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Riflessioni

“Ieri sera il direttore di una nostra comunità in Australia
mi ha raccontato che, attraversando un parco, si è
imbattuto in un uomo che stava morendo per overdose. Si
è fermato per soccorrerlo. E l’ha riconosciuto perché
tempo addietro aveva avuto a che fare con la Comunità
dell’Arca. L’ha preso tra le braccia; e quello gli ha
mormorato: ‘Tu hai sempre voluto cambiarmi, non hai
mai voluto incontrarmi’” (Jean Vanier)
“Non sono oggi pochi coloro che si rendono conto di
come il problema fondamentale dell’università, quello
che determina, come una parola ormai inflazionata, la
sua crisi, non sia essenzialmente un problema tecnico …
Emerge, infatti, con chiarezza, che il problema
dell’università e, conseguentemente, la sua possibile
decadenza hanno origine da una mancata chiarezza
circa il suo fine … perché studiamo e per chi studiare”
(Emanuele Samek Lodovici)

PROGRAMM A

Moderatore: Cesare Giuseppe Cerri
14.00-15.00 Cesare Maria Cornaggia
Lo sguardo e la cura
14.00-15.00

Palliare humanum est
Cicely Saunders, fondatrice dell’Hospice
Movement:

una

risposta originale

al

bisogno di sempre dell’uomo malato

16.00-17.00 Mons. Francesco Braschi
Accompagnare in silenzio, fino

Perché prendersi cura dell’altra persona? Che cosa caratterizza il
professionista della salute? Sono questioni che vanno all’origine della
motivazione per la scelta della propria professione e che hanno
un’importanza sostanziale nel percorso formativo.
Un uso dogmatico dei principi dell’Evidence Based Medicine porta ad
un atteggiamento analogo a quello esplicitato dal dottor House: “Io
tratto la malattia, non il malato”. Esistono e sono in mezzo a noi
persone e luoghi che, senza rinunciare alla competenza professionale,
testimoniano la possibilità di uno sguardo che prenda la totalità della
persona malata o disabile.

Paola Marenco

alla soglia
17.00

Conclusioni

