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Siamo mortali:
a cosa serve saperlo ?



Editoriale
Le parole del teologo Vito Mancuso riassumono in maniera chiara e puntuale, qual è il pensiero che

sta alla base della nostra scelta di dedicare questo numero monografico di Hospicenews al tema che

più di tutti, forse, temiamo. La morte e, con essa, il dolore e la sofferenza che ci abitano quando la vita

non è lasciata improvvisamente; la nostra condizione di esseri mortali, quindi finiti; il rapporto con

quel mistero, quell’indicibile che è l’avvicinarsi alla fine dell’esistenza; la nostra vulnerabilità di cui la

malattia è una delle manifestazioni più evidenti; il nostro bisogno, in quanto esseri relazionali, di

“consegnare” a qualcuno/a quella vulnerabilità perché, insieme, ce ne possiamo prendere cura. 

L’Hospice è un luogo in cui, per filosofia intrinseca, la morte avviene, proprio come negli ospedali,

nelle strutture per anziani, in casa. Il suo accadere è però accolto in modo da riconoscerla come parte

della vita, stando al suo cospetto. E a tal proposito, sempre Mancuso, ci offre una bella metafora

“Quello che è certo è che la nostra esistenza, paragonabile a un libro, avrà comunque un ultimo foglio,

che non si contrappone a tutti i fogli precedenti, ma che semplicemente mette loro fine. La morte è

qualcosa che necessariamente è compresa fin dall’inizio della nostra vita: non c’è libro che avendo la

prima pagina, non abbia anche l’ultima.”

E, tuttavia, sembra che di quest’ultima pagina la nostra società non si occupi, o meglio non si pre-

occupi. Le conquiste straordinarie raggiunte in termini di ricerca medico-scientifica e le sue

sofisticate tecnologie hanno cambiato in maniera radicale il rapporto con la morte, senza

‘apparecchiare’ adeguati strumenti per comprendere a fondo tale cambiamento e le sue implicazioni.

Lo storico Aldo Schiavone osserva che “la morte fino a oggi, è sempre stata un evento naturale e gli

eventi naturali, si sa, non hanno bisogno di rielaborazione etica. La pioggia, i fulmini: quando vengono,

vengono. Per la morte non è più così. Ora c’è la possibilità di scelta e quando si può scegliere, c’è

sempre il bisogno assordante di un’etica.” 

Perché la questione centrale non è più “posso farlo?” quanto piuttosto “ne vale la pena?”. E “quali

conseguenze avrebbe per me e i miei familiari?”. In mano alla scienza medica la malattia può essere

‘cronicizzata’ per lunghi periodi, combattuta strenuamente, tentando e sperimentando terapie e cure,

talvolta sfinenti. Ne vale sempre la pena quindi? Siamo sicuri che quegli interventi tengano in debito

conto il principio dell’appropriatezza delle cure e la qualità della vita dei pazienti? Chi sostiene i

pazienti nello scegliere consapevolmente? Nell’accettare, richiedere o rifiutare un trattamento? 
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«Scontiamo una sorta di esorcizzazione collettiva della morte e questo
avviene perché non sappiamo più che significato darle. Se però si ha
paura della morte, in fondo si ha paura della vita.»

Vito Mancuso



Scegliere è compito arduo se non si è messi nella condizione di poterlo

fare, di avere informazioni e conoscenza capaci di rendere concreta la

propria volontà. E’ forse anche per questo, osserva Marie de Hennezel,

che la “buona morte cercata dalla nostra società sembra essere la

morte improvvisa, non cosciente, talvolta addirittura pianificata.” 

Perché, sull’altra via, una delle più grandi paure potrebbe essere quella

lucidamente espressa dallo scrittore Guido Ceronetti, nel suo Il silenzio

del corpo (1979) “Quando si affaccerà la malattia mortale (spero di

potermene rendere conto, e di essere aiutato a vederci chiaro) il

problema sarà: come resistere, come sottrarsi, sena troppo martirio

naturale, alle cure. La malattia pensata fa meno paura. Gli esami senza

fine, le terapie, tutta la macchina medica mi angosciano, non mi

rassicurano. Sarà una lotta con una potenza, non un calmo offrire il

fianco a un unguento. Il problema più urgente sarà trovare un medico,

non una cura.”

Certo, oggi abbiamo una buona legge buona, come direbbe la bioeticista

Ludovica De Panfilis, la 217 del 2019 che riconosce il diritto al consenso

informato, alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e alla

Pianificazione Condivisa delle Cure. Una legge, tuttavia, ancora troppo

poco conosciuta e, le cui potenzialità trarrebbero massimo beneficio da

un diverso approccio culturale alla morte. Perché se è vero che ogni

percorso di malattia e cura è individuale così come il rapporto con i

curanti, lo è altrettanto il fatto che tutti i soggetti coinvolti in quel

percorso - pazienti, curanti e familiari – si relazionano, comunicano,

prendono decisioni sullo sfondo di un contesto sociale che ha

alimentato l’illusione di una morte senza sintomi, e la morte reale l’ha

rimossa, insieme a riti, tradizioni, accompagnamento e preparazione ad

essa. Che, per la precisione, sono vita. 

Non ci possiamo accontentare di una ‘risposta’ che metta al centro solo

l’individuo – paziente o curante che sia – nell’idea di fondo che avere a

disposizione più scelte di cura significa una maggiore libertà e quindi

un’altrettanta maggiore responsabilità. In questo orizzonte e sotto

questo peso, l’individuo rischia di soccombere. Occorre anche

ingaggiare una coraggiosa elaborazione collettiva (Schiavone) sul tema

del morire, ri-cucire e ri-tessere un significato sociale e pubblico, una

prospettiva condivisa, una umana solidarietà verso i morenti. In modo

che le singole scelte possano compiersi in un contesto, in una

comunità ingaggiata nel dare senso alle sue ferite.
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E come Hospice, da anni, cerchiamo di essere presidio culturale nel promuovere questa elaborazione

collettiva, creando occasioni, spazi, momenti di riflessione, scambio, esperienza, come può esserlo

questa stessa rivista dedicata al morire. Ma più di tutto, crediamo di farlo nell’approccio di cura a

malati e familiari. Una sorta di "antropologia integrale" con cui assistiamo la persona nelle sue

dimensioni fisica, psicologica e spirituale. Cercando di creare le condizioni perché “ognuno possa

avvicinarsi alla morte ad occhi aperti, se i suoi amici e cari lo aiutano, accettandola, se sente verità e

amore attorno a sé.” (Marie de Hennezel). L’attenzione ai propri valori, il sollievo di essere assistiti

bene, avendo tempo e spazio per le relazioni con le persone care, il conforto di essere ascoltati e

accolti nella propria sofferenza, l’opportunità di un’assistenza spirituale e la possibilità di dare

dignità di parola alla propria morte nel rapporto con gli operatori, tutto questo contribuisce a dare un

senso, un compimento, una profondità alla propria esistenza. Ed andarsene, con la sensazione di

esserle autenticamente appartenuti.  

«Solo in Hospice, a fronte di una mia richiesta, mi hanno spiegato come papà ci avrebbe molto

probabilmente lasciato. Me lo hanno raccontato con rispetto e sensibilità. Questo è il segnale

importante di un approccio che non teme la cultura della morte, ma trova la strada per avvicinarla

e per renderci più consapevoli. Bisogna impegnarsi a far sapere che l’Hospice non è il luogo dove si

viene a morire, ma il miglior posto dove una persona può essere accompagnata alla morte….e

questo non è poco, è veramente un regalo.»

Una familiare
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Davanti alla morte con Etty 

Note biografiche

15 gennaio 1914

Esther nasce in Olanda. Il padre insegna lettere classiche e la famiglia lo segue nei suoi

spostamenti. La madre è un’ebrea russa, fuggita in Olanda dopo l’ennesimo pogrom. 

Si laurea ad Amsterdam in giurisprudenza, si iscrive alla facoltà di lingue slave, si dà allo

studio della psicologia. 

8 marzo 1941

Incontra Julius Spier, ebreo tedesco rifugiato nel Paesi Bassi, psicologo chirologo

Nasce una sorta di gruppo intellettuale e di vita. L’Olanda è stretta nella morsa nazista: sono

aperti ghetti e campi di lavoro per gli ebrei. 

15 luglio 1942

Trova lavoro come dattilografa in una delle sezioni del Consiglio Ebraico. 

Dopo la prima retata, decide volontariamente di andare tra i prigionieri del campo-lavoro di

Westerbork (vicino al confine tedesco, ultima tappa prima di Auschwitz, da cui ogni settimana

parte un convoglio). 

Per un anno lavora all’ospedale del campo, tornando diverse volte ad Amsterdam. La sua

salute è pessima; suoi amici cercano di salvarla, ma lei rifiuta. 

7 settembre 1943       

Sul convoglio per Auschwitz (29 anni), con i genitori e un fratello. 

30 novembre 1943    

Comunicato della Croce Rossa: scomparsa

Il Diario, scritto negli anni 1941-1942 e composto da 11 quaderni, si è salvato passando di

mano in mano; dopo pubblicazioni parziali si arriva a edizioni integrali nel 1986/2000 in

Olanda e nel 2012 in Italia (Etty Hillesum, Diario, Edizione integrale, Adelphi 2012). Sono state

pubblicate anche le Lettere 1942-1943.



Rimaniamo in compagnia di Etty Hillesum attraverso la lettura di una pagina del suo Diario (venerdì 3

luglio 1942). Si tratta sempre di un incontro nuovo con la sua freschezza di vita, sia che già la si

conosca, sia che la si legga per la prima volta. Attraverso una pagina privata e intima (scritta solo per

se stessa in origine, senza un destinatario), ci tiene a contatto stretto con il suo travaglio interiore,

con le sue scoperte, con il progredire di consapevolezza di sé dentro al contesto, con la sua visione di

vita che arriva a con-tenere la prospettiva del morire.

Certo, lei ha vissuto la situazione molto problematica di trovarsi dentro una guerra estrema (dalla

parte dei perseguitati), dove il pensiero di non potere sopravvivere è quotidiano. Ma sarebbe troppo

semplicistico dirci che quel medesimo pensiero non ci riguarda e che il nostro tempo è diverso! Il

tentativo di rimozione fallisce presto ed Etty esplicita: «È vero, ci portiamo dentro proprio tutto, Dio e

il cielo e l’inferno e la terra e la vita e la morte e i secoli, tanti secoli».

In questa pagina è annotato un vivido cambiamento: «una volta mi sentivo in dovere di concepire

molti pensieri geniali al giorno», ma le nuove circostanze, gli ultimi eventi, ciò che nella vita cambia e

mostra la sua faccia truce le fanno dire «in questo momento non mi fiderei di troppi pensieri

brillanti, a volte preferisco lasciar riposare la testa, e attendere». Non credo che si tratti di un

invito a smettere di pensare allorquando si rimane schiacciati da ciò che avviene (le 800 pagine di

Diario non ci permettono di sostenerlo). Piuttosto è un cambio di prospettiva o, meglio, di postura

esistenziale; è riconoscere che il vivere, in tutto il suo spessore, è più grande del nostro pensiero;

tanto che non accade ciò che ho pensato a monte, non eseguo nel reale ciò che la mia mente ha

progettato previamente, piuttosto prendo ciò che accade e insieme ne cerco i fili di comprensibilità.

Si tratta di iniziare un “addomesticamento”, lucido e buono:

Tante cose sono successe dentro di me, in questi ultimi giorni: ora, finalmente, qualcosa s’è

cristallizato. Ho guardato in faccia la nostra misera fine, che è già cominciata nei piccoli fatti

quotidiani; e la coscienza di questa possibilità fa ormai parte del mio modo di sentire la vita, senza

fiaccarlo. Non sono amareggiata o in rivolta, non sono neppure più scoraggiata o tanto meno

rassegnata. Continuo indisturbata a crescere, di giorno in giorno, pur avendo quella possibilità

dinnanzi agli occhi (Diario, 3 luglio 1942)
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Non solo, dunque, non è taciuto o dissimulato in lei il pensiero della «fine», ma così tanto integrato nel

suo proprio sentire da essere disinnescato nella sua forza mortifera (spossatezza esistenziale,

amarezza, ribellione, scoraggiamento, rassegnazione). Per indicare una tale maturazione personale

usa l’espressione «avere chiuso i conti con la vita», che sente il bisogno di precisare: «voglio dire che

la possibilità della morte si è perfettamente integrata nella mia vita; questa è come resa più

ampia da quella, dall’affrontare e accettare la fine come parte di sé». Avverte di essere dentro a

uno strano paradosso, in cui la riconciliazione con la finitudine propria dell’umano crea un

allargamento: «se si esclude la morte non si ha mai una vita completa; e se la si accetta nella propria

vita, si amplia e si arricchisce quest’ultima».

Ancora una volta non si tratta di un passaggio di sublimazione che cancella la concretezza dalla

mente di una ventottenne che si apre alla vita adulta. Se fino a quel momento aveva potuto non

preoccuparsene – «è la prima volta che mi tocca confrontarmi con la morte. non ho mai saputo bene

come comportarmi con lei, sono vergine nei suoi confronti» – tutto è cambiato poiché «ora la morte è

qui, in tutta la sua grandezza – e già è come una vecchia conoscenza», «d’un tratto la morte –

grande, semplice, e naturale – è entrata quasi tacitamente a far parte della mia vita».

Altri due passaggi, in conclusione, meritano di essere ricordati. Nella medesima pagina, dopo avere

ripercorso i lunghi giri in città e la visita fatta al suo “maestro” in quella giornata, conclude «credo che

per noi cominci una fase nuova, ancora più seria, intensa, e concentrata sulle cose essenziali» e

ancora «sapremo ben trovare il modo di aiutarci reciprocamente, nei tempi difficili che verranno».

Concentrazione sull’essenziale e invocazione di una reciprocità!

Paola Biavardi, Phd in Teologia
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Forse la religione dovrebbe chiedere scusa alla morte, per averla

considerata un castigo divino, anziché riconoscerla come

espressione della creazione, come la nascita. La normale

conclusione dell’esistenza biologica è stata per troppo tempo

coperta da un sudario funereo che non ha permesso di scoprire che

nella morte c’è vita, che non è un castigo ma un dono, che non è

tenebra ma bagliore id luce, non la fine, ma quel che permette un

nuovo inizio. 

[…] Ancora oggi molti credenti non sono stati neanche sfiorati

dall’insegnamento di Gesù sulla vita capace di superare la morte, e

vivono ancora gli avvenimenti concernenti la fine della persona

come un castigo, qualcosa di ingiusto che non dovrebbe accadere,

con una mentalità che risente più dell’influsso delle credenze

ebraiche della risurrezione all’ultimo giorno, della filosofia greca

sull’immortalità dell’anima, che della novità portata da Gesù. 

[…] Gesù aveva detto “chi ascolta la mia parola e crede a colui che

mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è

passato dalla morte alla vita” (Gv 5,24). Gesù non risuscita i morti,

ma comunica ai viventi una vita capace di superare la soglia della

morte. Se Gesù avesse garantito che la pratica dei suoi

insegnamenti portava poi come ricompensa la vita eterna, non

sarebbe stato che uno dei tanti maestri spirituali apparsi lungo la

storia.  […] Gesù non promette la vita eterna a chi lo segue, ma chi lo

segue sperimenta già una vita che è e sarà per sempre.

L’accoglienza del messaggio di Gesù, che è lo stesso del Padre,

produce nell’uomo, immediatamente, una vita di una qualità tale da

essere definitiva, e che non cesserà mai. Il credente in Gesù non

subirà alcun giudizio, me è già nella pienezza di vita: “Noi sappiamo

che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli.

Chi non ama rimane nella morte.” (1 Gv 3,14) 

[…] Chi vive per gli altri, e dona quel che è, e quel che ha, si

arricchisce, e chi vive e accumula per sé stesso si impoverisce.

Mentre quel che è stato donato è la ricchezza che permette

l’ingresso nella sfera divina e accompagna l’individuo nella nuova

dimensione, ciò che è stato trattenuto per sé è quel che ostacola

questo ingresso, la pesante zavorra che ne rallenta o ne impedisce

l’entrata. 
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La morte come pienezza di vita



[…] La vita non viene trasformata solo dopo la morte, ma inizia la sua trasformazione già nel

corso dell’esistenza dell’individuo. In ogni essere umano arriva un punto della vita nel quale

l’armonica crescita della persona, nella sua componente biologica e in quella spirituale, subisce

un cambiamento dapprima quasi inavvertito, ma poi evidente e inarrestabile. Con il trascorrere

degli anni, mentre la componente spirituale della persona cresce, si consolida e si arricchisce

sempre più, come frutto di incontri, conoscenze ed esperienze, il corpo inizia il suo lento

inesorabile progressivo cedimento, fino al disfacimento definitivo. Con la morte l’uomo diventa

quel che da sempre era chiamato a divenire, perché il Signore “trasfigurerà il nostro misero

corpo per conformarlo al suo corpo glorioso” (Fil 3,21). 

Il seme si trasforma in spiga, e l’uomo entra in quella realtà che nell’esistenza terrena aveva

potuto scorgere solo come piccoli frammenti, e riceve da Dio “un nome nuovo che nessuno

conosce, se non colui che lo riceve.” (Ap 2,17) Comprendere e accogliere serenamente l’aspetto

naturale e non punitivo del morire rende la morte «sorella» (San Francesco d’Assisi), compagna

di viaggio nell’esistenza dell’individuo: vita e morte che convivono, non come rivali, ma come

alleate, non avversarie l’una dell’altra, ma collaboratrici per la piena riuscita dell’esistenza

della persona. 

Liberamente tratto da Alberto Maggi 

"L'ultima beatitudine. La morte come pienezza di vita" 

2017 - Garzanti

Foto by Centro Aletti
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Io non chiedo per voi l'eterna pace

non quel sonno infinito delle pietre

io non prego per la perpetua luce

in un teatro di tenebre ghiacciate

Non chiedo sonno per voi

non imploro riposo

io non prego perché restiate stesi

con palpebre sempre sigillate.

Chiedo ebbrezza per voi. Giocondità chiedo

vita piena di giovani animali della foresta

ebbrezza di slegati.

Chiedo per voi, morti nostri, un'adesione

a tutta la bellezza che vediamo

crescerci intorno e dalla quale siamo,

noi vivi siamo separati.

Nota che troppo spesso stona. Mano

che rovina. Testa che porta dentro sè

nemici.

Siate bellissimi, morti nostri. Diventate voi

tutta la meraviglia di quando 

alziamo la faccia

nell'aperta notte e quasi non reggiamo

quell'impero enigmatico di stelle, 

tutta l'eleganza armonica del cielo.

Siate voi.

M
ar

ia
ng

el
a 

Gu
al

ti
er

i
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Non prego per voi. Io prego voi.

Andate, Dove sarà svelata

la profezia dei fiori,

di tutti i fiori. Nella pace siate

di certe domestiche sere

nella gioia d'infanzia, nell'abbraccio tra

umani, siate,

o quando piove d'estate dopo la calura,

dentro

un vapore di fornelli, dove si fa il pane,

siate,

dove si beve il latte. Nel semplice stare

che non vediamo, se non a volte,

dopo un dolore grande.

Andate. Siate. Liberati nello svelato

mistero del nascere a qualcosa che non

sappiamo,

che ha il tetro nome di morte e forse invece

come seme si schiude a più vaste vite, a più

vaste

vedute. Forse.



Le tecnologie digitali attualmente in uso stanno modificando in maniera

significativa il nostro rapporto con la morte, con il lutto, con la memoria

e con il desiderio – più o meno consono – dell’immortalità. Prendiamo in

prestito il neologismo “eterniday”, elaborato dallo scrittore Kenneth

Goldsmith, per sottolineare l’atemporalità che definisce l’era digitale. 

I social media, così come ogni altro luogo presente nella dimensione

online, macinano dati senza interruzione e al di fuori della concezione del

tempo. Non c’è giorno e notte, veglia e sonno che tengano: ogni istante è

quello buono per produrre, condividere e registrare dati personali. Questi

dati, di fatto, prolungano le nostre esistenze mediante l’insieme di parole

scritte, immagini fotografiche e documenti audiovisivi che condividiamo,

per esempio, sui social media. Tali prolungamenti solo superficialmente

determinano una smaterializzazione della nostra presenza psicofisica. 

In realtà, danno corpo alle nostre identità multiple e agli investimenti

emotivi nelle relazioni che creiamo a distanza. L’evento della morte

evidenzia in maniera impietosa tanto il carattere atemporale dell’era

digitale quanto il significato di questi prolungamenti online. Quando ha

luogo, infatti, la morte stabilisce la fine della nostra esistenza

biologica, ma non della nostra esistenza digitale. La quantità enorme di

tracce condivise, nel corso della nostra vita, nella dimensione online

rimane presente come se nulla fosse successo. 

Rimane presente in forma passiva, intercettando in modo a volte

positivo a volte negativo l’elaborazione del lutto. Pensiamo ai profili sui

social media, alle caselle di posta elettronica, ai contenuti degli

smartphone. Rimane presente anche in forma attiva, là dove

l’intelligenza artificiale cerca di rendere autonomo questo insieme di

tracce digitali che ci delineano, emancipandolo da ciò che siamo stati da

un punto di vista biologico. Pensiamo alla recente capacità acquisita da

Alexa di imitare perfettamente la voce delle persone decedute sulla base

di pochi minuti di registrazione vocale. Pensiamo, ancora, ai numerosi

progetti nel campo della realtà virtuale, i quali tentano di ricreare e

riprodurre i morti di modo che possano mantenere una comunicazione

attiva con i propri cari (emblematico è il documentario sudcoreano I Met

You, che ha permesso a una donna di incontrare in realtà virtuale la

propria figlia deceduta). 
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La necessità di una tanatologia
digitale



Ora, le numerose questioni che emergono dal rapporto tra le tecnologie digitali e il fine vita

stanno portando alla luce una serie di fenomeni sociali, culturali, psicologici e filosofici che

necessitano di un’attenzione particolare. Da una parte, i social media permettono agli individui

di creare luoghi online in cui condividere collettivamente un lutto, aggirando il senso di

solitudine e spaesamento provato nella sola dimensione offline. Significativo è l’hashtag

#grieftok che rimanda, all’interno di Tik Tok, a un numero considerevole di brevi video in cui le

persone recitano ciò che provano in presenza di un lutto, condividendolo con chi ha vissuto la

stessa esperienza. In altre parole, si cerca di utilizzare i punti di incontro online per limitare la

rimozione sociale e culturale della morte e l’individualizzazione dei riti, due fenomeni tipici del

Novecento. 

Dall’altra, si generano situazioni estremamente delicate, che riguardano l’eredità digitale per

esempio: come gestire post mortem l’insieme dei miei dati online per cagionare meno

sofferenza possibile a chi soffre per la mia perdita? Al tempo stesso, la presenza atemporale

delle nostre tracce digitali complica enormemente l’elaborazione del lutto. Nel momento in cui

occorre prendere atto di vivere in un mondo nuovo, quello in cui non è più presente la persona

che abbiamo amato, ci si ritrova circondati in ogni istante dai suoi prolungamenti online.

Questo fenomeno determina reazioni psicologiche fortemente patologiche. Sono sempre più

numerosi coloro che ammettono di aver maturato un rapporto morboso con lo smartphone del

partner o del figlio deceduto.  

Questi aspetti comportano, a mio avviso, la necessità di sviluppare e approfondire una forma di

tanatologia digitale, la quale permetta di plasmare figure professionali che, all’interno dei

luoghi adibiti, possano aiutare le persone a far fronte alle inedite difficoltà che provengono

dalla relazione tra le tecnologie digitali e il fine vita. L’esigenza della tanatologia digitale diverrà

particolarmente importante nel futuro prossimo, man mano che l’avvicendamento

generazionale determinerà una società composta da individui abituati, fin da bambini, a dover

integrare il mondo offline con quello online. 

Davide  Sisto  
docente Filosofia Teoretica Università Torino 

ed esperto di tanatologia
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Scegliere sulla propria vita fino alla fine:
l’opportunità delle DAT

Quasi cinque anni fa l’Italia si dotò, tra gli ultimi paesi in Europa, di una legge destinata ad

incidere profondamente sulla relazione di cura e sulla nostra percezione di essere senzienti e

capaci di ragionare in merito alle possibilità che si aprono di fronte alla malattia grave, al

morire e alla morte. 

Il 22 Dicembre del 2017 fu approvata, non senza dibattiti lunghi e appassionati, una “buona

legge buona” chiamata Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni anticipate

di trattamento. 

A chi, come me, di questi temi ha fatto non solo un lavoro, ma anche una missione questo parve

un meraviglioso inizio, più che un punto di arrivo. 

Un inizio per cosa? Per citare un accorato discorso di Michela Marzano - filosofa, eticista e a

quei tempi parlamentare - durante il dibattito alle Camere: “Certo, la vita non ci appartiene, ci

attraversa da quando nasciamo, costringendoci spesso a fare il conto con quello che siamo (…).

Cresciamo e faticosamente impariamo a dire “io” (…) e scopriamo la bellezza di essere noi

stessi”. (https://www.youtube.com/watch?v=-iEceUKFYPw&ab_channel=MichelaMarzano) 

Questa legge ha rappresentato il primo, fondamentale, passo per imparare a dire io anche

quando entriamo in un ospedale o quando pensiamo di doverlo fare prima o poi: “io desidero”;

“io vorrei”; “io preferisco”; “io scelgo”; “io so”; “io preferisco non sapere”; “io scelgo di affidarmi”;

“io non voglio soffrire”. 

Queste apparentemente semplici frasi sono, in realtà, difficili da pronunciare, certo, ma ancor

più difficili da riempire di contenuto. Per questo la legge ha rappresentato la base di avvio da

qui si può partire per aiutare le persone a comprendere i loro diritti e, soprattutto, a

scegliere. 

Ma facciamo un passo indietro: quali sono gli strumenti che la Legge n.219 sul Consenso

informato e le Disposizioni Anticipate di trattamento (DAT) ha messo a nostra a disposizione?

Innanzitutto, una netta definizione dell’istituto del consenso informato ai trattamenti sanitari,

sia che questo consenso si traduca in un’accettazione che in un diniego di talune procedure –

finanche ad una loro sospensione, se ritenute non più adeguate alla personale idea di dignità

della vita. 

In secondo luogo, il divieto ad una ostinazione irragionevole nelle cure, che per i cittadini si

traduce nel diritto a non soffrire e nel conseguente diritto all’accesso ad una sedazione

palliativa profonda continua, purchè concordata con il medico e l’equipe di cura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iEceUKFYPw&ab_channel=MichelaMarzano


Inoltre, la legge n.219 ha disposto due strumenti fondamentali a garanzia del rispetto dei nostri

valori anche quando non saremo più coscienti: la pianificazione condivisa delle cure e le DAT.

Mentre la prima trova il suo utilizzo all’interno della relazione di cura, di fronte all’evolversi di

una malattia specifica, e viene stilata con l’aiuto e il supporto concreto dell’equipe curante, le

DAT rappresentano un dispositivo personale che qualsiasi persona può utilizzare in qualsiasi

momento, per fermare su carta quali sono le volontà in merito ai trattamenti sanitari alla fine

della vita, al luogo di cura, alle preferenze assistenziali, alla cura spirituale, alla presenza o

meno di un fiduciario. L’obiettivo delle DAT è che i valori personali possano essere rispettati

anche in un momento in cui l’individuo che le ha scritte non sia più cosciente. Esse sono state

studiate proprio per garantire a ciascuna persona la possibilità di scelta fino alla fine, per non

lasciare soli i famigliari a ricostruire le volontà del proprio caro, per aiutare i professionisti

sanitari a comprendere chi è la persona che hanno di fronte e cosa intendeva per qualità o

dignità della vita. 

Mi piace descrivere le DAT come uno “spazio etico” in cui condividere valori e principi personali,

come un preziosissimo ausilio che ci permette di essere presenti a noi stessi e a quello che

siamo stati anche quando una malattia o un evento acuto improvviso ci privano della coscienza

o della capacità di comunicare. 

Scrivere le proprie DAT è un gesto rivoluzionario e, come tutti i gesti coraggiosi, non è facile

farlo. Per questo motivo in Italia, in alcune realtà attente e sensibili, sono nati servizi per

facilitare la scrittura di questi documenti. A Reggio Emilia, presso l’Azienda sanitaria

provinciale, esiste uno sportello di consulenza chiamato SCEGLIERE, liberamente consultabile

e aperto alla cittadinanza, dove professionisti formati supportano le persone nella scrittura

delle proprie DAT (www.ausl.re.it/scegliere-a-consulenza-etica-e-dat). 

Lunga è ancora la strada del riconoscimento pubblico del morire e della morte come parte della

vita, ma tanto è stato già fatto e questa legge ne è un illuminato esempio. Ora tocca a noi

utilizzarla!

dr.ssa Ludovica De Panfilis
Ricercatrice e bioeticista AUSL IRCSS Reggio Emilia
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La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi

esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Non ha nido la menzogna.

Mai nessuno s’è smarrito.

Tutto è verità e passaggio.
Fernando Pessoa



L'accompagnamento al morire:
l'esperienza in Hospice 
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Un tempo di condivisione

Mi chiamo Alice, ho 28 anni e sono un'infermiera della Casa da poco più di un anno. So di essere

relativamente “nuova” in questo ambiente, ma ho avuto modo di imparare tanto e in questi mesi si è

fatta grande, dentro di me, una consapevolezza, tanto vera quanto impegnativa da sostenere: la

morte è parte di noi, di me, di tutti. 

Oltre ad essere una cosa che ci coinvolge attraverso gli altri, nella perdita di persone care, essa è in

noi. E non parlo solo dell' "esito finale", ma ogni giorno è un giorno che si sottrae al tempo della vita. O

se vogliamo vederla in un’ottica positiva: ogni giorno è un giorno in più in cui ho l’occasione di

continuare a vivere.

Questo mi ha messa nell'ottica che ogni giorno è prezioso: è un dono da non lasciare nel cassetto, che

posso e devo vivere al meglio. Questo concetto posso applicarlo anche alla morte: posso decidere

come viverla. Questo non significa poter decidere come morire, ma come affrontare la mia finitudine. 

E significa anche decidere cos’è per me la dignità e cos’è per me il rispetto per il corpo, determinando

anche il “senso del limite” di certi trattamenti. 

Il percorso di malattia e di scelta per il malato in fase avanzata non è sempre lineare: spesso è

influenzato da persone esterne, affetti per meglio dire, i quali talvolta si trovano loro stessi in

difficoltà a gestire il proprio tormento, camuffato con il bisogno di fare e agire.

Lavorare in Hospice significa accompagnare i malati, seguirli nel loro percorso di fine vita ed aiutarli a

fare scelte consapevoli. Significa anche stare al fianco dei loro familiari, che, nella maggior parte dei

casi, si ritrovano a vivere la perdita del ruolo affettivo, sostituito da quello di assistente a 360°. Un

cambiamento importante che può generare disorientamento e negazione, insieme a d altre emozioni

altalenanti, che si intersecano con la sofferenza e la preoccupazione del proprio caro. 

Capita diverse volte in Hospice che arrivi un malato a cui non è stato detto nulla sulla sua patologia,

anche se, spesso e volentieri, quello che ha più consapevolezza è proprio lui. 

Questo atteggiamento non va però giudicato, visto che non è un momento semplice: nella maggior

parte dei casi i familiari si trovano impreparati a comprendere ed affrontare percorsi di malattia così

complessi e compensano questa difficoltà ricercando soluzioni che distraggano dal vedere la realtà,

terribile, che si prospetta loro davanti. Ed è proprio il bisogno di proteggere il proprio caro che li

spinge talvolta a nascondere verità faticose, per paura di ferirlo.

Si arriva spesso a ignorare che il morente è soprattutto una persona che, anche nell’avvicinarsi della

fine, cerca di dare un senso alla propria esistenza e che può, se gliene viene offerta l’opportunità,

trasformare l’ultimo passo in un sigillo della vita stessa. Più si riducono le informazioni su una

possibile prognosi infausta, tanto più sarà difficile per il malato e la famiglia raggiungerne

l’accettazione. Viceversa, riconoscere le emozioni vissute, affrontare le domande che vengono poste

dal malato, fornirgli informazioni se richieste (rispettando i tempi e le modalità) aiuterà a creare un

clima di fiducia, di apertura al dialogo e un tempo autentico di relazione. Un tempo di congedo, un

tempo di intimità e condivisione. Un tempo che sarà, per chi rimarrà, l’ultimo ricordo. 

Alice Catellani, Infermiera CMdU
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Un dialogo impegnativo 

Conosco in Hospice Rita: occhi azzurri e sguardo sospettoso. Non è semplice entrare in una relazione

di cura, consapevoli di una prognosi infausta, né per la persona malata né per me, medico. 

Lo sguardo persiste diffidente ma è la porta che spalanca alle paure, così poco a poco rivela il suo

mondo interiore, fatto di timori e insicurezze. Le domande si susseguono in maniera incalzante, tante

volte ripetitive. Sono domande grandi, non banali: come fanno tante domande, ad abitare una mente

tanto esausta? “Cosa ci faccio io in un Hospice? Per quanto dovrò andare avanti cosi? Cosa succederà

dopo?”

E così, in una comunicazione che deve essere - secondo quanto mi è stato insegnato - veritiera e

garbata, si affrontano discorsi quali la prognosi presunta e l’incertezza delle situazioni, le effettive

possibilità di cura, l’eventualità di una sedazione palliativa terminale. 

“Ma perché devo fare domande così esplicite?” mi domanda Rita. Non tutte le persone hanno la stessa

predisposizione e voglia di esplorare. Il discorso riguarda il corpo nel suo passato di donna sollecita e

generosa. Riguarda il corpo nel presente, così profondamente trasfigurato dalla malattia e reso

irriconoscibile dalla perdita di autonomie. Riguarda il corpo che sarà, arrivando a parlare della salma

dopo la morte. 

Nel dialogo, penso sia inevitabile, spesso mi trovo sconcertata e disorientata, entro empaticamente

nel vortice di paure e di domande. La risposta che indirettamente vorrei abbozzare è la speranza, la

luce che vorrei portare insieme all’équipe è la speranza ardua, ma viva di fare meglio, di stare

meglio. Lo sguardo diffidente ha spalancato la porta delle domande, lasciando intuire i desideri del

cuore. Sono sogni piccoli e grandi: un panino alla mortadella, una merenda in giardino, un saluto ai

nipoti. La speranza perseguibile non ha curato tutta l’angoscia ma è stata una compagna di viaggio

leale e di conforto. Cito Charles Peguy nel “Mistero della seconda virtù”.

Una fiamma tremolante ha attraversato lo spessore dei mondi.

Una fiamma vacillante ha attraversato lo spessore dei tempi.

Una fiamma ansiosa ha attraversato lo spessore delle notti. […]

Una fiamma impossibile da raggiungere, impossibile da spegnere al soffio della morte.

Quello che mi stupisce, dice Dio, è la speranza.

Non me ne capacito.

Questa piccola speranza che ha l’aria di non essere nulla.

Questa bambina speranza.

Immortale.

Come questo si possa realizzare è difficile da descrivere. Certamente abita nel dinamismo della

persona ammalata, colma di ansie, paure e desideri, nella sinergia tra questo corpo sfinito dalla

malattia, ma denso di emozioni e una molteplicità di attori, quali le aspettative dei famigliari, lo

sguardo attendo degli infermieri, la mano sollecita di tutti gli operatori, unita all’intervento

volenteroso di ogni medico.

Cecilia Ghizzoni, Medica Medicina Generale CMdU
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Alla ricerca del senso del proprio lavoro

Mi viene da dire che la figura professionale dell'infermiera è spesso a contatto con la morte e il

morire, indipendentemente dal contesto sanitario in cui è inserita. Quello che fa la differenza è in

che modo riesci ad accompagnare paziente e familiari in questo difficile e tortuoso percorso che è

il morire, e in che modo la struttura investe nelle tue competenze per renderti capace. 

Ho lavorato in una struttura pubblica, da cui mi sono licenziata, perché non ero soddisfatta

dell’assistenza che offrivo al malato. Il rapporto numerico tra professionisti e pazienti era tale

che consentiva a fatica un tempo adeguato da dedicare loro, e la formazione sui temi della morte

e dell’accompagnamento al fine vita non era mai una priorità. E pensare che proprio nel momento

più delicato e difficile della vita le persone ammalate e i loro cari avrebbero più bisogno di un

supporto competente ed empatico. 

In Hospice l’accompagnamento alla morte è parte integrante del piano assistenziale della

persona ammalata. Ciò significa che conoscere le aspettative, i bisogni, la storia, le abitudini di

quella persona è fondamentale sia per mettere al centro la sua qualità di vita per il tempo che

resta, sia per cercare di accompagnarlo al meglio nel momento del passaggio. Come dice il dott.

Votino, finiamo per dimenticarci delle patologie di cui soffrono i nostri pazienti, perché il nostro

sguardo e la nostra attenzione si rivolgono alle persone, al loro mondo affettivo, valoriale,

relazionale, emotivo. Entrare, in punta di piedi, nelle vite dei pazienti vuol dire acquisire una

conoscenza preziosa per il sostegno dei familiari nella fase del lutto. Cogliere per esempio piccoli

segnali che potrebbero prefigurare un lutto complicato è una competenza che dovrebbe

progressivamente appartenere a chi svolge la nostra professione.  

Stare accanto alle persone morenti non è facile, la sensazione, anche fisica, che diverse volte mi

sento addosso, è quella di essere appesantita. Stare accanto significa anche portarsi a casa

pensieri ed emozioni che hanno a che fare con l’ombra, stare accanto vuol dire anche accettare

che ‘il cerchio non si chiuda’, cioè che la morte di un/a paziente, dentro di me, trovi una

‘sistemazione’ a metà, lasci qualcosa di sospeso, di non ri-conciliato. 
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Mi ricordo di una paziente, a cui mi ero affezionata molto, la cui volontà era quella di essere

accompagnata alla morte. Dopo diverse discussioni e confronti l’orientamento dell’équipe è

stato quello di procedere con la sedazione profonda, dando seguito alla scelta della paziente. Io

non sono riuscita ad essere contenta di quella scelta, perché sentivo che era distante da ciò in

cui credo. Riconosco, però, il valore dell’équipe, che, in casi come questi, aiuta il singolo

operatore/trice a ri-orientarsi rispetto all’obiettivo e al senso del proprio agire professionale. E

questa integrazione di sguardi e competenze la vivo come altrettanto necessaria quando un

operatore/trice si rispecchia nella situazione di un paziente o familiare e rischia di rinforzare,

anziché contenere, alcuni meccanismi che ostacolano il lasciar andare. Mi è capitato con il

marito di una giovane donna, molto poco consapevole del rapido avanzamento della malattia di

sua moglie e quindi del tutto impreparato alla sua morte. E noi con poco tempo a disposizione

per accompagnarlo. Ammetto che la sua reazione di rabbia e negazione mi ha molto coinvolta e

forse un po' travolta perché i loro figli avevano la stessa età dei miei. In questi casi, il gruppo ti

permette di fare un piccolo passo indietro a favore di colleghi/e che, emotivamente meno

presi/e, possono essere più di sostegno al familiare. 

Poi ci sono, per fortuna, casi in cui quel famoso cerchio si chiude e la sensazione è quella di

sentirmi appagata. Recentemente abbiamo assistito un paziente la cui relazione con la figlia

era complicata, ed inevitabilmente, prendersi cura anche della famiglia significa entrare in

alcune dinamiche familiari complesse. Quando ho visto che negli ultimi momenti di vita del

padre la figlia gli teneva la mano, rassicurandolo sul fatto che lei era pronta a lasciarlo andare,

ho sentito forte il privilegio di assistere a quella morte e, altrettanto forte, l’utilità di quello che

come équipe avevamo messo in campo per renderlo possibile. 

Nella Casa la morte è una realtà quotidiana ma è proprio la consapevolezza di questa realtà che

ispira noi curanti a dare importanza, dignità, valore ad ogni momento di vita. 

 Viviana Scorza, Infermiera CMdU
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La vita – è il solo modo

per coprirsi di foglie,

prendere fiato sulla sabbia,

sollevarsi sulle ali;

essere un cane,

o carezzarlo sul suo pelo caldo;

distinguere il dolore

da tutto ciò che dolore non è;

stare dentro gli eventi,

dileguarsi nelle vedute,

cercare il più piccolo errore.

Un'occasione eccezionale

per ricordare per un attimo

di che si è parlato

a luce spenta;

e almeno per una volta

inciampare in una pietra,

bagnarsi in qualche pioggia,

perdere le chiavi tra l'erba;

e seguire con gli occhi una scintilla nel vento;

e persistere nel non sapere

qualcosa d'importante.

Wislawa Szymborska
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Il Saluto rituale consente a familiari ed équipe curante di “chiudere un cerchio”, di congedarsi senza

lasciare sospesi, di concludere simbolicamente un cammino percorso insieme, di accompagnare “oltre

la soglia” la persona che muore, di riattivare quella ritualità comunitaria, oggi perduta, che supporta e

sostiene il processo del lutto, rendendo viva e dicibile la morte.

Il Saluto rituale nasce nel 2019 grazie alla presenza in Hospice di Frate Nicola Verde che, osservando

le nostre modalità di prenderci cura del paziente prima, del corpo del defunto poi, e il sostegno offerto

ai familiari, ci invita a pensare di ritualizzare il momento del “passaggio” e ci sfida a non

assecondare il nascondimento culturale della morte.

Si forma così un gruppo di lavoro all’interno dell’équipe che ricerca, si interroga ed infine produce

possibilità di saluto rituale da proporre ai familiari ed al paziente stesso, quando se ne ravvedano le

condizioni.

Perché rituale?

Un rituale è in grado di donare una dimensione di sacralità all’umanissima esperienza del dolore,

della perdita, della morte e lo fa attraverso simboli: gesti, musiche, oggetti, profumi,  parole, scelti dal

vissuto personale del paziente, dalla storia familiare, dal patrimonio culturale e spirituale, che

restituiscono alla collettività un vissuto soggettivo ed intimo che, così condiviso, si addolcisce, si

mitiga e può operare trasformazioni. 

Ricordare, piangere, onorare, ascoltare, salutare e farlo in un abbraccio di cura consente di

depositare, significare e intravedere la luce oltre il buio della sofferenza.

Prendersi un tempo per so-stare con i familiari al cospetto della persona defunta invita tutti noi a

guardare la signora delle nostre paure: la morte, a renderla vista e visibile, quindi reale, mentre il rito

che si compie insieme, consente di immaginare il “viaggio” oltre l'immobilità del corpo e di

accompagnarlo con la tenerezza e l’attenzione.

Come sono i saluti rituali?

I Saluti rituali della Casa Madonna dell’Uliveto consistono in un tempo di congedo dal defunto insieme

ai familiari e amici, un saluto che si svolge nella camera o nella sala del commiato. È un momento di

ascolto profondo e intenso in cui un operatore guida e facilita tre piccole fasi da vivere insieme.

Partendo da diverse sensibilità sono stati preparati tre diversi Saluti rituali; propongono temi

differenti da poter essere personalizzati nel rispetto delle storie di ciascun paziente e famiglia: un

saluto a tema religioso, uno a tema laico ed uno a tema naturalistico. 
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Che significato assume la proposta di
un Saluto rituale in Hospice?



Ogni Saluto rituale aiuta a celebrare la vita e facilitare il passaggio e prevede tre fasi: 

(1) una fase di preparazione che invita i presenti a riunirsi e mettersi in ascolto; 

(2) una fase di transizione che ritualizza il momento del passaggio dalla vita alla morte; è il centro del

saluto ed è realizzato tramite gesti e simboli quali il profumo, che crea una nuova atmosfera

sensoriale e generare un momento spirituale, e le parole che ricreano e generano un nuovo significato

all’esperienza vissuta;

(3) una fase conclusiva di “aggregazione” che sostiene i familiari nel ritrovare un senso di unità dopo

la ferita per la perdita. La musica avvolge e sostiene mentre piccoli gesti di vicinanza supportano i

familiari: sedersi accanto ai parenti, una mano sulla spalla, uno sguardo, un sorriso, il tenersi per

mano, un abbraccio.

In silenzio poi si esce dalla stanza lasciando il tempo necessario ai familiari di stare con il defunto e

interiorizzare l’esperienza spirituale del Saluto rituale. 

Il Saluto rituale è per noi una esperienza di cura che ha sviluppato negli operatori una competenza

culturale e spirituale in grado di aiutare il paziente, prima, i famigliari e l’équipe stessa a rendere

significative le esperienze della vita e le relazioni che si creano nella Casa. 

Dall’inizio 2021 la pratica del Saluto rituale è proposta e utilizzata per i pazienti e i familiari che lo

desiderano. 

Mariagrazia Baroni, musicoterapeuta CMdU
Francesca Bonacini, infermiera coordinatrice CMdU 
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Sorridi, pensa a me e prega per me.

 Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima.

 Pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

 La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto.

 È la stessa di prima,

 c’è una continuità che non si spezza.

 Cos’è questa morte se non un incidente insignificante?

 Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri solo perché sono fuori dalla tua vista?

 Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

 Va tutto bene; nulla è perduto.

 Un breve istante e tutto sarà come prima.

E come rideremo dei problemi della separazione quando ci incontreremo di nuovo!

La morte non è niente - H. S. Holland
 



Ad aprile dell’anno scorso, grazie ad un’iniziativa nata in seminario, sono stati assegnati ad alcuni

seminaristi in coppia esperienze di servizio; a me e Francesco i formatori hanno proposto di iniziare a

frequentare la Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco. 

Così abbiamo incominciato ad accompagnare don Fortunato Monelli nelle sue visite, alle persone

ammalate ospiti della Casa. Semplicemente osservando e seguendo don Fortunato, ci è subito balzata

agli occhi e al cuore la realtà difficile e faticosa che vivono queste persone, ma allo stesso tempo ci

siamo accorti che erano immerse in un contesto che trasudava amore da tutte le parti, in ogni sua

componente. 

I primi che ci hanno fatto realizzare che all’Hospice il malato è guardato e trattato con amore, quasi

fosse un amico di vecchia data o un parente, sono stati gli operatori socio-sanitari che nei modi di fare

e di parlare cercano di far sentire le persone assistite come a casa. 

Una dinamica in cui possiamo riconoscere questa cura accade ogni giovedì. Prima di iniziare il giro di

visite, abbiamo un confronto con la coordinatrice, a turno Cinzia o Francesca, la quale ci aggiorna sullo

stato di salute fisica di ogni ospite, sulla sua condizione psico-emotiva e e sulla situazione famigliare.

Penso che a ogni buon medico o infermiere sarebbe utile, almeno una volta nella propria vita

professionale, assistere a questo scambio perché le coordinatrici parlano degli ospiti come se fossero

dei loro cari. Vederle prendere a cuore le storie delle persone che assistono tanto da rattristarsi,

gioire o addirittura commuoversi nel raccontarle, mostra in pienezza cosa vuol dire essere un/a

curante dell’equipe Casa Madonna dell’Uliveto: professionisti/e che si ricordano sempre che

l’uomo/la donna di cui si stanno prendendo cura è loro fratello/sorella e non una “macchina da

riparare”. 

Un’altra testimonianza del bene che questo luogo dona a chi ci vive per un periodo, breve o lungo che

sia, è la presenza di diversi tipi di accompagnamento personale che affiancano quello prettamente

sanitario. Da vicino abbiamo potuto vedere l’accompagnamento spirituale che don Fortunato presta

con generosità, delicatezza. 
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E allo stesso tempo il coraggio di un sacerdote che prova a dare

sempre una parola di speranza alle persone che incontra; anche

nelle situazioni più dolorose dove pare che non ci siano parole da

dire, lui con tenerezza paterna resta lì in silenzio e ascolta,

pronto ad un gesto di prossimità semplice come passare un

fazzoletto, avvicinare la bottiglia dell’acqua o sistemare il cuscino. 

Ricordiamo con gioia e un pizzico di commozione il giorno in cui M.

(una signora che a causa della SLA poteva comunicare solo

scrivendo) fece leggere solo a don Fortunato il “testamento” che

lei aveva scritto per i suoi figli. M. si diceva atea; eppure, una visita

dopo l’altra si è instaurato un rapporto talmente bello da far sì che

lei consegnasse le sue parole più preziose ad un prete. 

Infine, il bene che in questa struttura si respira è qualcosa di cui si

accorgono soprattutto gli ospiti, un bene che non toglie nulla alla

sofferenza, ma che, forse, fa sì che quel “giogo” da portare sia un

po’ meno pesante. Un bene che ti ricorda che anche nell’essere

allettato, debole o muto per i/le curanti che entrano nella tua

camera tu vali tantissimo. E mi sono commosso quando ci hanno

letto le lettere di ringraziamento di due ex ospiti della casa in cui

ringraziavano perché si erano sentiti amati come raramente

accade. Forse questo amore gratuito avrà dato occasione a

queste persone di fare esperienza della carità di Dio, forse questa

esperienza di bene li avrà aiutati a capire che sotto questa croce

non erano da soli e che anche la croce alla luce dell’amore può

trovare un senso, può diventare missione. 

Quel che è sicuro è che due seminaristi che si chiamano Francesco

e Luca ogni volta che entrano alla Casa Madonna dell’Uliveto

incontrano il mistero della morte e della sofferenza, che ferisce

e pone domande laceranti, ma che immerse in quell’amore sanno

di resurrezione. 

                                                                     

Francesco Bazzoni e Luca Saccomanno

seminaristi
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CONSIGLI DI LETTURA

VIVERE LA MORTE
Enzo Bianchi - Gribaudi 1996

MORTE. FINE O PASSAGGIO?  
Massimo Cacciari, Ivano Dionigi, Alberto
Malliani, Gianfranco Ravasi, Silvia
Vegetti Finzi - BUR 2007

L’UOMO E LA MORTE
Edgar Morin - Il Margine 2002

MODI DI MORIRE
Iona Heath - Bollati Boringhieri 2008

MORIRE A OCCHI APERTI 
Marie De Hennezel - Lindau 2006

MORIRE IN BRACCIO ALLE GRAZIE. LA
CURA GIUSTA NELL’ULTIMO TRATTO DI
STRADA 
Sandro Spinsanti - Il Pensiero Scientifico
2017

LA SOLITUDINE DEL MORENTE 
Norbert Elias - Il Mulino 1985

LA MORTE E IL MORIRE
Elisabeth Kübler-Ross - La Cittadella
2007

LA MORTE SI FA SOCIAL. IMMORTALITA’,
MEMORIA E LUTTO NELL’EPOCA DELLLA
CULTURA DIGITALE 
Davide Sisto - Bollati Boringhieri 2018

LE GRATITUDINI 
Sophie De Vigan - Einaudi 2020

OGNI STORIA È UNA STORIA D'AMORE
Alessandro  D'Avenia - Mondadori 2017

GRATITUDINE 
Oliver Sacks - Piccola Biblioteca Adelphi
2016
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Non ho paura della morte ma della sofferenza sì. Non posso scegliere

quando arriverà il momento del congedo, ma posso e voglio decidere il

come, senza accanimenti terapeutici, con un accompagnamento

competente che mi aiuti a non soffrire. Ecco perché ho già chiesto di

essere ricoverata nuovamente in Hospice quando le condizioni lo

renderanno necessario, in questo luogo di cui mi fido. E credo che il

gesto di amore più forte che i familiari possano dimostrarti è quello di

rispettare e accogliere ciò che tu stai scegliendo per la tua vita, che è

vita fino all’ultimo istante e anche dopo, quando chi resta custodisce le

parti che di te ha amato.  

Una paziente della Casa
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direttamente presso l’Amministrazione della Casa

sul c/c bancario intestato a Fondazione Madonna Uliveto ONLUS

Credem Sede di Albinea - IBAN IT 86 N 03032 66130

010000007000

destinando il 5 per mille in favore della Fondazione, comunicando

il codice fiscale 91108130351

istituendo Fondi per borse di studio, annuali o permanenti, in

ricordo dei familiari defunti

con lasciti testamentari

donando parte del proprio tempo come volontario/a
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