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ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO 
Vicariato Settore “Testimonianza e Carità” 

 
Ufficio di Pastorale della Salute 
 

          

Ai Presbiteri e Diaconi 

         Ai Religiosi e alle Religiose 

Ai Catechisti 

         Agli Operatori Pastorali 

         Agli Educatori in genere  

Carissimi,  

in tempo di pandemia, stiamo dolorosamente vivendo un paradosso che non avremmo mai 

immaginato: per sopravvivere alla malattia dobbiamo isolarci gli uni dagli altri, con il rischio di 

abituarci all’idea di vivere isolati, di far a meno delle relazioni interpersonali. Confidiamo però che 

l’esperienza farà sentire una volta di più quanto il vivere con gli altri sia essenziale per la nostra vita.  

Spinti anche dall’insegnamento del Papa (vedi la Lettera Enciclica “Fratelli tutti”), si può finalmente 

scoprire di essere incamminati verso una solidarietà universale; un progetto unitario di coesistenza 

umana che, con il coinvolgimento di ciascuno per la sua parte, suggerisce di impegnarsi ad affrontare 

e sconfiggere il male che ci affligge e così consentire un futuro migliore per tutti. 

In questi giorni, il pensiero corre al Piano di Vaccinazione Nazionale in corso e agli atteggiamenti 

contrastanti che esso suscita: di attesa, di speranza da una parte e di rifiuto, resistenza e fatalismo 

dall’altra. Situazioni reali, riscontrate pure in ambito sanitario, e nelle quali tutti possono venire a 

trovarsi personalmente coinvolti, come e più dei pastori d’anime. Considerato ciò, si è ritenuto di 

mettere insieme in pochi punti la posizione della Chiesa, traendola da alcuni recenti Documenti 

ecclesiali. Passi salienti che, lontani dal procedere per frasi e slogan, possano dare fondamento al 

tema dell’utilità dei vaccini, della responsabilità morale individuale nel vaccinarsi, della costruzione 

unanime di una solidarietà universale. Li trovate di seguito, segnati da un asterisco, e ci auguriamo 

che possano agevolmente essere tradotti in messaggi divulgativi sia da chi opera personalmente nelle 

Comunità Pastorali, sia da coloro che, sensibili al religioso e alla fede, professionalmente operano in 

campo medico, scientifico e sanitario.  

A tutti, buon lavoro e buona vita!  

Foggia, 12 gennaio 2021 

 

 

Vicario Episcopale Settore “Testimonianza e Carità”     Direttore Ufficio “Pastorale della Salute” 

 

In ordine di pubblicazione, questi i documenti scelti: 

1. “Pandemia e fraternità universale” (Nota sulla emergenza da Covid-19, Pontificia Accademia 

per la Vita), del 30 marzo 2020; 

2. “L’humana communitas nell’era della pandemia: riflessioni inattuali sulla rinascita della vita” 

(Pontificia Accademia per la Vita), del 22 luglio 2020; 

3. “La cultura della cura come percorso di pace” (Messaggio del santo Padre per la 54ª Giornata 

Mondiale della Pace), dell’8 dicembre 2020; 

4. “Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano" (Nota della Commissione Vaticana 

Covid-19 in collaborazione con la Pontificia Accademia per la Vita), del 29 dicembre 2020.  
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_________________________________________________________________ 

1. Dalla Nota: PANDEMIA E FRATERNITÀ UNIVERSALE 

[Nota sulla emergenza da Covid-19, Pontificia Accademia per la Vita (30.03.2020)] 

Tema pastorale: Non si tratta di un castigo di Dio. 

* A proposito della maggiore penalizzazione cui vanno incontro i più fragili, il documento 

ricorda che una tale “considerazione ci sollecita ad avere molta attenzione a come parliamo 

dell’agire di Dio in questa congiuntura storica. Non possiamo interpretare le sofferenze che 

l’umanità sta attraversando nel rozzo schema che stabilisce una corrispondenza fra “lesa 

maestà” del divino e “rappresaglia sacra” intrapresa da Dio. Anche il solo fatto che, 

appunto, sarebbero sanzionati i più deboli, proprio coloro che Lui ha più a cuore e in cui si 

identifica (Mt 25,40-45) smentisce questa prospettiva. L’ascolto della Scrittura e il 

compimento della promessa che Gesù opera, indica che essere dalla parte della vita, così 

come Dio ce lo insegna, prende corpo in gesti di umanità per l’altro. Gesti che, come abbiamo 

visto, non mancano nell’attuale momento”.  

* Al contrario, va ribadito che “ogni forma di sollecitudine, ogni espressione di benevolenza 

è una vittoria del Risorto. È responsabilità dei cristiani testimoniarlo. Sempre e per tutti. In 

questo frangente, ad esempio, non possiamo dimenticare che anche altre calamità si 

abbattono sui più fragili come i profughi e gli immigrati o quei popoli che continuano ad 

essere flagellati dai conflitti, dalla guerra e dalla fame”. 

______________________________________ 

2) Dalle Riflessioni: L’HUMANA COMMUNITAS … 

[Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita”, Pontificia Accademia per la Vita 

(22.07.2020)] 

Tema pastorale: Fragilità umana e rischio condiviso; benessere non per pochi, ma per tutti. 

* La fragilità, la finitezza e la vulnerabilità in cui tutti gli esseri umani si sono trovati 

accomunati ci sollecitano a una conversione che includa ed elabori esistenzialmente e 

socialmente l’esperienza di perdita, come parte costitutiva della condizione umana. Solo a 

partire da questa consapevolezza sarà possibile un coinvolgimento della coscienza e una 

conversione che ci permettano di sentirci responsabilmente solidali in una fraternità globale  

* Il Covid-19 ha precipitato il mondo intero in uno stato di desolazione. Lo stiamo vivendo 

già da tanto tempo; è un’esperienza che non si è conclusa e potrà durare ancora a lungo. Ma 

quale interpretazione possiamo darne? Certo, siamo chiamati ad affrontarlo con coraggio. La 

ricerca di un vaccino e di una spiegazione scientifica accurata su cosa ha scatenato questa 

catastrofe ne sono la prova.  

* In assenza di un vaccino, non possiamo contare sulla capacità di sconfiggere 

permanentemente il virus che ha causato la pandemia, a eccezione di un esaurimento 

spontaneo della forza patologica della malattia. L’immunità contro il Covid-19, pertanto, 

rimane solo una speranza per il futuro. Ciò significa anche riconoscere che vivere in una 
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comunità a rischio richiede un’etica che sia alla pari con la prospettiva che tale rischio possa 

effettivamente diventare una realtà. 

* I contorni fondamentali di un’etica del rischio, radicata in un concetto più ampio di 

solidarietà, implicano una definizione di comunità che rifiuta ogni provincialismo, la falsa 

distinzione tra gli insider, ovvero, coloro che possono rivendicare di appartenere pienamente 

alla comunità e gli outsider, ovvero coloro che possono sperare, nel migliore dei casi, di avere 

una sedicente partecipazione alla stessa. Il lato oscuro di tale separazione deve essere messo 

in luce quale impossibilità concettuale e prassi discriminatoria. Nessuno può essere visto 

semplicemente “in attesa” di ricevere il riconoscimento pieno dello status, come se fosse alle 

porte dell’humana communitas. L’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità e ai farmaci 

essenziali deve essere effettivamente riconosciuto quale diritto umano universale 

(cfr. Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, art. 14). Da tale premessa, 

conseguono due conclusioni logiche. 

**  La prima:  

L’accesso universale alle migliori opportunità di prevenzione, diagnosi e trattamento, che 

non devono essere riservate solo a pochi. La distribuzione di un vaccino, non appena 

disponibile in futuro, è un caso emblematico. L’unico obiettivo accettabile, coerente con 

un’equa fornitura del vaccino, è l’accesso a tutti, senza eccezione alcuna. 

**  La seconda:  

Il bene della società e il bene comune nel settore sanitario vengono prima di qualsiasi 

interesse per il profitto, in quanto la dimensione pubblica della ricerca non può essere 

sacrificata sull’altare del guadagno privato. Quando la vita e il benessere di una comunità 

sono a rischio, i profitti devono assumere un ruolo di secondo piano. 

Il primo dovere consiste nel proteggere la vita e la salute. Sebbene una situazione a rischio 

zero sia impossibile. La protezione di base e la disponibilità di mezzi diagnostici devono 

essere offerte a tutti,  

 

* Decisivo il concetto di “solidarietà nel rischio”. L’adozione di norme specifiche da parte 

di una comunità richiede attenzione all’evoluzione della situazione sul terreno, un compito 

che può essere svolto unicamente mediante un discernimento radicato nella sensibilità etica, 

non solo in obbedienza alla lettera della legge. Una comunità è responsabile quando oneri di 

cautela e sostegno reciproco sono condivisi proattivamente con attenzione al benessere di 

tutti. Le soluzioni legali ai conflitti nel riconoscimento di responsabilità e colpa per cattiva 

condotta intenzionale o negligenza sono, a volte, necessari strumenti di giustizia. Tuttavia, 

non possono sostituire la fiducia come sostanza dell’interazione umana. Unicamente 

quest’ultima ci guiderà attraverso la crisi, poiché solo sulla base della fiducia, l’humana 

communitas potrà alla fine fiorire. 

Siamo chiamati a un atteggiamento di speranza, che va oltre l’effetto paralizzante di due 

tentazioni opposte: da una parte, la rassegnazione che sottende passivamente agli eventi, e 

dall’altra, la nostalgia per un ritorno al passato, che si riduce al desiderare ciò che esisteva 

prima.  

_________________________________________ 

3) Dal Messaggio: LA CULTURA DELLA CURA…” 

[Messaggio del santo Padre per la 54ª Giornata Mondiale della Pace (08.12.2020)] 
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Tema pastorale: La cura come “cultura”. 

* La cultura della cura nella vita dei seguaci di Gesù. 

Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono il nucleo del servizio di carità 

della Chiesa primitiva. I cristiani della prima generazione praticavano la condivisione 

perché nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35) e si sforzavano di rendere la 

comunità una casa accogliente, aperta ad ogni situazione umana, disposta a farsi carico dei 

più fragili.  

* La cura del bene comune. 

Ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica trova il suo compimento quando si 

pone al servizio del bene comune, (…). Quanto ciò sia vero e attuale ce lo mostra la pandemia 

del Covid-19, davanti alla quale «ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 

fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 

insieme», perché «nessuno si salva da solo» e nessuno Stato nazionale isolato può assicurare 

il bene comune della propria popolazione. 

* Per educare alla cultura della cura. 

** L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e fondamentale della 

società, dove s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reciproco. (…) 

**  Altri soggetti preposti all’educazione sono la scuola e l’università, e analogamente, 

per certi aspetti, i soggetti della comunicazione sociale. (…) 

**  Le religioni in generale, e i leader religiosi in particolare, possono svolgere un ruolo 

insostituibile nel trasmettere ai fedeli e alla società i valori della solidarietà, del rispetto delle 

differenze, dell’accoglienza e della cura dei fratelli più fragili. (…) 

**  A quanti sono impegnati al servizio delle popolazioni, nelle organizzazioni 

internazionali, governative e non governative, aventi una missione educativa, e a tutti coloro 

che, a vario titolo, operano nel campo dell’educazione e della ricerca, rinnovo il mio 

incoraggiamento, affinché si possa giungere al traguardo di un’educazione «più aperta ed 

inclusiva, capace di ascolto paziente, di dialogo costruttivo e di mutua comprensione». Mi 

auguro che questo invito, rivolto nell’ambito del Patto educativo globale, possa trovare 

ampia e variegata adesione. 

_______________________________________ 

4) Dalla Nota: VACCINO PER TUTTI … 

[Nota della Commissione Vaticana Covid-19, in Collaborazione  

con la Pontificia Accademia per la Vita (29.12.2020)] 

Tema pastorale: La responsabilità morale di sottoporsi al vaccino. 

* In diverse occasioni Papa Francesco ha affermato l’esigenza di rendere gli ormai imminenti 

vaccini anti-Covid-19 disponibili e accessibili per tutti, evitando la «marginalità 

farmaceutica»: «se c’è la possibilità di curare una malattia con un farmaco, questo dovrebbe 

essere disponibile per tutti, altrimenti si crea un’ingiustizia». 
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* Data la sua funzione è, però, molto opportuno interpretare il vaccino come un bene a cui 

tutti abbiano accesso, senza discriminazioni, secondo il principio della destinazione 

universale dei beni, menzionato anche da Papa Francesco.  

* n.11) Sui criteri di somministrazione e di accesso al vaccino ci sono diverse posizioni che 

si confrontano nel dibattito pubblico. Pur nella differenza, si trovano tuttavia alcune linee di 

convergenza che intendiamo sostenere. Infatti, c’è un accordo sulla priorità da riservare alle 

categorie professionali impegnate nei servizi di comune interesse, in particolare il personale 

sanitario, ma anche in altre attività che richiedono un contatto con il pubblico per i servizi 

essenziali (come la scuola, la pubblica sicurezza), ai gruppi di soggetti più vulnerabili (come 

anziani e malati con particolari patologie).  

* n.13) Sulla responsabilità morale di sottoporsi alla vaccinazione (anche in base a quanto 

detto al n. 3), occorre ribadire come questa tematica implichi anche un rapporto tra salute 

personale e salute pubblica, mostrandone la stretta interdipendenza. Alla luce di questo nesso, 

riteniamo importante che si consideri al riguardo la presa di una decisione responsabile, atteso 

che il rifiuto del vaccino può costituire anche un rischio per gli altri. (…) Pertanto, tale rifiuto 

potrebbe aumentare seriamente i rischi per la salute pubblica. Infatti, da un lato, si 

troverebbero più esposte alle infezioni quelle categorie di soggetti che non possono essere 

vaccinati (es. immunosoppressi) e che quindi, per evitare il rischio di contagio, possono 

contare solo sulla copertura vaccinale altrui (e sull’immunità di gregge). Dall’altro, 

l’ammalarsi determina un aumento dei ricoveri con conseguente sovraccarico per i sistemi 

sanitari, fino a un possibile collasso, come sta accadendo in diversi Paesi durante questa 

pandemia, ostacolando l'accesso all'assistenza sanitaria, ancora una volta a spese di chi ha 

meno risorse. Anche i vescovi di Inghilterra e Galles hanno recentemente ribadito che è 

necessario accogliere il vaccino non solo per la propria salute, ma anche in nome della 

solidarietà con gli altri, specialmente i più vulnerabili. 

* Dal n. 14) al n. 20) della Nota sono raccomandati ben sei obiettivi che, attraverso azioni 

concrete, possono mobilitare le istituzioni, le reti civili e anche quelle del mondo ecclesiale, 

al fine di contribuire a un accesso equo e universale al vaccino. (…)  

** Obiettivo n. 4) Unire le forze. Collaborare in maniera proficua con i diversi gruppi di 

lavoro della Commissione e altri gruppi ecclesiali per proporre le migliori raccomandazioni 

possibili per le popolazioni. Azioni necessarie: Lavorare con i gruppi della Commissione nel 

quadro di Laudato si' e Fratelli Tutti, tenendo in considerazione i loro suggerimenti per le 

raccomandazioni finali della Commissione. 

** Obiettivo n. 6) La Chiesa al servizio della “guarigione del mondo”.[23] Dare 

esempi espliciti e leggibili, contribuendo, tra l’altro, a raggiungere l'obiettivo di un'equa 

distribuzione dei vaccini e delle cure. Azioni necessarie: Usare in modo creativo le voci della 

Chiesa in tutto il mondo per parlare, esortare e contribuire ad assicurare che i vaccini e le cure 

di qualità siano disponibili per la nostra famiglia globale, specialmente per le persone 

vulnerabili. La Chiesa può aiutare in molti modi, attraverso le Conferenze Episcopali, le reti 

sanitarie ed educative (scuole e università), le molteplici organizzazioni ecclesiali che si 

rivolgono ai poveri, le comunità religiose, ecc. Valutare l’eventualità di donazioni a gruppi 

che operano per ottenere cure e vaccini per i più bisognosi. 

____________________________________________ 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

