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PIETRO BARCELLONA ED IL NOSTRO PROSSIMO CONGRESSO. 

 
 

Pietro Barcellona  ha concluso la sua avventura terrena. Era  un mio amico, o meglio un nostro 

amico. 

Lo avevamo conosciuto grazie ad un prete catanese, Don Francesco Ventorino che, in un 

articolo sull'Osservatore Romano (10/09/2013) dal titolo "Un comunista che ha incontrato 

Gesu' " ne ripercorre in modo commovente l'itinerario umano, la storia del suo  ritorno alla 

fede cristiana e di una amicizia feconda. 

Avevamo inviatato Pietro Barcellona al nostro Congresso 2011 chiedendogli un contributo "da 

laico" circa il rapporto complesso e affascinante tra medico e Paziente e a riguardo del 

significato  per ogni uomo dell'esperienza  della sofferenza e della malattia. 

E lui, intellettuale e malato,  sorprese tutti entrando profondamente nel tema,  a partire dalla 

sua esperienza ma anche contestualizzando la domanda nell'oggi, definendola come la 

questione più decisiva per la cosiddetta "modernità". 

La sua prima affermazione fu dettata dallo stupore di partecipare ad un Congresso di medici 

che "avevano il coraggio di riporre pubblicamente il tema e così, solo per 

questo,  riaffermare  l'"unità" inscindibile tra esperienza e significato, tra contingenza ed 

infinito, tra tecnica e carità. 

 

Questa sorpresa era accompagnata dalla triste constatazione che scrittori, filosofi, intellettuali 

ormai avevano abbandonato la sfida, rassegnadosi ad una misura più piccola, borghese che 

risolve la percezione della propria inadeguatezza di fronte al mistero della sofferenza con la 

sua riduzione ad un ruolo tecnico. 

Sembra di risentire la sfida di Papa Francesco di ieri: la misericordia e la carità vengono prima 

di qualsiasi protocollo quando l'oggetto della propria attenzione è l'uomo. 

 

E' utile perciò ricordando oggi Pietro Barcellona, non solo  rileggere il suo intervento 

(www.medicinaepersona.org – Congresso Nazionale 2011) ma accettare di proseguire nella strada che lui 

aveva intuito incontrandoci:  avere l'umiltà ed il coraggio di continuare insieme a porre la 

domanda sullo scopo "alto" del nostro lavoro, ad offrire questa possibilità di cammino a tutti i 

Colleghi. 

 

Di questo si tratta. Camillo de Lellis 

pretendeva che gli uomini che lo seguivano 

imparassero da lui a come riassettare i letti 

degli ammalati. 

 

Il prossimo Congresso di Medicina e Persona ci 

sfida oggi allo stesso modo. 
 

A cura di F. Achilli 
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