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Pubblichiamo come Editoriale il resoconto della due giorni di "Medicina&Persona al Sud" svoltasi il 7 e 8 

dicembre a Castrovillari (CS) come contributo alla riflessione su cosa sostiene la professione, e su come 
la nostra Associazione è strumento di aiuto... 

CAMBIAMO PROSPETTIVA 

Un’assemblea ricca di interventi e di contenuti, 

in un clima cordiale e intenso, questo è stato il 

momento centrale della due giorni di Medicina e 

Persona al Sud svoltasi il 7 e 8 dicembre u.s. a 

Castrovillari (CS). Una occasione che si è 

rivelata propizia per chi non vuole aspettare il 

futuro e condizioni ideali per ricominciare, ma 

da oggi vuole tornare al lavoro con significato e 

professionalità. 

 

Ci sembra utile per tutti tratteggiare alcuni aspetti comuni che sono emersi dagli interventi. 

Le esperienze quotidiane raccontate hanno documentato che le scelte professionali, fin nel dettaglio 

tecnico, risentono del modo con cui concepiamo la persona. 

È stato descritto da molti che ciò che sostiene il nostro lavoro e che lo rende ogni giorno, per quanto 

possibile, un lavoro “ben fatto” è la energia che ci viene dai legami educativi che viviamo nella nostra 

esperienza umana tutta intera. Non bastano i valori professionali se non li ancoriamo a questo 

orizzonte. In una società “plurale” non possiamo pensare che basti un richiamo a “valori comuni” che 

non sono più comuni a nessuno. La strada per la ripresa ci sembra che passi per un “aprire, anzi 

spalancare le porte” del bunker che è divenuto il nostro ambito professionale. 

In molti interventi l’esperienza cristiana è emersa come quella risorsa, quella amicizia educativa, che 

rende intimamente ragionevole quello sguardo fraterno cui tutti aspirano e che è essenziale per il 

nostro lavoro. In fondo chi non dà Cristo dà troppo poco. Molti hanno sottolineato che compito 

dell’associazione è approfondire questa consapevolezza e contribuire così a costruire pezzi di umanità 

nuova nei luoghi dove siamo. La coscienza di quello che portiamo dobbiamo giocarla in maniera critica 

e sistematica in ambito istituzionale su tutti i tavoli, da quello gestionale a quello clinico fino a quello 

della didattica e l’origine del nostro agire deve documentarsi in maniera culturalmente esplicita e 

significativa, valorizzando tutte le professionalità e le rispettive responsabilità. 

 

Nelle conclusioni è stato indicato un metodo. 

M&P è una associazione professionale laica, dove laicità non coincide con neutralità ed indifferenza.  

L’opposto della laicità, infatti non è la religiosità, ma il clericalismo: ognuno deve poter dare il proprio 

contributo senza seguire in maniera acritica. Per questo è fondamentale e decisivo il confronto con la 

base dei nostri associati che possa dialogare in maniera costruttiva per riformulare un manifesto per la 

nostra associazione. 

 

La strada di cui stiamo facendo esperienza è un lavoro insieme: il confronto tra esperienze 

professionalmente efficaci, che non tacciano la rilevanza dei legami educativi e il loro impatto sul gesto 

tecnico, che non li escludano come parte di una dimensione soggettiva e irrilevante, altrimenti si 

comunica solo l’impressione di una capacità personale, un “galantomismo”, non si fa cultura e si avalla 

l’autoreferenzialità. Con l’associazione vogliamo continuare a documentare questi aspetti disponibili ad 

imparare da tutti. 

 

Cambiamo prospettiva: non è vero che più si è “neutri” più si è professionalmente adeguati. 

 

Su questi temi è decisivo allargare il confronto all’interno di tutta l’associazione. 

 

Vinicio Lombardi, Antonio Del Puente  

 


