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Trascrizione assemblea 23 giugno 2006 – Testo non rivisto dai relatori 
 
 
Felice Achilli 
Ringrazio Giancarlo non formalmente per l’esperienza di questi giorni. Abbiamo intitolato questa vacanza da 
6 anni: “Non si può essere veramente amici degli uomini se non si vive di amicizia”. Dico quello che ho 
visto. A me a colpito questo aspetto: più profondamente quest’anno è stata proprio una grande occasione di 
approfondimento del titolo della vacanza. Mi è sembrato di percepire una domanda non scontata e non 
generica di un’amicizia generica. 
Cosa vuol dire un’amicizia? E qual è la connotazione di questa nostra amicizia? Ciò di cui sono sorpreso e 
stato è questo approfondimento, Come un pozzo che continui ad approfondire e viene fuori una cosa sempre 
nuova. 
 
Carlo Carunchio 
Mi occupo di medicina generale da 9 anni., Da quando ho iniziato mi sono interrogato su come non saltar 
nulla, riportando l’esperienza che vivo nel lavoro, Da questa esigenza è nata al storia di medicina e persona. 
Con Giustino nel centro sud siamo stati i primi a fare questa esperienza. Questa amicizia mi ha dato la 
possibilità di andare fino in fondo nella professorina. Sono nate: l’esperienza della associazione, della 
medicina di gruppo e in rete. Questo mi ha dato la possibilità di approfondire il mio rapporto con i pazienti. 
La medicina di rete è nata qualche anno fa a Pescara. La convenzione prevede diversi livelli di integrazione 
fra MMG. Il più basso è l’associazione. La medicina in rete è una connessione informatica fra medici. 
Questa è promossa dalla regione, è in un contesto istituzionale ma l’impulso è nato dall’esperienza di M&P. 
Oltre questa per noi è nata un’esperienza culturale di formazione fra MMG. UN altro livello che è venuto 
fuori da qualche anno è la fondazione di ricerca, nata qualche anno fa per spingere la ricerca verso gli aspetti 
interessanti per la nostra vita che per ragioni economiche o di interesse generale non vengono affrontati. 
Abbiamo fatto un primo progetto di ricerca sull’herpes che ha coinvolto 52 medici che partecipano in un 
progetto integrato di ricerca epidemiologica per evidenziare casi rari, recidive e conseguenze cardiovascolari. 
Abbiamo raccolto una casistica di 800 casi. Abbiamo anche una sperimentazione clinica randomizzata in 
doppio cieco tra terapia farmacologia e agopuntura. Questo fatto ha avuto una grande espansione, offrendo la 
possibilità di lavorare con l’Università. Oggi con il responsabile del CESI (struttura universitaria per la 
ricerca sulle malattie dell’anziano) si è aperta una strada di collaborazione. Uno molto grande è una rete di 
medicina generale a livello nazionale  sulla compilazione delle carte di rischio cardiovascolare. Senza vivere 
questa amicizia non sarebbe stato possibile affrontare questo. 
 
Elena (Brescia) 
Sono specializzata in anestesia e rianimazione e lavoro da 3 anni. La mia domanda riguarda la decisione 
riguardo a iniziare o meno un trattamento intensivo in pazienti anziani o debilitati. Lo trovo difficile. Come 
si tiene conto di tutti i fattori? IN questo ho l’opportunità di confrontarmi con colleghi che stimo moltissimo 
ma mi accorgo che il mio giudizio è un po’ diverso. Come stare di fronte a questi colleghi che stimo molto 
ma non tengono conto di tutto. Una notte ho visitato una signora che era già stata visitata da due miei 
colleghi più esperti e avevano escluso la possibilità di ricovero in t.i. Dalla cartella mi sono accorta che alla 
base c’era un problema neurologico fluttuante e ho dato indicazione a portarla in t.i. perché a mio parere era 
ancora da inquadrare sotto molti punti di vista. Anni fa con un paziente con un handicap che abbiamo portato 
in rianimazione con una tracheotomia i miei colleghi non era stata giudicato un buon servizio perché si 
trattava di una persona con bassa qualità di vita 
 
 
Giancarlo Cesana 
Si parla molto di qualità della vita. Il primo aspetto della qualità della vita è il senso della vita. E’ il 
significato, che poi afferma il significato, il senso della vita. La qualità della vita non è a mio parere 
l’assenza di dolore o disagio. La prima affermazione è il suo significato. Questo vale per il medico e per il 
paziente. Ci sono due questioni: primo se il valore della vita sia relativo o assoluto. Ed è assoluto perché nel 
momento in cui lo si relativizza, cioè si dice: il valore della vita è tale in rapporto a un altro aspetto, il valore 
della vita automaticamente decade. Si parla oggi di qualità della vita erigendo questa a valore assoluto 
rispetto al quale la vita è relativa. 
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L’altro è il senso della vita. Che è l’affermazione del suo valore, del senso di qualcosa che finisce. Detto cos’ 
è semplice, poi bisogna prendere delle decisioni. La cosa più sbagliata è prendere decisioni che valgono per 
tutti. Bisogna decidere persona per persona. 
 
Gabriele, terapia intensiva neonatale Foggia 
A Febbraio sono state pubblicate a Firenze linee guida sulla rianimazione del neonato prematuro., Il mio 
primario ha fatto un incontro scientifico sulla questione, Da parte di molti miei colleghi, un po’ per una sorta 
di pietismo, un po’ per confusione, molti erano orientati a favore di questo documento, Non mi stava bene e 
ho fatto il mio primo intervento. C’è stata una relazione di un collega. Nella discussione mi sono reso conto 
che c’era un orientamento limitativo rispetto alla vita e sono intervenuto reagendo rispetto alla questione. Poi 
il direttore mi ha chiesto di tenere una relazione su questo, Nel frattempo sulla rassegna di medicina e 
persona sono stati pubblicati i documenti su cui ho potuto studiare e prepararmi. La mia relazione ha 
determinato un’inversione di opinione. Tutti i miei colleghi neonatologi hanno firmato il documento di M&P 
sulla questione. Ho detto questo per dire anzitutto che per la rassegna me è stata uno strumento importante. 
Poi ho capito che c’è una confusione e una mancanza di giudizio sulle questioni, quindi porsi con un giudizio 
determina un cambiamento. 
 
Giancarlo Cesana 
La qualità della vita è un classico concetto non fondato. E’ una valutazione di carattere empirico che però 
non esprime nulla che abbia a che fare con un valore oggettivo, vero, reale. 
 
Paolo, specializzando in cardiologia Bologna 
Volevo raccontare del mio professore che è intervenuto ieri sera (Rapezzi). C’è un rapporto di amicizia. Era 
un tipo lontanissimo da noi. I cattolici lo hanno sempre visto come il diavolo. Per me invece è stato diverso 
perché mi era chiaro che mi voleva bene e era un maestro. (si vede che era perché aveva un gran desiderio 
che era diverso dai cattolici). Mi sono detto che era necessario raccontare chi sono io perché mi rendevo 
conto che io, a parte il lavoro, non gli stavo dando niente. Allora gli ho scritto raccontando della mia 
esperienza e che i miei riferimenti erano la mia famiglia, Giussani, i miei amici. Quando è stato invitato e ha 
accettato si è reco conto che avrebbe dovuto spiegare Giussani a quelli di CL. Lui mi ha convocato e mi ha 
chiesto quale contributo poteva dare all’assemblea. Dopo l’incontro ho capito che era proprio contento per 
una stima gratuita. Per la prima volta non si è sentito approcciato per tutti i rapporti che aveva in università. 
E’ andato via e nessuno gli ha chiesto niente. Mi ha anche colpito che se noi siamo quello che siamo 
possiamo incontrare chiunque.  
 
Giorgio Bordin 
Racconto di due cose che mi sono capitate addosso, anche se sono state iniziate da me ma non immaginavo 
fossero queste. La prima è la mostra, di cui sottolineo tre cose: la prima è che questa ha la capacità di 
provocare un’attrattiva che non è viziata dal preconcetto. E’ una modalità utile. La modalità dipende 
anzitutto dal fatto che il quadro, l’arte sono cose belle. Ma non è il fatto di usare un trucco è proprio la 
modalità: lo sguardo a un’opera d’arte che è qualcosa che accade non si è introdotti a un discorso ma a 
un’esperienza. E questo smuove il pregiudizio. Secondo: Sono stato invitato dal DG di Carpi che era venuto 
a una presentazione della mostra. Sta girando molto. La terza cosa è che la nostra amicizia ha reso possibile 
questo gesto. Sono due copie, è prenotata fino a dicembre e si ferma al massimo per 15 giorni. L’altra cosa 
che mi è capitata è che ho cambiato lavoro, città, e questa cosa è capitata inaspettatamente e insieme 
all’esperienza della mostra. Questo mi ha consentito di riprendere un livello dell’esperienza di M&P perché 
c’è Marisa, Fernanda e altri: come per la mostra c’è qualcosa di cui parlare che tocca l’esperienza e non è un 
discorso. Questo quando si mette in comune con gli amici rende operativa un’amicizia. 
 
Andrea Neri (Bologna) 
Cosa si è approfondito? E’ cambiato il modo di guardarci fra noi e l’approccio alla realtà. A Bologna 
abbiamo organizzato la mostra e un incontro: “curare chi non può guarire” con Maltoni. La prima cosa che 
mi ha colpito è la serietà con cui alcuni di noi si sono mossi per queste iniziative. Non sono state sostenute da 
una capacità di organizzazione. L’impegno dipende dalla consapevolezza matura di essere testimoni di una 
sovrabbondanza che si impone. Stare insieme ci rende sempre più capaci di stare di fronte alla realtà. Nelle 
occasioni più significative si fanno cene trionfali con gli amici ed è chiaro che non sei da solo, ma diventi  
quel modo di approccio alla realtà. L’altra constatazione è che la nostra amicizia genera una possibilità di 
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credito da parte di chiunque. La mostra ha aperto possibilità di rapporto con noi che può toccare tutti. A 
questa realtà guardo anche nel mio lavoro. Per me è sempre così ogni giorno. C’è qualcosa dentro qualcosa 
che ti tira la giacca. Il rapporto fra noi è come una staffetta in cui si viene sorpresi dalla gratuità e dalla 
mossa dell’altro, poi si muove lui. 
 
Andrea Missiroli (Milano) 
Ho fatto due esperienze. La prima è il problema delle sfide (RU486, aborto, ecc.) e in cui ringrazio gli amici 
per i documenti. Se tutti i giornali dicono che il sole è grigio è tiepido è importante dire che il sole è caldo e 
rosso. Per me è stata importante la mostra e il libro su Don Gnocchi. Ma questo mi ha aiutato a prendere 
vigore nella realtà del lavoro quotidiano, cioè amare quello che succede in quel momento. Perché è desolante 
una realtà in cui si vive il lavoro solo pensando al momento in cui finisce. C’è una sfida e una menzogna che 
viene da fuori, ma anche una che viene da dentro. Tu cosa ne pensi? 
 
Roberto Nardi (Varese) 
Tutti i MMG che sono in questa sala si sono mossi nella loro realtà è la capacità di tirar fuori dei giudizi da 
ciò che facciamo, fare in modo che questi diventino realmente incidenti. Facciamo piuttosto fatica a trovarci. 
Che metodo possiamo usare per aiutarci ad arrivare al punto. 
 
Giancarlo Cesana 
Fatevi aiutare dagli amici di Pescara. Una volta tanto il Sud aiuta 
 
Paraguay 
La mia esperienza in Paraguay di M&P è un piccolo albero che sta crescendo e lo stiamo vivendo via via che 
passa il tempo. Questa associazione è una porta grande per i medici. C’è un sogno che si sta facendo realtà 
ora che sappiamo che vi sono cause principali di malattia su cui intervenire per la prevenzione. Per esempio 
le malattie cardiovascolari. Ma la gente non può pagare questi servizi. Con M&P abbiamo visto che in 
Asuncion non c’è nessun centro ambulatoriale perché sono stati chiusi tutti i centri che non sono 
emodinamiche. Abbiamo realizzato un centro cardiologico dedicato a Emilia Vergani per la formazione 
scientifica dei neolaureati e dare opportunità alle persone di accedere a prestazioni a basso costo o gratuito 
mirate alla prevenzione cardiovascolare. La domanda è: come possiamo crescere? Perché in tutta l’area in 
cui si trova il centro non ci sono altri centri simili e vorremmo in breve tempo realizzare uno studio di 
osservazione di tutta la popolazione. 
 
Adriana (Genova) 
Nel percorso di 4-5 anni che stiamo facendo in Liguria come M&P ci siamo resi conto che questi giorni sono 
privilegiati ma pensando al gruppo che si è formato è stato sempre più evidente come l’esperienza privilegia 
l’organizzazione. Alla nascita effettivamente ci siamo resi conto che la preoccupazione principale era quella 
di organizzare degli incontri. Questo anche perché la nascita di M&P in Giuria era anche in coincidenza con 
la presenza di Micossi. Passando il tempo ci siamo resi conto che non era più un problema organizzativo o 
che poteva essere risolto a livello centrale, ma era un problema nostro. Quest’anno è apparso chiaro che 
quello che potevamo fare non era a livello politico (la situazione oggi è disastrosa e non abbiamo 
conoscenze) ma dobbiamo lavorare con le nostre risorse. La presenza di due colleghi all’Ordine Medici ha 
aperto all’associazione la problematica legata all’obiezione di coscienza e al codice deontologico che stanno 
rinnovando. Da una parte l’esperienza, dall’altra la necessità. Il lavoro fatto in Liguria sulla fecondazione 
artificiale non ha in Liguria ginecologi che potessero darci una mano, Io faccio la cardiologa e in base al 
lavoro fatto dalla Vergani e altri ci siamo fatti carico di un lavoro promuovendo incontri in Liguria. 
L’esperienza di un’amicizia è quello che aiuta a passare da un metodo organizzativo e uno esperienziale.   
 
Gemma Migliaro  
La proposta di modifica del codice data dal 2005 su proposta di Del Barone. C’è stato un congresso a Matera 
dove sono stati modificati 17 articoli. Adesso il presidente è Amedeo Bianco. Ci sono proposte di modifIca 
che riguardano articoli cruciali sia dal punto di vista etico che normativo (cartella clinica e altro) purtroppo 
gli ordini provinciali non possono fare nulla. Possono tentare di inviare dei delegati a un erigendo comitato 
che lavorerà a Roma perché a dicembre vogliono licenziare questo documento.  
 
Silvano (Perù) 
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Abbiamo fondato a Lima un’associazione senza fine di lucro intitolata a Enzo Piccinini per la formazione del 
medico. Stiamo cominciando a lavorare nel campo dell’ECM, soprattutto con le infermiere. Lavoriamo 
insieme a Mons. Panizza e l’Università di Lima. Soprattutto nella periferia di Lima abbiamo problemi di 
malattie e degrado. Noi vorremmo una relazione più stabile con l’associazione Medicina e Persona. 
 
Raffaele (Cesena) 
Vorrei rapportarmi al titolo della vacanza raccontando la mia esperienza perché per vivere di amicizia 
bisogna essere aperti. Avere fiducia che anche il mio particolare che pensiamo non abbia accoglienza ma un 
ideale grande. Mio padre aveva una casa di cura è io ho seguito questa strada. Quando si prospettò la 
possibilità che quella clinica diventasse mia, Giussani mi disse che era un’occasione e l’utilità dell’opera 
dipendeva dall’amicizia che avrebbero vissuto le persone che avevano iniziato con me. Nel mio rapporto con 
M&P ho avuto la sensazione di vivere un particolare molto specifico. In certi momenti ho avuto la 
sensazione di essere un corpo estraneo. Ma ci si accorge piano piano che il proprio particolare trova 
ospitalità nel tempo. Quello che diceva Bordin e l’esperienza delle Piccole Figlie potrebbe essere 
un’esperienza interessante. 
 
Fabio Acquistapace 
Sono cardiologo e mi occupo di riabilitazione. La mia attività professionale è stata spesa credendo 
all’obiettivo riabilitativo. Ho scelto il privato come realtà più aperta a favorire la creatività, cosa che non si è 
rivelata vera. La mia esperienza di incontro con M&P nasce dall’esperienza dell’incontro con Don Giussani: 
la missione più importante dell’uomo è l’educazione. Vorremmo riportare la medicina al suo concetto 
fondamentale, che è occuparsi di tutti i settori di assistenza, compresa la prevenzione. Una persona che va 
incontro a una terapia interventistica, la cura è sempre più limitata alla prestazione. L’intervento educativo è 
fondamentale sia nella fase primaria che in tutte le fasi della cura. La medicina dell’evidenza ha grandissimi 
limiti da questo punto di vista.  
 
Annarita Piccinini (Bologna) 
Faccio il II anno di specializzazione in oculistica. Dentro la grande rivoluzione della mostra a Bologna, 
volevo raccontare la mia esperienza. Nell’istituto di oculistica a Bologna la mentalità è solo quella di fare la 
propria attività di routine e scappare. Quando a un medico che è il prototipo di questa mentalità ho 
cominciato a spiegare la mostra, si è commosso ed è emerso per ciò che è. Mi ha detto che dopo tanto tempo 
ha riportato la sua umanità. E’ vero che viene fuori l’esperienza della tua vita in un’occasione così. E’ 
scommetter sul cuore dell’uomo che fa emergere questo mistero, che fa emergere questa presenza che 
sembra dimenticata.  
 
Chiara Turpini (Pavia) 
Dentro gli strumenti che questa amicizia dà ci si risveglia dal torpore che avremmo sul torpore e sulla vita. 
Sulla mostra abbiamo deciso di giocarla in università perché ci sembrava che la concezione dell’uomo che 
viene espressa alla mostra esula dal campo medico in senso stretto. La mostra ha avuto come co-promotore il 
collegio infermieristico, il cui presidente si è entusiasmato del catalogo della mostra. Abbiamo coinvolto 
altre realtà: ordine medici, farmacisti, ASL, azienda ospedaliera. La cosa emersa dalla mostra è che se non ci 
rendiamo visibili tanta gente che ha una tensione in una cultura come la nostra non ha nessun punto di 
riferimento.  
 
Luca Belli 
Mi sono trovato a vivere questi primi sei mesi dell’anno in modo difficoltoso. Ho dovuto lasciare un lavoro e 
inventarne uno. Questa è stata l’occasione per cui la mia domanda sulla mia vita è stata rilanciata agli amici. 
Lo dico per gratitudine a tutti, ma mi sembra indicativo del fatto che quando uno ha una domanda e non ha 
chiaro la prospettiva, questa debba essere posta dentro questa amicizia. Poi ci sono stati quest’anno una serie 
di avvenimenti e giudizi culturali, dall’altra fatti e opere in corso. Quali sono gli strumenti che possiamo 
sviluppare per aiutarci nei giudizi e a sostenere quello che stiamo costruendo 
 
Paola Marenco 
Voglio porre a Cesana una domanda che un amico che ho invitato aveva. Perché devo fare M&P? Due cose 
mi hanno colpito. La parola freschezza usata da rappezzi come parola sintetica della sua lettura del rischio 
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educativo, rispetto alla pesantezza della realtà lavorativa e che è stata ripresa con l’affermazione che la 
potenza dell’io è togliere la coda oscura che queste cose hanno su di noi. 
 
Giancarlo Cesana 
Mi sembra che il gesto che maggiormente ha caratterizzato la vita dell’Associazione quest’anno è la mostra. 
E’ stata da tutti citata e ha mostrato effetti importanti sulla vita di molte persone che attraverso questa hanno 
incontrato una prospettiva nuova. Perché è avvenuto questo? Dobbiamo cercare di capire questo, non tanto 
essere contenti di un’iniziativa che è andata bene. Ma dal punto di vista del metodo cosa suggerisce. La 
mostra ha avuto questa rilevanza perché ha mostrato visivamente, cioè in termini facili qualcosa che si sta 
smarrendo nel mondo della medicina, che sta diventando sempre più importante perché è più la mediCina a 
influenzare le leggi che non viceversa. Questa stessa idea di qualità della vita influenzerà sempre più la 
convivenza sociale. Il fatto che l’OMS abbia cancellato l’omosessualità come malattia, ha cancellato il 
presupposto per la discussione sui PACS che si sta facendo, La medicina influenzerà sempre più la vita 
sociale. E la gente non è tranquilla su questo. L’esito del referendum sulla L. 40 non è perché la gente sia 
contro la fecondazione artificiale, ma ha mostrato una diffidenza. Perché il pensiero medico se diventa 
demiurgo della società se sta solo alla propria determinazione scientifica diventa pericoloso. Pensate al 
processo ai medici nazisti a Norimberga. I medici americani che li processarono fecero poi nel Nevada un 
esperimento per testare sulla popolazione gli effetti delle radiazioni. Per questo a Helsinki fu introdotto il 
consenso informato perché ci si è resi conto che il dettato ippocratico non bastava più. Come diceva Carlo 
Colombo, il rapporto fra medico e paziente è sempre un po’ equivoco, perché il medico sul paziente ci 
campa. 
La mostra ha fatto vedere qualcosa che si avverte venire sempre meno nell’ambito di una scienza che sta 
influenzando la società, che è l’uomo. Perchè la mostra fondamentalmente fa vedere un rapporto umano. Al 
Moma di New York mi ha colpito il fatto che salendo i piani - che Dio fosse assente dall’arte moderna si 
sapeva - ma scompare l’uomo. A questa considerazione diversa dell’uomo per cui nella drammaticità del 
quadro si vede il grido del paziente. Perché l’uomo è quel livello della natura in cui la natura acquista il 
senso di se stessa. Senza l’uomo non c’è possibilità di stabilire un rapporto fra le cose. Senza l’uomo il senso 
non c’è più ma ciò che fa l’uomo è il senso. E il senso è il rapporto che c’è fra le cose, perché non avviene 
niente per caso. La mostra ha rimesso come protagonista della realtà l’uomo, paradossalmente nella sua 
condizione più difficile, che è la malattia. L’uomo come ricerca del significato. Perché avere un senso nella 
vita non è un optional. Cesterton diceva che gli atei non sono quelli che non credono in niente, ma che 
credono tutto. L’esigenza del senso non è un optional, è come la fame, il bisogno di dormire. Per vivere ci 
vuole un senso. La mostra ha colpito perché visivamente ha fatto vedere questa ricerca e ha fatto vedere che 
nella medicina il problema del rapporto esistente tra me e le cose diventa più acuto perché quando sei 
ammalato sembra che questo rapporto debba finire. Quindi diventa una questione drammatica. 
La medicina è nata per scoprire questo. Tant’è che originalmente era in mano ai preti. Quello che sta facendo 
vedere M&P è che non si può praticare la medicina a prescindere da questo. Perché diventa una barbarie. 
Perché per natura il senso ha una tensione alla totalità. La conoscenza del particolare è ciò che introduce alla 
conoscenza del tutto. Il dottore è colui che a partire dalla conoscenza del particolare sa insegnare. Il senso è 
un’esigenza umana. Quello che sta facendo vedere a tutti M&P è questo, perché non si può essere 
protagonisti della vita se non c’è senso. Non c’è ragione, soprattutto in condizioni di fragilità, quelle che 
rendono la medicina così utile e così pericolosa. Perché è con la medicina che si fa la selezione del debole. 
Da qui la pericolosità di certe legislazioni.  
Una questione ancor più radicale è che questi interventi il problema del dolore e della fragilità non lo 
risolvono. Perché se porti la vita a 120 anni ma ti sparano a 15? Noi cerchiamo di aiutarci a comprendere 
cosa vuol dire essere uomini, dare senso alle cose. Il primo scopo dell’associazione è introdurre a questo, che 
è la libertà. L’esperienza della libertà comincia con l’affermare il senso delle cose. Poi M&P in quanto 
associazione almeno originariamente cattolica ha anche un’impostazione riguardo a ciò in cui consiste il 
senso, la verità delle cose. Ciò che fa il senso delle cose è quello che ci ha detto il Papa nell’ultima enciclica. 
La verità non è una definizione, una spiegazione, una teoria, uno sviluppo del pensiero. E’ amore. Dio non è 
un principio, è una presenza che ti vuole. Il problema della verità è perché c’è qualcuno che vuole me. 
Perché altrimenti la verità non serve. E’ quello che cerchiamo anche in un rapporto personale con chi ci cura. 
Noi abbiamo questo bisogno di essere voluti, amati, posti in rapporto. Se M&P fa capire questo ha fatto il 
suo lavoro. La rivista, la rassegna e tutte le iniziative sono così. Perché, come diceva Missiroli, se non la 
menzogna il disorientamento è grande., Non c’è più un senso sicuro. Per questo è importante il valore. 
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Quando si dice che la verità è amore si capisce anche un’altra cosa su cui non si fa normalmente caso, 
L’amore è un giudizio di valore. “Amare è dire all’altro: tu non morrai”. Perché quando il sentimento 
decade, anche temporaneamente, su che base si sta insieme? O quando tuo figlio fa qualcosa che disapprovi? 
E’ per un giudizio del valore che quella persona ha per te. E’ questo che trascina il sentimento 
all’attaccamento, altrimenti è solo un’emozione. Perché ciò che conta è l’affezione. Perché si stima chi è 
attaccato, ma questo è un sentimento che si lega a un giudizio di valore, perché altrimenti non sta. Per amare 
la vita ci vuole un giudizio sulla vita. Perché è tutto quello che abbiamo e non ci siamo dati noi. E ci sfugge 
totalmente dalle mani. Che la vita sia un valore assoluto non vuol dire che si può non darla, perché ci sono i 
martiri cristiani e i soldati, ma do tutto quello che ho. I martiri cristiani non erano suicidi perché altri li hanno 
ammazzati. Questo è il nocciolo della questione perché penso che tutti i codici etici andranno in una 
direzione opposta perché tutti la pensano diversamente. Ma siccome siamo in democrazia è inevitabile che, 
essendo stati cancellati tutti i principi che abbiamo detto, ci sono le conseguenze. La qualità della vita come 
si stabilisce? Secondo come la definisce il potere. Si fa una consensus conference che riunisce i pareri di tutti 
quelli che contano. E non si può aderire a delle conseguenze se non si riconoscono i principi. Quello che 
convince è lo stupore di chi dice: io queste cose non le avevo mai pensate. Quello che dobbiamo sottolineare 
è da dove partiamo. Poi le conseguenze non sono secondarie, è dai frutti che si conosce l’albero. Ma non 
dobbiamo illuderci di partire da qui. La battaglia è molto più radicale e profonda, molto più su ciascuno di 
noi. Non è un caso che in un mondo così lontano una mostra d’arte colpisca tutti.  
Io sono stato colpito dall’intervento di Carlo di Pescara, perché da anni si cerca di fare quella rete far MMG, 
ma là la stanno facendo. Perché il problema non è il programma, ma l’entusiasmo. Che nasca così 
gratuitamente è per un entusiasmo, e l’entusiasmo non è mai su una conseguenza, ma su un principio. Poi la 
conseguenza consente di capire meglio il principio e lo rinforza. Sul codice etico non possiamo fare molto 
perché da noi non è come in altri paesi dove la professione è stata molto più conservata. 
Impegniamoci ma sappiamo che ciò di cui c’è più bisogno è il senso e il senso è in un rapporto. Il rapporto è 
ciò che vivo io e ciò che incontra una persona quando entra in rapporto con me. 
 
 
 
 
 


