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“Davanti alla morte 
di un uomo”.

ATTUALITÀ

DON GABRIELE MANGIAROTTI

Riceviamo e pubblichiamo.
Prosegue il dibattito, sul tema dell’eutanasia, dopo il suicidio 
assistito di Dj Fabo, con l’intervento di Don Gabriele Mangiarotti.

Le parole chiave:
• Suicidio assistito
• Eutanasia
• Accanimento terapeutico
• Cinismo

In molti, dopo il suicidio assi-
stito, in Svizzera, di Fabiano 

Antoniani, chiamato e cono-
sciuto come Dj Fabo, siamo stati 
col cuore gonfio di dolore, nel 
desiderio che, di fronte a questa 
tragedia, ci si fermasse a riflette-
re, rifiutando la facile scorciatoia 
dell’uso della notizia per i propri 
schemi politici o mentali.

Così sono rimasto colpito dal-
le parole del fisiatra che lo aveva 
in cura, e - in questa ricerca di 
comprendere il dolore e il dram-
ma di questo giovane - mi sono 
imbattuto nella affascinante 
esperienza di quel giovane che 
ha voluto scrivere a Fabo, dall’in-
terno della sua drammatica 
condizione.

Andiamo con ordine. Così 
dice il medico che lo aveva in 
cura da anni: “L’ultima volta che 
siamo andati da lui è stato venerdì, 
il giorno prima della sua partenza 
per la Svizzera. C’era anche il cap-
pellano, don Vincent, chiamato 
da Fabo, non so che cosa si siano 
detti...

Non giudico quanto è successo 
poi, questi sono temi di assoluta 
delicatezza e talmente legati alla 
situazione di ogni singolo individuo 
che è impossibile dettare regole 
generali, ma certamente questo 
epilogo è una sconfitta per tutti: la 
scienza medica fa progressi impen-
sabili per migliorare e allungare la 
vita, ma nessuno è stato in grado 
di dare a Fabo la motivazione 
sufficiente a continuare ad amare 
la sua…

In decenni a contatto diretto con 
pazienti come Fabo vediamo che il 
problema è avere o non avere qual-
cosa per cui valga la pena vivere. 
Penso a tante persone come lui, 
anche più sofferenti, che a un certo 
punto trovano la spinta per voler 
proseguire sulla strada della vita, e 
in questo non ci sono regole o auto-
matismi, sarebbe troppo facile: non 
dipende dalla gravità della malat-
tia, non è nemmeno una questione 
di fede, il contesto familiare incide 
(se si sentono amati o non amati), 
ma poi ogni storia è a sé. Ecco 
perché fare una legge su situazioni 
così mutevoli significherebbe voler 
dare confini netti a cose che non 
possono averli”.

E Matteo Nassigh, che in 
questo modo si definisce: “Ho 19 
anni e sono uno che pensa” così 
dice alla giornalista a cui ha 
affidato un messaggio: “Voglio 
rispondergli perché io conosco bene 
la fatica di vivere in un corpo che 
non ti obbedisce in niente. Voglio 
dirgli che noi persone cosiddette di-
sabili siamo portatori di messaggi 
molto importanti per gli altri, noi 
portiamo una luce.

Anch’io a volte ho creduto di 
voler morire, perché spesso gli altri 

non ci trattano da persone pensanti 
ma da esseri inutili… È vero, noi 
due non possiamo fare niente da 
soli, ma possiamo pensare e il pen-
siero cambia il mondo. Fabo, noi 
siamo il cambiamento che il mondo 
chiede per evolvere”.

Possiamo continuare a 
pensare che i drammi delle 
persone ci servono per imporre 
il nostro progetto alla realtà. 

Liberi di farlo, ma rimarremo 
cinici e incapaci di condividere 
il cammino di ogni uomo che 
incontriamo. Manipolatori e 
“becchini” dell’umano.

O possiamo imparare da chi 
soffre e leggere la sua situazione 
come domanda di amicizia e di 
servizio. Come sempre ci ricorda 
la Scrittura: “Hai davanti il fuo-
co e l’acqua”, devi scegliere.

“Possiamo 
imparare da 
chi soffre e 

leggere la sua 
situazione 

come domanda 
di amicizia e 
di servizio”.

IL BARACUCCO, PER UNA VISIONE PIÙ “LAIKA” 
DELLA QUESTIONE: “PIÙ CHE EUTANASIA UN 
SUICIDIO DI STATO”
 
Riceviamo e pubblichiamo:
“San Marino Superstar dell’eutanasia! Mentre in Italia si dibat-
te sulla morte volontaria e su progetti di legge fermi da anni, 
sul Titano invece non si scherza per niente su queste temati-
che cosi importanti per l’autodeterminazione. Eutanasia da una 
parte, suicidio assistito dall’altra, con metodo e simultaneità 
negli ultimi venti anni, grazie a costanza e ferma determina-
zione, siamo riusciti ad ammazzare l’economia, l’industria. il 
lavoro, il commercio, le finanze, il turismo e le banche, tanto 
che anche dalla Svizzera e dall’Olanda abbiamo recentemente 
ricevuto riconoscimenti ufficiali. Talmente efficaci che nemme-
no la Chiesa ha avuto qualcosa da ridire in tutto questo tempo. 
Pensa te! Resistono ancora in lenta e dolorosa agonia la scuola 
e la sanità pubblica ma con l’impegno e la determinazione pro-
fusi fino ad ora, e i futuri ulteriori sforzi indirizzati ai due settori, 
sicuramente anche per questi non è lontana la parola fine. 
Adesso è tempo di aprirsi al mondo e mettere a frutto questo 
know how, offrendo anche a una selezionata clientela privata 
la possibilità di terminarsi sul Titano. Oltretutto con prossimi 
investimenti sarà possibile accedere al servizio con nuove 
tecniche, quali l’esposizione a radiazioni elettromagnetiche 
sostando sotto ai diffusi e enormi tralicci, affogare nell’invaso 
di Gorgascura, leggere un intero articolo di Don Mangiarotti 
o semplicemente attraversando la Superstrada; e ancora, 
gettarsi da aerei appositamente decollati dall’aviosuperficie 
eludendo determinati controlli e, primi al mondo, buttarsi sotto 
alla monorotaia in orari e modalità ben definite con Pechino”.
                                                                                   Il Baracucco.org@sm


