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Motto ufficiale: «Una questione di cuore»

In questa Giornata del malato, dedico i miei pensieri a voi, cari malati, cari familiari e
personale di cura. Ogni giorno incontrate innumerevoli difficoltà nel gestire gli alti e i
bassi della vita quotidiana: vi sono vicina con tutto il cuore.
La malattia fa parte della vita. Tutti siamo già stati malati una volta, abbiamo curato
familiari malati o abbiamo reso loro visita. Nella stagione fredda ne siamo
particolarmente consapevoli. Forse alcuni di noi hanno appena trascorso qualche
giorno a letto con la febbre o hanno dovuto modificare il loro programma all'ultimo
momento perché un figlio o un altro familiare malato ha avuto bisogno delle nostre
cure.
Ogni malattia ci disorienta. Essere malati ci obbliga a cambiare le nostre priorità a
corto o a lungo termine, a rinunciare a progetti o a prevedere nuove prospettive. In
situazioni di questo genere, tuttavia, scopriamo di avere risorse e possibilità
insospettate. È il caso di coloro che non possono tornare alle occupazioni di tutti i
giorni dopo una semplice settimana d'influenza, ma devono imparare a convivere con
una malattia per settimane, mesi o addirittura per tutta una vita.
In questo contesto, il motto ufficiale della Giornata del malato, «una questione di
cuore», appare a prima vista un po' strano: come se qualcuno decidesse di
ammalarsi di buon cuore! Eppure è del tutto sensato mettere il cuore al centro
dell'odierna Giornata del malato. In effetti non possiamo vivere senza cuore, sia
concretamente che in senso figurato.
Nel corso del secolo scorso si è fatta strada la convinzione che la salute umana non
si riduca semplicemente ad aspetti biologici, ma contempli altre dimensioni. La Carta
di Ottawa per la promozione della salute del 1986 ha definito un concetto globale di
salute che è stato adottato da quasi tutti i Paesi e organizzazioni. Oggi è assodato
che la salute non dipende unicamente dalle condizioni quadro del sistema sanitario,

dal nostro capitale genetico e biologico e dal nostro stile di vita. No. Le condizioni
fondamentali del nostro benessere sono anche la pace, condizioni abitative
adeguate, la formazione, l'alimentazione, un ambiente salubre, un'utilizzazione
responsabile delle risorse naturali a disposizione, nonché l'accesso a cure mediche
sufficienti. In sostanza, la salute in senso lato dipende da fattori fisici, psichici, sociali
e ambientali.
Questa definizione evidenzia chiaramente che la salute va intesa come parte
essenziale della nostra vita quotidiana e che non è possibile tracciare una linea netta
di demarcazione netta fra salute e malattia. Ricordiamoci pertanto che per essere in
buona salute occorre sapersi prendere cura di se stessi e degli altri. Nella vita di tutti i
giorni, giocare, imparare e lavorare sono fattori di salute per tutte le persone con o
senza handicap. La salute è quindi effettivamente una questione di cuore.
Questa riflessione sulla solidarietà mi sembra particolarmente importante in
occasione della Giornata del malato. L'attenzione gli uni per gli altri, sani e malati,
deve impregnare tutta la società. A volte le persone sane hanno difficoltà a
confrontarsi con la realtà delle persone malate. Siamo tentati di non vedere e di non
sentire. Gli stessi malati spesso non osano parlare della propria situazione, per
vergogna, rabbia o impotenza. Ma non dimentichiamo che per ottenere una società
che offra prospettive a tutti, è necessario costruirla assieme.
Faccio quindi appello ad ognuno di noi, affinché, anche nel nostro frenetico
quotidiano, non dimentichiamo le preoccupazioni e le paure dei nostri concittadini
malati e delle nostre concittadine malate, rispettando inoltre il lavoro di coloro che
sono al servizio dei pazienti a titolo professionale o privato.
Sappiamo tutti quanto sia importante farsi coraggio: è quanto auguro a tutti voi, cari
malati, affinché possiate vivere la vostra vita nonostante la malattia. E auguro a noi
sani di metterci tutto il cuore nelle nostre relazioni con le nostre concittadine e i nostri
concittadini malati.

Vi ringrazio.
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