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La raccolta di firme per un referendum pro-eutanasia 
ha riacceso il dibattito sulle leggi che riguardano 
il fine vita. Su questo argomento spesso ci sono 
confusioni sui termini e scarsa conoscenza delle 
informazioni di base

d i  m o n s .  V i n c e n z o  Pa g l i a

Eutanasia, scelta di civiltà o sconfitta da evitare?

arrivare a invocare la morte. Ma 
non si dica che è una scelta “libera”. 
È condizionata dal dolore e dalla 
disperazione, che è una delle facce 
della solitudine. Accompagniamo, 
allora, davvero, la vita in tutte le 
sue stagioni e difficoltà, anche nella 
malattia terminale. E l’eutanasia tor-
nerà a essere quello che è stata fino 
a ieri: una triste sconfitta da evitare.

«ERO MALATO  
E SIETE VENUTI A VISITARMI»
Come non perdere l’umanità? 
Una delle costanti nei Vangeli è 
l’attenzione assolutamente privile-
giata che Gesù aveva verso i malati. 
Marco, all’inizio del suo Vangelo, 
presenta una giornata tipica di Ge-
sù e scrive: «Venuta la sera, dopo il 
tramonto del sole, gli portavano tutti 
i malati e gli indemoniati… e guarì 
molti afflitti da varie malattie e scac-
ciò molti demoni». 

Nella riga precedente l’evangeli-
sta nota che «tutta la città era ra-
dunata davanti a quella porta». 
Quella porta, o meglio quel cuo-
re, era la speranza di tanti mala-
ti, nel corpo e nello spirito. Gesù, in 
effetti, a differenza di tanti maestri 
dell’epoca magari occupati a discu-
tere e organizzare, passava molto 

È 
di qualche anno ormai 
l’approvazione della legge 
sull’eutanasia da parte del 
Parlamento olandese. Fu 
un’approvazione a cui si 

arrivò molto lentamente e, per pri-
mo, ha avuto luogo il cambiamento 
del linguaggio: da «dolce morte» a 
«morte assistita» e quindi a «morire 
con dignità». 

Non c’è dubbio che sia giusto to-
gliere alla morte quel male aggiunti-
vo che è l’umiliazione della dignità 
della persona che troppe volte ca-
ratterizza gli ultimi momenti della 
vita. È a partire da questo che alcuni 
(tanti, in Olanda) hanno detto che 
si tratta di una scelta di civiltà. Mi 
chiedo se davvero sia una conquista 
di civiltà. Semmai c’è da chiedersi: 
«Quale civiltà?». Non mi sembra sia 
una civiltà da invidiare.

In realtà l’eutanasia è una 
scelta rassegnata di fronte a un 
problema reale, quello di come 
umanizzare la morte. L’eutanasia è 
una sconfitta per tutti. Molte sono le 
ragioni che si adducono per propor-
re la legittimità dell’eutanasia, ma 
alcune, soprattutto due, pesano più 
delle altre. Il dolore (la paura, con-
cretissima, del dolore a volte insop-
portabile) e la paura di non ricono-
scersi più, di perdere il controllo di 
se stessi. Sono l’umanissima paura 
di una sofferenza, a volte davvero 
terribile, e il terrore di non domina-
re più la propria vita perché non si è 
più in grado di averne una coscien-
za piena. È la paura di perdere la 
ragione, ed è l’idea che c’è vita solo 
quando c’è coscienza. Ma davvero 
non c’è vita, per esempio, quando 
ci sono problemi mentali? E davve-

ro l’eutanasia è una risposta? E dove 
si deve fermare la morte assistita? 
Quand’è che una vita umana perde i 
suoi contorni e può essere soppres-
sa? Accadde senza scandalo già pri-
ma della Seconda guerra mondiale, 
nella Germania nazista, che migliaia 
di handicappati fossero soppressi. 
In realtà, le nostre società vanno 
perdendo dimensioni e senso della 
vita umana e così si trovano in dif-
ficoltà, ancora di più, di fronte alla 
malattia e alla morte.

In una società alla perenne ricer-
ca del benessere, e poco dell’essere, 
c’è smarrimento di fronte al dolore, 
alla solitudine, alla vecchiaia. L’eu-
tanasia è la scorciatoia, dram-
matica, che arriva alla fine di 
un processo, e non porta dove si 
spererebbe di arrivare. È possibile, 
invece, umanizzare la vita, anche la 
malattia, il dolore e la morte, non 
lasciando nessuno da solo nei mo-
menti più difficili. Aiutando a esse-
re meno schiavi della disperazione 
dell’abbandono o della sofferenza 
fisica (e ce ne sono, oggi, di aiuti 
messi a disposizione dalla scienza 
medica). 

Quando si è disperati perché 
ci si sente di peso o perché non si 
viene sollevati dal dolore, si può 
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tempo con i malati, parlando con 
loro, aiutandoli e guarendoli; spes-
so li andava a visitare di persona e 
tantissimi correvano a Lui per farsi 
guarire. Si potrebbero citare decine 
di episodi evangelici.

Quel che va sottolineato è che 
Gesù pretendeva che i suoi discepo-
li facessero la stessa cosa. Una volta 
disse loro che avrebbero fatto cose 
persino più grandi di Lui. E, invian-
doli per il mondo in sua vece, diede 
loro il potere di guarire i malati. 

Quello della guarigione dei ma-
lati è un discorso da affrontare con 
urgenza: nei Vangeli Gesù affida ai 
discepoli la missione di guarire, e 
dona loro questo potere che si fon-
da sulla preghiera e sulla vicinanza 
affettuosa e concreta.

L’amore per i malati e la pre-
ghiera per la loro guarigione de-
vono coinvolgere ovviamente anche 
i familiari, ma purtroppo capita 
che, anche nelle famiglie cristiane, 
ci siano disattenzione e spesso una 
crudele indifferenza per chi non sta 
bene: penso, per esempio, al facile 
abbandono degli anziani da parte 
degli figli, e questa è una vergogna 
che non si può sopportare. Ma an-
che all’interno delle comunità cri-
stiane spesso c’è disattenzione nei 
confronti dei malati della comunità: 
raramente si fa visita agli infermi sia 
nelle case sia negli ospedali, ed è 
molto raro un momento di preghie-
ra collettiva nei confronti di questi 
nostri fratelli. È urgente un’inversio-
ne di tendenza: dobbiamo dedicare 
più tempo alla visita a chi soffre.   P

(da: Vincenzo Paglia, Ricominciare. Per 
gentile concessione dell’Ufficio stampa di 
Edizioni Terra Santa)
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Già all’inizio della storia cristiana, san Pietro esortava i credenti: «Siate 
pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi» (1Pt 3,15). Una fede che non sa dirsi (anche se sappiamo 
quanto sia importante l’esempio, la testimonianza) rischia di essere vuota 
e comunque irrilevante. Ma in questa società “liquida”, dove molti si 
adattano una propria religione fai-da-te, che posto ha una fede trasmessa, 
ricevuta e condivisa? Pure sulla bocca di tanti “credenti”, tante parole 
della fede appaiono confuse e senza confini.
Occorre saper “ridire” la fede e trovare le parole adeguate perché la 
fede sia comprensibile all’uomo di oggi. In questo senso, sono benvenuti 
libri come quello che mons. Vincenzo Paglia (già vescovo di Terni e 
attuale presidente della Pontificia accademia per la vita) ha da poco 
pubblicato per le Edizioni Terra Santa: una sorta di “vocabolario” che in 
dieci capitoli tematici – che vanno dalla teologia alla liturgia, dalla morale 
a temi di attualità bioetica – raccoglie ben 120 voci. «Si tratta di parole – 
scrive l’autore nella sua Introduzione – «che vogliono accompagnare la 
riflessione sulla fede cristiana in un linguaggio comprensibile a tutti: sia ai 
credenti sia a coloro che hanno smesso e che non credono più o credono 
in altro modo. Il mistero cristiano è tale non perché incomprensibile, ma 
perché è una realtà che ci supera in modo incommensurabile. Le parole 
sono indispensabili per cogliere tale mistero, senza tuttavia esaurirlo».
Questi i dieci capitoli: Dio Trinità, Dio parla e si rivela, la Chiesa popolo di 
Dio, La vita dei cristiani nella Chiesa, Andate in tutto il mondo, La Chiesa 
è misericordia, Il tempo di Dio nel tempo degli 
uomini, Il matrimonio e la famiglia, Le sfide della 
società, Il mondo che verrà. Il volume di mons. 
Vincenzo Paglia riprende, rielabora e amplia un 
suo precedente lavoro pubblicato alla soglie del 
terzo millennio (Nel cuore di Dio. Le parole di chi 
crede, Liberal Libri, 1999).
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