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Mosaico con l’obolo della vedova
(Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo, VI secolo)

Diaconi in corsia
Adrienne von Speyr e la professione medica
in un ospedale se non viene ridotto
subito a numero, comunque diventa
sempre un caso da trattare secondo
le specificità della sua patologia
particolare. Adrienne descrive anche
la spersonalizzazione che inizia
quando il paziente perde la sua
«immunità corporea», che comporta
anche una perdita di dignità.
Adrienne sottolinea la doppia attitudine che può essere vissuta nella relazione medico-paziente: io-lui, iotu. Quest’ultima relazione richiede
da parte del medico un coinvolgimento del proprio sé. Adrienne parla della contemplazione del tu.
Solo quando la relazione medicopaziente raggiunge questo doppio
atteggiamento,
nasce
ciò
che
Adrienne chiama la «seconda azione». Si tratta dell’esperienza del
medico con la persona nella sua malattia, e non più solo con la malattia. Adrienne sottolinea che
ne va dell’interesse del paziente stesso, che il medico
non si limiti a qualche sintomo, ma che veda il paziente
XX
nella sua totalità, da incontrare come essere umano. Insiste
sulla solidarietà che deve naSi conclude con la sessione presso la
scere tra medico e paziente.
Il paziente che vive la sua
Casina Pio IV in Vaticano il simposio
malattia come un unicum sainternazionale «Una donna nel cuore
rà deluso da un medico che
del ventesimo secolo», organizzato
vive la sua malattia in modo
dall’Associazione Lubac-Balthasarestrinseco. La solidarietà porSpeyr e da «donne chiesa mondo» con
terà il medico a non lasciare
la collaborazione di Poste italiane.
da solo il malato con la doPubblichiamo stralci da una delle
manda del senso della sofferelazioni.
renza, della sua sofferenza. Si
tratta, secondo Adrienne, di
una solidarietà che si estende
perfino oltre la morte.
La solidarietà fa parte dell’ethos
nizzanti. Questa attenzione si ritrova nel libro Medico e paziente: pre- della responsabilità del medico, che
sentando alcuni frammenti del testo anche un medico non credente deve
possiamo rilevare le grande intuizio- assumere. La relazione io-lui e io-tu
ni di Adrienne sull’approccio al ma- attraversa anche la questione della
lato e la sua comprensione della verità. Esiste una discrepanza tra la
professione medica.
verità oggettiva e la verità soggettiAl principiante che inizia gli studi va, che nel caso del paziente è la
di medicina Adrienne raccomanda più importante. Adrienne si pone
di entrare in un spirito di impegno anche la domanda sulla verità più
che coinvolge tutta la sua persona, e profonda dell’esistenza personale
di non aspettare la conclusione che ha delle ripercussioni sulla saludell’iter formativo per entrare solo te. Si tratta della questione del senalla fine in un sguardo che sia capa- so ultimo, della verità di Dio. Della
ce di vedere la persona del malato. verità di Dio che si è fatto uomo,
Non aspettare, insomma, la pràxis vicino all’uomo, e amore, che ha indi medico per essere il medico che fluenza sull’uomo. Adrienne si rifesi vuol essere. Coinvolgere tutta la risce agli ospedali cristiani dove le
propria vita significa anche entrare suore con la loro presenza piena di
nello studio da cristiano, per svolge- amore creano un’atmosfera affettivare la sua pràxis medica da medico mente accogliente per il malato.
cristiano.
Ogni verità è partecipazione, è
Adrienne insiste sulla virtù del- partecipare alla vita di Dio, è la più
l’umiltà di fronte alla scienza medi- grande verità. E riconoscerla significa che richiede studio, umiltà che ca diventare responsabile per questa
deve esistere anche nella comunità verità nell’amore verso il prossimo
accademica. Nota che lo studente ri- che è il malato.
schia di entrare in un mondo clinico
La personalità di Adrienne tradove manca un’atmosfera umana. spare già attraverso il suo sguardo
Adrienne in un certo senso descrive sulla sua dimensione medica. Non
la sua stessa esperienza quando par- fu solo una teologa o una mistica,
la del desiderio di superare questa ma un dottore. Voleva servire Dio
spersonalizzazione. Invita in conti- nel servizio medico del prossimo.
nuazione i colleghi a praticare una Certo, la sua conversione al cattolimedicina più umana.
cesimo cambierà il suo essere cristiaÈ notevole la descrizione della no e il suo modo di vivere la sua
spersonalizzazione del paziente che apertura a Dio realizzando nel suo
fa Adrienne. Il paziente che arriva lavoro di medico questa sintesi tra
di ANDRÉ MARIE JÉRUMANIS

S

iamo abituati a sentire
parlare di Adrienne von
Speyr soprattutto come
mistica e teologa, ma
spesso dimentichiamo di
guardarla prendendo in considerazione la sua professione medica.
Non si può capire Adrienne senza il
suo rapporto con il mondo della
malattia non solo perché lei stessa
in diversi momenti della sua vita conosce la sofferenza e la fragilità legate alla malattia, ma anche e soprattutto perché la sua vita è profondamente legata alla sofferenza
umana.
Nella sua autobiografia era emersa una grande sensibilità per la persona del malato e la presa di coscienza dell’ambiente ospedaliero
che presenta tanti aspetti disuma-

Donna del

secolo

Adrienne von Speyr e la sorella Helen

contemplazione e azione, tra professione medica e desiderio di servire
totalmente il Creatore.
La nuova vita da cattolica si accompagna anche a una profonda
partecipazione alla sofferenza attraverso la sua stessa infermità che la
condizionerà nell’esercizio della sua
professione, che sarà costretta ad
abbandonare nel 1954 e dedicarsi alla scrittura. Non si può presentare e
comprendere Adrienne senza questa
prospettiva medica, che forse troppo
frettolosamente viene data per conosciuta. Ci fermiamo, almeno nel
mondo ecclesiale, alla sua dimensione mistica o ai sui testi teologici.
Più che mai, per evitare distorsioni di lettura e rendere servizio alla
missione di Adrienne nel mondo
contemporaneo, dobbiamo includere la sua personalità medica. Il suo
“essere a disposizione” si capisce anche dalla sua visione del medico, e
del modo in cui lei stessa ha vissuto
la sua professione fino alla fine, essendo a disposizione degli altri con
la sua persona, la sua professionalità, la sua compassione, la sua preghiera, la sua carità verso i poveri,
essendo lei stessa interamente a disposizione di Dio.
Adrienne von Speyr invita il suo
mondo a optare per una medicina
alla scuola delle beatitudini. Attraverso i suoi scritti, ci ha rivelato
l’importanza di un cuore umile per
un medico. Umiltà di fronte a Dio,
umiltà di fronte alla scienza, umiltà
di fronte alla sua propria fragilità,
chiamata a essere in un stato di confessione.
Oggi, come dice Salvino Leone,
corriamo il rischio di una vera e
propria “iatocrazia” intesa non solo
come l’esercizio di un potere medico, ma come «l’orgogliosa autosufficienza della tecnologia medica incurante dei valori etici della persona».
Esiste il rischio che la medicina contemporanea, in un delirio di onnipotenza sulla vita e sulla morte, dimentichi che non dà e non darà mai
la vita. Adrienne ne è consapevole
come rivela la sua autobiografia e il
suo libro sul medico e il paziente.
La vita è dono di Dio. Adrienne
aiuta a concepire la medicina come
diaconia medica, che partecipa al
potere di vita di cui Dio fa partecipe l’uomo.
Adrienne aiuta a ritrovare la povertà di spirito da parte del sapere
medico. Esiste oggi un’attenzione
più grande all’interdisciplinarità nel
mondo della medicina tenendo conto di un approccio olistico alla malattia e dunque alla guarigione. Interdisciplinarità che apre alla dimensione spirituale e religiosa dell’essere
umano.
L’originalità di Adrienne consiste
nel guarire la persona conducendola
alla radice di ogni male, il peccato,
la sua relazione a Dio rivelato in
Cristo. In questo consiste proprio la
«seconda azione» del medico chiamata così da Adrienne per designare
una azione medica che non si ferma
solo alla malattia, ma che ci inserisce in una visione della medicina
che deve allargare il suo orizzonte e
non chiudersi in una concezione riduttiva della malattia. L’interdipendenza descritta da Adrienne tra l’iolui e io-tu è particolarmente illuminante. La povertà di spirito che porta il medico a riconoscere i suoi limiti lo mette anche nella disposizione giusta per accogliere la grazia di
Dio e così acquisire uno sguardo
più puro nell’incontrare il paziente
con la sua malattia.
Ma lo spirito delle beatitudini si
ritrova anche nel suo modo di concepire l’esercizio della medicina non
come una semplice professione ma
come una vocazione, chiamata a vivere la sua vita con il paziente lasciandosi guidare dal cuore misericordioso, sensibile all’amore del
prossimo.
Ricordiamo che la suora Heidi
aiuta Adrienne a capire la prassi
medica come servizio d’amore e non
più solo come un atto tecnico. Questa dimensione d’amore la porta a
vivere in profonda comunione l’incontro con il paziente, in una vera
“misericordia”, cioè come il termine
ebraico rahamim lo fa capire.

Ricchezza e povertà nelle prime comunità cristiane

Oro e argento
consumati dalla ruggine
di FABRIZIO BISCONTI

«T

utti
coloro
che erano diventati
credenti stavano
insieme e tenevano ogni cosa in comune;
chi aveva proprietà e sostanze le
vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (Atti degli Apostoli 2, 44-45).
Così Luca rievoca la situazione
idilliaca che si viveva a Gerusalemme in età apostolica. Al di là
di queste parole, sembra di poter scorgere una struttura comunitaria che mirava all’eguaglianza, all’assistenza nei confronti
degli indigenti, per il tramite dei

Il concetto di ricompensa
per coloro che aiutano
bisognosi e indigenti
riveste per quell’epoca
un carattere rivoluzionario
beni messi a disposizione da coloro che presentavano un elevato potenziale economico.
Ma i primi tempi non furono
sempre attraversati da questa
pace solidale, che si doveva vivere a Gerusalemme, se nella
prima lettera di Giacomo si percepisce già un conflitto tra ricchi e poveri: «Il fratello di umili
condizioni si rallegri della sua
elevazione e il ricco della sua
umiliazione, perché la ricchezza
passerà come fiore d’erba. Si leva il sole con il suo ardore e fa
seccare l’erba e il suo fiore cade
e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese» (1, 9-11).
Nello stesso scritto l’invettiva
contro i ricchi e la loro ricchezza diviene più polemica e dura:
«E ora a voi ricchi: piangete e
gridate per le sciagure che vi sovrastano! Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti
sono state divorate dalle tarme;
il vostro oro e il vostro argento

sono consumati dalla ruggine, la
loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà
le vostre carni come un fuoco.
(...) Ecco il salario da voi defraudato ai lavoratori, che hanno mietuto le vostre terre, grida;
e le proteste dei mietitori sono
giunte alle orecchie del Signore
degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di
piacere, vi siete ingrassati per il
giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed
egli non può opporre resistenza» (5, 1-6).
D’altro canto, in ambiente
giudeo-cristiano, si era diffusa
una tendenza all’esaltazione del
pauperismo, che sfocia nel pensiero degli ebioniti, che, come è
noto, traggono la loro definizione dalla parola ebraica ebion
(povero) e non da un supposto
personaggio di nome Ebion.
Anche Marcione, già nel II secolo, ricorda che la buona novella,
trasmessa specialmente da Luca
e da Paolo, riguarda eminentemente i poveri.
Gli apologisti della prima ora
sottolineano come per i pagani i
cristiani si identificano con i
pauperes (Minucio Felice, Octavius 36) e come i cristiani non si
vergognassero per questo: Plerique pauperes dicimur (Tertulliano, Ad uxorem 2, 8).
Ben presto, i fratres scelsero la
povertà come condotta di vita,
praticando una sorta di ascetismo ante litteram, forse per il timore di cadere nel peccato che
la ricchezza comporta, tanto da
rendere ciechi e da allontanare
da una rigorosa e coerente vita
cristiana. A questo riguardo, la
percezione della ricchezza è
oscillante. La ricchezza è paradossalmente considerata un dono di Dio (Didachè 1, 5) e l’indigenza deve essere considerata
come una condizione naturale e
non in funzione di un conseguente desiderio di guadagno.
Insomma, non basta essere poveri per essere giusti: il cristiano
può possedere, ma deve temere
l’ingordigia e l’avarizia (Tertul-

Cinquanta dollari per non morire
È un’invettiva contro il sistema sanitario statunitense che
trascura i pazienti poveri il racconto inedito di Raymond
Chandler trovato da Andrew Gulli, direttore della rivista
«Strand» mentre spulciava alcune carte presso la Bodleian
Library di Oxford. Il testo, intitolato It’s All Right - He Only
Died (“È tutto a posto — È solo morto”), fa leva su una
graffiante ironia per denunciare la palese ingiustizia sottesa a
un’aberrante «logica sanitaria» che mentre fa l’impossibile per
curare il paziente ricco, fa «anche meno del possibile» per
cercare di salvare quello povero. Come nel caso dell’uomo
protagonista del racconto, trasportato d’urgenza in ospedale
dopo essere stato travolto da un camion. Steso su una barella,
il paziente emana un forte odore di whisky e il suo aspetto
alquanto trasandato suggerisce che non sia in grado di pagarsi
le spese mediche. Tanto che il personale dell’ospedale è restio
ad accettarlo. «Le regole dell’ospedale — scrive Chandler —
sono ferree: un deposito cauzionale di cinquanta dollari o
nessuna ammissione». (gabriele nicolò)

liano, De idolatria 11). In buona
sostanza, la ricchezza può risultare onesta, quando non è insaziabile, quando il cristiano non
è attaccato alle proprietà, ma è
pronto a lasciare casa, fratelli o
sorelle o madre o padre o figli o
campi. Solo così «riceverà, già
nel presente, cento volte tanto
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi» (Marco 10,
29).
Il concetto della ricompensa,
in seguito all’aiuto dei poveri, è
sicuramente rivoluzionario. Una
celebre similitudine del Pastore
di Erma (2, 5-10) offre una metafora, che suona come una parabola riguardo alla primitiva
teologia della ricompensa: colui
che dona al povero riceve in
cambio la sua preghiera. Essi si
aiutano a vicenda, come l’olmo,
albero sterile, a cui è avvinghiata la vite, che porta il suo frutto
solo se sostenuta da quello: «Il
ricco — conclude Erma — che
solleva il povero e poi gli somministra il necessario, crede che,
se si adopera per il povero, potrà trarne la ricompensa presso
Dio. Il povero è ricco nella sua
preghiera e nella confessione e
la sua preghiera ha grande forza
presso Dio. Il ricco, quindi,
provvede al povero senza titubanza. Il povero aiutato dal ricco prega Dio per lui e lo ringrazia per lui».
Da questa riflessione discende
il concetto dell’elemosina come
strumento per ottenere il perdono ai peccati. L’elemosina, anzi
— secondo quanto rileva Leone
Magno (Sermone 11) — è come
un prestito fatto a Dio, poiché
colui che dona ai bisognosi sappia che offre a Dio tutto ciò che
possiede, così che come rende
partecipe Cristo dei beni terreni,
questo lo renderà partecipe del
regno dei cieli. È ancora Leone
Magno (Sermone 6) a identificare il povero con il Cristo, il quale ci ha tanto raccomandato gli
indigenti, da pensare che in essi
noi vestiamo, accogliamo e cibiamo lui stesso.
Il concetto di elemosina rimbalza nelle celebrazioni liturgiche, durante le quali si raccoglievano le offerte (Tertulliano,
Apologetico 39). L’elemosina ritorna continuamente nella letteratura patristica laddove si puntualizza che essa può essere accettata, solo se proveniente da
guadagni leciti e da professione
degna (Clemente Alessandrino,
Paedagogus 1, 11). La beneficenza
— secondo i padri della Chiesa
— deve essere motivata, innanzi
tutto, da ragioni evangeliche,
ma anche dall’amore per il prossimo, dal concetto di uguaglianza, dal sentimento comunitario.
E tutto questo condurrà verso la
vita ascetica, verso le forme del
monachesimo e del pauperismo,
facendo dialogare l’aspetto sociale e spirituale di una scelta di
vita che, rinnegando il proprio
rango sociale, non si preoccupano del diritto della proprietà e
allargano il pensiero verso i sentimenti della generosità e della
fratellanza.

