
Per fermarsi a riflettere… 

 

La scelta di Dj Fabo 

                           don Maurizio Chiodi 

Le recenti vicende di Fabiano Antoniani e di Gio-
vanni Trez, deceduti nella clinica Dignitas di Zurigo, hanno mobilitato l’opinione pub-
blica, sollevando un dibattito che ha conquistato la prima pagina di giornali e telegiornali. 
Le due storie, profondamente umane, hanno risvegliato l’attenzione su le Dichiarazioni 
anticipate di trattamento, il Ddl che il 13 marzo approderà alla Camera. I drammi umani 
e personali si intrecciano dunque con complesse questioni giuridiche. A loro volta, queste 
sollevano interrogativi etici decisivi, sui quali nella nostra società manca non solo una 
condivisione, ma spesso anche un dibattito serio.  Evitando di lasciarci travolgere 
dall’onda emotiva, occorre cercare di dare ordine ai pensieri. A questo scopo, occorre 
distinguere tra sedazione profonda, accanimento terapeutico, eutanasia e suicidio assi-
stito.  La sedazione profonda, o palliativa, regolata in Italia da una legge del 2010, riguarda 
i pazienti per i quali non è più possibile alcun tipo di terapia (proporzionata): constatata 
l’irreversibilità del processo del morire, essa consiste nella somministrazione di analgesici 
che addormentano il paziente, sospendendo ogni tipo di altra «terapia». La morte soprav-
viene non per una dose letale di analgesici ma, in genere, per insufficienza respiratoria. 
Questa pratica è altra cosa dal suicidio assistito e dall’eutanasia, che sono atti tecnica-
mente ben distinti. Essa si riconduce al rifiuto dell’accanimento terapeutico.  Quest’ultimo 
si fonda su un giudizio di proporzionalità delle «terapie» mediche. Ci sono casi infatti in 
cui certe cure, tecnicamente possibili, non sono più da considerare una forma della cura, 
che è il senso della medicina. Esiste un limite a certe cure. Non ammetterlo significa ca-
dere nella pretesa di rimandare senza fine l’evento della morte, senza riconoscere che essa 
è un momento costitutivo della vita.   

Il rifiuto dell’accanimento va però distinto dall’eutanasia, la cui forma più nota è 
quella volontaria: in essa il paziente stesso chiede al medico di causargli la morte, per 
porre termine alle sue sofferenze. Altra cosa ancora è il suicidio assistito, nel quale il 
medico non pratica lui l’eutanasia, ma pone il paziente nella condizione di porre termine 
alla sua vita. Questo è il caso di dj Fabo e di Giovanni Trez.  La complessità delle situa-
zioni ci fa intuire quanto sia difficile scrivere una legge che possa essere non solo condi-
visa, ma anche interpretata in modo univoco. È un vero impegno di civiltà. La questione 
di fondo, in questi dibattiti, è il rischio di dimenticare ancor più l’esperienza della morte, 
con l’enigma che la contraddistingue: essa è un evento che non è in nostro potere e insieme 
ci sollecita a una decisione nella quale ne va del senso intero e definitivo della vita. Perciò 
il problema non è «se» morire, ma «come» morire e «come» accompagnare l’altro alla 
morte, sostenendolo in questo momento difficile. Per il credente, la morte non perde il 
carattere angoscioso, ma diventa l’occasione di affidarsi a quel Dio che, nella Pasqua di 
Gesù, gli ha aperto una speranza eterna, «speranza contro ogni speranza» (Rom 4,18), 
perché egli non ne è l’origine.  
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Un monaco certosino del XII secolo, in un testo 
famoso, descrive così la Lectio Divina:“un giorno, 
occupato in un lavoro manuale, cominciai a pensare 
all’attività spirituale dell’uomo. Si presentarono 
improvvisamente alla mia riflessione quattro gradini 
spirituali, ossia la lettura, la meditazione, la preghiera 
e la contemplazione. La lectio o lettura è lo studio 
attento delle scritture fatto con uno spirito tutto teso 
a comprenderle. La meditazione è un’operazione 
dell’intelligenza che si concentra con l’aiuto della 
ragione nell’investigare le verità nascoste. La 
preghiera è il volgere il proprio cuore a Dio per evitare 
il male e vivere bene. La contemplazione è per così 
dire un innalzamento dell’anima che gusta le gioie 
dell’eterna dolcezza”. 
 

• LEGGERE il testo osservando i verbi, le 
parole che ricorrono più 
frequentemente. A volte, sottolineando 
con una matita, ci si accorge che il brano ruota attorno ad alcune parole 
fondamentali. “Quale mi ha colpito di più? Quale ricorre maggiormente nel testo?” 

• MEDITARE significa chiederci: “cosa dice questo testo a me questa sera, in 
questo preciso momento della mia vita”. Provare a chiedermi: “ questo testo mi 
mette in crisi? Mi provoca alla conversione?” 

• PREGARE. L’orazione sgorga dopo che il testo mi ha provocato. Per questo mi 
rivolgo al Signore chiedendo il suo aiuto per essere disponibile a cambiare, per 
essere aiutato a cambiare. “Riesco a far diventare preghiera ciò che medito?” 

• CONTEMPLARE o “PRATICATIO”. Un termine brutto, dice Mons. Mariano 
Magrassi, ma che rende bene l’idea. La contemplazione dell’amore di Dio per me 
mi spinge a far diventare vita ciò su cui ho meditato e  pregato. Discernimento è 
sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda dello Spirito Santo. Allora divento davvero 
capace di fare quelle scelte che corrispondono al progetto di Dio.  Scelte fatte 
non per ipocrisia, ma suggerite dallo Spirito che è venuto ad abitare in noi. Queste 
decisioni diventano “agire evangelico”. “Come concretizzo nella mia vita la 
Parola ascoltata? 

LA LECTIO NEI GRUPPI DI ASCOLTO 

 



NEI CASEGGIATI 
 

Il tema scelto per questo tempo di Quaresima 2017 dalla Diocesi di Milano, 
riguarda le parabole come modo di annunciare la parola di Dio da parte di Gesù. 

“La parabola è un racconto che ci vuole dire “altro” da ciò che appare, ci indica 
qualcosa di ulteriore e di più profondo; non definisce ma allude, provoca, rende 
pensosi” (B. Maggioni). Mentre nel nostro conversare comune amiamo esprimerci con 
concetti e idee, Gesù comunica attraverso immagini e storie nelle quali però ad un certo 
punto la situazione, in apparenza normale, si rovescia e quindi costringe a porsi delle 
domande. 

“E USCI’ A SEMINARE”.  

PARLARE IN PARABOLE 
 

Per entrare nelle parabole, dobbiamo recuperare il valore del silenzio e della 
preghiera, che ci rende capaci di ascoltare e di fare nostra la Buona Notizia che Gesù 
ci rivela. Questo è l'obiettivo dei Gruppi di ascolto nei caseggiati.  
I Gruppi, ai quali tutti possono partecipare se lo desiderano, inizieranno la seconda 
settimana di Quaresima e saranno ospitati  da: 

 

* LUISA LAZZATI BOCCHI - Via Fabio Filzi 47 con Sergio e Cinzia Ciminago 

* PIETRO e MARINA MARIANI - via Zuretti, 10 

* CESARE e CLAUDIA LATTUADA - via Keplero, 10 
 

Naturalmente se altri si rendessero disponibili ad accogliere nuovi gruppi, possono 
lasciare nome e indirizzo in Sacrestia o in Casa Parrocchiale (via M.Gioia, 50- 
0267072135). Inoltre per qualsiasi informazione potete chiamare: 
 

SERGIO e CINZIA CIMINAGO     tel. 3492368607 
PIETRO e MARINA MARIANI      tel. 0266982763 
CESARE e CLAUDIA LATTUADA   tel. 3388000506 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


