Dialoghi sulla soglia
Monsignori e girasoli
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Da tempo a Pesaro si era sparsa la voce dell’arrivo di un nuovo
arcivescovo. Ora le voci non solo hanno trovato conferma, ma anche
il fatto, ormai consuetudinario, che pure questo arriva dalle Marche
meridionali. Nessuno lo conferma, ma pare che da quelle parti oltre
il Conero ci sia un microclima particolarmente favorevole per la crescita
e la maturazione di questo tipo di prelato. Si dice per esempio che,
come i girasoli, li coltivino in modo che guardino sempre verso nord,
verso Pesaro, la loro sede finale. La casa madre a volte li chiama monsignore,
eccellenza, signor arcivescovo, a volte perfino eminenza, perché non si sa mai.
Si dice in giro che l’ultimo arrivato lo chiamino invece don Sandro e che sia un
esemplare così sofisticato da adattarsi subito all’ambiente pesarese per cui era
predisposto, capace, impressionando tutti e come mai fece un suo
predecessore, di fare colazione con la pizza “Rossini” già dal primo
mattino del suo arrivo. Molti si chiedono dove andremo a finire.
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La tua
vita vale!
Quando una persona arriva a
scegliere di mettere fine alla
propria vita si impongono
atteggiamenti di profondo
rispetto per chi vive una
sofferenza tale da fargli
dire: “Che senso ha una vita
così?”. In questi momenti
occorre vicinanza fraterna.
Con profondo rispetto vorrei
quindi prima di tutto esprimere
la vicinanza mia e di tutta la
comunità cristiana a Fabio, alla
sua famiglia, e a tutte le persone
che vivono gravi situazioni di
sofferenza, di solitudine, di
sconforto: siete nel mio cuore e
nelle mie preghiere. La richiesta
di “suicidio assistito” da parte di
Fabio fa comprendere l’urgenza
che le comunità cristiana e
civile si adoperino sempre più
nel recare consolazione, cura,
prossimità, speranza, affinché
nessuno si senta solo, in ogni
momento della propria vita,
soprattutto nei momenti più
difficili. La vita umana, ogni
vita umana, è un dono ricevuto,
che va tutelato e difeso in
ogni condizione. Di fronte a
queste situazioni così intime e
personali dovremmo, anzitutto,
evitare che diventino lo spazio
di “battaglie” pubbliche, eticopolitiche, tra credenti e non
credenti, tra “conservatori”
e “progressisti”. Tutto ciò
va contro il bene comune,
e contro il bene del malato
stesso. È necessario invece
incrementare spazi di dialogo,
di cura, di prossimità, tra
famiglie e società, tra cittadini e
istituzioni, tra malati e curanti.
Tutto lo si deve fare, come
ci insegna Papa Francesco,
nell’ottica del bene comune e
dell’accoglienza, rispettando la
libertà di ognuno e ricercando,
allo stesso tempo, qualità nei
rapporti umani. Solo in questo
modo potremo avere una
comunità capace di rendersi
anche responsabile della
vita di tutti i suoi membri,
favorendo così la percezione
in ciascuno che la propria vita
è significativa e ha un valore
anche per gli altri. Perché dietro
ad ogni richiesta di suicidio
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Dopo 5 anni di interruzione la festa del Patrono
tornerà ad essere celebrata insieme al pellegrinaggio
a piedi al Pelingo dal santuario di Ca’ Staccolo
o di eutanasia, non vi è la
conquista di diritti civili, ma la
sconfitta di una società che non
riesce più cercare quel “bene
che ci accomuna”, divenendo
così sempre più incapace a
star vicino alle persone e a
trasmettere un senso anche
in una situazione di difficoltà
come quella di un malato che
non può muoversi. Ogni vita
umana ha un senso. Tuttavia, se

manca questo rapporto intimo,
di compassione, di amicizia
inevitabilmente la vita è difficile
da comprendere e le persone
possono arrivare a voler morire.
Per questo motivo, proprio in
virtù del bene comune, non è
condivisibile ogni azione che
vada contro la vita stessa,
anche se liberamente scelta. La
strada più convincente è allora
quella di un accompagnamento

che assuma l’insieme delle
molteplici esigenze personali
(bio-psico-sociali-spirituali) in
queste circostanze così difficili.
È necessario chiarire che
“inguaribile” non è sinonimo di
“incurabile”: anche qualora una
persona viva una condizione
di malattia inguaribile è
sempre possibile continuare
a prendersi cura di lei, fino
alla fine. È la logica delle
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Grazie Teresa
Sono con te!
Intervengo in merito al dibattito
sulla situazione della psichiatria
a Pesaro con piena adesione e
apprezzamento con quanto ha
scritto più volte e di recente la dott.
sa Teresa Federici del Ceis di Pesaro.
La sua esperienza sul campo non
ha bisogno di conferme. Ma se ce
ne fosse bisogno mi aggiungo come
parroco al coro silenzioso di tante
famiglie che nei nostri quartieri
si confrontano quotidianamente
con il disagio psichico di qualche
familiare e anche con la patologia
psichiatrica. Le due realtà, disagio
e patologia, stanno conoscendo un
grande incremento, specialmente
tra i giovanissimi, giovani e giovani
adulti. I familiari, specialmente i
genitori, hanno bisogno di aiuto,
ascolto e grande attenzione da
parte delle parrocchie ma anche
da parte della società civile,
delle istituzioni pubbliche e delle
politiche sociali e sanitarie sia locali
che regionali e nazionali. Stiamo
attenti a non prostituirci alla cultura
dell’efficienza e della competizione,
anche nelle comunità cristiane.
L’uomo che soffre psichicamente ha
una dignità unica e non dovrebbe
nascondersi o essere escluso dalla
socialità per una sorta di vergogna.
Dio non produce scarti, casomai i
nostri modelli di vita continuano a
produrli. È possibile una inversione
di rotta? Sì. Grazie Teresa. Sono
con te.

cosiddette “cure palliative”
che non rappresentano una
resa davanti all’ineluttabilità
di una malattia irreversibile,
bensì un accompagnamento
costante della persona malata
per arrecare sollievo alle
sue sofferenze. Si tratta di
continuare a sussurrare al
suo cuore: “Tu sei per me
importante: la tua vita vale!”.
(* Arcivescovo di Pesaro)
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