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o diciamo spesso, il mistero della vita che si conclude e che al contempo apre a
nuove vite è un mistero umanamente insondabile. Chi crede di poterne fare oggetto
di razionalità è totalmente fuori strada. Non possiamo capire, possiamo solo intuire, sentire con il cuore, con l’animo predisposto all’ascolto di ciò che non diventa
mai parola ma che abita dentro di noi fin dalla nostra nascita. Così leggiamo con
forte commozione la storia di Silvia Tassinari, Sissi per gli amici, raccontata con una sensibilità straordinaria dalla mamma, con parole dolci e illuminate, aperte alla speranza.
Come altri giovani che hanno percorso i sentieri della donazione e del trapianto, Silvia ha
donato gli organi prendendo un giorno la strada dell’eternità. La mamma ne ha parlato al
momento del funerale, chiedendo di non cedere alla tristezza. “Non volevo un funerale ma
una festa”. Laura Sposito, la nostra giornalista ha raccolto questa testimonianza facendone
uno stupendo servizio venato di dolcezza mista a stupore. Lo stupore di chi è abbagliato dalla
bellezza di così grande capacità di donarsi. Ci vuole coraggio per dare in questo modo l’addio a una giovane, bellissima e amata figlia, morta molto giovane? No. Non è coraggio; è
molto di più. E’ la capacità di dare un senso compiuto alla vita, di essere in armonia con
l’immensità del Creato ascoltandone la musicalità di fondo.
La storia di Silvia è stata scelta perché sia simbolo della bellezza del dono, anche quando
fiorisce da una tragedia che lascia tramortiti.
Un altro articolo molto bello è quello proposto da Clelia Epis, che è tornata a scrivere
dei giovani che hanno perfezionato la loro arte medica con il dott. Mario Strazzabosco,
“inventore” e poi anima del Master in Medicina dei Trapianti che ha unito Italia e Stati
Uniti e che ha formato diversi professionisti che oggi rappresentano i punti di riferimento
nel settore. Tutti, in un modo o nell’altro, hanno fatto strada (non voglio e non posso usare
la parola “carriera”, inadatta in questo caso) e hanno ruoli di responsabilità negli ospedali
più importanti. Con questa 13.ma edizione del master il prof. Strazzabosco conclude il suo
impegno e passa il testimone al prof. Luciano De Carlis. La componente fondamentale per
un medico, ricorda il prof. Strazzabosco, è l’entusiasmo. Senza questo un medico non può
fare bene il proprio lavoro, e quando c’è l’entusiasmo non si spegne mai.
Toccante il racconto del dott. Bianchi, che ha dedicato la vita alla cura degli ammalati
e che continua nella sua missione riuscendo a “fermare il tempo”. La sua voglia di fare, la
sua curiosità scientifica, il suo desiderio di servire chi ha bisogno sono quelli di sempre, di
quando era giovane, di quando era affermato professionista e ancora adesso che potrebbe riposarsi e non lo fa.
Cosa possano ancora fare i farmaci che sembrava dovessero essere messi da parte ce lo
svela Fernanda Snaiderbaur, giornalista grintosa e col fiuto delle cose inconsuete. Non si
tratta di un riuso, sia chiaro, ma di una nuova funzione assegnata, con lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze scientifiche, a farmaci che sembrava avessero ormai un ruolo nell’archivio storico. Invece… Anche questo un articolo da leggere fino in fondo.
Voglio concludere con un grazie al presidente del nostro Consiglio regionale della Lombardia, l’amico di sempre Giovanni Ravasi, per gli auguri che esprime all’Associazione e a
tutti noi attraverso le pagine di “Prevenzione Oggi”. Sono gli auguri di una persona dal
cuore grande, capace di servire l’Associazione nella purezza dei suoi ideali e capace di stare
in una squadra non facile da guidare perché l’AIDO in Lombardia è un popolo: siamo
ormai alla soglia dei 390 mila soci. Tanti, veramente tanti a segno di un bel lavoro fatto
nel tempo ma che ci deve essere di sprone per il futuro. Abbiamo tanto territorio da esplorare
davanti a noi, ci sono spazi sociali, culturali e sanitari che vanno riempiti con la nostra proposta solidaristica e fraterna. Giovanni ne è consapevole e i suoi auguri sono per noi un
pungolo e una certezza. Un pungolo a fare sempre meglio e la certezza che stiamo lavorando
in un ambiente di amici sinceri e compatti.
Leonida Pozzi
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