
Per sperare, bimba 
mia, bisogna essere 
molto felici, bisogna 
aver ottenuto, ricevuto 
una grande grazia.

C. Peguy,  da Il portico del mistero della seconda virtù, Jaca Book, Milano, 1978,1997

«Io da medico ragiono esattamente così: la vita è sempre importante, non soltanto quando è attraente ed emozionante, ma anche se 
si presenta inerme e indifesa. L’esistenza è uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo riempire di senso, sempre e comunque. 
Decidere di interromperla in un ospedale non è come fare una tracheotomia...». 

Quarant’anni fa la pensava allo stesso modo? 
«Alla fine degli anni Sessanta andai a specializzarmi in cardiochirurgia negli Stati Uniti. In reparto mi rimproveravano: “Lei si innamora 
dei pazienti, li va a trovare troppo di frequente e si interessa di cose che non c’entrano con la terapia: i dottori sono tecnici, per tutto il 
resto ci sono gli psicologi e i preti”. Decisero di mandarmi a lavorare in rianimazione, “così può attaccarsi a loro finché vuole”... ecco, 
stare dove la vita è ridotta a un filo sottile è traumatico ma può insegnare parecchie cose a un dottore. C’è anche dell’altro, però». 

Che cosa? 
«In questi ultimi anni la figura del Cristo è diventata per me fondamentale: è il pensiero della sua fine in croce a rendermi impossibile 
anche solo l’idea di aiutare qualcuno a morire. Se il Nazareno tornasse ci prenderebbe a sberle tutti quanti. Ce lo meritiamo, eccome, 
però avremmo così tanto bisogno di una sua carezza». 

[F. Cutri, intervista a E. Jannacci, da Il Corriere della Sera, 06/02/2009]

Margherita, ma perché lei decise d’andare a trovarla?
Non lo so. Una sera ero a casa, ho visto la notizia al telegiornale e ne ho avuto il desiderio. So di non valere nulla, ma ho cercato il nu
mero di Beppino, perché volevo fargli sentire la mia vicinanza. L’ho chiamato, gli ho spiegato chi ero e che sarei stata felice se avessi 
potuto incontrare Eluana. Lui fu molto gentile, mi disse: «Signora, davanti al suo dolore m’inchino e mi fa piacere se viene». Appena 
poi arrivai a Lecco, mi chiese subito: «Margherita, tu da che parte stai?». 
 
Lei cosa gli rispose? 
«Beppino, io non sto dalla parte di nessuno: sono venuta a trovare Eluana come se tu fossi venuto a trovare un mio parente caro»: 
andai da lei non per far cambiare idea a Beppino né per altro, solo perché mi era sembrato giusto farlo. 

 [Intervista a M. Coletta, da Avvenire, 04/02/2009]

«Capire le ragioni della fatica è la suprema cosa nella vita, perché l’obiezione più grande alla vita è la morte e l’obiezione più 
grande al vivere è la fatica del vivere; l’obiezione più grande alla gioia sono i sacrifici… Il sacrificio più grande è la morte»
( don Giussani)
Tutti noi facciamo quotidianamente l’esperienza della fatica. Quante volte tornati a casa abbiamo fatto i conti delle cose che 
non vanno e ci siamo trovati soli e stanchi.
Noi non conosciamo Jannacci, ma la cosa che più ci impressiona è che l’esperienza che facciamo è la stessa: c’è bisogno 

di un senso alle cose. Non ci basta un discorso, ma bisogna sentirsi voluti bene. Ecco la concretezza di una carezza, di un 
abbraccio che accoglie il proprio niente. 
Noi non conosciamo neppure Margherita Coletta, ma la gratuità con cui si è recata da Eluana senza alcuna pretesa,  
la riconosciamo.
2000 anni fa, capitò la stessa cosa alla vedova di Nain, quando un Uomo le si avvicinò e, commosso di fronte alla morte di 
suo figlio, le disse: “Non piangere”. (Lc 7,12)
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