
Chi scuote l’albero...
e chi raccoglie le pere!

...in collaboraooooooooooooo zione con.

Periodico de I Fiori de Testa e dell’ACOS del Veneto - giugno 2011

Siamo arrivati alla fi ne dell’anno sociale 2010-2011 sia per 
I Fiori de Testa che per ACOS. D’ambo le posizioni è stato un 
anno molto fruttuoso per idee, iniziative, proposte, sensibilità.
L’attenzione maggiore è stata rivolta alla persona nella 
sua totalità, guardando all’essenziale, all’anima dell’uomo. 
Scorrendo le pagine dei numeri di questo giornalino, 
troviamo la passione per l’uomo, specialmente per l’uomo 
in condizione di svantaggio nei confronti delle persone così 
dette normali.
Siamo contenti di aver fatto questo percorso, ricco di incontri, 
occasioni di spettacolo e di convegni, ma soprattutto con 
l’aspirazione di farci conoscere sempre di più, di spaziare 
senza aver paura di chi ci troveremo di fronte o all’ignoto.

ACOS deve saper raggiungere tutti gli Operatori Sanitari di 
buona volontà che sentono dentro, nel profondo, la voglia di 
creare un po’ di umanità in questa sanità che sta perdendo il 
senso della misura e della direzione. In questa sanità che mira 
più al profi tto che al vero rapporto umano, che monetizza 
troppo la prestazione, che velocizza l’attività per servire 
la quantità e la produttività. La meccanicistica è entrata 
anche nelle visite ambulatoriali: un tanto al minuto, sia per 
attenzione al malato che per relazione con l’ammalato.

I FIORI DE TESTA, associazione giovane come creazione, 
ma molto ben impegnata nel sociale attraverso l’animazione, 
il teatro, l’arte con mille attenzioni dedicate alle persone 
più svantaggiate sia dal punto di vista intellettuale che 
fi sico. E’ un vanto ed un onore! Quando ci chiedono cosa fa 
l’associazione I Fiori de Testa, noi sommessamente diciamo: 
“Facciamo teatro con i disabili”. Nell’interlocutore, allora, 
si apre un “oh” grande di meraviglia, e gli occhi sprizzano 
gioia, e ci dicono che siamo bravi, ci fanno tante domande 
su cosa creiamo di bello. Noi rispondiamo pronti, orgogliosi 
e contenti di essere stati capiti su quello che facciamo, ma 
soprattutto per quell’anima che sta in ognuno di noi e che 
può dare tanto agli altri. 

In qualunque maniera, con qualsiasi mezzo, con le nostre 
capacità, ma anche chiedendo aiuto a più esperti, siamo 
riusciti ad ottenere grandi cose anche quando sembrava 
impossibile ottenere dei risultati. L’onore ed i meriti vanno 
a tutti coloro che collaborano, aiutano, incoraggiano, 
spronano, confortano e perchè no, criticano.
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L’importante è avere ben davanti l’obiettivo che si vuole 
raggiungere: essere accanto alle persone, considerandole anche 
quando tanti non le considerano tali. E lavoriamo bene e con 
soddisfazione!
Ecco, c’è chi scuote l’albero e chi raccoglie le pere. Non so se 
noi siamo gli scuotitori o i raccoglitori. A deciderlo sarà la storia, 
saranno gli altri…
Noi, per intanto, coltiviamo la pianta, la facciamo crescere e la 
teniamo in vita... E già questo è un ottimo risultato!

Francesco Chiodin
Presidente de I Fiori de Testa e ACOS del Veneto
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il pensiero di don Matteo
dire grazie!
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Cari amici, 
L’estate rappresenta nell’immaginario un momento di relax e di rallentamento dal normale ritmo delle 
attività. In parte è vero, ma per la persona malata rappresenta un momento di criticità marcata. Fino a 
non molti anni fa nel periodo estivo si notava un incremento dei ricoveri delle persone anziane, e non 
solo per esacerbazione patologica. È quello dell’estate un momento importante, sia per le persone malate 
che per gli operatori sanitari, e va gestito in maniera estremamente oculata; il rischio altrimenti è di veder 
saltare quel fragile equilibrio rappresentato dall’alleanza terapeutica, unica possibilità per pianifi care ed 
attuare un percorso valido di cura. Nell’alleanza terapeutica una parte fondamentale è rappresentata dalla 
relazione interpersonale operatore sanitario-paziente; se questa viene messa in discussione da tensioni, 
anche esterne, delle persone coinvolte, il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico diviene arduo. 
In estate è ancora più importante che i familiari non facciano sentire la persona malata un “oggetto”, 
e magari “scomodo”, ma lo coinvolgano sempre come “soggetto” a tutti gli eff etti, sia in casa che nella 
relazione terapeutica. Dall’altra parte è importante che il personale sanitario non faccia pesare l’aumentato 
carico lavorativo (da riduzione del personale) sul paziente; non sarebbe eticamente e deontologicamente 
corretto. Purtroppo la malattia “non va in ferie”, e l’alleanza terapeutica considera irrinunciabile un’aumentata 
attenzione, anche ai minimi particolari, dell’assistenza e della cura, condizione essenziale per aiutare la 
persona malata a raggiungere i propri obiettivi di equilibrio e serenità.
Buone vacanze a tutti

Dott. Mario Morello
Presidente Nazionale ACOS

Carissimi amici dell’ACOS,
Te Deum laudamus! Inizia così la 
preghiera di fi ne anno. Si ringrazia, si 
loda Dio per l’anno passato. Come ACOS 
terminiamo un altro anno associativo. 
Ringraziamo per ogni cosa bella. Anche 
minima. Ringraziamo per quello che ha 
fatto notizia (i due convegni ben riusciti), 
e per quel che non ha fatto notizia (la 
nostra eroica quotidianità). Per il tanto 
bene che ci ha riempito gli occhi e per 
le persone che ci sono state donate. Sa 
ringraziare colui che conserva il ricordo 
del bene ricevuto. È riconoscente 
colui che “riconosce” col cuore ciò che 
ogni giorno gli viene donato. L’ingrato 
non è una persona vera. Il Talmud 
ebraico considera l’ingratitudine una 
colpa peggiore del furto. Goethe parla 
dell’ingratitudine come una forma di 

debolezza. Cicerone dice che la 
carenza di gratitudine minaccia 
l’humanitas, il senso dell’umano. 
Cioè la gratitudine è una delle più 
signifi cative qualità dell’uomo, 
rende possibile l’armonia 
dei cuori, delle relazioni, crea 
comunione. La riconoscenza è 
uno sguardo rivolto a ciò che 
maggiormente conta nella mia 
vita (Grun). Essa vigila perché 
nulla di prezioso vada perduto. 
L’arte della riconoscenza si 

esprime nel saper ringraziare anche per 
quelle cose che in un primo momento 
si sono presentate poco gradevoli, 
addirittura dolorose. Si racconta che s. 
Filippo Neri recitasse ogni sera questa 
preghiera: “Ti ringrazio Signore perché 
oggi le cose non sono andate come io 
volevo, ma come volevi tu”. Il medico 
Albert Schweitzer dà questo consiglio: 
“Se ti senti debole e indeciso, comincia 
a ringraziare”. Quando osservo la 
mia vita con gratitudine, l’oscurità si 
illumina. La gratitudine mi difende da 
un’eccessiva timidezza e dall’avvilimento 
e mi fa avvicinare a Dio. Capite allora 
che la riconoscenza cambia l’esistenza. 
Chi comincia a ringraziare, comincia 
a vedere la vita con occhi nuovi. La 
riconoscenza non vuole trattenere il 
passato in modo nostalgico (come 

si dice: “una volta era diverso, si andava 
meglio…”, oppure: “l’associazione era più 
numerosa, più attiva…”). E neppure fugge 
di fronte al presente. Piuttosto, ricupera il 
passato in funzione del presente, affi  nché 
questo sia vissuto con gratitudine. A voi 
và la riconoscenza per tutto quello che 
avete fatto e continuate a fare per il bene 
di tanta gente, di tante persone, di tanti 
bambini, di tanti anziani. Voi, con il vostro 
servizio nel campo sanitario, vi siete presi 
cura della vita fragile, debole, malata, della 
vita piagata, della vita che sanguina. Nei 
vostri servizi avete dato tanti “bicchieri 
di acqua fresca” a tanti piccoli… vi siete 
fermati a “versare l’olio della consolazione e 
il vino della speranza” come il samaritano a 
tanti ammalati. Insomma, avete cercato di 
incarnare sul serio lo spirito delle opere di 
misericordia. Mai dimenticare che le opere 
di misericordia sono e saranno sempre 
la sintesi del Vangelo, il test della pratica 
cristiana, dell’amore a Cristo e al prossimo, il 
pass per il paradiso. Cari amici, ringraziamo 
assieme. E chi dice grazie, fa la cosa più 
rivoluzionaria della nostra epoca, ingrata 
nei rapporti sociali e anche nei piccoli 
rapporti personali. Ringraziamo come 
fanno i piccoli. E dei piccoli è il segreto del 
mondo (Rondoni).

don Matteo Naletto
Consulente ecclesiastico ACOS Veneto 
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la nostra dolce vita
Mi chiamo Olga e sono una persona che fi no a pochi mesi fa era affl  itta da tanti acciacchi, 
ma per fortuna non dal diabete. Sono di carattere ansioso, ma questo non mi ha impedito di 
impegnarmi attivamente e con forte responsabilità nel campo del volontariato. Ho aff rontato 
con decisione problemi molto delicati e che richiedevano contatti anche con le più alte cariche 
dello Stato. Tutto questo richiedeva un forte autocontrollo che non mi ha mai abbandonato, 
ma poi, per placare la tensione e trovare “pace e conforto” dovevo gratifi carmi nell’assaporare 
immancabilmente un qualcosa di dolce! 
Qualche mese fa, mi sottopongo su richiesta medica a delle analisi del sangue, e scopro non 
senza turbamento che a fi anco della glicemia c’è un asterisco, segno che un qualcosa di nuovo 
e di preoccupante sta mutando in me! Ne parlo con un amico medico diabetologo che mi 
prescrive esami più particolari, ma subito evito le cose dolci. Gli esami sono confortanti, la 
glicemia è quasi normale, non mi dà alcuna cura, solo dieta; una parola per me dal signifi cato 
odioso, una parola che spegne la mia libertà, che mi toglie la serenità,che mi fa precipitare 
nella depressione e tanto altro ancora. 
Sono scontenta di me stessa, non sono una 
mangiona, non vivo per mangiare, ma al 
contrario, mangio per vivere, ma togliermi 
il piacere di una fetta di torta, di un gelato 
quando fa caldo, di una caramella, di un 
cioccolatino quando ne sento il bisogno, mi 
intristisce, lo trovo ingiusto. E allora, cosa 
faccio? Mi lascio andare? 
Conosco la pericolosità del diabete, nella 
famiglia di mio marito degli zii sono 
diventati ciechi, suo padre dopo anni 
di cure è morto d’infarto. So che è una 
malattia da non trascurare, le lascio campo 
libero o la combatto? La vita ha fatto di me 
un guerriero, devo perdermi ora e cedere 
le armi? O è meglio che chiuda le labbra ai 
dolci invitanti?...

Olga Dalla Valle
L’associazione I Fiori de Testa si 
apre a nuovi confi ni. 
Infatti l’Assciazione Diabetici 
Area Berica ha chiesto la nostra 
consulenza di regia e di teatro 
per allestire uno spettacolo che 
parli del diabete con l’originalità 
che i protagonisti fossero 
dei diabetici.

La palla è stata presa al 
balzo e abbiamo fatto già 
alcuni incontri per le prove ed 
altri sono in programma in 
previsione dell’esibizione che 
avverrà in ottobre presso il 
teatro di Noventa Vicentina. 

Di seguito la presentazione 
da parte del Dott. Mingardi 
responsabile medico 
dell’associazione e di una 
“atrice” (Olga) che comincia 
a presentarsi…

Il momento della diagnosi ed il successivo 
percorso terapeutico spesso sono vissuti dalla 
persona con diabete come un vero e proprio 
evento traumatico, in grado di generare vissuti 
di profonda soff erenza. La comunicazione 
della presenza di una condizione cronica 
determina, infatti, l’insorgere di un disequilibrio 
interiore, una rottura con il passato, l’ingresso 
in una condizione di totale incertezza. Inoltre, 
il riconoscimento di uno stato di malattia 
irreversibile determina un indebolimento 
dell’immagine del proprio sé, tanto che 
molti medici parlano di vero e proprio lutto, 
determinato però, non dalla morte di una 
persona reale, quanto dalla perdita dello stato 
d’integrità precedente.
Il teatro-educazione è un percorso, che si 
avvale delle tecniche teatrali (lavoro sullo 
spazio, sul corpo, sulle emozioni, sulla voce, 
sull’improvvisazione teatrale, ecc.), per 
raggiungere obiettivi personali ed educativi, 
quali: favorire la scoperta di sé stessi e del 
proprio corpo (utilizzando il movimento come 
linguaggio); accrescere gli atteggiamenti 
di autostima e fi ducia in sé stessi; acquisire 
conoscenza di sé stessi e consapevolezza delle 
proprie emozioni; migliorare la qualità della 

comunicazione interpersonale; comprendere 
il valore dell’altro come persona nella sua 
diversità; accrescere la capacità di relazione 
e cooperazione nel gruppo; sviluppare il 
giudizio critico e l’atteggiamento autocritico
Per tali motivi l’Associazione Diabetici Area 
Berica ha chiesto ad un diabetologo, un 
regista, un medico di Medicina Generale, 
una infermiera e 5 diabetici di proporre un 
percorso di rifl essione sul diabete che utilizza 
la tecnica comunicativa del teatro; troppo 
spesso ormai la popolazione si allontana 
dalla forme tradizionali di comunicazione 
(riunioni – gruppi di lavoro – campi scuola) 
che rappresentano strumenti che non 
possono competere con i nuovi mezzi 
di comunicazione (internet – sms o 
quant’altro). Il teatro può essere ancora 
una forma espressiva che raccoglie 
il consenso di chi può rifl ettere sulla 
propria condizione assistendo ad 
una “scena” proposta da operatori e 
diabetici protagonisti della vita di tutti 
i giorni; una scena quindi reale e non 
virtuale come il mondo del web e 
quindi ancorata ad un approccio di 
“relazione umana” insostituibile per tutti 

diabetici e non. 
Gli obiettivi del nuovo gruppo di teatro sono:
• Sensibilizzare la popolazione generale agli 

stili di vita
• Confrontare i vissuti problematici del 

diabetico
• Condividere problematiche, ansie e paure 

del malato cronico
Il tutto descritto come esperienza teatrale con 
modalità interattiva tra attori e pubblico.
Lo spettacolo della durata di 60 – 90 minuti 
massimo si chiama “la Nostra Dolce Vita” - 
storie vere di gente come voi ed è indirizzato 
a cittadini e diabetici di ogni età.

Paolo Mingardi
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           Voi avete    l
E’ stata proprio una bella giornata quella trascorsa 
venerdì 20 maggio presso la Fondazione Franchin 
Simon onlus di Montagnana (PD): prima di tutto per 
i contenuti dati dal convegno “Quando aiutare te fa 
bene a me” e i vari spunti e idee suscitati dall’occasione 
ed inoltre per la bellissima giornata di sole che la natura ha 
voluto regalarci, tanto che ci sembrava impossibile potessero 
esistere cose così belle. 
Come previsto, oltre cento gli intervenuti (le adesioni erano state 
fermate a 110 presenze, perché la sala di più non poteva contenerne). 
Ha aperto i lavori, moderati e coordinati dal dott. Luigi Pinton, la 
presentazione del presidente regionale ACOS Francesco Chiodin che ha 

illustrato la straordinaria presenza delle associazioni di volontariato: SOGIT 
(trasporto ammalati e assistenza sanitaria a manifestazioni varie); LA GOCCIA 
(affi  do familiare); AICE (contro l’epilessia); RIRPROGETTARE LA VITA (donne 

operate al seno); I FIORI DE TESTA, ACOS e OSPEDALETTO CI PROVA 
(gruppo teatrale per la parte tecnica). Naturalmente il convegno faceva 

parte di quella serie di iniziative per l’anno internazionale del volontariato 
inserite in un progetto dal titolo “Volontariato: tempo speso bene” 

patrocinato e fi nanziato dal CSV (Centro Servizio del Volontariato) di Padova. 
Dopo la doverosa presentazione, ha preso la parola la dottoressa Paola Ceccato, 

medico di base, che con l’intervento su “La relazione come autorealizzazione” 
ha voluto sottolineare come il rapporto tra medico e paziente deve essere 

senza ostacoli: soprattutto non deve esistere quel rapporto di dipendenza tra 
chi sta dietro la scrivania e chi davanti. E basta! La dottoressa Ceccato parla 
di empatia, di capacità di relazionarsi al meglio con il malato per poterlo 

aiutare a guarire prima e con maggior soddisfazione. 
La seconda relazione è di don Cristiano Arduini e titola “L’etica della 

relazione”. Arduini parla a braccio, preparatissimo, con infl essioni della 
voce e una prossemica che non fanno rimpiangere le diapositive. 

Sostiene Arduini che chi è vulnerato dalla malattia ha diff erenti stati 
d’animo: la passione e la tragicità del male, la prossimità dei familiari, 

l’affi  damento a mani esperte del medico e personale sanitario, il 
disincanto o la delusione, l’umiliazione o la vergogna, il ricentrarsi 

saggiamente su ciò che è essenziale per la vita... La richiesta è: 
“prenditi cura di me”. 
Le relazioni non le riporto perché le sintesi saranno pubblicate 

con gli atti, ma questi ed altri aspetti, sia della prima 
che della seconda relazione, sono stati 

poi estrapolati, lavorati 
e discussi 

la sala

1. Gaudenti e soddisfatte
2. La sala gremita
3. Ospiti di riguardo
4. Studenti universitari
  del corso di infermieristica

12. I reverendi 15. Gli studenti
16. Lorella e Graz13. Self service

14. Aff amati!

5. Fabrizio, 
  l’autore dell’articolo
6. Don Cristiano Arduini
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  la forza...

nei quattro gruppi di lavoro che hanno visto 
attuazione nella bellissima distesa di verde 
della Fondazione. Dopo la pausa pranzo, 
la conclusione in sala con la supervisione 
del dott. Mario Morello e la presentazione 
di altre testimonianze “La relazione con 
l’extracomunitario” (dott. Giuseppe Pettenuzzo) 
e “La relazione con la famiglia e il disabile” da 
parte del dott. Matteo Berto. 
Come non bastasse tutto ciò, il pomeriggio ha 
avuto una impennata di attenzione quando le 
associazioni soprannominate hanno portato 
la loro esperienza di gruppo, di attività e i vari 
rappresentanti, facendo promozione alla loro 
associazione, hanno trasmesso al pubblico 
attento presente in sala, quanto è vero che il 
“volontariato è tempo speso bene”.
La fondazione Franchin Simon onlus per il 
secondo anno ci ha ospitati e calorosamente 
accolti predisponendo il 

necessario per il 
miglior svolgimento 
della giornata. Il signor 
Angelo Franchin, presidente della 
Fondazione, alla fi ne della giornata al 
microfono ha detto: “Noi abbiamo bisogno 
di voi, perché voi avete la forza di trasmettere 
all’esterno che questa Fondazione nata a favore 
di persone disabili funziona, funziona bene ed 
è una realtà in progresso per strutture, metodi 
assistenziali e pedagogici”.
 Noi abbiamo ringraziato lui, ma lui ha ringraziato 
noi. Così siamo stati tutti contenti per avere 
ancora una volta creato momenti di intensa 
cultura verso “altro”, con momenti di ben-essere 
che ci hanno fatto volare in “alto”. Alla prossima!

Fabrizio Permunian

le associazioni
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17. Essendo troppo scura la foto 
del rappresentante dell’associazione 
“Riprogettare la vita” mettiamo il logo
18. La presidente onoraria dell’associazione SOGIT
19. Il presidente dell’Associazione “La Goccia“
20. La presidente dell’Associazione AICE
21. Angelo Franchin, Presidente di Franchin 
SIMON onlus e Francesco Chiodin, presidente 
de “I Fiori de Testa“, ACOS Veneto 
e “Ospedaletto ci prova”

udenti
la e Graziano

7. Gruppo 1
8. Gruppo 2
9. Sintesi dei 
  lavori di gruppo

10. Gruppo 3
11. Gruppo 4

16

18

17

19

20 21
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Cullare la vita

ACOSACOSgiovanigiovani

A d  u n  c o n v e g n o  o r g a n i z z a t o 
dall’associazione “In punto di vita” veniamo 
a conoscenza di una cosa interessante: 
sapevate che esiste la “Culla per la vita”? Noi 
no! Si tratta di semplici “cassettoni” come per 
la posta, che servono per deporre il proprio 
bambino in alternativa a un cassonetto, 
o in alternativa a un aborto, dandogli la 
possibilità di essere trovato subito da 
gente sempre presente, e nel rispetto 
dell’anonimato della madre (trovate molto 
altro nel sito del Movimento Per la Vita 
italiano). Ma questo è solo uno dei modi di 
poter difendere la vita. Per arrivare alla culla 
della vita, infatti, bisogna pensare a una 
donna che per prima cosa accetti di avere 
il pancione almeno fi no al parto, con tutte 
le conseguenze sociali-relazionali-famigliari 
che potrebbe trovarsi ad aff rontare. E con i 
mezzi attuali, insieme alla scarsa umanità di 
questa nostra cultura, di sicuro saranno ben 
poche le donne che scelgono la via diffi  cile 
pur di salvare una vita (e il mondo renda 
merito a chi lo fa, anche se li abbandonano 
o se in ospedale non li dichiarano lasciando 
però la possibilità dell’adozione nazionale, 
ma almeno li hanno fatti nascere dando 
loro la vita!!!). La via più facile, si sa, è 
l’aborto: e non quello chirurgico. Ora con 
una pastiglia si dà inizio alla morte fi sica di 
un cucciolo d’uomo, e insieme con lui alla 
morte interiore di una femmina d’uomo 
che porterà con sé questa morte per tutta 
la vita (a livello cosciente o inconscio, ma 
state sicuri che in lei un segno ci sarà). E non 
pensate a tutte quelle donne che in internet 
scrivono che l’aborto è a favore della donna, 
che è una tutela per lei e per la sua salute 
(come ci dice la illusoria e triste legge 194). 
Tutte quelle che scrivono forse non hanno 
mai abortito, o forse lo hanno fatto troppo 
spesso per poter ammettere a loro stesse 
il grande dolore che si sono provocate. E 
così urlano disperatamente che l’aborto va 
bene sperando che questo grido nasconda 
quel grido persistente dei loro fi gli mai 
nati, che di certo non possono scrivere in 
internet, ma che hanno la gran capacità 
di scrivere in modo indelebile nel 
cuore delle loro mamme, che 
loro lo vogliano oppure 

no. E quasi sicuramente nel momento in 
cui una mamma inizia a leggere il dolore 
che le è rimasto nel cuore non si metterà 
di certo a scriverlo in internet, perché avrà 
ben altro per la testa: il suo bambino e la 
sua vita mai iniziata, e il lungo percorso di 
ricerca del perdono (che tanto vorrebbe 
trovare in quella creatura che però non 
potrà mai vedere). E se aveste ascoltato 
le testimonianze di due donne che ci 
hanno scritto e parlato a questo convegno, 
capireste come l’aborto sia il dramma di un 
bambino e al contempo della sua mamma: 
il bambino abortito starà già nella casa 
celeste, soff rendo sicuramente per non 
aver vissuto, ma soff rendo soprattutto nel 
vedere la sua mamma vivere nella morte pur 
avendo avuto la possibilità (diversamente da 
lui) di essere venuta alla luce. Come si può 
uccidere così tante donne convincendole 
che l’aborto è a loro favore? Gli abortisti 
diranno che loro le aiutano, queste povere 
donne, che tolgono loro il peso che un 
fi glio sarebbe per loro, o il peso di vederlo 
eventualmente disabile. Ma le donne che 
ascoltano se stesse e il loro dolore dopo un 
aborto di certo non tornano dall’abortista 
a dirglielo, o a chiedere il suo aiuto e il 
suo sostegno nella ricerca della pace e del 
perdono interiore. Quale grande trappola 
ci prepariamo con le nostre mani e con le 
nostre parole! 
A furia di convegni crediamo di aver capito 
una piccola grande cosa, che condividiamo 
con voi: il vero grande dramma, in qualsiasi 
caso, è sempre e solo la SOLITUDINE. Ci sono 
famiglie con fi gli sani, belli e intelligenti che 
litigano, si separano o, pur restando insieme, 
pensano solo ai soldi e si trovano col fi glio 
drogato o alcolista (e alla fi ne forse anche 
senzatetto, o morto in incidente stradale 
da alcol, o in carcere...). Ci sono poi famiglie 
con fi gli disabili che hanno una gioia vitale 
che supera la norma e che contagia al 
solo guardarli, e che fanno parte di un 
circolo virtuoso di persone positive con 

le quali si frequentano e si accompagnano nel 
sostenere la vita in tutti i suoi aspetti. In fondo 
siamo abbastanza banali: perché continuiamo a 
ridurre la vita solo al fi sico...? Quanti disabili fi sici 
che sanno fare di tutto, anche più di quello che 
sappiamo fare noi, tranne però alzarsi in piedi/
camminare/vestirsi? E le nostre categorie di 
fi sicità farebbero meritare loro la morte in caso di 
diagnosi prenatale discordante dai nostri canoni? 
(Per non parlare poi delle migliaia e migliaia di 
diagnosi prenatali allarmiste che nel referto post-
aborto rivelano bambini completamente sani.) 
Stiamo prendendo come riferimento scale di 
valori sballate, con i pioli sbilenchi e la direzione 
confusa e suicida (e non suicidio fi sico, ma 
interiore!... è come trovarsi centinaia di migliaia di 
corpi viventi guidati nelle loro giornate da anime 
morte e tristi). Che si parli di vita o di morte, di 
pre-impianto o giorno-dopo, di eutanasia o di 
aborto, di droga o educazione, di scuola o sanità 
o politica, si sta sempre discutendo di diverse 
etichette date ai mille modi di manifestarsi 
della SOLITUDINE umana. Risolviamo questa 
iniziando a salutare i nostri vicini e a scambiarci 
due chiacchiere (scoprendo poi, magari, che si 
trovano in un dramma famigliare in atto e che 
avevano solo bisogno di trovare una persona 
amica che li considerasse e li ascoltasse, senza 
pretese). Iniziamo a creare circoli virtuosi fatti di 
gesti semplici ma veri. E allora forse inizieremo 
davvero a salvare qualche vita, sia quelle fi siche 
che quelle interiori. E perché no, forse qualche 
bambino salvato dall’aborto diventerà il politico 
che risolleverà l’Italia, o la Teresa di Calcutta che 
sorriderà al mondo, o il Giovanni Paolo II che 
medierà la pace tra i popoli... In fi n dei conti 
anche ognuno di loro è passato, come noi, 
dall’ovaio, alla tuba di Falloppio, alle pareti uterine 
fi no ad arrivare all’aria e alla luce di questa terra! 
E allora aiutiamoci a creare una cultura dell’aiuto, 
ma dell’aiuto vero, quello contro la solitudine 
dell’anima (che, tra l’altro, è l’aiuto più diffi  cile, 
e certamente non facile quanto quell’aiuto 
prescritto e assunto per os con un bicchiere 
d’acqua!).

Andrea (referente ACOS Giovani Nazionale): 
andreamartini.am@gmail.com - 3387956119
Gloria (referente ACOS Giovani Veneto): 
acosgiovani.veneto@gmail.com - 3386222021

vecchia ruota ruota moderna
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MEDICINA e TEOLOGIA
al confi ne della vita

1 2 3

La Fondazione CARE, l’Associazione AMCI (Medici Cattolici Italiani), 
e UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani, hanno organizzato sabato 
4 Giugno, presso la prestigiosa sede della sala degli stemmi al 
Castello Vescovile di Vittorio Veneto un Convegno di bioetica dal 
titolo: “Medicina e teologia al confi ne della vita”, con relatori di 
grosso spessore. Il Prof. Alfredo Anzani, docente di Etica clinica 
presso l’Università “Vita e Salute” San Raff aele di Milano, ha aff rontato 
il tema “La medicina sul confi ne della vita o oltre il confi ne della 
vita?”, sottolineando il diritto di morire con tutta serenità, aborrendo 
l’accanimento terapeutico, ove l’inutilità dell’atto medico si 
unisce alla soff erenza da parte del malato, attuando interventi 
sproporzionati alla condizione clinica del paziente. Solo in un vero 
rapporto col paziente, attraverso un’alleanza terapeutica, si compie 
la scelta migliore. Ma l’accanimento terapeutico non è sinonimo di 
insistenza terapeutica, che signifi ca porre in atto tutte le metodiche 
che la moderna medicina ci off re per prenderci realmente cura del 
paziente, anche quando non si può più curare, andando al di là del 
semplice consenso informato, pena ricadere nell’atteggiamento 
opposto, altrettanto riprovevole, dell’abbandono terapeutico. Il 
rapporto medico paziente deve essere sempre una relazione tra 
persone, una relazione di aiuto: c’è un lasciare morire doveroso e 
ve ne è uno colpevole: la diff erenza è nel riferimento alla persona. 
Le nuove tecnologie consentono di rinviare il momento della 
morte, prolungandolo oltre le leggi della fi siologia, creando i 
cosiddetti “malati terminali”, una categoria nuova, di pazienti 
particolari, interrogativi nuovi, inquietanti per la nostra coscienza. 
Le cure palliative invece sono frutto dell’attenzione e del rispetto 
all’ammalato come persona. Come medico cristiano devi prenderti 
cura dell’anima del paziente se vuoi curare il corpo. Davanti al 
mistero della morte si rimane impotenti, vacillano le umane 
certezze. Ma è proprio di fronte tale scacco che la fede cristiana, 
se compresa ed ascoltata nella sua ricchezza, si propone come 
sorgente di serenità e di pace. (Giovanni Paolo II)

 Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, ha sviluppato la questione 
del senso: “Il fi ne-vita come compimento dell’esistenza”. Ha citato i 
grandi autori russi, da Dostojevski a Solgenitzin, che hanno aff rontato 
nei loro personaggi la rifl essione sul vivere e sul morire: la diff erenza 
la fa la speranza. Dell’uomo descriviamo, riduttivamente, l’anatomia, 
la fi siologia, la biochimica, ma questa è un’astrazione: darsi la mano 
per esperienza di amore è l’incontro tra due persone. Ecco allora la 
diff erenza tra corpo e corpo personalizzato, quello che nella lingua 
tedesca è il Körper e il Leib, per attraversare la soff erenza, come 
Cristo ha fatto dono di sé nell’Eucarestia. La soff erenza da enigma 
diventa allora mistero: Dio soff re con te e ti dona la vita. L’amore vero 
non è mai “platonico”: è un amore tramite la fi sicità. Un concetto 
molte volte ribadito da Mons. Staglianò è stato inoltre quello della 
visione soprannaturale, dell’Escaton, dell’oltre la morte, declinata 
alla luce delle encicliche degli ultimi papi, dalla Salvifi ci doloris di 
Giovanni Paolo II alla Spe salvi di Benedetto XVI: il senso della vita 
si matura dal pensiero della fi ne: “Insegnaci a contare i nostri giorni 
ed acquisteremo un cuore saggio” (Sal 90, 12). Il nostro Vescovo, 
Mons. Corrado Pizziolo, ha sintetizzato nel suo intervento i lavori 
della giornata, sottolineando come i medici hanno antropologie 
diverse, come atteggiamenti diversi rispetto a tali problematiche. La 
nostra società interpreta come regolabili l’inizio e la fi ne della vita, 
la legge diventa allora un protocollo. La vita invece è un dono, ci ha 
ricordato il Vescovo Corrado, ed il compito di noi medici cattolici è 
di testimoniarla ed annunziarla, in un contesto di relazione. Il malato 
ci chiede di morire non da solo, ma in una relazione: la tentazione 
eutanasica nasce dalla solitudine, frutto di una tecnologia esaperata 
ed applicata senza discernimento. Ha moderato la giornata ed il 
dibattito che ne è seguito il Dott. Gian Antonio Dei Tos, Docente 
di Bioetica; la partecipazione è stata nutrita, da parte di medici, 
giuristi, operatori sanitari, ACOS regionale, ma anche associazioni di 
volontariato.

Antonio Sacchetta - Primario Medicina Conegliano- 
Presidente della Sezione diocesana A.M.C.I

Il 4 giugno una delegazione ACOS ha partecipato al 
convegno che si è tenuto nel meraviglioso scenario del 
castello vescovile di Vittorio Veneto. 
Un felice incontro tra ACOS e AMCI per cominciare a 
tessere una rete di collaborazione e di utilità reciproca.

Didascalie
1. La sala convegni 
  del Castello Vescovile
2. Il dopoconvegno al castello
3. da destra: il dott. Sacchetti 
  e Francesco
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W gli sposi!
Nevio Guarise e Stronziero Cristina si sono 
sposati nella chiesa di Ospedaletto Euganeo 
il giorno 7 maggio 2011 alle ore 15.30. Il 
coronamento della loro unione è stato 
molto partecipato da tutta la comunità 
parrocchiale che ha allestito addobbi, 
rinfresco e tutto l’occorrente perché la 
cerimonia avesse il dignitoso riguardo. La 
commozione era palpabile e visibile sia 
negli sposi che in tutti gli amici che li hanno 
festeggiati. Cristina e Nevio non potendolo 
fare personalmente, ringraziano tutti coloro 
che li hanno aiutati a realizzare il loro sogno. 
Sia Nevio che Cristina sono stati i primi 
attori scovati da I Fiori de Testa, per leggere 
brani di un libro all’interno dello spettacolo 
“Favoloso Natale” rappresentato il 19 
dicembre 2009. Auguri e… tanta salute! 

All’interno del teatro di Bresega di Ponso (PD) la 
scuola primaria di Palugana di Ospedaletto Euganeo 
ha rappresentato lo spettacolo “Non smettere 
di sognare mai” con la regia de I Fiori de Testa e 
l’apporto tecnico del Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci 
prova”. Bravissimi i bambini e ottime le maestre (120 
persone da gestire!). L’eccezionale risultato scenico lo 
si deve anche all’infaticabile bravura dei nostri tecnici: 
Graziano Menesello, Matteo Berton e Francesco 
Turrin. Altra occasione per dimostrare che… l’unione 
fa la forza! 
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Si ringraziano le persone che generosamente hanno dato e danno il loro contributo economico all’Associazione “I Fiori de Testa”. 
Tali off erte, aiutano a realizzare progetti di solidarietà, di formazione e utilità sociale creando un circolo virtuoso fra Operatori, 
Educatori e Persone disabili o fragili, consentendo a queste ultime passi in avanti sulla via dello sviluppo e dell’integrazione sociale.

L’imponente scenografi a montata su un palcoscenico 10 metri per12, la presenza di quasi 100 persone tra scena e 
fuori scena, ha stabilito il grande successo del musical “Mosè e i 10 comandamenti” rappresentato nel 
grande scenario naturale del patronato “Guido Negri” di Ospedaletto Euganeo la sera del 4 giugno 2011. Il tempo 
alle 21.00 minacciava bufera, ma gli scongiuri hanno allontanato le nuvole e placato il vento (anche se non del 
tutto). Spettatori: più di 800. Una serata indimenticabile!
Lo spettacolo patrocinato da I Fiori de Testa in collaborazione con la Parrocchia di Ospedaletto Euganeo (il gruppo 
che era andato a Brescia – leggi lo scorso numero del giornalino) ha avuto l’apporto tecnico di “Ospedaletto ci 
prova”. Le foto non danno l’idea di quello che è stata la rappresentazione. Speriamo di raccogliere altre immagini, 
più particolareggiate da inserire nel numero di settembre. Bravi tutti quelli sulla scena, brave le maestranze al di fuori 
della scena, bravi gli spettatori che sfi dando l’inclemenza del tempo si sono goduti un’ora e mezza di spettacolo. 


