
ASSEMBLEA NAZIONALE M&P 
 sabato 18 gennaio 2014 

Aula Magna, Ospedale Niguarda – Milano 
 

CHE COMPITO ABBIAMO ? 
“Carissima, 
la ragione vera ed intima della mia tristezza, quella forse che da tempo influisce sul 
mio carattere e sul mio lavoro, è questa, anche se non facile a dirsi: quella di non 
sentirmi più circondato dalla poesia della carità e dall’ideale di fare il bene per il bene, 
in quelli che ora sono diventati i miei collaboratori. Ho degli “impiegati” intorno a me; 
distaccati dal lavoro cui attendono; che non hanno l’angoscia dell’economizzare il tempo, 
il gusto del sacrificio, che “calcolano” la loro prestazione, che fanno sentire quanto 
danno in più del dovuto, che non si interessano, per goderne o soffrirne, delle sorti 
buone o tristi dell’istituzione, che non hanno progetti, disegni, critiche da fare ma si 
accontentano di eseguire; che insomma non lavorano con me e come me, ma accanto a 
me. 
Quando nacque la nostra Opera era una cosa ben diversa, tu ricordi. Come abbiamo 
potuto mettere in piedi le Case di Milano, Pessano, Genova, Parma, Roma, Torino da 
soli, fare gli acquisti, spedire la roba, dirigere i lavori, organizzare le cerimonie, 
trovare il personale, indire iniziative colossali quali l’”Angelo dei bimbi”, la “Catena della 
felicità”, le raccolte di fondi, trovare gli amici, i fondi eccetera?  
È una cosa che solo si spiega con la divina Provvidenza, per quanto riguarda la parte di 
Dio e con la nostra passione, per quanto riguarda la parte degli uomini…”        

 
dall’epistolario «DIO E’ TUTTO QUI». LETTERE DI UNA VITA - 6 giugno 1951 Don Carlo Gnocchi 

 

La difficoltà che viviamo oggi non  deriva prima di tutto da un problema economico 
(anche se questa difficoltà esiste) o solo  da una contingenza storica professionale e 
sociale negativa, ma nasce da un “sottile dubbio”  che quello che ci ha fatto iniziare e 
crescere non regga più nell’impatto con l’oggi.  All'origine di Medicina e Persona non 
c'è mai stata una "strategia di presenza" ma piuttosto l'esigenza di una esperienza 
umana e professionale significativa. In questi anni chi ci ha incontrato è stato colpito 
dall'esigenza di questa domanda di utilità, e chi ha partecipato ha fatto esperienza 
della convenienza umana di questa educazione e cammino. 
Quale è l'urgenza più grande che sentiamo avendo cura dell'uomo e vivendo negli 
ospedali? 
E' ancora utile lo strumento che abbiamo chiamato Medicina e Persona? 
In sintesi: CHE COMPITO ABBIAMO?  
 
Dobbiamo decidere insieme come cambiare la direzione dell'associazione e gli 
strumenti essenziali per continuare il cammino insieme.  
 
Per questo ti invitiamo SABATO 18 gennaio 2014 dalle ore 10:00 alle ore 16:00   
presso l’Ospedale Niguarda di Milano – Aula Magna  
Per chi lo vuole sarà possibile pranzare presso la mensa dell’Ospedale, comunicando 
alla Segreteria (segreteria@medicinaepersona.org)  le adesioni entro l’11/01/2014. 
 

 

       Gli amici di M&P 

mailto:segreteria@medicinaepersona.org

