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Si sono ormai spente le fiamme che in poche ore hanno distrutto Notre Dame
a Parigi, ma è ancora bruciante l’emozione che ha travolto il popolo francese e
di molti altri in tutta Europa e nel mondo.
Si è parlato molto, qualche volte “a vanvera”, del significato di questo evento.
Sono state evocate immagini apocalittiche di lotte tra il maligno e il mondo
celeste. Qualcuno ha voluto scorgervi un segno della fine dell’Europa. Altri
hanno sottolineato la coincidenza di questa tragedia con la Settimana Santa.
Ci sono notizie che entrano di schianto nelle nostre case e nel nostro vissuto
emotivo polarizzando la nostra attenzione e facendoci dimenticare non solo
le piccole (talvolta meschine) preoccupazioni che ingombrano la nostra
quotidianità ma soprattutto le enormi tragedie che si consumano accanto ai
nostri confini, come la guerra civile in Libia, la morte di migliaia di migranti
nelle acque mediterranee o le vittime del conflitto siriano di cui più nessuno
parla.
Le Figaro ha parlato dell’arrivo del presidente Macron al “capezzale” di NotreDame, proprio come se si trattasse di una persona al termine della vita.
Questa è l’immagine da cui ci piace ripartire per proporre una riflessione ai
nostri lettori in questo periodo che si celebra la Pasqua Cristiana.
Il terminare della vita di una persona non ha forse qualche analogia con il
crollo dei muri della cattedrale parigina?
Ci si può arrovellare a cercare un colpevole dei disastri naturali, così come
spesso s’incolpa qualcuno o se stessi per l’insorgere di una malattia. E’giusto
e logico percorrere questa strada. Ma resta l’impressione di una fragilità
intrinseca di qualunque opera creata da mani d’uomo, così come nelle leggi
biologiche del nostro organismo.
Nelle nostre opere e nella vita c’è una bellezza, una promessa di felicità, un
desiderio di verità e di compimento che sembra non durare nel tempo. Come
dice una bella canzone di Guccini “Ora il tempo ci usura e ci stritola ogni giorno
che passa correndo, sembra quasi che ironico scruti e ci guardi irridendo”.
La persona come simbolo di intelligenza, di vigore, di bellezza, di laboriosità, di
affettività e generosità, ad un certo punto viene meno, si corrompe e termina.
La riflessione, se si fermasse a questo punto, avrebbe un che di cinico e
pessimista, così come il finale della pur bella canzone di Guccini. Ma non è
così!
La testimonianza delle migliaia di persone e di credenti che sono accorse
al “capezzale” di Notre Dame la sera del 16 aprile, quelle inginocchiate in
preghiera, quanti si sono mobilitati in quei terribili momenti, hanno fatto
vedere un’altra cosa che nessuno si aspettava, hanno mostrato quali sono le
fondamenta che permettono la costruzione di una cattedrale.
Così la testimonianza di persone che curano e si prendono cura, accompagnano

e confortano, professionisti, familiari e volontari, negli ospedali, negli
hospice e nelle case, sono il segno di una bellezza e di una verità che
dura e permette a chi soffre di sopportare l’urto di una circostanza
avversa.
Una sorta di resurrezione che comincia già prima della morte e che
anzi, a pensarci bene, aiuta ad affrontarla.
Così per noi, in questi giorni di Pasqua, lo “stare” sotto la Croce, come
ricorda la Telloli a pag 5, significa “stare accanto all’altro ferito (…),
accanto alla sua domanda e condividere con fiducia il mistero di una
PRESENZA che ci supera e ci contiene”.

tanto da richiederne la presenza
come requisito di accreditamento
della
struttura.
Questo
riconoscimento ha rappresentato
una valorizzazione della nostra
esperienza…
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…assolutamente sì, perché la
sintonia sull’ importanza del
volontario in hospice era condivisa
da tutta l’équipe e quindi la
collaborazione e la condivisione
di obbiettivi e metodi portava alla
presa in carico del paziente in
tutti i suoi bisogni. Infatti, come
da regolamento, in qualità di rappresentante dei volontari, partecipavo
settimanalmente alla riunione d’équipe.
Ciò di cui necessita una persona in questo momento della sua vita, oltre
ad una adeguata assistenza medica, è di essere accolto e sostenuto con
le sue fragilità, le sue angosce, in uno scambio di “vicinanza” autentica,
amorevole e discreta.
Ci puoi raccontare brevemente l’inizio dell’impegno in Hospice?

L' INTERVISTA
All’inizio di quest’anno Miriam, volontaria “storica” dell’Associazione,
ha lasciato l’impegno come referente dei volontari dell’Hospice Padre
Luigi Tezza, dopo oltre sei anni di servizio. L’abbiamo incontrata per una
chiacchierata che riportiamo sotto forma d’intervista.

La struttura nasce nell’ottobre del 2012 e Il Passo vi entra nella primavera
del 2013 con i primi sei volontari. Un’esperienza nuova, di grande
spessore, accompagnata dal timore di affrontare questo “stare accanto” con
la sensibilità e l’attenzione richiesta dalla situazione. Ma l‘impegno a fare
bene, a dare il meglio di noi, fa sì che giorno per giorno, in condivisione, il
cammino proceda verso il nostro obiettivo: la Cura.
Te la senti di fare un bilancio dell’attività impegnativa di questi anni?
Quali sono stati i momenti più belli, sia per te che per l’associazione?

Come hai incontrato i volontari del Passo?

Quando nel tuo cuore nasce un desiderio di bellezza e sai che per realizzarlo
è necessaria una “compagnia” vera e guardi negli occhi chi la condivide
vedendo il tuo stesso cuore, allora il bello nasce da sé.
Nascono e crescono relazioni, incontri significativi con i pazienti e con le
loro famiglie, tra i volontari e gli operatori. Abbiamo vissuto momenti densi
di significato, è stato celebrato un matrimonio, si sono riavvicinate famiglie,
abbiamo dipinto, ascoltato musica, cucinato insieme e condiviso il cibo, ci
siamo tenuti per mano, abbiamo dato valore alla Vita.

Sapevo dell’esistenza di questa associazione sul territorio. In un ambulatorio
medico ho trovato la brochure descrittiva delle attività offerte.

In tutte le esperienze vi sono anche delle criticità, personali e di
gruppo. Vuoi dirci qualcosa anche di queste difficoltà?

Ci puoi dire brevemente qual è stata la molla che è scattata e che ti ha
spinto a aderire a questa esperienza di volontariato?

Quando le figure professionali con cui avevamo immaginato e costruito un
cammino condiviso in Hospice sono venute a mancare, per motivi diversi,
ciò che era fiorito nel tempo si è inaridito, lo sguardo che andava nella
stessa direzione si è appannato, il volontario di fatto non ha più fatto parte
dell‘équipe, sentendosi di fatto un accessorio.
I volontari hanno vissuto questo periodo con difficoltà, cercando tuttavia
di affrontare la situazione creatasi con senso di responsabilità, consapevoli
che la loro presenza accanto ai malati diventava più necessaria per portare
avanti ciò che era stato seminato e rischiava di perdersi.

Da quanti anni fai parte dell’Associazione Il Passo?
Sono entrata a far parte dell’associazione nel 2008.

Ho maturato dentro me la consapevolezza di voler essere vicina a chi è nel
bisogno e nella sofferenza.
Prima di iniziare il tuo servizio all’Hospice Padre Luigi Tezza che
attività svolgevi nell’Associazione?
Ho iniziato la mia esperienza nell’ assistenza domiciliare e
contemporaneamente nel reparto di Oncoematologia dell’Ospedale di
Zingonia.
Nel 2012 Il Passo ha firmato una convenzione con la Rsa O.Cerruti per
l’inserimento dei suoi volontari nell’équipe di cura dell’Hospice Padre
Luigi Tezza. Che cosa prevedeva questa convenzione?
E’ stato redatto un Regolamento in cui si specificano le attività dei volontari
all’interno dell’Hospice, vi sono elencate le diverse mansioni degli stessi,
dando particolare risalto a ciò che li contraddistingue: lo “stare” in vicinanza
al malato ed ai suoi familiari.
La compagnia al malato come prioritaria dunque, e poi l’aiuto al paziente
negli spostamenti in camera ed eventualmente in giardino, durante
l’assunzione di cibo, semplici gesti per l’igiene personale, piccole
commissioni.
Già nel 2012 la normativa regionale riconosceva il ruolo fondamentale
della figura del volontario nell’équipe di Cure Palliative dell’Hospice,

Nella vostra attività avete trovato collaborazione da parte dei
responsabili dell’Hospice e della Direzione della Casa Camilliana?
Ciò che fa nascere una collaborazione concreta sono obiettivi condivisi. Non
sempre ci sono stati.
Sappiamo che il tuo impegno con Il Passo continua. Cosa farai ora?
Mi dedicherò al coordinamento dei volontari in assistenza domiciliare,
se necessario starò io stessa con i malati, se ci sarà necessita tornerò in
hospice per coprire le eventuali assenze. Sono legata a questa realtà, è stata
per me un dono, come mi auguro saranno gli incontri che in questo nuovo
percorso la vita porterà sulla mia strada. Sono certa che i volontari del Passo
mi cammineranno a fianco.

Il pomeriggio del 19 marzo ci ha lasciato Mario
Paris, uno dei fondatori dell’Associazione.
Abbiamo chiesto al suo amico Claudio di scrivere
un ricordo sulla persona e sul ruolo avuto nello
sviluppo del Passo.
Ho conosciuto Mario e la sua famiglia oltre 34 anni fa. Aveva una quindicina
di anni più di me, non li dimostrava, l’ho sempre considerato un fratello
maggiore. Abbiamo condiviso diverse vicende della nostra vita, ci siamo
scambiati anche una vecchia Fiat cinquecento color giallo pantone,
acquistata già di seconda mano. Passavamo allegre serate d’estate a parlare
di politica, in un’epoca in cui i partiti tradizionali erano alla fine della loro
parabola, lui socialista, io democristiano. Eravamo già un po’disincantati
nelle nostre appartenenze partitiche. Ci interessava soprattutto l’idea di un
impegno sociale in favore della polis in senso lato. Si discuteva anche di fede.
Con altri sette uomini del paese avevamo fatto un viaggio a Medjugorje nel
periodo in cui stava scoppiando la guerra dei Balcani. Siamo incappati in un
posto di blocco notturno e ci siamo sentiti fischiare nelle orecchie proiettili
veri. Quella volta abbiamo pensato proprio di essere stati graziati.
C’era e c’è sempre stato una grande rispetto reciproco, per le nostre persone
e per le nostre famiglie, sempre coinvolte in questa amicizia. Il legame è
diventato più stretto quando mi chiese di assisterlo come medico, per sé e
per i suoi cari.
Così quando quattordici anni fa, nel 2005, è nata l’idea di dare vita ad
un’esperienza di volontariato in favore di persone al termine della loro
vita, quella che nel 2006 sarebbe diventata l’Associazione Il Passo, è stato
naturale coinvolgerlo nell’impresa.
Mi ricordo la sera d’estate che ne parlammo con un gruppo di amici, intorno al
tavolo sotto il berceau di casa mia, lui espresse con semplicità la motivazione
di questa iniziale dedizione. Raccontò il desiderio, dopo anni di lavoro (e

di lavoro ne aveva fatto tanto e ne faceva ancora), di poter dedicare le sue
energie per un’opera gratuita, in favore di qualcuno che non aveva avuto la
sua “fortuna”. Aveva usato proprio questo termine. Noi tutti sapevamo che
buona parte di quanto aveva ottenuto era opera delle sue mani. Lui però
aveva questa convinzione di fondo, di essere stato preferito dal destino e di
doverne in qualche modo rendere conto.
Gli anni che sono seguiti sono stati un crescendo di impegno e passione. Si
trattava di mettere le radici di un’esperienza, che, per quanto piccola, esigeva
dedizione generosa e intelligenza creativa. Abbiamo passato molte serate a
discutere e progettare. Non sempre si andava d’accordo, di lui conservo il
ricordo di una persona saggia e moderata. Non voleva mai imporre a tutti
i costi la sua idea. Piuttosto, essendo il più attempato del gruppo, sentiva la
responsabilità di stemperare i nostri eccessi emotivi. Riusciva quasi sempre a
rimetterci su una carreggiata collaborativa e costruttiva.
Per diversi anni è stato vicepresidente dell’associazione. Ha seguito la nascita
e lo sviluppo di tutte le attività dell’associazione (prime assistenze domiciliari,
convenzione con Policlinico San Marco, convenzione con Hospice Luigi Tezza,
nascita del gruppo di auto-mutuo-aiuto). Era certamente un volontario del
“fare”. Il magazzino degli ausili è stato organizzato, attrezzato e avviato da
lui in prima persona. Pensava di occuparsi di questioni pratiche ma ben
presto si è accorto che entrare nelle case a portare un letto oppure andare
a riprenderselo dopo la morte di una persona, richiede tatto, discrezione,
silenzio e capacità di ascolto. Ha imparato così ad essere un volontario dello
“stare”. D’altronde era presente a tutti i corsi di formazione, ufficialmente
come addetto dell’organizzazione, in pratica lo si vedeva sempre attento
anche alle lezioni. Ad un corso pubblico, mi sembra quello di Bonate Sopra
nel 2010, ha portato una testimonianza diretta (vedi articolo a fianco).
La preparazione logistica degli eventi pubblici, quella dei Corsi di formazione,
dell’organizzazione della sede, i rapporti con la segreteria, erano quasi tutti
nelle sue mani. Quando alcuni anni fa, per i suoi problemi di salute e per
esigenze familiari, ha lasciato l’impegno diretto nell’associazione, abbiamo
faticato a sostituire la sua opera. Oggi non meno di cinque volontari
proseguono quanto da lui iniziato. Anche dopo aver lasciato l’impegno
diretto per l’associazione, non ha mai cessato di sostenerci e darci un aiuto.
Gli ultimi momenti della sua vita ha dovuto fare l’esperienza di essere
accompagnato in assistenza domiciliare, proprio lui che aveva dato una parte
della sua vita per aiutare le persone in questa necessità. Che commozione
stare accanto a lui negli ultimi giorni di vita. Era consapevole di essere sullo
stesso percorso di quelle persone che aveva conosciuto e servito negli anni
precedenti. Che emozione vedere accanto al suo letto gli ausili con l’etichetta
dell’Associazione che lui stesso aveva fatto stampare e che provenivano dal
“suo” magazzino di San Gervasio.
È morto sereno nella sua casa, assistito dalla moglie e dai figli e dai suoi
nipoti. Non c’è stato bisogno dell’opera dei volontari dello “stare” ma siamo
sicuri che li ha sentiti sempre vicini, ricordando le energie spese insieme a
loro per diminuire la solitudine di altri meno “fortunati” di lui.
Personalmente a Mario devo molto. Soprattutto ha sempre tollerato le
differenze di opinioni e di temperamento che c’erano tra di noi e che, grazie
a lui, mai ci hanno allontanato.
Il Passo gli deve molto. Era giusto scrivere, soprattutto per i nuovi volontari,
questa breve memoria per far loro conoscere una parte importante delle
radici dell’esperienza che ora sono chiamati a portare avanti.
Per questo ti ringrazio Mario e con me ti ringraziano tutti i volontari.
“A rivederci”, appena possibile.

					Claudio
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“

Vi racconto la mia breve esperienza. Faccio parte del
gruppo dei fondatori. Ho smesso di lavorare sei anni fa e
ho sentito subito il bisogno di fare qualcosa per gli altri. Mi
è stato chiesto di aderire al Passo. Ho subito detto che non
me la sentivo di fare assistenze, quindi faccio il tuttofare,
la logistica, l’organizzazione delle feste, gli incontri, i corsi.
I risultati sono stati buoni. Abbiamo messo in piedi la nostra
sede nei locali concessi dal Comune.
Due anni fa ho organizzato il magazzino degli ausili.
All’inizio ne avevamo pochi, poi ne abbiamo acquistato
diversi. È un lavoro che non si può programmare, ho appena
due persone disponibili. Il nostro servizio deve essere rapido
per coprire il tempo che passa tra la richiesta dell’ausilio e
la risposta dell’Asl, anche se ultimamente il Distretto Asl
di Ponte San Pietro è più veloce nel fornire gli ausili. Un
volontario ha dato la disponibilità ad usare il proprio mezzo.
Sarebbe bello che qualche nuovo volontario si mettesse al
servizio del magazzino per distribuire gli ausili, perché le
richieste stanno aumentando soprattutto dopo l’inizio della
collaborazione con l’Ospedale di Zingonia.
Partecipare a questa associazione è stata una lezione di vita.
Ho imparato dagli altri volontari e l’amicizia che è nata con
loro è uno stimolo per andare avanti. Vorrei ringraziarli
molto!
Ho imparato cosa comportano la malattia e l’assistenza
nella fase avanzata. Vado nelle famiglie a portare gli ausili
e basta poco per capire il disagio, la solitudine dei malati al
termine della vita.
Questo mi ha arricchito come persona. Ho capito che la
solitudine è un problema grosso, lo si capisce anche senza
fare assistenze.
				

Alle lezioni hanno partecipato dieci nuovi aspiranti volontari e 20 volontari già
attivi.
Nella prima lezione, sabato 2 febbraio, è stato affrontato il tema delle cure
palliative, la storia e la filosofia che contrattistingue questo approccio di cura
e i suoi modelli organizzativi, sottolineando l’importanza della figura del
volontario in questo contesto specifico.
Nel secondo incontro si è posta attenzione alla sofferenza psicologica e
all’impatto della malattia nella vita della persona malata e dei suoi famigliari,
valutando gli strumenti relazionali/comunicativi più adeguati nel rapporto con
la persona sofferente.
Il terzo incontro è stato dedicato alla dimensione spirituale e religiosa nel fine
vita (vedi articolo di Monica Telloli).
Il quarto incontro ha illustrato la rete dei servizi territoriali disponibili per
il cittadino che vive una situazione di fragilità, sottolineando i modelli
d’integrazione dei diversi servizi.
Il quinto incontro è stato dedicato a tematiche relative all’assistenza di persone
affette da malattie neurodegenerative (SLA), con particolare attenzione agli
aspetti bioetici.
Il corso si è chiuso Sabato 2 Marzo con una mattinata molto intensa in cui oltre
a lezioni frontali è stato dato ampio spazio ad una didattica di tipo interattivo
(attività di gruppo, rôle playing) in preparazione al tirocinio pratico.
L’Associazione Il Passo augura ai nuovi volontari un “buon cammino”
ringraziando i volontari “senior” per la collaborazione dimostrata alla loro
formazione.

(intervento pubblico di Mario Paris nel 2010)
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Anche quest’anno Il Passo, seguendo le indicazioni della Federazione Cure Palliative, ha organizzato
il consueto Corso di formazione per volontari in cure palliative.
Il Corso si è avvalso della docenza di validi professionisti del settore e ha inteso fornire ai partecipanti
una preparazione finalizzata a prendersi cura con professionalità delle persone malate e delle loro
famiglie.
L’obiettivo dell’iniziativa non era soltanto quello di reclutare nuovi volontari da inserire nei diversi
ambiti dell’associazione, ma anche quello di far crescere la formazione dei volontari già operativi.
Quest’anno è stata dedicata particolare attenzione al tema delle Cure Domiciliari, rispondendo in
questo modo ad un bisogno rilevato sul territorio e alle indicazioni della Regione Lombardia che ha
stabilito, come criterio di accreditamento per gli Enti che erogano assistenza domiciliare, la presenza
della figura del volontario nell’équipe di cura. Il Passo collabora da oltre un anno con alcuni enti
accreditati per le cure palliative domiciliari operanti nel nostro territorio provinciale.
Il percorso formativo si è articolato in un ciclo di lezioni teoriche (16 ore) cui è seguito il tirocinio
pratico (20 ore) nei diversi ambiti d’impegno dell’Associazione (ospedale, hospice, domicilio).
Al termine di questi due momenti il candidato ritenuto idoneo verrà inserito in quei servizi che
corrispondono maggiormente alle sue attitudini.

LA DIMENSIONE
SPIRITUALE ALLA
FINE DELLA VITA
Sono stata invitata a proporre una riflessione sul tema della spiritualità a partire
dall’esperienza professionale che vivo accanto alle persone malate nell’ultimo
tratto della loro vita.
Mi sono lasciata ispirare dalle testimonianze di persone autorevoli che sono
miei maestri e che, con la loro riflessione e il loro lavoro, hanno tracciato il
solco della storia del Movimento delle Cure Palliative, nel quale mi sono
incamminata qualche anno fa, cercando un modo personale per interpretare
quello che non è solo un lavoro, ma soprattutto una preziosa occasione di
crescita umana e di espressione della mia essenza.
“Non saprei dirlo con certezza. Che cosa ci spinge sulla strada che ci troviamo a
percorrere è un mistero imponderabile. A posteriori mi sembra una benedizione.
L’ho avvertita come un sussurro in lontananza. Qualcosa di familiare che mi
richiamava alla verità sul conto della mia esistenza. Una nostalgia di qualcosa di
più grande della mia vita, ma che al tempo stesso la contiene. Ad essere sincero,
come succede a molti, cercavo di fuggire dal mio dolore. Immaginavo che
prendersi cura di chi è colpito da una sofferenza grave avrebbe ridimensionato
la mia...”
Ho preso in prestito le parole di F. Ostaseski perchè raccontano anche di me.
Morire è molto di più di un evento clinico e stare nella relazione con le persone
che vivono la fase finale della loro vita ci fa contattare la domanda prima e
ultima sulla Vita. La nostra domanda sulla vita.
La Vita viene alla vita portando con sé una domanda di Senso e ha bisogno di
un TESTIMONE che dica ad ognuno: “ Tu sei TU e la tua VITA non è per CASO”
Anche morire riguarda in primo luogo la RELAZIONE. La relazione che abbiamo
con noi stessi, con le persone che amiamo, con Dio, con il mondo...
Il sostegno spirituale dunque, insieme alla terapia del dolore, al controllo
dei sintomi e al soddisfacimento dei bisogni primari, è anch’esso qualcosa di
pragmatico, che si incarna in una relazione. E’ stare accanto con una PRESENZA
che dice: “ Io ci sono e OGGI ti sono accanto e insieme ci incamminiamo verso
DOMANI”
A volte si tratterà di convocare un sacerdote perché amministri i sacramenti,
a volte semplicemente di preparare un brodo con affetto, fare un massaggio
alla schiena, dare le medicine, cambiare le lenzuola, fare una medicazione,
ascoltare le storie di una vita vissuta , stringere una mano quando l’altro ha
paura e offrire la spalla perché possa piangere, a volte fantasticare sul domani
e anche ridere insieme…restare presenti anche quando non si trovano le
parole...e nel silenzio ci si sente impotenti... Niente di “speciale”, si tratta di
condividere una presenza affettuosa, semplice GENTILEZZA UMANA...
Questa attitudine alla condivisione permette di sperimentare la COMUNIONE,
che rende possibile affrontare l’esperienza della morte, perché per poter
andarsene con fiducia bisogna sentire di APPARTENERE.
Stare accanto alla persona nella fase finale della vita è dunque un’esperienza
di profonda spiritualità e permette a chi assiste di contattare la propria ferita, il
proprio sentirsi fragile, timoroso, imperfetto, e sentire che siamo accomunati
tutti dallo stesso anelito di infinito, di felicità , di compimento, di appartenenza.
Il pensiero inaugurato da Cicely Saunders ha rafforzato il concetto che la
DIGNITA’ della persona non è definita dalla qualità della sua vita o dalle
funzioni che riesce ad esprimere, ma è invece intrinseca, costitutiva dell’essere
uomo, donna, persona. La sofferenza del morire, l’umiliazione del dipendere,
la disperazione, la paura, la rabbia, la perdita di senso, che possono rimanere
anche con le migliori cure palliative, possono sempre essere accolte da una
consapevole compassione e da una umanissima presa in carico.

Perchè la BELLEZZA della vita non è nella perfezione, spesso artificiale, ma
nell’incarnazione, nell’ ospitalità, nell’ inclusione della ferita, della diversità
dello stato di vita, nella protezione e cura della vulnerabilità.
Questa io sento essere l’esperienza del sostegno spirituale nel fine vita: stare
accanto all’altro ferito, con le mie ferite, la mia domanda sulla vita, accanto
alla sua domanda e condividere con fiducia il mistero di una PRESENZA che
ci supera e ci contiene.

				Monica Telloli

			Infermiera di Cure Palliative e Counsellor

DIALOGO CON IL
MONDO ISLAMICO
SULLE CURE
PALLIATIVE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE

D.LGS. 117/2017 DETTO CODICE
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Una firma sul fine vita da parte di Cristiani e
Mussulmani
Si è svolto il 22 e il 23 gennaio a Doha, in Qatar, su iniziativa della
Georgetown University (Washington e Doha) e con il Programma Wish della
Qatar Foundation la conferenza dal titolo «Muslim and Christian Perspectives
on Palliative Care and End of Life», un evento di studio che si inserisce in un
più ampio progetto per la diffusione e implementazione delle cure palliative
nel mondo.
La Conferenza è stata promossa dalla Qatar Foundation, Istituzione
accademica mussulmana, e dalla Pontificia Accademia per la vita. I
rappresentanti hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si
definiscono essere «due istituzioni di fedi diverse ma che condividono il
compito dello studio, della promozione scientifica e dello sviluppo culturale,
due istituzioni accademiche che proprio nelle cure palliative trovano un
proficuo terreno di incontro e collaborazione per la realizzazione di un nuovo
umanesimo, a vantaggio di tutte le persone e di tutti i popoli».
La Pontificia Accademia era rappresentata dal suo presidente Mons. Vincenzo
Paglia. «Le cure palliative — ha spiegato monsignor Paglia — incarnano
una visione dell’uomo di cui le grandi tradizioni religiose sono custodi e
promotrici: è questo il contributo più profondo e incisivo che ne possono
ricevere, in termini di motivazione e di ispirazione». Esse «rappresentano
oggi per tutti noi una proposta concreta che si inserisce in un contesto di
povertà di amore per l’essere umano e di crisi dei legami sociali che da un
generico disimpegno sta giungendo a una vera e propria disintegrazione
sociale che coinvolge tutte le forme comunitarie a partire dalla famiglia».
«La societas, come comunione di uomini al di là delle forme istituzionali che
si scelgono, è necessaria all’uomo-individuo per la sua stessa realizzazione»
ha sostenuto il presule. «Se l’individuo non è asservito alla società — ha
proseguito — questa neppure è puramente strumentale alla realizzazione
dell’individuo; essa è piuttosto condizione per la realizzazione di ogni
uomo».
Per monsignor Paglia, sicuramente «è difficile far crescere l’umano in una
società dai rapporti desertificati. L’io, come sempre più viene concepito dalla
post-modernità, diviene attore di dissoluzione, non di legami; di esclusione,
non di inclusione; di liquefazione, non di solidificazione».
«Reinventare una nuova fraternità — ha fatto presente l’arcivescovo — è la
sfida antropologica e sociale dei nostri giorni e mandato specifico che Papa
Francesco ha consegnato alla Pontificia accademia per la vita in occasione del
venticinquesimo anniversario della sua istituzione». Ma «anche su questo le
religioni hanno una parola specialissima da dire. Il compito di “custodire”
l’altro e il creato è ben diverso dall’atteggiamento prevaricatore, predatorio,
distruttivo così spesso attuati dall’uomo».
La comunità delle cure palliative, del resto, «testimonia un nuovo modo
di convivere che mette al centro la persona e il suo bene a cui non solo
l’individuo, ma l’intera comunità, nella reciprocità, tende». Le cure palliative
rappresentano «un diritto umano» ha rilanciato il presidente della Pontificia
accademia. Ma il vero diritto umano, ha aggiunto, è «continuare a essere
riconosciuto e accolto come membro della società, come parte di una
comunità».

LO SAPEVATE CHE . . .
… contrariamente al luogo comune, che si sente anche in certi convegni
medici, e cioè che il Cristiano è contrario alla cura del dolore perché il dolore
avrebbe un significato salvifico, invece il Magistero della Chiesa ha sempre
espresso un parere positivo sulle Cure Palliative?
Papa Pacelli già nel 1957 affermava la liceità della somministrazione
dei narcotici anche se “cagiona per se stessa due effetti distinti, da un lato
l’abbreviamento dei dolori, dall’altro l’abbreviamento della vita” aggiungendo
“Se vi è tra i due effetti proporzione ragionevole, se i vantaggi dell’uno
compensano gli inconvenienti dell’altro, (…) se lo stato attuale della scienza
non permetta di ottenere lo stesso risultato con l’uso di altri mezzi, e poi di
non oltrepassare, nell’uso del narcotico, i limiti di quello che è praticamente
necessario”.
“Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d’ordinario sono
dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente
interrotte. L’uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche
con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla
dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è
soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono
una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono
essere incoraggiate”. (Catechismo della Chiesa Cattolica – 1992).
Anche gli ultimi Papi (Benedetto XVI e Papa Francesco) hanno più volte
ribadito gli stessi concetti.
Mai fidarsi dei luoghi comuni! Soprattutto se sono espressione di colpevole
ignoranza…

E’ una riforma che definisce cosa è un ente del terzo settore,
individuandolo in base a tre criteri: il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale; lo svolgimento di specifiche attività
riconosciute come di interesse generale; una struttura proprietaria e
di governance partecipativa, in grado di impedire che l’interesse dei
proprietari prevalga su quello di tutti gli altri portatori di interesse.
Supera quindi il concetto internazionale che si basa solo sulla non
distribuzione degli utili, crea ed istituisce un diritto del terzo settore
che prima non esisteva e questo ne rende dignità e visibilità. Da una
parte prevede una serie di agevolazioni fiscali e di semplificazioni per
il riconoscimento della personalità giuridica riconoscendone l’utilità
sociale, dall’altra chiede maggior trasparenza e accountability per
verificare la correttezza della condotta degli enti.
Il Codice del terzo settore costituisce il passaggio storico dall’accezione
in negativo degli enti senza scopo di lucro alla definizione di enti del
terzo settore, che supera la non distribuzione degli utili con l’obbligo
del reinvestimento per il miglior perseguimento delle attività statutarie,
valorizzando le capacità imprenditoriali degli stessi. La riforma crea una
categoria di enti di cui riconosce e valorizza le attività da questi poste in
essere e le finalità perseguite, allargando i precedenti limiti della forma
giuridica e della governance.
Dalla pubblicazione dei decreti legislativi 112/2017 sull’impresa sociale
e 117/2017 Codice del Terzo settore, sono partiti i termini entro i quali
devono essere compiuti alcuni adempimenti tra i quali, l’obbligo di
adeguamento degli statuti entro il 2 agosto 2019.
L’organizzazione di volontariato Il Passo sta lavorando per rispettare le
nuove prescrizioni e qualificarsi come ETS con uno statuto aggiornato
nelle finalità e nelle sue attività. Dopo più di dieci anni di lavoro sul
territorio questa riforma ci consente di chiarire meglio chi siamo, cosa
e come lo facciamo. In cantiere ci sono nuove attività che dovrebbero
portare il Passo verso una crescita nell’universo delle cure palliative.

IL BILANCIO SOCIALE
DELL' ASSOCIAZIONE
Tutti i dati relativi al bilancio di esercizio e del bilancio sociale sono
consultabili sul sito istituzionale, in breve riportiamo alcune note sulle
attività svolte nell’anno 2018.
L’attività di accompagnamento al domicilio è stata svolta per un totale
di 617 ore con l’impegno di 16 volontari. In hospice 27 volontari
hanno prestato 1301 ore di servizio. Rispetto all’anno precedente
l’impegno in ambito domestico è aumentato del 90% anche grazie
alla collaborazione coi due enti di Cure palliative domiciliari con cui
abbiamo una convenzione.
L’attività in ospedale a Zingonia è stata svolta mantenendo l’impegno
dello scorso anno per un totale di 95 ore in corsia e 440 ore nello
sportello sociale (incremento del 28% di accessi rispetto all’anno
precedente).
I servizi che maggiormente vengono richiesti sono relativi alle domande
di invalidità e di riconoscimento dei diritti della legge 104.
L’attività svolta dal servizio ausili ha avuto un incremento del 14% delle
ore erogate per un totale di 440 ore e sono stati acquistati nuovi ausili
per un valore di circa 500 euro.
Il Bilancio consuntivo ha evidenziato che ben il 97% dei proventi raccolti
durante l’anno è stato utilizzato per l’erogazione di servizi rivolti al malato
e alla famiglia. Il Consiglio ringrazia di cuore tutti i donatori che hanno
dato fiducia all’Associazione e tutti i volontari che hanno contribuito con
grande impegno al raggiungimento di questi risultati.

RUBRICA "LA CURA"

Nell’epoca che usualmente definiamo medievale, la mentalità
diffusa trasmetteva una presenza di Dio in tutti gli aspetti della vita
individuale e sociale.
La convinzione preminente era che Dio c’entra con tutto nella vita, cioè
una totalità di presenza.
Fondati su questo assunto gli “hospitalia” furono luoghi adibiti ad
ospitare i bisognosi intesi in modo molto ampio, non attenendosi
esclusivamente ai malati.
Lo scopo dell’hospitale era quello di accogliere i sofferenti, pertanto
l’organizzazione e l’architettura corrispondevano a tale esigenza.
Occorre considerare che i ricoverati solitamente erano poveri
diseredati, poiché le famiglie benestanti potevano permettersi di
curare in casa propria i familiari malati.
Nel corso del XIV secolo iniziò un processo di disarticolazione di tale
mentalità religiosa unitaria.
Per una serie di motivi, non ultime le carestie e le pestilenze che
segnarono l’Europa all’inizio del 1300 e che minarono la carità ed
i sentimenti più profondi, pure l’assistenza ospedaliera non fu più
considerata esclusivamente sotto il profilo della pietà cristiana ma
divenne responsabilità anche del potere temporale oltreché della
Chiesa.
Un esempio l’ospedale la Ca’ Granda di Milano

Nella seconda metà del ‘400 il Duca di Milano Francesco Sforza volle
dotare la città di un unico ospedale, che potesse sostituire i vari ospizi.
I lavori iniziarono nel 1456 e furono assegnati all’architetto Antonio
Averulino detto il Filarete, che era esperto di edilizia militare ma non
ospedaliera.
Allo scopo si trasferì per un certo tempo a Firenze e Siena, per studiare
gli ospedali di Santa Maria Nuova e santa Maria della Scala.
Tornato a Milano si dedicò al progetto richiesto, approcciando
l’impresa con idee innovative per quell’epoca.
L’Ospedale fu organizzato con una piazza centrale attraversata da
edifici che formavano una croce.
Ogni ala della croce fu riservata ad una determinata malattia
e, all’incrocio dei quattro bracci, era posta una cappella, così da
permettere ai pazienti di partecipare al rito eucaristico quotidiano.
Alla struttura erano ammesse solo le persone afflitte da malattie acute,
mentre per le malattie croniche e incurabili (come poi la sifilide)
erano destinati appositi ospedali solitamente posti fuori dalle mura
cittadine.
Furono approntate non poche migliorie igieniche: un efficiente
sistema fognario, frequenti cambi di lenzuola, ventilazione adeguata
grazie alle calcolate superfici e cubature, inoltre fu organizzato un
corpo permanente di medici ed infermieri.
In questo periodo storico l’ospedale da luogo di cura inserito
all’interno della Chiesa, come fu fino a tutto il cosiddetto Medioevo,
acquista una sua autonomia strutturale e funzionale che inserisce al
suo interno la Chiesa.
Inoltre se prima il malato ed il povero erano accolti entrambi nel luogo
di cura, dal Rinascimento sono considerati quali figure bisognose di
cura ma tra di loro distinte.

GIORNATA DEL
SOLLIEVO 2019
Come ogni anno, in occasione della Giornata del Sollievo che si
svolge in Italia l’ultima domenica di maggio, l’Associazione Il Passo
promuove un’iniziativa pubblica per favorire la riflessione sul tema
della sofferenza e dell’accompagnamento.
La Giornata del Sollievo è promossa dal Ministero della Salute,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla
Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti per “promuovere e testimoniare,
attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione
e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in
favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non
potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione
Quest’anno Il Passo ha organizzato, nella settimana compresa tra
sabato 25 maggio e Sabato 1 giugno, l’esposizione della Mostra
“Giobbe e l’enigma della sofferenza”, iniziativa presentata lo
scorso anno al Meeting dell’Amicizia tra i Popoli di Rimini.
La Mostra, ad ingresso gratuito, potrà essere visitata presso la
Biblioteca di San Gervasio ogni giorno feriale (escluso lunedì)
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30. Sabato e domenica
i locali della Biblioteca saranno aperti anche dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18,30. (Per visite guidate occorre rivolgersi a
Ferdinando l n° 333.3639170)
All’incontro pubblico di presentazione della Mostra, sabato
25 maggio alle ore 21, parteciperanno la Sr. Claudia Pesenti Missionaria Canossiana, esperta in Pastorale Famigliare, la Dr.ssa
Laura Campanello, filosofo e assistente spirituale all’Hospice
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, i coniugi Paolo
Puerari e Paola Steffani.
La serata sarà moderata da Ettore Ongis, giornalista direttore
della testata BergamoPost.
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