Assemblea Nazionale Medicina e Persona
Milano, 7 marzo 2020 – ore 10.00 –
presso il Salone della parrocchia di San Nicola in Dergano, Milano via Ciaia 12
Cari amici alcuni recenti recenti avvenimenti, tra quali la presa di
posizione di oltre 600 primari francesi, che denunciano il primato
dell’economia sulla cura dei malati, la storia del medico cinese
allontanato dall’ospedale per aver per primo dato l’allarme sulla
infezione da Coronavirus, poi riammesso e quindi morto per il contagio
e da ultimo la posizione assunta dall’ OdM sul codice deontologico,
pongono il problema del rapporto tra la professione che facciamo ed il
contesto in cui operiamo e che più profondamente ci interrogano sullo
scopo vero del nostro lavoro.
Diceva Don Giussani che il potere è “un’energia di concezione
dell’uomo e del tempo che, non avendo nessuno davanti al quale essere
responsabile, fa del suo progetto sugli individui, sul lavoro, sulle cose, la
divinità che dia il gusto arido al proprio momento di vita”. Questo
"potere" respiriamo tutti i giorni, quasi senza accorgercene, oppure,
quando c’è ne accorgiamo, spesso è per dichiarare la nostra impotenza a
qualsiasi cambiamento, sentendoci ultimamente a posto.
Nell'estate scorsa, in occasione delle vacanze dell’associazione, il
Cardinale Angelo Scola ci ha provocati rispondendo alla domanda “che
cosa è indispensabile nel contesto difficile di oggi per fare una esperienza positiva del
curare?” che “… è indispensabile accogliere e vivere in modo chiaro e coinvolgente il
per chi noi agiamo in generale e quindi il per chi uno di voi, un operatore sanitario
agisce. Secondo me questa questione è decisiva perché nella cultura di oggi, anche dei
cristiani, si arriva al massimo al perché, che però è potentemente condizionato dall’
orientamento illuminista e quindi si trasforma in un discorso su, in una teoria che
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facilmente diventa ideologia; mentre il per chi mette in gioco una relazione, un
rapporto…" .
E’ veramente sufficiente questa ipotesi per sostenere il lavoro
quotidiano?
Vorrei che partissimo da qui per cercare di approfondire il tema da dare
all’assemblea.
Felice Achilli
Presidente Medicina e Persona
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