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lica di Santa Maria di Lourdes,
con la sua grotta che rievoca

ni a Londra».
Il ricordo è anche a un altro arcivescovo amato, Carlo Maria
Martini, che esattamente 40

Cuccolo e dal decano del decanato Sempione, don Vittorio De Paoli. Accanto a loro, uno dei sacerdoti più anziani
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A sinistra:
Giornata
mondiale del
malato, fedeli
nella Basilica
di Santa Maria
di Lourdes, a
Milano. A
destra: il
presidente dei
medici cattolici
milanesi
Alberto Cozzi
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PARLA ALBERTO COZZI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE MILANESE DELL’AMCI

Confronto sui grandi temi
scelta dei Medici cattolici
FRANCESCO OGNIBENE

I

medici cattolici hanno ancora qualcosa da dire alla loro categoria e alla società? A giudicare dalla vastità e dalla
delicatezza delle sfide, non c’è alcun dubbio che ci sia il margine per una riconoscibile voce d’ispirazione evangelica. Il presidente della sezione milanese dell’Associazione che raccoglie i medici cattolici (Amci) Alberto Cozzi ne è a tal punto convinto
da aver organizzato – sabato 1° febbraio –
un convegno sulla «solitudine del medico»
con 300 colleghi di ogni estrazione culturale,
certo incuriositi dalla presenza dell’arcivescovo Delpini che in ottobre aveva scritto
loro una lettera («Caro e stimato dottore»)
capace di circolare di mano in mano tra ospedali e ambulatori. Il successo del convegno, organizzato d’intesa con l’Ordine
provinciale dei medici, ha mostrato che il
metodo del confronto aperto su grandi temi della professione è quello giusto. Cozzi,
specialista di medicina generale, componente del direttivo nazionale Oftal, però
non si accontenta: «Questa è la strada, ma
siamo solo all’inizio».

Casa della Carità:
fragilità e cura
nel segno di Martini

La lettera di Delpini, poi il convegno con
l’Ordine: sta cambiando qualcosa?
Stiamo prendendo coscienza di quello che
dell’Amci ha scritto l’arcivescovo, che cioè
è il luogo del dialogo per tutti i medici. È
una responsabilità che dobbiamo cogliere, un compito non certo nuovo ma che
forse si era un po’ appannato. Sono convinto che oggi ci sia uno spazio molto ampio per una presenza come la nostra, se
riusciamo a individuare temi universali su
cui intercettare le domande che tutti i medici si pongono.
Che fase vive la professione medica?
Paradossalmente, siamo più affaticati di prima: il nostro lavoro diventa sempre più
complesso, così come il rapporto con il paziente. E tra incombenze burocratiche, esigenze del sistema e pressioni del mercato, perdiamo di vista la nostra identità, che
si fa frammentata. E che ora dobbiamo aiutare a ricostruire.
Il metodo del dialogo: come lo intende?
Un confronto aperto e franco su tutte le
grandi questioni, incluse quelle più delicate e divisive, cui però occorre arrivare avendo già esplorato un terreno comune sul-

la persona umana a tutto tondo. Non possiamo tacere la nostra posizione cristiana,
ma neppure proporci con atteggiamenti di
chiusura. Oggi c’è bisogno di dialogo: per
questo mi sono speso nell’attivazione di un
canale con l’Ordine dei medici, che ha mostrato una grande considerazione nei nostri confronti. Tanto da aver già invitato
monsignor Delpini per un nuovo confronto il 24 marzo, cui parteciperà anche il presidente nazionale Filippo Anelli.
Oltre a questo ruolo di "ponte", l’Amci cos’ha in agenda?
Per la fine di maggio stiamo lavorando a una giornata di studio per un confronto tra
medici sulle grandi questioni poste oggi dall’organizzazione sanitaria. All’inizio dello
stesso mese, peraltro, Milano ospiterà il
convegno nazionale dell’Ufficio Cei di
pastorale della salute. Un’occasione per
rilanciare la nostra ecclesialità, dentro la
Chiesa ambrosiana, anche con proposte
come quella di una figura parrocchiale o
decanale di riferimento per comunità
che sanno prendersi cura dei malati sul
loro territorio.

Per i 40 anni dall’ingresso di Carlo Maria Martini nella diocesi di
Milano, Speranza Oltre Noi (Son) – associazione di famiglie impegnate a realizzare un progetto di abitare solidale ispirato al
“Dopo di noi” – propone l’incontro «Fragilità e cura nel segno
del cardinal Martini», venerdì dalle 14 alle 18 nell’Auditorium di
Casa della Carità (via Francesco Brambilla 10, Milano). Dopo i
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saluti di Maris Martini e Giovanni Fac
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