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Va ben che il  cognome ha radici sillabiche 
che derivano da chiodo, va bene che in un 
editoriale precedente titolavi “Tacai a on ciodo, 
ma qua”,  ma che anche stavolta tu mi venga a 
parlare di chiodi…
Si, dico io, ma non per  caso  riprendo il discorso 
del “chiodo” perchè ho trovato una citazione di 
Paul Claudel.

“Io non voglio morire, ma vivere”. Questa 
è la sfi da che lancia il giovane Claudel alla 
società francese della fi ne del 1800, che aveva 
distrutto la coscienza umana seppellendola 
sotto la grande fede materialista nel progresso 
scientifi co, capace di dare la spiegazione 
dell’universo, dell’uomo pensante, addirittura 
di Dio. E’ lo stesso grido che percorre in 
modo vibrante tutta la vita di Claudel e che 
dall’accorato appello iniziale diventa poi grido 
profondo di gioia. 

Lo riscopro, questo scrittore francese nato il 6 
agosto 1868,  e morto nel 1955, lo riscopro a 
distanza di tanti anni scorrendo alcuni ritagli 
di “Cose ACOS” cui sono aff ezionato e dalle 
quali non riesco a staccarmi mai. Un tempo mi 
interessò questa sua citazione: “… la morale 
laica vuole appendere il cappello ad un chiodo 
dipinto”. Paul Claudel lo ritrovo, a distanza di 
anni,  particolare  e nutrito scrittore di opere 
di teatro. Per questo mi immergo volentieri 
e resto attratto dal suo fascino, ma anche 
perchè ad un certo punto della sua vita egli 
ha fatto una completa inversione di marcia sul 
modo di pensare all’uomo e alla persona nella 
sua completezza. L’uomo ha bisogno sì di 
“panem et circenses”, di vittorie sulla malattia 
e sulle sventure, di conquiste intellettuali, di 
socializzare, di generosità scambievoli, ma 
egli avverte soprattutto, dentro, una tensione 
spirituale. Tensione spirituale che a Claudel 
farà esclamare “Agisci in modo che le tue 
azioni e i tuoi pensieri segreti non solo non 
impediscano l’armonia di cui sei un elemento, 
ma la creino attorno ad essi”. 
Con una illuminazione divina nel Natale 1886  
ha l’intuizione della presenza di Dio come 
senso ultimo della vita umana.
Pensare che la vita non è gestita e garantita 
da Dio, è  rendere inconsistenti  talune radicali 
opinioni di non rispettare la vita; si intende 

Aveva ragione Dante Alighieri? Sembra proprio di no a 
sentire certe sirene materialistiche  che esaltano la “lotta per 
la sopravvivenza” e il conseguente razzismo.

Un esempio paradigmatico della strumentalizzazione • 
della ricerca per raggiungere determinati scopi “ideologici” 
è la politica della fondazione Rockefeller, creata nel 1913 
dal magnate del petrolio John Rockefeller in modo 
da favorire lo “sviluppo scientifi co per il benessere 
dell’umanità”(Sic!). Warren Weaver, matematico e fi sico, 
dirigente della Rockefeller,  nel 1931 scriveva: “L’uomo può 
forse acquisire un controllo razionale del proprio potere? 
Possiamo sviluppare una genetica così sicura e completa 
da permetterci di produrre in futuro uomini superiori?” . 1

Il danaro messo a disposizione per le ricerche non era • 
certamente scarso se ..”Tra il 1932 e il 1959 esso è stato 

continua a pagina 4

educare le masse agli ideali di benessere, di 
morale laica che appende il cappello ad un 
chiodo dipinto, ad una idea inesistente, ad 
un supporto che è solo nella mente di chi lo 
pensa. 
Noi dell’ACOS invece, quel chiodo lo vogliamo 
ben impiantato, reale, vero,  perché vi si 
possano appendere le nostre idee, i nostri 
contributi, i nostri modi di pensare e di 
rispettare la vita. Troppi chiodi dipinti ci sono, 
chiodi inconsistenti che creano solo abissi 
e cultura della morte. Riprendo volentieri 
quanto il Dott. Olmo Tarantino scriveva il 
6 maggio 1995 a proposito di spunti sulla 
giornata Regionale ACOS: “… la persistente 
concezione scientifi co-positivista di una 
scienza medica separata dai valori umani  è 
fatalmente una educazione medica che fa 
ben poco per aiutare lo studente a sviluppare 
la sua “Humanitas”. Humanitas – lo ha detto 
Giovanni Paolo II con forza e con chiarezza ai 
chirurghi italiani  al termine del 96° congresso 
nazionale - è la passione autentica, il servizio 
disinteressato verso ogni soff erente che deve 
contraddistinguere l’attività di chi opera al 
servizio della persona ammalata. Ne deriva 
che l’umanizzazione della medicina non 
costituisce una disciplina a se stante, ma è 
piuttosto il cuore, l’anima di un esercizio della 

scienza capace di non mandare inascoltata e 
delusa la più intensa implorazione di aiuto che 
sale da un essere umano”.
E questo discorso vi pare un chiodo dipinto  o 
un attaccapanni grande, in ferro battuto?  

Francesco Chiodin
Presidente ACOS del Veneto

Il chiodo dipinto

“Fatti non foste per vivere come bruti 
ma per seguire virtute e conoscenza”

John Rockefeller
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Umanizzazione del mondo della salute

Come tutte le realtà sociali e professionali, anche 
il mondo della malattia e della salute si trova ad 
aff rontare situazioni diffi  cili e nuove sfi de per 
costruire una qualità professionale sempre più 
effi  ciente ed effi  cace. 
Questo percorso di qualità richiede un’autentica 
e armoniosa sinergia di tutte le forze-risorse 
disponibili: dalle grandi possibilità tecnico-
scientifi che, all’impegno politico-economico, al 
coinvolgimento della popolazione. 
Le diffi  coltà che i malati e i professionisti 
incontrano nel tentativo di vivere la malattia 
e la professione sanitaria in modo positivo e 
concreto sono diverse e di varia natura.
Che cosa signifi ca umanizzare? È possibile e 
come umanizzare la professione sanitaria? 
Quali sostegni e aiuti possono darci le scienze 
umanistiche? Sono suffi  cienti ? Quali altri 
elementi o strategie possono essere utili per 
una vera umanizzazione?
Importante è individuare quali sono i soggetti 
principali dell’umanizzazione: la struttura e 
la persona, sottolineando le contraddizioni 
e le cause che possono portare ad una 
disumanizzazione dell’ambiente sanitario.  
Varie possono essere le strategie da prendere 
in considerazione per una vera opera di 
umanizzazione. La strategia che sembra 
essere quella vincente è la vera relazione che 
si costruisce tra operatore sanitario e paziente.  
L’umanizzazione del rapporto medico – paziente 
e di tutte le situazioni di incontro fra cittadini e 
servizio sanitario nazionale è la strada prioritaria 
per realizzare il patto di solidarietà per la salute. 
Gli sforzi in questa direzione costituiscono un 
investimento etico, qualifi cano la relazione 
terapeutica e la rendono più effi  cace ed umana. 
Qual’è il valore allora considerato in pericolo 
nelle attuali istituzioni sanitarie? E’ la preminenza 
eff ettiva dei diritti della persona sulle strutture 
tecnico amministrative. Allora a questo punto 
nasce la domanda: CHE FARE?

Per rispondere a tale domanda uso questo 
aneddoto: Quando un discepolo arriva dal 
maestro, questo è il catechismo a cui di solito 
veniva sottoposto: sai qual è la persona che non 
ti abbandonerà mai? Sei tu! E conosci la risposta 
ad ogni domanda che puoi porti? Sei tu! E sai 
indovinare la soluzione ad ognuno dei tuoi 
problemi? Sei sempre tu.
Questo aneddoto presenta in forma poetica 
il punto di partenza per la soluzione di ogni 
problema e quindi anche per il problema 
dell’umanizzazione. 
Di solito il colpevole delle cose che non vanno 
è sempre cercato altrove: chi invece è convinto 
che la soluzione dei problemi va cercata prima 
in se stessi, si apre ad uno stato d’animo che gli 
permette di aff rontare con maggiore libertà 
interiore la problematica degli ambienti in 
cui vive ed opera. In questo senso il motto 
“Umanizzarci per Umanizzare” indica una 
tappa preliminare di ogni impegno orientato 
al cambiamento del grado di umanità delle 
strutture. La persona malata proiettata in questa 
dimensione dell’esistere, quella della struttura 
istituzionalizzata che spesso si rivela fredda 
ed impersonale, scopre che solo un rapporto 
umano può colmare un vuoto di legami che 
si sono momentaneamente interrotti. Alcune 
vie, molto semplici che fanno parte del nostro 
bagaglio umano–professionale nell’impegno di 
umanizzare la nostra esistenza possono essere 
questi: la formazione non solo tecnica, ma 
umana degli operatori sanitari, la parola come 
mezzo di comunicazione interpersonale, 
modalità del servizio.

Per potere essere un buon operatore o sapere 
accostarsi in maniera adeguata ad un ammalato 
non basta possedere le qualità tecniche e abilità 
scientifi che, che devono certamente essere 
assicurate, ma è altrettanto necessario acquisire 
delle abilità relazionali: sapersi rapportare 
correttamente con i malati e i loro familiari, 
si tratta di sapere migliorare la qualità dei 

rapporti interpersonali. Probabilmente è questo 
il ”di più” che viene richiesto dagli utenti, ma 
anche dalle stesse strutture per promuovere il 
miglioramento dell’assistenza e l’umanizzazione 
del mondo della salute.
Il nostro primo impegno non è di guarire, ma 
di curare. Se la guarigione non è circondata di 
cure può essere più nefasta che utile.

“Quanta superfi cialità c’è nella nostra cura 
della persona, commenta il Dott. Balfur 
Mount, medico canadese che esercita la sua 
professione in un reparto di cure palliative 
a Montreal. Regolarmente prendiamo in 
considerazione il dolore per giungere ad 
una diagnosi accurata di coloro che soff rono 
fi sicamente. Occasionalmente, basandoci sulle 
nostre intuizioni, valutiamo i problemi emotivi 
del paziente. Solo raramente comprendiamo 
il malessere dello spirito: quello dei malati e il 
nostro.

Tutti abbiamo bisogno, oltre che di amare, 
di sentirci amati, di ricevere gesti di bontà, di 
tenerezza che coinvolgono il nostro cuore e 
anche la parte fi sica di noi. Il malato più ancora, 
sia perché la malattia riguarda sempre il suo 
corpo, sia perché eff ettivamente è più debole e 
più bisognoso di attenzione. E il calore umano 
trasmesso da una presenza cordiale e gentile 
al letto del malato è a volte più effi  cace delle 
medicine e delle apparecchiature sofi sticate. 
Soprattutto nella medicina moderna l’alta 
qualità tecnica degli strumenti impiegati per la 
diagnosi e la cura separa sempre di più curante 
e curato, e dunque più acuto diventa il bisogno 
di questo rapporto.
Il problema non è: “cosa fare di più con i malati 
che si assistono”, ma “come farlo”. E non mi 
pare che sia sempre questione di tempo, ma 
di stile.
 “Cerchi la felicità? Seminala nel giardino del tuo 
prossimo, la vedrai fi orire nel tuo”.

Padre Giancarlo Manzoni

il bambino e l’acqua sporca:

chi buttiamo?

il 13 marzo 2009 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 a Ospedaletto Euganeo

giornata di studio dal titolo provvisorio:

I temi previsti:

La genitorialità ad ogni costo  e l’impedimento alla genitorialità 
(pillola, aborto, pratiche contro la sterilità).
Tavola rotonda su problematiche legate alla gravidanza

Problemi etici in neonatologia:
Rianimare tutti e sempre?

Tavola rotonda sul ruolo dell’ostetrica e dell’infermiere pediatrico.
Altre forme di genitorialità: affi  do e adozione.

Accreditato ECM
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Oltre la nebbia
Questa mattina ho trovato la nebbia ad 
aspettarmi, fi n qui niente di strano alle porte 
dell’inverno nella pianura veneta, ed il profumo 
umido delle foglie a terra: ancora un inverno, 
ancora un Natale.
I ricordi accendono la curiosità del divenire, 
la illuminano mitigando la tristezza della 
nebbia e trasformandola in una porta magica 
verso il futuro. A Castelfranco è stato così: 
abbiamo parlato ancora di umanizzazione 
dell’assistenza, senza stancarci ma anzi 
caricandoci di ulteriori signifi cati.
Non abbiamo alternative: l’ ACOS nella 
matrice cristiana e nella propria dimensione 
professionale dell’assistenza trova il 
fulcro, la convergenza del proprio agire 
nell’umanizzazione dell’assistenza. Ragione 
d’essere dell’agire cristiano che trova il volto 
di Cristo nella soff erenza ed in ogni persona 
soff erente il rifl esso della propria umanità. 
Umanizzazione: un valore anche per chi non 
crede per trascendere “l’Istituzione con le 
sue leggi, rivestita di una neutralità voluta e 

proclamata, fatta di simboli e di divise, dove 
tutto è livellato da orari e norme uguali per 
tutti” (tratto dalla relazione di Padre Manzoni), 
e dare qualità autentica al nostro agire 
professionale.
Impossibile certamente riassumere in poche 
righe contenuti che in una giornata di lavori 
hanno potuto solo essere accennati: ognuno 
di noi assiste impotente al destino del 
Signor Carlo che diventa il “bypass del letto 
23” o “l’epatite entrata ieri” se non il “CK della 
prostata”... buono solo per raccogliere la fi rma 
sul consenso informato!!
In questi tempi diffi  cili, spietati, dobbiamo fare 
la diff erenza: la scienza della biologia e dei 
motori molecolari, dell’imaging spettacolare 
MA ANCHE la scienza dell’essere, della relazione 
d’aiuto che valorizza la persona come mezzo 
terapeutico per eccellenza.
Un cammino che muove da lontano, 
attraverso lo studio e l’applicazione personale, 
faticosa, effi  cace, ben diversa dal buonismo 
di facciata che tanta televisione spaccia per 

buona coscienza!
Un augurio allora, sincero, per le feste natalizie: 
“il Dio-che-viene” scende dalle tavole della 
Legge e si relaziona con noi, umile eppure Dio, 
ferito sulla croce eppure guaritore.

Guido Sottovia
Vicepresidente ACOS Veneto

Da Eluana alla legge fine vita

Questi mesi estivi sono stati segnati dalla vicenda 
di Eluana Englaro, la giovane lecchese che, per 
un incidente stradale occorsole sedici anni fa, 
vive in stato vegetativo conseguente a un coma 
da trauma cranico. La partecipazione commossa 
alla sorte di questa giovane, la condivisione e 
il rispetto per la situazione di soff erenza nella 
quale versa la famiglia, sono i nostri primi 
sentimenti. È una condizione, quella di Eluana, 
che peraltro interessa circa altri due mila nostri 
concittadini sparsi per il territorio nazionale. 
Per loro e le loro famiglie, come pure per altri 
malati gravemente invalidati, è necessario un 
effi  cace supporto da parte delle istituzioni. Non 
è questa la sede per richiamare l’iter abbastanza 
complesso che, rendendo questo caso 
emblematico, ha nel contempo evidenziato 
la nuova situazione venutasi a determinare in 
seguito a pronunciamenti giurisprudenziali 
che avevano inopinatamente aperto la strada 
all’interruzione legalizzata del nutrimento 
vitale, condannando in pratica queste persone 

a morte certa. Si è imposta così 
una rifl essione nuova da parte del 
Parlamento nazionale, sollecitato 
a varare, si spera col concorso più 
ampio, una legge sul fi ne vita che – 
questa l’attesa – riconoscendo valore 
legale a dichiarazioni inequivocabili, 
rese in forma certa ed esplicita, dia 
nello stesso tempo tutte le garanzie 
sulla presa in carico dell’ammalato e 
sul rapporto fi duciario tra lo stesso e il 
medico, cui è riconosciuto il compito 
– fuori da gabbie burocratiche – 
di vagliare i singoli atti concreti e 
decidere in scienza e coscienza. 
Dichiarazioni che, in tale logica, non 

avranno la necessità di specifi care alcunché 
sul piano dell’alimentazione e dell’idratazione, 
universalmente riconosciuti ormai come 
trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente 
diversi dalle terapie sanitarie. Una salvaguardia 
indispensabile, questa, se non si vuole aprire 
il varco a esiti agghiaccianti anche per altri 
gruppi di malati non in grado di esprimere 
deliberatamente ciò che vogliono per se 
stessi. Quel che in ultima istanza chiede ogni 
coscienza illuminata, pronta a rifl ettere al di fuori 
di logiche traumatizzanti indotte da casi singoli 
per volgersi al bene concreto generale, è che in 
questo delicato passaggio – mentre si evitano 
inutili forme di accanimento terapeutico – non 
vengano in alcun modo legittimate o favorite 
forme mascherate di eutanasia, in particolare 
di abbandono terapeutico, e sia invece 
esaltato ancora una volta quel favor vitae che, 
a partire dalla Costituzione, contraddistingue 
l’ordinamento italiano. La vita umana è sempre, 
in ogni caso, un bene inviolabile e indisponibile, 

che poggia sulla irriducibile dignità di ogni 
persona (cfr Benedetto XVI, Discorso di saluto e 
accoglienza ai giovani, Sydney, 17 luglio 2008), 
dignità che non viene meno, quali che siano le 
contingenze o le menomazioni o le infermità 
che possono colpire nel corso di un’esistenza. 
Alla luce di questa consapevolezza iscritta nel 
cuore stesso dell’uomo, e che non è scalfi bile 
da evoluzioni scientifi che o tecnologiche o 
giuridiche, noi guardiamo con fi ducia alle sfi de 
che il Paese ha dinanzi a sé, sicuri che il nostro 
popolo – con l’aiuto del Signore – saprà trovare 
le strade meglio corrispondenti alla sua voglia 
di futuro e alla sua concreta vocazione.
(Dalla prolusione del Card. Bagnasco.)

Non serve aggiungere commenti!

Claudio Mazzer

Eluana Englaro
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di 25 milioni di dollari”2 …e ne fu favorito 
anche Jacques Mondod. La politica per 
l’assegnazione dei fondi della Rockefeller ..”Era 
sostenuta indiscutibilmente da una fi losofi a 
materialista e riduzionista, che legava i futuri 
progressi della biologia alla conoscenza delle 
molecole della vita”.3 
Nel 1925 la Fondazione Rockefeller fece una • 
donazione di 2.5 milioni di dollari in favore dell’ 
“Istituto Kaiser Wilhem per l’Antropologia” di 
Monaco, il propulsore culturale della ”scienza 
razziale” nazista. “Insomma: il sì britannico 
e americano alla clonazione di embrioni 
umani per scopi scientifi ci ha profonde radici 
storiche”.4  Ma non è fi nita, perché oggi Peter 
Singer sostiene la liceità dell’infanticidio dei 
bambini disabili o malati. A questo punto 
si inseriscono i dibattiti attualissimi sugli 
interventi sul “Genoma umano” e sulle sue 
manipolazioni. 
Se l’uomo è solo evoluzione della materia • 
perché non possiamo manipolarlo?.5 Già 
Bertrand Russel, pur assai distante dalle 
posizioni cattoliche, aveva intuito il pericolo: 
“Un seguace dell’evoluzione sosterrebbe 
che non solo la dottrina dell’uguaglianza di 
tutti gli uomini, ma anche quella dei diritti 
dell’uomo, deve essere condannata come 
antibiologica, poiché fa una distinzione 
troppo netta tra gli uomini e gli animali” .6 
Recentissimamente l’eugenetica è • 
stata giudicata: “Frutto malavitoso del 
positivismo”…”Il dottor Mengele, ormai, è 
dietro l’angolo”.7 
Il darwinismo sociale sta alla base della • 
teoria e della prassi della sterilizzazione di 
massa applicata negli USA fi n dai primi anni 
del secolo scorso. E’ questo un esempio 
eloquente di una strumentalizzazione del 
Nostro ai limiti della decenza! Oltremodo 

interessante è poi scoprire che Hitler fu 
confortato nelle sue idee sulla “pura razza 
ariana”, dai fatti e misfatti sulla sterilizzazione 
dei “Meno adatti alla vita” 8 già sperimentati 
negli USA dal Presidente Theodore Roosvelt 
(1901-1908) che si dimostrò…”Un campione 
di imperialismo, razzismo e conservatorismo” 
.9  Sulla fi losofi a di Roosvelt  e sulla sua 
convinzione sulla supremazia della razza 
bianca come ideologia di fondo del 
nazionalismo e dell’imperialismo americani, 
si è soff ermato anche recentemente il gesuita 
John Navone. 10

D’altra parte lo zoologo darwinista Erst • 
Haeckel (1834-1919) – che  aveva ispirato 
Roosvelt – aveva sostenuto che la razza 
“indogermanica” era superiore ai popoli 
“amosemitici” e che, grazie al suo cervello più 
sviluppato, era destinata a trionfare sulle altre 
razze. Lo stesso Haeckel fece la proposta, 
nel 1904, di sopprimere, come aveva fatto 
Sparta, ammalati e invalidi. Il totale delle 
sterilizzazioni giunse nel 1935 a 21.539, di cui 
la metà in California. 11

Attualissimo è poi il • “Veronesi pensiero”. Nel 
“Corriere della Sera” del 15.5.05 Umberto 
Veronesi aff erma di essere “animalista e 
vegetariano” e pertanto, essendo l’uomo 
geneticamente vicino allo Scimpanzé, è 
legittima la sperimentazione sugli embrioni 
umani, è legittimo l’aborto selettivo perché 
lo scienziato ha il dovere di riparare gli errori 
della natura (Dio).  E’ legittima la stessa 
eutanasia perché la morte è “soltanto un 
evento biologico”…è “fare spazio agli altri 
come gli animali si staccano dal branco per 
andare a morire da soli”.  12 Queste tesi di 
Veronesi non sembrano molto originali se 
già nel 1995 in un editoriale di Science si 
aff ermava: “A questo momento le risposte 
dimostrano gli enormi passi fatti dalla scienza 
moderna e la sua forza per migliorare le sorti 

dell’umanità,” 13

Così l’eutanasia, che al processo di • 
Norimberga, era stata indicata come crimine 
contro l’umanità, diventa “la dolce morte”, “un 
atto di carità”  e di ammirevole compassione. 
14 Aveva proprio ragione Henri Baruk qualche 
decennio fa, quando diceva “Ci si potrebbe 
chiedere… se l’illimitato sviluppo dei poteri 
dell’uomo senza i necessari principi morali 
non potrebbe determinare l’illimitato 
sviluppo delle guerre e il fallimento dello 
psichismo umano e del cervello, per eff etto 
dell’illimitata liberazione di qualsiasi  tipo di 
istinto e di forze oscure. Come ha scritto il 
Prof. Shuhl nel suo libro sull’immaginazione, 
riferendosi a Goya, il sonno della ragione  fa 
nascere i mostri” . 15

Ulisse Drago
ulisse.drago@alice.it

1 MORANGE, cit. 97. Ma l’idea di creare “Uomini 
superiori” non è nuova. Già Platone scriveva 
nella sua “Repubblica”: “Bisogna, secondo 
i nostri principi, rendere molto frequenti i 
rapporti tra gli uomini e le donne superiori, e 
rarissimi, al contrario, i rapporti tra i soggetti 
inferiori dei due sessi; inoltre bisognerà crescere 
i fi gli dei primi e non quelli dei secondi, se non 
si vuole che il gregge (Sic!) raggiunga la più alta 
perfezione”. (Tupini G. ,cit. 17)

2 Ibidem, 98.

3 Ibidem,100.

4 MAURIZIO BLONDET in “Avvenire” del 29.8.2000. 
L’attuale dibattito sulla PMA  e il tentativo di 
giustifi care “scientifi camente” e moralmente 
la prassi di “usare” l’embrione umano come 
“oggetto” è frutto di questa visione “razzistica” 
che viene da lontano. 

5 Questo è il “nucleo” del dibattito di oggi 
sulla Procreazione Medicalmente Assistita 
e sul conseguente tentativo di manipolare 
l’embrione. “La scienza ha le sue esigenze” e 
nulla può fermare il suo cammino, nemmeno 
i…sacrifi ci umani!

6 Cit. in “Avvenire” il 17.11.05.

7 SERGIO ROMANO, Corriere della Sera, 
15.1.2006. (La citazione compare nel contesto 
della presentazione del libro di Bernard 
Bruneteau, “Il secolo dei genocidi”, Traduzione 
di Alessandra Flores d’Arcais, Il Mulino, pag.299, 
E 22).

8 Secondo Hitler in “Mein Kampf” (Ed. “La 
Lucciola”,1992,11) è l’eterna volontà che domina 
l’universo che permette... ”la vittoria del migliore, 
del più forte, la sconfi tta del peggiore, del più 
debole”. …Così sarà facilitata…”La strada ad una 
umanità migliore” (12)…”La razza non consiste 
nella lingua ma soltanto nel sangue”(16)…”La 
natura…non predilige i bastardi” (26). Il peccato 
originale è permettere la contaminazione della 
razza (31)…”L’Unione Americana non accetta 
gli  individui cattivi dell’immigrazione, e rifi uta 
comunemente ad alcune razze la concessione 
della cittadinanza” (61)
9 GASPARI A. Da Malthus al razzismo verde, 21° 
SECOLO,2000,15. 

10 NAVONE J. S.I., Il nazionalismo americano, La CC 
2008 I 349-362. n

o
t

e

“Fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza”

11 Studi di Pierre Thuillier, La tentation de 
l’eugenisme, su Recherche, maggio 1984.

12 Ai primi di marzo del 2008 Benedetto XVI 
ha detto che “Un mondo di vecchi sarebbe 
spaventoso”. Gli fa eco Cesare Musatti, grande 
psicanalista “laico” che scriveva: “ Un mondo 
popolato solo da vecchi, o prevalentemente 
da vecchi, mi farebbe orrore”. Ma  …”degli 
alchimisti, dei medici manager alla Veronesi….” 
Vorrebbero scoprire la “pillola dell’immortalità” 
(Massimo Fini, Gazzettino del 14.03.08)

13 D.E. KOSHLAND, „The crystal ball and the 
trumpet call“, Science, 1995, vol.267,1.575 
(cit. in SERRA A. Le biotecnologie e le attese 
dell’uomo, La CC 1999 II 17.

14 GASPARI A., cit.24.

15 BARUCH H. Accademico di Francia, in “Recenti 
Progressi in Medicina”, Ed. Minerva Medica, 
30.10.1969,485.
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In cerca di motivazioni
In questo periodo sto cercando lavoro. Sto 
valutando proposte a 360°, sono varie e del 
tipo: assistenza in RSA, assistenza per conto di 
un’agenzia, cameriere per ristorante e catering, 
autista per pizze d’asporto, commesso in 
supermercato, falegname, aiuto muratore.
Il pensiero maggiore, mentre valuto e prendo 
contatto per queste proposte, è la felicità del 
lavoro. La bellezza di lavorare, non tanto per 
i soldi a fi ne mese, ma per la voglia di fare 
qualcosa che piace e che dà soddisfazione. 
Vedo nel volto della gente che lavora, tristezza 
e serietà; si può pensare che siano preoccupati 
perché a casa hanno famiglia, sono pieni di 
debiti, non ce la fanno a tirare il mese, insomma 
hanno la testa piena di problemi. Mi chiedo: 
“Questo giustifi ca il modo di lavorare?”.
Queste persone hanno la testa piena di non 
si sa cosa, però il cosiddetto linguaggio non 
verbale si vede nei fatti e nelle azioni che 
compiono, nel modo di porsi con i colleghi e 
la persona a cui prestano servizio.
Ho fatto vari lavori in questi brevi anni della mia 
vita, e vi posso assicurare che non ho trovato 
una persona, forse una, che si dedichi al lavoro 
con serenità, amore e divertimento, insomma 
una persona felice di fare quello che fa.
Io dico: “Cosa spinge la gente a lavorare e fare 
quello che ha scelto?”.
Le motivazioni possono essere molte, me le 
immagino, tipo: un posto sicuro, a fi ne mese 
bisogna portare a casa i soldi, il lavoro che 
piace non è retribuito o retribuito poco quindi 
si deve per forza fare un altro tipo di lavoro, 
altri magari lo fanno con sentimento positivo 
(ma non scrivo a loro), e chi più ne ha più ne 
metta. Nell’assistenza alla persona malata non 
si può lavorare per alcune motivazioni che 
ho detto sopra, si deve lavorare con spirito di 
gioia, con il cuore che pompa amore per l’altra 
persona, con il sorriso stampato nel viso, con 
gioia di donare qualcosa di tuo per sollevare 
una persona che non ha più le condizioni per 
farlo da sola. 
Siamo esseri umani (donna e uomo), era 
un altro pensiero che mi girava per la testa 
da alcuni mesi, umani nati e concepiti nello 
stesso modo, siamo nati oltre il pensiero 
immaginabile. Siamo umani composti della 
stessa carne, ossa, visceri, apparati anatomici, 
esseri con un cuore; ma la testa che pensa 
diversamente. Non lasciamo che la testa, con la 
sua razionalità, ci allontani dagli esseri umani e 
prenda le distanze, se così fosse perderemmo 
il contatto con noi stessi e inevitabilmente con 
l’altro essere umano, sia esso malato o sano.
Bisogna che ci rendiamo conto che la nostra 
umanità non è diversa da quella della persona 
che ci è accanto, scavalchiamo la razionalità, 
apriamo la mente alla semplicità delle cose, 
alle meraviglie che ci circondano, ai volti 
umani, alle formiche, al verde, al cielo azzurro 
e grigio, al sole, a un mattone, un giocattolo, 
un profumo, tutto questo esiste perché noi 
esistiamo. Non lasciamo che il tempo logori il 
nostro cuore, che “la vecchiaia” sopravvenga e 

ci trovi vecchi dentro, che il 
lavoro diventi una routine, 
un “tanto lo devo fare ma 
sto contando i giorni e le 
ore che mancano per fi nire.” 
Troviamo le motivazioni 
vere che ci hanno spinti 
la prima volta alla scelta 
del lavoro, troviamo e 
cerchiamo la verità nel 
nostro cuore, risvegliamoci 
e prendiamoci in mano. 
Ritorniamo un po’ bambini, 
ritorniamo semplici e 
curiamo le persone con 
amore, con la semplicità di 
essere umani.
Bisogna stringere rapporti 
veri, avere il coraggio di 
esporsi e ribellarsi quando 
si vede disumanità nel 
trattare un paziente o un 
collega, porci sempre al 
posto dell’altro qualsiasi 
cosa facciamo, nel parlare 
e nell’agire (non siamo 
forse umani?!). Io ringrazio 
l’ACOS per la possibilità che 
mi ha dato di riscoprirmi, 
per la genuinità dei 
rapporti, per la voglia di 
stare insieme e crescere 
assieme. Ringrazio l’ACOS 
perché è controcorrente, 
rende Gesù un “fi go”, ci si 
riscopre cristiani nelle azioni 
e nel modo di pensare; 
ti fa tornare alle origini, 
quelle origini che non sono 
impantanate dal pensiero 
umano e dalla società.
Gente!!! Alziamoci e 
cooperiamo per il bene 
comune e la solidarietà, 
costruiamo momenti e 
situazioni migliori che 
lascino il segno. Le persone 
che non hanno avuto la 
nostra fortuna devono 
rimanere contagiate e 
devono dire: “Quello sì 
che è diverso!!!”. Crediamo 
di più in noi stessi e nel 
lavoro che facciamo, 
pensate che il lavoro si 
chiama Vocazione (lat. 
VOCATIONEM da VOCATUS 
participio passato di 
VOCARE, chiamare. Azione 
di chiamare; Movimento 
interiore, per il quale 
uno si sente chiamato ad 
operare il bene, ad una 
speciale maniera di vivere, 
a un’arte ecc. )!!! 

Andrea Martini
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Facciamo un po’ di calcoli all’ACOS day

L’ACOS nazionale ha la bella invenzione di 
progettare, da tempo un ACOS DAY a Roma. 
Non è certo la fi ne del mondo, ma comunque 
un pensierino lo si può sempre fare. Si parte di 
buona lena con la corriera martedì 23 settembre 
2008  per andare a questo benedetto ACOS 
DAY che include anche l’udienza del mercoledì 
con il papa. Mi attira l’idea di andare in  sala 
Nervi perché è una delle poche cose (sic!) 
che di Roma non ho ancora visto. Tanti tira e 
molla per i permessi, poi alla fi ne scopriamo 
che al mattino di mercoledì 24 hanno deciso 
che l’udienza si fa in piazza san Pietro, perché 
senz’altro ci sarà un grande affl  usso di persone. 
E questo lo possiamo verifi care di persona 
perché alle ore 8.30 (l’udienza era per le 10.30) 
tanta gente si era già accaparrata i migliori  
posti a sedere.
Ma torno indietro di qualche ora. Come 
solitamente faccio, essendo andato a riposare 
presto, vista la stanchezza del viaggio e  l’età 
geriatrica dei numerosi ”pellegrini ACOS” al 
seguito, mi sono addormentato presto, per 
forza di cose poi alle due del mattino ero come 
un campanello sveglio, pimpante. Avrei potuto 
alzarmi e andare a passeggio. Invece… quando 
meno te lo aspetti sento sul fi anco sinistro un 
certo segnale, da me subito riconosciuto come 
colica renale, ma che mi ha destato stupore 
perché generalmente le coliche le ho dalla 
parte destra  e non sinistra. 
Più il tempo passava più mi rendevo conto, solo 
soletto nel cuor della notte che era veramente 
una colica renale. Ho preso la scatola che 
contiene i farmaci corredo di ogni mio viaggio 
e ingoio subito la pastiglia di voltaren associata 
ad un gastroprotettore. Mi riaddormento, 
svegliandomi, poi, verso le cinque. Il dolore è 

poco, ma persiste. Porca miseria! -  mi dico -  
proprio stamattina che dobbiamo essere presto 
i piazza S. Pietro… Pazienza…”.  Dopo colazione 
si parte perchè bisogna essere in Vaticano 
presto… così tanto presto che abbiamo atteso 
due ore l’arrivo di Benedetto XVI. Una signora 
aveva la cistite e io le ho ceduto un poco delle 
mie pastiglie. Forse in quel momento aveva più 
male di me  e stava peggio di tutta la gente 
in piazza. In piazza s. Pietro con la cistite! Ma 
io non ero tanto da meno, perché avevo la 
colica renale!. Due persone unite dalla fede 
e dalle stigmate urogenitali… Che disastro! 
L’ACOS aveva preso posto in una fi la, anzi in 
due mezze fi le per esser tutti vicini, vicini e 
poter fare la ola in grande quando lo speaker ci 
nominava. “Ma cosa vuoi che mi interessi della 

ola… - dicevo tra me  e me  - … chissà che 
mi passi questo male!  E mi sono allontanato 
dal gruppo  scegliendomi una postazione 
che fosse abbastanza libera in caso di urgente 
bisogno di un water.  Ah, come ho ricordato i  
vespasiani, comodi e  da per tutto!
Arriva l’elicottero del papa, dopo dieci minuti 
compare in piazza con la sua papamobile... e 
dentro di me dicevo, fi nchè la folla lo acclamava: 
“ Possibile che a te, papa, non venga mai la 
colica fi nchè sei qui in san Pietro?  Io, per una 
volta che vengo, devo anche soff rire”. 
La soff erenza è continuata, mitigata da 
pastiglie, ma sempre presente, durante 
tutta l’udienza. Anche al ristorante pareva 
che il calcolo uscisse, ma niente da fare. Nel 
pomeriggio si è ritornati in Basilica per visitarla  
accompagnati dalla guida. Ma mentre la guida 
parlava, seppur dotati di ricetrasmittenti, il mio 
pensiero era al calcolo che prima o poi doveva 
uscire, perchè sentivo che era sceso in vescica e 
aveva imboccato l’uretra. Finito il giro, visitata in 
lungo e in largo san Pietro arriviamo all’esterno. 
Vedo il segnale dei bagni  sulla destra e, anche 
se  non impellente il bisogno, mi metto in 
fi la perché non si sa mai. I bagni sono puliti, 
c’è ordine, si fa volentieri quello che si deve 
fare… Anch’io faccio il mio dovere ma questa 
volta, inaspettato, esce anche il calcolo. Un po’ 
doloroso il passaggio, ma liberatorio il mitto che 
ne seguì. Io, contento come una pasqua, felice 
come non mai! Bisogna provare la soddisfazione 
di espellere un calcolo dopo la colica renale… 
Meglio che vincere al superenalotto. Poi, con 
la mente tranquilla e ripresa la mia aurea da 
sornione, rifl ettendo su quello che avevo 
appena “partorito” ho esclamato: era giusto 
che qui nei cessi del Vaticano facessi il calcolo, 
perché su questa pietra edifi cherò la mia 
chiesa!. Ce ne vorrebbero però di sassi di calcoli 
renali per edifi care una chiesa come S. Pietro. 
Ma non importa, sono sulla strada giusta. 
Infatti, qualche giorno dopo il ritorno a casa, ne 
ho espulsi altri sette. Con otto calcoli la meta è 
più vicina!    

Francesco Chiodin

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

iabbonamenti
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accreditato ECM

convegno

venerdì  6  febbraio  2009  ore  8.30 - 17.00

teatro Istituto Don Bosco
via S. Camillo de Lellis, 4 - Padova

Educare alla salute
Educare alla vita

iti

Consulta
per la Pastorale
della Salute 
della Diocesi 
di Padova M ovimento per  la  v ita  

 

Grup p o d i So ste gn o d i  P ad ova  

programma:

Ore 8,30 arrivi e accoglienza
Ore 8,45 presentazione del Convegno: 

Padre Giancarlo Manzoni
Delegato Vescovile per la Pastorale della Salute - Diocesi di Padova

Ore 8,50 Saluti: 
Mons. Antonio Mattiazzo - Vescovo di Padova
Dott. Claudio Sinigaglia
Assessore agli Interventi Sociali Comune di Padova e Vice Sindaco
Dott.  Stefano Valdegamberi
Assessore ai Servizi Sociali del Veneto

Modera:
Prof.ssa Daria Minucci
Direttore Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia 
Azienda Ospedaliera Padova

Ore 9,00 “La famiglia che educa alla salute e alla vita”
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro
Presidente Associazione Scienza e Vita

Ore 9,45 domande al Relatore e replica

Ore 10,00 “I Consultori a servizio della donna e del bambino”
Dott. Carlo Casini - Presidente Movimento per la vita

Ore 10,45 domande al Relatore e replica

Ore 11,00 pausa caff è

Ore 11,15  “La funzione dei Consultori”
Dott.  Francesco Gallo
Psicologo Dirigente Servizi Sociali Regione Veneto

Ore 11,45 Testimonianze
1. Psicologo 3. Ginecologo
2. Assistente Sociale 4. una coppia

Ore 12,30 domande ai Relatori e repliche

Ore 13,00 Buff et

Ore 14,15 Ripresa dei lavori - Modera
Dott. Renzo Pittarello
Consulta Pastorale della Salute Padova
Tavola rotonda: 
“La promozione e la tutela della salute”
- “Pastorale della salute ed educazione alla salute e 
alla vita”
Don Andrea Manto
Direttore Uffi  cio CEI per la Pastorale della Salute

- “L’organizzazione dei Servizi Sanitari in risposta al 
bisogno di salute”
Dott. Adriano Marcolongo
Direttore Generale Azienda ULSS  Rovigo

- “La promozione della salute – concrete possibilità 
e benefi ci”
Dott. Paolo Cosci - Esperto di sanità pubblica    

Ore 16.00 domande ai Relatori e repliche

Ore 16,30 “Il governo della sanità per l’educazione alla 
salute e alla vita”
Dott. Tiziano Vecchiato
Direttore Scientifi co Fondazione Zancan

Ore 17,00 Conclusioni:  Padre Giancarlo Manzoni
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ACOS è associazione...
L’ACOS è un’Associazione professionale, in 
campo socio-sanitario a livello nazionale, di 
segno cristiano, che riunisce persone che si 
impegnano per il proprio perfezionamento 
professionale, per la promozione qualitativa 
delle professioni socio-sanitarie ed assistenziali, 
per la partecipazione nelle attività e negli 
organismi democratici di programmazione, 
gestione, controllo del settore socio-sanitario.
L’ACOS aiuta gli operatori a rinnovare le 
motivazioni della scelta professionale e a 
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 vuole 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. Possono aderire 
tutti coloro che operano professionalmente 
negli ambienti socio-sanitari e assistenziali: 
medici, infermieri, operatori socio-sanitari, 
ausiliari, tecnici, amministrativi, studenti 
facoltà universitarie a carattere sanitario, 
assistenti religiosi.

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

LA MIA BANCA É DIFFERENTE. (E ANCH’IO NON SCHERZO).

Un milione e seicentomila mani, ottocentomila teste e ogni testa un voto. Come Socio di una Banca di Credito Cooperativo (Cassa 
Rurale) so che le mie idee costituiscono la vera essenza della mia banca. Una realtà in cui conta ciò che vale per ogniuno di 
noi. A cui diamo fi ducia perchè ci restituisce fi ducia, non solo sottoforma di servizi e prodotti bancari di qualità e a condizioni 
convenienti, ma anche con tanti altri servizi e opportunità per noi, per le nostre famiglie, le nostre aziende, le nostre associazioni. 
Una banca mutualistica è una banca dei soci. La ragione di esistere di una BCC (RC) allora sono io, siamo noi soci. Una comunità.
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