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Comune di Ripalta Cremasca 

Assessorato alle Politiche Sociali 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE LA CULTURA DEL DONO 

 

OGGI DECIDO IO: UNA SCELTA CONSAPEVOLE E INFORMATA 

 

Da oggi il Comune offre ai suoi cittadini maggiorenni la possibilità di esprimere e fare 

registrare la propria volontà sulla donazione di organi. 

La volontà di donare i propri organi rappresenta un gesto di sensibilità e di generosità.  

Spesso parliamo della possibilità di donare dimenticando che si può anche ricevere un organo, 

parte di tessuto, cellule, e che l’atto del donare porta in sé un valore etico - civico - 

solidaristico oltrepassando concetti quali razza o religione.  

 

Ricevere, infatti, diventa l’altra faccia della medaglia del Donare e insieme rappresentano 

possibilità di vita e di sopravvivenza. 

 

Quando parliamo di trapianti, del diritto a donare e a ricevere, bisogna ricordare che c’è una 

zona misteriosa tra il vivere e il morire. La medicina dei trapianti ci costringe a riflettere 

attentamente sulla definizione di vita e di morte. 

Spesso, la disinformazione e il timore di vedere l’essere umano come una macchina che si può 

montare e smontare a piacimento induce una paura immotivata. Bisogna allora ricordare che 

a chi dona non viene più sottratto nulla, egli non viene più privato di alcunché ma al contempo 

mette a disposizione di un’altra persona, di un altro essere umano la possibilità di continuare 

a vivere. 

 

Bisogna ripartire da un dibattito sereno, chiaro, univoco, che abbia come solo e unico scopo 

evidenziare i valori positivi sottesi alla pratica del “Donare”. Bisogna ripartire dal “Dono” e 

dalle dinamiche che questo termine intrinsecamente contiene. Anzi, il dono costruisce 

“amicizia” in un mondo frantumato ed individualista. Questo è un lavoro necessario che 

tornerà utile a tutti gli attori/protagonisti che ruotano attorno al tema del trapianto di organi: 

società - famiglia - medici-ricevente/donatore.  

Perché il trapianto di organi avvenga in un contesto di alta idealità, bisogna che la pratica sia 

preservata da ciò che può inquinare la nobiltà, promuovendo la cultura del Dono. Va posto in 

primo piano questo gesto nobile come momento di grande libertà, consapevolezza, gratuità.  Il 

destinatario di un organo donato, solitamente non sa da dove e da chi arrivi il dono, non è 

tenuto a contraccambiare e non deve sentire il peso del debito. Solo questo modello e 

modalità di “dono” nelle nostre complesse e organizzate società può garantire modelli minimi 

di uguaglianza ed eliminare le disparità più stridenti legate al ceto, alla nazionalità, alla razza. 

 

Va incentivato il circuito della donazione, va trovato spazio per l’informazione, va ricreata una 

maggiore consapevolezza, va ripercorso il tragitto della solidarietà, va affermato il valore della 

sussidiarietà, va rimarcato il concetto di salute e va riscritto il termine bisogno.  

Donazione, informazione, consapevolezza, solidarietà, sussidiarietà, bisogno. 

Sono questi i punti su cui far poggiare il tema del donare come dovere civico - giuridico - etico! 
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