
«Alla sera
della vita»:
il testo Cei
in un libro

Una «riflessione serena e rispettosa del vis-
suto del sofferente, partendo dal suo essere
persona e offrendo la disponibilità per un
"accompagnamento umano sereno e par-
tecipativo"». Così, citando il Papa, don
Massimo Angelelli condensa il senso di
«Alla sera della vita. Riflessioni sulla fase
terminale della vita terrena», il documen-
to che l’Ufficio Cei per la Pastorale della

Salute di cui è direttore ha diffuso il 16 dicem-
bre e che viene pubblicato come libretto ta-
scabile (126 pagine, 7 euro) dall’Editoriale Ro-
mani, che ha già curato altre pubblicazioni del-
l’Ufficio. Il libro può essere prenotato e acqui-
stato, anche con ordinativi consistenti, trami-
te librerie, sulle varie piattaforme digitali o scri-
vendo a ordini@grupporomani.org. Info su
www.editorialeromani.it.

684

PAOLA DEL VECCHIO

a Chiesa è chiamata ad
annunciare il Vangelo
della vita umana in ogni

momento, ma lo deve fare soprat-
tutto quando il suo valore è più
messo in discussione sia da una cul-
tura ispirata da un individualismo
senza limite etico, che trasforma o-
gni desiderio in diritto, sia da una le-
gislazione che non la difende come
valore assoluto da proteggere sem-
pre. È la situazione che stiamo vi-
vendo in Spagna con l’approvazio-
ne della legge sull’eutanasia». Mon-
signor Enrique Benavent Vidal, ve-
scovo di Tortosa e presidente della
Commissione per la Dottrina della
Fede della Conferenza episcopale
spagnola (Cee), analizza l’istruzio-
ne pastorale «Un Dio di vivi» sul-
l’accompagnamento al-
la morte e il lutto. Ha re-
datto il documento
pubblicato a dicembre
dai vescovi, coinciso
con il via libera della Ca-
mera bassa alla legge
che depenalizza l’euta-
nasia. L’ultimo passag-
gio, previsto entro gen-
naio al Senato, farà del-
la Spagna il sesto Paese al mondo –
dopo Olanda, Belgio, Lussembur-
go, Canada e Nuova Zelanda – a ri-
conoscere la morte assistita come
un diritto della persona, cui corri-
sponde per il servizio sanitario il do-
vere di erogarla come prestazione.
La Cee ha criticato l’iter come «ac-
celerato in modo sospetto». Perché?
Questa legge comporta una frattu-
ra dei valori che per secoli hanno i-
spirato la nostra civiltà e che ci han-
no aiutato a crescere in umanità,
nella cura verso chi soffre, nell’as-
sistenza agli ammalati. Si è appro-
vata senza un dibattito sociale se-
reno e obiettivo fra tutti gli agenti
coinvolti, e in un tempo di pande-
mia in cui la società pone l’atten-
zione su altri problemi. Né la situa-
zione né l’urgenza sociale giustifi-
cavano una simile rapidità. 
Qual è il giudizio dei vescovi su u-
na normativa che, secondo recen-
ti sondaggi, è avallata dall’84% de-
gli spagnoli?
Noi vescovi la consideriamo parti-
colarmente grave perché introduce
una frattura fra i valori morali e la
legge, un cambiamento nelle fina-
lità dello Stato, il cui primo dovere
è proteggere la vita di ogni essere u-
mano. Questa legge avrà conse-
guenze imprevedibili poiché con-
tribuirà a diffondere l’idea che,
quando una persona si trovi nelle
condizioni di una vita socialmente
considerata come non meritevole
di essere vissuta, si promuoverà
l’eutanasia per "risolvere il proble-
ma". Coinvolge tutti nell’insicurez-
za sul fine vita. Per questo, nell’ipo-
tesi che i dati sull’opinione pubbli-
ca siano veri, la Chiesa non è tenu-
ta a dire sempre ciò che la maggio-
ranza vorrebbe ascoltare ma ad an-
nunciare il Vangelo della vita.
Quali riflessioni etiche e morali so-
no alla base della nota pastorale? 
La vita è un dono che abbiamo ri-
cevuto e che dobbiamo proteggere
in modo assoluto, è sacra e non può
dipendere da nessuno, né può es-
sere valutata in funzione di altri sco-
pi o interessi. Quando si introdu-
cono eccezioni a questo principio
per giustificarne l’eliminazione, al-
l’inizio come alla fine, si entra in u-
na deriva che ci mette tutti a rischio,
perché un’eccezione porta a un’al-
tra. D’altra parte, la dignità della vi-
ta non può dipendere della sua
"qualità", che è una percezione sog-
gettiva e può portare a decisioni dal-
le conseguenze irreversibili. 
Cosa stiamo apprendendo dalla
pandemia sull’esperienza della
morte?
C’è una trasformazione che viene
da lontano: la secolarizzazione nel

L«
Quale dev’essere l’approccio pa-
storale della Chiesa nell’ultimo
tratto della vita?
La Chiesa non deve dimenticare gli
ammalati e gli anziani. Dobbiamo
valorizzare quanto hanno fatto per
gli altri e per la Chiesa, evitandogli
la sensazione che in questa tappa
siano inutili e nessuno li voglia. Ab-
biamo la responsabilità di aiutarli a
trovare un significato, perché non

modo di intendere la vita ha porta-
to a quella nel modo di vivere la
morte. Ma in questi momenti do-
lorosi molti hanno chiesto l’ac-
compagnamento della Chiesa,
dunque anche in una società forte-
mente secolarizzata come la nostra
c’è il vivido desiderio di Dio nel cuo-
re dell’essere umano. Molti restano
insoddisfatti dai tributi funebri nei
quali Dio è il grande dimenticato e
non c’è un momento di preghiera
per i defunti, come se con la morte
finisse tutto. Dobbiamo imparare a
proporre la fede come fonte di
conforto e di speranza, perché è la
porta per la vita eterna.
La pandemia evidenzia ancora di
più la fragilità degli anziani, che
muoiono soli. Come vanno ac-
compagnati?
La fragilità è una condizione uma-

na, che con gli anni e
l’indebolimento della
salute si fa più evidente.
Ma dobbiamo educarci
ad accettarla. Il proble-
ma non è la fragilità in
sé, bensì la maniera di
affrontarla: quando
confidiamo in Dio,
quando sentiamo la vi-
cinanza e l’appoggio dei

nostri cari, quando abbiamo la cer-
tezza che nei momenti difficili sia-
mo sostenuti e assistiti, quando ci
apriamo alla grazia di Dio che rice-
viamo nei sacramenti, possiamo vi-
vere ringraziando anche nel pieno
della sofferenza, e non disperiamo.
Questo dev’essere l’obiettivo di o-
gni accompagnamento, da realiz-
zare con delicatezza e affetto.

perdano la gioia, la speranza e la
gratitudine a Dio per tutto ciò che
hanno ricevuto. Come Chiesa, dob-
biamo avere cura della loro fede e
della loro vita cristiana. Un malato
che vive con speranza di credente
la sua condizione è un autentico
modello di santità, un santa "della
porta accanto". 
Il Comitato Onu sui Diritti delle
persone disabili considera che la
legge sull’eutanasia comporti «una
svalutazione delle persone disabi-
li» e che il testo «discrimina e stig-
matizza» queste persone. Come e-
vitare che si considerino sacrifica-
bili i più vulnerabili?
Queste leggi nascono da una con-
cezione puramente utilitaristica del-
la vita e, per di più, basano la dignità
della persona su alcuni parametri, in

modo che chi non li raggiunge arri-
va a pensare che la sua esistenza non
valga la pena. Questa è discrimina-
zione. Chi determina a partire da
quali parametri è degna la vita u-
mana? Il potere politico? L’opinione
pubblica, così facilmente manipo-
labile? Il medico che ti è toccato in
sorte al momento della malattia?
L’unico modo per cui i più vulnera-
bili non siano considerati sacrifica-
bili è non ammettere alcuna ecce-
zione che giustifichi l’eliminazione
della vita, né all’inizio né alla fine.
Lo stesso Comitato Onu considera
«sconcertante che, proprio quan-
do è in via di approvazione un pro-
getto di riforma della legislazione
civile e processuale per porre fine
alla sostituzione delle persone di-
sabili nell’adozione di decisioni, co-
me la sterilizzazione, si approvi u-
na normativa che consente tale so-
stituzione in una decisione così
grave come porre fine alla vita». Co-
sa ne pensa?
La cultura attuale è profondamen-
te contraddittoria. Questo è un e-
sempio, ma ce ne sono altri: men-
tre si liberalizza l’aborto si tollera la
maternità surrogata o si promuove
la fecondazione artificiale. Si è
smesso di considerare la persona
come un valore assoluto, trasfor-
mandola in un oggetto di cui di-
sporre secondo la propria volontà.
Se a ciò aggiungiamo l’idea che o-
gni desiderio debba convertirsi in
diritto e dimentichiamo che il fatto
che sia possibile non lo rende eti-
camente accettabile, ne vediamo le
conseguenze. 
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La Chiesa iberica pubblica
una nota pastorale

sull’accompagnamento alla
morte. Il vescovo Benavent:
siamo minoritari, ma non

per questo dobbiamo
pensarla come tutti

IGOR TRABONI

anta strada è stata fatta ma molta ne
resta da compiere in materia di cure
palliative in Italia. L’Università Stata-

le di Milano si conferma all’avanguardia,
grazie anche ai Master di alta formazione e
qualificazione in Cure palliative di I e II li-
vello (iscrizioni aperte fino al 1° febbraio)
che l’ateneo lombardo ha introdotto per
primo in Italia già nel 2000, formando da al-
lora ben 500 persone. 
«Da un lato – sottolinea il professor Carlo
Alfredo Clerici, della Statale, tra gli orga-
nizzatori dei master – si tratta di un’inizia-
tiva didattica non nuova, ma dall’altro an-
diamo a inserirci in un 2021 all’insegna del-
la speranza, tenuto conto che finalmente è
stata istituita la Scuola di specializzazio-
ne in Medicina e Cure palliative. Si preve-
dono dunque sviluppi interessanti per la
formazione dei medici e la qualificazione
degli operatori sanitari, chiamati a fare
cose cruciali quando il paziente ha biso-
gno di tutto. Formazione che continuiamo
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vita@avvenire.it

«L’eutanasia sfigura lo Stato»
Spagna, dopo il varo della legge parla la Conferenza episcopale: «Il dovere delle istituzioni è proteggere la vita»

DANIELE NASCE
E PIEGA LE IPOCRISIE

ariella mi corre incontro con un
grido di gioia e mi mostra il video
registrato col telefonino: «È

bellissimo! È bellissimo!» Ed è proprio vero:
quel bambino di poche ore che si agita nella
sua culletta è proprio una minuscola,
stupenda creatura umana. Un vero
spettacolo, un gioiello preziosissimo,
un’opera d’arte, Daniele. Ci siamo riusciti, ce
l’abbiamo fatta, ancora una volta la vita ha
vinto. E vogliamo inneggiare. Non alla
nostra bravura – tentiamo solo di
ricambiare il tesoro che abbiamo ricevuto in
dono – ma alla forza della vita. Daniele è
nato. Ha corso il rischio più orribile che un
essere umano può correre: essere trascinato
via dal suo guscio, contro la sua volontà.
Non è successo, grazie a Dio. I fatti sono
questi. Giovanna, la mamma stava per
arrendersi, tra l’indifferenza di alcuni e i
consigli di altri perche si avvalesse delle
leggi vigenti in Italia. Poi un incontro con
Mariella, donna dolce e forte. Mariella fa
parte del nostro gruppo che si impegna nel
campo della vita nascente. Una missione
bella, ardua, esigente. Non poche volte
queste persone vengono offese, bistrattate,
accusate di voler rimandare indietro
l’orologio della storia. Altre volte vengono
tacciate di essere bigotte, inopportune. Altre
volte ancora vengono accolte come angeli
mandati da Dio. Un incontro fatto cuore a
cuore, quello tra Mariella e la mamma di
Daniele. Comprensione, dialogo, empatia,
promesse di aiuti concreti. L’invito a credere
che la gioia che ogni mamma sperimenta
quando stringe al petto il suo bambino le
ripaga di tutte le sofferenze patite. È sempre
stato così. Non ho mai visto una donna che
fu sul punto di abortire, e fu aiutata a
cambiare idea, rimpiangere la scelta fatta.
Ho dovuto, purtroppo, sempre constatare
quanto le ferite di un aborto procurato
siano difficili da lenire anche a distanza di
decenni. Conosco donne che contano gli
anni di quel bambino non nato come se
fosse vivo e dovesse spegnere le candeline.
Con una tristezza immensa, naturalmente.
Daniele ce l’ha fatta, e adesso sua mamma,
che stava per lasciarlo andare, è felicissima.
Se la lingua italiana me lo permettesse,
dovrei dire, per rendere il pensiero, che è
super felicissima. Daniele è vivo. Vivo. Ha
vinto la battaglia più pericolosa, silenziosa e
ipocrita che si combatte sulla terra. È
arrivato mano nella mano col nuovo anno
che abbiamo accolto con tante speranze e
altrettante paure. Giovanna adesso non
smette di ringraziare il buon Dio che le ha
impedito di fare quello che stava per fare, e
coloro di cui il buon Dio si è servito. La sua
gioia, semplice, scoppiettante, vera, non ha
niente da spartire con le urla di
soddisfazione in Argentina delle persone
felici di veder legalizzata l’eliminazione del
bambino nel grembo materno fino alla
14esima settimana. Non c’è paragone. Qui
c’è una persona umana che sprizza vita,
giovinezza, bellezza, speranza da tutti i pori,
là desolazione e morte. Oggi di aborto tra
persone educate non si parla, se non per
ribadire che è un diritto acquisito che non
deve in nessun modo essere messo in
discussione. È incredibile l’ipocrisia che
accompagna questo atto, che pur tutti sono
concordi a definire un dramma. Ma proprio
perché dramma che, oltre al bambino, si
abbatte sulla mamma mancata e sull’intera
società, occorrerebbe fare di tutto per
impedirlo. E invece, i fautori della tolleranza,
quelli pronti a citare le famose parole “non
sono d’accordo con le tue idee ma farò di
tutto perché tu le possa esprimere”, a questo
riguardo diventano intolleranti. Appena in
un discorso si accenna, oltre ai diritti della
donna incinta, anche a quello del bambino a
nascere, si fa avanti qualcuno che tira in
ballo il caso pietoso della ragazza minorenne
rimasta incinta in seguito a uno stupro.
Dimenticando – o facendo finta di
dimenticare – che ogni anno, i bambini
abortiti nel mondo superano i cinquanta
milioni. Dimenticando – o facendo finta di
dimenticare – gli interessi enormi che stanno
dietro la fabbrica degli aborti. Ma bando alla
tristezza. Oggi dobbiamo festeggiare. Daniele
è vivo perché i nostri volontari hanno osato
incontrare, incoraggiare, aiutare la sua
mamma e le sono rimasti accanto. Ho
guardato e riguardato il video, e ogni volta
mi sono ritrovato a sussurrare: «Sono
convinto che un giorno sarai tu, Daniele, ad
aprirmi le porte del paradiso». Buon anno a
tutti, da parte mia e del piccolo Daniele.
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Lʼanalisi
MAURIZIO PATRICIELLO

Sintomi di felicità

MARCO VOLERI

Lʼincontro
imprevisto
con le vite
degli altri

io l’ho conosciuto di sfuggita in una di
quelle sere d’estate in cui ti si appiccica la
pelle ai vestiti solo a stare fermo. In una di

quelle sere dove il giorno è piegato in due dagli
schiaffi di sole presi nelle precedenti ore della sua

breve vita. Era seduto al tavolo dietro il mio
Pio. Sembrava una persona in difficoltà:
lunga barba bianca incolta, capelli al vento
spettinati. Era lì, davanti a un piatto di alici e
un bicchiere di vino rosso. Parlava senza
soluzione di continuità. Quando mi sono

alzato per pagare il conto il proprietario del locale
– un amico – mi ha fermato. «Ti devo far
conoscere una persona eccezionale». Mi sono
seduto al tavolo con lui e Pio, e ho scoperto una
persona meravigliosamente profonda. Abbiamo
fatto notte a chiacchierare. 
Taglio. È il 7 gennaio. L’unica cosa colorata che
abbiamo sono i cambi di regioni dettati dai dpcm.
Fa freddo, tanto. Non sono freddoloso, ma tanti
giorni di pioggia misti a freddo umido-pungente
faccio fatica a ricordarli negli ultimi vent’anni. Mi
avvio lentamente alla camera mortuaria con gli

occhiali che si appannano di commozione. E per
colpa della mascherina che indosso. Imbocco il
vialetto silenzioso, e lentamente, passo dopo
passo, comincio a scorgere figure conosciute e
familiari. Siamo venuti tutti a salutare Mauro. 
Lo conoscevo da pochi anni, ma di lui mi hanno
colpito i suoi novantadue anni conditi di
barzellette in salsa toscana, la dignità dei suoi
silenzi, i suoi occhi che si illuminavano ai
racconti di un tempo che fu. Poche cose, ma di
quelle che ti rimangono di una persona. Al
saluto prima della funzione vedo entrare Pio,
con un fiore giallo e uno rosso in mano. Chiede
di posarli accanto a Mauro e gli bisbiglia
qualcosa. Lì per lì non lo riconosco e mi chiedo
chi sia. Alcuni lo scambiano per un
mendicante in cerca di qualche spicciolo. In
chiesa, durante il saluto a Mauro, Pio impugna
una chitarra e comincia a cantare. È commosso
e pieno di tutto. La chiesa grigia di tristezza per un
attimo si colora, come fosse un sorriso di Mauro
che ci saluta.
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Benavent Vidal

figlio o di un marito. Diffido sempre di chi
arriva a dare una risposta univoca, come se
fosse quella e basta. No, qui si tratta di con-
dividere, di avere compassione, e dunque
di "patire insieme", come ci ricorda anche
papa Francesco nel messaggio per la pros-
sima Giornata per la vita. E che tutti abbia-
no un Padre comune, come sempre il Papa
ricorda nella sua enciclica Fratelli tutti».
Clerici ribadisce come il Covid continui a
mostrare esigenze e sfide nuove (ad esem-
pio, riorganizzare l’assistenza domiciliare
e le modalità di ricovero) rispetto alle qua-
li l’impegno dell’Università Statale di Mi-
lano non si è fermato. Grazie anche al
grande lavoro pregresso, è tutta la rete di
cure palliative che ha retto e continua a
offrire un prezioso supporto al Sistema
sanitario nazionale in un momento an-
cora tanto delicato. 
C’è poi l’ulteriore lodevole iniziativa di un
sito (www.masterpalliative.it) che raccoglie
le esperienze umane e professionali di me-
dici, infermieri e altri operatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a dare perché i primi specialisti arrive-
ranno tra 4 anni ed è necessario prose-
guire un percorso all’interno del quale si
è ritenuto di sviluppare anche le tematiche
legate alla spiritualità».
Qui arriva il coinvolgimento del cappella-
no dell’Istituto dei Tumori di Milano don
Tullio Proserpio: «Le indicazioni raccolte, e
anche sperimentate in tanti anni – spiega –
, sono quelle di un sostegno alla persona
nella sua globalità e rispetto ai bisogni e al-
le domande vere. Un tipo di attenzione che
è uno stile di cura e che non riguarda solo,
come tanti possono ritenere, la fase termi-
nale: significa farsi carico di persone che si
domandano che senso ha quello che sta ac-
cadendo loro, il perché della malattia di un

L’organizzatore Carlo Alfredo
Clerici: con le nuove Scuole di

specializzazione primi specialisti
tra 4 anni. Don Tullio Proserpio:
così può cambiare lo stile di cura

ALL’UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO

Cure palliative, nel master anche la domanda religiosa
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