
Carissimi, 
     in mezzo alle distrazioni prena-

talizie i nostri governanti hanno approvato 
una legge che fa molto discutere. Ma cono-
sciamo questa legge? Sappiamo cosa è stato 
approvato per noi e su di noi? Da quello che 
leggo sui giornali (su quelli che hanno una 
chiara visione cristiana della vita) vedo molta 
preoccupazione. Tra le associazioni del mon-
do cattolico, seppure con diverse sfumature, 
prevale la preoccupazione per il pericoloso 
concetto di “diritto alla morte” che la legge 
sul fine vita potrebbe introdurre in modo im-
plicito ed esplicito. Particolarmente rilevante 

la posizione dei Medici cattolici: “Manifestia-
mo preoccupazione e in alcuni punti anche 
contrarietà”, ripetono in un comunicato. An-
che il Forum delle associazioni familiari con-
danna la scelta del Parlamento: “Si è fatta la 
scelta più semplice, confondendo cura del 
malato con accanimento terapeutico e intro-
ducendo di fatto l’eutanasia omissiva ...“
E noi? Per cercare di capire qualcosa in più 
vi propongo un documento della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica. 
Leggiamolo con attenzione. Ritorneremo su 
questo problema per cercare di capire di più.

don Roberto

Parrocchia Maria Ss. Addolorata - Via Papa Giovanni XXIII, 4 Grosseto 
tel. 0564 492107 - www.parrocchiaddolorata.it - info@parrocchiaddolorata.it

lunedì 18 dicembre h. 20
h. 21

Gruppo Giovani Sposi
Incontro ex-EVO

martedì 19 dicembre h. 18 Lectio divina

mercoledì 20 dicembre h. 20
h. 21

Gruppo dei catechisti del CPVC
Servizio per la Pastorale Familiare

giovedì 21 dicembre h. 20 Gruppo Galilea
venerdì 22 dicembre

sabato 23 dicembre

domenica 24 dicembre h. 11
h. 23,45

Auguri di Natale per bambini e genitori
Messa della notte

Giovedì scorso il Senato ha approvato il di-
segno di legge sul biotestamento (le «Di-

sposizioni anticipate di trattamento», o Dat). 
Purtroppo sappiamo poco sul contenuto della 
legge. Per questo motivo ho ritenuto opportuno 
condividere con voi l’intervento congiunto della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Cattolica e la Fondazione Policlinico universitario 
Gemelli di Roma. Questo documento, pubblica-
to pochi giorni prima dell’approvazione della 
legge, è  un intervento congiunto che, alla luce 
dell’esperienza clinica e accademica e di studi 
scientifici, solleva alcuni rilevanti interrogativi 
sui possibili effetti della norma nella relazione 
tra medico e paziente, facendo propria la netta 
posizione dei vescovi americani sull’obiezione di 
coscienza alle «disposizioni anticipate»: «Se una 
Dat confligge» con l’insegnamento cattolico «si 
spiegherà perché la Dat non può essere onora-
ta». Ecco il testo integrale dell’intervento.

Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) 
sono in dirittura d’arrivo per l’approvazione al 

Senato dopo quella avvenuta alla Camera. Quel 
che è certo è che il Testamento biologico (Living 
will, le Dat statunitensi), adottato dagli Usa già 
nel 1991 soprattutto come strategia per supplire 
alle difficoltà di comunicazione circa le preferen-
ze del paziente, non sembra aver risolto le criti-
cità per la cui soluzione era stato varato. A circa 
20 anni dalla implementazione di quella norma-
tiva si è iniziata, infatti, una nuova discussione 
sull’argomento. Tra le possibili cause del perdu-
rare delle criticità si indicano, oltre alla cultura 
inadeguata degli operatori, la mancanza di chia-
rezza e il linguaggio vago della documentazio-
ne. Perché incerto è il terreno su cui ci si muove, 
da molti e da noi si sostiene per esperienza l’im-
possibilità di un intervento drastico quale quello 
rappresentato da una legge che avrebbe l’ambi-
zione di regolare una condizione ‘grigia’ come 
il fine vita. Non a caso negli Usa, nonostante le 

dichiarazioni anticipate fossero state introdot-
te al fine di rispettare le decisioni del paziente, 
tale rispetto era ed è rimasto scarso (Dobalian A., 
Advance care planning documents in nursing facili-
ties: results from a nationally representative survey, 
Arch Gerontol Geriatr. 2006;43:193-212). È poi oggi 
chiaro che le Dat sono soggette spesso a una 
interpretazione molto soggettiva da parte degli 
operatori sanitari, che decidono e si compor-
tano diversamente sullo stesso caso e – fattore 
di decisiva riflessione che sottoponiamo all’at-
tenzione di tutti – la stessa autodeterminazione 
e lo stesso orientamento del paziente mutano 
spesso nel tempo in funzione di variabili che 
includono il suo stato di salute, la presenza ed 
entità del dolore fisico, l’assiduità dell’assistenza 
da parte di familiari e caregivers [=badante].
D’altronde il processo assistenziale non si può 
risolvere in un protocollo da scomporre in pro-
cedure ed è sempre implicata una dimensione 
umana imprevedibile, non standardizzabile, non  
definitiva e che si gioca nella relazione persona-
le paziente-famiglia-medico. Una conferma vie-
ne da una ricerca recentissima condotta in Italia 
sulle decisioni di fine vita in un ampio campione 

continua all’interno
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Dal Libro del profeta Isaia                    61,1-2.10-11

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché 
il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai 
miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, la scarce-
razione dei prigionieri, a promulgare l’anno 
di grazia del Signore. Io gioisco pienamente 
nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti della salvez-
za, mi ha avvolto con il mantello della giusti-
zia, come uno sposo si mette il diadema e 
come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, 
come la terra produce i suoi germogli e come 
un giardino fa germogliare i suoi semi, così il 
Signore Dio farà germogliare la giustizia e la 
lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio 

Lc. 1

Rit. La mia anima esulta nel mio Dio.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameran-

no beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericor-

dia
per quelli che lo temono. 

Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia. 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi                               1Ts 5,16-24 

Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrot-
tamente, in ogni cosa rendete grazie: que-

sta infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso 
di voi.  Non spegnete lo Spirito, non disprezza-
te le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò 
che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tut-
ta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signo-
re nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che 
vi chiama: egli farà tutto questo! Parola di Dio  

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica
TEMPO 
D I  A V V E N T O3

Prima LETTURA

+ Dal Vangelo secondo Giovanni               1,6-8.19-28 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa 
è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei 
gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti 
a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli 
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 

una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di 
uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaìa».  Quelli 
che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo 
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profe-
ta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’ac-
qua. In mezzo a voi sta uno che voi non conosce-
te, colui che viene dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo». Questo 
avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. Parola del Signore 

Canto al VANGELO
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SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

VANGELO

continua dalla quarta pagina 
di persone anziane: anche laddove la persona 
aveva già espresso in precedenza le sue volontà – 
pur senza un valore giuridico – voleva ugualmente 
rivederle (e spesso cambiarle in modo radicale) sia 
con il medico che con i familiari. Analogamente 
negli Usa la decisione rispetto alle proprie Dat 
cambiava nel tempo nelle persone in stato termi-
nale, figurarsi poi nelle condizioni di gravi disabi-
lità con sopravvivenza prolungata. Ne consegue 
che il problema di fondo è la comunicazione, che 
non può essere sostituita dalle caselle barrate di 
un formulario e che non si può improvvisare all’ul-
timo minuto, ma dovrebbe essere costruita via via 
in una relazione di cura all’interno della quale il 
desiderio del Paziente e dei suoi familiari si integri 
in una logica di rispetto reciproco con la sensibilità 
etica degli operatori sanitari. 
Noi operatori sanitari siamo ‘formati’ per cercare 
di guarire quando possibile e di assistere sempre 
e riaffermiamo il valore professionale del ‘non-ab-
bandono’, che richiede di assicurare la continuità 
di cura sia per la disponibilità nella competenza 
che nella relazione terapeutica, ma anche di cu-
rare la conclusione di una tale relazione senza 
accanimenti terapeutici fino a rendersi presenti 

e disponibili ai familiari dopo il decesso. Sembra 
quanto mai auspicabile aderire all’invito di Papa 
Francesco: «...che si adotti un supplemento di sag-
gezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di 
insistere con trattamenti che producono potenti 
effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene 
integrale della persona... Anche la legislazione in 
campo medico e sanitario richiede questa ampia 
visione e uno sguardo complessivo su cosa mag-
giormente promuove il bene comune» (Papa Fran-
cesco, Messaggio ai partecipanti al Meeting regionale 
europeo della World Medical Association sulle questio-
ni del Fine vita , 16-17 novembre 2017).
La legge in via di approvazione non prevede obie-
zione da parte dei medici anche quando dispone 
che nutrizione e idratazione siano atti terapeuti-
ci senza che ci sia alcuna evidenza di beneficio o 
nocumento nel morire non alimentati o idratati. In 
armonia con la Conferenza episcopale statuniten-
se proporremo ai nostri pazienti che «in accordo 
con la legge informeremo i pazienti sui loro di-
ritti per disporre di disposizioni avanzate di trat-
tamento (Dat). Tuttavia non onoreremo una Dat 
contraria all’insegnamento cattolico. Se una Dat 
confligge con tale insegnamento si spiegherà per-
ché la Dat non può essere onorata».


