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Oggi in primo piano - Le persone che soffrono di depressione, esaurimento e malattie mentali al centro dell’intenzione di preghiera del Papa per il mese di novembre

«Porto con me Katie
e il suo amore nel mondo»

La testimonianza di un padre

di CHARLES DE PECHPEYROU

J ohn P. Dolan, vescovo ausiliare
di San Diego, negli Stati Uniti,
è anche il cappellano dell’Asso-
ciation of catholic mental heal-

th ministers. Il presule parla della
propria esperienza accanto ai malati,
che non vanno stigmatizzati per le
patologie di cui soffrono. Chiede an-
che ai sacerdoti di fare attenzione a
non esprimere un pregiudizio avven-
tato su queste persone e a non sosti-
tuirsi ai medici.

Lei è stato toccato personalmente dalla dram-
matica esperienza di avere familiari affetti da
malattia mentale. Dopo tanti anni, come rie-
sce ad affrontare questi ricordi terribili?

Avevo tredici anni quando mio fra-
tello Tom è morto suicida. Più avanti,
mentre ero in seminario, anche mia
sorella Therese e suo marito Joe sono
morti suicidi. Inoltre alcuni altri miei
fratelli hanno tentato di suicidarsi,
ma fortunatamente non ci sono riu-
sciti. È inutile dire che la nostra fami-
glia ha lottato per molti anni, sia
emotivamente sia spiritualmente. In
qualche modo soffriamo ancora. Per
quanto mi riguarda, ho dovuto com-
battere con l’imbarazzo e la vergogna
che i miei fratelli, e forse anch’io, era-
vamo affetti da un disturbo depressi-
vo maggiore (Ddm). Da giovane uo-
mo ho respinto questo stigma che la
nostra famiglia doveva sopportare e
ho semplicemente continuato con la
mia vita per tutti gli anni del semina-
rio e l’inizio del sacerdozio. Solo do-
po i trent’anni ho iniziato ad accetta-
re che la nostra famiglia poteva avere
avuto uno squilibrio chimico che sca-
tenava la depressione con maggiore
facilità rispetto alle altre persone in-
torno a me. Ho iniziato a studiare i
disturbi mentali e, anche se non ho
mai conseguito un diploma in questo
campo, di certo ho iniziato a convin-
cermi che il Ddm riduce il livello di
colpevolezza di una persona e, al di
là degli aiuti esterni attraverso psico-
logi/psichiatri e una guida spirituale,
le persone affette da Ddm o altri di-
sturbi mentali possono agire in modo
irrazionale (addirittura fino al punto

di suicidarsi). Mentre le azioni (come
il suicidio) sono questioni serie, oc-
corre considerare l’intenzione e le cir-
costanze che portano le persone af-
fette da disturbo mentale ad agire in
modo irrazionale. Sono lieto che il
nostro Catechismo della Chiesa cat-
tolica comprenda questa realtà e parli
di livelli di colpevolezza quando esa-
mina il peccato e le scelte morali.

Come può la sua fede aiutarla a superare
questi ricordi?

Come sacerdote cattolico com-
prendo che la mia fede è più che mera
preghiera. La mia fede esige una certa
disposizione mentale e una connes-
sione relazionale con i membri della
Chiesa e della comunità. Una buona
comprensione della fede esige pre-
ghiera, vita comunitaria e guida spiri-
tuale. Nel caso dei disturbi mentali,
la mia fede richiede anche assistenza
psicologica occasionale o regolare.

Le statistiche più recenti sono preoccupanti
ovunque: secondo l’Unicef, nel mondo un
adolescente su sette convive con la diagnosi di
un disturbo mentale. In Europa ogni giorno
tre giovani si suicidano. Nel 2020 il Giappo-
ne ha registrato un record di 415 suicidi tra i

giovani dai 6 ai 18 anni. Perché e come siamo
arrivati a questa situazione? È colpa solo del
covid?

Il mistero del suicidio tra i giovani
e i giovani adulti continua a sfuggire
a quanti operano nel campo della sa-
lute mentale. Tuttavia, gli studi di-
mostrano che il lobo frontale del cer-
vello umano, che governa (tra le al-
tre cose) il controllo degli impulsi,
non matura pienamente fino ai 25
anni o più. Il cervello è un organo
molto complesso e, come anche altre
parti del corpo, non tutti i cervelli
maturano sempre pienamente. Da
quanto mi è dato capire, alcuni gio-
vani o giovani adulti, a causa di uno
sviluppo immaturo del cervello, oltre
che per altri termini di correlazione
neurobiologici o genetici, possono
essere inclini a vivere problemi colle-
gati alla salute mentale quando av-
vengono tragedie, tra cui la pande-
mia di coronavirus. Il covid di per sé
non causa suicidi, ma le persone af-
fette da disturbi depressivi sono sti-
molate più facilmente dal covid ri-
spetto a quelle che non soffrono de-
gli stessi disturbi.

Rispetto a qualche decennio fa è cambiata l’o-
pinione sulle persone affette da disturbo men-
tale? Come sconfiggere il pregiudizio?

Quando è morto mio fratello Tom
negli anni Settanta il campo della
psicologia non aveva il vantaggio dei
computer e degli strumenti altamente
sofisticati che ci sono adesso. Oggi,
grazie alla risonanza magnetica fun-
zionale e altre tecniche di neuroima-
ging, i medici che si occupano di ma-
lattie mentali hanno una migliore
comprensione dei disturbi dal mo-
mento che studiano il cervello uma-
no. Man mano che l’industria della
salute mentale diventa più sofisticata,
le idee e le opinioni relative ai distur-
bi mentali cambiano. Ritengo che

queste opinioni stiano cambiando in
meglio. Sono convinto che sia per
questo che la Chiesa cattolica ha
adottato un approccio più pastorale
verso quanti lottano con disturbi
mentali e che stanno prendendo pie-
de ministeri cattolici per la salute
mentale nelle parrocchie e nelle dio-
cesi qui, negli Stati Uniti, e in altre
parti del mondo.

Allo stesso tempo, molto spesso uno degli osta-
coli alla guarigione è il negare, da parte delle
persone malate come anche delle loro famiglie,
di parlare di questi disturbi usando la parola
“malattia”, nonché il rifiuto di una realtà dif-
ficile da affrontare?

È vero. È per questo che il ministe-
ro per la salute mentale è così impor-
tante. Più che affrontare un approc-
cio pastorale verso le persone affette
da disturbo mentale o accompagnare
i familiari che hanno una persona ca-
ra affetta da tali disturbi, il ministero
per la salute mentale offre corsi per
aiutare a cancellare l’idea secolare che
la malattia mentale sia il risultato di
difetti caratteriali o perfino di una
mancanza di fede.

Da quando ha iniziato a lavorare nell’As s o -
ciation of catholic mental health ministers, c’è
una storia particolare che l’ha segnata come
uomo e sacerdote?

Sono molte le storie nate attraver-
so il mio coinvolgimento nell’Ac-
mhm. Spesso la gente mi dice di es-

sere orgogliosa che la Chiesa cattoli-
ca stia trovando un posto per le per-
sone che lottano con disturbi mentali
e che stiamo cercando attivamente di
eliminare gli stigmi associati a queste
malattie. Mi commuove in modo
particolare il gran numero di persone
che hanno perso i propri cari per sui-
cidio, e che hanno un vescovo, nella
Chiesa, che comprende il loro dolore.
In qualche modo, la mia storia perso-
nale con dei fratelli che hanno soffer-
to di depressione, è stata un modo
unico per recare conforto a quanti
hanno perso qualcuno a causa del
suicidio.

Come può la Chiesa assistere le persone affette
da una malattia mentale senza interferire con
la sfera medica?

Vorrei incoraggiare i vescovi e i sa-
cerdoti ad abbracciare il ministero
cattolico per la salute mentale nelle
loro diocesi e parrocchie. Sarebbe un
buon inizio anche se il ministero cat-
tolico per la salute mentale offrisse
corsi specifici. Mentre incoraggio il
ministero cattolico per la salute men-
tale, vorrei ricordare ai ministri per la
salute mentale che non sono medici.
Quindi non devono diagnosticare di-
sturbi, né prescrivere cure. Dobbia-
mo lasciare questo ai professionisti.
Ritengo anche che i sacerdoti debba-
no fare attenzione a non esprimere un
pregiudizio avventato sulle persone
affette da disturbo mentale come se
fossero “p ossedute”. Secondo la mia
esperienza, le persone affette da ma-
lattia mentale soffrono di “o p p re s s i o -
ne”, e lo Spirito di Dio, che ci guida
sia in fede sia in scienza, ci invita a
cercare di avere maggiore fiducia nel
campo scientifico della psicologia.
Più di ogni altra cosa, prendendo in
prestito una parola usata spesso dal
Santo Padre, i sacerdoti e i ministri
per la salute mentale sono chiamati
ad “a c c o m p a g n a re ” quanti sono vul-
nerabili e nelle periferie della nostra
Chiesa e società; compresi coloro che
si confrontano con questioni collega-
te alla salute mentale. Soprattutto,
dobbiamo essere presenti con la pre-
ghiera e offrire il nostro sostegno
a m o re v o l e .

Anche i santi hanno convissuto con disturbi mentali
Infermità e solitudine dietro le sbarre

Il videomessaggio del Pontefice

In ascolto di chi
è esausto e disperato

Non colpevolizzare chi soffre
Parla il vescovo ausiliare di San Diego

di ED SHOENER*

M ia figlia Katie era affetta
da una grave malattia
mentale chiamata di-
sturbo bipolare. Ha

convissuto con questa malattia per ol-
tre undici anni ma alla fine, nel 2006,
a 29 anni, ha perso la sua battaglia
contro il suicidio. Nel suo necrologio
ho scritto: «Molto spesso le persone
affette da una malattia mentale sono
conosciute con il nome del loro di-
sturbo. La gente dice “è bipolare” op-
pure “è schizofrenico”. Nei prossimi
giorni, quando parlerete di questo al-
la gente, per favore non usate tale fra-
se. Le persone affette da cancro non
sono cancro, quelle con il diabete non
sono diabete. Katie non era bipolare,
aveva una malattia chiamata disturbo
bipolare. Anche Katie era una bellis-
sima figlia di Dio. Il modo in cui par-
liamo delle persone e delle loro ma-
lattie riguarda le persone stesse e il
modo in cui affrontiamo le malattie.
Nel caso delle patologie mentali, ci
sono talmente tanta paura, ignoranza
e atteggiamenti che feriscono da cau-
sare un’ulteriore inutile sofferenza a
quanti ne sono affetti. La nostra so-
cietà non fornisce le risorse necessarie
per comprendere e curare in modo
adeguato i disturbi mentali. Nel caso
di Katie, lei ha ricevuto le migliori cu-
re mediche disponibili, ha sempre as-
sunto il cocktail di farmaci che le ve-
niva prescritto e ha fatto del suo me-
glio per essere in salute e gestire quel-
la patologia, e tuttavia ciò non è ba-
stato. Un giorno si troverà una cura,
ma fino ad allora dobbiamo dare so-
stegno e offrire compassione a quanti
sono affetti da malattia mentale, pro-
prio come sosteniamo quanti sono
colpiti da cancro, da malattie cardia-
che o da qualsiasi altra patologia.
Sappiate che Katie era una persona
dolce, stupenda, che amava la vita, le
persone intorno a lei e Gesù Cristo».

Avevo sperato che il necrologio di
Katie incoraggiasse un discorso aper-
to e sincero sulle malattie mentali e
sul suicidio nella nostra piccola città
di Scranton, in Pennsylvania. Quanto
è accaduto è stato invece del tutto
inaspettato. Il suo necrologio è di-
ventato virale nei social media. Ne
hanno parlato i mezzi di comunica-
zione in tutto il mondo. Il necrologio
di Katie è stato visto da milioni di
persone. Ecco alcuni titoli relativi al
necrologio di Katie: «Amava la vita:
un padre in lutto ha scritto aperta-
mente del suicidio e delle malattie
mentali nel necrologio della figlia»
(«The Washington Post»). «Dagli
Stati Uniti una storia drammatica e
un invito molto forte a ripensare il
nostro modo di relazionarci con
quanti soffrono di disturbi mentali»
(«Urban Post», Italia). «Questo pa-
dre ha utilizzato il necrologio della fi-

glia per dire una cosa importante sul
modo in cui trattiamo le persone con
disturbi mentali» («The Indipen-
dent», Regno Unito).

Sono convinto che Dio abbia usato
il necrologio di Katie per trasmettere
il Suo messaggio di amore. Dio ha
vinto la morte tragica di Katie usando
il suo necrologio per aiutare le perso-
ne a comprendere che Lui è con loro
nella lotta contro la malattia mentale
e che è misericordioso verso coloro
che muoiono suicidi.

Di tanto in tanto visito la tomba di
Katie per piangere. Ma so che non
troverò Katie nella sua tomba. Il Ver-
bo di Dio vince la morte di Katie,
ogni morte, e la trasforma in nuova
vita. Possiamo superare la morte di
una persona cara prendendo ciò che
ella ha amato e portando quell’a m o re
nel mondo; prendiamo la sua soffe-
renza e la trasformiamo in servizio
amorevole verso coloro che soffrono
di ciò di cui anche lei ha sofferto. Ora
io porto la gioia e l’esuberanza di Ka-
tie nel mondo, trasformando la sua
sofferenza in servizio a quanti soffro-
no di disturbi mentali. È stata questa
l’ispirazione che mi ha portato a unir-
mi ad altre persone impegnate per
istituire l’Association of Catholic
Mental Health Ministers (Acmhm)
nel 2018. Sostiene parrocchie e dioce-
si nell’istituzione di ministeri della sa-
lute mentale che offrono un accom-
pagnamento spirituale essenziale per
le persone che vivono un disturbo
mentale, come anche a quanti si pren-
dono cura di loro. Forniamo fondi
per avviare i ministeri, proposte di
programmi formativi online e molte
altre risorse pratiche.

L’Acmhm è motivata dalla pre-
ghiera offerta da Papa Francesco il 10
ottobre 2021, in occasione della Gior-
nata mondiale della salute mentale,
per «ricordare i fratelli e le sorelle af-
fetti da disturbi mentali e anche le vit-
time, spesso giovani, di suicidio. Pre-
ghiamo per loro e per le loro famiglie,
affinché non vengano lasciati soli né
discriminati, ma accolti e sostenuti».

*Diacono presidente dell’As s o c i a t i o n
of Catholic Mental Health Ministers

di DAV I D E DIONISI

O ccuparsi del benessere
dei detenuti e di chi la-
vora con loro è fonda-
mentale. Nel carcere c’è

spesso disomogeneità delle presta-
zioni di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione. Significative sono
anche le carenze nell’offerta dia al-
cuni servizi socio-sanitari così come
non possiamo sempre contare su
dati statistici aggiornati sul fabbiso-
gno di salute.

La consapevolezza a livello cul-
turale dell’uguaglianza del diritto
alla salute di liberi e ristretti è insuf-
ficiente anche se occuparsi della
“testa dei ristretti” è fondamentale e
può essere considerata l’altra metà
dell’esecuzione penale, tenuto con-
to che la popolazione carceraria
molto spesso è ad alto rischio già
prima della detenzione. Il carcere è
diventato il luogo di accoglienza
del reo folle e mentre prima il per-
corso detentivo si poteva caratteriz-
zare, oggi è già segnato e la cella
non può che diventare un ambiente
patogeno. Di salute mentale negli
istituti di pena in carcere se ne parla
poco per questo è fondamentale au-
mentare la consapevolezza delle

istituzioni dell’importanza del tema
nonostante le difficoltà economi-
che, la carenza di personale addetto
e di strutture.

Un tempo c’erano gli Opg, gli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari,
più noti come manicomi criminali.
Qui venivano rinchiuse le persone
considerate socialmente pericolose,
tra cui tossicodipendenti, sieroposi-
tivi, alcolisti, persone sole e anziani.
Erano vere e proprie strutture dove
gli ospiti venivano il più delle volte
abbandonati a se stessi senza alcuna
assistenza sanitaria. Rappresentava-
no il clou delle contraddizioni del
sistema giudiziario e quando venne-
ro istituititi, furono pensati per sod-
disfare una duplice esigenza: unire
la dimensione terapeutica con quel-
la di sicurezza.

Esigenza superata dal fatto che,
con gli anni, si è compreso che
spesso il detenuto giudicato norma-
le, aveva maggiori opportunità di
reinserimento nel tessuto sociale ri-
spetto ad un ristretto dell’Opg che
non aveva altra scelta se non quella
di trascorrere il resto della sua vita
dietro le sbarre.

Ora esiste un complesso di nor-
me che garantisce percorsi di cura a
tutte le persone con problemi men-

tali che entrano nel circuito penale,
siano esse intercettate prima, e
quindi destinatarie di misure di si-
curezza, siano esse detenuti con pa-
tologie sopravvenute.

Misure di sicurezza non detenti-
ve, quali la libertà vigilata o deten-
zione domiciliare.

Per il Garante nazionale dei di-
ritti delle persone private della li-
bertà personale, Mauro Palma, sia-
mo però ancora di fronte a «vuoti,
inerzie, carenze, bisogno. Vuoti
normativi, determinati dalla persi-
stente mancanza di una disciplina
della risposta alla patologia psichi-
ca insorta o maturata nel corso del-
la detenzione che la equiparasse a
quella fisica».

In Italia le Sezioni di “articola-
zione per la tutela della salute men-
tale” sono 47, (8 femminili e 39 ma-
schili) e ospitano 251 detenuti/e: 21
donne e 230 uomini. I Reparti psi-
chiatrici sono invece due. «L’intera
materia, che tocca sensibilmente la
qualità della vita nel circuito peni-
tenziario e la stessa gestione degli
Istituti» osserva Palma «è rimasta
affidata agli strumenti esistenti, la
cui insufficienza si manifesta anche
nel disagio crescente di chi vi ope-
ra».

«Man mano che l’industria
medica diventa più sofisticata
le opinioni relative ai disturbi
mentali cambiano in meglio»

L’immagine
ufficiale
tratta dal video
con l’intenzione
di preghiera
del Papa

LA PREGHIERA

Q ualcuno dei santi ha convissuto con
una malattia mentale? Sì, quasi certa-
mente qualcuno di loro lo ha fatto.
Erano umani. La malattia mentale ha

sempre fatto parte della condizione umana. I
santi hanno convissuto con ogni sorta di malat-
tia, e quelli di loro che hanno convissuto con
una malattia mentale possono dare speranza ai
milioni di persone che ci convivono oggi.

Suggerire che alcuni santi hanno convissuto
con una malattia mentale non sminuisce la loro
eredità. Crederlo non sarebbe altro che perpe-
tuare lo stigma e la discriminazione che le per-

sone affette da disturbo mentale devono sop-
portare; implicherebbe che vivere con un di-
sturbo mentale rende una persona meno degna
della grazia di Dio. La realtà è che le persone
che convivono con una malattia mentale posso-
no avere una comprensione profonda e intensa
della sofferenza e della misericordia di Dio. La
grazia di Dio non è limitata da nessuna condi-
zione, compresa la malattia mentale. Le perso-
ne affette da disturbo mentale possono essere
particolarmente vicine a Dio e vivere una vita
santa. Le persone affette da malattia mentale
sono unite in modo unico a Cristo. Papa san

Giovanni Paolo II ha detto che Cristo ha preso
su di sé ogni sofferenza umana, anche la malat-
tia mentale. Sì, anche questa afflizione, che for-
se appare la più assurda e incomprensibile, con-
figura la persona malata a Cristo e la rende par-
tecipe della sua passione redentrice.

Ci sono due santi, santa Dinfna e san Gio-
vanni di Dio, che si distinguono perché le loro
eredità hanno ispirato intere comunità ad ap-
prezzare e ad accompagnare persone affette da
disturbi mentali.

Santa Dinfna è ben nota come patrona delle
persone affette da patologie mentali. Era una
principessa irlandese del VII secolo che è scap-
pata dal padre, che sembra essere stato affetto
da malattia mentale, e si è stabilita a Geel, in
Belgio, dove si è presa cura di persone affette da
disturbi mentali. Poiché è vissuta tanto tempo
fa, buona parte della sua storia è avvolta nelle
nebbie della leggenda, quindi è difficile avere
informazioni certe su Dinfna stessa. Tuttavia,
quel che si sa per certo è che l’eredità di santa
Dinfna ha ispirato la gente di Geel a mostrare
compassione per le persone affette da disturbo
mentale. Nel corso dei secoli, gli abitanti di
Geel hanno invitato persone affette da malattia
mentale a vivere e lavorare nella loro comunità
senza alcuno stigma o discriminazione. Per tut-
to il Medioevo la città di Geel è stata considera-
ta un modello di accettazione delle persone af-
fette da malattia mentale da parte della comuni-
tà, e lo è ancora oggi.

L’eredità di san Giovanni di Dio continua a
ispirare le persone a offrire un’assistenza medi-
ca buona e compassionevole alle persone affette
da malattia mentale. San Giovanni di Dio ha

vissuto in Spagna nel XV secolo. Raggiunta la
mezza età la sua salute mentale deteriorò e fu
mandato all’ospedale reale di Granada, in Spa-
gna, che era una struttura psichiatrica. Come
era comune a quei tempi, l’assistenza era dura e
inadeguata. Malgrado quel trattamento, col
passare del tempo Giovanni si riprese e fu in
grado di visitare gli altri pazienti e di aiutare le
infermiere nelle loro cure. Dopo essere stato di-
messo dall’ospedale, Giovanni si dedicò all’as-
sistenza ai poveri, malati e senzatetto, che spes-
so erano affetti da malattia mentale. Attirò se-
guaci, ispirati dalla sua santità e compassione.
Oggi i suoi seguaci sono conosciuti come Ordi-
ne Ospedaliero di San Giovanni di Dio. I Fate-
benefratelli proseguono la sua missione di pren-
dersi cura dei poveri e di chi è affetto da malat-
tia mentale, gestendo ospedali e strutture sani-
tarie in oltre 50 Paesi.

La Association of Catholic Mental Health
Ministers (ACMHM) considera l’eredità di santa
Dinfna e di san Giovanni di Dio modelli per il
ministero della salute mentale. Forniamo santi-
ni gratuiti di santa Dinfna e di san Giovanni di
Dio perché vengano usati nei ministeri della sa-
lute mentale. Su ogni santino c’è l’immagine
del santo che abbandona il buio, che spesso av-
volge le persone affette da disturbo mentale, e
guarda verso la luce di Cristo. Lungo il bordo
inferiore del santino è scritta la frase «Il dolore
è reale – ma lo è anche la speranza». La preghie-
ra si conclude con la richiesta a Dio di concede-
re coraggio a coloro per i quali preghiamo e di
colmarli di speranza. Aiutali a ricordare che li
ami; non sono mai soli. Chiediamo a santa Din-
fna e a san Giovanni di Dio di pregare per noi.

Signore preghiamo per
quanti hanno una malattia
mentale.
C’è così tanta paura e
ignoranza, così tanti
atteggiamenti offensivi,
e le persone che soffrono
di malattie mentali
subiscono queste cose
più di altri.
Aiutaci a sostenere e a
essere compassionevoli con
quanti hanno una malattia
mentale, allo stesso modo in
cui sosteniamo coloro che
soffrono di qualsiasi altra
malattia. Facci ricordare

sempre che le persone con
una malattia mentale non
sono la malattia — sono
meravigliose creazioni
di Dio.
San Giovanni di Dio,
tu comprendi e sei stato
testimone delle difficoltà
di convivere con una
malattia mentale. Hai
vissuto nell’oscurità, ma hai
trovato la speranza. Hai
scritto: «Quando ti senti
depresso, ricorri alla
Passione di Gesù Cristo,
nostro Signore, e alle sue
preziose ferite, e sentirai

grande consolazione».
Signore nostro Dio, concedi
coraggio a coloro per i quali
preghiamo e colmali di
speranza. Se è conforme
alla tua Divina Volontà,
concedi loro il
ristabilimento e la
guarigione che desiderano.
Aiutali a ricordare che Tu li
ami; che non sono mai soli.
San Giovanni di Dio,
Patrono di quanti hanno
una malattia mentale, prega
per noi.

Association of Catholic
Mental Health Ministers

S i apre con il suono dell’allarme di
una sveglia elettronica il video della
Rete mondiale di preghiera del Pa-
pa per il mese di novembre. L’in-

tenzione scelta da Francesco è: «Preghiamo
affinché le persone che soffrono di depres-
sione o di burn out trovino da tutti un so-
stegno e una luce che le apra alla vita».

vo, affettivo e fisico». E così «la tristezza,
l’apatia, la stanchezza spirituale finiscono
per dominare la vita delle persone, che si
vedono sopraffatte dal ritmo della vita at-
tuale».

Si intravede, poi, nel video un uomo con
la testa reclinata in avanti, immerso nei suoi
pensieri e avvolto nell’ombra. Il Pontefice
prosegue il suo discorso e aggiunge: «Cer-
chiamo di stare accanto a chi è esausto, a
chi è disperato, senza speranza, spesso
ascoltando semplicemente in silenzio, per-
ché non possiamo andare a dire a una per-
sona: “No, la vita non è così. Ascoltami, ti
do io la ricetta”. Non c’è ricetta».

Il volto dell’uomo che prima non si di-
stingueva comincia a questo punto a illumi-
narsi, perché ha trovato la forza di parlare
con qualcuno e di rivolgersi a un medico.
Da qui, le parole del Papa: «E poi non di-
mentichiamo che accanto all’i m p re s c i n d i b i -
le accompagnamento psicologico, utile ed
efficace, aiutano anche le parole di Gesù.
Mi viene in mente e nel cuore la frase: “Ve -
nite a me, voi tutti che siete stanchi e op-
pressi, e io vi darò ristoro”».

«Le nostre società, il loro ritmo di vita, le
loro tecnologie sempre più veloci — ha com-
mentato in proposito il gesuita Frédéric
Fornos, direttore internazionale della Rete
— favoriscono la depressione e la sindrome
da esaurimento e stress chiamata “burn
out”. La pandemia ha aggravato la sofferen-
za di molti. Papa Francesco ci chiede di pre-
gare e di stare vicino a chi soffre di esauri-
mento estremo, mentale, emotivo e fisico.
Un accompagnamento psicologico è neces-
sario, ma il Papa ci ricorda che anche le pa-
role di Gesù aiutano, offrono consolazione
e cura».

Diffuso attraverso il sito www.thepopevi-
deo.org, il filmato, tradotto in 23 lingue, è
stato creato e prodotto dalla Rete mondiale
di preghiera del Papa in collaborazione con
l’agenzia La Machi e il Dicastero per la co-
municazione.

È una
suoneria che

continua a infa-
stidire e che inau-

gura la giornata di
intenso lavoro di una

persona anonima, senza volto. Una delle
tante, come quelle che vengono inquadrate
in una via cittadina stracolma di gente che
cammina speditamente. Si percepiscono la
fretta, lo stress, la mole di impegni a cui far
fronte, confermate dal traffico caotico di
veicoli che sfrecciano all’impazzata. Tanto
da far esclamare a Papa Francesco: «Il so-
vraccarico di lavoro e lo stress, fanno sì che
molte persone sperimentino un esaurimen-
to estremo, un esaurimento mentale, emoti-
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