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Trascrizione incontro di introduzione 23 giugno 2004 – Testo non rivisto dai relatori 
  
 
ACHILLI  
Sembra che viviamo in un tempo in cui la domanda su quale sia il senso delle cose che 
facciamo, del lavoro che facciamo, degli uomini che incontriamo, di come ci incontriamo, 
sia una domanda inutile. 
E’ un tempo che sembra essere difficile. A rendere difficile questa questione, quale sia il 
significato del nostro lavoro che spesso è gran parte della nostra vita, ci sono il 
terrorismo, la guerra, le difficoltà economiche, il sistema sanitario, o più semplicemente le 
difficoltà che viviamo tutti i giorni. 
La difficoltà non è esterna a noi. Viviamo in un tempo difficile. E’ come se si cercasse di 
rispondere alla domanda del desiderio per cui noi siamo qui. Desiderio che non è relativo 
al solo aspetto professionale della vita. Anche se è paradossale è qui che è nato, è qui 
che è rinato. Ma riguarda tutta la nostra persona, quando è in famiglia, quando è sul 
lavoro. E’ come se vivessimo in un tempo che dice  che a questo desiderio non c’è una 
risposta, mentre è impressionante il perché noi siamo qui, e saremo oltre 600 persone in 
3 giorni e mezzo; esattamente perché questo desiderio di giustizia, di bene di amore, di 
verità di soddisfazione in quel che facciamo è più forte di tutto.  
Ma rispetto a due anni fa siamo qui con un’altra consapevolezza, cioè che questo 
desiderio che in fondo condiziona la nostra vita, è invece una possibilità certa di 
realizzazione di ciò che c’è nel mondo, nel nostro mondo, nei nostri ospedali, nei nostri 
ambulatori, nel rapporto fra di noi. C’è dentro questa possibilità di risposta totale al nostro 
desiderio di soddisfare il reale, e noi l’abbiamo scoperto perchè abbiamo avuto il coraggio 
di investire su questo e di non separare quello che sembrava essere il fattore 
determinante del nostro lavoro dalle nostre domande circa la nostra vita. Abbiamo avuto il 
coraggio di non separarlo e di giocarlo dove siamo, lavorando. 
Quello che abbiamo in più rispetto a due anni fa è la consapevolezza che un’associazione 
organizza una vacanza per questa ragione. E’ la consapevolezza certa che c’è un luogo, 
un ambito, una compagnia di uomini, un’amicizia appunto dove, sperimentando un 
sentimento di amicizia rispetto a questo desiderio, si può affrontare il lavoro, la fatica, la 
responsabilità, il compito che abbiamo. 
Un’altra osservazione che volevo fare è che da qualunque parte veniamo, da qualunque 
condizione veniamo, non possiamo negare l’evidenza che il nostro mestiere, le ore che 
passiamo nei posti dove lavoriamo, è come se ci chiedessero, nonostante tutte le 
difficoltà, di rispondere ad una esigenza di costruzione, a un compito che non è quello di 
corrispondere tecnicamente o dal punto di vista delle competenze a un bisogno finito, ma 
quello di testimoniare, appunto, che alle domande che ci poniamo di fronte alla nostra 
vita e alla vita di quelli che incontriamo, c’è la possibilità di una risposta, dentro una 
compagnia umana. Perchè, come diceva Giancarlo, il problema della medicina non è dire 
ad un altro che cosa ha o non ha, ma essere con lui compagno. 
Noi in questo non siamo diversi nè dai nostri malati nè dai nostri colleghi.  
Allora, stasera, chiudendo, io vorrei semplicemente dire che occasione è questa che 
stiamo per vivere e che strumenti abbiamo pensato per far si che i prossimi 3 giorni siano 
occasione reale di aiuto. 
Cercheremo di ragionale sull’esperienza che facciamo, e l’esperienza che facciamo è 
una, non è diversa, a pezzi, è una. Riguarda cioè l’impatto umano che ha il nostro 
mestiere su di noi. Così come l’affronto delle questioni, delle tematiche che fanno il 
nostro ambiente. Ci saranno incontri su tematiche diverse, assolutamente liberi ed 
incontri con persone che hanno lavorato su queste per discuterne, per vedere come 
queste cose rispondono, cioè tengono conto appunto del compito che abbiamo, che non è 
quello di costruire un ospedale di persone, ma di costruire un ospedale che risponda 
all’uomo.  



VACANZA M&P - LA THUILE 23-27 giugno 2004 
 

  - 2 -  

Nello stesso tempo vorremmo lasciare uno spazio, un pannello dove sarà possibile 
indicare occasioni,  opportunità, domande, richieste, necessità di incontri, scambi di 
esperienze anche per ambiti particolari, quali Medici di Medicina Generale piuttosto che 
Ospedalieri, Universitari o Infermieri, su problematiche che sono trasversali (ad. esempio, 
cosa vuol dire dipartimento ospedaliero, cosa vuol dire dipartimento sul territorio, 
eccetera), perchè siamo un’associazione professionale e tutto questo ci riguarda tutti.  
Quindi il problema come spunto di lavoro è proprio quello di cercare di ragionare 
sull’esperienza. 
L’altra questione, l’altro punto che farà questa vacanza, è che sarà un’occasione ripetuta 
di incontri con gente che abbiamo riconosciuto essere già al lavoro in una posizione e 
con un esito; per cui ci sarà la possibilità di incontrare gente, amici, che hanno visto i 
primi passi dell’associazione, così come altri che abbiamo incontrato nel tempo, 
imprenditori in sanità, professionisti che lavorano nel pubblico e nel privato, chiarendo 
che la cosa più impressionante del cammino di questi anni è stata. paradossalmente, che 
più andiamo avanti, più questa domanda non si esaurisce, non si esaurisce questo 
desiderio, questa consapevolezza di ciò che è realmente il nostro compito nell’ambiente 
sanitario. Anzi, diventa più grande, si apre, si spalanca a tutti. 
E qui chiudo. E’ stato un sacrificio per tutti venire qui, non tanto per noi che veniamo da 
vicino, ma c’è gente dal Paraguay, dalla Spagna, dal Portogallo e sono in arrivo dalla 
Sicilia, dalla Sardegna. E’ stato per tutti voi un sacrificio enorme venire qui. Dobbiamo 
imparare questa serietà umana dell’approccio a queste vicende. 
 


