
Il tempo biologico della vita si è allungato 
di molto: alcuni lo ritengono una cosa bella, 
altri ne criticano l’utilità. A seconda di come 
si  arriva al limite,  al confi ne dopo il quale 
si ritiene che siano tutti “giorni regalati”  ci si  
esprime di conseguenza. 
Noi siamo per l’ allungamento della vita, e 
questo problema però, alle varie categorie 
di persone o alle varie professionalità, suscita 
giudizi–pregiudizi e interessi.
Se parliamo con i medici o gli operatori sanitari 
abbiamo delle risposte, i sociologi ne danno 
altre, i biologi altre ancora…per  non parlare 
dei politici. Ognuno tira acqua al suo mulino e 
in quell’acqua ognuno  ci sguazza. 
Dovremmo essere tutti  contenti   che la vita si  
sia allungata, ma in realtà siamo pronti a dare 
una riposta positiva? E quando la vecchiaia o 
l’invalidità sono considerate  un  gravame per 
la famiglia, per l’istituzione, per la società?
Si fa molto presto a somministrare una 
pensione di invalidità (?), un sussidio 
economico, una cura medica… ma quanto più 
diffi  cile è assicurare una compagnia umana, 
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un insieme di relazioni 
che permettano 
a chi non ha più 
autonomia gestionale 
e  di indipendenza di 
essere considerate 
“persone”.
S e  l ’ a n z i a n o 
r a p p r e s e n t a 
n e l l ’ i m m a g i n a r i o 
c o l l e t t i v o  l a 
saggezza, la ricchezza 
del l ’esper ienza  e 
la persona disabile 
racchiude dentro di sé 
quei valori umani che 
non sono percettibili 
nelle persone “sane”,  
perché  allora non 
viene loro data 
la possibilità di 
impersonare questa 
prerogativa e quanto 
r a p p r e s e n t a n o ,  
c o i n v o l g e n d o l i 
dal punto di vista 
intellettuale, morale, 
spirituale e pratico?
Perchè è più facile 
la segregazione in 
ist ituto,  piuttosto 
che l’accoglienza in 
famiglia? Certamente 
il gravame non è 
indiff erente, ma è per 
questo che vengono 
sensibilizzati i politici 
e le organizzazioni 
p o l i t i c h e  p e r 
mantenere alto il 
concetto della vita, 
anche se questa da 
non tutti, ad un certo 
punto, non  è più 
considerata tale.
Si è vecchi non 
quando si è solo 
avanti con gli anni, ma 
soprattutto quando si 

perde ogni speranza e attesa.
Ecco allora che l’impegno da parte nostra, da parte  dei volontari, 
degli operatori sanitari di cogliere la speranza che è in ogni persona 
che ci è affi  data per le cure e la compagnia, deve essere quello di  
vedere in queste persone fragili non l’ostacolo o la perdita di tempo, 
ma riscontrare e forse riscoprire in esse punti di forza che aiutino a 
valorizzare la vita, a cogliere la grandezza di una vita diffi  cile  ma vissuta 
con dignità.
Il Natale aiuta a questo, aiuta a ripensare alle persone che ci sono attorno. 
Ognuno di noi, concettualmente sano ed accettato dal mondo, deve 
avere un angolino nel proprio cuore per chi il cuore l’ha  già a pezzi per 
la mancanza di aff etto, per lo stato di solitudine,  di bisogno degli altri,  
per la tristezza continua. 
L’attesa di avere una persona con cui dividere  e condividere, l’attesa di 
poter restituire quello che si riceve nella speranza che il mondo pensi  
non solo a divertirsi, godere e consumare, ma anche a tracciare un 
luminoso esempio di umanità.

Francesco Chiodin
Presidente de I Fiori de Testa e ACOS del Veneto

AUGURI!
i Fiori de Testa e 
l’ACOS Veneto 
formulano a tutti 
i migliori auguri 
di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo
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Educare alla salute, educare alla vita
Il Dott. Olmo Tarantino, autore di questo articolo, è vicedirettore della 
Commissione Pastorale della Salute del Patriarcato di Venezia e nostro insigne 
associato ACOS. Purtroppo lo spazio a disposizione non consente l‘integrale 
trasmissione del suo elaborato, che promettiamo di proseguirlo con il prossimo 
giornale. Nel frattempo rimandiamo,  per chi volesse leggere integralmente il 
testo, al sito www.pastorale salutevenezia.it 

Le  relazioni  col  malato: un’ “alleanza 
terapeutica“.
La sentenza dei giudici di interrompere 
l’alimentazione e l’idratazione di una persona 
in stato vegetativo persistente ha scosso 
profondamente l’opinione pubblica, e 
certamente non solo  quella cattolica. 
“La grave particolare ferita rappresentata da 
questa morte” (Patriarca Angelo Scola – Gente 
Veneta n.6, 2009), accentuata dai  dibattiti 
televisivi, e dalle discussioni sui giornali, cui 
hanno partecipato anche  medici di diverso 
orientamento, ha determinato nella gente - 
soprattutto tra le  persone più fragili e i loro 
familiari -  una nefasta influenza,  creando tanta 
confusione e, ciò che è peggio, incrinando 
ulteriormente la fiducia nei medici, già 
compromessa dai tanti episodi di mala sanità 
che accadono nel nostro Paese. 
La relazione  medico- malato è e deve rimanere 
una relazione fiduciaria; il malato affida la vita al 
medico con la certezza che egli farà il possibile 
per farlo guarire, o almeno per lenire le sue 
sofferenze. 
E questo dovrà risultare inequivocabilmente 
espresso nella legge che, resa improcrastinabile 
dal recente doloroso evento, il Parlamento 
dovrebbe prossimamente discutere ed 
approvare.. Il giorno in cui il malato conoscesse 
la possibilità legale che quanto di recente 
accaduto possa ripetersi, egli guarderebbe con 
sospetto ogni modificazione della cura. 
Molti pazienti temerebbero che il più  innocente 
trattamento – come una iniezione di un farmaco 
analgesico – possa essere uno strumento di 
morte; questo timore scatenerebbe un nuovo 
elemento di diffidenza e di  sospetto nella 
relazione medico-malato. 

La relazione di aiuto 

Le relazioni col malato sono 
l’alfa e l’omega, il punto di 
partenza e il punto di arrivo 
dell’attività diagnostica, curativa 
ed assistenziale degli operatori 
sanitari. Queste relazioni 
influenzano 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, soddisfazioni o delusioni, 
collaborazione o dissenso, 
comprensioni o incomprensioni. 

Ridotta in termini essenziali di 
“relazione di aiuto” fra il malato che 

lo chiede ed una o più persone che hanno scelto 
la professione di offrirlo, la relazione col malato 
potrebbe apparire, alla prima impressione, la più 
agevole del mondo. 
E tuttavia i rapporti fra il malato ed il personale 
sanitario sono assai spesso insoddisfacenti, 
influenzano negativamente il decorso e l’esito 
della malattia e creano dei problemi e dilemmi 
etici di difficile soluzione. 
Due fattori contribuiscono soprattutto a rendere 
difficile il rapporto diadico medico-malato e 
infermiera-malato: lo squilibrio iniziale fra il 
malato e il professionista sanitario e la differenza 
fra ognuno di essi e la realtà. 
Il rapporto col malato è fin dall’inizio asimmetrico 
e squilibrato a suo danno, essendo egli in 
condizioni di inferiorità. 
Il malato è 
sofferente e 
v u l n e r a b i l e 
m e n t r e 
l ’ o p e r a t o r e 
sanitario è sano; 
egli ha bisogno 
di aiuto, mentre 
l’operatore è 
autonomo; egli 
ignora tutto della 
sua malattia, 
mentre medici 
ed infermieri la 
conoscono (o 
la sospettano); 
egli è costretto 
a seguire le 
prescrizioni e 
ad attenersi alle 
proibizioni dei 

professionisti, mentre quest’ultimi sono liberi 
nelle loro azioni; l’evoluzione della sua malattia 
dipende da ciò che altri faranno per lui,  mentre 
chi lo assiste ha il proprio destino ancora nelle 
proprie mani. 
Il secondo fattore che rende difficili e talvolta 
insoddisfacenti i rapporti degli operatori sanitari 
col malato è costituito dalle divergenze fra le 
attese sue e dei professionisti e la realtà. Il malato 
vorrebbe giustamente un medico, oltre che 
competente, attento, compassionevole, sereno, 
disponibile, non frettoloso. 
Essi hanno l’impressione che i clinici siano 
ossessionati dai problemi scientifici, ma non 
sufficientemente dediti all’arte medica; si 
affidano troppo ai mezzi tecnologici e non 
abbastanza all’intuito umano; e l’eccessivo 
impegno nei confronti della malattia ha distratto 
l’attenzione dai problemi individuali del malato. 
D’altra parte il malato di oggi è diventato nella 
medicina statalizzata, l’ “utente di un servizio 
pubblico” nel quale medici ed infermieri sono 
semplici prestatori d’opera. Se si chiedono ad 
un malato dimesso guarito da un ospedale i 
nomi dei medici e degli infermieri che lo hanno 
efficacemente curato ed assistito, il malato li 
ignora, come ignora i nomi dell’impiegato di un 
ufficio pubblico cui ci si rivolge per una pratica 
burocratica. 
Altre volte i medici si trovano di fronte malati che, 
convinti della potenza illimitata della Medicina 
moderna (convinzione inculcata soprattutto 
dalle trasmissioni televisive), pretendono 
l’impossibile. La sofferenza e la morte, benché 
inevitabilmente legate alla natura umana, 
vengono da molti considerate evitabili alla 
luce delle stupefacenti conquiste della tecnica 
medica. 
Il malato di oggi non riesce più ad avere, di 
fronte ai medici, un atteggiamento razionale 
che gli consenta di distinguere il possibile 
dall’impossibile e di accettare la finitudine della 
condizione umana. 

Olmo Tarantino
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Convegno AIPAS a Collevalenza

Padre Leopoldo

Tinteggiatori e non solo

L’avevo promesso a Padre Giancarlo Manzoni 
che quest’anno avrei partecipato al Convegno 
di Collevalenza. “Benissimo, farò in maniera 
che tu possa  esporre  una tua testimonianza 
come laico” mi aveva detto. Poi lo sappiamo 
come sono andate le cose… di Padre Giancarlo 
abbiamo celebrato il funerale il 1 febbraio 
2009… ma quando ho trovato il depliant del 
Convegno mi sono proposto di mantenere fede 
alla promessa. Così è stato.
A Collevalenza, sulle colline in vicinanza di 
Perugia sorge un  grande santuario dell’Amore 
Misericordioso e una grande struttura di 
accoglienza e ospitalità.  Lì, ormai da 25 anni 
svolge il Convegno l’AIPAS (Associazione  Italiana 
di Pastorale Sanitaria) che quest’anno titolava: 
“Sofferenza di Dio, sofferenza dell’Uomo”. Con 
me erano presenti Andrea Gloria due giovani 
dell’ACOS. 
L’esperienza è stata a dir poco eccezionale. 
Si sono trattati temi con una forte intensità 
teologica (i partecipanti erano quasi tutti frati, 
preti e poche suore…)  ma si è percorso anche 
un vissuto di  esperienza e di umanità accanto 
agli ammalati. I partecipanti, quasi trecento,  
tutte persone che in ospedale prestano la loro 
opera di pastorale sanitaria e che la condizione 
del malato la vivono in toto. 
Sentire le loro esperienze, e le loro difficoltà, mi 
sembrava di vivere le mie esperienze e le mie 
difficoltà di operatore sanitario: il tempo sempre 
poco, come poche  le persone che collaborano 
con te, le difficoltà di aggregare persone laiche 
per collaborazione di pastorale, incomprensione 
con operatori o dirigenti…
Ma di mezzo, e sempre presente, il malato, questa 
persona fragile, timorosa, piena di paura ma 
anche di tanta speranza di stare bene e guarire. 
Ecco allora che accanto è gradita la persona non 
immischiata con la tecnica  e la pratica, ma una  
persona che ti sta vicino senza limiti di tempo, 
che accoglie le tue preoccupazioni… e anche 
se non ti fa guarire… ti fa però stare meglio.
Un po’ quello che fanno i volontari AVO in 
Ospedale: vicinanza, comprensione, amore.
Sono stati bei giorni passati in mezzo a tanta 
gente, dal lunedì al giovedì della prima settimana 
di ottobre 2009, e la cosa molto bella era 
l’occasione dei pasti in sala mensa: cambiavamo 
tavolo ogni volta in  modo di venire  a contatto e  
conoscenza sempre di persone nuove. Avendo 
con me i più giovani dei convegnisti (Gloria 
e Andrea) eravamo sempre ben accetti, anzi 
ricercati perché l’età media degli altri era sopra 
glia anta… ma anta anta…
L’occasione che padre Giancarlo voleva farmi 
vivere l’ho capita al ritorno, quando dentro 
avevo un tumulto fra entusiasmo e dispiacere. 
Entusiasmo perchè avevo caricato le mie 
batterie (ero quasi eccitato da tanti stimoli di 
fare  e di interesse),  dispiacere perché lasciavo 
una bella compagnia, tante persone conosciute 
e sconosciute, che volentieri erano diventate 
compagne di viaggio e testimonianza reale 
dell’impegno della Chiesa nel mondo della 
sanità. 

Francesco Chiodin

A l l ’  o p e r a  d i 
ritinteggiatura dei 
pannelli di scena  sono i 
nostri attori-falegnami-
montatori che con 
alacrità, sfidando le 
intemperie invernali si 
attivano affinchè tutto 
sia pronto per i nuovi 
spettacoli realizzati 
da I Fiori de Testa in 
collaborazione con 
il Gruppo Teatrale 
“Ospedaletto ci prova”.
Un lavoro importante 
di  manutenzione, 
ma anche un grande 
significato di dedizione 
e di passione.

A Collevalenza ho fatto una bellissima scoperta: padre Leopoldo non è morto è ancora 
vivo fra di noi… e ve lo dimostro con questa fotografia..
Nella realtà si tratta di un fraticello cappuccino di 92 anni Padre Gregorio Vigorito del 
Convento dei Cappuccini di Lauria  
in provincia di Potenza….. da tutti 
paragonato a S. Leopodo Mandiċ per la 
straordinaria somiglianza con lui. Padre 
Gregorio  si vanta però, di essere due 
centimetri più alto di padre Leopoldo. 
Una persona squisita, intelligente 
con un grande senso dell’humor, che 
abbiamo perfezionato nella conoscenza 
attraverso il nostro nomadismo nella sala 
mensa. E con che appetito mangiava! 
Auguri Padre Gregorio, e…. speriamo di 
rivederci anche il prossimo anno!

F. C.
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Padre Giancarlo: il ricordo

Ultimamente siamo spesso raggiunti da notizie 
di coppie di amici, parenti e conoscenti che 
si separano o divorziano dopo solo pochi 
mesi di vita a due, o dopo anni di collaudata 
condivisione. Le statistiche dicono che 
addirittura un matrimonio su due non  resiste 
al tempo e naufraga anticipatamente. C’è da 
chiedersi se veramente lo stare assieme “fi nchè 
morte non ci separi” non sia allora un privilegio 
riservato a rare affi  nità elettive.

Il paragone mi calza bene parlando di Padre 
Giancarlo.  La sua morte che ci ha colti tutti di 
sorpresa, ha sottolineato il valore di come la 
fragilità umana sia dietro l’angolo. Sapevamo 
che aveva auto la sua malattia, sapevamo che si 
faceva i soliti controlli sanitari, sapevamo che ogni 
tanto aveva qualche acciacchino, ma da lì al dire 
che ci lasciava per sempre la cosa è stata dura. 
Io l’ho conosciuto in ACOS (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari) fi n dalla sua prima 
presenza in Consiglio Regionale in cui l’assistente 
dimissionario lo presentava e gli augurava buon 
lavoro in ACOS. E dopo un periodo di rodaggio 
e conoscenza, Padre Giancarlo ha cominciato 
a darsi da fare. Si è perfezionato e ha studiato 
per essere sempre più all’altezza dell’incarico 
e tra corsi di dialogo e relazione di aiuto e 
partecipazione a convegni in varie parti d’Italia 
ha cominciato a volere al meglio quanto si era 
prefi ssato e ci aveva detto in quella prima sua 
comparsa al Consiglio Regionale ACOS del 
Veneto.

La cosa che più resta in me di Padre Giancarlo, 
ma anche in  tanti miei e suoi amici, è la voglia 
che  l’ACOS continuasse a vivere e ad essere 
presente nel mondo della salute, perché  l’ACOS 
è l’unica realtà cattolica che si interessa degli 
Operatori Sanitari, delle fasce più deboli degli 
addetti alla vicinanza del malato. Infatti gli iscritti 
all’ACOS sono maggiormente  infermieri  e da 
qualche anno anche OSS e altro personale che 
lavora nelle strutture sanitarie. I medici sono in 
numero sparuto, anche se però ci sono.

Lui voleva che l’ACOS ci fosse e si dava da fare 
tanto sia nelle strutture centrali (vedi CEI), come 
in periferia per sostenere e raccomandare ai vari 
Gruppi la coesione, l’insistenza ad un impegno, 
la costanza nel credere all’Associazione. 
Si era segnato in un taccuino i Gruppi ACOS in 
crisi, e li stava piano piano raggiungendo  per 
rinforzarli, rincuorarli, sentiva veramente la sua 
responsabilità di assistente nazionale.

E per il nostro Veneto è stato un forte punto di 
sostegno. D’altronde avevamo in casa l’artefi ce 
di potenti realizzazioni, come non potevamo 
ignorarlo e non gratifi carlo con la nostra 
presenza e impegno?
Da un paio d’anni aveva fatto nascere il gruppo 

ACOS di Castelfranco Veneto-Montebelluna, 
ultima sua creatura  che sta navigando molto 
bene e altri stava per accalappiare. 

Qual’era la sua tattica? Contattare, funger da 
amo, da gancio con il cappellano ospedaliero 
e poi una volta agganciato, creare le condizioni 
perché noi laici avessimo la possibilità di 
cominciare a tessere quelle relazioni che poi 
sono il succo per la rete di rapporti ACOS.
Ecco:  P.  Giancarlo aveva capito una cosa che 
tanti cappellani non vogliono  o  non possono 
capire: è fondamentale avere la presenza e 
l’appoggio  del cappellano ospedaliero affi  nchè 
l’ACOS, o qualsiasi altra associazione possa 
nascere,  esistere e resistere.

Il capellano rappresenta un punto di riferimento 
autorevole, disinteressato, sicuro, che sa colmare 
le debolezze del gruppo con una energia 
speciale, con una forza che magari noi laici 
neanche possiamo immaginare. Con l’appoggio 
del cappellano o del referente per la pastorale 
della salute in quella particolare struttura 
sanitaria, diventa tutto più naturale vivere i 
valori della fedeltà all’impegno, della solidarietà, 
della formazione e 
diventa naturale 
anche la tolleranza 
e l’accettazione 
reciproca dei  
caratteri che la natura 
ci ha consegnato.
Ricordo Don 
Bernardo, un vecchio 
e malato cappellano 
del mio ospedale, 
il quale non aveva 
l’energia vitale data 
l’età avanzata, ma 
aveva l’energia 
spirituale e… quanto 
appoggio ci dava, 
sia quando riusciva 
a muovere i pochi 
passi che quando 
ha trascorso tanti 
mesi in un letto. E 
facevamo a gara 

per stargli vicino, per assisterlo, per lavarlo, e 
sistemarlo, perché ogni sua parola ed ogni suo 
gesto era per noi un invito a continuare come 
Gruppo e come Associazione. 

Ecco, noi come ACOS Veneto, oggi,  siamo 
senza consulente ecclesiastico ma la stessa cosa 
è a livello  nazionale. Ci stiamo dando da fare. 
Anche domenica a Roma in Consiglio Nazionale 
è stato parlato del problema con Don Andrea 
Manto incaricato dalla CEI. Se qualcuno del 
Veneto, fra di voi sacerdoti, vuole farsi avanti, noi 
siamo a completa disposizione per accettarlo e 
aiutarlo nel compito che si assume.

Vedete: Dio Padre ha creato le spine accanto alle 
rose. Non so se la rosa è bella di per sé o perché 
ha le spine. Probabilmente perché ha le spine, 
per renderla unica e più diffi  cile da cogliere, per 
non banalizzarla, ma valorizzarla. Ecco, chi decide 
impegnarsi per l’ACOS  coglie una rosa, che ha sì 
tante spine, ma raccoglie un’Associazione che 
ha come caratteristica la sua “unicità”. Come ha 
fatto P. Giancarlo anche se Dio quella rosa l’ha 
recisa prematuramente. Grazie.

Francesco Chiodin       

Per tutto il  tempo del convegno di Collevalenza, la presenza di P.  Giancarlo  aleggiava per i continui  
riferimenti alla sua persona (era il vicepresidente nazionale  dell’AIPAS). 
Voglio condividere con voi la testimonianza che ho portato quando a P. Giancarlo Manzoni è stato 
dedicato un momento ben preciso di ricordo e omaggio. 

ultime notizie

La C.E.T. (Conferenza Episcopale Triveneta) ha nominato 

don Matteo Naletto nuovo 
Consulente Ecclesiatico dell’ACOS Veneto.

Nel frattempo Mons. Antonio Mattiazzo lo ha anche nominato 
Consulente del gruppo ACOS di Padova.



Periodico de I Fiori de Testa e dell’ACOS del Veneto - pagina 5

Tasi...c’è la tesi!

1.2.2. Piano Sanitario Nazionale 
nell’ultimo decennio
Già dagli anni ottanta ha iniziato a prendere 
vita la necessità di un cambiamento, in 
conseguenza delle modificazioni socio-culturali 
che si riflettono naturalmente sull’ambito della 
sanità, essendo quest’ultimo parte integrante 
della vita dei singoli cittadini e della società di 
cui essi fanno parte. Ripercorrendo gli ultimi 4 
documenti del Ministero della Salute in merito al 
Piano Sanitario Nazionale , ho voluto sottolineare 
alcuni passaggi che evidenziano una nuova 
visione della salute e l’importanza che per 
essa hanno degli aspetti della relazione, della 
comunicazione e dell’umanizzazione.

PSN 1998-2000 – “Il contesto sociale mutevole •	
e complesso pone l’esigenza di avviare nel 
Paese un vero e proprio patto di solidarietà per 
la salute (...) I risultati di salute non dipendono, 
infatti, solo dalla qualità tecnica delle 
prestazioni, ma trovano radici più profonde 
nella responsabilizzazione dei soggetti 
coinvolti nella loro capacità di collaborare. 
(...) La valorizzazione delle competenze e 
delle disponibilità professionali ed umane 
degli operatori del Ssn rappresenta uno degli 
obiettivi fondamentali del PSN 1998-2000. Gli 
operatori sanitari sono lo strumento essenziale 
per assicurare il buon funzionamento 
del servizio, l’efficacia degli interventi e la 
soddisfazione dei cittadini. 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, qualificano la relazione 
terapeutica e la rendono più efficace”
PSN 2001-2003 – “Emerge l’esigenza di •	
riconoscere maggior dignità e autonomia 
ad ogni cittadino/paziente, sviluppando 
un “nuovo” rapporto medico-paziente che 
superi la concezione paternalistica e si rivolga 
ad una relazione di assunzione reciproca di 
responsabilità per la cura della salute e la 
stessa prevenzione” 

Andrea è... in Gloria!

Gloria in Equador nel gennaio 2009.

Gloria Dissegna sta conseguendo la laurea  in  fisioterapia. 
Un traguardo raggiunto nonostante i tanti impegni che 
ha nell’ACOS assieme al suo fidanzato Andrea con il quale 
convolerà a giuste nozze il 24 aprile 2010. Nell’augurare 
ogni felicità ai nubendi, volentieri pubblichiamo alcuni 
passaggi  della tesi  che presenta le variazioni che il 
concetto di salute ha subito nei vari anni, attraverso il 
Piano Sanitario Nazionale.

PSN 2003-2005 – “Visione olistica •	
del paziente, che significa 
prendersi cura di tutti i suoi 
problemi e assicurargli continuità 
di assistenza (dobbiamo sforzarci 
continuamente di essere ad un 
tempo specialisti e generalisti); 

 (...) Collaborazione degli operatori della 
sanità tra loro e con il paziente, con il quale 
è indispensabile stabilire un rapporto di 
partenariato: “Nulla che mi riguardi senza di 
me” è il motto del paziente che dobbiamo 
rispettare; (...) Miglioramento. Non è sufficiente 
fare bene, dobbiamo fare meglio, accettando 
il nuovo e incoraggiando i cambiamenti 
migliorativi” (pag 10) “Il miglioramento della 
autonomia funzionale delle persone disabili, 
anche in relazione alla vita familiare e al 
contesto sociale e lavorativo; (...) La qualità 
in sanità riguarda un insieme di aspetti del 
servizio, che comprendono sia la dimensione 
tecnica, che quella umana, economica e 
clinica delle cure” (pag 20)
PSN 2006-2008 – “Occorrerà poi fare •	
riferimento ai punti focali dell’azione del 
Servizio sanitario nazionale ed individuarne le 
priorità: 1) organizzare meglio e potenziare la 
promozione della salute e la prevenzione; (...) 
6) favorire il ruolo partecipativo del cittadino 
e delle associazioni nella gestione del Servizio 
sanitario nazionale;” (pag 5) “Il PSN fa propri 
gli obiettivi di salute già individuati dal PSN 
2003-2005 ed in particolare: (...) l’umanizzazione 
dell’ospedale (...).” (pag 
23) “Sviluppare, all’interno 
della progettazione, 
strategie per una 
comunicazione coerente 
ed efficace in quanto 
questa, nel campo della 
prevenzione dei rischi 
e promozione della 
salute, risulta strumento 
necessario e determinante 
per il raggiungimento 
degli obiettivi;” (pag 29) 
“Dagli anni ’80 si è fatta 
sempre più presente una 
nuova concezione della 
salute, non più obiettivo 
da raggiungere ma “bene 
essenziale per lo sviluppo 

sociale, economico e personale...” che vede 
nelle “persone stesse la maggiore risorsa” (Carta 
di Ottawa, 1986). La promozione della salute si 
realizza nei due ambiti, individuale e collettivo, 
in primo luogo tramite interventi finalizzati a 
modificare i comportamenti soggettivi (...)” 
(pag 30) “Accanto alla lotta al dolore, vanno 
attivati, nei percorsi sanitari, gli interventi volti 
a promuovere l’umanizzazione delle cure, 
nella consapevolezza che il fulcro del Servizio 
Sanitario è rappresentato dalla persona 
malata, dalla garanzia del rispetto della sua 
dignità, identità, autonomia. In primo luogo 
va migliorato il rapporto tra malato, medico 
e operatori sanitari, in termini di qualità della 
comunicazione, di livelli di comprensione e di 
trasmissione di empatia” (pag 42) “Le azioni di 
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini 
devono essere finalizzate a rendere le persone 
consapevoli della propria situazione clinica, 
delle alternative terapeutiche possibili, del 
proprio diritto a scegliere consapevolmente 
e liberamente il proprio piano di cura 
assumendone le spettanti responsabilità 
(...) Per conseguire tale risultato, i servizi 
debbono accertare le aspettative e le 
priorità dei pazienti; coinvolgere i pazienti 
nei propri piani di cura ed assistenza ed 
utilizzare, nel rispetto dei diritti e delle libertà 
individuali, l’approccio della decisione 
condivisa, richiedere il loro feedback, anche 
sui servizi ed avviare conseguenti processi 
di miglioramento.” (pag 50).

Gloria       
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Favoloso
NATALE!

La sera del 19 dicembre 2009 ad Ospedaletto 
Euganeo, la Parrocchia in collaborazione  con 
l’Associazione I FIORI DE TESTA  ha organizzato 
la serata benefica FAVOLOSO NATALE  a favore 
della ricerca scientifica sulla fibromatosi 
desmoide aggressiva. 
Di questa grave e rara malattia è affetta Paola 
Giambellini che è diventata la protagonista  
del libro scritto da Maria Grazia Todesco, 
insegnante e volontaria dell’AVO (Associazione 
Volontari Ospedalieri)  di Este.
La presenza del violinista maestro Alberto 
De Meis, del pianista maestro Roberto 
Rossetto, del soprano Alessandra Cantin e del 
presentatore Francesco Andriolo ha dato un 
risvolto artistico alla manifestazione. 
Durante  la serata è stato presentato il libro della 
Todesco che si intitola “Un arcobaleno dentro 
una scatola bianca” che tratta le vicissitudini di 
Paola, una signora che fin dall’età di 14 anni 

è stata colpita  da questa rara forma tumorale 
e che fino ad oggi ha subito 43 interventi 
chirurgici che purtroppo sono esitati con la 
recente amputazione di una gamba.
Perché FAVOLOSO NATALE? Perché quella 
che  si è voluta rappresentare la sera del 19 
dicembre  alle ore 21.00  presso il patronato 
Guido Negri di Ospedaletto Euganeo  non  

ha voluto essere una storia  perchè potrebbe 
comportare un finale incerto, ma  si è voluto 
raccontare un favola che porta la speranza 
di un finale bello e finalmente di guarigione 
come la protagonista, e tutti noi, vogliamo.
Durante la manifestazione sono stati letti alcuni 
brani del libro. La cosa meravigliosa è che 
questi brani sono stati  interpretati da persone 
anziane e particolari di Ospedaletto Euganeo, 
debitamente preparate dall’associazione I 
FIORI DE TESTA che ha come scopo quello di 
valorizzare la persona disabile, fragile e anziana 
e la famiglia, attraverso il teatro, la danza, il 
mimo, la musica, ogni forma di spettacolo e 
attività culturale e di arte. Una occasione  che  
è risultata interessante e toccante e nella quale 
Paola Giambellini si è sicuramente sentita 
attorniata e protetta da tanti amici premurosi.
La serata è stata finanziata dal Centro Servizio 
del Volontariato di  Padova.

Convegno presso la Fondazione 
Franchin Simon onlus di Montagnana

venerdì  
30 aprile 2010

tutta la giornata

L’ULTIMO É IL PRIMO?  
il diritto alla salute  

della persona con disabilità
in fase di accreditamento ECM per tutte le figure sanitarie - Riferimenti: Lucia Ferraretto 338/6540312
Organizzazione a cura di ACOS - ULSS17 - I FIORI DE TESTA - www.acosveneto.it
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Il treno della Vita

“Bene Comune”

note

Il dott. Ulisse Drago, nostro 
“antico” fedele associato e 
collaboratore attivo da sempre, 
impegnato nell’educare e formare 
cristianamente  per passione e per 
professione tutte le persone che lo 
attorniano, anche questa volta ha 
voluto sottolineare e considerare le 
indicazioni che la Diocesi di Padova 
ha dato come cammino pastorale: 
“Il Bene Comune”.
Noi non possiamo pubblicare il ricco 
testo del nostro Ulisse, ma volentieri 
anticipiamo lo schema di come è 
strutturato l’elaborato, sempre ricco 
di note e chiose che arricchiscono le 
nostre conoscenze ed evidenziano 
con quanto cuore vive il suo impegno 
di medico cattolico.  

Premessa
Questo contributo personale sul “Bene 
Comune” e “Lavoro” è nato dall’iniziativa dalla 
Commissione Diocesana Adulti di A. C. 

Capitolo I° 
Bene Comune 1: generalità
E’ il tema del piano pastorale della diocesi 
di Padova per l’anno sociale 2008-2009 e 
l’A. C. è impegnata per il suo svolgimento. Il 
“Bene comune” è stato pure il tema della 45° 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Pistoia, 
23-28 settembre 2007) 2.  
Cenni storici e tematici

Capitolo II°
I precedenti della 
“Dottrina Sociale“ della 
Chiesa circa il Bene 
Comune

La dottrina sociale della Chiesa nasce dal a. 
Vangelo e dal Nuovo Testamento (NT).   I 
Padri della Chiesa.
Il concetto di bene comune si fa strada a b. 
fatica all’interno del pensiero sociale della 
Chiesa. 
Con la Rerum Novarum (R.N.) Leone XIII c. 
(1891) inizia un percorso segnato dallo 
sviluppo della “Dottrina Sociale della 
Chiesa” (DSC). 

Già nel 1897 Giuseppe Toniolo aveva così 
definito il concetto di democrazia e bene 
comune sul suo saggio “Il concetto cristiano 
di democrazia”: “Quell’ordinamento civile 
nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed 
economiche, nella pienezza del loro sviluppo 
gerarchico cooperano proporzionalmente  al 
bene comune, rifluendo nell’ultimo risultato  a 
prevalente vantaggio delle classi inferiori” 3. 

Capitolo III°
Le Encicliche Sociali

Ideologia cattolica. (Inconciliabilità tra a. 
Chiesa e Stato)
“La nuova cristianità” b. 4  La ricerca di una 
“terza via” cattolica è il  programma che 
sottende il nucleo del pensiero  della 
“Quadragesimo anno” di Pio XI (15.05.1931)
“Il dialogo” – Con Giovanni XXIII si inaugura c. 
una stagione (1958-1978)  che B. Sorge 
chiama del “ dialogo”  5. 
La profezia” (Giovanni Paolo II).d. 

Corollari: 
Ripensare il concetto di laicità •	 6 
Ritornare al principio personalista•	
Ribadire i principi di solidarietà e •	
sussidiarietà. 
Ripensare la “società civile”                                                   •	
Rinverdire la “Teologia della speranza” •	 7

Capitolo IV°
Il principio del bene 
comune: ulteriori 
approfondimenti 8

L’Economia a. 9

Il problema del rapporto morale/diritto b. 

Capitolo V°
Utilitarismo e
neo-utilitarismo

Capitolo VI°
Bene Comune
e Globalizzazione
Un ultimo rilievo va fatto  per l’ecologia. 

Capitolo VII°
Cosa significa 
“Benessere”?  
Cosa significa “sviluppo 
sostenibile”? 

Conclusione: il nostro impegno qui oggi. 
Appendice. Cenni filosofici  sul tema del “Bene 
comune”. 
 

Chi fosse intenzionato a leggere il testo 
per esteso contatti l’autore (ulisse.
drago@alice.it) e lui sarà ben lieto di 
accontentarvi.   

1 (circa 30 pagine).Aggiornato successivamente.
2 Cf. Il bene comune alla 45° Settimana Sociale – La Civiltà 
Cattolica 2007 IV 313-322.
3 Fantoni S. Breve storia del movimento cattolico italiano 
(1870-1920), SantiQuaranta, 1991, 71.
4 Interessante è per comprendere la storia di quel periodo 
è il libro di GIOVANNI SALE S. I. Fascismo e Vaticano prima 
della Conciliazione, Jiaca Book, 2007. Nel volume si narrano 
le drammatiche vicende che portarono allo scioglimento del 
PPI e all’esilio di D. Sturzo. 
5 SORGE B. Introduzione alla…59ss. 
6 Cfr. Progetto Formativo di A.,C. pp. 103-113. 
7 Senza dimenticare la Teologia politica” (J.B. Metz) e la 
“Teologia della liberazione”. Quest’ultima però  tenta una 
discutibile accettazione della “prassi marxista” nelle lotte 
sociali. Interessanti sull’argomento sono: PIROLA G. S.I. Fine 
della speranza?, La CC 1996 II 574-588- Editoriale, Sperare 
nonostante tutto, La CC 2004 I  107-115.
8 Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) ha parecchi 
richiami al “bene comune”. Si passa da brevi cenni (n.ri 801,951)  
a richiamo biblici (n.1807 sulla “giustizia”) . Il n. 1880  ribadisce 
che il fondamento della società è dato dal rispetto della 
“persona”. Il n. 1883 richiama il principio della “sussidiarietà”. 
Il n. 1897ss si sofferma sulla “Autorità”. Il N. 1905ss tratta 
esplicitamente del “bene comune” (natura sociale dell’umo, 
rispetto della persona., del benessere sociale, pace…). I n. 
2109 e 2188 parlano della “libertà religiosa”. Il n. 2203 parla 
della creazione dell’uomo e della donna, della famiglia come 
base della società. Il n. 2237 ss parla dell’autorità, dei doveri 
dei cittadini…dei diritti dello straniero.
9 Cfr.  MORET G.  “Corso di morale sociale” – Dispense di  , 
Istituto Superiore di Scienze Religiose )ISSR) (1994-95)

Da alcuni mesi è nata una collaborazione fra I 
Fiori de Testa e la Fondazione Franchin Simon – 
Onlus,  che spazia fra attività culturali e ricreative.
Il 30 aprile ci sarà il convegno: “L’ultimo è il primo”: 
il diritto alla salute della persona con disabilità”  e 
poi è iniziata una “collaborazione teatrale”.
La fondazione Franchin Simon onlus,  persegue 
attraverso lo svolgimento di attività e progetti, 
l’intergrazione sociale e umana delle persone, 
promuovendo la solidarietà, l’incremento delle 
potenzialità individuali, lo sviluppo dell’autostima, 
la collaborazione con le famiglie, con il territorio 
e con l’Azienda ULSS 17.
Le attività di abilitazione e riabilitazione, di 
educazione e animazione sono organizzate in 
modo da rendere  la persona disabile attore-
protagonista della sua vita, che sceglie e decide 
e  non più solo destinatario di interventi scelti e 
proposti da altri.
Su questa mission, tratta  dal sito della  Fondazione, 
si adegua la collaborazione con I Fori de Testa. 
L’idea di realizzare uno spettacolo teatrale con 
gli ospiti disabili si sta concretizzando. In alcuni 

incontri con gli ospiti è scaturita la spina dorsale 
della pieces: un viaggio in treno, dove tante 
persone salgono,  scendono e convivono con 
tante realtà. Un treno speciale, che per pareti 
ha il cielo e la libertà. Metafora della vita che 
spazia all’infinito, aperta a tutte le possibilità e 
opportunità che sono offerte.  
Non è  un lavoro semplice, ma la caparbia volontà 
degli animatori e operatori fa ben sperare per 
il risultato che sarà rappresentato presso la 
Fondazione Franchin Simon il 12 giugno 2010.
 Intanto le prove sono già  cominciate…     
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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 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 

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.

Francesco Chiodin cell. 333 4182345

5x1000
I FIORI DE TESTA è un’associazione che vive 
esclusivamente delle off erte  di persone che  
riconoscono utili le opportunità off erte. 
Per aiutare l’associazione puoi versare il tuo  5 
per mille con la tua dichiarazione dei redditi,  
scrivendo questo numero di codice fi scale: 
91020780283

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.

Sito
ACOS VENETO da tempo ha il sito internet: 
bello, attraente, aff ascinate, accativante…
Contiene aggiornate tutte le notizie inerenti 
l’Associazione e anche una striscia quotidiana 
del presidente. E’ un punto di contatto molto 
importante per rendersi conto delle attività 
e una comoda via per accedere ad altri link 
che ti mettono in contatto con il mondo della 
sanità e non solo.
Digita www.acosveneto.it 
e ti aprirai al mondo! Prova! 

ACOS     Sede Regionale Veneto
Associazione Cattolica 
Operatori Socio-Sanitari
c/o Casa Pio X, 
via Vescovado, 29 - 35141 - Padova
Segreteria cell.: 3386540312
e-mail: acoscorsi@alice.it
sito internet: www.acosveneto.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.
Per  informazioni telefona al 338/6540312.

Come aderire o rinnovare 
l’iscrizione all’ACOS

abbonamentiabbonamenti

Congresso
Nazionale
ACOS

Congresso
Regionale
ACOS

Roma 29-30 
maggio 2010

EMMAUS: 
camminare 
accanto e 

camminare 
insieme

in fase di accreditamento per tutte 
le fi gure sanitarie

Riferimenti: Lucia Ferraretto
3386540312

12 febbraio 
2010

LA VITA: 
difederla e 

accompagnarla

casa Madre 
Teresa di Calcutta 

Sarmeola di Rubano
Padova

in fase di accreditamento per tutte 
le fi gure sanitarie

Riferimenti: Lucia Ferraretto
3386540312

www.acosveneto.it


