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Coronavirus:
lo scenario

ANDREA BERNARDINI
Pisa

enzo, originario di Gros-
seto, ha 69 anni. Era il
1973 quando mise pie-

de per la prima volta nella re-
sidenza sanitaria della Fonda-
zione Maffi a San Pietro in Pa-
lazzi, dove è stato accolto, cu-
rato, accompagnato. «Nella
mia vita – racconta – ho in-
contrato tante difficoltà. Ma
non mi sono mai sentito solo».
Per questo adesso si sente di
"restituire" ciò che ha rice-
vuto: facendo gruppo, intrat-
tenendosi con chi ha più dif-
ficoltà di lui. «Che cosa ti ren-
de felice?» gli chiede il presi-
dente della Fondazione,
Franco Falorni. «Andare a

pranzo con gli amici. Girare.
Recarmi in pellegrinaggio al
santuario di Montenero» ri-
sponde a tono Renzo. «Ti
senti un perdente o un vin-
cente?» 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, al-
lenatore di generazioni di
schermidori. "Non perdo
nemmeno se mi battono" era
pure il titolo del meeting or-
ganizzato ieri dalla Fondazio-
ne Casa Cardinal Maffi onlus
nella palestra del quartiere I
Passi, a Pisa, fondata appun-
to dal maestro morto nel 2020
a 86 anni. Lo ha ricordato – in-
tervistato da monsignor An-

tonio Cecconi – uno dei suoi
figli, Enrico: «In questa pale-
stra 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 del-
la comunità di Romena, ha
punti di contatto con questa
lettura dell’uomo: «Mia madre
– come tante donne in gravi-
danza negli anni Cinquanta e
Sessanta – assumeva talido-
mide», il micidiale farmaco ri-
tirato dal commercio nel 1961,
quando fu evidente che pro-
vocava nei neonati gravi alte-
razioni dello sviluppo degli ar-
ti. Don Luigi ha fatto mostra
delle sue disabilità e ha con-
fessato: «Quand’ero ragazzino

non riuscivo a guardare i miei
coetanei negli occhi, perché vi
vedevo solo sospetto e deri-
sione». Ma ha saputo reagire:
«Mi sono convinto che la pie-
tra scartata dai costruttori» a-
vrebbe potuto divenire testata
d’angolo. E «ho cominciato a
guardare tutti negli occhi. An-

dando in profondità».
Franco Bitossi è uno dei cicli-
sti italiani che hanno vinto di
più: 177 gare. Era il 1972 quan-
do 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 chilo-
metro dal traguardo: «Fu una
delusione cocente. Ma poi fe-
ci pace con me stesso prima
che con i compagni di squa-
dra. 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 pro-
dotti 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 ter-
reni di Fivizzano od Olmarel-
lo. Artigiani e agricoltori, sono
i 450 «fratelli preziosi» che a-
bitano le otto strutture della
Fondazione, tra Toscana e Li-
guria. In tempi di pandemia
hanno anche posato per un
calendario fotografico, ispi-
rato a note opere d’arte: le
immagini e i podcast che le
accompagnano saranno pre-
sto messi in mostra a Palaz-
zo Blu a Pisa.
Progetti alti e belli, come li ha
chiamati l’arcivescovo di Pi-
sa Giovanni Paolo Benotto.
Che ha ricordato l’urgenza di
invertire la rotta: «In tempi di
pandemia è esploso l’indivi-
dualismo», occorre invece
creare «occasioni di relazio-
ne». E i meeting della Maffi
vanno in questo senso.
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Bassetti: «Eutanasia, grave inquietudine
Rappresenta la sconfitta dell’umano»

ENRICO NEGROTTI
Roma

emergenza culturale,
etica, educativa e so-
ciale quando si parla di

vita ieri al centro del XXVII Con-
gresso nazionale dell’Associa-
zione medici cattolici (Amci) in
corso a Roma. Aprendolo, il car-
dinale Gualtiero Bassetti, presi-
dente della Cei, attraverso tre
parole (pandemia, chinarsi, co-
munione) ha sottolineato il
compito dei medici cattolici,
«antidoto alla cultura dello scar-
to e dell’indifferenza».
La pandemia «ci invita a riflet-
tere su tutte le domande che in-
vestono il morire», ha detto Bas-
setti, ribadendo la «grave in-
quietudine» che solleva la pro-
posta di un referendum per de-
penalizzare l’omicidio del con-
senziente, cioè la cosiddetta
consultazione referendaria sul-
l’eutanasia (nel giorno in cui i
radicali hanno depositato un
milione 200mila firme per chie-
derla). «C’è una contraddizione
stridente – ha osservato il car-
dinale – tra la mobilitazione so-
lidale, che ha visto un Paese in-
tero attivarsi contro un virus
portatore di morte, e un’inizia-
tiva che propone una soluzio-
ne che rappresenta una scon-
fitta dell’umano. Chi soffre va
accompagnato e aiutato a ritro-
vare ragioni di vita; occorre
chiedere l’applicazione della
legge sulle cure palliative e la te-
rapia del dolore». La cultura del-
lo scarto, ha continuato il car-
dinale citando il recente discor-
so del Papa alla Pontificia Acca-
demia per la Vita, «colpisce allo
stesso modo i bambini non na-
ti e gli anziani». L’opposto del-
l’indifferenza è il chinarsi, co-
me fa il medico sul paziente, per
guarire dove possibile e pren-
dersi cura sempre e in ogni ca-
so. E lo strascico lasciato dalla
pandemia richiede ai medici un
surplus di impegno: «Penso al-
l’affannata rincorsa agli scree-
ning rimasti in sospeso, all’al-
lungarsi delle liste di attesa, al-
le operazioni chirurgiche ri-
mandate sine die, ai pazienti al-
lontanati fuori dalla porta per-
ché scattano le procedure di
prevenzione e isolamento». In-
fine la comunione, che andrà
declinata dai medici cattolici, in
una molteplicità di rapporti, da
quelli interpersonali a quelli con
le strutture sanitarie: «Non pos-
siamo non osservare come l’a-
ziendalizzazione sanitaria stia
spingendo per ridefinire la pre-
senza sanitaria nel territorio».
La pandemia ha lasciato luci e
ombre. Da un lato infatti Vin-
cenzo Saraceni (segretario na-
zionale e già presidente Amci)
ha osservato che «per la prima
volta prima dei vincoli econo-
mici è tornata al centro la cura
del malato». Dall’altro, è rie-
mersa forte la spinta verso una
legislazione eutanasica, ripren-
dendo una corrente viva già pri-

’L
ma del Covid-19: il presidente
Amci, Filippo Boscia, ha ricor-
dato il tentativo di qualche an-
no fa di alcuni direttori genera-
li di far redigere al malato an-
ziano una «dichiarazione di vi-
ta conclusa», porta aperta a ogni
possibile abbandono terapeu-

tico. Ancora più necessaria,
quindi, la solitaria "contronar-
razione" che fa Avvenire, spie-
gata dal direttore Marco Tarqui-
nio: «Sulla frontiera della vita e
della morte ci sono vita nascen-
te, vita migrante, di chi lavora, di
chi insegna, di chi arriva all’ul-

timo tratto della propria vita. Nel
nostro Paese questa narrazione
viene fatta a pezzi, tendendo nel
discorso prevalente a togliere i
due estremi, l’alfa e l’omega del-
la vita: il bambino ancora non
nato (che la scienza ha sempre
più chiarito) e la vita morente.

Questo è il grande dibattito nel-
la nostra parte del mondo, quel-
la che invecchia, dove tuttavia
si guarda più ai bilanci che alle
persone». Il Covid ha costretto a
fare i conti con la nostra fragilità,
ha continuato Tarquinio, e a ri-
vedere le scelte dei tagli in sa-
nità, che non hanno guardato
alle necessità della gente. Tutta-
via, affievolita l’emergenza, «si
è assistito a una ripresa di fiam-
ma delle narrative precedenti,
che portano a pensare alla mor-
te come a una liberazione». Ma
l’esito del referendum per un
presunto diritto alla buona mor-
te e per l’aiuto al suicidio «por-
terebbe ad accettare che qua-
lunque omicidio del consen-
ziente è accettabile». 
Ancora sull’importanza della
comunicazione «per generare
fiducia nei confronti dei medi-
ci ma anche delle istituzioni» ha
insistito Franco Balzaretti (vice-
presidente nazionale Amci):
«Fondamentale è la collabora-
zione tra medici e giornalisti».
Roberto Cipriani (docente e-
merito di Sociologia all’Univer-
sità di Roma Tre) ha evidenzia-
to l’importanza della medicina
narrativa, che dovrebbe porta-
re il medico ad ascoltare il pa-
ziente e non solo a parlare del-
la sua malattia. Analizzando al-
cuni film, l’arcivescovo emerito
di Bari-Bitonto Francesco Ca-
cucci ha ricordato il ruolo pro-
fetico dei medici nei momenti di
crisi, «persone che non hanno
recriminato, ma hanno agito».
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Rsa, la sfida è creare comunità
Angelelli (Cei): basta demonizzazioni. Il vescovo Gervasoni: ora un nuovo welfare
PAOLO VIANA
Inviato a Lignano Sabbiadoro (Udine)

a Chiesa guarda con preoccupa-
zione all’evoluzione del welfare
verso un modello individualisti-

co, 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, inter-
venendo al congresso Uneba che si con-
cluderà oggi – non va confusa con gli o-
rientamenti verso la smart community.
La figura comunitaria, in tal caso, si im-
pernia sulle condizioni di flessibilità e di
adattabilità che l’intelligenza artificiale
e l’informatica rendono possibile, deli-
neando così una sorta di comunità pro-
prio perché ogni individuo utente può
ottimizzare l’uso di strutture parzial-
mente flessibili. Il modello antropolo-
gico di fondo resta centrato sull’indivi-
duo. La figura comunitaria che scrive u-
na storia comune, che impegna per sco-
pi condivisi, che accoglie chi non riesce
a stare al passo, parte dal basso e nasce

L
dall’impegno credente ed etico, svilup-
pando relazioni di prossimità e di vici-
nanza fiduciale e gratuita. Questo mo-
dello di comunità si propone come luo-
go da cui ripartire per rivedere il rap-
porto tra Uneba e Chiesa».
La seconda giornata del congresso è
stata dedicata al con-
tributo offerto dal
mondo delle Rsa al-
l’emergenza Covid.
«Ci ha ferito la demo-
nizzazione di queste
strutture, scattata per
il solo fatto che vi si
moriva, come ovun-
que si moriva. Alme-
no, nelle nostre case
di riposo non si mo-
riva soli» ha puntua-
lizzato il direttore del-
l’Ufficio Cei per la pa-
storale della salute, don Massimo An-
gelelli. Peraltro, non morivano solo gli
ospiti. Il presidente dell’Inail, Franco
Bettoni, ha fornito i dati degli infortu-
ni degli operatori della sanità e dell’as-
sistenza sociale durante la pandemia:

85.000 denunce, 120 morti.
«Le denunce di contagio dei servizi di
assistenza sociale, residenziale e no, so-
no quasi 31.000 e l’83% riguarda don-
ne (rispetto alla media del 68%) e 9.000
stranieri (30% contro il 13,6). L’analisi
per professione evidenzia che la cate-

goria più colpita è
quella delle profes-
sioni qualificate nei
servizi sanitari e so-
ciali, gli operatori so-
ciosanitari anzitutto,
con il 40% delle de-
nunce». Secondo il
presidente, «gli esiti
letali si sono concen-
trati all’inizio della
pandemia, prima
dell’adozione siste-
matica delle misure
di prevenzione» e ciò

testimonia «l’efficacia delle vaccina-
zioni e una sempre più corretta gestio-
ne del rischio sui luoghi di lavoro, che
si sono sempre dimostrati sicuri».
Usciti (o quasi) dal tunnel, bisognerà ri-
metter mano al personale, se si vuole

mantenere la «solidarietà, organizzata e
concreta, la cura dell’altro, la vicinanza
assicurata a chi altrimenti verrebbe so-
spinto nella marginalità» lodate dal pre-
sidente Mattarella nel messaggio al con-
gresso. Il capo dello Stato ha riconsciu-
to il «ruolo prezioso» delle Rsa e ieri il vi-
cepresidente Agenas Giacomo Bazzoni
ha criticato duramente l’ipotesi di to-
glier loro risorse per assegnarle all’assi-
stenza domiciliare, avanzata dalla com-
missione 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, in-
fermieri e professioni sanitarie solo in
base a quello delle strutture pubbliche»,
ha detto Angelelli – e per affrontare le sfi-
de aperte in questa nuova fase la Cei la-
vora alla convergenza tra gli ospedali re-
ligiosi dell’Aris e le residenze di Uneba:
«Pensiamo a un ente congiunto che pos-
sa gestire alcuni progetti e non a una fu-
sione» ha precisato il direttore dell’Uffi-
cio di pastorale della salute.
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Confronto aperto sui
risvolti etici della cura.
Boscia evoca il rischio

dell’abbandono
terapeutico. Tarquinio:

no a una narrazione
di morte

Il presidente dell’Inail,
Franco Bettoni,

ha fornito
i dati degli infortuni
degli operatori della

sanità e dell’assistenza
sociale durante la

pandemia:
85.000 le denunce,

120 i morti

Mamma non
vaccinata:
più 11% parti
prematuri
Le gravidanze
complicate dal Covid-
19 esitano, più
spesso, in un parto
prematuro che può
mettere seriamente a
rischio la vita del
piccolo e generare
tutte le complicazioni
tipiche della
prematurità. I dati del
Registro Covid-19
della Società italiana
di neonatologia (Sin),
come già rilevato nel
2020, confermano un
aumento delle nascite
premature da donne
infette pari all’11,2%,
rispetto al tasso di
prematurità delle
donne non infette pari
al 6,9%. «Una
trentenne non incinta
che contrae il virus ha
una bassa probabilità
di essere ricoverata in
terapia intensiva, ma
se è in gravidanza il
rischio sale di tre
volte. Il virus SARS-
CoV-2, inoltre, può
trasmettersi, anche
se raramente, dalla
madre al feto e
causare a volte casi di
Covid-19 neonatale
grave», afferma il
presidente Sin, Fabio
Mosca. «Alle donne in
gravidanza o che
vogliono avere un
figlio consigliamo di
vaccinarsi, per
proteggere se stesse
e il proprio piccolo»,
aggiunge Mosca.
In occasione del
XXVII Congresso
nazionale, la Sin
presenta i dati
aggiornati del
Registro Covid-19 e
ribadisce l’importanza
della vaccinazione
anti-Covid in
gravidanza, a tutela
della mamma e del
nascituro. Al 30
giugno 2021, sono
state inserite 3.147
schede relative ad
altrettanti neonati
rispondenti ai criteri
di inclusione nel
Registro, di cui 3091
ricoverati alla nascita
e 56 relativi a neonati
rientrati in ospedale
per infezione
diagnosticata dopo il
ricovero della nascita.
La maggior parte
delle schede è stata
inserita dai Centri del
Nord, più duramente
colpiti dalla pandemia
e, in particolare, dalla
Regione Lombardia
(37.1% delle schede
inserite).

Preoccupazione
del presidente Cei

per la possibile
legalizzazione
dell’omicidio 

del consenziente:
«Chi soffre 
va sempre

accompagnato,
applicare la legge
su cure palliative

e terapia 
del dolore»
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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

L’INCONTRO ANNUALE DELLA FONDAZIONE DI PISA IERI SI È SVOLTO IN UNA PALESTRA

A Casa Maffi, dove si cade e ci si rialza. «Nessuno deve sentirsi solo»


