
VENERDÌ 7 DICEMBRE 2012 61

Il Vangelo della festa dell'Immacolata

Il divino incontra l'umano
nell'Annunciata di Antonello da Messina
�� Nell’Annunciata di Antonello
da Messina, artista tra i più gran-
di del Quattrocento italiano, è
“fissato” l’attimo cruciale della
storia della salvezza: il “sì” di
Maria e il concepimento di Gesù
nel suo grembo verginale. Il buio
dello sfondo dona un’assoluta
plasticità alla figura della Ver-
gine, che colma tutto lo spazio
visibile; ma in questo, che può
sembrare, a tutta prima, solo
uno splendido ritratto femmi-
nile, è racchiusa una sintesi sim-
bolico-teologica straordinaria,
che traduce l'Annunciazione co-
me una Visitazione, un mistero
non rappresentabile: il divino
che incontra l’umano. In questo
suo capolavoro Antonello com-
pie il prodigio di far affiorare
l’invisibile. «Per comprendere
questo dipinto, l’osservatore non
deve pensare che il quadro sia

un’istantanea o un fotogramma
di un’unica scena. Antonello da
Messina ha saputo unire, in un
unico pannello, una molteplicità
di momenti temporali» (Robert
Gahl).
Il pittore coordina, nell’unico
pannello, le azioni che compon-
gono la trama, cronologicamen-
te ben distinte. La complessità
dell’evento “Annunciazione” si
compone di quattro sequenze:
l’entrata dell’angelo e la rea-
zione iniziale di Maria, l’annun -
cio dell’Arcangelo Gabriele e la
domanda di lei e infine l’assenso
della Vergine alle parole del
messaggero divino. Questi quat-
tro tempi distinti sono concen-
trati in altrettanti elementi pit-
torici: il libro aperto, la mano
destra, la mano sinistra, lo
sguardo sereno, fiducioso e
maestoso.

Al centro della composizione vi è
il libro aperto, scompaginato dal
vento, probabilmente il libro del
profeta Isaia, che annunciava
proprio la futura nascita del Re-
dentore da una vergine, secondo
la profezia: «Pertanto il Signore
stesso vi darà un segno. Ecco: la
vergine concepirà e partorirà un
figlio che chiamerà Emanuele».
Vittorio Sgarbi individua in quel-
le pagine rimaste sospese in aria
il Kairòs, “l’istante decisivo” che
avrebbe portato indietro o man-
dato avanti la storia della sal-
vezza, l’istante legato alla ri-
sposta di Maria, così come sol-
lecitata dalla supplica di San
Bernardo: «Attende l’angelo la
tua risposta: tempo per lui di
ritornare a Dio che l’ha inviato.
Anche noi, o Regina, attendiamo
una parola di pietà: noi, mi-
seramente oppressi da una sen-

tenza di condanna. Ecco: ti viene
offerto il prezzo della nostra sal-
vezza; saremo subito liberati, se
tu accetti.
Nella Parola eterna di Dio, noi
tutti siamo stati creati, ed eccoci
in preda alla morte. Una tua
piccola risposta ci può però ri-
creare e richiamare alla vita». La
mano destra della Vergine, con il
palmo proteso in avanti, rap-
presenta la reazione iniziale di
Maria all’apparizione improvvisa
dell’Arcangelo, che ha riempito
di turbamento il suo cuore. Que-
sta mano aperta esprime la sor-
presa e il timore generati da
questa sorta di “intrusione”nella
sua vita e dall’inatteso saluto, e
si protende quindi in un atteg-
giamento in qualche modo di-
fensivo.
Il gesto della mano sinistra di
Maria contiene due distinti mo-
menti temporali. Dopo che l’an -
gelo Gabriele le ha detto «Non
temere!», le annuncia: «Ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e chiamato Figlio dell’Al -
tissimo». A quelle parole, Maria
esprime la consapevolezza di
essere proprio lei la donna pro-
fetizzata da Isaia: nel gesto della

mano sinistra, che unisce i due
lembi del velo, ella mostra di
sentirsi raggiunta dalla Parola
non solamente nel profondo del
suo cuore, ma nell’intimità più
profonda della sua persona.
Questa mano che copre casta-
mente il seno indica metafo-
ricamente la domanda che ella
pone all’angelo, dopo aver ascol-
tato il messaggio divino. «Come
è possibile? Non conosco uo-
mo». «Lo stupore e la gioia di
Maria si manifestano nell’indi -
care il proprio cuore, ma nello
stesso tempo, chiudendo i lembi
del mantello, dichiara la sua ca-
stità» (Vittorio Sgarbi).
Ora guardiamo gli occhi di Ma-
ria: il suo sguardo non esprime
nulla di simile al timore, all’in -
certezza, alla preoccupazione.
Sono occhi regali, che guardano
con la compostezza e la con-
fidenza proprie della Regina, in
quel momento Eletta. Divenuta
madre dell’Altissimo, Maria ora
guarda dall’alto l’Arcangelo e
con gli occhi proclama: «Ecco la
serva del Signore, avvenga in me
secondo la tua parola». Da que-
sto sguardo sereno si compren-
de che lo Spirito Santo è già in
Lei. Le sue labbra lasciano in-

tuire una gioia sovrumana, ine-
sprimibile. «Lo sguardo rivela
una profonda serenità, un ab-
bandono totale nelle mani di Dio
e, nelle labbra, si legge il nuovo
stato di Maria: da fanciulla
d’Israele a regina dell’umanità»
(Vittorio Sgarbi). Questa Vergine
è dunque l’Immacolata Conce-
zione, così come Antonello da
Messina l’ha interpretata e ma-
nifestata per noi: Vergine dalla
ferma e serena fiducia, colma di
una Grazia, che rivela tutta la
bellezza e lo splendore del divino
che è venuto ad abitare in lei. In
principio è la meraviglia per l’In -
carnazione, o meglio, per l’ir -
ruzione di Dio nella concretezza
della nostra condizione umana.
Dio diventa come uno di noi, ed è
l’avvenimento davanti al quale
l’universo stesso e l’uomo, la
creatura prediletta, precipitano
in un abisso di stupore, con-
templando questa discesa da
vertigine. Dice al riguardo Ago-
stino, con il suo acume poetico:
«Dio parla. Vuole farsi uomo. Le
Sedi stupiscono, i Troni ammi-
rano, l’esercito divino ammuto-
lisce». E il Verbo volò nel suo
grembo e l’Universo esultò.�
Don Umberto Cocconi

Il Mondo Hospice A CURA DEL COMITATO CLAUDIO BONAZZI PRO HOSPICE PICCOLE FIGLIE

La preziosa funzione
dei volontari per migliorare
la qualità della vita
Sesto appuntamento con la rubrica
«Il mondo Hospice», promossa dal
nostro Comitato con l’obiettivo di
presentare ai lettori, con parole
semplici, l'Hospice Centro cure pal-
liative Piccole Figlie di Parma. Oggi
porteremo alla vostra attenzione
due temi importanti: la valorizza-
zione della spiritualità come ele-
mento integrante della qualità della
vita e la funzione del volontario in
Hospice, significato e pecurialità.
Queste due azioni devono essere
complementari per essere vincenti
e la spiritualità non deve essere
confusa con la pratica religiosa. In
genere, negli ospedali, la cura del
dolore spirituale è l’area che riceve
meno risposte, mentre una spe-
cifica attenzione umanizzerebbe la
pratica della medicina ed è questo
che viene fatto negli Hospice, la cui
missione è appunto di prendesi cu-
ra del dolore totale del malato.
(fisico, psicologico e spirituale).
In questa missione, il volontario ha
una funzione straordinaria: affian-
ca, nel suo cammino, la persona

malata e con discrezione lo aiuta,
lo ascolta, lo comprende, vive e
partecipa con lui le proprie emo-
zioni e non lo fa mai sentire solo.
La nostra rubrica «Il Mondo Ho-
spice» (i cui articoli saranno sem-
pre a disposizione sul nostro sito)
ha trattato:
qIl Mondo Hospice e suo incontro
con la Congregazione Piccole Figlie
qLa terapia del dolore e le cure
palliative.
qIl benessere psicologico ritrovato
qUna situazione vincente: la con-
fidenza tra malato e Oss
qLa cura della persona. Una as-
sistenza infermieristica umanizzata
e la riscoperta del proprio corpo
qIl benessere spirituale , serenità
ed armonia. La funzione del vo-
lontario.
Prossimamente tratterà:
qSintesi della Filosofia Hospice.

Mimma Petrolini
Antonio Maselli
www.comitatoclaudiobonazzi.com
info@comitatoclaudiobonazzi.com

Entrare in punta di piedi
nella solitudine
della persona malata

Non c’è nulla di più dolce che
prendere una persona per mano
e, tenendola stretta, guardare
insieme la splendida luce del
tramonto, momento magico che
precede le ombre della sera, in
attesa del sonno della notte.
Anna Maria Pighini
volontaria in Hospice

La nascita, nel 2007, dell’Hospice
di Parma all’ospedale delle Pic-
cole Figlie ha visto quasi in con-
temporanea la nascita dell’As -
sociazione «Amici delle Piccole
Figlie», associazione non lucra-
tiva che persegue la finalità di
solidarietà e promozione umana
a sostegno del Centro di Cure
Palliative.
Tra le varie iniziative, si è pensato
subito di attivare volontari che
svolgessero la loro opera a so-
stegno ed accompagnamento del
malato e dei suoi famigliari.
Attraverso un primo corso di for-
mazione, organizzato da Cisita, in
collaborazione con l’Associazione
Chiara Tassoni, sono entrate
in hospice le prime due volon-
tarie, Daniela e Barbara, alle
quali si sono aggiunti succes-
sivamente numerosi altri volon-
tari, debitamente formati, tanto
che ad oggi gli attivi presso il
centro sono 19.
Cosa significa essere volontario
in Hospice?
Significa entrare in punta di piedi
in quella dimensione di solitudine
che accompagna l’uomo nella
malattia, significa condividere
empaticamente il suo cammino,
alleviare la sofferenza psicolo-
gica, ascoltarlo, aiutarlo ove pos-
sibile a dare un senso al suo
tempo, a dare risonanza agli af-
fetti che lo circondano, a dare
serenità al vivere presente, sco-
prendo la dimensione dell’eter -
no.
Nello svolgimento del suo ser-
vizio, il volontario affianca alla
comunicazione «verbale», il «lin-
guaggio simbolico», utilizzando il
linguaggio corporeo ed altri lin-
guaggi che permettano di entrare
in sintonia col paziente, nel ten-
tativo di alleviare la sua soffe-
renza spirituale, anche quando le
parole sembrano aver perso ogni
significato.
Quanto infatti può raccontare la
stanza dell’ospite, attraverso gli
oggetti personali disposti attorno
a lui: un fiore, una foto, il disegno
di un nipotino! E quanto può rac-
contare di sé il paziente attra-
verso l’uso dell’arte-terapia, della
musico-terapia, attraverso la let-
tura di una poesia, di un salmo, la
recita di una preghiera!
D’altro canto, quanto il volontario
può comunicare della propria
«compassione» (patire-con),

dell’essere vicino, del condivide-
re, attraverso un semplice con-
tatto, una carezza, il massaggio in
un punto dolente, il silenzio em-
patico, perché anche quando
sembra che non ci sia più nulla da
fare, proprio allora c’è tanto da
fare.
Basta attivare quei gesti d’amore
che salgono dal più profondo del-
la nostra essenza di uomini, im-
parare a coltivarli con grande
semplicità e naturalezza, senza
filtri o sovrastrutture mentali o
preconcetti.
Per un servizio sempre più «qua-
lificato» e vicino alle esigenze dei
malati e delle loro famiglie, il
volontario in hospice deve in-
tegrarsi con l’équipe operativa
mettendosi in ascolto del pazien-
te e dei suoi famigliari, aiutando a
far emergere le priorità, i pro-
blemi fisici, ma soprattutto esi-
stenziali, accompagnando con
delicatezza, umanità, sensibilità,
affinché il malato e i suoi cari si
sentano accolti, accettati, seguiti,
mai soli, e la condivisione ad-
dolcisca un percorso difficile e
doloroso.
Le motivazioni che spingono una
persona a diventare volontario in
Hospice sono diverse, ma il
filo comune che unisce li tutti è
una spiccata sensibilità perso-
nale unita al desiderio di alleviare,
ove possibile, le sofferenze
dell’altro.
Buona parte dei volontari pre-
senti al centro delle Piccole Figlie
è arrivata dopo personali percorsi
di malattia e di dolore in ambito
famigliare: l’esperienza esisten-
ziale di un grande dolore aiuta a
guardare nel profondo del pro-
prio io e può far emergere una
capacità d’amare molto profon-
da, trasformando un’esperienza
devastante in ricchezza da do-
nare agli altri.
Oltre alla presenza e all’ascolto in
Hospice, è fondamentale per i
volontari è l’attività di formazio-
ne: formazione iniziale, attraver-
so partecipazione a corsi e con-
vegni che permettano di cono-
scere e comprendere la parti-
colarità dell’ambito in cui si va ad
operare; aggiornamento conti-
nuo, attraverso le stesse modalità
nonché incontri periodici con la
psicologa, lettura e discussione
collettiva di testi specifici, riunioni
e confronto fra i vari componenti
del gruppo, perché è importante
che il volontario cresca non solo
in competenza, ma anche come
membro di un collettivo propo-
sitivo e coeso, che si muove in
sintonia verso obiettivi condivi-
si. �
Anna Maria Pighini
volontaria al Centro
cure palliative Piccole Figlie

La testimonianza

La spiritualità
nell'hospice
Mi sembra molto bello questo ar-
gomento su cui riflettere sempli-
cemente fra me e me e poi con-
dividere le mie riflessioni con te.
Dirai: - «Spiritualità, per forza, sei
una consacrata!». No! Mi è nato il
desiderio di parlarne con te, per-
ché sono una persona come te, e
sono donna, prima di essere una
consacrata. La spiritualità è in
ciascuno di noi, è parte di noi, è
esperienza della nostra vita che si
esprime nella ricerca consapevole
del senso profondo del vivere e del
morire; è l'intrecciarsi di grandi
domande, del perché impegnarsi,
amare, soffrire, gioire, faticare...
Nella persona umana, corpo-psi-
che-spirito formano una strettis-
sima unità, per cui sensazioni,
emozioni, pensieri ci avvolgono, ci
precedono, ci accompagnano, ci
proiettano oltre... Per chi ha il
dono della fede, ci sono speranze,
attese, desideri che ci sostengono,
animano ci rassicurano, che pur
nella fatica del credere, il nostro
viaggio non sfocerà non nel nulla,
ma nella pienezza della vita.
Quando un malato viene accolto in
hospice, ha un forte bisogno di
spiritualità, di accompagnamento
spirituale. Bisogno spesso espres-
so con il suo eloquente silenzio, con
lo sguardo a volte profondo, a volte
spento, o curioso, o triste, ma non
senza balenii di speranza. Bisogno
che si fa domanda di aiuto, ac-
compagnamento, sostegno, ascol-
to in ciò che dice e in ciò che non
dice. E sempre con umanità, com-
prensione, con calore (amore e
calore sono sinonimi), perché pos-
sa intuire che la sua vita ha ancora
senso. Sento allora di dover porre
grande attenzione alle attese del-
l'ospite, alle sue domande profon-
de, e per lo più inespresse, alle sue
emozioni. Il tempo trascorso in ho-
spice è un tempo speciale, difficile,
ma pur sempre un frammento di
«vita» e, come tale, da poter vivere
fino all'ultimo respiro, con dignità e
una serenità «altra», perché pro-
tesa «oltre», e al mistero.
Questo vuole essere il mio servizio:
una presenza di conforto accanto
a questi fratelli, consapevole che il
vero consolatore è Dio. Egli «ci
consola in ogni nostra tribolazione,
perché possiamo anche noi con-
solare quelli che si trovano in qual-
siasi genere di afflizione con la
consolazione con cui siamo con-
solati noi stessi da Dio» (2 Cor. 1,4).
Molte volte è semplicemente una
presenza silenziosa, una vicinanza
amorevole; a volte sono parole di
conforto, o accoglienza di spe-
ranze, preoccupazioni, che depon-
go nel cuore della madre di Gesù,
perché lei raccolga tutto e tutto
offra al suo Figlio, perché nulla
vada perduto.�
Sr. Rita Azzolini

Così uso la musica per aiutare gli altri
Carpe diem… quam
minimum credula postero.
Cogli l’attimo… e nel domani
credi il meno possibile.
Quinto Orazio Flacco

�� Quando accettai di lavorare in
Hospice, pensai che avrei avuto
l’opportunità di offrire agli altri
molto di ciò che mi apparteneva,
ma durante il percorso mi sono
dovuta ricredere.
Ho appreso che per dare qualcosa in
più agli altri, bisogna essenzialmen-
te partire da loro, facendosi guidare
dai loro bisogni, dai loro desideri, dai
loro ritmi, dalla loro cultura, dai loro
vissuti personali. In Hospice i pa-
zienti non hanno bisogno solo delle
cure mediche, ma di tutto ciò che
favorisce l’emergere delle loro ri-
sorse e potenzialità personali per
migliorare la qualità di vita.
Stimolare la loro creatività, per fare
sì che possano continuare a de-
dicarsi ai propri hobby, utilizzati
come veri «strumenti di cura»: la
musica, la pittura, la poesia, o
qualsiasi altra cosa che li «im-
pegni» pur nella fragilità della con-
dizione in cui si trovano.
Io sono Monica, operatore socio
sanitario dell’Hospice Piccole Figlie
di Parma, di origine brasiliana, di-
plomata in pianoforte al conser-
vatorio brasileiro di musica di Rio
de Janeiro. E’ in questo contesto
che si è radicato in me il desiderio
di intraprendere un percorso di
musicoterapia, da utilizzare nella
pratica quotidiana del mio lavoro.

Come ogni fiume nasce da una sor-
gente, per raggiungere la sua meta
(il mare), seguendo un percorso se-
gnato dalla natura, così fu per me. La
sorgente ispiratrice di questo per-
corso, che mi ha portato a realizzare
ciò che in passato non avevo con-
siderato una potenzialità (cioè usare
la musica per aiutare gli altri), è
stata la richiesta della moglie di un
paziente che, conoscendo le mie
capacità musicali, mi ha chiesto se
potevo alleviare, con il suono del
pianoforte, alcuni momenti delle
lunghe giornate in Hospice. La mu-
sica è diventata così uno strumento
prezioso a supporto del mio servizio.
Con il susseguirsi dei momenti mu-
sicali offerti a quel paziente, sono
giunta alla conclusione che, grazie
alla musica, si è venuta a creare una
sorta di colonna sonora del suo
vissuto, interpretativa e rievocativa
episodi più significativi della sua
vita. E’ stata altresì per me la prova
che gli anni passati a studiare la
musica hanno acquisito un signi-
ficato molto importante: quello di
far rivivere, nel contesto dell’Ho -
spice, sensazioni di felicità e di sol-
lievo, agendo sulle emozioni e sui
ricordi. Attraverso il linguaggio mu-
sicale infatti, ho potuto realizzare un
percorso di accompagnamento at-
tivo per i pazienti, secondo le in-
dicazioni delle cure palliative.
L’esperienza successiva, che ha
rafforzato questa mia convinzione,
ho potuto realizzarla con la signora
Ambra (nome di fantasia), un’ap -
passionata della musica, in par-

ticolare del Fado, la tipica musica
portoghese. Essendo il portoghese
la mia lingua madre, si è creato un
ponte, una connessione tra musica
e lingua che mi ha permesso di
lavorare valorizzando la capacità
di immaginazione della paziente,
cogliendo al meglio, negli sguardi e
negli atteggiamenti, i colori, le om-
bre, i ricordi, sensazioni olfattive, i
sorrisi, le lacrime...
Il mio percorso con Ambra non si è
solo caratterizzato dal suonare o
ascoltare bella musica, ma anche
dal ricercare insieme le risonanze
musicali che vibravano in lei, ora
allegre, ora tristi, per farla diven-
tare una sinfonia di paure, spesso
silenti, e di emozioni, che, una volta
riconosciute ed accettate, hanno
reso possibile la ricerca del senso
della sua vita e della sua malattia.
Con la musicoterapia ho trovato un
modo per entrare in relazione con i

pazienti, ma anche con le persone
non ammalate, perché la musica
favorisce il riemergere di ricordi po-
sitivi e non, dando voce al groviglio
di vissuti, esperienze, storie di vita,
sofferenze..., ma anche di momenti
vissuti all’insegna dell’amore. L’arte
della musica è uno strumento
straordinario di comunicazione tra il
malato e tutto ciò che lo circonda.
In ogni incontro ho cercato di co-
gliere gli spezzoni di vita in cui,
grazie alla musica, sono potuta en-
trare in punta di piedi in un mondo
che improvvisamente mi si è ri-
velato prezioso e sorprendente ma
altrettanto fragile e delicato come
un soffitto di cristallo. E' per questo
che penso che sia quanto mai utile
dare continuità al percorso così
positivamente iniziato.�
Monica Patricio Pinto
Operatore socio-sanitario Hospice Pic-
cole Figlie. Musicoterapista


