Conoscere il reale, comunicare il vero

domenica 5 marzo 2017

Fabiano Antoniani, nato a Milano il 9 febbraio 1977, conosciuto come Dj Fabo, lunedì 27 febbraio si è tolto la
vita in una clinica svizzera morsicando il pulsante che ha attivato l’iniezione della miscela letale di farmaci nel
suo corpo. In questi giorni si sono scatenate molte discussioni, cerchiamo di entrare nel cuore della questione
con due testi.

EUTANASIA E ABORTO:
FALSE COMPASSIONI
Il discorso di Papa Francesco
all’Associazione Medici Cattolici Italiani
16 novembre 2014,
udienza nell’Aula Paolo VI, Vaticano.
Non c’è dubbio che, ai nostri giorni, a motivo dei
progressi scientifici e tecnici, sono notevolmente
aumentate le possibilità di guarigione fisica; e
tuttavia, per alcuni aspetti sembra diminuire la
capacità di “prendersi cura” della persona,
soprattutto quando è soﬀerente, fragile e indifesa. In
eﬀetti, le conquiste della scienza e della medicina
possono contribuire al miglioramento della vita
umana nella misura in cui non si allontanano dalla
radice etica di tali discipline. Per questa ragione, voi
medici cattolici vi impegnate a vivere la vostra
professione come una missione umana e spirituale,
come un vero e proprio apostolato laicale.
L’attenzione alla vita umana, particolarmente a
quella maggiormente in diﬃcoltà, cioè all’ammalato,
all’anziano, al bambino, coinvolge profondamente la
missione della Chiesa. Essa si sente chiamata anche a
partecipare al dibattito che ha per oggetto la vita
umana, presentando la propria proposta fondata sul
Vangelo. Da molte parti, la qualità della vita è legata
prevalentemente alle possibilità economiche, al
“benessere”, alla bellezza e al godimento della vita
fisica, dimenticando altre dimensioni più profonde –
relazionali, spirituali e religiose – dell’esistenza. In
realtà, alla luce della fede e della retta ragione, la vita
umana è sempre sacra e sempre “di qualità”. Non
esiste una vita umana più sacra di un’altra, come
non c’è una vita umana qualitativamente più
significativa di un’altra, solo in virtù di mezzi,
diritti, opportunità economiche e sociali maggiori.
(…)
Se il giuramento di Ippocrate vi impegna ad essere
sempre servitori della vita, il Vangelo vi spinge oltre:
ad amarla sempre e comunque, soprattutto quando

necessita di particolari attenzioni e cure. Così hanno
fatto i componenti della vostra Associazione nel
corso di settant’anni di benemerita attività. Vi esorto
a proseguire con umiltà e fiducia su questa strada,
sforzandovi di perseguire le vostre finalità statutarie
che recepiscono l’insegnamento del Magistero della
Chiesa nel campo medico-morale.
Il pensiero dominante propone a volte una “falsa
compassione”: quella che ritiene sia un aiuto alla
donna favorire l’aborto, un atto di dignità
procurare l’eutanasia, una conquista scientifica
“produrre” un figlio considerato come un diritto
invece di accoglierlo come dono; o usare vite
umane come cavie di laboratorio per salvarne
presumibilmente altre.
La compassione evangelica invece è quella che
accompagna nel momento del bisogno, cioè quella
del Buon Samaritano, che “vede”, “ha compassione”,
si avvicina e oﬀre aiuto concreto (cfr Lc 10,33). La
vostra missione di medici vi mette a quotidiano
contatto con tante forme di soﬀerenza: vi incoraggio
a farvene carico come “buoni samaritani”, avendo
cura in modo particolare degli anziani, degli infermi
e dei disabili. La fedeltà al Vangelo della vita e al
rispetto di essa come dono di Dio, a volte richiede
scelte coraggiose e controcorrente che, in
particolari circostanze, possono giungere
all’obiezione di coscienza.
Vi auguro che i settant’anni di vita della vostra
Associazione stimolino un ulteriore cammino di
crescita e di maturazione. Possiate collaborare in
modo costruttivo con tutte le persone e le istituzioni
che con voi condividono l’amore alla vita e si
adoperano per servirla nella sua dignità, sacralità e
inviolabilità. San Camillo de Lellis, nel suggerire il
metodo più eﬃcace nella cura dell’ammalato, diceva
semplicemente: «Mettete più cuore in quelle mani».
È questo anche il mio auspicio. La Vergine Santa,
Salus infirmorum, sostenga i propositi con i quali
intendete proseguire la vostra azione.

FINE VITA: I PUNTI
CALDI DELLA LEGGE
Da “Avvenire” del 7 febbraio 2017
Il testo Il disegno di legge «Norme in materia di
consenso informato e di dichiarazioni di volontà
anticipate nei trattamenti sanitari», attualmente in
discussione alla Commissione Aﬀari sociali della
Camera, è il frutto della sintesi tra 15 progetti sulla
stessa materia di orientamento assai diverso tra loro:
da quelli che contemplano apertamente la
legalizzazione dell’eutanasia ad altri che formulano
invece regole di piena garanzia per la vita umana più
fragile. Il risultato è un testo necessariamente di
compromesso, con formule che però ancora lo fanno
pendere verso l’accettazione di scelte eutanasiche o
suicidarie.
Il percorso Il testo base sul quale è in corso un
serrato confronto è stato varato il 7 dicembre, l’11
gennaio poi l’improvvisa accelerazione con la
decisione della conferenza dei capigruppo di inserire
la discussione della legge nel calendario d’aula della
Camera il 30 gennaio. La presentazione di oltre
3mila emendamenti – poi ridotti a un decimo – ha
però subito reso chiaro che l’esame di un testo tanto
complesso e delicato avrebbe richiesto molto più
tempo. Di qui la decisione, su iniziativa del
presidente della Commissione Mario Marazziti, di
spostare al 20 febbraio il dibattito in assemblea sul
disegno di legge che ha per relatrice Donata Lenzi
(Pd). Tre settimane in più. Ma il faticoso confronto
sta mostrando che il tempo potrebbe comunque non
bastare. E col calendario d’aula che non consente
ritardi – c’è la legge elettorale a fine mese – si rischia
di non avere il tempo per studiare soluzioni
condivise sui punti più discussi.
La nutrizione assistita Il primo punto controverso è
«il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi
trattamento sanitario indicato dal medico», con la
possibilità di «revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato, anche quando la revoca comporti
l’interruzione del trattamento, ivi incluse la
nutrizione e l’idratazione artificiali». È il comma 5
dell’articolo 1, passaggio-chiave della legge (poi
replicato all’articolo 3 comma 1) sul quale non a caso
mercoledì e ieri in Commissione s’è registrato il
muro contro muro. I numeri non lasciano dubbi: c’è
una larga maggioranza (Pd-M5S-Sinistra italiana)
favorevole a considerare cibo e acqua come terapie, e
dunque sospendibili in ogni momento. Ma la partita
è ancora aperta: non è interesse di nessuno varare
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una legge divisiva su un tema nevralgico che
riguarda tutti i cittadini.
Le «Dat» vincolanti Altro nodo da sciogliere, non
ancora aﬀrontato, è quello creato dalla definizione
del documento contenente le volontà di fine vita (le
«Dichiarazioni anticipate di trattamento») cui viene
attribuito valore vincolante. Al comma 7 dell’articolo
1 si legge che «il medico è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò
è esente da responsabilità civile o penale». Un
dettato che crea evidenti problemi: trasforma il
medico in notaio; lo autorizza a compiere pratiche
non meglio precisate (ma immaginabili) oggi vietate
e punite dalla legge; non prevede margini per
l’obiezione di coscienza.
La «tutela della vita» L’impegno dei parlamentari
che in Commissione stanno tentando di correggere
il testo a forza di emendamenti, il lavoro di cucitura
del presidente Marazziti (al quale ieri è stato
bocciato dopo una battaglia di tre ore un
emendamento sull’interruzione dei trattamenti che
mirava a circoscriverne l’impatto) e lo sforzo della
relatrice Lenzi di riformulare alcune richieste di
variazione in modo da convogliare sulla legge un
consenso più ampio hanno fatto sì che in due punti
(il primo comma sia dell’articolo 1 che del 2) si
inserisse la «tutela della vita» come criterio ispiratore
della legge e, poi, obiettivo nel consenso informato
espresso da genitori o tutore dei minori o incapaci.
Un duplice e importante riconoscimento. Ma la
previsione generale del principio deve sostanziarsi di
scelte normative coerenti: diversamente è destinata a
restare lettera morta.
Le «disposizioni» Un’incoerenza del testo destinata
con ogni probabilità a essere corretta in
Commissione è quella che vede le «dichiarazioni»
previste nel titolo della legge diventare all’articolo 3
«disposizioni anticipate di trattamento», a conferma
dell’intento prescrittivo. I medici dovrebbero seguire
con grande attenzione il percorso di questa legge: lo
Stato li vuole notai col camice?

QUALCHE DOMANDA
Cosa può impedire a un uomo di preferire la
morte alla vita? Ci sono delle circostanze in cui la
vita non è più vita? Lo stato fino a che punto deve
entrare con le sue leggi in queste questioni? A noi
cosa è chiesto perché gli uomini che incontriamo
si appassionino al vivere?
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