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IL TUMORE: UNA PERIFERIA PER RITROVARE SE STESSI
P. Jacob Namoudakam SAC Rector General 

Quando Papa Francesco è stato in visita all'ospedale per bambini di Roma è rimasto 
toccato dalla piaga di bambini innocenti sofferenti per malattie terminali come il 
cancro. Da tempi immemorabili la domanda che nasce è: qual è la causa della 
sofferenza? Esistono differenti interpretazioni e soluzioni a questo paradigma. Papa 
Francesco ha trovato consolazione in queste parole:

"Non aver paura di chiedere a Dio:" Perché? "

L'unica risposta che potrebbe darti sarà: "Anche mio figlio ha sofferto".

Questa è la risposta. La tua forza è lì: lo sguardo amorevole del Padre. "

Fare ciò non è facile, né naturale nella società di oggi che spinge verso il grande conforto 
piuttosto che verso la radicalità. Se desideriamo avere il coraggio di imitare la vita di 
Gesù con forza, è verso questi eroi non celebrati della vita che dobbiamo volgere lo 
sguardo: quelli che soffrono di cancro.
 

Recentemente, ho parlato con una sorella religiosa che stava combattendo questa 
malattia. Per grazia di Dio, ha subito un intervento chirurgico di successo e se è volontà di 
Dio sarà guarita dopo la chemioterapia.
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E' il perdono e la riconciliazione interna che può condurre all'esperienza di armonia interiore e pace. L'odio può essere 
considerato a tutti gli effetti come un cancro dell'anima. Se uno non riesce in questi tentativi, il risultato potrebbe essere la 
disperazione e la depressione. Questa è una delle fasi più difficili per il paziente. Perdere la volontà di combattere e vivere, 
porterà solo all'indebolimento del sistema immunitario, fisico, psicologico o spirituale. Indipendentemente dal disturbo fisico, la 
capacità di combattere come un soldato di Cristo è la capacità più vitale.

L'ironia è che lei stessa era un'infermiera molto attiva in una clinica privata, dove 
lavorava da anni con pazienti terminali. Ha accompagnato le famiglie lungo lo 
stesso percorso di coraggio in cui sta camminando adesso; un percorso dove 
alcuni sono stati guariti e continuano la loro vita quotidiana mentre altri hanno 
avuto un destino diverso. Alcuni muoiono in grande pace; altri, se ricevono una 
seconda possibilità, vivono la loro breve vita terrena secondo una diversa scala di 
priorità.
 
Quando il medico emette le parole scioccanti che confermano il cancro, in molti 
restano paralizzati dall'incredulità. Alcuni magari si sono chiesti se la diagnosi 
fosse giusta poiché la mente umana ha i suoi meccanismi, che prendono il volo 
quando cerchiamo di affrontare emozioni estreme. La verità è che la realtà è a 
volte troppo difficile da accogliere, la vita non sarà più la stessa di prima.
 
Dopo questa reazione iniziale, a volte un paziente può iniziare a sperare contro la 
speranza. Alcuni possono affidare tutta la loro fiducia a medici e cure avanzate. 
Altri possono ricorrere a preghiere, pellegrinaggi e guarigioni miracolose.

Il 30 novembre 2018 P. Eugeniusz Dutkiewicz SAC Hospice, il primo ospizio della Polonia, ha organizzato un giorno speciale in tutti gli ospizi del paese per gli operatori 
sanitari.

Molti lasciano questo campo di battaglia non solo vincitori ma anche come esseri umani migliori. Di fronte alla durezza della realtà, 
iniziano ad accettare la verità. Mentre possono ancora soffrire di dolore, riescono a trovare una buona pace interiore. Questo è il 
risultato di una riconciliazione con se stessi e con il Creatore. Aspetteranno di raggiungere i loro cari in cielo e godere la loro 
compagnia. I conti sono fatti una volta per tutte, nessun debito o pendenze. Se una tale riconciliazione non ha luogo, la lotta continuerà 
fino alla fine.
 
Lo scopo di quest’articolo è mostrare la periferia esistenziale che esiste dentro e intorno a noi. La persona umana ha sempre cercato di 
negare la sua natura mortale e ha continuato fino ad oggi a creare simboli d’immortalità. Questo è il vero significato del peccato 
originale - la negazione della nostra dimensione di creature e il desiderio di diventare come Dio. Creiamo illusioni di grandezza, 
immortalità e invulnerabilità. Farmaci, tecnologia, salute fisica, denaro, posizione, ecc. tutto può essere simbolo di immortalità, eppure la 
verità rimane: siamo fragili e mortali. Non c'è bisogno di negarlo. Essere riconciliati con la realtà deve essere visto come un segno di vera 
maturità e autenticità.
 
Questa è la periferia esistenziale della vita umana. Quando una persona entra in questa zona della sua esistenza, scoprirà la vera 
bellezza e il valore della vita. Allo stesso tempo scoprirà anche la piccolezza e la fragilità della sua esistenza. Paradossalmente è solo 
quando siamo spinti con forza all'angolo che diventiamo noi stessi in modo autentico. In tal modo, attraversando una tragica malattia o 
assistendo alle vite spezzate che ci circondano sui letti d'ospedale, diventiamo più umani e compassionevoli. Cominciamo a capire la 
sofferenza umana. Un'esperienza così periferica ci spezzerà o ci modellerà in esseri umani migliori.
 

Pallottines, India
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bellezza e il valore della vita. Allo stesso tempo scoprirà anche la piccolezza e la fragilità della sua esistenza. Paradossalmente è solo 
quando siamo spinti con forza all'angolo che diventiamo noi stessi in modo autentico. In tal modo, attraversando una tragica malattia o 
assistendo alle vite spezzate che ci circondano sui letti d'ospedale, diventiamo più umani e compassionevoli. Cominciamo a capire la 
sofferenza umana. Un'esperienza così periferica ci spezzerà o ci modellerà in esseri umani migliori.
 
È interessante notare che queste dure esperienze possono portare alla scoperta di una fede esistenziale nell'Onnipotente. È vero che 
alcuni potrebbero porre fine alla loro battaglia maledicendo il Creatore. Coloro che hanno accolto almeno un semplice tocco del 
costante amore di Dio, possono uscirne con una fede realistica e profonda in Dio. Le immagini di Dio create dall'uomo si sgretoleranno e 
la persona arriverà con una fede messa alla prova, come nel caso di Giobbe nell'Antico Testamento.

Spesso ci chiediamo: perché dimentichiamo le terribili tragedie che la razza umana ha affrontato nel corso della storia? In che modo i 
ricordi delle Guerre Mondiali vengono così facilmente dimenticati, dato che alcuni leader osano continuamente minacciarsi l'un l'altro con 
armi nucleari? Abbiamo bisogno del denaro macchiato di sangue, guadagnato vendendo armi mortali a paesi dove le persone lottano 
anche per un pezzo di pane?
 
Sì, continueremo a creare illusioni d’immortalità e invulnerabilità come individui e nazioni, ma se desideriamo diventare esseri umani più 
autentici - e se la nostra fede nell'Onnipotente è di diventare veramente genuini - allora c'è solo un modo: sperimentare la nostra povertà 
e perderci nella sicurezza dell'amore infinito e della misericordia di Dio.
 
Sebbene non sia facile arrivare a un tale confronto con la nostra povertà esistenziale, "dobbiamo essere trovati come il bambino Gesù 
nella povertà della mangiatoia; far risplendere la povertà nelle nostre case, stanze, refettori, vestiti - in una parola, in ogni cosa "(San 
Vincenzo Pallotti). A volte può anche accadere per forza al di là delle nostre scelte libere: malattia, terremoto, tsunami, guerra!

Pallottines, Malawi
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Fr. Jacob celebratin

Le periferie non sono un luogo da temere, ma un luogo dove ritrovare 
se stessi; è lì, come insiste Papa Francesco, che si scopre il vero valore 
e la bellezza della vita. Dopotutto la base dell'amore cristiano è 
l'immagine del nostro Signore crocifisso. "L'indicibile dolore della 
Croce trafigge l'anima di Maria (cfr Lc 2, 35), ma non la paralizza. 
Piuttosto il contrario. Come Madre del Signore, una nuova via di 
donazione si apre davanti a lei "(Papa Francesco, Giornata Mondiale 
del Malato).
 

Ammantati di questa stessa forza della nostra Madre, "Io ti supplico; 
non rinunciare mai, mai alla speranza, non dubitare mai, non 
stancarti mai e non scoraggiarti mai "(San Giovanni Paolo II). Ave 
Maria!

Father Eugeniusz Dutkiewicz SAC Hospice


