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Il farmacologo è un
ricercatore nel campo
delle staminali del
cordone ombelicale

«Biotecnologie
Rischiamo
la schiavitù»

giornata del sollievo
Stop alla sofferenza
non solo in ospedale

DA MILANO ENRICO NEGROTTI

er promuovere le cure pallia-
tive, la terapia del dolore e
puntare l’attenzione sulla ne-

cessità di comprendere la sofferen-
za della persona malata a 360 gra-
di, si celebra oggi la VII Giornata del
sollievo, promossa dal ministero
della Salute e dalla Fondazione na-
zionale «Gigi Ghirotti», giornalista
morto nel 1974 per un linfoma di
Hodgkin. 
Molte le iniziative previste in tutta
Italia da amministrazioni pubbliche
e associazioni di volontariato, men-
tre una sensibilizzazione contro il
dolore inutile viene svolta anche da
Federfarma con l’affissione di una
locandina nelle oltre 16mila farma-
cie italiane. Manifestazione centra-
le è quella che si svolge oggi, alla
presenza del sottosegretario alla Sa-
lute Francesca Martini, al «Gemel-
li» di Roma, dove verrà illustrato il
progetto «Ospedale senza dolore»
da un anno avviato al Policlinico
dell’Università Cattolica. All’ap-
puntamento verranno anche pre-
miati i vincitori della seconda edi-
zione del concorso «Un ospedale
con più sollievo», riservato agli a-
lunni delle scuole (dalla 5ª elemen-
tare alla 2ª superiore). 
«Il sollievo – chiarisce lo psicologo
Vito Ferri, coordinatore scientifico
della Fondazione Gigi Ghirotti – non
riguarda solo il dolore fisico, ma la
sofferenza, che può essere psicolo-
gica, morale, sociale, spirituale, cul-
turale. Tutto questo chiarisce la
complessità del concetto di sollie-
vo che ci proponiamo di diffonde-
re: che passa da una maggiore pre-
scrizione degli oppiacei, ma non si
ferma ai farmaci. Molto conta an-
che l’aiuto psicologico alle persone
alle prese con la sofferenza». Parti-
colarmente significativo e utile è il
Centro di ascolto oncologico «Gigi
Ghirotti» che la Fondazione ha av-
viato dal 1999, raggiungibile al nu-
mero verde 800301510 (attivo an-
che per i cellulari): «Risponde –
spiega Ferri – a un’esigenza del ma-
lato oncologico, che ha bisogno di
un sostegno psicologico e pratico: la
presa in carico da parte di uno dei
nostri psicologi comprende un ac-
compagnamento personalizzato
che si protrae nel tempo».
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Premiato a Subiaco il francese Gregory Katz
«Visti i costi, la selezione preferita alle cure»

DOMENICA
25 MAGGIO 200812

«No alla criminalità». A Gela sfilano tremila studenti Padre Pio, indagine archiviata
FOGGIA. Il gip del tribunale di
Foggia Salvatore Casiello ha
archiviato l’indagine avviata per
verificare presunti reati compiuti
con l’esumazione di san Pio da
Pietrelcina. L’inchiesta era nata
dalla denuncia presentata in marzo
da Francesco Traversi,
rappresentante dell’associazione
“Pro Padre Pio-l’uomo della
sofferenza”, che ipotizzava i reati di
violazione del sepolcro e vilipendio
di cadavere. L’archiviazione – è
detto in una nota dell’ufficio
stampa dei frati cappuccini –  è
l’ennesima bocciatura della
crociata contro la ricognizione
canonica e l’esposizione del corpo
del santo. Secondo il gip,
l’esumazione è stata eseguita
secondo la disciplina adottata dalla
normativa vigente in materia.

DA GELA (CALTANISSETTA)
MARIA GABRIELLA LEONARDI

esistere all’individualismo, alla
violenza, alla solitudine per

impegnarsi nel volontariato e nella
città.Vogliono fare più rumore dei
loro coetanei al centro delle
cronache nere i tremila studenti di
Gela, di tutte le scuole superiori
che, insieme alle associazioni di
volontariato, ieri, sabato, hanno
dichiarato la loro volontà a
costruire legami veri basati sulla
solidarietà. L’occasione nella città
nissena, era data dalla giornata
dell’arte, della solidarietà e della
creatività studentesca e del
volontariato, intitolata, riprendendo
una canzone di Jovanotti, "Io lo so
che non sono solo".A organizzare
l’iniziativa il coordinamento delle 32

associazioni di volontariato della
città, guidate dal MoVi e sostenute
dal CeSVoP (Centro di Servizi per il
Volontariato di Palermo), il
coordinamento degli studenti delle
scuole superiori e la consulta
provinciale degli
studenti.Nella piazza
Santa Teresa Valsè, nel
quartiere Macchitella, i
giovani hanno
proclamato la loro
"rivoluzione" con la
musica, con i
cortometraggi, con la
break dance, con dibattiti e con
murales.
Dal 2004 a Gela è iniziato un lento
lavoro di coordinamento del
volontariato. I primi risultati sono
una rete della società civile che
chiede trasparenza, nuovi strumenti

di partecipazione dei giovani, spazi e
risorse per l’educazione,
espressione di una città che vuole
togliersi il marchio di città mafiosa.
«I giovani gridano che ci sono e
reclamano accanto adulti seri,

motivati, capaci di
mettersi in ascolto e di
metterli al centro dei
loro impegni - ha
dichiarato Enzo
Madonia, responsabile
del MoVi e del CeSVoP
a Gela -.Ancora oggi le
risposte alla crisi

educativa sono scarse perché
frammentate e con pochi
contenuti, non coinvolgenti e
soprattutto precarie.Non si tratta
di costruire qualcosa per loro,ma
con loro.Ma questo richiede una
politica matura e capace di

promuovere la dignità umana
piuttosto che continuare a creare
precariato e assistenzialismo».
«Non ha senso partecipare a marce
antimafia o lavorare gratuitamente
per qualche ora in un terreno
sequestrato ad un mafioso se poi si
consuma droga e si fanno acquisti
in negozi che pagano il pizzo,
aumentando il potere economico
della mafia - ha detto ai giovani,
monsignor Michele Pennisi, vescovo
di Piazza Armerina -. Il volontario è
chiamato a vivere la propria
esperienza in modo coerente con i
valori che fondano l’agire
volontario, che assume
inevitabilmente una connotazione
etica che assume i volti della
responsabilità e del servizio solerte
e disinteressato che deve
caratterizzare tutta la propria vita».
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DA SUBIACO (ROMA) GIANNI SANTAMARIA

uomo rischia di sfarinarsi e spa-
rire. Secondo la profezia di Nietz-
sche, sarà trasformato in sabbia.

Quello che il filosofo della volontà di po-
tenza non poteva immaginare, però, è che
al risultato si sarebbe arrivati per via del-
le biotecnologie, che rischiano oltretutto
di creare una nuova schiavitù dell’uomo
sull’uomo. La metafora dell’uomo-sab-
bia, insieme a quella dell’ebraico Golem,
creatura artificiale, è stata evocata dal fi-
losofo e farmacologo francese Gregory
Katz, che ieri a Subiaco (Roma) ha rice-
vuto il premio San Benedetto della Fon-
dazione sublacense «Vita e Famiglia». 
Il prestigioso riconoscimento, andato nel
2005 al cardinale Joseph Ratzinger pochi
giorni prima che divenisse Benedetto X-
VI, quest’anno ha premiato un giovane
studioso ebreo (la nonna è scampata ai
campi di sterminio) impegnato presso il
centro Essec di Parigi sia come docente di
bioetica, sia come ricercatore nel campo
delle staminali da cordone ombelicale.
«Una malattia grave, che poteva farlo mo-
rire, lo ha costretto a un calvario di dolo-
re e sofferenza che pochi possono rac-
contare. Poi una folgorante carriera, che
ne ha fatto un farmacologo umanista con
un cursus honorum di tutto rilievo», è sta-
ta la presentazione che ne ha fatto la pre-
sidente della fondazione, Luisa Santolini. 
A quella stessa malattia, il morbo di Gau-
cher, ha fatto riferimento lui nella lectio
magistralis tenuta nell’austera cornice del
monastero di Santa Scolastica, alla pre-
senza dell’abate Mauro Meacci e di un
folto pubblico. Lo ha fatto per sottolineare
come il costo delle cure sia molto supe-
riore a quello del test genetico prenatale.
Motivo per cui le assicurazioni tende-

’L
ranno sempre più a promuovere il se-
condo piuttosto che le prime. Eugeneti-
ca, brevettabilità dell’uomo, perdita di
senso dell’umano sono le sfide, dunque.
Ma il 36enne Katz non ha solo stilato u-
na lista delle cose che non vanno. La si-
tuazione odierna, in cui «l’uomo si pone
come un valore tanto più prezioso quan-
to più appare raro e precario», esorta «la
coscienza a ritrovare il senso dell’uma-
nesimo, cioè a far rinascere il Rinasci-
mento». E continui sono stati i riferimenti
all’epoca che va dal Quattro al Cinque-
cento: Marsilio Ficino, Nicolò Cusano, Pi-
co della Mirandola, Erasmo da Rotter-
dam, Jean Bodin, Michel de Montaigne,
Giordano Bruno, Blaise Pascal. Epoca di
pensatori, in cui si risolse a favore dell’u-
guaglianza il problema della creazione di
diversi gradini dell’umano. Questione po-
sta allora dalla schiavitù e che sta tor-
nando in auge attraverso embrioni chi-
mera e cloni «terapeutici», fabbricati co-
me pezzi di ricambio. «La scienza prepa-
ra lo sfruttamento dell’uomo da parte del-
l’uomo, introducendo un’idea di gradi, di
scala ontologica all’interno dello stesso
concetto di umanità», è stata la denuncia.
Per riconciliare genetica e umanesimo
(tema di un libro che uscirà a breve da
Cantagalli), lo scienziato ha indicato del-
le alternative alla trasformazione di em-
brioni umani «da buttare via». Cioè le sta-
minali da sangue di cordone, le stamina-
li adulte e la ormai celebre riprogram-
mazione ottenuta dallo scienziato giap-
ponese Yamanaka. 
Ma il Rinascimento fu anche l’epoca in
cui si cercò di decifrare la chiave del se-
greto della natura. Come pure fecero in
seguito Newton, Galileo, Cartesio, Spino-
sa e Leibniz. Paradossalmente «un tem-
po si era in possesso della chiave inter-

pretativa, ma nessuno conosceva la Ci-
fra; oggi si dispone della Cifra (il codice
genetico, ndr) ma sembra si sia perduta
la chiave». L’affascinante excursus di Katz
sul mistero della vita – che oggi sembra
meravigliare solo i bimbi, ha notato lui –
si era aperto con una traiettoria dal mi-
crocosmo del «linguaggio dei geni» per
poi approdare – passando attraverso il lo-
gos spermatikos, la ragione vivificante –
alle teorie evoluzionistiche. Con un ten-
tativo di mediazione tra creazionismo e
neodarwinismo. In conclusione Katz ha
tirato le fila e ha perorato una «riconci-
liazione tra materialismo e spirituali-
smo», che oggi significa «dimostrare che
il Dna non è solo un mucchio di atomi,
ma il testo sublime dove i simboli chimi-
ci si sono riempiti di forma e di senso».
Non è solo una «messaggeria», ma un
«messaggio». Che punta verso l’alto. Ver-
so il Programmatore.

DA SAPERE

Nel solco 
di san Benedetto
La Fondazione «Vita e
Famiglia» è nata a Subiaco nel
2001,ereditando l’attività
ventennale del locale
Movimento per la vita.Nel dna
del sodalizio c’è la promozione
dei valori umanistici di cui
l’ordine fondato da san
Benedetto è stato faro per
l’Europa. In particolare i
principi della dottrina sociale e
la salvaguardia della persona a
livello giuridico,sociale e
politico.Nonché la
promozione di una cultura
dell’accoglienza e tutela dei più
deboli:embrioni,minori in
difficoltà e malati terminali.La
prima edizione del premio
intitolato al santo di Norcia
andò al cardinale Giacomo
Biffi.Del premio sono stati poi
insigniti Francesco D’Agostino,
l’ex premier polacco Tadeusz
Mazowiecki, l’irlandese Dana
Scallon, il cardinal Ratzinger, la
Fabbrica della Sagrada Familia e
la norvegese Janne Haaland
Matlary.

l’osservatorio
di Paolo Mosca

I genitori imparino a conoscere l’anima dei propri figli

a qual è la nuova
generazione degli
italiani?

Televisione e carta
stampata ne propongono
una al giorno. Per certe
trasmissioni, i nostri
ragazzi sprecano le notti in
discoteca, si drogano,
bevono alcol, rischiano la
vita in moto o in auto
rientrando in casa all’alba.
Altri sostengono che i
giovani del terzo millennio
sono schiavi di You Tube,
che si divertono a
dissacrare comunque:
famiglia, scuola,
istituzioni. Ci sono poi i

M branchi della violenza, i
bulli, quelli che finiscono
in manette a 16 anni, e
dopo avere ucciso (è
cronaca), confessano e
chiedono al magistrato se
possono tornare a casa. E
che dire delle tribù della
domenica? Quelli che con
la falsa scusa di essere
tifosi di questa o quella
squadra di calcio, tendono
agguati ai pullman degli
“avversari”: picchiano,
provocano le forze di
Polizia? Ci sono anche i
frequentatori di concerti
di idoli tipo Vasco Rossi o
Ligabue che affollano gli

stadi e ripetono a
memoria le canzoni dei
loro eroi. Mi chiedo, in
questo panorama così
confuso e incerto: dove si
collocano quei milioni di
ragazzi (sicuramente
meno rumorosi ed
esibizionisti) che restano a
casa a studiare, o lavorano
per fare quadrare il
bilancio familiare. Quelli
che con ironia qualcuno
ha definito “bamboccioni”,
e che in realtà sono
creature alla ricerca di un
posto fisso, e non riescono
a mettere su una casa
propria, una seconda
famiglia. E ancora. Chi
sono quei giovani che
domenica scorsa, a

Genova, hanno ascoltato
con entusiasmo e rispetto
le parole di Benedetto XVI?
«Dovete essere, non
apparire. Non cedete alle
mode. Siate umili, ma non
pavidi. Semplici, ma non
ingenui. Entrate in dialogo
con tutti, ma siate voi
stessi». Ammettiamo che
l’imbarazzo è profondo. Ci

sono dunque
più “nuove
generazioni”.
E noi genitori
dobbiamo
trovare la
forza e la
pazienza di
capire a quale
di queste
generazioni

appartiene nostro figlio.
Forza per accettare le sue
scelte, pazienza per capire
le sue reazioni, le sue
paure, i suoi sogni, i suoi
apparenti gesti di
incoscienza. La realtà, è
che lui ha bisogno di noi.
Non basta affidarlo ai
professori di una scuola,
contare sull’amicizia dei

compagni: non può essere
il computer il suo
consigliere. Un padre e
una madre impazziscono
di dolore, se pensano a
quel ragazzo di Torino che
si dà fuoco in un’auto
perché la ditta dove
lavorava gli manda una
lettera di pre
licenziamento. Siamo noi
genitori che conosciamo
l’anima dei figli: li
abbiamo tenuti in braccio,
abbiamo raccontato loro
la favola che non li
avremmo mai
abbandonati nei momenti
difficili. Personalmente, se
mi volto indietro, ricordo
mio padre Giovanni, negli
anni Cinquanta, che mi

leggeva le pagine di
Pinocchio: e quando
avevo la bronchite, mi
posava sul petto gli
impacchi di semolino
caldo. Finché non sei
sfebbrato, mi rassicurava,
sto qui seduto sul tuo letto.
E più avanti negli anni,
addio Pinocchio, ma
sfogliavamo insieme ogni
mattina il giornale: mi
insegnava a distinguere le
notizie importanti da
quelle secondarie. Altri
tempi? Io dico di no:
piuttosto altri genitori.
Oggi un figlio pare quasi
un fastidioso ingombro: lo
si piazza davanti al
televisore, fin da piccolo,
con i cartoni animati. Poi

con gli anni gli si affida il
telecomando, e il suo
cervello è mitragliato da
notizie ansiogene, da
accecanti lampi
pubblicitari, da
programmi ideati per
distruggere punti fermi e
speranze. Poveri figli,
fragili come farfalle al
vento. Ai genitori non resta
che vederli volare senza
una mèta precisa. Ecco
perché il Papa, a Genova,
ha detto: «Dobbiamo
aiutare anche i genitori nel
loro straordinario e
difficile compito
educativo. Aiutare
parrocchie, gruppi e
scuole cattoliche, vere
risorse del paese».

Oggi molto spesso i più giovani
sono abbandonati a se stessi
Il Papa a Genova ha detto:
«Aiutiamo le famiglie
nel loro straordinario
e difficile compito educativo»

Ieri la giornata
dell’arte,
della solidarietà,
e volontariato


