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A CURA DI VITTORIA BORNELLI UNA STORIA CHE MERIA DI ESSERE CONOSCIUTA

luce, anche quella della fede...

Come si confronta
con il paziente anche
alla luce di questa
esperienza?

«Ho compreso ancora
meglio che il malato
chiede aiuto in prima
persona e in certi casi
non vuole nemmeno
sentirsi dire la diagnosi.
Certo, è importante che
un paziente sappia la dia-
gnosi della sua patolo-
gia, ma il medico deve
dare l’aiuto necessario
per affrontare la malat-
tia e in particolare far
sapere a chi soffre che
non è solo e non è stato
abbandonato».

Quanto è importan-
te non lasciare solo
chi soffre?

«È fondamentale. Il
medico, per definizione,
stando al giuramento di
Ippocrate, è proprio la
persona che si mette a
servizio del paziente. Se
non ci sono questi pre-
supposti è inutile che
uno faccia il medico».

La cultura greca in
certi casi ha un tale
slancio verso l’uomo e
la vita da sfiorare i
concetti del Cristia-
nesimo. Che cosa dice
in sintesi il giuramen-
to di Ippocrate?

«Suona più o meno co-
sì: «Giuro di esercitare
la medicina in libertà e
indipendenza di giudizio
e di comportamento; di
perseguire come scopi
esclusivi la difesa della
vita, la tutela della salu-
te fisica e psichica del-
l’uomo e il sollievo della
sofferenza, cui ispirerò
con responsabilità e co-
stante impegno scienti-
fico, culturale e sociale,
ogni mio atto professio-
nale…». Insomma, rias-
sumendo, il giuramento
di Ippocrate dice che il
fine ultimo del medico è
dare tutto per aiutare la
persona malata».

Spesso ci si pone l’il-
lusione di guarire il
corpo. In quali casi il
medico si trova a gua-
rire l’anima?

«Quando si ha di fron-
te un paziente oncologi-
co grave ci si rende con-
to che cerca innanzi tut-
to conforto. Tutti i mala-
ti vogliono guarire, ma
alcuni chiedono soprat-

tutto aiuto per riuscire
a superare i momenti
più angoscianti e per an-
dare avanti ad ogni co-
sto».

Come influisce la
cultura di oggi nel de-
lirio di onnipotenza
che ha cancellato il
mistero della vita?

«Il guaio dei nostri gior-
ni è che non c’è più cul-
tura della vita nascente
e della morte. Si nascon-
de chi nasce e molto più
spesso chi sta morendo,
perché dà fastidio. La
morte turba un equili-
brio psicologico distorto
per cui si diffonde un’i-
dea di immortalità del-
l’uomo. Oggi non si ac-
cettano più la malat-
tia, né la morte, né la
sacralità della vita».

C’è proprio bisogno

della sofferenza per
essere un bravo medi-
co?

«Non penso sia fonda-
mentale l’aver vissuto
l’esperienza della soffe-
renza per essere un bra-
vo medico perché altri-
menti c’è da essere un
po’ masochisti. È fonda-
mentale invece metter-
si al servizio dell’uomo.
Chi si lascia alle spalle
la sofferenza può avere
una marcia in più per
capire gli altri».

Quale atteggiamen-
to domina oggi nei
confronti del malato?

«La malattia viene vi-
sta come qualcosa che dà
fastidio e allora si chiu-
de il rapporto con la per-
sona ammalata perché
mette angoscia e non la
si va nemmeno a trova-
re».

IN VISTA DELL’ESTATE
DUE NUOVE CARTOLINE DI PEDESINA
La Pro Loco  di Pedesina, in un recente incon-
tro, ha presentato una nuova serie di cartoline
della località orobica. Come ci ricorda la presi-
dente Giulia Tarabini: «Si tratta di quattro car-
toline  che raffigurano  alcuni scorci e panorami
del nostro piccolo paese,due ambientate nel pe-
riodo invernale e due  nel periodo estivo. Sono
una serie di fotografie per la maggior parte ine-
dite - continua la presidente - realizzate da noi  e
quindi inviate alla tipografia. Da parte mia devo
dire che trovo molto bella  e suggestiva la carto-
lina che raffigura il periodo natalizio, dove il pre-
sepe rappresentato con  la natività (ricordo che è
stato costruito  artigianalmente dai volontari con
dei tubi luminosi), ha come sfondo  un cielo blu
particolarmente brillante  che si contrappone  al
nero delle sagome  delle case  e del  campanile
della chiesa parrocchiale. Abbiamo voluto, con
questa presentazione, mostrarle ai nostri volon-
tari in anteprima, a giorni saranno reperibili
presso la stessa  Pro Loco e nel punto  vendita
locale». La stampa di cartoline di Pedesina non è
una novità in assoluto in quanto già tre anni fa,
dopo che erano trascorsi diversi lustri dalla pre-
cedente stampa ,sempre a cura della Pro Loco,
sono state realizzate  due nuove cartoline.

Che opinione ha in
merito all’accanimen-
to terapeutico e al-
l’eutanasia?

«Tengo molto al rispet-
to della persona. L’am-
malato che ti sta di fron-
te è Gesù. Non si può uc-
cidere, ma nemmeno
andare contro natura
perché sappiamo che ci
sono un inizio e una fine
dell’esistenza. Accanirsi
per tenere in vita una
persona ormai morta è
assurdo».

C’è un medico al qua-
le si ispira nella sua
professione?

«Più che ad un medico
in particolare mi ispiro
a Gesù. Lui è stato il
primo medico che si è
reso disponibile nel dare
tutto se stesso per cura-
re le malattie vere del-
l’umanità. Gesù è il mo-
dello da seguire e tutti
gli altri sono solo imita-
zioni».

Le capita mai di te-
stimoniare la fede in
Gesù ai pazienti?

«Questo dipende dalle
situazioni. Piuttosto ri-
tengo siano fondamenta-
li l’esempio e il compor-
tamento da cui traspaio-
no un insieme di valori.
Le prediche sono nega-
tive e portano all’effetto

contrario. Se uno si limi-
tasse nel dare a vedere
quello in cui crede

senza dirlo sarebbe già
qualcosa di grande».

Come vive la sua
spiritualità?

«Sono cattolico prati-
cante e devoto alla Ma-
donna che considero una
porta aperta su Gesù e
Dio».

Ha dei luoghi che
frequenta di solito
per devozione?

«Il santuario della Ma-
donna di Tirano, che rap-
presenta un tesoro di
arte e spiritualità, e
quello della Madonna
della Misericordia di
Gallivaggio, nel Comu-
ne di San Giacomo Filip-
po in Valchiavenna. Poi
c’è il santuario di Val-
pozzo, sopra Piantedo,
che è un punto di riferi-
mento della religiosità
popolare».

È mai stato a Lour-
des?

«Da giovane medico ho
partecipato come barel-
liere a più di un pellegri-
naggio dell’Unitalsi al
santuario di Lourdes.
Ho promesso di ritornar-
ci e purtroppo non sono
ancora riuscito a farlo. È
un’esperienza che sug-

gerisco di fare ai giova-
ni come momento im-
portante di formazione».

C’è bisogno di anda-
re lontano per aiuta-
re gli altri?

«Non si può generaliz-
zare e farne un luogo
comune. A volte è più fa-
cile andare in terre lon-
tane che aiutare il tuo
vicino di casa. Altro di-
scorso per i missionari:
la loro scelta è diversa e
merita grande rispetto».

Qual è la bussola
che guida la sua vita?

«La cosa più importan-
te è il mistero della cro-
ce. Il medico o qualsiasi
altro deve mettersi in
testa che ognuno è chia-
mato a fare la sua par-
te. Tutti devono portare
la propria croce, solo
così ci si avvicina a Gesù
e alla fine ci sarà anche
la resurrezione. Questo
è il centro di tutto. Gli
altri sono soltanto bei
discorsi».

Gesù in croce. Che
significato ha?

«Gesù non si è lascia-
to crocefiggere per se
stesso, ma per tutti noi.
Se voleva poteva scen-
dere in ogni momento
dalla croce. Non lo ha
fatto. Così ci ha salvati».


