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CUSTODI DELLA VITA. IL “NOI” DENTRO L’ “IO” 

Mercoledì 25 agosto 2021, ore 15.00 

 

Partecipano 

Cristina Benetti, Jewish General Hospital di Montréal; Vincent Nagle, cappellano Fondazione 
Maddalena Grassi; Patrick Vinay, professor emeritus of Medicine, Université de Montréal.  

 

Introducono 

Marco Maltoni, direttore Unità cure palliative di Forlì, membro dell’associazione Medicina e 
Persona ed Elvira Parravicini, director of the Neonatal comfort care program, associate professor 
of Pediatrics, Columbia university medical center. 

 

 

Marco Maltoni. Buonasera a tutti, ai numerosissimi presenti e a chi è in collegamento. Penso che 
siamo qui questa sera con il desiderio di capire cosa significa questo titolo un po’ strano 
apparentemente: “Custodi della vita. Il ‘noi’ dentro l’‘io’”. Permettetemi di salutare anche i nostri 
ospiti che ci aiuteranno ad analizzare questo tema, anche se adesso li saluto in modo molto 
sintetico perché poi ne approfondiremo la conoscenza man mano che andiamo avanti.  

Qui con me c’è padre Vincent Nagle, cappellano della Fondazione Maddalena Grassi che segue 
pazienti gravi, mentre in collegamento abbiamo l’amica che ha organizzato e strutturato gran 
parte dell’incontro, Elvira Parravicini, direttore della Comfort care neonatale della Columbia 
University. Grazie a lei e alle sue conoscenze ci sono due “mostri sacri” o pezzi grossi delle cure 
palliative, o comunque del rapporto di cura con pazienti d’oltreoceano: il professor Patrick Vinay 
che è professore emerito di Medicina dell’Università di Montréal, e Cristina Benetti, coordinatrice 
infermieristica (una volta dicevamo “caposala”) del Jewish General Hospital di Montréal. Grazie a 
tutti di essere qua e di dire “io” insieme, di mettercela tutta.  

Io partirei molto rapidamente da un punto di discussione per aiutarci a entrare nel tema: che in 
tutte le espressioni umane, e quindi anche nel lavoro e in particolare nel lavoro di chi si prende 
cura di persone con fragilità, disabilità e malattia, è possibile prendere un’assunzione di 
responsabilità (fino anche a dire “Lì ho sbagliato io”) rispetto a qualcun altro solo se vi è la libertà e 
il coraggio di dire “io”. Questo lo abbiamo imparato anche in questi giorni in tanti begli incontri. 
Questo “io” ha due caratteristiche (ne ha tante, ma due caratteristiche principali). La prima è che è 
un “io” che lavora in un luogo con degli altri “io”. Pensiamo al rapporto di cura tra un’équipe 
curante e un gruppo che viene preso in cura. Il curante ha dei rapporti coi suoi colleghi, con gli altri 
professionisti. La famiglia addirittura è oggetto e soggetto della cura ad un tempo stesso. E quindi 
è tutto il gruppo che viene preso in cura perché il gruppo è un luogo pieno di relazioni. La seconda 
caratteristica di questo “io”, in questi luoghi di cura, è che questo “io” ha la possibilità di essere 
toccato da quelle relazioni, di essere stupito, di farsi suscitare delle domande, di essere ben voluto 
e di ben volere. Quindi è un “io” che rimane assolutamente personale ma che in qualche modo 
interiorizza i “tu” con i quali viene a contatto. Diciamo che è più difficile da dire che da vivere ed è 
un’esperienza che io credo oggi ci verrà raccontata da più punti di vista con grandi testimonianze.  

Durante la pandemia, come evenienza estrema di quello che accade normalmente, queste 
relazioni nei luoghi di cura hanno mostrato una gamma di atteggiamenti amplissima. Da una parte 
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si è tentato di mantenere il più possibile in atto (come possibilità) queste relazioni, come l’accesso 
e il contatto dei familiari, tenendole presenti come un punto essenziale della cura (familiari, i care-
giver, i volontari, gli assistenti spirituali, eccetera) fino alla possibilità di un sotterraneo 
convincimento che, in fondo in fondo, con i parenti chiusi fuori dal reparto si lavora meglio e più 
liberamente. Quindi non scandalizziamoci di nulla. È possibile tutto questo, l’importante è capire 
con chi ci si rapporta, con chi si cresce, chi è che ci aiuta a dare un giudizio.  

Accennavo all’inizio al fatto che questa sessione è moderata, insieme a me, dalla professoressa 
Elvira Parravicini che ha costruito, grazie alle sue relazioni di oltreoceano, una parte importante di 
questo convegno e penso che sia il momento di lasciarle la parola. Grazie Elvira. 

 

Elvira Parravicini. Grazie Marco per avermi aiutato a mettere insieme questo incontro. 
Buongiorno a tutti, come Marco diceva sono Elvira Parravicini, una neonatologa alla Columbia 
University di New York, e sono la fondatrice-direttrice di un programma per le cure palliative 
perinatali. E ho il piacere e l’onore di introdurre questi due primi relatori.  

Diciamo qualche parola su questo titolo. Noi viviamo in relazione e questo, se ci pensate, è vero 
sin dai primi istanti della nostra vita: il bimbo appena concepito si sviluppa in totale dipendenza 
dalla madre. Anche quando è nato il neonato dipende in tutto e per tutto dalla mamma o da chi si 
prende cura di lui. Quando il neonato piange, smette di piangere se è preso in braccio e sente il 
battito del cuore materno che lui o lei ben conosce fin dalla vita fetale. Sappiamo inoltre che lo 
sviluppo neurologico e cognitivo dei bambini dipende dalle sollecitazioni che ricevono sin dalla più 
tenera età. E ancora, come adulti facciamo amicizia, facciamo famiglia, facciamo parte di 
associazioni, potrei fare molti altri esempi ma quello che voglio dire è che tutte queste 
osservazioni ci fanno capire che essere in relazione è la natura dell’uomo. Come diceva prima 
Marco, la pandemia ha costretto le persone all’isolamento per evitare il contagio e questo è stato 
molto evidente e anche disturbante in campo medico. Le mamme hanno dovuto partorire senza il 
marito presente, i pazienti ospedalizzati erano totalmente soli senza il conforto della visita dei 
familiari e, molto peggio, moltissimi sono morti da soli. Questo isolamento d’altra parte ha colpito 
anche gli operatori sanitari: abbiamo visto un’altissima incidenza di depressione, di abbandono del 
posto di lavoro e purtroppo qualche volta anche di suicidio. Questo perché la relazione, sia per i 
pazienti che per gli operatori sanitari è la possibilità di un continuo rigenerarsi a vicenda per poter 
vivere anche situazioni molto, molto drammatiche.  

Per introdurre il primo relatore uso un’affermazione dell’antropologa Margaret Mead. La Mead ha 
affermato che il primo segno di civilizzazione della cultura antica fu la scoperta di un femore rotto 
che poi si era rinsaldato, e aggiunge: “Nel regno animale se ti rompi una gamba, muori. Mentre un 
femore guarito è la prova che qualcuno si è preso cura di quella persona, l’ha assistita fino alla 
guarigione”. Per cui questa osservazione mi sembra molto adatta per introdurre il tema di oggi, 
appunto “Custodi della vita. Il ‘noi’ dentro l’‘io’”. E come dicevamo, siamo stati talmente travolti 
dalla pandemia che medici e infermieri hanno lottato per assistere tutti questi innumerevoli 
pazienti a rischio della loro stessa vita. Di fronte a questa emergenza la nostra professione, la 
professione medica, è stata scossa però in molti casi da una sorgente di umanità, cioè ci sono state 
delle persone che hanno avuto il coraggio di esserci gli uni per gli altri realizzando così la verità di 
sé e aiutando a fare questa esperienza anche ad altri intorno a loro. Abbiamo chiesto all’infermiera 
Cristina Benetti di raccontarci la sua esperienza proprio a questo riguardo. Cristina è un’infermiera 
di origine italiana residente dal 2004 in Montréal in Canada e per più di quindici anni ha lavorato 
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come caposala nella sala operatoria al Jewish general hospital di Montréal. Prima del suo 
trasferimento al di là dell’oceano, ha lavorato all’ospedale civico di Cividale del Friuli e 
successivamente all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel 2010 ha anche lavorato per alcuni mesi 
con Avsi ad Haiti.  

 

Cristina Benetti. Buongiorno a tutti. Ringrazio Elvira di questa bella introduzione e ringrazio gli 
organizzatori del Meeting per questo gentilissimo invito. Sono molto felice di essere qui con voi e 
di testimoniare quello che il Signore ha fatto e fa nella mia vita e nella vita delle persone che 
incontro. Parto dal 15 marzo 2020, quando avevamo ricevuto i primi pazienti positivi al Covid. 
Tornando a casa, parlavo al telefono con un collega amico dell’ospedale e ci chiedevamo se anche 
qui in Canada a Montréal sarebbe accaduto il disastro che stava accadendo in Italia. Parlando con 
lui mi sono resa conto che grazie al lavoro che facevo si presentava una nuova responsabilità, io 
stavo di fronte a una nuova realtà. Ero come chiamata in prima persona, come una chiamata 
dentro alla vocazione, e mi rendevo conto che nessuno poteva rispondere al mio posto, e per di 
più dovevo anche salvaguardare le persone che abitavano con me. Quindi io percepivo come una 
preferenza speciale. Questa esperienza qua io l’ho fatta tanti anni fa quando ho capito della mia 
vocazione. Io sono Memor Domini e in quel periodo vivevo un’esperienza di amore unico per la 
mia vita tanto che desideravo darla tutta. E quindi mi sembrava proprio di sperimentare questa 
preferenza. Io quella sera, tornando a casa, sono entrata dentro e ho detto subito a quelle di casa 
che da adesso iniziavo l’isolamento. E questo lo facevo per proteggere loro, perché avevamo i 
primi pazienti positivi. Entrando in camera mi sono veramente commossa, mi sono messa a 
piangere per il bene che volevo a quelle di casa mia, grata del lavoro come infermiera e desiderosa 
di fare questo sacrificio.  

Che cosa è successo nel mio ospedale? In pochi giorni il mio ospedale è diventato un Covid-center 
e gli amministratori hanno iniziato a costruire reparti di soli pazienti Covid, le terapie intensive 
sono state velocemente riempite e le sale operatorie (da 14 sale attive giornalmente) sono state 
chiuse e avevamo solo quattro sale per urgenze, per i pazienti Covid che dovevano essere operati. 
Tutto questo in pochissimo tempo: immaginate il caos, la confusione, i protocolli che cambiavano 
dalla mattina alla sera, tanta incertezza e tanta paura. I nostri infermieri sono stati trasferiti nei 
reparti e, immaginate: l’infermiere di sala operatoria ha una specializzazione chirurgica molto 
specifica, assiste il chirurgo in sala operatoria e ha lasciato da molti anni l’assistenza diretta al 
paziente. Quindi prima di trasferirli abbiamo dovuto fare dei corsi di formazione. Io già da subito 
percepivo questo malessere: nonostante la ragione del loro trasferimento fosse dettata 
dall’urgenza per il bene del paziente, questa ragione da sola non teneva, bisognava anche che gli 
infermieri ricevessero un sostegno. Quindi io mi collego al bellissimo titolo del nostro incontro – 
“Custodi della vita. Il ‘noi’ dentro l’‘io’” – perché io capivo che uno poteva rischiare, poteva andare 
in un posto nuovo, fare delle attività nuove soltanto se era un “io” in compagnia, se era un io 
pieno di questo noi. Io mi ricordavo che questa esperienza l’avevo fatta più di diciotto anni fa 
quando sono venuta in Canada.  

Io sono venuta qui in Canada perché una ragazza canadese iniziava la verifica di un cammino alla 
Memores domini, come me, di dedizione totale a Gesù e chiedeva l’esperienza di casa. Quindi io e 
un’altra amica, Elena, siamo partite per fare casa con lei. Ma questo era stato possibile per una 
sovrabbondanza che io vivevo, per una esperienza di centuplo che io già vivevo nell’incontro col 
Movimento, nell’appartenenza ai Memores domini e in modo particolare nell’esperienza della 
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casa, tanto che questa attrattiva di Gesù di Nazaret volevo trasmetterla in capo al mondo. Da ciò 
io capivo che i miei infermieri dovevano percepire di appartenere a un luogo.  

Quindi ho iniziato a sentirli quotidianamente: li aspettavo negli spogliatoi per vedere come era 
andata la giornata, li aggiornavo sulle attività di sala operatoria, se avevano bisogno di qualsiasi 
cosa me lo chiedevano, li rassicuravo che loro appartenevano a un luogo (il team della sala 
operatoria), che appena le sale si riaprivano loro dovevano ritornare in sala perché noi avevamo 
bisogno della loro specificità, della loro formazione, senza di loro non potevamo riaprire. Un 
gruppo di questi infermieri non ha retto lo shock del trasferimento per vari motivi: bambini a casa 
da scuola, mariti che lavorano a casa, impossibilità di fare l’isolamento, attacchi di panico, quindi 
hanno dovuto prendere time-off dal lavoro, ma anche con loro io mantenevo il rapporto 
settimanale: li aggiornavo sull’ospedale, sui dati dell’ospedale, su cosa facevamo, e innanzitutto 
dicevo loro «Non sentirti in colpa», perché di fronte a un bisogno così grande di infermieri loro 
non potevano rispondere a causa di uno stato psicologico fortemente aggravato dalla situazione. E 
questa è stata la prima fase del Covid.  

La seconda fase è stata quando il Covid è entrato nelle case di riposo. Le case di riposo per gli 
anziani sono state chiuse ai familiari, quindi anziani già fragili e totalmente dipendenti si sono 
aggravati e molti sono morti, non solo di Covid ma proprio per mancanza di assistenza di base. 
Quindi nel nostro gruppo di sala dovevamo mandare altri infermieri e il mio capo aveva la 
pressione della direzione per trasferire gli infermieri ma, a quel punto lì, avevamo già finito le 
scorte. Mi ricordo che ad un meeting analizzavamo gli infermieri che erano rimasti nel team e, ad 
esempio, io dicevo «Questa non la possiamo mandare, è single mother, se si ammala chi cura il suo 
bambino? Questa ha gli anziani a casa, genitori anziani: non può andare. Questa è asmatica, l’altra 
è troppo fragile». Era una situazione che non potevamo forzare. A quel punto ho pensato “Ma io 
non ho figli e sto già facendo l’isolamento, quindi do io la disponibilità, posso andare io!”. E lì ho 
creato come un gelo e il mio capo mi ha detto: «Ma qui, chi rimane?». E allora ho concordato che 
sarei rimasta in sala operatoria durante la settimana mentre nel weekend andavo nelle case di 
riposo.  

Quando ho dato la disponibilità, in quel momento lì io mi sono ricordata di Massimiliano Kolbe e 
mi è diventato amico perché io capivo che potevo così dire “questo sì”, essere disponibile a ciò che 
la realtà mi chiedeva perché io in quel periodo vivevo veramente una sovrabbondanza di carità e 
attenzione da parte della casa. Mi ricordo che io tornavo a casa e davanti alla mia porta c’era un 
vassoio con le cose che a me piacciono, le tisane, gli snack; poi mi facevano da mangiare e davanti 
alla porta mi trovavo un vassoio bellissimo, con cibi buoni, creativi, un’attenzione che quando la 
vedevo mi veniva da inginocchiarmi come se fossi di fronte all’Eucaristia. Quindi questo “io”, il mio 
“io” poteva rischiare perché io ero un “noi”. Il “noi”, le facce di quelle di casa mia, la compagnia di 
quelle di casa. Era il loro modo di dire: «Tu vai, noi ci siamo, noi siamo con te, e noi ti sosteniamo». 

Vi racconto due episodi di quando sono andata in casa di riposo. Il primo giorno che sono andata 
ero molto timorosa e chiedevo veramente a Gesù di sorprendermi per come mi veniva incontro. 
Inizialmente sono andata a cercare la mia collega che avevano trasferito lì, ho detto: «Cerco la mia 
collega, un volto amico» e l’ho trovata, e lei: «Ma cosa fai qui?». «Be’ veramente ho dato la mia 
disponibilità». «No guarda, io non ci voglio stare qui, qua è un disastro, io ho paura e ho paura di 
contaminare la mia famiglia, qua muoiono tutti, questo è l’inferno». Questa era la situazione nelle 
case di riposo. E io ho detto: «Veramente sono venuta qui per lavorare con te, almeno insieme ci 
aiutiamo». E io avevo chiesto proprio, andando lì, di fare l’assistenza di base, quindi igiene del 
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paziente, dar da mangiare, dar da bere, farlo sedere in poltrona. E mi ricordo due episodi. Uno: 
avevo incontrato un anziano che era positivo al Covid e che era in fin di vita e in quella stanza era 
sempre da solo, nessuno ci entrava perché comunque se non devi mangiare o non devi bere 
nessuno entra. Quindi a quel punto io sono entrata, sono stata con lui, gli ho pulito la bocca, l’ho 
rinfrescato, gli parlavo. L’infermiera passa a mi chiede: «Ma parla?», «No, non parla», «Sì perché 
quello lì sta male», «Sì, sì, bè, lo so che sta male, è per questo che sono qui». Il giorno dopo questo 
signore non c’era più, però io mi ricordo di aver passato dei bei momenti con lui, stavamo proprio 
bene insieme, anche se pochi momenti. Un altro episodio: in questa casa di riposo, davanti alla 
porta di ogni ospite c’era la foto e il nome. Allora io passando ho adocchiato una signora italiana. 
Allora io passavo e iniziavo a parlare in italiano, dicevo: «Buongiorno signora, come va?» e lei 
aveva un ictus molto forte, era paralizzata e aveva perso anche la parola. Però io quando le 
parlavo in italiano vedevo che i suoi occhi parlavano, brillavano. Era un bel momento insieme. 
Prima di andare a casa, un giorno sono passata e le ho detto: «Ascolta, ti piacerebbe dire una 
preghiera?». Allora ho iniziato a dire l’Ave Maria in italiano e lei ha iniziato a parlare, quindi 
parlava e ha risposto all’Ave Maria con me. Poi ho iniziato a dire il Padre nostro e anche il Padre 
nostro se lo ricordava. E io lì mi sono proprio commossa perché ho detto: «Ma pensa, Gesù ha 
proprio voluto che io venissi qui a incontrare te e a pregare con te, chissà da quanti anni tu non 
preghi nella tua lingua» ed ero proprio commossa perché ho capito, ho detto: «Ecco, adesso il mio 
compito è finito».  

Per concludere volevo raccontarvi che a novembre, in quei giorni lì, i miei colleghi mi mandavano 
messaggi tutti i giorni, facevano lo stesso che facevo io con loro. Mi ha colpito un messaggio di una 
collega che mi fa: «Finisco tra poco, ho un’ora di tempo prima di andare a prendere i bambini», lei 
ne ha tre, «se hai bisogno passo al supermercato a prenderti qualcosa». A me aveva colpito questo 
perché lei sa (come lo sanno i miei colleghi) che ho tanti amici, vivo in comunità, che non sono da 
sola, però era il loro modo di essere vicino a me, come avevano imparato. E questo mi colpiva 
perché in una cultura nordamericana così individualista, questo è veramente un altro mondo. E qui 
mi ricordo un pezzo del Don Gius che raccontando dei monaci del Medioevo, dei monasteri, lui 
diceva che “un tempo c’erano i monasteri dove la civiltà rinasceva. Nel Medioevo la civiltà 
rinasceva attorno ai monasteri, nell’attività dei monaci. Le mura erano anche difesa dal nemico. 
Ora non ci sono più quelle mura di un metro di profondità, c’è una compagnia, quella tra di noi, 
questo ‘io’ pieno di questa compagnia, di questi ‘noi’, la nostra amicizia che deve far percepire 
l’attrattiva del segno di Cristo, l’attrattiva che è segno di Cristo. 

 

Elvira Parravicini. Grazie Cristina. Ci hai proprio fatto vedere che la bellezza e la speranza sono 
sempre possibili. Grazie veramente. Passerei adesso a presentare il mio secondo speaker. 
Sappiamo che, indipendentemente dalla pandemia, gli operatori sanitari e i loro pazienti sono 
familiari alla sofferenza, alla disperazione, alla speranza, quando ci sono in ballo delle malattie 
serie, soprattutto nel momento di fine vita che comunque arriva per tutti, sia che ci sia il Covid, sia 
che non ci sia. E il momento di fine vita può essere un momento di estrema solitudine o di 
isolamento, o perché c’è l’abbandono dei parenti o perché manca un senso per la vita o per la 
perdita della dignità; e questo isolamento relazionale o affettivo può essere peggiorato anche 
dall’isolamento fisico, come abbiamo visto succedere per il Covid. La domanda è questa: qual è la 
responsabilità degli operatori sanitari? Non è forse vero che all’origine della medicina c’è 
un’esperienza di unità tra medico e paziente, appunto un “noi” dentro l’“io”? Per cui abbiamo 
chiesto al secondo relatore, il professor Vinay, di parlarci della dinamica e dei benefici della 
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collaborazione, della partnership tra gli operatori sanitari e i loro pazienti nel contesto delle cure 
dei pazienti terminali.  

È un grande onore per me presentare il professor Patrick Vinay: lui è professore emerito di 
Medicina all’Università di Montréal dove ha avuto una lunga carriera come nefrologo, ricercatore 
in biochimica renale. Il professor Vinay fu preside della facoltà di Medicina all’Università di 
Montréal dal 1995 al 2003 e, successivamente alla fine del suo mandato come preside, proprio per 
la sua dedizione ai bisogni dei malati – specie allo stadio del fine vita – prese una decisione 
coraggiosa e imprevedibile: si iscrisse a un corso di Medicina palliativa per un anno e dedicò gli 
ultimi dieci anni della sua carriera professionale (dal 2004 al 2015) con malati terminali. Diventò 
così il primario del reparto di Medicina palliativa dell’Università di Montréal.  

Non solo, ma ha fondato la Società dei medici di Medicina palliativa nella provincia del Québec e 
durante questa sua – diciamo – seconda carriera in Medicina palliativa è stato invitato a parlare in 
più di quattrocento conferenze, ha pubblicato più di sessanta articoli, libri vari nel campo della 
Medicina palliativa e tra queste ha messo in piedi linee guida per l’uso appropriato della sedazione 
palliativa e l’uso del metadone come agente analgesico. Ha pubblicato anche libri accessibili al 
grande pubblico, come Ombre e luci sul fine vita che racconta dell’esperienza nelle famiglie di 
malati terminali e Conversazioni a bassa marea che riporta conversazioni tra malati terminali 
volontari. Infine ha ricevuto un premio Reconnaissance 2015 dall’associazione per le cure palliative 
del Quebec association. A questo punto do il microfono al professor Vinay. Grazie ancora. 

 

Patrick Vinay. Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per questo invito. Vorrei proprio rifarmi a 
quanto abbiamo appena sentito dire, a quanto ci ha raccontato l’infermiera Benetti. Questo è un 
tema fantastico, il tema del “noi” dentro l’“io”, e vorrei dimostrarvi che la necessità di relazioni 
umane è proprio al centro delle nostre vite, ma anche al centro di quella che è la giustizia. Cos’è 
questo “io”? L’“io” è quello che io sono o quello che io penso o quello che ritengo di essere 
fisicamente, psicologicamente: per via della mia famiglia, del mio Paese, del mio lavoro, io sono 
diventato quello che sono, la persona che sono, l’“io” che sono. E quindi questo “io” è la mia 
percezione di identità.  

Noi tutti abbiamo il nostro “io”, noi tutti abbiamo una conoscenza, una percezione di chi siamo. E 
come ho scoperto tutto questo? Certamente non guardandomi allo specchio, perché se mi guardo 
allo specchio quello che vedo sono tutti i pregiudizi contro di me: non so, se qualcuno ha un naso 
un po’ pronunciato si guarda allo specchio e vede un naso enorme. Ma questo non ha nulla a che 
vedere con questa persona: il vero specchio che ci dice chi siamo è negli occhi delle persone che ci 
circondano, nel modo in cui ci guardano, nel modo in cui reagiscono alla nostra presenza, in quello 
che loro fanno e che noi non facciamo e che ci apre nuove finestre di conoscenza della vita e nel 
tempo: in questo modo ho capito chi sono. E in questo processo comincia l’inizio della nostra vita.  

Quando siamo giovani, quando io ero giovane questa idea dell’“io” era un po’ confusa, ci sono 
volute tutte le interazioni con la famiglia, i colleghi, i compagni di scuola, i colleghi dell’università, i 
viaggi, le esperienze in cui mi sono ritrovato nella mia vita. È così che noi ci ritroviamo e scopriamo 
chi siamo. È un processo di maturazione, un processo rapido, e nel diventare adulti le cose 
cambiano: ci si sposa, si hanno figli e si scopre come si diventa padre e questo essere padre è un 
altro “io”, e l’essere marito, moglie, coniuge è un altro “io”, e questa rapidità di cambiamento, 
questo continuo comprendere ciò che siamo subisce una sorta di rallentamento perché a un certo 
punto siamo praticamente convinti di sapere chi siamo: abbiamo una nostra posizione nel nostro 
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mondo, sappiamo come occuparci nella nostra vita, di quelle che sono le nostre scelte, del nostro 
lavoro e questo è quello che conta. Spesso il ruolo degli altri nella costruzione dell’“io” è 
dimenticato e in questo senso la nostra vita manca di compassione: a cinquant’anni ci sembra di 
essere in un certo senso arrivati, nulla cambia più e se cambia il cambiamento è lento e l’“io” è 
quello definitivo. Questo è completamente sbagliato.  

Improvvisamente arriva un terremoto, una malattia. La mia malattia o la malattia di qualcuno che 
mi sta vicino e quindi comincia a venire meno l’integrità fisica, cambiano le attività giornaliere, si 
ha una sofferenza che diventa patologica, le necessità spirituali aumentano, ma non si è in grado 
di soddisfarle. Quando si è malati, all’inizio della propria vita, l’interesse converge tutto nella parte 
fisica della malattia, nella sofferenza fisica, non tanto in quella spirituale, ma quando si è più avanti 
nella vita e quando ci si avvicina alla fine della vita la parte spirituale diventa quella più importante 
e si comprende che questo spazio spirituale è lo spazio delle relazioni dell’“io” con gli altri, lo 
spazio del “noi”, del “noi” dentro l’“io”, e questo “noi” è grande, enorme. Non soltanto il “noi” dei 
nostri amici, dei nostri colleghi, ma è anche il “noi” che comprende Dio che vive dentro di noi. 
Quindi quando arriva la malattia bisogna comprendere che le persone intorno a noi pensano in 
modo diverso rispetto al passato, comprendono i problemi in modo nuovo, si vedono in modo 
diverso, non sono più certi di avere poi condotto una buona vita, di avere avuto le intenzioni 
giuste, di essere stati per esempio buoni padri, buoni fratelli, di essere stata la persona che ha 
portato luce nella vita delle persone che la circondavano. Sono molte le domande, gli interrogativi 
e a questo punto si ha il tempo di riflettere su tutti questi interrogativi. E ci si chiede: “Ho sprecato 
il tempo a mia disposizione, ho fatto tutto quello che dovevo fare? È troppo tardi ora?”. E se non si 
riesce a rispondere a queste domande arriva la depressione e questo significa livelli di endorfine 
basse, problemi di immunodepressione, che ci avvicinano sempre più al momento della fine della 
nostra vita.  

E quindi qui c’è bisogno di un nuovo spazio, di uno spazio per esprimersi, per esprimere la propria 
storia, la propria vita, ciò che si è fatto nella vita, uno spazio in cui possono emergere gli 
interrogativi sulla propria identità e si scopre lentamente, gradualmente che questa identità era 
molto più complessa di quello che si pensava prima. Per esplorare tutto questo è importante avere 
a fianco delle persone, delle persone che ascoltino, un orecchio pronto ad ascoltare, senza 
intervenire troppo, ascoltare e basta. E così si trovano le risposte. Nell’esserci, si permette al 
paziente di diventare un nuovo se stesso, un nuovo “io”, una reinterpretazione di questo “io” alla 
luce di quella che è la situazione attuale, la vita in questo momento.  

Quindi l’“io”, come dicevo, cambia rapidamente quando eravamo giovani, poi un po’ meno 
rapidamente mano a mano che ci addentriamo nella vita adulta, ma poi c’è di nuovo 
un’accelerazione, alla fine della nostra vita. E questo cambiamento dell’“io” avviene sempre in 
relazione agli altri, agli occhi, alle orecchie, al cuore degli altri che ci circondano, di chi ci sta 
attorno. Quindi questo mio “io” lo devo agli altri, io non sono un uomo a sé, sono il risultato del 
“noi” dentro il mio “io” e in questo modo si riconosce che stiamo ricevendo un dono, un dono 
fondamentale del mio “io”.  

Lo stesso vale anche per gli altri intorno a me, quindi condividere con loro, stare con loro, 
accompagnarli è una questione di giustizia. La giustizia è consentire agli altri di diventare se stessi 
e, se è una questione di giustizia mia nei loro confronti e loro nei miei, è anche una questione 
sociale, una questione di giustizia sociale. 
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Le persone malate, le persone anziane hanno bisogno di contatti umani di qualità, contatti diretti 
pieni di significato e questo è l’unico modo per queste persone di continuare ad avere una vita 
significativa, un presente che valga la pena di essere vissuto. Quindi ogni singolo incontro è 
importante, potrebbe essere l’ultimo, quindi queste persone hanno il desiderio di andare oltre, di 
comprendere, di comprendere tutto quello che prima non avevano compreso, c’è una nuova 
densità per così dire, la densità del vivere in quello che è il presente e questa è come una scoperta, 
la scoperta dell’importanza dei contatti, delle relazioni umane nella vita di ciascuno di noi e di chi 
ci circonda. E quindi se tutto ciò è vero, sarete d’accordo con me nel dire che se non ci sono 
contatti non c’è significato e se non c’è significato non c’è desiderio di vivere e se non c’è desiderio 
di vivere arriva la depressione, l’immunodepressione, e la fine della vita che arriva molto prima. 

Non si può avere contatto solo con il vassoio del pranzo. Il contatto di cui abbiamo bisogno è il 
sorriso di chi ci porta quel vassoio, di qualcuno che prenda una sedia e si sieda vicino a noi e vi 
faccia compagnia mentre mangiate quel pranzo, vi parli e ascolti quello che avete da dire e rifletta 
su quello che dite. E vi aiuti a guardare dentro voi stessi, al significato della vostra vita che in 
questo modo viene alla luce e se non viene alla luce non c’è nessun significato nella vostra vita e 
presto non ci sarà più vita. Si muore di Covid, davvero, o forse si muore perché viene meno il senso 
della vita, perché vengono meno i contatti umani? Forse si muore perché si perde il desiderio di 
vivere.  

C’è un legame stretto tra le nostre emozioni, la nostra realtà interiore e la nostra realtà biologica. 
È un qualche cosa di unico: se qualcosa va bene, tutto va meglio, se qualcosa va male tutto va 
male. Stare chiusi in una stanza da soli significa perdere il significato della vita. Quindi c’è la 
necessità umana, a livello sociale, di proteggere le relazioni umane significative, importanti. 
L’umanità richiede una spiritualità che è sicuramente la spiritualità religiosa, ma anche proprio il 
primo livello di spiritualità, quella umana. E questo è quanto è necessario per tutti noi per vivere. 
Quindi dobbiamo comunque mantenere i contatti nonostante le mascherine, nonostante il Covid; 
dobbiamo trovare il modo di mantenere dei contatti, dei contatti profondi perché altrimenti 
diamo una risposta che è meramente tecnica e non consente da sola di portare avanti la vita se 
non per un breve momento. 

Ci troviamo di fronte a un quesito sociale molto difficile. Questa non sarà l’ultima pandemia, ce ne 
saranno altre in futuro e ci saranno altri motivi per cui dovremo isolarci gli uni dagli altri. 
Dobbiamo resistere in una dimensione, in una misura umana, chiaramente non mettendo in 
pericolo gli altri, ma in modo da includere gli altri nei nostri atteggiamenti protettivi, cioè 
mantenendo il rispetto dell’essere insieme, dello stare insieme e mantenere vivo l’“io”. E vorrei 
che comprendeste, mettetevi nei panni di un quindicenne, di un ventenne, di un trentenne in 
buona salute: ecco, questo persone hanno l’obbligo umano di aiutare gli altri a diventare l’“io” che 
sono e se lo si fa si offre il proprio cuore, il proprio “io”. E in questo modo il vostro “io” non potrà 
che diventare più grande. Grazie. 

 

Marco Maltoni. Bene, grazie davvero per queste due testimonianze introdotte da Elvira. Sono 
tante le cose che mi hanno colpito. Cristina diceva come questo flusso tra lei e le sue compagne di 
casa le ha consentito di essere sostenuta, e così a sua volta lei ha potuto sostenere le infermiere 
che mandava. Il professore raccontava proprio come questo senso della vita la persona malata lo 
può cogliere, in un modo dinamico, proprio dai rapporti che ha intorno. Queste sono cose che 
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ridiremo, insomma anche nelle circostanze che in Italia verranno avanti proprio nel prossimo 
futuro, e sarà senz’altro un dialogo molto, molto aperto. 

Dopo questi due ospiti abbiamo un terzo ospite, un non professionista. Volevo solo dire che i 
professionisti sanitari non vogliono delegare la relazione ai non sanitari, ma che chi è non sanitario 
ha questo ruolo così importante che direi non complementare, ma co-essenziale a quello che 
possono fare i professionisti sanitari nel lavoro d’équipe. Quando vedo Don Vincent, di cui adesso 
dirò proprio due parole, mi viene in mente che lui ha provato, secondo me, a rispondere a quella 
sollecitazione che il fondatore di Cl don Giussani espresse quando avrebbe raccomandato a un 
giovane prete di essere innanzitutto un uomo. E penso che padre Vincent abbia tenuto presente 
questa cosa. 

È un sacerdote della Fraternità dei missionari di san Carlo Borromeo, è nato a San Francisco in 
California, si è laureato prima in sociologia e poi in teologia sistematica a Berkeley. Per l’incontro 
con alcuni giovani di Cl è venuto a Roma da sacerdote nel ‘92. Ha lavorato però in Massachusetts 
negli Stati Uniti come cappellano ospedaliero, poi è stato a Gerusalemme nel patriarcato latino. 
Dal 2012 è tornato in Italia e lavora alla fondazione Maddalena Grassi che si prende cura di malati 
in fase terminale. Nel suo primo periodo sanitario ha scritto questo libro sulle frontiere dell’umano 
che mi ha proprio aiutato a formarmi, e leggo quattro righe di quando lui andava nei reparti e dice: 
“Entrai e chiusi la porta. Lei gridava, questa signora che dal dolore gridava a causa forse di cure 
palliative non tanto buone in quel momento, e bestemmiava. Io caddi in ginocchio e cominciai a 
gridare insieme a lei, cercando di sovrastare la sua voce: o Dio, aiutala! Aiutala! Almeno così 
poteva sentire che qualcuno stava pregando con lei. Stetti là a lungo, non so quanto, e a un certo 
punto ho sentito che, invece di urlare la sua bestemmia, Rachel stava dicendo: Ti offro, salvaci, ti 
offro tutto questo”. Quindi lo stare lì presente era diventato un rapporto di cura. Grazie Don 
Vincent che sei qua. 

 

Vincent Nagle. Mi associo appassionatamente con le parole del professore che ha detto: “Si 
muore per mancanza di un significato, prima di altro”. E la mia esperienza mi dice fortissimamente 
che quel significato diventa dinamismo di vita attraverso una compagnia. E questo è 
drammaticamente vero per chiunque, ma nel mondo dei malati, nel mondo dei malati terminali è 
particolarmente vero. E perciò il dramma per me micidiale, che faccio un po’ fatica a perdonare, è 
quando per tanti miei pazienti diventa impossibile la compagnia (e quelli che non ce l’hanno fatta 
proprio per questo).  

Però vorrei dire che è proprio la scoperta di trovarmi dentro il “noi” che libera il mio “io”, libera il 
mio “io” di interrogare il significato. E questo per tutti. Cioè Cristo stesso, quando nel buio 
dell’esperienza, nell’agonia, nel giardino chiedeva anche di essere liberato della sua stessa 
vocazione, ci dice san Luca che Dio gli ha mandato una compagnia (perché i suoi apostoli non 
riuscivano a farlo): un angelo a confortarlo. E poi dopo l’arrivo di questo angelo Lui è entrato in 
fondo, e il suo sudore divenne come sangue. Perché la compagnia non è lì per liberarti dal peso del 
tuo cammino, ma per liberarti dalla paura, per poter incontrare il significato che ti viene incontro. 
E questa è profondamente la mia esperienza. 

Io una volta già in ospedale visitavo un anziano pastore protestante. E poiché lui era protestante e 
io cattolico non è che pretendevo di fare da prete a lui, ma semplicemente salutavo. E c’era 
sempre la sua bella famiglia lì. E ricordo una volta (credo la quinta volta che ero passato) in cui 
quando uscii venne dietro me la figlia a dire: «Grazie, grazie!», «Io ho solo salutato», «No, perché 
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quando il mio papà parlava a te e diceva della sua agonia, del suo dolore, della sua confusione, 
della sua rabbia, tu hai detto sempre: ti ascolto, ti credo. E io vedendo te ho capito che noi non 
abbiamo mai dato credito, abbiamo sempre cercato di dire: dai papà, non fare così il drammatico, 
dai papà non è così male… Dai papà. E poi vedendo te ho capito una cosa: che noi che siamo 
sempre stati con lui l’abbiamo sempre lasciato solo. Solo tu non l’hai lasciato solo». Perché la 
compagnia non è solo venir vicino. Venir vicino: primo, non censurando niente; secondo, con 
ipotesi di valore, cioè un’ipotesi che valga la pena per te assistere quella persona, soprattutto per 
il fatto che c’è un significato, anche se sei molto confuso su quale potrebbe essere. Ma è la tua 
ipotesi positiva di valore che apre le persone a scoprire questo significato, cioè non sei tu che 
glielo dai, è la persona stessa a scoprirlo.  

Parlo di Giuseppina. Nel mio lavoro ci sono tantissimi dei nostri pazienti a domicilio (più di 
ottocento) che quindi sono tutti gravi. Però io soprattutto sono chiamato a rispondere quando c’è 
uno (lui o i suoi familiari) che sta parlando di mettere fine a questa strada: che pensa sia troppo 
difficile, dolorosa, troppo pesante, che non ne valga la pena. E quindi: andare in Svizzera, farsi 
ammazzare o qualcos’altro. E quindi dicono: «Forse puoi venire tu». E quindi vengo e vengo molto 
volentieri. Io ci voglio essere. Non perché posso fare qualcosa (non posso fare più niente, io), però 
posso esserci: e io ho visto come libera l’“io”, tante volte, uno che vuole esserci, lì con loro. 

Tornando a Giuseppina, quando mi hanno chiamato – lei era una signora di 67 anni – era già 
malata di Sla da un po’ di anni. Lei aveva due figli ormai grandi, ma non aveva nessun altro nella 
vita per parentela perché era orfana. Però aveva avuto una sorella, Caterina, che abitava nel piano 
sopra. Quando lei si è ammalata di Sla, la sorella aveva detto: «Ma io sono con te, non aver 
paura». Però un anno dopo che Giuseppina si è ammalata di Sla, la sorella si è ammalata di tumore 
ed è scomparsa in quattro mesi. E lei voleva solo andare in Svizzera, tutto qua. E quindi io ho 
cominciato ad avere enorme curiosità di conoscere tutto di questa Caterina, poi parlavamo di 
santa Caterina, e abbiamo fatto un santuario a santa Caterina. E questo era tutto bene, questo 
aiutava, però lei andava avanti ancora dicendo, almeno nei primi momenti quando passavo: 
«Voglio morire, questo è impossibile». 

Poi ho capito che c’era la questione dei due figli. Cresciuti, maturi, persone oneste, però vivevano 
da soli: mai costruito una famiglia, non conviventi, non avevano una vita affettiva insomma. E loro 
facevano fatica a stare vicino alla mamma, a curare la mamma. E lei faceva fatica con loro. E poi 
scene anche pesanti che possono arrivare nella vita, per tutti, però ho assistito a queste scene. 
Facevano una fatica un enorme. E lei pensava: «No, non voglio appesantire i miei figli così. Li sto 
facendo soffrire inutilmente. Vado via! Vado via!». E finalmente io ho pensato e, stando con lei 
una volta, ho detto: «Giuseppina devi farmi dire, io vedo questo: i tuoi figli non sanno amare, è 
difficile sapere amare, ma loro non sanno. Mi sembra che questa tua malattia è per loro l’ultima 
chance per fare questa scuola. Sei tu chiamata a dare loro questa lezione di imparare ad amare, lo 
vuoi fare?». Ci fu un lungo silenzio fra di noi a quel punto, veramente lungo. Però alla fine lei non 
ha risposto, ma so solo questo: che da quel giorno in poi non mi ha mai espresso nessun desiderio 
di far fine a niente. Posso dire che quando due anni dopo è morta, negli ultimi mesi della sua vita 
lei era completamente dentro quella strada. Dentro, come Cristo alla croce. Il ladrone buono ha 
detto: «Salvami!», Cristo ha detto: «Va bene ti salvo» però non l’ha tolto da quella croce, invece è 
andato in fondo con lui su quella croce. E ho visto che, dato che qualcuno è andato in fondo con 
lei, lei è morta serafica, cioè una faccia, un volto così sereno, beato, grato, perché ha incontrato 
questo significato. Ma non l’ho portato io. Una compagnia lo svela o almeno dà coraggio di lasciar 
svelarsi questo significato.  
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Vorrei dire una cosa della scoperta dell’“io” dentro il “noi”. Per me questa è come una dinamica 
continua di vita, più o meno, con tutti i miei peccati e limiti. E quando, proprio perché passavo un 
periodo molto duro, e ovviamente trovavo impossibile andare avanti nella vita e nella mia 
vocazione (non perché volevo andarmene, ma non vedevo come andare avanti), Dio mi ha fatto 
fare l’esperienza di arrivare a questo: domandare la salvezza. Cioè, non domandare un aiuto per 
essere più bravo, più forte, più capace, meno fesso, meno imbranato, ma di essere salvato. Perché 
Lui non ci ha mandato un aiutante, ci ha mandato un salvatore, suo figlio. Ma cosa ha significato 
questo per me? La salvezza è ciò che uno domanda per non avere l’esistenza cancellata. E solo il 
significato può fare questo. Lui – un rapporto con Lui – è questo significato. E io l’ho trovato. 
Quando uno domanda salvezza non pone condizioni, è incondizionato. “Aiutami così, senza 
questo, più quello, meno quello…”: no! “Salvami!” è una domanda assoluta, è l’unica, vera, 
autentica domanda dell’essere umano. E ho trovato che quando ho cominciato a vivere 
domandando questo, ho subito capito che è la domanda di tutti e ho scoperto che anche per 
quanto pericoloso, minaccioso un uomo – la persona davanti a me – non posso non sentirmi uno 
con lui perché abbiamo la medesima domanda, di essere salvati. E io vado dentro con questa 
domanda, e trovo che questa domanda dentro me apre anche loro a questa domanda, e a questa 
domanda c’è la risposta, c’è assolutamente la risposta: è attivo e all’opera. 

 

Marco Maltoni. Don Vincent è stato rigorosissimo nei tempi e mi spiace che ha cercato proprio di 
esserlo. Ma direi che queste due cose che ha detto, cioè l’esempio che ha portato e cosa ha voluto 
dire, cosa vuol dire per lui, sono sufficientemente definitori e significativi. Mi hanno colpito due 
cose, moltissimo. Uno è che questa compagnia che ci si fa non libera dal peso che una persona 
deve comunque vivere, ma può aiutare a liberare dalla paura, e due: che il fatto di esserci 
comunque è importante. Sottolineo solo una cosa, un aspetto. Che tutto ciò non assumerà mai 
una componente di meccanicità o di automatismo e tutto ciò si confronterà con la libertà ultima di 
dire di sì o di no di chi si trova in una situazione drammatica. Ma noi dobbiamo far di tutto 
personalmente, come gruppo, come istituzioni, come organizzazione per far sì che uno possa 
vivere queste situazioni nel modo migliore possibile, oggi, in Italia e nel mondo. Quindi io direi che 
abbiamo ascoltato tre bellissime e significative testimonianze di come il significato può arrivare 
anche in una situazione drammatica, e può arrivare anche (e arriva in genere) attraverso una 
compagnia di persone che si gioca e che mette in gioco il proprio “io” insieme ad altri. Io non vado 
oltre perché non è il caso, loro hanno detto le cose più importanti. Ringrazio veramente i nostri 
amici Cristina, Patrick, Vincent ed Elvira.  


