
                                                                                                         

Giuseppe Moscati fu un laico medico, credente  e scienziato, vissuto a Napoli tra il 1800

ed il 1900. Laico, ma non ateo in un frangente storico-culturale ed in un ambiente, quello

medico-scientifico,  dove l'  esaltazione della  materia ed il  pensiero astratto  dell'  essere

spezzettavano  l'  individuo  e  lo  privavano  della  sua  peculiarità,  della  sua  grandezza.

Perchè  l'  uomo  è  più  della  materia  di  cui  è  fatto,  e  perfino  delle  sue  idee  che  non

soddisfano il desiderio di felicità e di bene che ognuno racchiude nel profondo del cuore.

La professione medica venne da lui vissuta in modo netto e cosciente, e con un impegno

profondo,  che appaiono una provocazione rispetto  al  modo di  lavorare degli  Operatori

sanitari. Il suo impegno scientifico mette a tema il rapporto tra Scienza e Fede, anche nel

confronto con il mondo universitario, e della ricerca scientifica, da lui per tanti anni vissuto

con passione, uomo fino in fondo sapendo sempre qual' era la ragione profonda che lo

faceva alzare al mattino, che al capezzale del malato lo rendeva acuto nella diagnosi,

portatore della carità cristiana di salvezza, che lo spingeva a  studiare per trovare nella

scienza la risposta che cercava senza mai escludere nulla. 

L' incontro con san Giuseppe Moscati al policlinico S. Orsola-Malpighi, nelle giornate

del 27-28-29.01.2020 vuole porre a tema la professione dell' operatore sanitario attraverso

la figura  di  un medico  Santo.  Si  intende proporre l'  incontro della  sua figura  nei  suoi

poliedrici aspetti: il medico attraverso i suoi pazienti, lo scienziato attraverso la sua attività

scientifica; il maestro attraverso la sua opera didattica ed i suoi discepoli; l' uomo di cultura

che nella sua epoca si dibatte in un clima positivista    

 

  

(dr Stefano Coccolini)
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