come tre e uno
(cosa a cui pochi cattolici arrivano) se non pensandolo insieme come personale e
impersonale101.

Questa posizione faticosamente raggiunta permette a Simone Weil di avvertire l’
urgenza della questione che ancora oggi appare attuale, di riportare cioè unità,
continuità, comunicazione tra la spiritualità cristiana e quella laica, considerando la
seconda come il miglior preludio a una possibile - donata - scoperta personale di Dio.
In tutto questo è importante ricordare che il valore delle pratiche religiose, espressione
di un amore che Simone Weil coltivava personalmente in modo assolutamente intenso
pur essendo rimasta ai margini della chiesa, è ancora solo il valore di una forma di
fede implicita, di amore cioè per il lato impersonale di Dio.
L’amore per la religione istituita, sebbene il nome di Dio vi sia necessariamente presente,
non è di per sé un amore esplicito [ovviamente: può anche esserlo! ndr] , bensì un amore
implicito di Dio. Esso non implica, infatti, un contatto diretto immediato con Dio. Dio è
presente nelle pratiche religiose, quando sono pure, nello stesso modo in cui lo è nel
102
prossimo e nella bellezza del mondo, e non in misura maggiore .

Riconoscere i limiti della religione istituzionale, riconoscere le potenzialità della fede
implicita anche estranea alle pratiche religiose, sono la precondizione per risolvere il
confronto tra spiritualità religiosa e laica, tanto che se troveremo in questo la giusta
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Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio, 164-165
Cf. S. WEIL, Lettera a un religioso, 37
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posizione le probabilità di riuscire - ancora e di nuovo - a proporre nelle nostre
istituzioni di assistenza, ospedali, case di riposo e hospice, una assistenza religiosa
(che sia immediatamente riconosciuta anche come ‘spirituale’ e perciò ammessa e
sostenuta dalle equipe stesse) si moltiplicheranno grandemente. L’alternativa è
pensare a una sanità, a una cura della salute integrale, divisa in laica e religiosa, con
danno per tutti.
[C’è] urgenza di porre rimedio al divorzio tra la civiltà profana e la spiritualità nei Paesi
Cristiani, divorzio che esiste da venti secoli e si fa sempre più grave. […] Finché questa
antichità e il cristianesimo resteranno impermeabili l’uno all’altro, lo saranno allo stesso
modo la nostra vita profana e la nostra vita spirituale. […] La Saggezza di Dio deve
essere considerata l’unica fonte di ogni luce quaggiù […]103.
Questi problemi sono oggi di una importanza capitale, urgente e pratica. Dal momento
che tutta la vita profana dei nostri paesi proviene direttamente dalle civiltà ‘pagane’,
finché sussisterà l’illusione di una frattura tra il cosiddetto paganesimo e il cristianesimo,
quest’ultimo non sarà incarnato […]104.
[…] occorre […] una santità nuova, senza precedenti […] analoga a una nuova
rivelazione dell’universo e del destino umano. Significa portare alla luce una larga
105
porzione di verità e di bellezza fin qui dissimulate da uno spesso strato di polvere .
Il cristianesimo non si incarnerà finché non si sarà annesso il pensiero stoico, quella pietà
106
filiale per la città del mondo, per la patria di quaggiù che è l’universo .

4.3 La grande rivelazione
Possiamo condividere a più di mezzo secolo di distanza, 70 anni durante i quali la
Chiesa Cattolica ha passato la grande trasformazione del Concilio Vaticano II che ha
accolto molte di queste istanze, l’ansia in definitiva evangelizzatrice della Weil degli
anni ’40? Probabilmente sì: oggi infatti siamo più capaci di non sentirci provocati da
queste affermazioni. Al contempo vediamo come la religione cattolica abbia vitalità nel
contesto sociale europeo attuale (al quale è limitato l’interesse di questa tesi) non solo
e non tanto quando inserita tra le grandi religioni nel rispetto della libertà religiosa, per
la quale tanto ha lavorato san Giovanni Paolo II, ma ancor più nel riconoscimento dato
e ricevuto nel confronto con la spiritualità laica, tornata dominante in Europa 107 .
Limitatamente alla tematica di questa tesi, il paragrafo 2.3, che tratta degli orientamenti
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dati alla spiritualità in ambito di cure palliative a livello di società scientifica europea, ne
è una dimostrazione. Questa affermazione è aggravata, per lo scrivente, dalla
accettazione della verità espressa da Simone Weil: esistono religioni false, quelle che
raffigurano un Dio che vuole dominare l’uomo. Sono religioni idolatriche (Simone Weil
pensa all’ebraismo : «Non ci rendiamo conto che se gli Ebrei dell’epoca arcaica
risuscitassero fra noi, la loro prima idea sarebbe quella di massacrarci tutti […]»108;
oggi abbiamo esempi più attuali e terribili).
La ‘grande rivelazione’ cui si riferisce la Weil è necessariamente la rivelazione del lato
impersonale di Dio, come l’uomo veda che Dio è buono prima di scoprire, per
rivelazione e contatto diretto, che Dio è personale. L’accoglienza da parte del cristiano
del valore di questa rivelazione, comunque segno dell’amore di Dio per gli uomini, sarà
particolarmente importante incontrando i più deboli dei deboli, gli uomini che stanno
morendo.
[…] logos vuol dire anzitutto rapporto, ed è sinonimo di arithmos, numero, in Platone e nei
Pitagorici. -Rapporto, cioè proporzione. -Proporzione, cioè armonia […] la formula di
Archimede ‘Dammi un punto di appoggio e sposterò il mondo’ può essere considerata
una profezia. Il punto di appoggio è la Croce, intersezione del tempo e dell’eternità109.

Notiamo almeno l’assonanza di questa posizione con quella espressa da Joseph
Ratzinger circa 25 anni più tardi, specificamente riferendosi all’incontro con la
religiosità orientale: «La croce di Cristo è punto di incontro tra Oriente e Occidente, si
crea nella croce l’incunearsi dei due legni divisi, dei due mondi divisi»110.
Platone […] ha conosciuto la verità essenziale, cioè che Dio è il bene. […] [L’
affermazione del Cristo] ‘Io sono la Via’ va accostata al Tao cinese, termine che
letteralmente significa la via, e metaforicamente per un verso un metodo per la salvezza,
per l’altro il Dio impersonale che è quello della spiritualità cinese. […] [L’affermazione del
Cristo] ‘Io sono la Verità’ fa pensare a Osiride, Signore della Verità. Quando il Cristo dice
- in una delle sue affermazioni più importanti - ‘coloro che fanno la verità’ […] usa una
espressione che non è né greca né - a quanto mi risulta, da verificare - ebraica. È invece
egizia. Maat vuol dire al tempo stesso giustizia e verità. Questo è significativo. Di certo la
sacra Famiglia non è andata in Egitto invano. Il battesimo considerato come una morte è
l’equivalente delle iniziazioni antiche. San Clemente Romano usa l’espressione iniziato
per battezzato. L’uso del termine misteri per designare i sacramenti indica la stessa
equivalenza111.
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La fede implicita in Dio, la partecipazione a una cultura profana che ha conservato e
trasmesso semi di una ‘grande rivelazione’ non assunta da alcuna chiesa, possono
essere di conforto nel confronto personale con la morte. Non potrebbero ad esempio
essere ispirate alla ‘grande rivelazione’ sulla bontà di Dio le parole nobili ma non
religiose espresse da Jake Bailey nel novembre 2015 e subito assorbite dai media e
rimbalzate prodigiosamente sui social network?
Nessuno di noi esce vivo dalla vita, quindi ecco cosa vi dirò. Siate coraggiosi, siate nobili,
siate gentili e siate grati per le opportunità che avete, come l'opportunità di imparare da
chi ha vissuto prima di voi e da coloro che sono al vostro fianco. Invito ognuno di voi e me
stesso a continuare a crescere e migliorarsi. Il futuro è veramente nelle nostre mani112.

I meriti della comprensione delle spiritualità laica e cristiana lasciataci da Simone Weil
sono grandi, ci permettono ancora di comprendere l’oggi. Ugualmente però è
importante sottolineare un limite che proprio col passare degli anni si è fatto evidente.
Simone Weil riserva la conoscenza personale di Dio, o del Dio personale, all’incontro
mistico: esperienze fuori dal comune forse precluse alla maggior parte dei credenti.
Questo è sbagliato. Restringere l’intimità col Signore a esperienze rare non riconosce,
ad esempio, l’incontro col Signore che l’assemblea liturgica ha tutte le domeniche
ascoltando la parola di Dio, che si ‘senta’ o meno mossa da Dio, o partecipando alla
comunione col corpo e il sangue del Signore. Tutti incontri con un Dio personale,
incontri cuore a cuore, coscienti o meno. La coscienza, comunque intesa, non è il
cuore. La durezza di certe posizioni di Simone Weil è specifica della sua storia e ha
favorito interpretazioni del suo pensiero come di un pensiero che supera la chiesa
istituzione113. È vero che la Weil ha paura della Chiesa come ‘cosa sociale’114, ma è
vero anche che parla 20 anni prima che la Chiesa arrivasse, sospinta dalla storia e da
san Giovanni XXIII, a vedere se stessa come luce riflessa 115, come partecipe delle
gioie e delle speranze dell’uomo di oggi116, come annunciatrice di colui che svela l’
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uomo all’uomo117 e che si presenta segretamente, nello Spirito, ad ogni uomo 118. È
vero poi che insistere sulla esistenza di una vera religione cristiana, vera perché
mistica, isola i credenti uno dall’altro, facilita l’individualismo religioso ed è quanto
meno supponente e irriconoscente per quella stessa Tradizione, trasmissione tra
generazioni umane nella fede, condotta e custodita e accresciuta nello Spirito lasciato
dal Cristo, che ci permette oggi di comprendere meglio la rivelazione e quindi la
Tradizione stessa. Fermarsi alla durezza giovanile non legge in profondità questa
incredibile donna ebrea morta all’età di Gesù, alla quale sobbalzava il cuore passando
davanti a un altare, e che riteneva di poter cambiare e purificarsi, lei e chiunque altro,
semplicemente pregando il padre nostro con ‘attenzione’119.
4.4 Amare lo sventurato
Simone Weil ci permette di fare enormi passi avanti nel saper distinguere la sofferenza
dalla sventura (come nel caso di Jake); l’amore personale per l’amico sofferente soprannaturale, perché capace di disinteressarsi di se stesso - rispetto all’amore
impersonale per lo sventurato - soprannaturale anch’esso perché impossibile per
natura - che tanto ci interessa nel caso della assistenza spirituale ai morenti dato che
spesso questi per noi sono sconosciuti incontrati nella sventura.
Cosa avviene dunque di soprannaturale nel contatto con la sventura e nel passaggio
attraverso la sventura?
[…] la gioia è la dolcezza del contatto con l’amore di Dio, […] la sventura è la ferita
procurata dal medesimo contatto quando è doloroso, […] importa soltanto il contatto, non
120
il modo in cui avviene .
Nell’amore vero non siamo noi ad amare gli sventurati in Dio, è Dio in noi che li ama.
Quando siamo nella sventura, è Dio in noi che ama coloro che ci vogliono bene […] Lo
sventurato e l’altro si amano a partire da Dio, attraverso Dio, ma non per amore di Dio; si
amano per amore l’uno dell’altro. Questo amore è qualcosa di impossibile. Ecco perché si
opera soltanto tramite Dio121.

La sventura è altra cosa dalla sofferenza, imprime nell’anima il marchio della schiavitù,
è uno sradicamento dalla vita, ci induce alla ribellione contro la sua stessa esistenza,
all’allontanamento da essa e al disprezzo dello sventurato. L’aspetto sociale qui è

117

Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et Spes, 22 (Il Cristo, Uomo Nuovo)
Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et Spes, 22 (Il Cristo, Uomo Nuovo)
119
Cf. S. WEIL, A proposito del Pater, in Attesa di Dio, 87-98
120
Cf. S. WEIL, La fede implicita in Attesa di Dio, 49
121
Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio, 112
118
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essenziale, dove c’è sventura c’è decadenza sociale. È il grande enigma della
esistenza umana. Per questo:
[…] la compassione verso gli sventurati è una impossibilità. Quando si verifica, si compie
un miracolo più sorprendente che camminare sulle acque. […] Gli uomini colpiti dalla
sventura giacciono ai piedi della Croce, quasi alla massima distanza possibile da Dio.
Non bisogna credere che il peccato sia una distanza ancora più grande. Il peccato non è
una distanza. È un cattivo orientamento dello sguardo. […] Dipende solo da loro
mantenere o meno gli occhi rivolti a Dio attraverso gli sballottamenti122.

L’assistenza spirituale allo sventurato, anche quando si trattasse di un morente, ha un
senso profondo.
L’estrema sventura, che è insieme dolore fisico, smarrimento dell’anima e degradazione
sociale [inchioda chi la subisce sulla croce]. La punta [del chiodo] è applicata sul centro
stesso dell’anima. La testa del chiodo è l’intera necessità diffusa attraverso la totalità
dello spazio e del tempo. La sventura […] riesce a infliggere nell’anima di una creatura
finita quell’immensa forza cieca, bruta, fredda. […] Chi perseveri nel mantenere orientata
la propria anima verso Dio mentre un chiodo la trafigge si trova inchiodato sul centro
stesso dell’universo […] quel chiodo ha aperto un varco nella creazione bucando lo
spessore dello schermo che separa l’anima da Dio123.

Queste immagini esprimono molto meglio della lettura piena di conforto –normalizzatadi Nouwen quanto si sperimenta in hospice124, quanto si incontra cioè come assistenti
spirituali al di fuori di un rapporto amicale e nell’impossibilità di accedere a un maggior
rapporto personale, perché lo stato fisico e l’urgenza del morire non lo permettono più.
Senza una profonda riflessione sulla sventura, che dobbiamo a questa pensatrice che
ha voluto, per rispondere alla vocazione che Dio le aveva dato, rimanere sul limine
della Chiesa, e che pertanto abbiamo preso per maestra per addentrarci nella
spiritualità laica in modo corretto, saremmo afasici noi come loro, i morenti nella
sventura e i loro familiari. Né ci aiuterebbero un granché altre proposte laiche come
quella della terapia della dignità, rivolte a chi ha ancora una possibilità di incontro
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Cf. S. WEIL, L’amore di Dio e la sventura in Attesa di Dio, 174-178
Cf. S. WEIL, L’amore di Dio e la sventura in Attesa di Dio, 187-188; vedi anche i seguenti passi su
croce e attesa di Dio in S. WEIL Quaderni –Vol. III, a cura di Gaeta G., Adelphi, Milano 1982, 404, citato
in S. MOSER, Il ‘credo’di Simone Weil, Le Lettere, Firenze 2013, 88: «Il carattere irriducibile della
sofferenza, così che non se ne può non avere orrore nel momento in cui la si subisce, ha come esito finale
quello di arrestare la volontà, come l’assurdità arresta l’intelligenza, come l’assenza, la non esistenza
arresta l’amore. Affinché, giunto al limite delle facoltà umane, l’uomo tenda le braccia, s’arresti, fissi lo
sguardo e attenda»; ed anche in S. WEIL, L’ombra e la grazia (orig. 1947), Rizzoli, Milano 2011, 98 «
Iddio pena, attraverso lo spessore infinito del tempo e della specie, per raggiungere l’anima e sedurla. Se
essa si lascia strappare, anche solo per un attimo, un consenso puro e intenso, allora Iddio la conquista. E
quando sia divenuta interamente sua, l’abbandona. La lascia totalmente sola. Ed essa a sua volta, ma a
tentoni, deve attraversare lo spessore infinito del tempo e dello spazio alla ricerca di colui che essa ama.
Così l’anima rifà in senso inverso il viaggio che Iddio ha fatto verso di lei. È ciò la croce»
124
L’hospice è la situazione di ricovero resa necessaria per la difficoltà del controllo dei sintomi al
proprio domicilio, o per l’assenza di una famiglia intorno al morente, o per il troppo carico già sopportato
da una famiglia che accoglie in sé un morente; metà dei ricoverati muoiono in hospice entro sette giorni
dall’accesso.
123
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personale con chi lo assiste; o quella di ispirazione buddista di valorizzazione del
momento presente, invito alla meditazione più cercato da colui che è vivo per
raggiungere una sorta di liberazione interiore, che desiderato da colui che è già quasi
morto e ancora lotta tra voler mantenere un barlume di coscienza e voler lasciarsi
abbracciare dalla morte, rimettendo la propria coscienza per sempre a riposo.
Franco125 è in hospice da due giorni, disteso sul letto della sua camera come fosse di
passaggio, per un momento di riposo, con una gamba leggermente piegata e un
braccio dietro la testa, in tuta blu; potrebbe essere un amico che si riposa
comodamente in tua presenza per la grande confidenza che ha con te. Invece non lo
hai mai visto prima. Gli occhi sono gialli, la pelle è altrettanto gialla, la pancia è
enorme. Sta disteso perché come si alza è subito spossato. Al centro degli occhi gialli
grandi luci blu, quasi spente però. La pelle sembra giovane, è tirata forse per il gonfiore
di tutto il corpo, ma gli anni sono già 62. Ad ogni domanda che gli pongo per entrare in
contatto sembra che risponda ‘anche io non mi capacito…come è potuto succedere?’ e
pare che pianga ma non piange mai. Piuttosto mette a posto. Gli chiedono di sistemare
la radiolina dell’hospice e lui ci prova subito, sempre dicendo tra sé e sé ‘non mi
capacito, ma intanto proviamo con questa…’. È stato infatti tecnico specializzato
ENEL, andava nelle cabine con correnti a migliaia di volt (l’unico guizzo di orgoglio nel
nostro incontro), innamorato dell’elettronica fin da bambino. La radio l’ha messa a
posto, assistito dalla badante che lo ha sorretto per raggiungere la stanza dove era la
radiolina, pochi metri oltre la sua stanza. È una donna sudamericana, fino a tre mesi
prima ha assistito la madre di Franco ultranovantenne. Nel frattempo è uscita questa
cosa al fegato, e la badante è rimasta in casa per lui. ‘Non mi capacito…non si può far
niente, credevo bastasse togliere quei linfonodi’. Non si è mai sposato, non ha fratelli.
La mattina era uscito per poche ore dall’hospice per sistemare delle cose in banca e a
casa (un’arma da fuoco, dicono gli infermieri). ‘Lo hai fatto per qualcuno a cui vuoi
bene?’ ‘No, non ho nessuno. Solo una caterva di cugini. L’ho fatto perché io ho messo
sempre le cose a posto’. Il padre era morto circa 15 anni prima. Mi concede di dire per
lui, in sua presenza, un Padre Nostro. Come tanti altri afasici spirituali che trovo in
hospice segue qualche parola con le labbra: forse dentro, ma proprio parecchio dentro,
qualcosa è rimasto vivo. Questa è la sventura: hai aspettato la vita e non è mai
arrivata, sei un orrore con quella morte gialla addosso, aspetti coscientemente…
quanto? pochi giorni, poi ti spengerai. Non hai neanche dolori addosso, ma quasi non
ce la fai a camminare ed ogni ora che passa va peggio. L’unica soluzione è che tu
125

Il racconto che segue è tratto dalla mia esperienza di assistenza spirituale in un hospice fiorentino, di
recente intrapresa. Non si forniscono più precise informazioni a tutela della riservatezza del paziente.
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scompaia senza lasciare traccia né disordine. Mi fermo accanto a lui aspettando che
quel pianto esca. Non è uscito, tornerò la settimana dopo, è il mio impegno regolare.
Forse non ci sarà già più. Niente di esaltante: afasia, nonsenso, ordine, solitudine. Il
cuore fuggirebbe volentieri lontano lontano ma nello stesso cuore una voce come
quella di Simone Weil ci chiede di convertirci, di tornare indietro: ‘Ma che fai!!! Il
Signore è proprio lì! Come fai a non vederlo?’’
4.5 Spiritual Care
a) Integrazione e completamento della spiritualità cristiana
La spiritualità laica mette in risalto la spiritualità cristiana, liberandola dagli aspetti di
clericalismo e di non completo confronto con la realtà come necessità, come spesso
afferma Simone Weil. La distinzione tra prossimo non conosciuto, soccorso nella
sventura, e incontro personale nella gratuità amicale getta luce specificamente sull’
assistenza spirituale al morente, che spesso non è dissimile, data l’organizzazione
delle cure di oggi, all’incontro anonimo con lo sventurato di Gerico. La stessa
distinzione tra sofferenza e sventura amplifica di molto la lettura del morente data da
Henri Nouwen. La sventura poi, ci porta alla croce e con essa a bucare, come dice la
Weil, il velo di irrealtà che copre tutti i nostri amori impliciti per Dio e a trovarsi
infinitamente distanti dal sentimento della Sua presenza in noi ma al tempo stesso,
quasi irresistibilmente, perfettamente orientati con lo sguardo, a meno di ribellarci
ancora.
b) Al passo con i tempi
Ugualmente importante è saper valorizzare quanto di buono - di autenticamente
spirituale, perché orientato al trascendente - si trova nelle proposte contemporanee
sulla spiritualità nelle cure palliative (indicate come Spiritual Care), descritte nel
paragrafo 2.3 di questa tesi e anticipate parzialmente nel paragrafo 1.2 della
precedente. Rispondono tutte a una idea e a una definizione di spiritualità ‘laica’. Si
tratta di un settore molto attivo. Di poche settimane fa è la presentazione di un testo
scritto in tedesco e dedicato alla definizione di un curriculum formativo per la
assistenza spirituale fornita dai volontari negli hospice, implicitamente rivolto anche alle
equipe di cura; il curriculum vuole valorizzare la pregnanza spirituale di ogni incontro
col morente: gesti, silenzi, modi, parole, ritualità126. La proposta era stata presentata
nell’ultimo congresso della associazione europea per le cure palliative (EAPC) da
126

Il riferimento teorico per questa attività è disponibile in M. GRATZ, T. ROSER, Curriculum Spiritualität
für ehrenamtliche Hospizbegleitung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2016, di cui è in preparazione
versione inglese (comunicazione personale all’autore)
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Margit Gratz (palliativista, docente di cura spirituale all’Università di Monaco, docente
di teologia pratica alla università di Muenster, Germania); il percorso formativo è
articolato in 11 sessioni: 1. comprensione/definizione della spiritualità; 2. bisogni
spirituali, distress spirituale, speranze e risorse spirituali; 3. la spiritualità in situazioni
esistenziali di crisi; 4. la spiritualità e il senso della vita; 5. sistema di credenze e aspetti
culturali; 6. spiritualità e adattamento psicologico alla sofferenza; 7. introduzione alla
pratica della assistenza spirituale; 8. assistenza spirituale: essere presenti e
comunicare; 9. assistenza spirituale: essere presenti e sopportare; 10. assistenza
spirituale: rivolgersi a un servizio religioso di assistenza; 11. assistenza spirituale: tra
rituali e creatività. Dopo un periodo di sperimentazione l'autrice e i suoi collaboratori
concludono che:
Per ognuno degli [11] temi è divenuto evidente che gli scopi del corso non possono
essere prederminati in modo univoco. L’aspetto più importante è trasmettere l’idea che
ogni aspetto [dell’assistenza spirituale] è individuale. […] Il curriculum formativo finale
[che proponiamo] aiuterà l’hospice e i servizi di assistenza domiciliare a creare un
percorso formativo per i volontari che integri spiritualità e assistenza spirituale nella loro
propria pratica e agenda istituzionale. Per coloro che conducono la formazione il
127
curriculum può funzionare come una linea guida dettagliata .

La sfida maggiore per una buona integrazione con la spiritualità cristiana di queste
proposte - già mature, riccamente articolate e sperimentate sul campo in Paesi vicini al
nostro - sarà, a parere dello scrivente e come già anticipato nel paragrafo 2.3, rileggere
il riconoscimento della diversità tra persone in chiave non individualistica. Il rischio di
una sopravvalutazione dell’individuo è la lettura costruttivista radicale di ogni suo
percorso spirituale. Seguendo questa lettura, che oggi si va imponendo in diversi
ambiti culturali, la spiritualità diventa il cercare e trovare - se lo si trova - un senso che
esiste solo per me, finché io sono vivo. Magra consolazione, sforzo forse necessario
per mantenere una integrità personale, ma al fondo inutile: quella integrità andrà persa
presto se non è segno di una integrità ben più originaria, di un soprannaturale, come
dice Simone Weil. Le considerazioni che abbiamo avanzato in questa tesi sono
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«(1) understanding / definition of spirituality; (2) spiritual needs, distress, hopes, and resources; (3)
spirituality in existential situations and crisis; (4) spirituality and meaning of life; (5) belief systems and
cultural issues; (6) spirituality and coping / dealing with suffering; (7) introduction into practical spiritual
care; (8) spiritual care: presence and communication; (9) spiritual care: “being present and endure“; (10)
spiritual care: referral to pastoral care service; (11) spiritual care: rituals and creativity. For each theme it
became clear that course aims are not determined in general. The most important thing to teach is that
everything is individual. […] The final curriculum will assist hospice home care services to create an endof-life care training for volunteers that integrates spirituality and spiritual care in an agreement with their
institutional agenda. For trainers the curriculum may serve as a detailed mandate or a guideline» in M.
GRATZ, T. ROSER, F. KITTELBERGER, P. PAAL, «Evaluation of a Spiritual Care Curriculum for Hospice
Volunteers», poster presentato al XIV° congresso della European Association for Palliative Care,
Copenhagen, Denmark, 8 May – 10 May 2015. Poster inviato personalmente all’autore, non pubblicato.
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coerentemente tese a sventare il riduzionismo costruttivista e il suo alleato
socioeconomico, l’individualismo, entrambi capaci di rendere la spiritualità ben accetta
al contesto sociale attuale sì, ma vaporosa e indistinguibile, vuota in definitiva, come
presentato nel paragrafo 2.2: una spiritualità senza verità.

c) Strumenti di intervento
Un terzo aspetto positivo della integrazione tra spiritualità cristiana e spiritualità laica è
la maggior attenzione che ne deriva, in ambito religioso, per i nuovi approcci di cura
della persona che, pur nati su terreno assolutamente empirico, risentono di radici
antiche di sapienza, come nel caso della terapia della dignità di Chochinov, che dedica
l’introduzione del suo recente libro alla storia di Giacobbe 128, e per l’apprezzamento
della gratuità e intensità possibile di ogni momento di coscienza, possibile anche per
gli istanti di coscienza di un malato di Alzheimer, perle sciolte di possibile gratificazione
sensoriale, secondo le indicazioni pratiche degli hospice a ispirazione buddista129.
La terapia della dignità è stata sviluppata nel corso di 20 anni specificamente per
rispondere alle problematiche di fine vita. Il principale autore, Harvey Chochinov, è uno
psichiatra canadese che rimase colpito dalla frequenza con la quale i soggetti che in
Olanda facevano richiesta di morte medicalmente assistita (eutanasia attiva)
presentassero la perdita, o la paura della perdita, della dignità come principale motivo
per la loro scelta di anticipare la fine della vita. Ma cosa è la dignità? Senz’altro per
motivi di dignità personale, ad esempio, si può sostenere tanto l’opzione eutanasica
quanto quella delle cure palliative che non intendono né affrettare né ritardare la morte
naturale. Chochinov e collaboratori hanno pazientemente costruito una rete di concetti
legati all’idea di dignità, tutti derivati da interviste con la popolazione comune o con i
malati stessi, su cui altrettanto pazientemente e tenacemente costruire una possibilità
di intervento, necessariamente breve perché ci riferiamo alle fasi finali della vita. Ne è
uscito il quadro di riferimento del Patient Dignity Inventory130, che distingue fattori legati
alla malattia, come il livello di indipendenza e la sofferenza; fattori personali di
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Il testo in lingua italiana di H.C. CHOCHINOV, Terapia della dignità. Parole per il tempo che rimane,
Il Pensiero Scientifico, Roma 2015, edito di recente, ha avuto subito una certa risonanza proprio negli
ambienti delle cure palliative; vedi anche G.M. COMOLLI, I. MONTICELLI, Manuale di pastorale sanitaria,
178: «È importante, nel leggere il fenomeno del morire, mettere in luce quali siano o debbano essere i
valori che animano e hanno animato l’esistenza»
129
Cf. B.J. MILLER What really matters at the end of life, registrazione del marzo 2015, oltre tre milioni
di contatti al marzo 2016 , https://www.ted.com/talks/bj_miller_what_really_matters_at_the_end_of_life,
7 aprile 2016
130
Cf. C. RIPAMONTI, L. BUONACCORSO, A. MARUELLI, E. BANDIERI, M.A. PESSI, S. BOLDINI, C. PRIMI,
G. MICCINESI, Patient Dignity Inventory (PDI) questionnaire: the validation study in Italian patients with
solid and hematological cancers on active oncological treatments, «Tumori» 98 (2012), 491-500
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mantenimento della dignità, quali la preservazione del ruolo sociale, l’accettazione o al
contrario la combattività rispetto alla malattia (entrambe possono contribuire al
mantenimento della dignità); e fattori sociali - indipendenti dal soggetto - quali il rispetto
della privacy, la mancanza di preoccupazioni economiche per quelli che restano, il
livello di qualità delle cure. Il conforto specificamente spirituale, se desiderato anche
religioso, è considerato un fattore personale di mantenimento della dignità. Dopo una
accurata ricognizione della situazione della dignità di quel particolare morente, lo si
aiuta a realizzare una sorta di autopresentazione della propria vita come lascito per le
persone a lui care. È un’opera complessa e accurata, che richiede ampia capacità di
lettura delle differenze personali, cogliere dove più la persona gioca la sua dignità, e
anche sapere produrre un elaborato letterariamente valido dal punto di vista del
paziente! Da una idea molto semplice, attraverso l’amoroso riconoscimento (la radice
biblica dell’autore mi porta ad esprimermi con questo linguaggio caldo, propriamente
spirituale) della realtà umana, dei limiti del linguaggio e della varietà delle persone che
si trovano a morire con problemi di dignità, si è preparato un metodo accurato di
valutazione e intervento, la cui conoscenza potrebbe in futuro rivelarsi utile anche all’
assistente religioso chiamato ad intervenire in questi casi.
Dal lato opposto delle nuove possibilità di intervento che la spiritualità laica sta
producendo sta la proposta, leggera come la cenere che rimane dopo una cremazione
e sempre più ascoltata, degli hospice ad ispirazione buddista. Impossibile valorizzare
adeguatamente lo specifico di una spiritualità tanto lontana, se non altro per il suo
fuggire dal sé riconoscendone la vacuità (l’essere vuoto di male come di bene come di
ogni consistenza, quando mi riconosco immerso in altro) 131 esattamente là dove la
spiritualità biblica cerca di rinforzare, come nella terapia della dignità, il sé, il suo valore
e la sua memoria.
Il numero sempre maggiore di case di meditazione, di concentrazione e di
contemplazione, i molti nuovi centri Zen e Yoga dimostrano che l’uomo nucleare cerca di
raggiungere un momento, un punto, un centro in cui sia possibile trascendere la
distinzione tra vita e morte, in cui si possa percepire un nesso profondo sia con tutta la
natura che con tutta la storia132.
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La metafisica buddista, frequentemente paradossale (‘tu non sei’), è di difficile comprensione per un
pensiero occidentale; forse anche per questo dà l’impressione, a parere dello scrivente più fittizia che
reale, di aprire nuovi spazi di comprensione. Una paziente ricostruzione, ampiamente documentata, si
trova in S. COLLINS, Selfless persons. Imagery and thought in Theravada Buddhism (orig. 1982),
Cambridge University Press, Cambridge 2004
132
Cf. H.J. NOUWEN, Il guaritore ferito, 21
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Nouwen esprime bene un importante punto di aggancio che possiamo avere con la
spiritualità orientale rispetto al fine vita, cercando di rileggere quella spiritualità in
chiave universale. Non so se una simile impostazione sia corretta, di certo per parte
mia scelgo di abbassare il profilo e declassificare la lettura di quella spiritualità a
strumento operativo, considerandola di fatto come un’ulteriore proposta di spiritualità
laica133. Questo atteggiamento consapevolmente riduttivo è forse meno dannoso del
mancato riconoscimento della impossibilità di cogliere una spiritualità religiosa se non
dall’interno, praticandola per un periodo e credendo per quanto possibile nelle stesse
cose, come abbiamo già detto affidandoci al giudizio di Simone Weil e non solo.
Immaginiamo allora di esser operatori in hospice o in casa di riposo, curanti, volontari o
assistenti specificamente spirituali, e che secondo l’istruzione buddista sappiamo
ricercare intenzionalmente nei nostri assistiti «[…] la gratificazione estetica, sensoriale,
nella quale veniamo ricompensati in un momento, all’ istante, per il solo fatto di essere.
Una così gran parte del nostro essere si riduce a questo, amare il tempo che abbiamo
attraverso i sensi ed il corpo, di questo sono fatti il vivere e il morire»134. Curare cioè l’
intensità del momento: sentire sensorialmente, tramite il corpo, la bellezza semplice di
tutti giorni (il fiocco di neve che si posa sulla tua mano), meravigliarsi appena possibile
della nostra intima ‘connectedeness’, connessione al tutto. Limitarsi all’esperienziale,
anche se sono rimasti poco più che frammenti di coscienza (la pratica dell’
aptonomia135 in hospice, del contatto sensoriale e del massaggio come comunicazione
interumana, riflette già questa impostazione), anche in un morente che comincia a
perdere contatto, anche in un demente che non può più neanche concepire la propria
dignità, figurarsi conservarla. Non è poco, né è difficile trovare in tutto questo uno dei
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Una lettura realistica delle motivazioni occidentali alla conoscenza del pensiero religioso orientale e
più ancora alle sue pratiche di disciplina mentale attraverso il corpo si trova in F. SQUARCINI, L. MORI,
Yoga. Fra storia, salute e mercato, Carocci, Roma 2008
134
«[…] sensuous, aesthetic gratification, where in a moment, in an instant, we are rewarded for just
being. So much of it comes down to loving our time by way of the senses, by way of the body - the very
thing doing the living and the dying», B.J. MILLER: What really matters at the end of life , registrazione
del marzo 2015, oltre tre milioni di contatti al marzo 2016 , in
https://www.ted.com/talks/bj_miller_what_really_matters_at_the_end_of_life, 7 aprile 2016; testo
originale tratto dalla trascrizione che il sito offre insieme all’audio integrale di Miller
135
Il testo divulgativo di M. DE HENNEZEL, La morte amica. Lezioni di vita da chi sta per morire, BUR,
Milano 1998, ha avuto ampia risonanza nel pubblico a motivo del riferimento all’esperienza in prima
persona delle cure palliative avuta dall’ex presidente francese F. Mitterand. Minor accoglienza ha
ricevuto negli ambienti specialistici, che ovviamente non potevano trovare in un testo divulgativo,
parziale e in parte idealizzato, un completo riconoscimento del proprio lavoro quotidiano. Comunuqe la
pratica dell’aptonomia (απ ός=che si può toccare, percepire col corpo) che l’autrice mette in evidenza, il
fatto cioè di poter tornare nelle fasi finali della vita a comunicare efficacemente attraverso il corpo e il
massaggio, in modo preverbale ma ancora simbolico, trasmettendo cioè significati ben definiti di cura,
interesse e amore dove si sappia riconoscere il codice preverbale proprio della persona assistita,
rappresenta un aspetto fondamentale dell’assistenza, particolarmente in hospice
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quattro amori impliciti di Weil 136 : quello per la bellezza, la quale è tale, è davvero
bellezza, solo se è ‘l’universo stesso nel suo insieme’ (niente meno!), perché quella è
per Simone Weil la bellezza; di questa bellezza e dell’amore per essa, che è per Weil
già soprannaturale, l’opera d’arte riesce a essere espressione, ed i nostri momenti di ‘
connectedeness’ nella natura, rivelazione.

136

Cf. S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio in Attesa di Dio, 99-169

52

Conclusione
Abbiamo cercato di argomentare che
1. La cura spirituale del morente è urgente, fra altre urgenze come la valorizzazione
della relazione di cura e il rispetto per la vita, per un recupero in chiave personalista
della medicina tecnologica del primo mondo
2. Esiste un interesse sia dentro la chiesa cristiana sia in prospettiva laica per
realizzare una cura spirituale del morente integrandola con le altre componenti del
sistema di cura delle cure palliative
3. Esiste per contro una tendenza a svaporare la cura della spiritualità dissolvendola in
ogni altro tipo di attività non farmacologica di assistenza al morente
4. Non si avverte al momento nel sistema europeo delle cure palliative alcun impatto
delle altre tradizioni religiose, con eccezione per aspetti isolati tratti dalla spiritualità dei
sistemi religiosi orientali
5. L'integrazione tra la prospettiva cristiana e la prospettiva laica intorno alla cura
spirituale del morente è la più promettente oggi, in Europa, non solo per realizzare
progetti formativi e assistenziali ben articolati ma, più largamente, per la piena
valorizzazione della assistenza religiosa (cristiana), superando la frattura fra le due
spiritualità
I contenuti di questa assistenza spirituale del morente non possono esser
ulteriormente sintetizzati rispetto a quanto fatto in questa tesi, senza perdere
ulteriormente di consistenza. È necessario piuttosto produrre il contrario, una ricca
esemplificazione

entro

la

rete

concettuale

delineata.

La

scelta

di

seguire

l'insegnamento di Henri Nouwen e Simone Weil è ovviamente criticabile e non
definitiva, ma risponde a due esigenze stabili dello scrivente: avere sensibilità per la
vita interiore sapendo distinguere lo psicologico dallo spirituale, avere complicità e
conoscenza diretta riguardo agli amori impliciti di Dio.
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