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CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA 
Commissione Pastorale Salute 

 
“La Nota pastorale Predicate il Vangelo e curate i malati. 

Dal testo al contesto, dal documento al comportamento “ 
Presentazione del Vademecum 

mons. Andrea Manto, direttore Ufficio nazionale della pastorale della sanità della CEI  
Centro pastorale “ Card. Giovanni Urbani” – Zelarino, 25.2.2012 

 
   La Nota pastorale Predicate il Vangelo e curate i malati (PVCM) viene pubblicata nel 2006 dopo 
un cammino ventennale dal primo documento La pastorale della salute nella Chiesa italiana 
(1989), e dopo la pubblicazione dell’Enciclica Spe salvi di Benedetto XVI, dove la sofferenza è 
indicata come luogo della speranza. 
   Già nel 1989 il documento “La Pastorale della Salute nella Chiesa italiana” affermava che 
“rispetto ai vasti e complessi problemi del mondo sanitario, risposte parziali e disarticolate si 
mostrano insufficienti” (CEI, La pastorale della Salute nella Chiesa italiana, 3, 1989). A maggior ragione oggi, 
di fronte al crescere della complessità socio-sanitaria, nello scenario attuale di una società in 
perdurante crisi demografica ed economica, si avverte, nel campo della pastorale della salute, 
l’esigenza di azioni maggiormente efficaci ed articolate. 
   Da qui la presentazione del documento del 2006: “offrire alle comunità ecclesiali criteri di 
discernimento e indicazioni pastorali per un’adeguata evangelizzazione e una incisiva 
testimonianza della speranza cristiana nel mondo della salute “. 
   A  sei anni dalla sua pubblicazione la Nota rimane pienamente attuale e, anzi, chiede di essere 
maggiormente recepita e valorizzata nei suoi contenuti da parte di quanti, a vario titolo, operano a 
servizio dell’umanità sofferente. Ne consegue che il singolo Ufficio diocesano per la pastorale della 
salute, in quanto fulcro dell’azione capillare sul proprio  territorio, ha un ruolo centrale 
nell’animazione pastorale del mondo della salute ed è responsabile della diffusione dei contenuti 
della Nota, affinché essa sia conosciuta e apprezzata dall’intera comunità cristiana, dai sofferenti e 
dagli operatori professionali e dal volontariato. 
 
Dal testo al contesto, dal documento al comportamento 
 
   “Dal testo al contesto, dal documento al comportamento”,  quasi uno slogan, bene sintetizza  
l’obiettivo del Vademecum: tradurre in linee operative quanto affermato nella Nota. Esso è il 
frutto di un anno di lavoro, compiuto da una commissione da sacerdoti, religiosi, diaconi e laici 
attivi nella pastorale della salute, supportati da un team di professionisti della formazione e della 
comunicazione messi a disposizione da una società di consulenza. 
   Profondi cambiamenti sono avvenuti nel mondo della sanità negli ultimi vent’anni. Negli anni ’70 
le degenze in ospedale si prolungavano anche per più settimane, oggi la degenza media è di 6 
giorni. I posti letto erano in media 8 per ogni 1000 abitanti, oggi sono 3,8 /1000 abitanti. Si è 
compiuta la riduzione di 45.000 posti letto negli ospedali italiani. Oggi, accorciati i tempi di 
degenza, occorre pensare alla “presa in carico” dei malati precocemente dimessi dagli ospedali, e 
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dei molti malati cronici dimoranti nel territorio. Da qui l’esigenza di comunità sanati (familiare, 
ospedaliera, ecclesiale, civile) nel territorio, come sollecita la Nota. 
   Negli anni ’70 vi era un numero sufficiente i  cappellani negli ospedali. Oggi le vocazioni sono 
scarse e vi è una riduzione degli stipendi dei cappellani. Da una religiosità sufficientemente diffusa, 
si è passati in vent’anni ad un contesto secolarizzato, neopagano, relativista. Si tratta di pensare ad 
una nuova evangelizzazione che torni ad arare il terreno.  
 
Il Vademecum 
 
   Il  Vademecum, inteso come “Linee guida per l’applicazione della Nota”, è stato presentato a 
Salerno, al XIII Convegno nazionale dei direttori degli Uffici diocesani della pastorale della salute, 
nel giugno 2011. Esso  non è un nuovo documento, ma uno strumento di lavoro operativo, pensato 
per fare da base progettuale- organizzativa ed essere spunto delle iniziative di pastorale della salute 
da parte del responsabile diocesano. La guida ha lo scopo di fornire elementi essenziali di 
progettualità e coordinamento che servano per orientare l’azione pastorale alle finalità della Nota. 
   L’agile sussidio, redatto con un linguaggio chiaro, asciutto, di immediato impatto visivo e capace 
di evidenziare in maniera sintetica i valori guida e i comportamenti indicati nella Nota, illustra la 
metodologia di lavoro che non solo ciascun direttore potrà applicare, seguendo le indicazioni in 
esso prospettate, ma anche quanti, a vario titolo, operano a servizio dell’umanità sofferente 
(associazioni di categoria e di volontariato, nella formazione di gruppi spontanei di fedeli che 
vogliano prendersi cura dei malati dimoranti nella comunità parrocchiale, nella formazione dei 
caregivers (badanti, ecc. ) 
   Nell’introduzione dell’opuscolo si sottolinea: “Il Vademecum rappresenta un primo significativo 
passo verso un agire pastorale che esprima la comunione ecclesiale e supporti i lavori di quanti, 
nella pastorale della salute, si impegnano ad “incarnare” la “buona notizia” dell’amore del Padre in 
opere e segni concreti. In quest’ottica di “incarnazione”, avvalendosi dei linguaggi contemporanei, 
ci si è adoperati ad individuare azioni che possano tradurre le idee in pratiche virtuose e i 
principi in esperienze.” 
   L’obiettivo del Vademecum, sulla base dei contenuti della Nota PVCM, è quello di favorire una 
“animazione circolare” della pastorale della salute a partire dai due poli principali, che sono i 
sofferenti e la comunità cristiana. Mediante l’azione di promozione degli uffici diocesani, con la 
formazione e la motivazione degli operatori pastorali e sanitari, il rapporto tra i sofferenti e ogni 
forma di comunità (familiare, ospedaliera, ecclesiale, civile) può crescere sempre più negli aspetti 
della cura, della corresponsabilità e di una relazionalità matura e positiva, realizzando così aspetti 
positivi di “vita buona del Vangelo”. (cfr. Vademecum pag. 7, fig. 1) 
   L’articolazione in “sapere, saper essere, saper fare”, suggerita dalla Nota pastorale, rappresenta 
il processo dinamico alla base di ogni autentica crescita personale e di ogni apprendimento 
operativo davvero efficace. 
   Oggi occorre rendersi conto delle criticità, evitare le conflittualità, interagire anche con i non 
cattolici, spendere delle parole di saggezza che creino “mentalità” e  “cultura”. Slogan vuoti come 
“non vogliamo gli immigrati” vanno combattuti. Anzi, gli immigrati vanno accostati per includerli. 
Utili allo scopo possono essere opuscoli multilingue: in tante culture la malattia è considerata una 
colpa. L’avvicinare queste persone è un’occasione straordinaria di evangelizzazione. 
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   Il terreno da arare è sempre più vasto per cui occorre passare dall’agire improvvisato alla 
progettualità e al coordinamento intelligente delle risorse presenti nelle comunità, premesse 
indispensabili per una efficace promozione della comunione. 
   La Nota stessa ricorda, infatti, che “la comunione e la collaborazione non potranno essere 
efficacemente promosse senza il passaggio dall’agire improvvisato alla progettualità e senza un 
coordinamento intelligente delle risorse presenti nella comunità” (PVCM 59) e indica alcune 
attenzioni prioritarie, tra le quali la formazione degli operatori pastorali “a livello di sapere, saper 
essere, e saper fare” (PVCM 67) 
   Nella stesura del Vademecum gli estensori hanno cercato di strutturare, in base al suddetto 
schema, le principali prassi conseguenti agli obiettivi della Nota, affinché esse possano essere 
meglio comprese ed attuate dai Responsabili degli Uffici diocesani e da questi più agevolmente 
trasmesse ai loro collaboratori e agli altri soggetti coinvolti nella pastorale della salute. 
   Per sapere si intenderanno le conoscenze di base, le informazioni e i dati utili a leggere e 
comprendere il contesto nel quale si agisce; progettare, organizzare e verificare le attività; valutare i 
bisogni formativi degli altri soggetti e rispondervi con proprietà. 
   Per saper essere si intenderanno la consapevolezza di sé, del proprio ruolo e delle proprie 
capacità relazionali ed empatiche, il senso di responsabilità, l’equilibrio/saggezza e tutte le capacità 
che concorrono ad integrare armonicamente il sapere (concettuale) e il saper fare (pratico- 
esperienziale). 
   Per saper fare si intenderanno le abilità e gli apprendimenti specifici, maturati nella pratica e 
nell’esperienza, per svolgere particolari compiti e raggiungere obiettivi definiti che 
contraddistinguono un agire “di qualità” e “qualificato” per la pastorale della salute. 
   A ciascuno di questi tre “saperi” (cfr. p. 29 del Vademecum) sono state riferite alcune parole 
chiave che racchiudono i temi centrali più ricorrenti nel testo della Nota, declinate poi in 
corrispondenti azioni fondamentali. Dal testo al contesto, dal documento al comportamento, per 
l’appunto. 
   Il gruppo  che ha stilato il Vademecum ha poi individuato ulteriori comportamenti e modalità 
attuative utili per orientare un’azione pastorale corretta ed efficace. 
   Ovviamente, tali passaggi non hanno e non possono avere pretesa di esaustività. Tuttavia, i 
concetti e le azioni evidenziati nel Vademecum, unanimemente riconosciuti come basi di una valida 
ed incisiva pastorale della salute, vengono a costituire una sorte di “conditio sine qua non” per 
rispondere alle sfide pastorali presenti oggi nella sanità e per valutare la qualità delle risposte date.  
 
E’ indispensabile un salto di qualità 
 
   Oggi occorre “fare rete”, comunicare le migliori esperienze (best pratique) affinché possano 
essere replicate da altri. Occorre censire i malati cronici che dimorano nel territorio, poiché è lì che 
la presenza di misericordia non è ancora arrivata. Occorre conoscere quali problemi affliggono i 
giovani nel territorio: alcol, droga, prostituzione, ecc.  
   Far emergere i bisogni nascenti: avere un indirizzario aggiornato dei malati cronici, dei disabili, 
dei non autosufficienti. Il direttore dell’Ufficio non può illudersi di poter gestire da solo una 
pastorale di tale ampiezza. Occorrono almeno 4-5 persone che aiutino, onde velocizzare i tempi a 
beneficio di tutti. E’ indispensabile un salto di qualità. Nei contesti dobbiamo essere presenti, 
facendosi persuasi che “se non ti incarni non ci sei.” Occorre esserci, dialogare, testimoniare. 
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   Per incarnare il Vangelo nell’oggi, è assolutamente necessario formarsi per formare e trovare il 
modo di fare rete, di coordinare gli sforzi per divenire efficaci, costruire insieme evitando la babele 
delle lingue, la frammentazione, l’autoreferenzialità tanto dannosa. 
   “Formazione” e “fare rete” sono parole affascinanti e al contempo scivolose. Il “fare rete” non 
spunta automaticamente, ma implica impegno e fatica, molta fatica. Come al contrario in senso 
negativo “fare rete” può essere interpretato come “lo fanno tutti,  il mio contributo non serve”, con 
il risultato che non lo fa nessuno. 
   D’altra parte un eccesso di “formazione” può divenire “deformazione” se non viene posta molta 
attenzione ai contenuti della formazione (buone pratiche, relazioni, empowerment, progettualità e 
verifica). Occorre apertura mentale per cogliere le nuove sfide. Ed agire con efficienza ed efficacia, 
che però non bastano, poiché non basta la sacramentalizzazione senza dare senso alla sofferenza.  
 
Curare tutto l’uomo 
 
   Il tema dell’anno “Curare tutto l’uomo” , tema che deve essere tenuto presente, approfondito, 
divulgato durante tutto l’arco dell’anno, intende mettere in luce non solo l’aspetto assistenziale e/o 
sociologico del “prendersi cura”, ma un “prendersi cura” a tutto tondo dell’uomo nella sua globalità. 
   La Chiesa ha un enorme patrimonio di risorse. Occorre approfondire il ruolo che le istituzioni 
ecclesiali sanitarie e sociali operanti nel Triveneto possono ricoprire nel promuovere una rete di 
assistenza più prossima ai bisogni delle persone e, nel contempo, maggiormente orientata al bene 
comune, al riconoscimento della tutela della salute come diritto senza esclusione. 
   Le finalità di questo sforzo vanno collocate all’interno di una triplice attenzione pastorale 
condivisa con le diocesi, ossia conoscere non solo le povertà (censimento), ma anche le risorse 
“buone” presenti nel proprio territorio (mappatura); avere cura di queste risorse, sostenerle là dove 
ce n’è bisogno, o cambiarle se non più adeguate; infine tesserle in rete, a partire dagli ambiti di 
comune impegno (malati, anziani, diversamente abili, ecc.). 

Un promemoria 

   A Salerno fu suggerito, sempre nel contesto di “sapere, saper essere, saper fare”, e come 
promemoria da tener sempre presente,  di sintetizzare in “8 C”  la metodologia di lavoro illustrata 
nel Vademecum : 

• Condivisione partecipando ai lavori della Consulta nazionale, delle Commissioni regionali, 
dei gruppi di lavoro con una adeguata comunicazione, facendo partecipi gli altri delle 
proprie iniziative, accogliendo le iniziative degli altri. 

• Collaborazione: è una conseguenza della condivisione; 
• Coordinamento tra i gruppi, tra gli Uffici diocesani, soprattutto quelli affini all’Ufficio per 

la pastorale della salute come Caritas, Ufficio per la famiglia, ecc. Coordinamento inteso 
come metodologia di lavoro e non sporadico accostamento. 

• Coinvolgimento di tutte le realtà presenti nel territorio per una più efficace azione pastorale; 
• Cura dei cappellani che operano nei luoghi della sofferenza, dei parroci, degli operatori 

sanitari, dei volontari, dei ministri straordinari della comunione, ecc. 
• Confronto, necessario per verificare se le azioni compiute sono state coerenti con 

l’obiettivo prefisso oppure no. Vengono fatte tante iniziative, ma quasi sempre manca la 
verifica della loro efficacia o meno. 
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• Convincerci che stiamo percorrendo la strada giusta. Gli altri prima o poi arriveranno. 
• Consapevoli. Essere sempre consapevoli  che gli Uffici diocesani sono al servizio. Non 

demoralizzarsi e trasformare sempre una difficoltà in una risorsa. 
 
   Le innovazioni operative prospettate dal Vademecum vanno accolte con fiducia e applicate con 
solerte sollecitudine, declinando in quattro versioni  il verbo “valorizzare”: 

• Valorizzare la Nota pastorale, adottando piani strategici, organizzazione, metodologia ; 
• Valorizzare il Vademecum, quale strategia per un più efficace coordinamento (coordinare e 

lasciarsi coordinare ); 
• Valorizzare la formazione; 
• Valorizzare le sinergie nei diversi ambiti, secondo il principio di sussidiarietà, agendo con 

pazienza e determinazione. 
 
 
 

 
 

 


