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Igiovani sono fragili, ma lo sono anche gli adulti, perché nessuno è più in grado di confrontarsi con i
problemi della malattia e della morte. Li si rimuove. Magari, per proteggere i figli. Tuttavia, «la
negazione, lungi dall’essere una protezione, crea un anestetico alla vita, illudendo i giovani che si possa
vivere senza difficoltà, momenti difficili o grandi sofferenze che, invece, potrebbero aiutare a crescere»
osserva don Massimo Angelelli, cappellano del Policlinico Tor Vergata e nuovo direttore dell’Ufficio
nazionale Cei per la pastorale della salute. Ieri, ha aperto il XXXIII convegno dell’Associazione italiana
per la pastorale della salute analizzando lo scenario giovanile – focus del convegno su #Giovani, #Fede,
#Malattia che si concluderà giovedì a Santa Maria degli Angeli di Assisi – e avanzando delle proposte
concrete. Come quella di lavorare a livello diocesano su «comunità familiari resilienti in cui gli
adolescenti, dall’esempio dei genitori, imparino ad affrontare le sfide che dovranno sostenere». Malattia e
morte comprese.

La società italiana considera ormai la sofferenza «un errore di sistema, un bug che limita la capacità
relazionale », ha osservato don Angelelli, sottolineando come non tutte le risposte “moderne” siano
negative. La Chiesa, ad esempio, è favorevole all’utilizzo dei social network per combattere l’isolamento
indotto dalla malattia – «può essere raccontata, condividerla ha un effetto dopaminico» – come pure alla
Medicina Narrativa, ma indica nella “disconnessione” indotta dalla malattia anche un nuovo modo di
relazionarsi e di crescere, seppur in modo drammatico, come nel caso di Caterina Falciola, la blogger che
ha raccontato sui social la sua battaglia contro il cancro.

Esiste da un lato, dunque, una questione educativa e dall’altro una questione pastorale. «Comprendere e
accompagnare – ha detto il presidente Aipas Giovanni Cervellera – sono le parole chiave di questo
convegno, perché la “presa in carico' del giovane malato passa attraverso la capacità di comunicare con
lui e l’unico modo efficace è farsi compagni di strada, condividerne la condizione senza attardarsi in
prediche». Ma esiste anche, ha puntualizzato don Angelelli, una questione sociale che si riverbera sul
piano educativo: «la crisi economica ha inciso profondamente sul senso di responsabilità dei genitori, sul
livello di autostima». Le conseguenze sono spesso irreversibili: i giovani si chiudono in universi
inaccessibili stile Hikikomori – gli adolescenti giapponesi che si barricano nelle loro stanze
ipertecnologiche – e gli adulti regrediscono alla fase giovanilistica, deresponsabilizzandosi. Per questo, si
lavora su comunità familiari resilienti. Per questo, a Tor Vergata, Angelelli s’intraprende il percorso Build
my life, dove si insegna ai giovani a «sopportare la fatica del costruire». Per questo, secondo don
Angelelli, la pastorale della salute deve riempire un vuoto. «Noi andiamo dove non vuole andare nessuno:
assicuriamo presenza, ascolto ma anche comunione e perdono. Per la Chiesa, è una reale opportunità di
conversione pastorale ». Nulla cambia sul piano dottrinario, giacché «la pastorale della salute potrà essere
un baluardo a difesa della persona all’inizio e nel suo fine vita. Si può immaginare – ha sottolineato però
– una Chiesa, con sacerdoti e laici, che sia sempre più una comunità sanante, che si raccolga interno ai
suoi membri più deboli, per accompagnarli e difenderli ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Santa Maria degli Angeli il Convegno Aipas. Angelelli: anche i social possono essere utili per
combattere l’isolamento del malato. Cervellera: farsi compagni di strada il solo modo efficace di
comunicare
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