valli un trattamento ormonale di almeno 2 anni, così come previsto invece dalla normativa
vigente dal 2007, che a suo tempo aprì la prima breccia. Il disegno di legge riconosce anAvvenire - 08/04/2021
che agli adolescenti fra i 12 e i 16 anni la possibilità di sollecitare un cambio di sesso con l’avallo di un genitore o di un tutore legale e, nel
caso in cui questi fossero contrari, che sia «nominato un difensore giudiziario nei termini

legali», come documenti o testimonianze di
terzi, per accreditare la situazione stabile di
transessualità. Per i collettivi Lgtb l’autodeterminazione invece è una linea rossa: «Nessuno, a parte me, sa chi sono», insiste Uge Sangil. Con l’annuncio che ora la campagna di protesta percorrerà il Paese, soprattutto per superare «le reticenze del Psoe».
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voro di un’équipe multidisciplinare di clinici e ricercatori delle unità di Anestesia
e Rianimazione II, Oncoematologia pediatrica e Cell Factory del San Matteo da
cui provengono le cellule somministrate.
«Questa strategia si era già dimostrata efficace per contrastare le complicanze immunologiche del trapianto di midollo –
spiega la responsabile dell’officina far-

in Cina e negli Stati Uniti».
«Ci sono attualmente vari protocolli basati sull’uso delle staminali nelle infezioni respiratorie – racconta Mirko Belliato,
direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione II –. Quello che abbiamo messo
a punto al San Matteo ha il duplice scopo
di migliorare le condizioni dei pazienti in
terapia intensiva, ovvero il decorso clini-

occupiamo di staminali mesenchimali da oltre vent’anni, a partire dal loro
impiego per contrastare la sindrome
della cosiddetta "reazione del trapianPagina : A15
to verso l’ospite" in trapiantologia, fino ad averne sperimentato il potere di
riparazione cellulare in altri ambiti, come le patologie autoimmuni».
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INTERVISTA A DON CARMINE ARICE, PADRE GENERALE DEL «COTTOLENGO»

«Noi religiosi, fedeli a chi ci è affidato in cura. Oltre la sfida della pandemia»
FRANCESCO OGNIBENE

«A

Don Arice con un’anziana

«Continuiamo a mettere
a disposizione le nostre
case per accogliere chi
per situazione familiare,
patologia, disabilità
grave o tipologia
di intervento di cui
necessita non trova
risposte adeguate»

un anno dall’inizio della
pandemia le religiose e i religiosi rinnovano il loro impegno al servizio delle persone più fragili». È il documento firmato da decine
di «superiore e superiori generali di famiglie religiose dedite alla cura sanitaria e all’assistenza dei più fragili», rete
guidata da don Carmine Arice, padre
generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, il Cottolengo.
Che bilancio tracciate di questo anno?
Potrei riassumerlo con due parole: consolante e pesante. Consolante perché in
Italia come in tante parti del mondo la vita consacrata ha dimostrato vitalità, generosità, immediatezza nel rispondere
all’emergenza anche al prezzo della vita:
per rendere gloria a Dio per questi mar-
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tiri della carità, stiamo raccogliendo anche i nomi e il numero di coloro che hanno dato la vita per curare i malati di coronavirus. Pesanteperché non sono mancate le vittime tra le persone curate, i curanti, i religiosi anziani. La pandemia ci
ha trovati tutti impreparati. Anche per le
nostre realtà – soprattutto all’inizio e in
modo ancora più drammatico nel Sud del
mondo – era difficile trovare le necessarie protezioni al contagio. A questo si è
accompagnata una corsa contro il tempo nella riorganizzazione degli stessi servizi, sia domiciliari che sul territorio, che
in strutture. Queste ultime hanno pagato il prezzo più grande, così come tutte
le realtà di convivenza dove lo stare insieme è un valore: per i religiosi chiamati per vocazione alla vita fraterna in
comunità, per le convivenze, pensate
in modo da favorire socialità e inter-

relazione. Ma non è stato diverso per
le famiglie, dove isolamento e cura talvolta sono ancora più difficili.
Quali limiti sono emersi, a suo avviso, e
quali punti di forza?
È presto per una valutazione complessiva, l’emergenza non è ancora terminata.
Quando il Papa ci ricorda che o ci si salva insieme oppure le conseguenze saranno drammatiche dice una verità che
valeva prima della pandemia, che stiamo sperimentando e che non dovremo dimenticare. Abbiamo bisogno gli
uni degli altri, e se è emerso un punto
forza è stata la sinergia tra istituzioni civili e luoghi di cura e assistenza tenuti
dai religiosi. Forse la fragilità sperimentata, così come la solidarietà, ci dà
la giusta misura per leggere l’enciclica
Fratelli tutti nella sua attualità.
Nel vostro documento unitario cosa a-

vete voluto affermare?
Anzitutto la vicinanza e la riconoscenza
di superiori e superiore generali a tutti i
consacrati del mondo. Poi un appello affinché il principale rimedio alla pandemia, il vaccino, non sia negato a nessuno. Quindi abbiamo riaffermato la volontà di rimanere – anche se i pericoli non
mancano – accanto alla nostra gente,
continuando a condividere le gioie e i dolori soprattutto dei più poveri là dove vivono. Infine, continuiamo a mettere a disposizione le nostre case per accogliere
chi per situazione familiare, patologia, disabilità grave o tipologia di intervento di
cui necessita non trova risposte.
Che futuro vede dopo il Covid per le
strutture gestite da religiosi?
Il dibattito su "strutture residenziali sì o
no" è molto acceso, ed è un bene, perché
può aiutarci a crescere, a capire meglio e

a qualificare i servizi partendo dai bisogni delle persone che si accolgono. Va
spostata l’attenzione sul come. Per esempio: la vaccinazione degli anziani
nelle Rsa ha dimostrato che, per lo più,
i decessi degli anziani per Covid si sono fermati mentre quelli di questi giorni sono soprattutto di persone che vivono in famiglia. Come religiosi, viviamo in mezzo alla gente e ci rendiamo
conto che la risposta non può essere univoca ma personale, tenendo conto di
storia, situazioni, patologie e possibilità. Una cosa è certa: non possiamo
considerare l’osservanza delle procedure come unico criterio di gestione
dei servizi. È necessaria anche un’attenzione al progetto di vita globale di
una persona anziana o disabile. Su questo si deve lavorare ancora molto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Powered by TECNAVIA

