
«Ero malato, anziano, disabile …  

e mi avete visitato» 
Don Carmine Arice, ssc 

CEI - Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 

Arcidiocesi di Pisa 



«Tenere fisso lo 
sguardo sulla 

misericordia per 
diventare noi stessi 

segno efficace 
dell’agire del Padre … 
perché la Chiesa renda 
più forte ed efficace la 

testimonianza dei 
credenti» (Bolla, 3). 

Perché un anno della Misericordia?  
Per diventare misericordiosi come il Padre! 



 «La misericordia è architrave della vita della Chiesa …  
Tutto nella sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto 
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti, nulla del 
suo annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia. 
La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e compassionevole» (Bolla, 
n. 10). 

… misericordiosi come il Padre! 



 «La misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma 
una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore 
come quello di un padre e di una madre che si 
commuovono dal profondo delle viscere per il proprio 
figlio» (Bolla, n. 6). 

… misericordiosi come il Padre! 



«Gesù di Nazareth con la sua parola, 
con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di Dio in 
modo completo e definitivo” (Bolla, 1).  
«I segni che compie, soprattutto nei 
confronti dei peccatori, delle persone 
povere, escluse, malate e sofferenti, 
sono all’insegna della misericordia.  
Tutto in lui parla di misericordia e nulla 
è privo di compassione … ciò che 
muoveva Gesù in tutte le circostanze 
non era altro che la misericordia, con la 
quale leggeva nel cuore dei suoi 
interlocutori e rispondeva al loro 
bisogno più vero» (Bolla, n. 8).  

Misericordiosi come il Padre! 
Gesù ci spiega il «come»! 



La salute integrale della persona 

7 opere di misericordia spirituale e 7 corporale 

La multiformità e la pluridimensionalità delle 
situazioni di povertà richiedono una risposta 
pluridimensionale.  
La differenziata enumerazione delle opere di 
misericordia corporale e spirituale non è né ingenua, 
né arbitraria. Essa corrisponde alla distinzione di una 
quadruple povertà;  
 
La povertà più facile da comprendere è quella 
fisica o economica 
 
Non meno importante della povertà fisica è la 
povertà culturale 
 
Una terza forma di povertà da menzionare è la 
povertà in fatto di relazioni 
 
Infine dobbiamo menzionare la povertà 
spirituale. 
 
 
 
 
 

Povertà = bisognoso di! 



«Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del 
Padre ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi 
veri figli (Mt 18,28-35). Gesù ha posto la misericordia come 
un ideale di vita e come criterio di credibilità per la nostra 
fede». «L’amore non è mai una parola astratta» (Bolla, n. 9).  

Cristiani dunque … misericordiosi 



«La Pastorale della salute … può 
essere descritta come la presenza e 

l’azione della Chiesa per recare la 
luce e la grazia del Signore a coloro 

che soffrono e a quanti se ne 
prendono cura.  

Non viene rivolta  
solo ai malati,  

ma anche ai sani, ispirando una  
cultura più sensibile alla 

sofferenza, all’emarginazione  
e ai valori della vita  

e della salute».  
 
(Consulta Nazionale per la pastorale della salute 
La pastorale della salute nella chiesa italiana, n. 19) 

 

Identità  

della 

Pastorale 

della Salute: 

una 

descrizione 

efficace 

Ero malato, anziano, disabile e mi avete visitato 



La Pastorale della Salute: 

la comunità cristiana a servizio 
 

- della cura “assistenziale”  

- dell’accompagnamento 

- umano e relazionale 

- spirituale e religioso 

- della cultura della Vita (Pastorale della Vita) 



 … fino al 1948 era definita «assenza di malattie» 

 Organizzazione mondiale della sanità (1948) 

«E’ uno stato di perfetto benessere, fisico, mentale e sociale, e non 
soltanto l’assenza di malattie». 

- E’ possibile uno stato di completo benessere? 
- Quale modello antropologico si cela? 
- Il diritto alla salute/cura  
      della persona fragile è sempre assicurato?  
- E la dimensione spirituale? 
- … 

La definizione di salute 
e la questione antropologica 



“Alla base della cura integrale va posto un modello antropologico 
che guardi all’uomo nelle sue molteplici dimensioni:  
fisico-biologica, psichica, sociale,  
culturale e spirituale,  
poiché qualunque sia  
la condizione clinica 
e il livello di disabilità della persona,  
tutte le dimensioni suddette  
sono sempre presenti 
e chiedono di essere armonizzate  
per realizzare il bene concretamente possibile  
di quella persona e del suo contesto relazionale” 

 
CEI –Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute,  

«Curare tutto l’uomo» sussidio per la XX Giornata del Malato 

La salute integrale della persona:  

il suo bene concretamente possibile  

7 opere di misericordia spirituale e 7 corporale 



La salute integrale della persona:  

il suo bene concretamente possibile  

«L’attenzione all’altro comporta desiderare per lui o 
per lei il bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e 
spirituale». [Per questo] «il prestare attenzione al 
fratello comporta altresì la premura per il suo 
bene spirituale»   

(Benedetto XVI,2012).  
 

… fino all’esperienza della 
misericordia e tenerezza!  



«Non tutti gli esseri umani sono persone. 
Non tutti gli esseri umani sono 
autocoscienti, razionali e capaci di concepire 
la possibilità di biasimare e lodare. I feti, gli 
infanti, i ritardati mentali gravi e coloro 
che sono in coma senza speranza 
costituiscono esempi di non-persone 
umane».  

(Hugo Tristram Engelhardt) 
  

Visione antropologica 
Investimenti e percorsi di cura. 

Riscrivere la grammatica dell’umano: 
In Gesù Cristo il nuovo umanesimo! 



Promuovere  

una salute integrale della persona:  

Soggetti più vulnerabili: chi sono? 
 

Incontro con gli  

Operatori di pastorale della salute 



Gli anziani in Italia 
(Istat, 1 gennaio 2015)  

13.219.074 ultra 65enni presenti in Italia  

F 7.542.040 M 5.677.034 
 

 19.095    ultracentenari (F 84% - M 16%) 
  

 1.200.000   anziani con demenze 
    (600.000 con Alzheimer) 
  
 230.000  persone malate di Parkinson (2013) 
  
 2.538.000  ultra 65 con limitazioni funzionali gravi  
 5.514.000  ultra 65 con limitazioni funzionali  
    lievi, invalidità o patologie croniche gravi 
  
 375.000    nel 2010 anziani che lavorano  
 



12,3 milioni di anziani 
diventeranno 20 milioni nel 2065  

_______ 
 

Circa l’aumento delle demenze 
 

In Italia 1.200.000  diventeranno 4.000.000 nel 2050 
 
Nel mondo 36 milioni  diventeranno 66 milioni 2030 e 115 
milioni nel 2050 
 
1 persona mondo ogni 4 secondi si «ammala di demenza» 





Nel 2015: 
653.000 decessi 
488.000 nascite 

100.000 hanno lasciato il Paese! 



LA DIMINUZIONE DELLA NATALITÀ 

 

 Francia di 2,93 nel 1950,           circa 2 nel 2011 

 Irlanda: 3,21 nel 1980,                        2,05 nel 2011; 

 Islanda: 2,48 nel 1980,                       2,02 nel 2011;  

 Stati Uniti: 1,84 nel 1980,                  2,00 nel 2011; 

 Regno Unito: 1,90 nel 1980,               1,96 nel 2011; 

 Svezia: 1,68 nel 1980,                         1,9 nel 2011; 

 Finlandia: 1,63 nel 1980,                    1,83 nel 2011;  

 Belgio: 1,68 nel 1980,                         1,81 nel 2011; 

 Olanda: 1,6 nel 1980,                         1,76 nel 2011; 

 Danimarca: 1,55 nel 1980,                 1,75 nel 2011; 

 Svizzera: 1,55 nel 1980,                     1,52 nel 2011; 

 Grecia: 2,23 nel 1980,                         1,42 nel 2011; 

 Austria: 1,65 nel 1980,                       1,42 nel 2011; 

 Australia: 1,89 nel 1980,                    1,9 nel 2011; 

 Canada: 1,67 nel 1980,                      1,7 nel 2011;  

 Giappone: 1,75 nel 1980.                   1,4 nel 2011;  

 Germania: 1,56 nel 1980,                   1,36 nel 2011; 

 Spagna: di 2,2 nel 1980,                     1,36 nel 2011;  

 Italia: 1,64 nel 1980,                          1,30 nel 2011; 

 

 



Tasso di fecondità in Italia dal 1991 al 2013 



Dove vivono gli anziani? 
5.858 presidi residenziali  

socio-assistenziali e socio-sanitari con circa 290.000 posti letto  
 





5.858  presidi residenziali per persone anziane  
 
287.532  posti letto (74% oltre 65 anni) 
  2% invece della media europea del 5% 
 

3.500.000  Persone anziane non autosufficienti  
 

3.409   Strutture con posti per anziani  
  non autosufficienti (58% delle strutture)  

Sono circa 12.000.000 le persone anziane a casa,  
con circa 3,2 milioni non autosufficienti 

   

Ragioniamo un attimo! 



Anziani, invecchiamento e 
patologie neurodegenerative 

  
1.200.000  anziani con demenze (600.000 con Alzheimer) 
  
230.000 persone malate di Parkinson (2013) 
  
2.538.000 ultra 65 con limitazioni funzionali gravi  
 
5.514.000 ultra 65 con limitazioni funzionali  lievi, invalidità o patologie croniche gravi 
  

  

Tumori Motivi cardio circolatori 

anno 

2008 
172.783 225.588 

anno 

2009 
174.678 224.830 

anno 

2010 
175.040 221.617 

anno 

2011 
175.966 223.110 

anno 

2012 177.351 230.160 

ISTAT 2015 
Pubblicato 29-12- 2015 

Causa di morte: tumori 

Intera popolazione italiana 



 

Quotidiano Sanità on line 

di informazione sanitaria 

Martedì 15 MARZO 2016 

 

 

La settimana in Parlamento: Fine vita, Aifa e Responsabilità 

professionale 

Audizione in commissione Affari sociali per il Comitato 

nazionale di Bioetica nell’ambito del Ddl sul ‘Fine vita’. 

Prosegue discussione su risoluzione Trasparenza degli 

accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche. Ma 

all’esame anche il Ddl su Registro tumori.   

Fine vita, 
Testamento biologico 

Eutanasia … 
 

Il prossimo tema! 



Una società multietnica, multireligiosa e 
multiculturale! 



In rosso anni delle “sanatorie-regolarizzazioni” 

S
ocietà Italiana d

i M
ed

icina d
elle M

igrazioni 

1973: primo saldo migratorio positivo 
 
• 1970: 143.838 (ec 39%) 
• 1980: 298.749 (ec 66%) 
• 1990: 781.138 (ec 81%) 
• 2002: 2.000.000 (ec 89%) 
• 2004: 2.600.000 (ec 90%) 
• 2006: 3.400.000 (ec 79%) 
• 2009: 4.300.000 (ec 71%) 
• 2010: 4.900.000 stima 
• 2011: 4.950.000 stima 
• 2012: 5.011.000 stima 
• 2013: 5.200.000 stima 
• 2014: 5.360.000 stima 
 
 
  

Nostra elaborazione su dati Istat e stime Idos 2014  - 
SIMM 

In verde anno ingresso in EU Romania e Bulgaria 

Immigrazione in Italia:  
numero totale e trend all’inizio 2014(x 1.000 



Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

Numero delle persone sbarcate 
dal 2002 a oggi confrontato con le 
presenze (x 1.000) 

5.400.000 
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Nostra elaborazione su dati Ministero Interno, 2015  - SIMM 

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

Circa 93,8% 
per motivi di 

famiglia, 
lavoro e 

protezione 
(circa 4 milioni di cittadini 

stranieri) 

 

Iscrizione 
obbligatoria 

al SSN 
 

Motivi della presenza 
“stranieri” inizio 2014 



Entrate 
pubbliche* 

Spesa 
pubblica** 

16,5 
miliardi 
di euro 

12,6 
miliardi 
di euro 

* contributi previdenziali, gettito Irpef, 
imposte su consumi e oli, altre tasse, 
costo dei permessi di soggiorno. 

 

** sanità, scuola, servizi sociali, casa, 
integrazione, giustizia,  contrasto 
all’irregolarità, sicurezza sociale. 

 
 Immigrazione Dossier Statistico UNAR/IDOS, 2014 

Fondazione Leone Moressa, 2015 

SALDO:  

+3,9 
miliardi di euro  

8,8% PIL 
prodotto dagli immigrati 

IN ITALIA: COSTI E BENEFICI 
DELL’IMMIGRAZIONE  (2013) 



Eventi pre 
migratori 

Eventi 
durante il 

viaggio 

Eventi post 
migratori 

Traumatizzazione 

Ri-traumatizzazione 

Quando le ferite sono invisibili. 
Vittime di tortura e di violenza:strategie di cura 



«Esistono forme di inquinamento che 

colpiscono quotidianamente le persone. 

L’esposizione agli inquinanti atmosferici produce 

un ampio spettro di effetti sulla salute, in 

particolare dei più poveri, e provocano 

milioni di morti premature. Ci si ammala, 

per esempio, a causa di inalazioni di elevate 

quantità di fumo prodotto dai combustibili 

utilizzati per cucinare o per riscaldarsi. A questo 

si aggiunge l’inquinamento che colpisce tutti, 

causato dal trasporto, dai fumi dell’industria, 

dalle discariche di sostanze che contribuiscono 

all’acidificazione del suolo e dell’acqua, da 

fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e 

pesticidi tossici in generale. La tecnologia che, 

legata alla finanza, pretende di essere 

l’unica soluzione dei problemi, di fatto non 

è in grado di vedere il mistero delle 

molteplici relazioni che esistono tra le cose, 

e per questo a volte risolve un problema 

creandone altri». 

Salute e ambiente: Laudato si’ (20) 



Salute e ambiente: Laudato si’ 21 
 

«C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, compresi 

quelli pericolosi presenti in diversi ambienti. … Molte volte si 

prendono misure solo quando si sono prodotti effetti 

irreversibili per la salute delle persone. 

«Tra i 28 Paesi dell’Unione Europea l’Italia è quello con il più alto 
numero di morti premature rispetto alla normale aspettativa 
di vita a causa dell’inquinamento dell’aria. Ad attestarlo è un 
rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea): la Penisola nel 
2012 ha registrato 84.400 decessi di questo tipo, su un totale di 
491.000 a livello Ue. Tre gli agenti killer responsabili del record 
negativo: le micro polveri sottili (Pm2.5), il biossido di azoto (NO2) e 
l’ozono, quello presente nei bassi strati dell’atmosfera (O3). A questi 
inquinanti lo studio attribuisce rispettivamente 59.500, 21.600 e 
3.300 morti premature in Italia."  
(Fonte: Repubblica e Fatto Quotidiano) 



«Lei saprà che l’ultimo rapporto dell’ 
UE ci pone al primo posto per morti 
premature in Europa a causa dei livelli 
di PM2.5, ossidi di azoto, ozono. 
Siamo il paese dove la speranza di 
“vita in salute” alla nascita 
(disabilità medio-grave) dal 2004 al 
2013 è diminuita di 7 anni nei 
maschi e di oltre 10 nelle femmine. 
Secondo l’ultimo rapporto dei registri 
tumori (AIRTUM): “Considerando il 
rischio cumulativo di avere una 
diagnosi di qualunque tumore, questa 
probabilità riguarda un uomo ogni due 
e una donna ogni tre nel corso della 
loro vita”… 

Lettera al Presidente Mattarella 
dell’ISDE 
(Associazione Medici per 
l’ambiente Italia) 13 gennaio 2016 

Siti di interesse Nazionale (SIN – Ministero dell’ambiente) 

In Italia sono 57: 22 al Nord, 13 al Centro, 22 al Sud 



«Questo problema [è] rilevante anche nei bambini, con un’incidenza 
di tumori infantili più alta in Italia rispetto alle medie europee sia nella 
fascia di età 0-14 che in quella 0-19. Dall’esame del più aggiornato 
rapporto nazionale AIRTUM emerge, come ricordato in un editoriale 
pubblicato sulla rivista “Epidemiologia e Prevenzione” nel 2013, che i 
tassi italiani di incidenza dei tumori in età 0-14 anni continuino ad 
essere tra i più alti fra i paesi occidentali, nonostante la crescita si sia 
apparentemente stabilizzata rispetto ai dati precedenti. 
 
«Le evidenze scientifiche dimostrano ampiamente che le sostanze 
tossiche presenti nell’aria, nei cibi, nelle acque generano un aumento del 
rischio non solo di cancro o di patologie cardiovascolari, ma anche di 
tante altre malattie in adulti e bambini: sindrome 
metabolica,   diabete, obesità,  patologie neurodegenerative, 
disturbi dello spettro autistico,  infertilità, abortività 
spontanea,  (anche per valori di inquinanti abbondantemente al di 
sotto dei limiti di legge), diminuzione del Quoziente Intellettivo , 
per non citarne che alcune». 



Un elenco che potrebbe farsi molto lungo 
- … 
- il 30% degli italiani presenta sintomi riferibili a depressioni 
- il 25 % delle famiglie hanno persone a legate a patologie con demenze 
- il dolore della «mente» in aumento (OMS verso la I causa di morte) e 

rappresentano il 20% del totale delle malattie 
- 500.000 persone affetti da disturbi dello spettro autistico 
- 800.000 casi di gap (gioco di azzardo patologico) 
- Dipendenze varie 

- … 



Con una Presenza di 

 

Com-unione 

Com-passione 

Con-solazione 

“Avrete allora occasione di dare 
testimonianza”  

(Lc, 21,13) 

 

Visitare malati, anziani, disabili: come? 



“Alla base della cura integrale va posto un modello antropologico 
che guardi all’uomo nelle sue molteplici dimensioni:  
fisico-biologica, psichica, sociale,  
culturale e spirituale,  
poiché qualunque sia  
la condizione clinica 
e il livello di disabilità della persona,  
tutte le dimensioni suddette  
sono sempre presenti 
e chiedono di essere armonizzate  
per realizzare il bene concretamente possibile  
di quella persona e del suo contesto relazionale” 

 
CEI –Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute,  

«Curare tutto l’uomo» sussidio per la XX Giornata del Malato 

«mi avete visitato» per 

promuovere la mia salute integrale!  

 

7 opere di misericordia spirituale e 7 corporale 



Motivazioni 
e aspettative 

Valori 
e spiritualità bisogni 

Ruoli 
e maschere 

Sentimenti e 
Meccanismi di difesa 

Persona 

Promuove una salute integrale della persona 



… fino all’esperienza dell’inclusione! 
… dall’essere a parte all’essere parte. 

La persona fragile, povera, ammalata, 
sofferente … fa l’esperienza psico - 
relazionale di sentirsi appartenente alla 
comunità ecclesiale?  
Soggetto di una vita sociale ed ecclesiale 
o destinatario di un servizio? 

 

Esperti nell’arte della relazione! 
«La relazione interpersonale è quella che permette all’io e al tu di 
diventare persone insieme uscendo ciascuno dalla propria 
individualità. «La persona che in se stessa è comunione, riesce ad 
essere uno in sé perché è uno con gli altri». 
(E. Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria, Palli Ecumenica , Bari, 1984, p.96). 



 Il nemico più grande  

è l’assenza di significato.  

Quello che è terribile per gli 

uomini e le donne è la 

convinzione di non essere 

necessari, di non dare un 

contributo, e di vivere una 

vita senza significato. 

La sfida delle sfide 



«La maggior preoccupazione dell’uomo non è la 
ricerca del piacere o il tentativo di evitare il dolore, 
ma la comprensione del senso della sua vita. Ecco 
perché l’uomo è perfino disposto a soffrire, a 
condizione però di sapere che le sue sofferenze 
hanno un significato” 
“… un perché nella vita permette di affrontare 
qualsiasi come» (Victor Frankl) 
 

È questo il 
pellegrinaggio 

a cui siamo 
chiamati nella 

nostra vita:  
dal non senso al 

senso! 



Un caso emblematico! 

     Una anziana signora, sola, 

    senza parenti, è affetta da una 

    grave forma di artrite. E’ stata 

    insegnante di piano per 

    generazioni di bambini in una 

    piccola comunità rurale, 

nonché direttore dei cori di varie scuole e, da tempo 

immemorabile, pianista ed organista della chiesa.   

 

Ora le sue condizioni sono peggiorate e le mani deformate 

non le permettono più di suonare.  Durante una visita di 

routine il medico, constatando la progressione della 

malattia, afferma di essere consapevole  del dolore associato 

alla patologia e le dice che farà di tutto per renderlo 

sopportabile.  



          
La risposta della signora ha però un profondo impatto emotivo 

sul medico:  

 

“Dottore, lei non comprende. Non è il dolore il problema. Il 

problema è che io non so più chi sono”.  

 

 



«La misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con 
la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la 
società.  
Un società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di 
contribuire mediante la com-passione a far sì che la sofferenza venga 
condivisa e portata anche interiormente è una società crudele e 
disumana.  

Testimoni  della  Speranza 
 

con la presenza,  
l’affetto, 

la vicinanza,  
la relazione empatica … 

 

Benedetto XVI, Spe Salvi, 38! 



«La società, però, non può accettare i sofferenti e sostenerli 
nella loro sofferenza, se i singoli non sono essi stessi capaci di 
ciò e, d'altra parte, il singolo non può accettare la 
sofferenza dell'altro se egli personalmente non riesce a 
trovare nella sofferenza un senso, un cammino di 
purificazione e di maturazione, un cammino di speranza».  



La premessa  

per chi vuole visitare ammalati, 

anziani, e disabili 

«Quando non si è ben saldi 
nella propria pelle non si ha 
nulla da dare, non si può 
tendere la mano né servire 
d’appoggio o di bastone» 
(E. Mounier, Il personalismo, 1931) 



QUALE È L’ESPERIENZA E L’OPINIONE 
DELL’OPERATORE: 

  dell’invecchiamento  

  della sofferenza 

  della malattia 

  della disabilità 

  della morte 



Un cammino spirituale e di ascesi per l’operatore:  

- purificare le motivazioni dell’agire 

- gestire appropriatamente la vita emotiva 

- rimanere fedeli all’incontro con l’altro anche 

dove non c’è gratificazione immediata 

- adattarsi creativamente alle situazioni 

mutevoli 

- accogliere il valore di stili diversi di vita ed 

essere flessibili nei comportamenti  

- integrare le proprie ferite con coraggio e 

verità che porti ad una adeguata 

riconciliazione con sé stessi, con gli altri, con 

Dio.  

Il rischio è che la 

relazione di aiuto 

potrebbe risultare 

dannosa invece 

che benefica. 

Non basta la buona 

volontà!  



«L’attenzione sensibile all’altro, proprio dell’aver cura, è un modo di 
esserci che si attiva non per mera obbedienza a una regola di 
comportamento, ma come conseguenza della considerazione 
che si ha per l’altro; quando si è capaci di considerazione e riguardo 
è impossibile rimanere sordi all’appello che viene dallo sguardo 
dell’altro.  
 
Quindi l’attenzione, in quanto atto intenzionale, è decisa dal grado di 
valore che si assegna all’altro». (Mortari) 

Chi sono io per te? 
La relazione è epifania dell’essere! 

 

Esperti nell’arte della relazione 



Nessuno di noi può dire che non si ritroverà mai in un letto d’ospedale, 
né seduto al capezzale di un parente malato o prossimo alla fine. 
Ebbene, quel giorno non vorremo soltanto delle cure efficaci, ma 
anche delle cure umane. Avremo un disperato desiderio di quello 
sguardo, di quel sorriso, di quel gesto che esprimono l’attenzione e il 
rispetto. Di tutte quelle piccole cose capaci di comunicarci l’intima 
sensazione che siamo ancora esseri umani 



«Infermieri di uno stesso reparto, che 
hanno imparato le stesse tecniche e 
ricevuto la stessa formazione, 
possono comportarsi in modo molto 
diverso con i pazienti. Elisabeth, 
infermiera, ricoverata in ospedale ha 
capito dall’interno l’importanza della 
dimensione relazionale nell’assistenza 
infermieristica. Il dolore del malato, la 
sua angoscia intollerabile quando è 
ventilato ed è nell’impossibilità di parlare, 
tutto questo può essere lenito, o, al 
contrario, acuito a seconda del modo 
in cui vengono prodigate le cure». 



«Mi creda – scrive a un infermiere 
della rianimazione – quando si 
dipende dagli altri, non si può 
comunicare con la parola, si hanno 
le mani legate e dolori in tutto il 
corpo, la cosa più importante non 
sono le flebo e le medicazioni, ma 
piuttosto un sorriso, uno sguardo, 
un’informazione data in modo 
rassicurante e una mano che non 
ti faccia sentire un oggetto, ma 
una persona. E’ in questo che il 
processo terapeutico assume tutto 
il suo significato.». 



Sapienza del cuore è stare con il fratello.  
 

«Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci 

conforma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per farsi servire, ma per 

servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mt 20,28).   

 

lo Spirito Santo ci doni la grazia di comprendere il valore dell’accompagnamento, 

tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i 

quali, grazie alla nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati.  

 

Quale grande menzogna invece si nasconde dietro certe espressioni che insistono tanto 

sulla "qualità della vita", per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia 

non sarebbero degne di essere vissute! 

“La Pastorale della salute … può essere descritta come la presenza e l’azione della 
Chiesa per recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se 
ne prendono cura. (La pastorale della salute nella chiesa italiana, n. 19) 

1. Visitare è anzitutto so-“stare” 
 

 



• chi è questa persona (con disabilità) che incontro? 
• quale disabilità o malattia sta vivendo? 
• come la sta vivendo? 
• quale significato le attribuisce?  
• con chi la sta vivendo? 
• dove la sta vivendo? 
• quali informazioni riceve? 
• su quale aiuto può contare? 
 
Oggi si parla di  
pluralità di biografie 
   

 fisica 

 affettiva 

 cognitiva 

 professionale 

 sociale 

 spirituale 

2. Visitare è  

so-“stare” attenti 

alle biografie 
 

 



 Il volto 

 Lo sguardo 

 Il sorriso 

 La gestualità del corpo 

 Il contatto 

 La postura 

 La distanza / vicinanza 

 L’abbigliamento 

 La tensione o la calma 

 Il timbro did voce (tonalità, intensività, 

velocità) 

 …… 

3. Visitare è so-“stare” e osservare 
 

 



 Con tutta la persona 

 Ponendo l’altro al centro del dialogo e dell’attenzione 

 Mettendosi in sintonia con le sue emozioni e i suoi pensieri 

 Usando una varietà di risorse (gesti, silenzio, sorriso) 

 Evitando di bombardare la persona di domande 

 …… 

4. Visitare è so-“stare” e ascoltare 
 

 

«La capacità di attenzione s’impara esercitandosi a mettere tra 
parentesi il sé, a depotenziare la tendenza a mettere se stessi al 
centro delle cose».  
 
«L’attenzione è una disciplina ispirata al principio di fare della 
mente come un cristallo puro, che quando è ben pulito cessa di 
essere visto e diventa solo un mezzo che lascia passare la luce» 
(Mortari). 



 Essere rilassati 

 Accettare l’interlocutore 

 Concentrarsi sull’altro  

     (intenzionalmente) 

 Sospendere ogni tipo di giudizio 

 Cogliere i temi di fondo 

 Attendere prima di rispondere 

 Silenzio 

 Sintetizzare i messaggi 

5. Visitare è so-“stare” e favorire l’ascolto 
 

 

«Ascoltare viene dal greco ἀκούω che significa non solo «odo» e «percepisco» ma 

anche «imparo» e «obbedisco».  Ascoltando l’altro si impara, s’impara dalla sua 

esperienza;  quindi il tempo dato all’ascolto alla fine è un tempo carico di senso anche 

per sé, perché l’ascolto dell’altro provoca la postura della presenza riflessiva sui propri 

vissuti.  L’obbedire, invece,  può essere inteso come il tener conto di quanto l’altro 

dice, il non limitarsi ad accogliere il senso ma assumere quanto il senso 

indica, appunto prendersi cura del senso dell’altro». (Mortari) 



L’empatia non è 

Simpatia (intesa spontanea e identificazione) 

Antipatia  (assenza di intesta spontanea / avversione) 

Apatia  (rapporto  istituzionale, freddezza, distacco) 

6. Visiatre è so-“stare” e offrire 

una relazione empatica 
 

 

«Capacità di sentire l’altro e sentire il sentire dell’altro, cioè la 

capacità di cogliere l’esperienza vissuta estranea» (E. Stein) 
 

Far sì che l’altro si senta sentito per rompere la solitudine congelata e 

congelante del dolore! 

 

Non è intrusiva ma è un modo delicato, seppur vibrante, di incontrare 

l’altro. 

Ma 



L’empatia è 

Interesse  

 sincero e concreto 

Accoglienza  

 fare spazio- “vuoto che accoglie” 

Comprensione  

 vedere le cose  (sentimenti e situazioni) dalla prospettiva dell’altro 

Accompagnamento  

 presenti con discrezione e fedeltà 

Compassione 

 Sentire il patire dell’altro e valutarlo come qualcosa che non può essere 

accettato. Compassione è sentire l’ingiustizia del dolore dell’altro e impegnarsi 

per alleviare la sofferenza dell’altro. 

6. Visitare è so-“stare” e donare 

“una relazione empatica” 
 

 



«All’uomo che soffre, Dio non dona 
un ragionamento che spieghi tutto, 
ma offre la sua risposta nella forma 
di una PRESENZA che accompagna, 
di una storia di bene che si unisce ad 
ogni storia di sofferenza per aprire in 
essa un varco di luce. In Cristo, Dio 
stesso ha voluto condividere con 
noi questa strada e offrirci il suo 
sguardo per vedere in essa la 
luce».  

Papa Francesco, Lumen fidei, 57  

Una PRESENZA che accompagna! 



«I miei occhi riflettono gioia perché le mie mani 
sono piene di lacrime asciugate sul volto dei 
miei fratelli».  

Grazie! 

Una PRESENZA che accompagna! 

Un giornalista chiede a Madre Teresa di Calcutta: 
«Madre come fa ad avere occhi così gioiosi?» 


