
Uno spazio specifico è stato dato al ruolo del-
le religioni nell’aiuto al malato durante la fa-
se finale della vita. «La spiritualità è legata al-
la ricerca del senso della vita – spiega Christine
Puchalski – soprattutto quando l’irreversibi-
lità della malattia cambia l’approccio della
persona a tutta la sua esistenza». Per gli ope-
ratori è centrale il rispetto del credo religioso
di ogni malato, tema su cui molto c’è da la-
vorare. Non a caso Puchalski ha come «gui-
da» la figura di Madre Teresa di Calcutta che
– ci dice – è «un vero modello da seguire. Il
mio contributo come quello dei miei colle-
ghi è arrivare a modelli condivisi, pratici e cli-
nici, con i dottori, gli infermieri, gli psicolo-
gi, i cappellani, per lavorare insieme, identi-
ficare le necessità spirituali delle persone sof-
ferenti, e aiutarle».
Nel corso dei lavori si è parlato anche del Li-
bro Bianco sulle cure palliative, promosso dal-
la Pontificia Accademia per la Vita con alcuni
tra i massimi esperti internazionali. Il testo
spiega come far nascere un nuovo approccio
culturale in 13 "raccomandazioni". Eccole.
1. Politiche sanitarie che consentano l’acces-
so alle cure palliative per i malati inguaribili;
2. Le università attuino corsi e percorsi for-
mativi specifici per medici palliativisti; 3. Il
settore farmaceutico lavori su protocolli con-
divisi di dosaggi e farmaci accessibili; 4. Le as-
sociazioni professionali a livello nazionale e
internazionale promuovano la conoscenza
delle procedure esistenti; 5. Sia promosso l’u-
so medico della morfina; 6. I media diffon-
dano una conoscenza capillare delle cure pal-

liative; 7. L’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite parli diffusamente di cu-
re palliative all’interno dello Svi-
luppo sostenibile; 8. Le confessioni
religiose formino figure specifiche
per l’assistenza pastorale e spiritua-
le; 9. Ospedali e centri medici assi-
curino un facile accesso ai protocol-
li di cura e farmaceutici; 10. Venga
promossa una cultura adeguata tra
gli stessi malati; 11. Tutti gli opera-
tori sanitari siano coinvolti in pro-
grammi di formazione professiona-
le certificata; 12. Le organizzazioni
caritative e filantropiche mettano al
centro le cure palliative sia con per-
corsi formativi sia con azioni verso
i rispettivi governi per politiche sa-
nitarie adeguate; 13. Le organizza-
zioni internazionali si impegnino a
inserire le cure palliative tra i diritti
umani.
Per la Pontificia Accademia per la
Vita il tema delle cure palliative
verrà sviluppato nei prossimi me-
si con altri convegni, mentre è già
partita una collaborazione fattiva
con la Catholic Medical Associa-
tion dell’India.
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di Fabrizio Mastrofini

ire la verità al malato, assisterlo, pren-
dersi cura delle sue necessità spiritua-
li, creare collaborazione tra tutti gli o-
peratori coinvolti, per il bene dei pa-
zienti in fase terminale. Sono i temi ri-

baditi dall’evento di Houston, in Texas, da do-
menica 16 a martedì 18 sul tema «Cure pal-
liative e spiritualità per la vita», organizzato
dallo Houston Methodist Center guidato da
Mauro Ferrari e dalla Pontificia Accademia per
la Vita. Due gli avvenimenti: un convegno
scientifico di ampio respiro e la firma di una
Dichiarazione congiunta cattolico-metodista
sulle cure palliative, per esprimere con chia-
rezza il rifiuto di ogni forma di eutanasia e
l’uso responsabile delle metodologie e delle
tecniche medico-scientifiche, con al centro il
bene del paziente. «Nel nome del Vangelo ci
impegniamo insieme nel delicato ed impor-
tante settore delle cure palliative. Come se-
guaci del mandato di Cristo, l’assistenza mo-
rale, materiale, spirituale, religiosa, delle per-
sone in fase terminale, ci impegna in modo
particolare ad umanizzare questa ultima fase
della vita umana». 
Sono i passaggi riassuntivi della Dichiarazio-
ne congiunta firmata da monsignor Vincenzo
Paglia, presidente della Pontificia Accademia
per la Vita, e dal vescovo metodista Scott J. Jo-
nes. La struttura metodista di Houston, uno
dei primi centri di ricerca e cura degli Usa, ha
ospitato la Conferenza medico-scientifica in-
sieme con l’Md Anderson Cancer Center di
Houston. L’appuntamento è stato or-
ganizzato in collaborazione con l’ar-
cidiocesi di Galveston-Houston, gui-
data dal cardinale DiNardo, che è an-
che presidente della Conferenza epi-
scopale statunitense. La Dichiarazio-
ne congiunta sottolinea, tra l’altro,
che «la cura pastorale dei malati con-
siste nell’assistenza spirituale e reli-
giosa. È un diritto del malato e un
dovere della Chiesa». Allo stesso tem-
po la Dichiarazione riafferma che le
cure palliative, i cui protocolli sono
definiti a livello internazionale, non
vanno mai e in nessun modo confu-
se con l’eutanasia, una pratica rifiu-
tata dalle confessioni cristiane. «La fi-
losofia di fondo delle cure palliative
– ribadisce il testo – è di provvedere
alla migliore qualità della vita per le
persone che si trovano nella delicata
fase di passaggio alla fine della loro
esistenza». 
La Dichiarazione elenca i criteri de-
finiti a livello internazionale per un
appropriato uso delle tecnologie me-
diche e ribadisce il diritto dei malati
a conoscere la verità sulla loro con-
dizione, il diritto a un’assistenza qua-
lificata sul piano medico-sanitario e
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spirituale-religioso, l’importanza di accom-
pagnare sia il malato sia le famiglie, il rifiuto
di ogni forma di eutanasia. Come ha sottoli-
neato Paglia, «si tratta di sviluppare la cultura
dell’accompagnamento per non lasciare solo
nessuno. In questo senso le cure palliative so-
no una prospettiva olistica per accompagna-
re il malato, per aiutare la famiglia, per coin-
volgere gli amici, perché nessuno sia lasciato
solo a vivere questo momento così impor-
tante. Serve una nuova cultura perché gli ulti-
mi tempi della propria esistenza terrena sia-
no accompagnati dall’amore, dalla vicinanza,
dalla tenerezza. È un grande insegnamento
che ci viene dalla Chiesa e dall’umanità». 
I diversi specialisti hanno sottolineato i gran-
di progressi nel campo delle cure palliative ma
anche la necessità di avviare programmi di for-
mazione per i medici (in Italia ad esempio le
cure palliative non compaiono nella forma-
zione universitaria) e la grande risorsa costi-
tuita dall’assistenza domiciliare. 

«Cure palliative, nel nome del Vangelo»
Negli Usa dichiarazione
congiunta tra Pontificia
Accademia per la Vita e
Houston Methodist Center
per umanizzare il fine vita
Senza ombre o ambiguità

Irlanda
Costituzione
modificata
E ora lʼaborto

di Francesca Lozito

n Irlanda è stato fatto un al-
tro passo dopo il referendum
del 25 maggio verso la tota-

le rimozione dell’8° emenda-
mento che vietava l’aborto e-
quiparando i diritti della ma-
dre e del bambino non ancora
nato. Il presidente della Re-
pubblica Michael D. Higgins
ha infatti siglato la legge che, in-
troducendo un nuovo emen-
damento, il 36esimo, cancella
l’8° dell’articolo 40, quello che
fino a oggi non permetteva l’in-
terruzione di gravidanza se non
in casi assai circoscritti. Per
completare la rimozione del
divieto, verrà introdotta nella
prima settimana di ottobre la
discussione della legge per re-
golare la pratica abortiva nel
Paese. L’Irlanda legalizzerebbe
cos’ l’aborto nelle strutture sa-
nitarie – fatta eccezione per le
sei contee del Nord in mano
alla Gran Bretagna: qui il di-
vieto di aborto permane – en-
tro l’inizio del 2019.
Il referendum aveva visto la
vittoria del sì alla rimozione
del divieto con il 66.4% con-
tro il 33,6% dei no. In cam-
pagna elettorale i contrari al-
l’aborto si erano scontrati du-
ramente con il fronte del sì,
sotto il quale si erano raccolti
tutti i ministri del governo gui-
dato da Leo Vardakar del par-
tito liberale Fine Gaél, e una
serie di intellettuali.
Il fronte per la vita era stato in-
vece guidato da un cartello di
organizzazioni tra cui Love-
Both, sigla legata allo storico
movimento «Save the Eight» e
allo «Iona Institute», think thank
sui temi della famiglia. La Chie-
sa cattolica, pur avendo riba-
dito il proprio sì alla vita con
varie lettere aperte, non ha fat-
to campagna elettorale. 
La nuova legge permetterà l’in-
terruzione di gravidanza fino
alla dodicesima settimana. Ol-
tre questo termine, sarà con-
cessa l’interruzione solo in ca-
si di rischio della vita per il
bambino e la madre. Ancora
non c’è una parola definitiva
sul ruolo dei medici di base:
l’associazione che li raduna a-
veva infatti denunciato il ri-
schio di impreparazione pro-
fessionale della categoria ri-
spetto alla doppia visita ri-
chiesta per la donna che deci-
de di abortire, una a 72 ore
dall’altra. 
Rimane intanto fermo il divie-
to di aborto a Nord, dove non
è possibile per legge far passa-
re un provvedimento se una
delle due componenti del go-
verno condiviso tra unionisti e
repubblicani si oppone. E se
sull’aborto i secondo sono fa-
vorevoli i primi sono contrari.
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Punti fermi
Nuovo umanesimo
la profezia scomoda
di Chiara Corbella
di Marina Casini Bandini

entre si apre la procedura per
la beatificazione di Chiara Cor-
bella Petrillo, domani a Roma,
è opportuno riflettere sulle
conseguenze civili che deriva-

no dalla proposta di Chiara come esem-
pio eroico. Chiara ha toccato il vertice
dell’eroismo femminile ben raccontato
nel libro Siamo nati e non moriremo mai
più. Per due volte i medici hanno dia-
gnosticato per i figli che Chiara cullava
nel grembo malformazioni incompati-
bili con la vita suggerendole insistente-
mente l’aborto. Ma Chiara, con il mari-
to Enrico, ha resistito alle pressioni di-
cendo che una madre resta vicina al fi-
glio specie quand’è malato. Così sono
nati prima Maria Grazia Letizia, soprav-
vissuta mezz’ora, e poi Davide Giovan-
ni, anche lui battezzato e subito entrato
in comunione con Dio. Finalmente Chia-

ra è rimasta incinta
di un figlio sano,
Francesco, ma que-
sta volta durante la
gravidanza le è sta-
to scoperto un tu-
more per curare il
quale avrebbe do-
vuto danneggiare il
figlio. Ancora una
volta la madre ha

preferito la vita e la salute del figlio ed è
morta a 28 anni, circa un anno dopo la
nascita di Francesco.
Non si muore più di parto a causa dei pro-
gressi della medicina, ma gravi malattie
della madre possono mettere in alterna-
tiva la vita di lei con quella del figlio. In-
sieme a Chiara Corbella vogliamo ren-
dere onore alle donne di cui conosciamo
il nome scrivendolo dopo quello di san-
ta Gianna Beretta Molla: Maria Cristina
Cella Mocellin (per la quale si è conclu-
sa la fase diocesana per la causa di bea-
tificazione), Stefania Dal Cer, Tonia Ac-
cardo, Antonia Chiarantoni, Roberta Ma-
gnani, Rita Fedrizzi, Paola Breda, Ma-
riantonietta Perretta, Anna Negri, Wan-
da Neglia, Luisella Longoni, Tommasel-
la Manferrari, Lorena Polita, Palmira Vi-
ta, Rossana Portaro, Felicita Merati Bar-
zaghi, Carla Levati Ardenghi, Rosy Anni-
goni, Elena Furlan, Angela Currulli...
L’eroismo per queste donne è stato mo-
tivato dal riconoscere nel concepito un
essere umano. Se il concepito fosse sol-
tanto un "grumo di cellule" queste ma-
dri dovrebbero essere considerate folli e
non ammirate. L’ammirazione è dunque
la prova di un generale riconoscimento
del concepito come uno di noi e dell’e-
roismo materno come un segno dell’a-
more posto sull’inizio della vita umana.
Chiara Corbella Petrillo salverà molti
bambini perché il suo esempio risveglierà
l’innato coraggio di tante madri con gra-
vidanze non desiderate o con difficoltà.
Altre procedure canoniche sono in cor-
so su personalità che possono svolgere un
benefico influsso nella società. Si pensi
a Jerome Lejeune, lo scienziato esempio
per medici e ricercatori; Giorgio la Pira,
la cui ferma posizione sulla 194 dovreb-
be stimolare il coraggio dei politici; Chia-
ra Lubich, il cui pressante invito all’unità
deve coagulare la collaborazione di as-
sociazioni e movimenti d’ispirazione cri-
stiana nel promuovere la vita nascente;
don Oreste Benzi, il cui fortissimo im-
pegno contro l’aborto ha stimolato la na-
scita di un’associazione che accoglie tut-
ti gli emarginati. La difesa dei concepiti
è davvero la prima pietra di un nuovo u-
manesimo.

presidente nazionale 
del Movimento per la Vita
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n’inchiesta del popolare programma della Bbc Vic-
toria Derbyshire show ha denunciato questa settima-
na che migliaia di donne incinte nel Regno Unito

stanno usando il Non invasive prenatal test (Nipt) per se-
lezionare il sesso del bambino che nascerà, scegliendo
di abortire quando si tratta di una femmina. Gli aborti
di femmine sono un problema diffuso nelle comunità
asiatiche, come è stato denunciato più volte in passato,
ma la situazione rischia di aggravarsi a partire da otto-
bre quando il test Nipt verrà diffuso in tutto il Paese. Il
nuovo metodo di screening analizza attraverso un sem-
plice esame del sangue il Dna del feto a partire dalle die-
ci settimane di vita, e segnala la Trisomia 21 con un’ac-
curatezza del 98%. Nel programma della Bbc molte don-
ne ammettono in un forum online che avrebbero usa-
to il test per scegliere il sesso del nascituro, rivelato in
anticipo rispetto a una comune ecografia. In risposta al-
la denuncia della Bbc il parlamentare laburista Naz Shah
ha chiesto che ai genitori non venga comunicato il ses-
so del feto. (S.Guz.)

U di Salvatore Mazza

re lettere possono cambiare
la vita. Rovesciarne in pochi
secondi la prospettiva. Perché

non c’è niente da fare, per quan-
to uno pensi di essere "saggio"
finisce che viviamo tutti un po-

co come Abraracourcix, il capo del villaggio gallico
di Asterix: con la paura che un giorno il cielo possa
caderci sulla testa, «ma domani – ci ripetiamo – no
di sicuro». E invece succede che quel giorno arrivi,
senza aspettare domani. E tutto ti rovina addosso.
Bastano tre lettere: Mnd, che sarebbe l’acronimo (in
inglese) di "malattia del motoneurone". Questo il
termine più corretto, in ogni caso si tratta della Sla,
Sclerosi laterale amiotrofica; e non è piacevole – per
usare un eufemismo – sentirsi dire che si tratta del

male che ti ha colpito. Soprattutto quando sai cosa
ti succederà: poco a poco, giorno dopo giorno, co-
me se migliaia di micro interruttori si staccassero l’u-
no dopo l’altro, i tuoi muscoli perderanno forza ir-
reversibilmente, farai sempre più fatica a parlare fi-
no a quando la voce non se ne andrà; e alla fine, per-
fettamente lucido e prigioniero di un corpo che non
ti risponde più, smetterai di respirare. Clic.
Era cominciato con un dito, l’indice della mano de-
stra, che non rispondeva ai comandi come avrebbe
dovuto. Forse a causa di un tunnel carpale? Possibi-
le, e la prima risposta ecografica sembrava confer-
marlo. Ma c’erano quei muscoli delle braccia che si
contraevano da soli, come in una danza impazzita;
e quando si hanno due medici in famiglia non si tra-
scura nulla, né si perde tempo: «Facciamo anche
un’elettromiografia». Ed è lì che per la prima volta
vengono fuori, come ipotesi possibile, quelle tre let-

tere. Col consiglio di rivolgersi a un centro specia-
lizzato. E così il 6 luglio del 2016, con mia moglie,
passo il giorno del 30º anniversario di matrimonio
al Centro Nemo, al Policlinico Gemelli. La prima vi-
sita con il professor Mario Sabatelli, che non si sbi-
lancia: «Bisogna vedere». Perché per fare una dia-
gnosi, come scoprirò, ci vuole tempo. Nel mio caso
otto mesi, tra alti e bassi, nutrendo speranze a dispetto
della consapevolezza che troppi di quei micro in-
terruttori si andavano staccando. Fino al 20 marzo
2017, quando i segnali non erano più equivocabili.
Ricordo perfettamente lo scambio di sguardi tra Sa-
batelli e la dottoressa Amelia Conte, e non ci sareb-
be stato bisogno di aggiungere parole. Quel giorno
le tre lettere che per tanto tempo avevo temuto so-
no diventate parte della mia vita.
(«Slalom» è un nuovo appuntamento quindicinale)
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Il test prenatale Nipt utilizzato
per selezionare il sesso del bebè Quelle tre lettere che mi hanno cambiato la vita
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di Marcello Palmieri

associazione radicale Luca Coscioni
ci riprova, e a 100 giorni dall’inse-
diamento del Governo consegna

nuovamente nelle mani di un presidente
della Camera – stavolta Roberto Fico – la
proposta d’iniziativa popolare per la lega-
lizzazione dell’eutanasia. Ad accompa-
gnarla le 130mila firme raccolte a sostegno
della legge. E se ora l’associazione dichia-
ra di lanciare un’ulteriore campagna per
ampliare la condivisione di quel testo, il
dato di fatto è che nella legislatura prece-
dente si sono create le condizioni politi-
che per discuterlo. Lo stesso, peraltro, è av-
venuto con le altre proposte spiccatamen-
te eutanasiche depositate nel quinquen-
nio scorso da alcuni parlamentari. E ora,
sotto il profilo normativo, è ancora più
difficile parlare di "dolce morte". Nel di-
cembre 2017 infatti, il Senato ha approva-
to in via definitiva la legge 219, intitolata
«Norme in materia di consenso informa-
to e di disposizioni anticipate di tratta-
mento» (le Dat), il "biotestamento", in-
somma. Basta leggerlo, quel testo, per ca-
pire come l’eutanasia attiva – cioè la mor-
te provocata attraverso un atto medico (ma
l’atto di dare la morte è vietato pure dal Co-

dice di deontologia...) – sia esclusa dal no-
stro ordinamento. 
Non è una novità: il nostro stesso Codice
penale all’articolo 575 punisce l’omicidio,
al 579 l’omicidio del consenziente, al 580
l’aiuto nel suicidio e al 593 l’omissione di
soccorso. Rispetto agli scorsi anni, dun-

que, ora una chiara pronuncia del Parla-
mento c’è: e se la legge 219, come più vol-
te argomentato su queste pagine, rischia di
introdurre forme di eutanasia passiva (at-
traverso la mancata messa in atto di tera-
pie salvavita, possibili e proporzionate al-
lo stato del paziente), è altrettanto vero
che le Dat non prevedono la possibilità di
mettere in atto azioni preordinate a otte-
nere la morte del paziente. Laddove infat-
ti la norma approvata dispone che «il pa-
ziente non può esigere trattamenti sanita-
ri contrari a norme di legge, alla deonto-
logia professionale o alle pratiche clinico-

assistenziali», e che in tali casi «il medico
non ha obblighi professionali», il testo de-
positato dalla Coscioni – ribaltando la pro-
spettiva – prevede che «le disposizioni de-
gli articoli 575, 579, 580 e 593 del Codi-
ce penale non si applicano al medico ed
al personale sanitario che (pur con alcune
limitazioni, ndr) abbiano praticato tratta-
menti eutanasici, provocando la morte del
paziente». Da qui una prima perplessità:
su quali basi potrebbe essere snaturata u-
na legge approvata dopo anni di discus-
sione, a soli pochi mesi dal suo varo? La
posta in gioco potrebbe essere ancora più
alta: abrogando le norme che indicano la
vita come bene indisponibile, si rischie-
rebbe di indebolire quel principio di soli-
darietà che permea la Costituzione prima
ancora del Codice penale. 
E proprio qui si giocherà un’importante
partita il mese prossimo, quando la Corte
Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla li-
ceità o meno del divieto di aiuto nel sui-
cidio. Ad attivare il procedimento che ora
pende in Consulta era stato proprio il te-
soriere dell’Associazione Coscioni, Marco
Cappato, autodenunciatosi dopo aver aiu-
tato Fabiano Antoniani – Dj Fabo – a mo-
rire in Svizzera.
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