06

IL NUOVO AMICO
1 marzo 2020

URBINO

Via Beato Mainardo, 4
Tel. e Fax 0722/4778
ilnuovoamico@arcidiocesiurbino.it

Urbino

DI ANDREAS FASSA

«Vieni a noi [o Spirito Santo],
assistici, scendi nei nostri cuori: insegnaci Tu ciò che dobbiamo
fare, mostraci Tu il cammino da
seguire, compi Tu stesso quanto
da noi richiedi». Con le parole di
questa antica preghiera venerdì
scorso 21 febbraio la Commissione del Sinodo preparatoria ha iniziato l’incontro con l’Arcivescovo.
Cammino fatto. Fino ad ora tanto
si è parlato di Sinodo nelle riunioni
del Clero diocesano, nel Consiglio
Pastorale Diocesano, nelle singole Unità Pastorali e nelle Parrocchie, a più riprese sulle pagine de
“Il Nuovo Amico”. Tutto questo
per sensibilizzare e preparare clero e fedeli, cioè l’intera comunità
ecclesiale, a vivere con consapevolezza e slancio questo evento
che dovrà tracciare le linee del
cammino della nostra arcidiocesi
di Urbino Urbania Sant’Angelo in
Vado nei prossimi anni. Tuttavia
in più di una circostanza è emersa
la domanda: «Ma quando inizia?».
Adempimenti e scadenze. Con
l’avvio delle benedizioni pasquali di questa quaresima e la conseguente consegna del libretto
dell’Arcivescovo alle famiglie siamo entrati nel vivo della preparazione. Quello di venerdì è stato
realmente un incontro decisivo, in
quanto sono stati posti dei paletti
(tappe e date) che avvicinano la
nostra comunità diocesana e, più
concretamente, le nostre sette Unità Pastorali alla celebrazione di
quel grande momento ecclesiale

Vieni a noi Spirito
Santo, mostraci Tu il
cammino da seguire,
compi Tu stesso quanto
da noi richiedi

L’appuntamento
sinodale
è alle porte
Come primo atto il 15 marzo ogni parrocchia
dovrà rinnovare il Consiglio pastorale
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DI MONACHE AGOSTINIANE

che è il Sinodo Diocesano. Questi
gli appuntamenti e gli adempimenti che ci aspettano nelle prossime
settimane. La prima data da segnare in agenda è domenica 15 marzo
(III di Quaresima): in questa data
ogni parrocchia dovrà provvedere
al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale (secondo modalità contenute nel Direttorio per i
CPP) e riservare un congruo spazio nelle omelie alla promozione
del libretto in distribuzione nelle famiglie. Si chiede, inoltre, che
proprio a partire dal 15 marzo si
preghi in tutte le messe festive e
feriali con la preghiera per il Sinodo Diocesano. Entro il 17 maggio
dovranno essere scelti all’interno
dei CPP rinnovati i delegati per i
nuovi Consigli delle Unità Pastorali. Saranno proprio costoro a costituire l’ossatura delle assemblee
sinodali e per questo motivo sarà
premura dell’Arcivescovo incon-
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trarli. Quest’anno in vista del Sinodo avrà peculiare rilievo l’ormai
tradizionale pellegrinaggio diocesano al Pelingo del 2 giugno. Il 18
settembre si terrà, infine, sempre
al Pelingo un’assemblea preparatoria cui parteciperanno tutti i
delegati del Sinodo: i membri dei
Consigli delle Unità Pastorali e i
rappresentanti delle varie realtà
diocesane.
Celebrazione. Sabato 10 ottobre
alle 17.30 una solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale darà
inizio al nuovo anno pastorale ed
al Sinodo Diocesano. Le Assemblee Sinodali proseguiranno al
Pelingo nei mesi successivi con
le relazioni degli esperti, volte a
fornire degli approfondimenti su
aspetti particolari riguardanti le Unità Pastorali, con i lavori di gruppo e il necessario “ritorno” delle
riflessioni in assemblea.

Affrontato il delicato
tema del fine vita
In un trafiletto apparso su Il
Nuovo Amico del 14 febbraio,
avevamo scritto che la locandina
dell’incontro “Vite inutili? ...
Quando tutto è perfetto” in
programma per il 19 del mese
era stata staccata per tre volte
dalla bacheca.
La serata - che rientra ne “I
Mercoledì di S. Caterina” - s’è
svolta comunque ed è stata
molto condivisa da chi era
presente. A relazionare sul
delicato e complesso tema del
fine vita è intervenuto il dott.
Paolo Marchionni, che è stato
discepolo di mons. Elio Sgreccia,
il fondatore della bioetica
personalistica, ed è attualmente
medico legale e vice-presidente
dell’associazione Scienza&Vita.
Egli ha esordito col dire che se
l’aborto è una questione che
interessa in maniera diretta
solo una parte delle persone,
invece il fine vita riguarda tutti e
forse per questo è più scomodo
da affrontare, sfiorando tasti
sensibili come la paura della
sofferenza e della morte.
Sono state spiegate alcune
parole che si sentono
spesso come l’espressione
testamento biologico, che è
una contraddizione in termini
poiché il testamento è un atto
che ha efficacia dopo la morte
di una persona, non quando
è ancora in vita. Inoltre, fino
a un paio di anni fa, si parlava
di dichiarazioni ovvero di

quanto un paziente avrebbe
auspicato per sé qualora si
fosse trovato in una particolare
e difficile situazione clinica
(nella convenzione di Oviedo
del 1997 si legge la parola
desideri). Con la legge 219
del 22 dicembre 2017 s’inizia
a parlare invece di disposizioni
anticipate di trattamento
(meglio note come DAT), con la
differenza che la disposizione ha
carattere vincolante e implica la
possibilità di disporre, appunto,
dell’oggetto in questione. Ma nel
campo del fine vita ciò significa
che il paziente ha la possibilità
di fare ciò che vuole della
propria esistenza, che questa
non ha un valore intangibile
e assoluto bensì misurabile di
volta in volta secondo criteri
propri. E qui il relatore ha
affermato che ci troviamo nella
“dittatura dell’individualismo”.
Sono stati di seguito esposti
i punti critici della legge sulle
DAT, mettendoli a confronto
con altri testi fondamentali
come la Costituzione italiana,
il Giuramento d’Ippocrate,
il codice deontologico degli
infermieri e quello dei medici.
Interessante è stato il contributo
dei dottori presenti all’incontro,
che hanno condiviso le loro
esperienze non tanto da un
punto di vista meramente
scientifico quanto piuttosto
sotto il profilo della relazione col
paziente e i familiari.

