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GIANCARLO CESANA 
Tono e contenuti dell’assemblea di questa mattina mettono in evidenza un esigenza di crescere 
che è un ottima alternativa alla lamentazione, perché, mentre la lamentazione indica ciò che 
manca e lì si ferma, anzi blocca nell’umore negativo anche gli altri, la crescita percepisce ciò che 
manca, non solo negli altri ma anche in sé, e quindi è umile, il bisogno di crescere è umile perché 
è innanzitutto applicato ad una propria insufficienza; perciò, in questa indicazione di ciò che 
manca, si cerca innanzi tutto di trovare il positivo a cui attaccarsi per andare avanti. 
A me sembra di aver sentito negli interventi questo bisogno, che è stato comunque esplicitamente 
indicato da Perrucchini che è l’unico che ha parlato che lavora in un ospedale privato, dove si 
sente meno protetto e dove c’è la guerra con la Asl. Questa situazione degli ospedali privati 
verosimilmente procederà ulteriormente, perché io in questo anno e rotti ho avuto l’occasione di 
fare esperienza di un ospedale privato come gestione e adesso, con il Policlinico, di un ospedale 
pubblico. Gli ospedali privati se funzionano come gli ospedali pubblici non si pagano, c’è un 
sistema di finanziamento attuale della regione Lombardia che non è sufficiente a pagarli. Se un 
ospedale privato fa l’ospedale pubblico, ha tutto quello che ha il pubblico, va sotto e non ci sono 
santi, perché tutti gli ospedali pubblici perdono, e perdono in proporzione alle loro dimensioni. Per 
cui noi abbiamo una sanità in pareggio e gli ospedali in perdita. Un privato che siccome è in queste 
condizioni tende a “fottere” e un pubblico che probabilmente spreca, perché al San Giuseppe 
c’erano 300 letti e 600 dipendenti, al Policlinico ci sono 700 letti e 3500 dipendenti, 
proporzionalmente dovrebbe averne 1200.  
La situazione degli ospedali è questa dappertutto. 
Ovviamente il problema della fragilità lo sente di più chi lavora nel privato. Chi lavora nel pubblico 
lo sente molto meno. 
Mi colpiva appunto il fatto che proprio Perrucchini ha detto esplicitamente che ha bisogno di 
crescere e gli Specializzandi, che non hanno responsabilità e quindi si sentono fondamentalmente 
in un limbo o se hanno responsabilità ne hanno poco e sono sotto tutela, vorrebbero essere 
protagonisti. 
Quindi il primo punto che mi sembra di dover sottolineare è questa esigenza di crescere che 
dobbiamo riconoscere come la prospettiva per noi, invece che lamentarci. 
Che cosa vuol dire crescere? Crescere, esistenzialmente parlando, vuol dire diventare protagonisti 
della realtà, il bambino che cresce diventa protagonista della realtà, diventa grande e si rende 
sempre più indipendente fino all’adolescenza dove addirittura rompe con i genitori per essere 
protagonista, perché crescere vuol dire diventare protagonista. 
E diventare protagonista, cosa vuole dire? Vuol dire, come dice Don Giussani e come ha 
richiamato anche Carròn recentemente, dare un giudizio, cioè saper dare un giudizio. 
E saper dare un giudizio cosa vuol dire? Sapere chi sono io e che cosa è la realtà, questo vuol dire 
saper dare un giudizio. 
Quindi diventare protagonisti, diventare veramente protagonisti della realtà, cioè avere una 
coscienza, come ha detto bene Coviello, essere sicuri di quello che si pensa, perché lui è entrato 
in un ambiente profondamente ostile a quello che lui pensava e per attaccarlo doveva essere 
sicuro di quello che pensava, cioè doveva diventare sicuro di quello che pensava, se no andava 
sotto, cioè veniva corroso dal senso di inferiorità. Essere sicuri di quello che si pensa non è la 



presunzione, ma è la capacità di fare una proposta e la capacità di muovere la propria e l’altrui 
libertà. 
Quindi diventare protagonisti è avere un giudizio su di sé, su di sé e sulla realtà e, come diceva la 
Chiara, sull’uomo, avere un giudizio adeguato sull’uomo. Credo che, da questo punto di vista, M&P 
sia proprio l’antitesi di quello che diceva Von Weissacher, e cioè è un fatto che la medicina 
moderna non abbia una concezione univoca dell’oggetto su cui lavora, è un fatto che è così ma noi 
non siamo così. Noi abbiamo una concezione dell’uomo e quindi una concezione di noi e della 
realtà come il mondo che si rapporta con l’uomo. Una concezione dell’uomo che bruciando le 
tappe non è solo relativa a quello che è il bisogno dell’uomo, perché in tanti percepiscono il 
bisogno dell’uomo, tanti dicono che il primo scopo degli ospedali è curare gli ammalati, tanti 
percepiscono il bisogno dell’uomo e tanti si riempiono la bocca di voler soccorrere questo, ma il 
problema non è il bisogno dell’uomo, il problema è la risposta, cioè la nostra concezione dell’uomo 
non si fonda solo sul bisogno che l’uomo ha, ma sulla risposta che questo bisogno ha incontrato, 
risposta che chiarisce addirittura i termini del bisogno. E la risposta è Cristo, cioè tutta la 
concezione dell’uomo su cui si è impegnata la medicina moderna nel suo sorgere, è dettata dalla 
Resurrezione di Cristo e non da altro. La medicina moderna come la conosciamo noi è nata su 
questo, gli ospedali sono nati su questo, l’assistenza, il prendersi cura, il combattere contro la 
malattia di cui non si conosceva la causa ne tantomeno la cura, era fondato su una speranza di 
vita, ma la speranza di vita è fondata sulla Resurrezione e non su altro. 
Ciò che unisce la vita e ciò che unisce le vite, non è il bisogno che può unire provvisoriamente, 
“proletari di tutto il mondo unitevi!”, quando si è alla canna del gas provvisoriamente ci possiamo 
mettere insieme, ma ci possiamo anche sbranare mangiandoci a vicenda gli uni gli altri, ciò che 
unisce è la risposta. Quindi la nostra concezione dell’uomo è fondata sulla risposta al bisogno, ciò 
che unisce è lo scopo e lo scopo è la risposta. 
Tant’è che noi, questa concezione dell’uomo a cui ambivamo come è stato detto da molti, 
l’abbiamo trovata e identificata incontrando la risposta, la risposta, come è stato citato da molti, è 
la compagnia, è quello che ci da coraggio. Cioè la compagnia di M&P, la compagnia del 
movimento, per chi lo è, l’amicizia con gli altri uomini. 
Quindi il primo punto era il bisogno di crescere, il secondo punto che il bisogno di crescere vuol 
dire acquistare una concezione di sé, il terzo punto è che questa concezione si acquisisce in 
relazione, più che al bisogno, alla risposta. Non che il bisogno sia indifferente, il bisogno è 
importante, ma il bisogno non ha la forza per unire; due persone che hanno bisogno, fanno un 
bisogno più grande e non una soluzione. Per risolvere il bisogno bisogna trovare la risposta al 
bisogno. 
Quando hai bisogno del lavoro, ciò che ti fa contento è che trovi il lavoro. 
Il terzo punto che sto introducendo è che noi questa concezione dell’uomo l’abbiamo incontrata in 
una risposta che è quello che chiamiamo la compagnia, l’amicizia. L’amicizia che ci parla di questa 
risposta ultima alla nostra vita e che è quella che ci fa affrontare il lavoro. Da questo punto di vista 
la natura della compagnia di M&P è integrale, cioè M&P sicuramente è un fenomeno associativo di 
professionisti, e un’associazione è mettere insieme una parte della vita per coltivare un interesse 
comune, M&P è sicuramente questo e non ambisce ad essere più di questo, e secondo me non 
deve neanche essere più di questo. Però per la concezione che anima M&P l’associazione, il 
fenomeno associativo è l’occasione per incontrare un’integralità umana, questa è la grande 
diversità, che uno incontrando M&P, non trova solo un aiuto nel lavoro, trova un’occasione nella 
vita. Come mi ha detto una volta una dipendente del San Giuseppe: “Ma voi, avete una risposta a 
tutto” a tutto quello di cui si può aver bisogno, cioè M&P è certamente un fatto associativo, 
riguarda un aspetto della vita che è il lavoro, la professione, ma riguarda questo aspetto come 
occasione per affrontare tutta la vita, per mettere in gioco tutta la vita come uno vuole. Ciò che ha 
mosso la Mureddu, il coraggio della compagnia, è una compagnia che prende tutta la vita, cioè è 



una risposta che invade tutta la vita e non solo un pezzo, e la nostra associazione che sussiste 
perché c’è un’anima dietro, non esisterebbe senza la realtà di Cl, senza la realtà del movimento, 
senza l’esperienza cristiana e della Chiesa. Questo vuol dire che allora questa esperienza è 
essenziale, non è un fatto accessorio, e questa compagnia non è che ci sostituisca, come è venuto 
fuori bene dall’intervento della Mureddu o anche quello che ha detto Missiroli “Ci siamo anche 
noi!”, dicendo come possibilità di affronto della problematica di assistenza alla terapia cronica. Non 
è che la compagnia ci sostituisce, nella compagnia noi ci troviamo, cioè troviamo noi stessi e poi 
siamo noi. Infatti Don Giussani diceva: “Perché bisogna seguire? Perché bisogna imparare da un 
altro?” “Bisogna seguire per trovare se stessi”. 
La compagnia non ci sostituisce ma ci da il coraggio di essere, ci permette di essere, e non 
sentimentalmente, perché dentro questa umanità noi ci troviamo, troviamo la nostra vita, troviamo 
quello che ci piace. Cioè l’occasione del lavoro è per noi l’occasione di introdurci a qualcosa di più 
grande del lavoro stesso, che è il motivo per cui si lavora, perché senza il motivo per cui si lavora 
non vale la pena di lavorare o non si riesce.  
Perché o il motivo del lavoro è il successo, però, a parte il ricatto che questo fatto continuamente 
comporta che uno deve sempre misurare se ha avuto successo o no e ha sempre paura che altri 
gli portino via un pezzettino e l’emblema di questo è l’università,  ma poi la violenza che c’è, 
perché per il successo di uno devono soccombere molti; perché o è questo o è qualcos’altro, o è 
quella risposta che riempie la vita, che da gusto alla vita e le permette di essere veramente quello 
che deve essere. 
Questo è estremamente importante perché, ed è l’ultimo punto che voglio dire, c’è uno sforzo 
enorme, l’intervento che ha fatto Michele per quanto riguarda il problema della cura della cronicità, 
per affrontare un problema che è sempre più acuto, cioè che per fare adeguatamente il medico, 
per fare quello che compete strettamente al medico, è necessario fare tutta una serie di cose non 
mediche, c’è tutta una parte non medica che sta diventando fondamentale per fare il medico. Il 
cronico, senza questa parte non medica, non lo curi, la sua patologia diventa patologia della 
famiglia, quindi bisogna tener conto di un contesto, dei problemi che ha. Questo è un problema 
che diventa sempre più acuto anche perché viviamo in una società dove la teoria è che il bisogno 
umano va protetto, è una società che spende l’80% degli introiti dello stato per la produzione 
sociale, per cui noi che viviamo in questi paesi europei sentiamo come diritto che ci sia l’assistenza 
sanitaria, l’assistenza alla vecchiaia e tutte queste cose, e nello stesso tempo, chi lavora capisce 
che per realizzare quello che gli compete specificamente ha bisogno anche di altro, altrimenti la 
cronicità non si cura. 
Si può fare i chirurghi, vedendo solo la pancia e non più l’ammalato. 
Mi colpì molto quando a Bologna estrassero a una donna il rene sano anziché quello malato e mi 
domando come possono succedere queste cose, succedono perché quella lì non è tua paziente, 
perché tu vedi la pancia, fai la tua operazione e non la vedi neanche più, e si può fare il medico 
anche così, come fanno molti. Ma se ne capisce tutta l’insufficienza di questo quando si sbaglia, 
quando te lo fanno notare lo sbaglio, si capisce che ci vuole anche qualcosa d’altro, perciò cosa si 
fa? Non è un caso che Michele abbia detto che la patologia del cronico diventa patologia familiare, 
si cerca di tecnicalizzare, di rendere tecnica, come diceva la Chiara, di rendere un modello 
tecnicamente provato, anche per tutta questa esigenza di intervento non medico che è associata 
alla medicina. 
Infatti, il disagio che produce la presenza di una malattia in una famiglia si chiama “patologia 
familiare”, che è una medicalizzazione del disagio. Perché, che ci sia la malattia è una condizione 
della vita, che tu devi aiutare uno è una condizione della vita, che si cerca sempre più di 
tecnicalizzare, in primo luogo per affrontarla perché manca quella concezione di uomo di cui sopra, 
e in secondo luogo per monetizzarla, cioè renderla praticamente pagabile come forma di 
assistenza, e questo processo andrà sempre più avanti e diventerà sempre più acuto e investirà 



sempre più il nostro lavoro. Non è che sia sbagliato in sé, se prendete per esempio i corsi di 
formazione, dicono molte cose giuste, però sono tutte cose giuste che alla fine è come non 
avessero la cornice, non avessero un’origine, e l’origine per affrontare una patologia cronica è la 
speranza, manca la speranza. La prima cosa che devi dare all’ammalato è la speranza, e glie la 
dai con lo sguardo, con il gesto e con il tuo mestiere, lavorando bene gli dai la speranza; e la prima 
cosa di cui ha bisogno il cronico è la speranza, perché non sia tutto finito. Quello di cui ha bisogno 
la persona anziana che per arteriosclerosi sta andando un po’ fuori di testa è la speranza.  
Si costruisce tutta una tecnicalità con l’intento di sopperire a un bisogno che è molto più profondo, 
sicuramente ha bisogno di questa tecnicalità e di figure professionali, ma senza questa speranza 
muore. La cosa paradossale è che quanto più avanza il fronte dell’assistenza, sia in senso 
sanitario sia sociale, tanto più la gente si sente abbandonata e sola, e lo è effettivamente. E’ così, 
è il problema più acuto di oggi. 
Io mi ricorderò sempre quando stavano aprendo una casa di riposo per anziani, è venuto il 
proprietario e mia ha detto: “Io vengo da lei, perché lei è di Comunione e Liberazione e voi siete gli 
unici che sono capaci di fare assistenza”. “Siete gli unici che si dedicano agli ammalati, per cui, se 
io ho un po’ di gente come voi, ho risolto la maggioranza dei miei problemi”. Questa è la 
proporzione rispetto alla realtà di cui parlava la Chiara, cioè il primo modello dignitoso che noi 
dobbiamo costruire, è la nostra umanità, e dobbiamo realizzarlo insieme agli altri come esempio di 
umanità, questa è la prima cosa. Ed è questo che attacca la realtà fino poi a determinare anche 
dei principi di carattere tecnico, organizzativo, economico, tutto quello che c’è bisogno. 
Questa esperienza umana che ci permette di lavorare con uno scopo e con una concretezza 
adeguata al bisogno cui il nostro lavoro si rivolge. 
 


