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Personale e professionale sono 

dimensioni strettamente interconnesse,  

specie nella relazione di cura e ancor di più 

nelle cure di fine vita. 
 

La formazione è lo strumento per  

raggiungere le competenze necessarie a erogare 

un servizio.  

Norme, accreditamento, profili, codici 

deontologici vedono  la formazione come fattore 

strategico per la qualità e la affidano agli enti 

come impegno prioritario. Ma è anche 

responsabilità del singolo professionista che 

partecipa alla cura coltivare competenze e cultura 

professionale. 

Cfr Il core curriculum del medico e 

dell’infermiere in cure palliative. 

 

Senecio, 1922 



Formare gli operatori alla 

spiritualità 
 

Quali competenze occorre formare? 

Relazionali 

Comunicative 

Empatiche 

Etiche  

 Educarsi alla priorità della persona 

 

Ma per riconoscere la 

spiritualità dell’altro, è necessario 

che l’operatore riconosca la propria 

spiritualità, non come astrazione, ma 

come legame concreto con la vita, 

come percezione della complessità, 

come apertura e bisogno di una 

completezza che non si esaurisce, 

come ricerca di valori. 

Palloncino rosso, 1922 



Un buon programma di cure si costruisce 

sulla complessità della persona. E nella 

visione multidimensionale la spiritualità è 

essenziale,  non accessoria.   

 

Ma ciò che accade per lo più nei nostri 

reparti è un prestare cura in modo 

appropriato  alle sole necessità fisiche. 

Senza un progetto che dia forma al tempo 

più prossimo al compimento,  l’assistenza 

è  “cura inautentica”, che lascia sullo 

sfondo la persona. 

 

La difficoltà sta nel fatto che ai bisogni 

spirituali non si può dare risposta con una 

prestazione o con una sequenza predefinita 

di interventi. 

Disegno per la giornata di uno  scrutatore 



Il bisogno spirituale può essere colto 

accostandosi alla storia personale, sia 

nell’ascolto dei bisogni dell’altro sia nella 

riflessione sulla risonanza  che l’altro  

produce dentro. 

 

Ciascuno  trova così la strada da 

percorrere per trovare il senso di 

quello che vive (il limite, la sofferenza, 

la morte). 

Avendola cercata per sé, l’operatore può 

riconoscere questa apertura nell’altro e 

accompagnarlo a inoltrarsi nei suoi 

paesaggi interiori. Può aiutarlo a fare quel 

percorso, può sostenerlo, lenire la sua 

sofferenza e stargli accanto perché possa 

trovare la sua strada.  

Strada principale e strade secondarie 1929 



Aver cura della spiritualità  vuol dire 

mettersi nell’orizzonte della 

trascendenza e considerare la 

complessità della persona  

tra terra e cielo. 
 

La spiritualità può essere nominata come 

capacità di trascendenza della fattualità, 

della fisicità, del proprio “io”. 

E’ tensione verso l’altro e verso gli altri. 

 

E’ desiderio di orientarsi verso un senso. 

 

Perché la maggior preoccupazione 

dell’uomo è la ricerca di un senso 

della vita.                            (Victor Frankl) 

 
 
 
 Separazione di sera, 1922 



Qualunque sia il ruolo professionale, 

l’operatore  si impegna ad entrare in 

contatto con l’identità della persona, 

che è luogo di domande, di narrazioni, di 

consapevolezza di sé e del proprio stato, 

dentro la concretezza del proprio essere 

vecchio, ammalato, uomo o donna giunto 

al termine della propria storia  

 

E’ una complessità che non è possibile 

dividere, dove, la percezione del dolore 

fisico è tutt’uno con la percezione di un 

dolore spirituale 

 (la sofferenza globale).  

Significa andare oltre l’ovvietà di ciò che 

conosciamo e dare spazio alla persona. 

Fuoco nella sera, 1929 



Formazione come ESERCIZIO  sul campo: 

 

- per apprendere  il rispetto delle identità singolari 

e ammettere i diversi modi di vivere la spiritualità 

 

- per legittimare la polifonia di comportamenti, 

scelte di vita e di fede religiosa in cui si esprime la 

spiritualità, nelle forme consapevoli e in quelle 

ingenue. 

 

- per coltivare atteggiamenti di comprensione, di 

rispetto, di tolleranza, di ascolto attivo, di 

accoglienza delle differenze, sia del malato che 

della sua famiglia, nelle diverse fasi della malattia 

fino alla morte e alla fase del lutto. 

 

- per imparare a stare nella sofferenza 

 

- per imparare le parole del silenzio, del 

linguaggio non verbale, dei gesti, delle emozioni 

Polifonia, 1932 



L’individualità dell’operatore, al pari 

dell’individualità del paziente, 

costituisce la chiave di accesso alla 

spiritualità. 

 

Gli Infermieri che si riconciliano con la 

propria dimensione spirituale imparano a 

soddisfare esigenze specifiche dei loro 

pazienti nel più ampio contesto della 

famiglia… 

Il processo di assistenza porta ad una 

crescita sia del paziente che 

dell’operatore 

 
(FRIEDMAN M.L., MOUCH J. & RACEY T. 2002 – 

Nursing the Spirit: the Framework of Systemic 

Organization) 

Suono antico, 1925 



Poniamo quindi alla base delle cure di 

fine vita la qualità singolare del 

professionista, qualunque sia il ruolo 

che esercita e la qualità di tutta 

l’équipe professionale.  

 

La formazione alla spiritualità non è 

formazione per specifiche figure, perché 

non esiste lo specialista della 

spiritualità, ma è costruzione comune 

di un percorso formativo che si 

sviluppa innanzitutto nei contesti di 

lavoro, da valorizzare come luoghi di 

apprendimento. 

 

 

Cattedrale 



Per l’operatore è faticoso entrare nelle biografie 

e nelle individualità delle persone, perché sono 

tutte diverse e  parlano di sofferenza.   

I bisogni spirituali sono difficilmente decifrabili 

e non sono disponibili procedure standard.  

Ci muoviamo nel terreno del mistero. 

Segnale di “debolezza” tecnica della questione?  

Può compensare questa debolezza la presenza di 

un ambiente spirituale (un’équipe attenta, 

supportata) in cui possano dimorare  domande, 

pensieri, sentimenti, dubbi.  

E’ bene prendersi tempo  per queste cose e non 

pensare che tutto possa accadere alla fine, come 

se il sostegno spirituale facesse parte di una sorta 

di lista-delle-cose-da-fare in prossimità della 

morte. 

Il clima culturale di questo ambiente fa crescere  

persone  capaci di mettersi in gioco nelle storie 

di cura. 
Rose garden, 1920 



 Può essere interessante 

confrontarsi con le persone di 

altre culture, perchè aiutano a 

mettere in evidenza aspetti a cui ci 

siamo assuefatti o che stiamo 

trascurando, mentre un’apertura 

multiculturale può farli emergere 

con più chiarezza. 

Abbiamo bisogno di una 

rieducazione al significato dei 

riti che costituiscono una riserva 

di senso che dà voce alla tensione 

spirituale delle persone.  La 

persona che non si riconosce in 

una religione e che non ha 

tradizioni può essere più povera di 

risorse simboliche per affrontare la 

vita e il passaggio della morte. 

Case rosse  e case gialle a Tunisi, 1914 



Quale formazione quindi?  Non quella teorica dell’aula o dei congressi, ma quella  

esperienziale, dentro e fuori dal servizio in cui si opera. Una formazione- 

palestra in cui allenarsi alla riflessione e alla scoperta di sé. Un modo di stare nel 

tempo del lavoro che sia formativo. L’assistente spirituale* può essere il trainer 

di un’équipe attenta alla spiritualità.  Bisognerà pensare a come formare 

assistenti spirituali capaci di assumere questa responsabilità.  E ricordare che il 

tempo dedicato a questa crescita è  tempo di cura. 

Pesce magico, 1925 

*Chi è l’assistente spirituale? 



Paul Klee 

L’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. 

grazie 

italaorlando@libero.it 

Flora on Sand, 1927 


