
Un grande lutto ha colpito due associazioni a 
noi tanto vicine. La morte di padre Giancarlo 
assistente religioso nazionale dell’ACOS Veneto 
(Associazione Cattolica Operatori Sanitari) e de 
I Fiori de Testa di cui è stato socio fondatore. 
Per questo le due associazioni si sono unite 
per decretare l’omaggio a questa personalità 
di spicco di una sanità non evidente, ma 
neanche minore: quella sanità di formazione 
e di preparazione per gli operatori sanitari, a 
qualsiasi categoria appartengano.
Padre Giancarlo era un formatore di umanità, 
era una persona dolce, mite, che definirei 
umile e nascosta, non appariscente, ma 
intensa, presente, con una agenda fittissima 
di impegni o percorsi, conferenze, riunioni, 
incontri. Noi padovani eravamo fortunati ad 
averlo così vicino. Tanti invidiavano la nostra 
posizione, e noi ce lo custodivamo bene, fino 
a che una brutta mattina di febbraio… la triste 
e sconfortante notizia.
Ma andiamo avanti lo stesso, con il solito 
entusiasmo e con la solita passione. Oggi 
ancor di più perché Padre Giancarlo avrebbe 
voluto così e   anzi ci rimprovererebbe se non 
continuassimo.
Ecco allora che abbiamo portato avanti quello 
che P. Giancarlo aveva tanto caldeggiato: 
il convegno ad Ospedaletto Euganeo 
sull’umanizzazione in sanità, tema che 
continuamente ricorre e continuamente 
rimbalza come necessità.
L’abbinamento delle due associazion I Fiori 
de Testa e ACOS Veneto è un connubio molto 
bello e interessante. I Fiori de Testa mette 
l’organizzazione pratica e logistica, l’ACOS 
Veneto mette  a frutto la sua esperienza  di 
formazione, di cultura e di preparazione.
Connubio che ci si augura possa serenamente 
continuare e portare frutti buoni, perché ne 
abbiamo bisogno. Infatti la buona frutta ha 
tante caratteristiche e qualità che bisogna 
assorbire e gustare giorno per giorno per 
coglierne appieno la fragranza.

Francesco Chiodin
Presidente ACOS del Veneto

Frutti
buoni

Il saluto dell’ACOS a Padre G. Manzoni
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Oggi,   l’ Associazione Cattolica Operatori 
Sanitari, l’ ACOS, piange la perdita del Suo 
Assistente Spirituale, Padre Giovanni Manzoni, 
guida unica e straordinaria. Nel percorso dell’ 
esistenza umana si presenta la possibilità di 
incontrare persone eccezionali…
di quelle persone che lasciano il segno….
di quelle in cui incontri Gesù…
di quelle persone che ti fanno sperare che la 
primavera del cuore arrivi e non lo lasci più.
La vita di Padre Manzoni è stata un dono, 
concessoci da Dio, anche se per un breve 
tratto del Nostro cammino associativo.
I giorni vissuti insieme , scanditi dal tempo 
dell’amore  e dalla passione per il prossimo, 
saranno per noi bagaglio di vita…
un tesoro inestimabile…
e continueremo a viverli non come un ricordo, 
ma come IL PRESENTE.
Padre Giovanni ha speso ogni attimo della 
Sua vita per aiutare il prossimo e per far 
comprendere a tutti l’ importanza di amare 
Cristo, per migliorare una società in cui vivere 

e morire non hanno più alcun senso.
Egli aveva compreso il vero senso della vita e l’ 
importanza di garantire sempre la dignità e la 
libertà dell’ uomo, in quanto figlio di Dio.
La morte, purtroppo, ha interrotto questo 
cammino: essa, tuttavia, è parte dell’ esperienza 
umana, è una prova a cui tutti gli uomini non 
possono sottrarsi, anche il Nostro carissimo 
Padre Giovanni. Egli, nel momento estremo, 
ha avuto accanto a sé non un fratello, ma  il 
Padre, che con la Sua mano onnipotente lo ha 
aiutato e guidato. Dio, infatti, non abbandona 
mai i Suoi figli, nel momento del bisogno….
Accompagnamolo  nel  Suo viaggio di ritorno 
al  Padre con le nostre preghiere, affinchè Egli 
di lassù continui a vegliare su di noi.
“Non saranno le lacrime e nemmeno il tempo 
a sfumare i contorni della Sua persona nel 
nostro cuore”. Grazie Padre Giancarlo. 

Dott.ssa Maria Murciano
Presidente Nazionale, Consiglio di Presidenza 

e Consiglio Nazionale  A.C.O.S
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Profile di Padre Giancarlo

Caro Padre Giancarlo...

Padre Giancarlo Manzoni era nato a Capriano di 
Briosco (MI) l’8 marzo 1949. Entrato nel Seminario 
Camilliano (della Scuola Media) di Besana 
Brianza (MI) nel 1961, ha compiuto il percorso 
scolastico e formativo previsto a Mottinello di 
Rossano Veneto (VI) con il Noviziato e a Verona 
per quanto concernela Teologia. Fu ordinato 
sacerdote nel Duomo di Milano l’11 giugno 
del 1977. Tre sono gli ambiti nei quali Padre 
Giancarlo ha espresso le sue energie, il suo zelo 
e la sua preparazione religiosa e professionale.
1. La formazione dei Seminaristi Camilliani a 
Mottinello di RossanoVeneto (VI) e a Besana 
Brianza(MI): sono stati anni (1982-’87) in cui 
sono nati i “Progetti formativi” e l’inizio della 
frequentazione delle Scuole di Stato con i vari 
indirizzi.
2. La cura pastorale nella Parrocchia San Camillo 
di Padova,svoltasi in due periodi, in qualità di 
coadiutore del parroco: dal giugno1987 al 1 
agosto 1993 e dall’estate2005 fino a quando 
“sorella” morte nelle prime ore di sabato 31 
gennaio ha interrotto il cammino terreno di 
Padre Giancarlo. La sua modestia,il suo tratto 
semplice e di poche parole hanno favorito 
l’ascolto pastorale di molte persone.
3. Il ministero pastorale accanto agli ammalati, 
l’animazione spirituale dell’Associazione 
Cattolica degli Operatori Sanitari e l’educazione 
al processo di Umanizzazione agli Operatori 
Sanitari e ai Volontari nell’Ospedale di Padova.
Ha frequentato il “Camillianum” a Roma dove il 
21 febbraio 2001 ha conseguito la Licenza in
Teologia con specializzazione in Teologia 
Pastorale Sanitaria.

Padre Giancarlo ha ricoperto negli ultimi anni 
alcuni incarichi nei quali ha saputo dare il 
meglio di sé:  2004: Delegato diocesano per 
la Pastorale della Salute; 2006: Consulente 
nazionale ACOS; 2007: Vice-Presidente AIPAS. 
La sua scomparsa improvvisa ci ha lasciati tutti 
sgomenti: i confratelli Camilliani che svolgono il 
loro ministero pastorale nell’Ospedale di Padova 
e nella Parrocchia di San Camillo, i suoi famigliari 
in particolare le sorelle Luigia e Vittoria,i 
collaboratori pastorali e i componenti della 
Consulta diocesana perla Pastorale della Salute, i 
parrocchiani e tanti, tanti operatori sanitari.

...certo che la vita a volte fa brutti scherzi!!! A te 
ha fatto l’ultimo e di sorpresa.
Così ci hai lasciati qui con il tuo ricordo di Uomo 
per gli uomini. Tu, persona buona e umile 
nei modi, accogliente verso il prossimo e alla 
sofferenza di ciascuno. Curavi le persone nella 
carne ma soprattutto nell’anima, entravi nel 
cuore di ciascuno e vi accendevi la luce della 
gioia. 
Dopo un incontro con te io mi sentivo più sereno 
e pieno di nuove energie per affrontare la Vita e 
i suoi scherzi. Mi hai donato una testimonianza 
piena di significato e di valori, soprattutto per la 
mia professione. L’infermieristica, infatti, richiede 
molta umanità e sensibilità alle esigenze della 
persona malata, perché è giusto che un malato 
abbia delle esigenze altrimenti non sarebbe 
tale. Ho un atroce dubbio che mi pervade, 
non so … Tu eri riuscito a comprendere sia le 
persone malate che quelle sane, però io faccio 
fatica a comprendere le persone sane. Questa 
parte di umanità strampalata che sta troppo 
bene di salute e che se avesse qualche acciacco 
in più forse sarebbe più cosciente e concentrata 
a usare positivamente il grande dono dello stare 
bene invece di porsi mille concetti sofisticati 
senza senso che complicano la vita invece di 
renderla migliore per tutti!!!

Più avete l’occasione di soffreire, di divertirvi, di 
peccare e di chiedere perdono, di sentire paura, 
di perdere la testa e di ritrovarla, di essere malati, 
di pregare, di leggere, di assaporare l’amore, di 
aggredirvi e di riconciliarvi, di sognare ad occhi 
aperti e dirisvegliarvi, ebbene voi spalancate le 
porte al senso della vita.
Più uno si sviluppa come persona, meno sarà 
scioccato dalla gente che è diversa da lui.

don Giancarlo Manzoni

Più cuore
nelle mani!

Io mi lascio coinvolgere dall’umanità nel volerle 
bene, ma forse entrandovi troppo in intimità 
è anche facile rimanere scottati. La vita ti fa 
svariati scherzi e a volte l’essere umano si mette 
in mezzo con la sua perfidia, incomprensibilità 
e irragionevolezza. Ciononostante io penso 
sempre che le persone facciano le cose in vista 
del nostro bene; di conseguenza, mi pongo 
sempre il dubbio di essere io il problema e mi 
chiedo se sono stato troppo invadente in certe 
situazioni, se ho avuto rispetto in cert’altri casi, 
se parlo troppo o nei momenti sbagliati …
Non so Padre Giancarlo, se tu ora fossi qui con me 
ti chiederei un consiglio e sapresti rispondermi, 
e invece adesso devo risolvermela in altri modi.
Magari avessi il dono di entrare in ognuno 
per sapere cosa pensa. Mi piacerebbe che le 
persone esprimessero cosa le fa soffrire, cosa 
pensano, cosa le turba…  condivisione Porca 
Miseria!!! Apertura agli altri!!!
Invece no, a un certo punto alcune persone 
vengono fuori con dichiarazioni che non capisci, 
che rinnegano cose vissute fin prima, un patto 
fin prima accettato che cade senza che venga 
spiegato il perché; e tu provi a dare un senso a 
fatti e persone che prima ti fanno vedere una 
cosa e poi sono un’altra, ti logori cercando di 
capire cosa è successo, qual è la causa, se sei tu il 
problema … ma a volte è tutto troppo insensato 
e incomprensibile … E così mi vedo costretto 
a dire (in senso spregiativo): “Benvenuto tra gli 
Adulti”, e non vorrei mai dovermelo ricordare così. 
Non sarebbe meglio se gli Adulti si ricordassero 
di ritornare un po’ Bambini ed essere più genuini 
e spontanei? Magari avessi il tuo dono di capire 
e accettare le persone, riuscendo così ad entrarci 
in confidenza serenamente, ma ti prometto che 
mi impegnerò a lavorare su me stesso anche 
standoci male e soffrendo!!! 
Tu adesso sarai lì che annuisci, perché non dicevi 
mai di no, e ti starai chiedendo “ma cosa avrà sto 
Andrea!?”. Padre Giancarlo ti chiedo: “ Puoi darmi 
una mano visto che sei più vicino e non devo 
venire fino a Padova?”; ti Prego aiutami a capire 
le persone come solo tu sapevi fare.
Grazie Amico mio!!

Andrea Martini

8.3.1949 – 31.1.2009
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Voler bene
di cuore

Grazie Padre Giancarlo

Già da qualche tempo ho iniziato a nutrire una profonda stima della 
patologia cardiaca, del male del cuore. E mi spiego. 
Una persona tra le pochissime a me più care e vicine, la mia madre di vita 
interiore oltre che di vita biologica, soffre di cuore. Con lei ho una grande 
amicizia che mi sento di poter chiamare matura, nel senso che non è 
più tra madre e figlia in modalità gerarchica. Non mi sento di chiamarla 
però amicizia tra pari, perché privare questa amicizia del suo essere 
originariamente “madre-e-figlia” la priverebbe anche del suo carico 
affettivo che la rende un’amicizia diversa per importanza di sentimenti. 
Questa amicizia che lei ha reso possibile grazie alla sua indole a non 
far valere la sua autorità per le cose negative ma piuttosto per gli 
insegnamenti positivi, ha fatto si che io abbia acquisito una conoscenza 
di lei proprio come di un’amica. 
Mia madre ha sempre condiviso con me i suoi sentimenti e i suoi stati 
d’animo, naturalmente nel rispetto delle varie fasi della mia maturità e 
della mia capacità di comprensione e di accettazione. Grazie a ciò, la mia 
lettura del suo male di cuore è carica di tutte le cose che so esserci dietro 
quel male, delle sofferenze che so essere esistite dietro agli episodi acuti 
di dolore cardiaco. 
Di conseguenza, in più occasioni mi è venuto il pensiero secondo cui 
non si potesse “giustificare” questa patologia solamente da un punto 
di vista medico-statistico, tale per cui la casualità avrebbe fatto sì che 
invece di un tumore al seno o di un disturbo psichico di tipo depressivo 
sia stata scelta la cardiopatia, magari ad estrazione. 
Mi sento piuttosto di voler dire che la patologia cardiaca possa essere 
l’espressione anatomica di un reale vivere di cuore tutte le situazioni, 
soffrire col cuore e nel cuore per fatti, persone e relazioni. Un vivere 
profondo, un voler bene con il cuore. 
Questo mio pensiero, che potrebbe apparire forse un po’ mistico, è in 
realtà ben cosciente della realtà clinica, medica, di diagnosi e terapia che 
le patologie cardiache comportano. 
Ma questo mio scritto vuole far uscire queste patologie dalla gabbia della 
diagnosi, prognosi e terapia: voglio dar loro la dignità che a mio parere 
meritano. Sono tutti cuori che con i loro malesseri parlano del loro lavoro, 
del loro enorme coinvolgimento in tutte le situazioni emotive dell’essere 
umano in cui sono ospitati e di cui non sono solo parte integrante, ma 
sono parte particolare, organo speciale e specialmente coinvolto. 
Una settimana prima della morte di padre Giancarlo ha raggiunto il 
Signore un altro religioso, salesiano, che ho avuto la grazia di conoscere 
alla scuola media. 
Anche lui “persona di cuore”. Persona umile e buona, attenta e affettuosa. 
In tutte queste persone trovo quella sensibilità, quella bontà, quella 
predisposizione al voler bene all’umanità, e al volerle bene di cuore che 
ho trovato in padre Giancarlo Manzoni, consulente nazionale ACOS fino 
a due settimana fa. 
Anche in lui un cuore che traspariva dagli occhi, dal viso e dai modi. Non 
mi ha stupita venire a conoscenza del motivo per cui padre Giancarlo ci 
ha lasciati qui sulla terra improvvisamente senza di lui. 
La patologia cardiaca era solo il tassello mancante di una persona che 
in ogni suo gesto e in ogni suo modo ha sempre espresso il suo voler 
bene di cuore. Il sentimento iniziale alla notizia della sua morte è stato di 
nostalgia senza soluzione, di interruzione brutale anche solo del pensiero 
della possibilità di vivere altre occasioni di amicizia e di accrescimento 
della conoscenza e della relazione con padre Giancarlo. 
Nodo perenne alla gola ogni volta che il pensiero ritorna alla sua 
morte, perché non potrò più incontrare quella persona che avrei voluto 
conoscere molto, molto di più, dalla quale avrei voluto ricevere ancora 
molto di tutto ciò che aveva da donare e da insegnare non soltanto con 
le parole, ma altrettanto con l’esempio e con i modi. 
Parole e modi di un grandissimo cuore. 

Gloria Dissegna

L’improvvisa morte di P. Giancarlo Manzoni (31.01.09) ci ha addolorati 
e sconcertati, come una decina di anni fa ci ha sorpreso la morte 
dell’indimenticabile  Ezio Maniero. L’evento fatale è poi  avvenuto nel 
pieno della sua attività pastorale, specialmente nella sua funzione di 
Consulente nazionale dell’ACOS. La sua presenza era instancabile nella 
fase di progettazione e di strutturazione di molte attività, in particolare 
delle Giornate di Studio sui temi scottanti di bioetica che l’ACOS del 
Veneto programma e realizza senza interruzione.  Lo abbiamo avvertito 
protagonista incisivo anche se discreto. Non è retorico affermare che era 
un sacerdote che aveva compreso molto bene la pastorale del mondo 
sanitario. Essa  non si rende veramente efficace senza i laici operatori 
nel campo, oggi più che mai in trincea per una vera umanizzazione del 
servizio che riguarda tutti i  cittadini.  
   Molto attento ai talenti dei dirigenti laici, Egli lasciava ampio spazio alle 
iniziative sempre nuove e in sintonia con l’evoluzione della scienza e della 
tecnica, senza rincorrere sterili nostalgie del passato. Egli per primo aveva 
curato per se stesso una solida preparazione professionale per rispondere 
alle esigenze di un apostolato sempre aggiornato.  I cambiamenti 
culturali, sociali e religiosi che, in un passato ancora recente avvenivano 
nel giro di anni, oggi si verificano in tempi brevissimi. Tutto questo  ha 
rivoluzionato il nostro modo di essere e agire specie  in campo sanitario 
per non rimanere appiedati sulla strada della vita: “Dio può attendere, 
l’uomo no. Può darsi che egli abbia soltanto questo momento di suo, da 
cui dipende la sua salvezza o il suo perdimento. Se manco all’incontro, 
manco alla giustizia, manco all’amore” (Primo Mazzolari).  
   Nel variegato campo della pastorale sanitaria egli era, nella sua innata 
modestia,  tenace e apprezzato  fautore della collaborazione e della 
formazione di uno spirito unitario tra varie aggregazioni laicali che si 
estendono dal volontariato al professionismo, con un panorama molto 
ampio che partiva dalla parrocchia per estendersi alla diocesi e all’Italia. 
  Ci siamo chiesti in molti in questi giorni se qualcuno sarà in grado di 
continuare la sua opera e la risposta è un Sì convinto perché egli ha ben 
seminato e il raccolto, che è sempre nelle mani di Dio, non mancherà.  
Gli siamo debitori  soprattutto perché ci ha contagiati, infondendoci  un 
autentico desiderio di spiritualità e di interiorità che emanava dal suo 
stile di vita. 
   Quando, nel 1978,  fu eletto  Giovanni Paolo II qualcuno chiese un 
parere  sul papa polacco a Indro Montanelli. Con toscana e  fine ironia 
egli rispose: “Questo è un papa che crede in Dio”. La battuta può sembrare 
fuori luogo ma oggi, come sempre, siamo ancora una volta disposti ad 
ascoltare e seguire coloro che, senza scorciatoie e  vieti trionfalismi,  
donano tutti se stessi all’amore di Dio in cui credono, testimoniandolo 
con una vita esemplare.  Vale anche per P. Giancarlo quanto affermava 
Paolo VI: “Oggi il mondo non  ascolta i maestri ma  i testimoni e ascolta i 
maestri se sono testimoni”.  

Ulisse Drago



Periodico dell’ACOS del Veneto - pagina 4

Note a margine del Convegno: “ Umanizzazione del mondo della salute:

il valore della vita anche quando, 
per tanti, non ha valore!
“Attorno alla famiglia e alla vita si svolge la 
lotta fondamentale della dignità dell’uomo”. 
Questa citazione di Giovanni Paolo II  è stato il 
fi lo conduttore  delle relazioni del Convegno 
di Ospedaletto Euganeo sul tema “Il valore 
della vita anche quando, per tanti, non ha 
valore.”
L’espressione “dignità dell’uomo” non vuol dire 
nulla se non signifi ca che, per legge naturale, 
l’uomo, la persona umana ha il diritto di 
essere rispettata, è soggetto di diritto e 
possiede dei diritti. In una parola vi sono 
cose dovute all’uomo per il fatto stesso che è 
uomo dal concepimento alla morte naturale. 
Tale concetto, sancito nella “Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo” (1948), è stato 
recepito in tutte le Costituzioni dei Paesi civili, 
compresa la Costituzione italiana (art. 2, 3, 32) . 
Soprattutto nel mondo della salute lo stabilire 
il primato dello persona rappresenta il nucleo 
centrale del processo di “umanizzazione”. Ciò 
signifi ca curare l’uomo nella sua globalità 
all’interno di un contesto di sempre maggior 
frazionamento e specializzazione., che rende 
sempre più  diffi  coltosa e problematica la 
relazione d’aiuto. 
Le relazioni col malato sono l’alfa e 
l’omega, il punto di partenza ed il punto di 
arrivo dell’attività diagnostica, curativa ed 
assistenziale. Queste relazioni infl uenzano 
lo stato d’animo del malato e quello delle 
persone che lo curano e lo assistono; possono 
provocare nei vari casi e indipendentemente 
dalla natura della malattia, gioie o dolori, 
collaborazione o dissenso, comprensioni o 
incomprensioni. “Le istituzioni sono molto 
importanti ed indispensabili; tuttavia, 
nessuna istituzione può da sola sostituire 

il cuore umano, la compassione umana, 
l’amore umano, l’iniziativa umana, quando si 
tratti di farsi incontro alla soff erenza dell’altro. 
Questo si riferisce alle soff erenze fi siche, ma 
vale ancora di più se si tratta delle molteplici 
soff erenze morali, e quando, prima di tutto, a 
soff rire è l’anima” (Giovanni Paolo II, Salvifi ci 
doloris, n. 29)
Se ne deduce che è impensabile un ospedale 
o una struttura sociosanitaria senza umanità; 
sarebbe come una religione senza fede, un 
matrimonio senza amore, una civiltà senza 
“compassione”.

Le relazioni 
del convegno

Questi concetti fondamentali 
ispirano da sempre, , la fi losofi a 
e l’azione dell’Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari 
(ACOS), promotrice del Convegno, 
che, nella splendida cornice 
del ristorante “La Mandria” di 
Ospedaletto Euganeo, ha visto 
radunati circa 120 operatori 
sanitari del Veneto. 
Dopo il saluto del presidente del 
sodalizio, Francesco Chiodin, si 
sono susseguite le relazioni del dott. 

Maurizio Rinaldo (ostetrico – ginecologo), 
del dott. Lucio Targa (cardiologo) entrambi 
professionisti dell’Azienda Ulss 17; della dr.ssa 
Patrizia Tolot, presidente dell’Associazione 
Down Dadi per Padova; del prof. Gian Paolo 
Donzelli (professore ordinario di Neonatologia 
dell’Università di Firenze); della dr.ssa Marta 
Drago (assistente sociale Azienda Ulss 16) 
Obbiettivi del Convegno sono stati far 
conoscere e analizzare gli aspetti della 
genitorialità negata e di quella ad ogni costo, 
le implicazioni della scelta di procreare in 
presenza di patologie importanti, l’importanza 
dell’accompagnamento alla donna che vive 
una gravidanza problematica, le implicazioni 
delle cure ai neonati immaturi; conoscere 
forme di genitorialità oltre a quella biologica. 
Le problematiche legate alla genitorialità, 
con tutte le sfaccettature del processo, gli 
stati di patologia della madre, o della coppia, 
la prospettiva di una gravidanza diffi  cile e 
l’eventualità di un fi glio diversamente abile 
sono aspetti che inducono a considerazioni 
e confl itti interiori che mettono in crisi i 

genitori, 
e che non 
l a s c i a n o 
indenni gli 
operatori sanitari, 
coinvolti nella 
vicenda umana.
Prendendo lo spunto da 
evidenze scientifi che sono 
stati aff rontati i problemi etici e 
bioetici che la moderna medicina si 
trova oggi ad aff rontate. Oggi la “medicina 
della scelta” deve accompagnare la vita, per 
cui occorre un ripensamento globale di 
che cosa signifi chi oggi mettere al mondo 
un fi glio. Alla responsabilità morale della 
coppia, che signifi ca capacità di prendere 
coscienza delle conseguenze delle proprie 
azioni e sentire l’impegno interiore di non 
rifi utarle o rinnegarle, deve accompagnarsi 
la pari responsabilità dell’operatore sanitario 
nel consigliare, sostenere, aiutare nella scelta 
secondo scienza e coscienza. Quanto più 
la coppia è in diffi  coltà nel compiere una 
scelta per età immatura, per inesperienza, 
per diffi  coltà economiche, per solitudine 
relazionale, perché scossa da una diagnosi 
problematica, tanto più ha bisogno di una 
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voce amica, di un punto di riferimento 
sicuro nell’operatore sanitario che sappia 
umanamente condividere  il suo problema, 

discernere insieme alla ricerca di una 
soluzione. Questo è quanto già 2500 

anni fa Ippocrate ( 460 – 337 a. C.), 
il padre della Medicina, assegnava 
come compito istituzionale 
ai medici: “ In ogni luogo voi 
entrerete sarà per il sollievo dei 
malati” e, aggiungiamo noi, dei 
loro familiari.

Nello svolgere il tema delle 
diff erenti forme di genitorialità 

oltre quella biologica, la dr.ssa Marta 
Drago, dopo aver illustrato la diff erenza 

tra adozione e affi  do etero familiare, ha 
messo in evidenza come per molti bambini 

l’una o l’altra soluzione debba costituire 
il passaggio da una situazione da ultima 
spiaggia ad un porto sicuro. Circa il 50 per 
cento delle coppie che si presentano per 
richiedere l’adozione o l’affi  damento hanno 
alle spalle ripetuti tentativi, non riusciti, 
di fecondazione medicalmente assistita. 
Spesso dai colloqui preliminari risulta di tutta 
evidenza il desiderio, quasi spasmodico, di 
diventare genitori, mentre è fondamentale  
che la coppia cambi prospettiva passando 
del desiderio di divenire genitori, quasi 
fosse una caparbia bramosia di possesso,  al 
privilegiare il diritto del bambino ad avere una 
famiglia (legge 149/2001, art. 1). Se questo 
cambiamento non avviene, giustamente, 
nell’interesse del minore, l’adozione o l’affi  do 
non si compiono.

Un operatore  socio-sanitaria di origine 
africana ha reso testimonianza di quanto 
avviene nel suo paese di origine, dove 
domina una cultura animistica. Allorché 
nasce un bambino con handicap il bambino, 
su ordine dello stregone, viene abbandonato 
in riva all’oceano atlantico in quanto la sua 
permanenza all’interno della comunità 
sarebbe foriera di disgrazie per tutto il 
villaggio.
Una domanda cruciale è stata posta dal 
tema “Cure al neonato a rischio. Fino a che 
punto ? “. La medicina va avanti come una 
schiacciasassi, ha aff ermato il relatore prof. 
Donzelli, per cui certe scelte ad un certo 
punto  non sono più di carattere medico, 
ma implicano decisioni che coinvolgono 
importanti aspetti umani, etici, deontologici, 
medico-legali, economici ed organizzativi 
che la società non può ignorare. Egli stesso 
è stato promotore nel 2006 della “Carta di 
Firenze per gli immaturi”. Il documento, 
utilizzando largamente come fonte per la 
valutazione della speranza di vita e degli esiti 
dei bambini fortemente prematuri uno studio 
inglese pubblicato nel 2000 su dati del 1995, 

giunge a defi nire di “incerta 
vitalità” i nati prematuri a 22 – 
25 settimane e “straordinarie” 
le cure loro eventualmente 
prestate. Suggerisce ai 
medici di non rianimare 
mai i neonati di 22 
e 23 settimane   
(che dovrebbero 
essere solo  
accompagnati da 
cure confortevoli 
all’exitus) , 
mentre per quelli 
della 24esima 
si dovrebbe 
i n t e r v e n i r e 
solamente nel caso 
di segni obbiettivi di 
vitalità (respiro, attività 
cardiaca, movimento), 
agendo comunque “in armonia” 
con i genitori “opportunamente 
resi consapevoli dell’evento che 
stanno vivendo” 

Commento

Il documento di Firenze ha acceso una 
viva discussione all’interno della comunità 
scientifi ca, essendo apparsa a molti 
neonatologi come una scorciatoia per 
liberarsi del problema. L’handicap è uno dei 
punti centrali della discussione, in quanto si 

nei confronti del nato che sarebbe costretto 
a condurre una vita di soff erenze, sia nei 
confronti della famiglia, costretta ad una vita 
ostica per il fatto di avere un disabile in casa.
A questo punto viene da chiedersi che 
diff erenza ci sia nel decretare la sorte di un 
neonato malformato tra il comportamento di 
una società africana animistica e quello  di una 
società europea che si ritiene culturalmente  
fortemente evoluta.
Ci sembra che il fulcro del problema sia 
questo: se vediamo cadere un uomo dal 
terzo piano di un palazzo chiamiamo subito 
un’ambulanza. Non sappiamo se morirà o se 
rimarrà gravemente disabile. Per il neonato 
che nasca in condizioni diffi  cili la situazione 
è la medesima. Tranne pochi e circostanziati 
casi, non sappiamo se sopravviverà e quali 
conseguenze avrà, se vivrà con disabilità o 
meno, ma comunque siamo chiamati ad 
intervenire. Altrimenti che facciamo? Lo 
lasciamo morire ? Poiché non si è mai sicuri  
dell’età gestazionale né si può prendere 
in pochi attimi la decisione di assistere 
un neonato che, per la sua fragilità può 
essere poco reattivo, ai danni dell’estrema 
prematurità possono aggiungersi quelli 
della mancata rianimazione. E’ dunque 
necessario scegliere solo dopo aver avviato 
la terapia intensiva, senza comunque scadere 
nell’accanimento terapeutico. Un dato 
dovrebbe indurci a rifl ettere: nel 1960 il 90 
per cento dei bambini con peso inferiore 
al chilo moriva. Oggi, grazie ai progressi 
della medicina, il 90 per cento di questi 
nati sopravvive.. La comunità scientifi ca 
italiana si è ormai resa conto che i bambini 
nati a 23 settimane hanno il 25 per cento di 
possibilità di farcela, e persino per quelli di 
22 settimane esistono percentuali (5-10 per 

ha paura dei fi gli malformati, per cui non è 
tanto in discussione la sopravvivenza quanto 
la “qualità di vita” quando è quasi certo 
l’handicap. Tutto questo non è dichiarato 
esplicitamente – sostengono i neonatologi 
decisamente contrari alla “Carta di Firenze”- 
si fa piuttosto uso di un “falso pietismo” sia 

L’etica di tutti i tempi ha 
riconosciuto nel fatto 
vita il fulcro dei valori 
essenziali dell’uomo. I 

professionisti della sanità 
hanno la missione di  

essere “custodi della vita”, 
esperti in umanità, e ad 

essa devono attenersi 

(Giovanni Paolo II) .

“

”
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cento) di successo. Dunque intervenire o non 
intervenire? E come conciliare questi dati 
con la legge 194 che parla di interruzione 
di gravidanza fino alla 24esima settimana?  
Perché a quel 5 per cento dei casi che ha 
un potenziale di vita si deve decidere di non 
dargliela? Non iniziare le cure significa non 
accordare la possibilità di un’opportunità di 
vita.
Occorre inoltre sottolineare il fatto che l’atto 
intenzionale di dare la morte al neonato, 
con l’obbiettivo asserito di risparmiargli le 
sofferenze, è vietato dal diritto europeo 
ovunque. Recenti studi mostrano come, 
col proseguire la rianimazione anche a 
settimane gestionali basse, il 67 per cento 
dei bambini ricoverati in terapia intensiva, 
sopravvive. Quindi la sopravvivenza e la 
mortalità cambiano molto a seconda 
dell’atteggiamento del medico. Se un 
medico ha un atteggiamento “proattivo”, 
cioè sceglie di favorire il più possibile quella 
scintilla di vitalità che anche i nati prematuri 
alla 23esima settimana manifestano, si vede 
che si possono raggiungere buoni risultati. 
Nel nord della Svezia si è constatato che con 
un atteggiamento proattivo, si è avuto un 
aumento dei nati vivi, vivi a un anno, meno 
nati morti e meno bambini con disabilità. 
Ovviamente l’atteggiamento va deciso 
caso per caso. Al di là dell’obbligatorio e 
dell’irragionevole, esiste un’opzione decisiva 
nelle mani del medico. Quando nasce una 
nuova persona il medico deve capire e 
accogliere l’impeto vitale con adeguato 
impeto assistenziale nell’incertezza della 
situazione  
   
L’etica di tutti i tempi ha riconosciuto nel fatto 
vita il fulcro dei valori essenziali dell’uomo. I 
professionisti della sanità hanno la missione di  

essere “custodi della vita”, esperti in umanità, 
e ad essa devono attenersi (Giovanni Paolo 
II) .
   
L’O.N.U. ha dichiarato il 2009 anno 
internazionale della “Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo” (20 novembre 1959). Nel 
“Principio secondo” l’Assemblea proclama: 
“Il fanciullo deve beneficiare di una 
speciale protezione e godere di possibilità 
e facilitazioni, in base alla legge e ad altri 
provvedimenti, in modo da essere in grado 
di crescere in modo sano e normale sul 
piano fisico, intellettuale, morale, spirituale 
e sociale, in condizioni di libertà e dignità. 
Nell’adozione delle leggi rivolte a tal fine, la 
considerazione determinante deve essere il 
superiore interesse del fanciullo.”
Il “Principio quinto”: “il fanciullo che si 
trova in una situazione di minoranza fisica, 
mentale o sociale ha diritto a ricevere il 
trattamento, l’educazione e le cure speciali di 
cui esso abbisogna per il suo stato o la sua 
condizione.”
Anche alla luce 
di quanto hanno 
evidenziato le 
relazioni del 
convegno, la 
citazione di questi 
due principi vuole 
essere l’invito 
ad approfondire 
la conoscenza 
d e l l ’ i n t e r a 
D i c h i a r a z i o n e . 
R a m m e n t a n d o 
altresì che ai 
giorni nostri è una 
c o n t r a d d i z i o n e 
p a r a d o s s a l e 

parlare di salute e di difesa della salute e 
non anche di difesa e di diritto alla vita dal 
concepimento alla morte naturale. Agli 
operatori sanitari spetta il compito non solo 
di svolgere il ruolo tecnico loro affidato, ma 
di essere in ogni circostanza educatori alla 
salute e quindi educatori  alla vita, in quanto 
“custodi della vita”, stando accanto a chi 
soffre.

Il fanciullo deve 
beneficiare di una speciale 

protezione e godere di 
possibilità e facilitazioni, 

(...) in modo da essere 
in grado di crescere in 

modo sano e normale sul 
piano fisico, intellettuale, 

morale, spirituale e 
sociale, in condizioni di 

libertà e dignità.

“

”
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Corso
di teatro 
“dal testo 
al gesto”
Pace non trovo e non ho da far guerra... Non ce 
ne voglia il sommo Petrarca per l’appropriazione 
indebita del suo verso, ma mai come in 
queste due ultime domeniche il celeberrimo 
endecasillabo del Canzoniere ha risuonato forte 
nella sala teatrale del Patronato di Ospedaletto 
Euganeo  (nelle domeniche di 15 e 22 marzo 
2009) come tormentone sul quale modulare 
vocalità, gesti e movimento.  Artefice delle due 
giornate all’insegna del teatro, nonché direttore 
dei lavori, Roberto Caruso, regista e direttore 
artistico di Abracalam- sperimentazioni 
performative invitato dall’Associazione “I Fiori de 
Testa” . Graditi ospiti  e partner del laboratorio 
teatrale sono stati il Gruppo Teatrale “Ospedaletto 
Ci Prova” e l’associazione “Prislop” (gruppo di 
clown-terapia); un workshop di due incontri dal 
titolo “Dal testo al gesto”. Filo conduttore delle 
giornate è stata l’importanza della presenza 
scenica dell’attore e della sua gestualità, intesa 
come ermeneutica artistica dell’interpretazione 

testuale.
Il  gruppo di  “studenti” rappresentato da 23-25 
elementi, si è cimentato in una serie di attività volte 
alla scoperta del proprio corpo e alla padronanza 
espressivo-gestuale nell’uso dello stesso 
come strumento primario di comunicazione: 
dalla scomposizione di movimenti complessi 
in gesti elementari, al corretto utilizzo della 
vocalità.  Passando attraverso la condivisione 
di opinioni ed esperienze personali sul tema 
teatro, i partecipanti hanno sperimentato, 
e messo in pratica, la propria corporeità, 
mettendo a reciproca disposizione il proprio 
bagaglio artistico, personale ed emotivo. Tutto 
ciò è confluito nella messa in scena di brevi 
interpretazioni di coppia che hanno portato 
gli attori a sperimentare la presenza scenica  
nell’intento di trasmettere una varietà di 
sensazioni.
Il  laboratorio ha raggiunto vette di alta 
intensità artistica ed umana dai rappresentanti 
dell’Associazione “I Fiori de Testa” che, persone 
diversamente abili, ma forti di un entusiasmo 
e di una carica davvero unici, hanno saputo 
prontamente mettersi in gioco, evidenziando 
come le difficoltà di qualsiasi tipo non 
rappresentino un ostacolo, ma siano piuttosto 
una ricchezza da valorizzare, in quanto capace 
di donare spunti di riflessione sempre nuovi. 
Il naturale instaurarsi di dinamiche positive 
all’interno del gruppo ha favorito la loro 
partecipazione, influenzandone positivamente 
la motivazione e permettendo loro di agire 
liberamente e consapevolmente in ciascuno dei 
momenti proposti, riuscendo così a suscitare un 
coinvolgimento emotivo in tutti i partecipanti 
al corso. A testimonianza di questo, vanno 
citati i sorrisi e la commozione suscitati dalle 
performances dei “Fiori”, che sotto la sapiente 
guida di Roberto Caruso hanno saputo dare il 
proprio meglio, confermando nel migliore dei 
modi le aspettative in loro riposte.

Abbiamo dimostrato che è possibile una 
integrazione di ruoli e di persone fra i cosiddetti 
“normali”  e quelli ritenuti “non abili”.
 
È indubbio che tale esperienza abbia avuto 
un’elevata valenza sociale e pedagogica per tutti 
i presenti: il teatro, come qualsivoglia espressione 
artistica nella sua forma più generica, ha un’utilità 
sociale decisiva in quanto permette ai soggetti 
più deboli di toccare con mano nuove realtà, 
concretizzando un’interazione e una relazione 
positiva con altri individui e più in generale 
consente, a chiunque lo pratichi, di lavorare su se 
stesso e sulla propria interiorità. Esperienze come 
queste arricchiscono tutti e contribuiscono a 
creare una più profonda coscienza sociale volta 
a dipanare luoghi comuni spesso troppo radicati 
nell’opinione pubblica collettiva: ciascuno di 
noi nel suo piccolo ha qualcosa di positivo da 
trasmettere agli altri, delle piccole “lezioni di 
vita” che, nella loro semplicità, possono rivelarsi 
inaspettatamente utili.
Alla luce di quanto vissuto, possiamo affermare 
che il significato più profondo di questa due 
giorni teatrale è racchiuso nella naturalezza del 
proprio essere, nel non aver timore di mostrarsi 
per quello che davvero si è e nella capacità di 
mettersi costantemente in gioco, pur essendo 
consci dei propri limiti, senza però permettere 
ad essi di sopraffare quanto di buono possiamo 
regalare a chi ci sta intorno. Calcare le scene 
e irretire l’attenzione del pubblico non è 
compito semplice, ma senza la pretesa d’essere 
attori professionisti, se mossi dal desiderio di 
trasmettere la propria emotività nel migliore dei 
modi possibile, qualsiasi individuo, da semplice 
aspirante, diventa protagonista. E i “Fiori de Testa” 
con la loro semplicità e la loro freschezza, hanno 
centrato in pieno l’obiettivo.
L’ultimo ringraziamento, il più importante, va al 
signor Roberto Caruso per la disponibilità e le 
preziose indicazioni forniteci, nella speranza di 
poter rinnovare quanto prima questa proficua 
collaborazione. 

Martina Lucchiaro e Alberto Destro 
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ACOS è associazione...l’Associazione: 
L’ACOS è un’associazione professionale, in 
campo socio-sanitario, a livello nazionale, 
di segno cristiano. Riunisce persone che si 
impegnano liberamente e insieme:

per il proprio perfezionamento etico-• 
professionale
per la promozione qualitativa delle • 
professioni socio-sanitarie e assistenziali
per la partecipazione nelle attività e negli • 
organismi democratici di programmazione, 
gestione e controllo del settore socio-
sanitario
per l’animazione cristiana degli ambienti di • 
cura.

L’ACOS aiuta gli operatori  a rinnovare le 
motivazioni della scelta professionale e a 

Intende rendere a tutti coloro che non  si 
trovano nella pienezza dei propri mezzi 
fi sici, psichici e sociali un servizio qualifi cato, 
volontario  e gratuito di promozione umana 
e integrazione sociale attraverso il teatro, la 
danza, il mimo, la musica e ogni forma di 
spettacolo e attività culturale.

Fonda la sua attività istituzionale ed associativa 
sui principi costituzionali della democrazia e 
della partecipazione sociale.
Esclude qualsiasi fi ne di lucro anche indiretto, 
operando esclusivamente per fi ni di solidarietà 
sociale, civile e culturale.

Opera nelle strutture sanitarie, territoriali e 
negli ambiti locali, con un servizio organizzato, 
qualifi cato e gratuito per assicurare una 
presenza amichevole accanto a persone 
svantaggiate, per lottare contro la soff erenza, 
l’isolamento e la noia.

Collabora con le istituzioni ed altre associazioni 
per perseguire obiettivi di umanizzazione, di 
personalizzazione, di informazione, formazione 
e di educazione alla salute per disabili e 
persone fragili, anziani, familiari,  operatori 
sanitari e socio sanitari e volontari attraverso 
corsi e giornate di studio, approfondimenti di 
studi sociali e sanitari,  con ogni forma e mezzo 
a disposizione.

Si impegna, anche in collaborazione con altre 
associazioni, gruppi e formazioni, in progetti  
e sperimentazioni atti a migliorare il servizio a 
favore delle persone svantaggiate.

Promuove il valore della famiglia, delle pari 
opportunità e dell’integrazione sociale e della 
vita dal suo inizio fi no alla fi ne.

Per contatti:
Francesco Chiodin cell. 333 4182345

interpretare il proprio servizio come una 
missione.
L’ACOS stimola a migliorare la propria 
formazione, soprattutto nel campo dell’etica e 
delle relazioni e a tenersi aggiornati per essere 
competenti nel proprio lavoro.
L’ACOS vuol favorire l’umanizzazione dei 
rapporti tra gli operatori e con i pazienti, per 
rendere più gratifi cante il proprio lavoro e 
concorrere a una sanità “a misura d’uomo” nel 
rispetto di ogni  persona.
Chi aderisce all’ACOS condivide la visione 
cristiana della vita e ispira la propria attività 
professionale ai valori del Vangelo e 
all’insegnamento della Chiesa.

ACOS
Associazione Cattolica 
Operatori Socio-Sanitari

c/o Alloggio Cappellani Ospedale Civile

Via Ospedale Civile, 1 - 35128 Padova
Segreteria cell.: 3386540312
e-mail: acoscorsi@alice.it

Iniziativa fi nanziata 
dal CSV di Padova

L’adesione all’ACOS è importante perché è attraverso di essa che possiamo 
riaff ermare il nostro impegno di Operatori Sanitari Cattolici e portare un contributo 
di idee e di presenze nel mondo sanitario odierno. 

L’ACOS non ha risorse economiche ed è solo grazie anche a te, che ci dai questo 
consenso, che l’Associazione porta avanti, nello spirito dello statuto, i valori per i 
quali opera.

Con l’occasione ricordiamo, che la quota di iscrizione o  rinnovo adesione è di 
25 euro entro il mese di dicembre 2008.
Per  informazioni rivolgersi al referente ACOS del proprio Ospedale.

Come aderire o rinnovare 
l’iscrizione all’ACOS

abbonamentiabbonamenti

Iscrizione va fatta esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo acoscorsi@
alice.it specifi cando: nome, cognome, data e luogo di nascita, cap e 
residenza, codice fi scale e professione, presenza eventuale al pranzo.
Iscrizioni entro 15 maggio 2009  solo via  mail (entrando nel sito 
acosveneto si accede alel informazioni dettagliate o alla casella di posta 
elettronica)

Giornata regionale
ACOS

venerdì 29 maggio 2009 
Presso l’Auditorium Vittori Bachelet
Piazza Mons. G. Furlan - Montebelluna

iscritti ACOS 8 Euro
non iscritti ACOS 15 euro

pranzo 11 Euro al ristorante


