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Dorothy Day (1897-1980) è stata per decenni la figura più scomoda del
cattolicesimo americano del secolo scorso. Attivista libertaria e giornalista
impegnata politicamente, si fa cattolica nel 1927 e fonda nel 1933 con Peter
Maurin "The Catholic Worker", il periodico cattolico più importante per il
sottoproletariato americano. Il periodico, tuttora pubblicato, è stato il cuore di
un vasto movimento, il Catholic Worker Movement. Dorothy resterà per tutta la
vita una attivista e una donna d'azione, non cesserà mai di protestare contro
l'ingiustizia sociale, contro la guerra e contro il razzismo. Ma due nuove dimensioni con la conversione e la
realizzazione del Catholic Worker Movement entreranno nella sua vita. La dimensione della carità
nell'impegno con i più diseredati, nel dare alloggio e attività ai sottoproletari, ai lavoratori agricoli stagionali,
ai senza fissa dimora, agli emigranti, ecc. La sua è una vita di dedizione e lotta per gli ultimi della terra in
una metropoli come New York e in disparati luoghi degli Stati Uniti. La seconda dimensione che cresce nella
vita di Dorothy è una dimensione che spesso appare nella storia del cristianesimo in coloro che sono ricordati
come "i santi della carità", a partire da un Vincenzo de' Paoli. Si tratta della dimensione mistica. Una
quotidianità di relazione con Cristo e il soprannaturale che dà una forza inesauribile al quotidiano impegno
con i bisogni umani più elementari e nelle lotte per la giustizia.
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Nel suo cammino di vita, di malattia e di morte, l'uomo non è da solo,
ma si inserisce all'interno di un gruppo di altri uomini, con i quali
costituisce una società, una organizzazione di persone che, aggregandosi
variamente, interagiscono tra loro al fine di perseguire un comune
obiettivo. Parlare di economia, di sanità pubblica, di organizzazione
sanitaria è diventato ormai indispensabile nella società moderna,
caratterizzata da scarsità di risorse. Lo stesso concetto di salute appare
intrinsecamente collegato con le idee politiche (e religiose) di ciascuna
società. Chi si interessa di medicina - sia il malato che la "subisce", sia lo studente di un corso di laurea di
area sanitaria che si appresta a "praticarla" - deve avere consapevolezza di tutto questo. Deve, inoltre, avere il
diritto di conoscere lo scopo della professione del medico, che non si differenzia dal veterinario perché si
occupa di animali più complessi, ma perché si occupa di esseri umani che cercano il senso della loro
sofferenza. E il rapporto medico-paziente non può sottrarsi in alcun caso a questa ricerca. Prefazione di
Cristina Messa.

