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cuni film, l’arcivescovo emerito
di Bari-Bitonto Francesco Cacucci ha ricordato il ruolo profetico dei medici nei momenti di
crisi, «persone che non hanno
recriminato, ma hanno agito».

Avvenire - 09/10/2021
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IL CONGRESSO UNEBA A LIGNANO SABBIADORO

Rsa, la sfida è creare comunità
Angelelli (Cei): basta demonizzazioni. Il vescovo Gervasoni: ora un nuovo welfare
PAOLO VIANA
Inviato a Lignano Sabbiadoro (Udine)

L

a Chiesa guarda con preoccupazione all’evoluzione del welfare
verso un modello individualistico, improntato a logiche di efficientismo
capitalistico, al quale contrappone la
propria visione comunitaria.
«L’attenzione alla forma comunitaria –
ha sottolineato ieri monsignor Maurizio
Gervasoni, vescovo di Vigevano, intervenendo al congresso Uneba che si concluderà oggi – non va confusa con gli orientamenti verso la smart community.
La figura comunitaria, in tal caso, si impernia sulle condizioni di flessibilità e di
adattabilità che l’intelligenza artificiale
e l’informatica rendono possibile, delineando così una sorta di comunità proprio perché ogni individuo utente può
ottimizzare l’uso di strutture parzialmente flessibili. Il modello antropologico di fondo resta centrato sull’individuo. La figura comunitaria che scrive una storia comune, che impegna per scopi condivisi, che accoglie chi non riesce
a stare al passo, parte dal basso e nasce

dall’impegno credente ed etico, svilup85.000 denunce, 120 morti.
«Le denunce di contagio dei servizi di
pando relazioni di prossimità e di viciassistenza sociale, residenziale e no, sonanza fiduciale e gratuita. Questo mono quasi 31.000 e l’83% riguarda dondello di comunità si propone come luone (rispetto alla media del 68%) e 9.000
go da cui ripartire per rivedere il rapstranieri (30% contro il 13,6). L’analisi
porto tra Uneba e Chiesa».
La seconda giornata del congresso è
per professione evidenzia che la catestata dedicata al congoria più colpita è
Il presidente dell’Inail, quella delle profestributo offerto dal
mondo delle Rsa alsioni qualificate nei
Franco Bettoni,
l’emergenza Covid.
servizi sanitari e soha
fornito
«Ci ha ferito la demociali, gli operatori soi dati degli infortuni
nizzazione di queste
ciosanitari anzitutto,
strutture, scattata per
con il 40% delle dedegli operatori della
il solo fatto che vi si
nunce». Secondo il
sanità
e
dell’assistenza
moriva, come ovunpresidente, «gli esiti
sociale durante la
que si moriva. Almeletali si sono concenno, nelle nostre case
trati all’inizio della
pandemia:
di riposo non si mopandemia, prima
85.000 le denunce,
riva soli» ha puntuadell’adozione siste120 i morti
lizzato il direttore delmatica delle misure
l’Ufficio Cei per la padi prevenzione» e ciò
storale della salute, don Massimo Antestimonia «l’efficacia delle vaccinagelelli. Peraltro, non morivano solo gli
zioni e una sempre più corretta gestioospiti. Il presidente dell’Inail, Franco
ne del rischio sui luoghi di lavoro, che
Bettoni, ha fornito i dati degli infortusi sono sempre dimostrati sicuri».
ni degli operatori della sanità e dell’asUsciti (o quasi) dal tunnel, bisognerà risistenza sociale durante la pandemia:
metter mano al personale, se si vuole

mantenere la «solidarietà, organizzata e
concreta, la cura dell’altro, la vicinanza
assicurata a chi altrimenti verrebbe sospinto nella marginalità» lodate dal presidente Mattarella nel messaggio al congresso. Il capo dello Stato ha riconsciuto il «ruolo prezioso» delle Rsa e ieri il vicepresidente Agenas Giacomo Bazzoni
ha criticato duramente l’ipotesi di toglier loro risorse per assegnarle all’assistenza domiciliare, avanzata dalla commissione ministeriale.
Il settore, del resto, sta implodendo per
mancanza di personale: la ripresa delle
assunzioni negli ospedali ha svuotato
queste strutture no profit – «perché lo
Stato calcola il fabbisogno di medici, infermieri e professioni sanitarie solo in
base a quello delle strutture pubbliche»,
ha detto Angelelli – e per affrontare le sfide aperte in questa nuova fase la Cei lavora alla convergenza tra gli ospedali religiosi dell’Aris e le residenze di Uneba:
«Pensiamo a un ente congiunto che possa gestire alcuni progetti e non a una fusione» ha precisato il direttore dell’Ufficio di pastorale della salute.
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DELLA FONDAZIONE DI PISA IERI SI È SVOLTO IN UNA PALESTRA

fi, dove si cade e ci si rialza. «Nessuno deve sentirsi solo»
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pranzo con gli amici. Girare.
Recarmi in pellegrinaggio al
santuario di Montenero» risponde a tono Renzo. «Ti
senti un perdente o un vincente?» lo incalza Falorni.
«Un vincente, decisamente».
"Non perdo nemmeno se mi
battono" è il titolo di un libro
scritto dal grande maestro di
scherma Antonio Di Ciolo, allenatore di generazioni di
schermidori. "Non perdo
nemmeno se mi battono" era
pure il titolo del meeting organizzato ieri dalla Fondazione Casa Cardinal Maffi onlus
nella palestra del quartiere I
Passi, a Pisa, fondata appunto dal maestro morto nel 2020
a 86 anni. Lo ha ricordato – intervistato da monsignor An-

tonio Cecconi – uno dei suoi
figli, Enrico: «In questa palestra la diversità si trasforma
in ricchezza» e chi esce da qui
«porta in pedana sé stesso e il
suo vissuto».
Anche l’esperienza di vita di
don Luigi Verdi, fondatore della comunità di Romena, ha
punti di contatto con questa
lettura dell’uomo: «Mia madre
– come tante donne in gravidanza negli anni Cinquanta e
Sessanta – assumeva talidomide», il micidiale farmaco ritirato dal commercio nel 1961,
quando fu evidente che provocava nei neonati gravi alterazioni dello sviluppo degli arti. Don Luigi ha fatto mostra
delle sue disabilità e ha confessato: «Quand’ero ragazzino
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non riuscivo a guardare i miei
coetanei negli occhi, perché vi
vedevo solo sospetto e derisione». Ma ha saputo reagire:
«Mi sono convinto che la pietra scartata dai costruttori» avrebbe potuto divenire testata
d’angolo. E «ho cominciato a
guardare tutti negli occhi. An-

Al meeting le voci
del campione di
ciclismo Bitossi e di
don Verdi, fondatore
della comunità
di Romena.
L’arcivescovo di Pisa
Benotto: creare
più occasioni di
relazione

dando in profondità».
Franco Bitossi è uno dei ciclisti italiani che hanno vinto di
più: 177 gare. Era il 1972 quando il «cuore matto», così lo
chiamavano, era a una ruota
dal successo nei campionati
del mondo a Gap. Fu invece
superato sul filo di lana, pur
avendo 300 metri di distacco
sugli inseguitori a un chilometro dal traguardo: «Fu una
delusione cocente. Ma poi feci pace con me stesso prima
che con i compagni di squadra. E tornai a prendermi altre
soddisfazioni».
A Casa Maffi si fa così: si cade,
ci si rialza. E si fanno grandi
cose. Vedere per credere i prodotti realizzati nei laboratori
del legno a San Pietro in Pa-

lazzi, di sartoria a Mezzana, di
ceramica a Collesalvetti, e poi
il vino e l’olio prodotti nei terreni di Fivizzano od Olmarello. Artigiani e agricoltori, sono
i 450 «fratelli preziosi» che abitano le otto strutture della
Fondazione, tra Toscana e Liguria. In tempi di pandemia
hanno anche posato per un
calendario fotografico, ispirato a note opere d’arte: le
immagini e i podcast che le
accompagnano saranno presto messi in mostra a Palazzo Blu a Pisa.
Progetti alti e belli, come li ha
chiamati l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto.
Che ha ricordato l’urgenza di
invertire la rotta: «In tempi di
pandemia è esploso l’individualismo», occorre invece
creare «occasioni di relazione». E i meeting della Maffi
vanno in questo senso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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