
 

 

PROMOZIONE DELLA VITA E DELLA CURA: UNA RIFLESSIONE NELLE GIORNATE 
DELLA VITA E DEL MALATO 

Sembra difficile poter parlare di “giornata della vita” e “giornata del malato”, in un periodo 
particolarmente complicato, quando diversi avvenimenti portano a pensare che ci sia la volontà di 
promuovere una cultura di morte e una deriva relazionale. La guerra in Ucraina e i vari conflitti sparsi 
per il mondo; la deriva eutanasica relativa al tema del suicidio assistito, per la quale tematica peraltro 
la regione Puglia si è addirittura impegnata recentemente in una delibera che individua il comitato 
etico competente per la gestione delle richieste di suicidio assistito, aprendo anche ad una sorta di 
“obbligo” da parte delle aziende sanitarie nel strutturare al loro interno i servizi per soddisfare tale 
richiesta; il tema dell’aborto e del calo delle nascite, con i relativi riflessi sociali; l’alta conflittualità 
e contenziosità in ogni ambito, anche medico – legale; il tema dell’accoglienza dei migranti. 
Nonostante tutto incalzano e sono molto forti le tematiche e l’invito a questi due appuntamenti del 
mese di febbraio: il 5 Febbraio, si celebra la 45esima giornata nazionale per la vita dal tema 
sottolineato dalle CEI “la morte non è mai una soluzione”; l’11 Febbraio, la XXXI giornata mondiale 
del malato dal tema “«Abbi cura di lui»; la compassione come esercizio sinodale della guarigione”. 
In particolare il messaggio di papa Francesco per la XXXI giornata del malato ricorda che “la malattia 
fa parte della nostra esperienza umana e può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e 
nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione”.  
Le riflessioni delle due giornate sembrano aprire ad un’alternativa, rispetto ad una deriva culturale 
contro la vita e ad atteggiamenti di isolamento relazionale e nei propri interessi. La volontà eutanasica 
e quella relativa all’interruzione volontaria della gravidanza, sembrano infatti accomunate dal voler 
risolvere sommariamente problematiche che potrebbero derivare dall’abbandono, sia di persone in 
condizioni di malattia terminale sia di mamme in un momento che dovrebbe aprire ad un futuro di 
vita e di speranza. In entrambi i casi la soluzione suggerita è quella che richiede l’accompagnamento 
e il farsi accanto a persone lasciate sole nelle due situazioni più importanti della vita: l’inizio e il fine 
vita. Tale soluzione sembra essere quella che porta qualsiasi essere umano ad una sua vocazione 
ontologica: la relazione. Uscire dal se per dare parte di se all’altro è una spinta presente in un 
imperativo, espresso dal fatto che l’uomo è un essere relazionale. In tutte le esperienze di fragilità, 
riprendendo le parole di papa Francesco, possiamo infatti imparare a “camminare insieme secondo lo 
stile di Dio che è vicinanza, compassione e tenerezza … per non lasciarsi contagiare dalla cultura 
dello scarto”. Percorrendo le vie del “buon samaritano”, “ la persona abbandonata lungo la strada, 
rappresenta la condizione in cui sono lasciati troppi nostri fratelli e sorelle nel momento in cui hanno 
più bisogno di aiuto”. 
Il farsi prossimo alle persone che si trovano ad affrontare il fine vita e l’inizio di una vita costituisce 
lo stesso farsi prossimo di qualsiasi intervento sanitario verso la persona malata da parte di qualsiasi 
operatore sanitario, sia esso medico che infermiere o tecnico radiologo o di laboratorio. Come anche 
il farsi prossimo di un educatore nei confronti dello studente, o verso qualsiasi altra persona in stato 
di bisogno, costituisce un atto dell’uscire dal se per dare qualcosa di se all’altro.  
Dal superamento dell’egocentrismo e dal mettere al centro la persona “altra”, sia essa malato, persona 
in condizione di fine vita, gestante, alunno, vita nascente, persona in stato di bisogno, può nascere la 
soluzione alle complesse problematiche attuali; questo atteggiamento risolutivo porta in buona 
sostanza alla promozione della vita in tutti i suoi momenti, dalla nascita alla morte. È inoltre un atto 
che promuove la dignità sia delle persone che donano che di quelle che ricevono la prossimità, 
l’accompagnamento, la vicinanza, arrivando ad una pienezza della valorizzazione dell’essere umano 



e della vita. Infatti spesso il pensiero di “farla finita”, subentra in condizioni di solitudine, di 
abbandono e del sentir venir meno la propria dignità di persona umana o la propria utilità sociale e 
relazionale.  
“Riconoscere la condizione di solitudine e di abbandono” – in qualsiasi condizione di vita – ed 
eliminare tale condizione con il “movimento interiore della compassione, genera un mondo più 
fraterno”. Al contrario una società o una ideologia che finalizza all’edonismo, al perfezionismo, ad 
una fede cieca nello scientismo e nell’estetica ed una cultura pervasiva del mercato, non lascia spazio 
alla fragilità e al valore della vita ma porta, con una sorta di falsa pietà, alla deriva dello scarto di 
“vite considerate inutili” o considerate tali, fino a risolvere sommariamente e sbrigativamente, ovvero 
a basso costo e con poca fatica, le problematiche relative al fine vita o a “vite nascenti non volute”, 
vite considerate in entrambi i casi problematiche o addirittura “fastidiose”.  
Le soluzioni alternative sono peraltro realizzabili abbracciando l’idea per cui ogni vita ha valore e 
richiede impegno individuale, sociale, economico e organizzativo, in “quell’attenzione 
compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli infermi è quindi 
un appello che interrompe l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e 
fratelli.” 
In termini pratici, tali atti si concretizzano in associazioni o organizzazioni socio-sanitarie orientate 
alla promozione della vita nascente; nell’attuare le cure palliative in tutte le sue espressioni, in 
particolare per il fine vita; nei percorsi di cura umanizzata per l’accompagnamento nella malattia; nei 
percorsi educativi attuati con dedizione e professionalità per l’accompagnamento e lo sviluppo della 
vita; in tutti gli atti quotidiani di prossimità, di “incontro” e di “relazioni sane”, che si possono attuare 
nelle reti sociali nonché nell’essere ad ogni livello sociale e relazionale costruttori di pace. 
Qualche timido tentativo nel dare maggiore dignità alla vita nascente e al concepito si è riscontrato 
in una discussa proposta di legge avanzata da una parlamentare qualche giorno fa sul “riconoscimento 
della capacità giuridica del concepito”, dove si percorre l’idea che la vita inizia dal concepimento. 
Peraltro anche l’istituzione degli Hospice e i percorsi di cure palliative nelle condizioni di vita 
terminale o di malattie inguaribili, esprime la concretezza di organizzare in maniera istitutiva il 
concetto della curabilità, attraverso la poliedricità di interventi medico-assistenziali-relazioniali e 
spirituali che in tali condizioni affiancano e valorizzano le procedure terapeutiche mediche. 
Persino il legislatore, pensando ad una regolamentazione del suicidio assistito, propone e anzi obbliga 
al passaggio della persona in condizione di fine vita o di malattia cronica e progressiva senza 
prospettive di cura, che chieda questo atto estremo, dall’istituto dell’Hospice e dallo sperimentare le 
cure palliative, prima di una decisione definitiva che vuole concretizzarsi nell’eutanasia. Sembra un 
imperativo assoluto far sperimentare alla persona malata e abbandonata, la vicinanza e la 
compassione espresse nelle cure palliative e nell’istituto dell’Hospice. È la valida, seppure 
impegnativa, alternativa alla volontà di una sbrigativa e forse volutamente economica soluzione 
espressa nel suicidio assistito. Proprio come risulta impegnativa l’assistenza e la vicinanza ad una 
mamma durante una gravidanza problematica, nella scelta di dare vita anziché sopprimerla, 
l’educazione di ragazzi problematici, l’accoglienza e il soccorso di migranti o qualsiasi altro atto 
verso le persone in stato di bisogno.  
Concludendo ancora con papa Francesco “La Giornata mondiale del malato, non invita soltanto alla 
preghiera e alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a sensibilizzare il popolo 
di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo modo di avanzare insieme” 
L’impegno in queste due giornate importanti di promozione della vita e della cura ci spinge quindi 
non solo a riflettere sul valore di queste due condizioni ma vuole invitare anche a valorizzare la 
prossimità e l’umanizzazione del curare, per arricchire il rapporto terapeutico e per offrire valide e 
concrete soluzioni alle persone che affrontano condizioni in cui la vita sembra aver perso significato, 
offrendo loro un percorso di valore e di senso. 

 


