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I l punto d'incontro culturale 
con il mondo laico è la dignità 
della persona, indipendente-
mente da dove viva, al centro 
della società, nel benessere e 
nel cuore delle relazioni, op-

pure in periferia, dove tutto è più 
diffìcile. Monsignor Carmine Ari-
ce, direttore dell'Ufficio per la pa-
storale della salute della Cei, re-
duce dal XVI convegno nazionale 
che ha riunito ad Abano Terme tre-
cento operatori pastorali, è sem-
pre più convinto che «andare alle 
periferie esistenziali significa rico-
noscere la dignità intrinseca, in-
condizionata e permanente di ogni 
persona». Definizione che replica 
alle teorie della bioetica cosiddet-
ta laica, capace di un contagio per-
vasivo dell'establishment europeo: 
«Il fatto che l'Ue abbia deciso di i-
gnorare, con "Uno di noi", l'opi-
nione libera di milioni di persone 
non è corretto e segnala l'esigenza 
di una mobilitazione continua. In-
fatti non ci fermeremo nella pro-
mozione della vita». 
Gira e rigira si torna sempre lì, al-
l'idea di persona... 
Proprio così. La questione era e re-
sta antropologica, attiene cioè al-
la visione dell'uomo e del mondo. 
Un feto è una persona? E un disa-
bile è meno persona di un sano? 
Non sono concetti astratti, come 
sanno le famiglie che vivono que-
sti drammi, eppure la cultura eu-
ropea non ha ancora le idee chia-
re su questo. Ecco perché il lavoro 
che ci attende è innanzi tutto cul-
turale. 
Il vostro convegno di Abano Ter-
me ha lasciato un'impronta in 
questo senso? 
Sicuramente negli oltre trecento 
partecipanti, che portano a casa u-
na rimotivazione a stare con con-
cretezza nella quotidianità delle 
periferie. Molti di loro lavorano in 
trincea, negli hospice, nei reparti di 

ostetricia... Che abbiano chiaro il 
concetto della dignità della perso-
na umana non è secondario. Tor-
nano a casa con l'insegnamento di 
papa Francesco: se l'origine di que-
sta crisi che viviamo è antropolo-
gica, saranno motivati a reagire ri-
collocando la persona al centro 
della società, al centro della "ri-
presa". 
Per chi opera in campo bioetico, 
è più importante la sensibilità o 
la preparazione? 
La sensibilità è cresciuta anche per 
ragioni contingenti: ci si trova sem-
pre più spesso a contatto con i ma-
lati, non solo nelle corsie d'ospe-
dale dove operano i nostri volon-
tari, ma anche nelle case private. I 
problemi bioetici sono entrati nel-
la quotidianità degli italiani. Ciò 
detto, se agli operatori non man-
ca la sensibilità si deve lavorare an-
cora sulla loro preparazione, e non 
è solo un problema di corsi e se-
minari. Oggi c'è un nodo da scio-
gliere nella bioetica ed è il lin-
guaggio: comunichiamo concetti 
complessi perché si riferiscono a 
realtà complesse, che integrano a-
spetti medici, psicologici, cultura-
li, religiosi, ma dobbiamo arriva-
re a farlo con termini semplici sen-
za cadere nel semplicismo, nella 
banalità. Anche in ambiente ec-
clesiale c'è la tendenza di parlarne 
da addetti ai lavori: per quanto o-
gni operatore debba essere forma-
to specialisticamente e questa esi-
genza sia sacrosanta, dobbiamo 
sforzarci di codificare un linguag-
gio comprensibile per comunicare 
in campo bioetico il nostro punto 
di vista perché - diversamente -
rischiamo di essere tagliati fuori 
dal dibattito pubblico e di non da-
re voce alla visione antropologica 
di cui siamo portatori. 
Ad esempio sul fine vita? 
Ad esempio, sì. Pensiamo quanto 
è "democratico" il problema, 
quanto investe tutti: con la spe-
ranza di vita che ha portato gli an-

» 

ziani in Italia a quota 12,5 milio-
ni, è esplosa la domanda di assi-
stenza alla persona. L'esercito del-
le badanti è cresciuto da 800mila 
a un milione e mezzo. Il processo 
è inarrestabile, dobbiamo essere 
presenti con un messaggio com-
prensibile a tutti. 
Anche lo Stato ha bisogno di ca-
pire meglio quale possa essere il 
contributo dei cattolici? 
Con 300-400mila anziani ricove-
rati nelle strutture ci si deve porre 
il problema delle alternative all'o-
spedalizzazione, e il mondo cat-
tolico ha metodo e risorse. Biso-
gna aprire un dibattito sull'anzia-
no in Italia, mobilitarsi e indivi-
duare soluzioni diverse prima che 
il sistema sanitario collassi. 
Qual è il contributo specifico che 
può dare la Chiesa? 
Il nostro ruolo primario e priori-
tario è pastorale. Gli italiani han-
no bisogno di servizi efficienti, che 
spetta in primis allo Stato e ai sog-
getti professionali erogare, ma an-
che di un accompagnamento sul-
le vie del senso che noi possiamo 
offrire, nel rispetto di tutte le con-
vinzioni religiose e ideali. L'emer-
genza anziani riguarda milioni di 
persone e le loro famiglie, ed è 
un'emergenza di solitudine: ac-
compagnarli pastoralmente signi-
fica avviare una relazione con cui 
aiutarli a riscoprire il senso di una 
stagione della vita che altrimenti ri-
schia di diventare insostenibile. 

Le frontiere 
della vita 
e il messaggio 
cristiano: 
parla il direttore 
dell'Ufficio Cei 
per la pastorale 
della salute don 
Carmine Anice 
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