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Lecco, monsignor Paglia sul fine vita: 'ciò di cui abbiamo bisogno è
non essere soli'

leccoonline.com/articolo.php

Secondo appuntamento serale per "Leggermente", la manifestazione lecchese promossa da Confcommercio, che dopo aver
"rotto il ghiaccio" venerdì scorso a Merate con la presentazione del libro "Imperfetti" di Luigi Ballerini, ritorna con un nuovo
ospite: Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e consigliere spirituale della Comunità di
Sant'Egidio, che lunedì ha promosso il suo nuovo libro "Sorella morte: la dignità del vivere e del morire".

Monsignor Paglia e il moderatore Luigi Geninazzi
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Un volume dal titolo strategicamente provocatorio che tratta alcuni dei temi più delicati e allo stesso tempo ostici dei nostri
giorni: lo scontro-incontro con la morte, tra limiti fisici e mentali relativi alla vita e la riflessione sulla dignità di ciascun uomo.
A fare gli onori di casa è stato lo scrittore lecchese Luigi Geninazzi, moderatore della serata, che ha esordito definendo il
vescovo come "una persona di grande fede ma soprattutto animato da un'energia vulcanica": è così infatti che si presenta
Monsignor Paglia, il quale, dopo una vita dedicata allo Spirito che l'ha sempre accompagnato, a sessantott'anni non ha ancora
perso la voglia di viaggiare in luoghi lontani e consumati dalla povertà per diffondere l'importanza della comunione tra persone. 
È, per l'appunto, la fratellanza il filo conduttore del suo ultimo lavoro, un saggio che riallacciandosi pienamente al tema dell'8^
edizione di "Leggermente", ovvero i confini, si colloca sulla frontiera tra una denuncia sociale e un tentativo di dialogo.
"Questo libro nasce come manifesto per denunciare un preciso atteggiamento: in questi anni di vicinanza a chi deve
confrontarsi con la morte ho acquisito una sapienza umile ma profondamente umana e mi è suonata scandalosa
questa corsa a voler affidare allo Stato poche fredde righe di legge che avrebbero dovuto decidere riguardo a casi
difficili e delicati, ognuno diverso dall'altro" ha spiegato il vescovo. "Quando poi ho iniziato a scrivere, sono passato dal
segno al desiderio di dialogare, e mi si è aperto un enorme orizzonte di riflessione e dibattito, al punto che man mano
andavo avanti sorgevano innumerevoli interrogativi".
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Oltre ai riferimenti letterari, poetici e teologici, numerosi sono stati anche gli aspetti legislativi trattati, tra i quali la dichiarazione
anticipata di trattamento, più comunemente conosciuta come "testamento biologico", che proprio in questi giorni è approda alla
Camera ad otto anni dal noto caso di Eluana Englaro. 
In riferimento a questo, Monsignor Paglia ha sottolineato come la mediazione necessaria dello Stato non possa però arrivare a
prendere il posto della "ineliminabile dimensione che è quel circolo affettuoso composto da malato, parenti, medici,
amici che gli stanno accanto e lo accompagnano", senza mai degenerare in accanimento terapeutico.
Un libro in cui l'autore ha volutamente scelto di non assumersi la veste di giudice, affermando di non possedere la risposta
universale all'interrogativo che sempre più spesso le persone si pongono: il diritto di vita presume anche un obbligo di vita? 
Egli ha infatti preferito insistere su altri due aspetti, ritenuti dal suo punto di vista più urgenti, ovvero la solidarietà ed il dialogo. 
"Ciò di cui abbiamo bisogno è non essere soli" ha dichiarato il Monsignore riferendosi al primo concetto e in particolare
all'esasperata egolatria che caratterizza la nostra realtà. "Viviamo in una società in cui se non siamo utili veniamo scartati:
non abbiamo bisogno di una legge, ma abbiamo bisogno di capire che la vita è dignitosa quando accompagnata,
quando ognuno di noi si sente importante per chi gli sta accanto". 
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Tra le critiche dell'autore, la più aspra è stata quella indirizzata alla cultura odierna, definita "crudele e colpevolizzante nei
confronti dei più deboli", che oltre ad aver imparato ad adattarsi alle tragedie con troppa facilità, vede giornalmente trionfare
una "corsa all'identità" dovuta allo spasmodico desiderio di non sentirsi isolati.
Per l'autore, all'opposto, la responsabilità di ognuno dovrebbe essere quella di "vivere bene insieme dall'inizio alla fine,
senza che la morte interrompa il legame che ci unisce gli uni agli altri".
Parallelamente all'unione, essenziale nella società contemporanea è anche il ruolo della comunicazione: ognuno di noi è
quotidianamente obbligato a confrontarsi, almeno indirettamente, con il tema della perdita, che si mostra ingiusta, dolorosa ed
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incomprensibile, tanto da diventare un tabù dei giorni nostri ed essere rifuggita. 

La copertina del volume

Il vescovo, al contrario, ha sottolineato l'importanza di esorcizzare il mito della morte, che lui stesso chiama "sorella" come per
sbugiardarla, per vincerla e sottrarle il potere intimidatorio che ha su di noi, poiché sono proprio la familiarità e la
consapevolezza della nostra precarietà che, insieme alla commovente fragilità che ci contraddistingue, ci rendono veramente
umani.
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