
Milano, 7 ottobre 2017 

Morte, non andar fiera! Convegno di bioetica 

La forza della relazione 

Come aiutare le persone malate in fase avanzata a “compiere” il loro percorso esistenziale? 

Come umanizzare e vitalizzare le relazioni proprio nel punto in cui queste sembrano annientarsi? 

Come ricercare cure e assistenza proporzionate e dignitose? 

Nel tempo della medicina tecnologica,  della pluralità delle culture e delle posizioni morali, e tenendo conto 

dell’evoluzione delle condizioni sociali, economiche, normative, ci interroghiamo e confrontiamo per 

pensare e praticare una cura competente che, anche in vicinanza della morte, porti sollievo, salute e senso 

alla vita, con umanità. Avremo l’autorevole e prezioso aiuto della dottoressa Giada Lonati e del teologo don 

Francesco Scanziani. 

 

“Mi sono riappacificato con l'idea di morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremo mai a 

fare un atto di piena fiducia. Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre un'uscita di sicurezza. 

Invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio”.  C. M. Martini 

“Dire che ho i giorni contati non significa nulla; è stato sempre così; è così per noi tutti. Ma l’incertezza del 

luogo, del tempo e del modo, che ci impedisce di distinguere chiaramente quel fine verso il quale 

procediamo senza tregua, diminuisce per me col progredire della mia malattia mortale… 

…Il mio margine d’incertezza non si estende più su anni, ma su mesi…. 

…Non corro più il rischio di morire ai confini, colpito da un’ascia caledonia o trafitto da una freccia partica… 

…Morirò a Tivoli, o a Roma, tutt’al più a Napoli, e una crisi di asfissia sbrigherà la bisogna. Sarà la decima 

crisi a portarmi via, o la centesima? Il problema è tutto qui. Come il viaggiatore che naviga tra le isole 

dell’Arcipelago vede levarsi a sera i vapori luminosi, e scopre a poco a poco la linea della costa, così io 

comincio a scorgere il profilo della mia morte.” M. Yourcenar, Memorie di Adriano. 

 

“Ho dovuto studiare molte cose all’università di medicina, ma la mortalità non rientrava tra queste… 

…Nei libri di testo non c’era praticamente niente riguardo all’invecchiamento, alla fragilità, al morire…. 

Per come la vedevamo noi, e per come la vedevano i nostri docenti, obiettivo dell’istruzione universitaria 

era insegnare a salvare vite, non a prendersi cura di come finivano… 

…l’unica occasione in cui ricordo che si parlò di mortalità fu in un’ora dedicata al romanzo breve di Tolstoj 

Morte d’Ivan Ilič.”  A. Gawande, Essere mortale 

“…Si laudato Mio Signore 
Per la Morte Corporale 
Chè da lei nessun che vive 
Può scappare 
E beati saran quelli 
nella Tua volontà 
che Sorella Morte 
non gli farà male…” 
A. Branduardi, Testo della canzone Cantico delle Creature 
 
“Ascoltare è lasciar essere presente l’altro e visitare il malato significa riconoscere e rispettare il suo spazio, 
guardandosi bene dall’occuparlo” L. Manicardi, La fatica della carità. 



“Palliativo non significa "inutile", la sua definizione esatta deriva dalla parola in latino “pallium”: mantello, 
protezione. Le cure palliative, nate circa 30 anni fa in Inghilterra, sono la cura globale e multidisciplinare per 
i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta 
conseguenza. Nelle cure palliative il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali 
e spirituali è di importanza fondamentale. Esse si propongono di migliorare il più possibile la qualità di vita 
sia per i pazienti che per le loro famiglie.  Le cure palliative: 

 affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale; 
 non accelerano né ritardano la morte; 
 provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi; 
 integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza; 
 offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia e durante il lutto. 

Le cure palliative sono state definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come "…un approccio che 

migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche 

associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una 

identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, 

psicofisica e spirituale." 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3764&area=curePalliativeTerapiaDolor

e&menu=cure 

 

 

Per finire… 

 

“[3] Questo è il male in tutto ciò che accade sotto il sole: una medesima sorte tocca a tutti e per di più il 

cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita. Poi se ne vanno fra i 

morti. [4] Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi, c’è speranza: meglio un cane vivo che un leone 

morto. [5] I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla; non c’è più salario per loro, è svanito 

il loro ricordo. [6] Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto è ormai finito, non avranno più alcuna 

parte in tutto ciò che accade sotto il sole. 

[7] Su, mangia con gioia il tuo pane 

e bevi il tuo vino con cuore lieto, 

perché Dio ha già gradito le tue opere. 

[8] In ogni tempo siano candide le tue vesti 

e il profumo non manchi sul tuo capo.”  Qoelet, cap. 9 

 

sorridendo… 

 
 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3764&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3764&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=cure

