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In questo S.Ambrogio 2016, si apre l’Anno Accademico dell’Università Ambrosiana. L’inaugurazione
dell’Attività Accademica con la cerimonia d’apertura, presso la Basilica di S.Ambrogio, avverrà con il Convegno
“L’atmosfera culturale e l’adolescenza” il 21 Gennaio 2017 . Il Convegno, in partnership con la Società Italiana di
Adolescentologia e Medicina dell’Adolescenza, è particolarmente importante perché battezzerà la nascita di due
importanti discipline che desidero introdurre nella cultura e nelle scienze della salute: “Antropologia della salute” e
“Antropologia clinica” sulla base del cambiamento epocale del concetto di salute che abbiamo introdotto
nell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2011. L’attività accademica come anche negli anni passati sarà
concentrata su temi fondamentali: La Medicina centrata sulla persona, di cui la Scuola Medica di Milano,
fondatrice, ha l’eccellenza mondiale, ’Adolescentologia l nelle sue forme dedicate alla formazione dei medici, dei
counsellors, degli educatori alla salute-desidero ricordare che gli adolescenti visti con una competenza nuova dai
nostri allievi a oggi sono ca 80.000- la “ Medical education” per la formazione dei docenti e dei ricercatori in Medical
Education, la “Schola magistralis” che vuole essere la matrice culturale di una nuova generazione politica, oggi di
basso profilo culturale, se si eccettua qualche eccezione. Gli altri punti di forza del nuovo Anno Accademico sono il
dpt di Archeologia, che sta valutando dei corsi innovativi e nuovi, anche per nuove figure professionali, la storia
dell’Aeronautica Militare Italiana e la bella iniziativa dell’istituzione di una nuova disciplina la “Protezione civile
aeronautica.” ,con un corso di formazione, già programmata. Rilevante sarà l’attività del Centro di ricerca in
medicina centrata sulla persona, che non mancherà di riproporre alla Regione, un progetto di ricerca epidemiologico
epocale e che porterà avanti l’innovazione scientifica in “Oncologia centrata sulla persona”, da noi introdotta nel
2014. Nel 2017 dovrebbe prendere corpo definitivo , con la collaborazione anche con l’ENEA dell’Anti Malaria
Project, portato avanti dalla Cattedra di Biologia Molecolare, sulla base di importanti intuizioni scientifiche di alcuni
di noi, che se i risultati saranno come previsti, potrà dare un contributo straordinario alla lotta internazionale contro
la malaria.
L’innovazione didattica e scientifica, orientata in senso rigoroso da un punto di vista etico e personalistico, è l’anima
della nostra Università, che vola alto, in contrasto con una banda di scellerati che ammorba i vertici delle istituzioni
statali che si occupano di Università e di ricerca che invece di appoggiarci ci hanno ostacolato contro la Costituzione
e le leggi in vigore. Ma questi personaggi, dai lauti stipendi parassitari, avranno quel che si meritano da un punto di
vista giuridico.
Il Convegno d’apertura del’AA 2017-2018 “L’atmosfera culturale e l’adolescenza” , il 21 gennaio 2017 , presso la
Basilica di S.Ambrogio, (sala San Satiro) s’aprirà con una cerimonia importante e suggestiva di fronte al nostro
patrono che ha rivoluzionato la storia dell’Occidente. Partecipando alla cerimonia inaugurale i docenti assumeranno
formalmente gli incarichi didattici. Al Convegno sono invitati particolarmente gli ex allievi, veri pionieri
dell’Adolescentologia clinica, nata da noi, e della Medicina centrata sulla persona che sta facendo scuola nel mondo,
anche per celebrare il trentennale della nascita del I° Corso di specializzazione sulla materia. Il convegno, dedicato
soprattutto agli adolescenti, ha lo scopo di superare l’anestesia e la superficialità dell’apparenza della nostra cultura
per entrare nella radice del nostro tempo e del nostro essere. Per rinnovare bisogna avere la coscienza della propria
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identità culturale. Non è sufficiente apparire su “Wikipedia” e i “Social Networks”, cliccando “mi piace”. Oggi è il
tempo in cui la nobiltà dei valori e della cultura occidentale rischia di essere soffocata dall’irruzione di regressioni
antropologiche presenti in un Occidente, immerso in uno spaventoso degrado culturale e morale anche per
l’espansione aggressiva di culture barbare che la cultura filosofica e cristiana dell’Occidente non riesce a frenare,
come è stato nell’antichità e nel Medioevo, quando c’era più consapevolezza delle demarcazioni filosofiche e
teologiche , da cui siamo nati: è sufficiente pensare ai pre-socratici, a Socrate, a Platone, Aristotele, a Zenone di
Cizio, a filosofi romani come Seneca, a imperatori come Marco Aurelio, alla teologia e alla filosofia cristiana con
S.Ambrogio , S.Agostino, Boezio, a S.Tommaso, padri dell’Occidente, prima d’arrivare a Kant, all’illuminismo , alla
fenomenologia, all’esistenzialismo, al personalismo, sviluppati sulle spalle delle origini.
Sono lieto d’annunciare che in Giugno daremo il più importante contributo moderno alla storia della Medicina
con il Congresso Internazionale, ideale compimento del Convegno: “Quality and Quantity in Medical Education” del
2005, primo convegno internazionale in Italia in “Medical Education”,che ha corrisposto alla nascita nel 2005 Dpt in
Medical Education (internazionale) che ha l’unico corso esistente nel mondo per la formazione dei docenti in
Medicina (Licentia Docendi) , l’unico Programma Italiano e Internazionale esistente in Medicina centrata sulla
Persona, l’unico corso nato in Italia per la formazione dei Dottori di ricerca in “Medical Education”
La Scuola medica di Milano, che ha fatto nascere il cambiamento di paradigma della Medicina, della Scienza medica
e del concetto di salute,con una pietra miliare formalizzerà la storica ed epocale trasformazione della Medicina, in
una scienza della persona sana e malata, un’antropologia clinica e della salute con il Convegno miliare :
“Medical Science and Health Paradigm Change”
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che verrà realizzato presso l’Ospedale di Niguarda-Ca’ Granda, simbolo della storia della Medicina di Milano. Il
Convegno riunirà gli scienziati che sono stati determinanti per il cambiamento epistemologico della scienza medica,
negli ultimi quarant’anni
Questa iniziativa, ha un doppio significato: il primo la conclusione del ciclo innovativo (1995-2017), con l’inizio di
uno nuovo, che il nostro ente ha fatto per rinnovare la Medicina, senza alcun finanziamento di uno stato-anzi
consentendo risparmi ingenti- che per quanto riguarda l’Università e la ricerca, è una catastrofe ben guidata da
parassiti, a danno dei giovani e del paese e che si è permesso pure di tentare di ostacolarci, creando un’immagine
negativa. Questo non ha impedito la nascita dell’Adolescentologia e di un nuovo concetto di salute la “Person
Centered Health” che abbiamo definito come “Le migliori possibilità per essere la migliore persona umana”(2011). 1 2
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,il secondo psicologico e morale nei confronti di personaggi bastardi (anche rinviati a giudizio), presenti nel mondo
giornalistico e nelle istituzioni, che ci hanno calunniato e danneggiato, cercando d’impedire la nostra epocale
innovazione e danneggiandoci a tal punto che ci siamo dovuti rivolgere alla magistratura. E’ bene che si sappia che il
Ministero dell’Università e della ricerca è fuorilegge., fatto paradossale e incredibile e che ha minato e mina lo
sviluppo del nostro paese. (leggasi su www.unambro.it le denunce da noi fatte). Noi combattiamo per la verità e non
abbiamo alcuna soggezione per manutengoli del falso e di un potere statale e accademico che ha condannato e
condanna l’Italia e i nostri giovani condannandoli all’esilio scientifico ed è responsabile dell’ultimo posto per numero
di ricercatori in Europa e anche di una riforma universitaria anticostituzionale (2010). Anche l’ultimo governo in
questo, è stata una delusione e gli Italiani con grande maturità hanno detto NO all’accentramento dei poteri nello
stato, che avrebbe fatto sparire ogni possibilità di cambiamento del fallimentare sistema università e ricerca in Italia.
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Gli Italiani e gli studenti universitari hanno dato prova di grande maturità, sconfiggendo una manovra di ulteriore
accentramento statalista che avrebbe tolto dei diritti costituzionali alla popolazione.
Indipendentemente da personaggi di misero profilo culturale e morale, il problema culturale per il paese e per
l’Occidente è drammatico. Si sta aggravando una crisi globale del pensiero critico, con gravi conseguenze neuropsicologiche, vero motivo antropologico della crisi del lavoro e l’affermarsi di una cultura pregenitale , come si vede
dal calo drammatico della natalità, causata anche da una parte bastarda della Medicina che ha dimenticato
Ippocrate e considera la donna come un animale biochimico.
Il governo ha legittimato una legge che istituisce la pre-genitalità nella cultura. Contro questa cultura istituita da
personaggi politici alla ricerca solo di consenso e di potere, non della verità per il bene, la Società Italiana di
Adolescentologia e di Medicina dell’Adolescenza ha svolto un’azione bellica a livello parlamentare, senza alcuna
soggezione per vertici istituzionali che se ne fregano della verità scientifica e sanitaria, per ignoranza e malafede a
danno di 11 milioni di adolescenti. Non siamo intimiditi da guide scellerate ed ignoranti. Zenone di Cizio aveva
ragione, il male nasce dalla mancanza di ragione(illuminata dalla verità) e dalla mancanza di “Prudenza,
giustizia,fortezza e temperanza” morale di Platone fatta propria dalla Chiesa Cattolica che ha aggiunto
“Fede,Speranza e Carità” come virtù cardini dell’essere uomini. La giustizia si fonda sulla verità, altrimenti è arbitraria
e soggettiva, come si è verificato nelle affermazioni di un giudice della Corte Costituzionale-un certo “Quaranta” che
giustificando l’abolizione della legge quaranta, (non ha abolito se stesso putroppo), sulla proibizione della
fecondazione artificiale, una sorta di roulette russa per la donna e il bambino come il nostro Centro di ricerca in
Medicina centrata sulla persona ha documentato ( 1000 nati su 100.000 cicli ormonali iniziati dalle donne con
catastrofiche conseguenze sanitarie per la loro salute, che non si rivelano solo subito con gravi patologie e la morte o
danni al bambino, quale l’autismo o malformazioni ma anche dopo anni, con tumori), ha scritto nella sentenza
liberatoria di uno scelIerato business: “ La madre è un essere umano, l’altro non lo è”. La cosa buffa è che il Ministro
della salute ha portato al parlamento dei dati sconvolgenti sugli esiti della liberalizzazione della Fecondazione
artificiale, senza alcuna nota critica, quando invece avrebbe dovuto, su queste basi e sui dati scientifici, proibire la
pratica.
Siamo stati delusi purtroppo anche dalla Presidenza della Repubblica che di fronte alla evidente
incostituzionalità, per la verità scientifica dei danni alla popolazione, soprattutto dei minori, ai sensi dell’31 (tutela
minori) e 32 (tutela salute) della Costituzione, della “legge sulle Unioni civili delle persone dello stesso sesso”, non ha
rimandato la legge alle Camere proteggendo il Governo Renzi-governo di consenso e non di verità per il bene- che
l’aveva eletto. Una Nazione, un Occidente che non si fondano sulla verità e le sue radici filosofiche e cristiane, che
vedono nella salute-nel senso vecchio e nuovo- della persona il principio e il fine della realtà, sono perdute. Il
problema dell’Occidente e dell’Italia è antropologico. Questo non è “Nazionalismo”.
L’Europa e l’Italia stanno perdendo le radici che le hanno permesso di sviluppare una cultura che ha fondato i
diritti dell’uomo e della libertà, e siamo di fronte a forti tentativi di far radicare in Occidente, anche con le stragi, la
cultura islamica che crea servitori schiavi della legge e della colpa, origine questa della guerra, non uomini liberi di
fronte a Dio e alla propria soggettività, insieme alla resa di fronte ad una degenerazione bio-tecnologica della società
occidentale, sempre alla ricerca di capri espiatori. E’ drammatico vedere che la Francia, culla del razionalismo e
dell’illuminismo, dove è nata la prima dichiarazione dei diritti dell’uomo, oggi persegue penalmente chi manifesta
pubblicamente un’opposizione all’aborto, il più grave delitto oggi esistente nel pianeta, perché ha in sé
l’affermazione del principio che si può decidere della vita o della morte di un altro essere umano. I fatti del Belgio e
dell’Olanda in cui è legge la possibilità di uccidere un bambino malato o il suicidio assistito confermano, insieme alla
diffusa norma delle liceità dell’ omicidio dei bambini sani nel ventre materno, il degrado morale e culturale
dell’Occidente, che si fa beffa delle profetiche parole di San Giovanni Paolo II° : “La nazione che uccide i suoi figli non
ha futuro”, che trovano conferma nella teoria psico-socio analitica kleiniana del rapporto tra colpa-depressione e
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distruttività catartica, ben esplicitata da Franco Fornari,4 anche causa del fanatismo religioso, che Santa Teresa di
Calcutta aveva espresso nella sua semplicità, considerando i danni dell’aborto, superiori a quelli di una deflagrazione
atomica. Etica, maturità affettiva e conoscenza sono la base dello sviluppo del paese, che è in mano a gente (1/5 del
parlamento) che ritiene che il commercio statale della droga sia lecito e che la legalizzazione e la coltivazione della
cannabis sul balcone sia un bene per il paese. La scelleratezza fondata sull’ignoranza scientifica non ha ormai limiti.
La politica confonde spesso la libertà, che è fondata sulla verità, con l’arbitrio che è fondato sull’opinione, a danno
della popolazione. Zenone , già citato, diceva che il male trova le sue radici negli asini -nella mancanza di ragionecon tutto rispetto per queste simpatiche bestiole, incapaci di dare un significato agli atti, malessere diffuso anche in
molti uomini fatto che ha contagiato buona parte del mondo anche cattolico, oggi giustamente innamorato della
Misericordia, amore proprio anche di laici, ma che senza la Verità, cioè la consapevolezza del suo significato- come
dice il Salmo- “ nuova Torah” ( Papa Benedetto XVI°), nella-della-per la persona di Gesù Cristo, cioè nella-della-per la
persona, prima di tutto se stessi (“Ama il tuo prossimo come te stesso”, il che implica il sapere cosa sia il “vero”
amore ) e poi i deboli e sofferenti, rischia di essere uno Spot pubblicitario. Essere migliori significa dunque fondare il
proprio essere persona-se stessi-sulla verità, l’amore e la bellezza-come afferma la “kairologia” e il personalismo :
L’esistenza è un essere per-con-in ( Mounier) che dà luce nel senso al mistero. “Fare della propria vita un
capolavoro”, è il compito dell’uomo (San Giovanni Poalo II°)di cui la nobiltà dell’amore per il debole, propria del
giuramento dei cavalieri nel Medio Evo-che gli adolescenti e gli adulti nobili d’anima e di famiglia oggi dovrebbero
riscoprire- è anche espressione e punto d’arrivo, non di partenza. La mancanza del senso del mistero della vita,
dell’imprevedibilità degli eventi- es.la nascita, il vero amore, la conoscenza della verità ,la morte- e dell’esistenza di
un significato, di una sostanza, “dell’essere” che chiama l’uomo alla scelta tra il vero e il falso, costituendosi così
come persona ( “L’actus hominis” di per sé non è “Actus humanus” -S.Tommaso) che comprende tutto e dà sostanza
a tutto, anche alla materia, legandola così all’uomo (teoria antropica in fisica-il bosone di Higgs dà ragione ad
Aristotele), porta all’onnipotenza e all’auto-distruzione.
Sono certo che il 2017 sarà uno straordinario anno, un anno in cui continueremo a cercare di far venire alla luce
ciò che le “potenze delle tenebre” hanno cercato e stanno cercando di distruggere ma l’ombra fugge sempre il sole
della verità, che è espressa dalla filosofia e dalla scienza, quando gli uomini che la cercano, non si nascondono per
codardia, opportunismo, disonestà. A coloro che vogliono insieme a noi volare alto e costruire una cultura della
verità, dell’amore e della bellezza apriremo le porte della conoscenza. Noi formiamo persone non tecnici. Il
significato dell’esistenza che si realizza nell’essere persona, viene prima di ogni atto.
Desidero concludere questa prolusione, con una frase che tocca la mente e il cuore e che è nelle prime righe
della Costituzione conciliare “ Gaudium et Spes” , ricordando le parole di Gesù, “ E’ ora di vendere la bisaccia e
comprare la spada” (Lc 35-38) e del Concilio: “ I cristiani fino alla fine dei tempi sono impegnati a combattere “il
potere delle tenebre” -a cui ha dato un importante contributo Karol Woitila allora Arcivescovo di Cracoviaringraziando il Signore per tutto, soprattutto per la forza e il coraggio che mi anima-non merito quindi ma Graziaanche in momenti molto difficili e le persone vicine, che con il loro coraggio, i loro sacrifici , la loro presenza affettiva,
culturale e didattica permettono la nostra esistenza. Non c’è spazio fra noi per gl’ipocriti, i codardi e gli opportunisti
e i bio-tecnocrati riduzionisti senza valori etici Ippocratici e per superficiali che non cercano di fondare la loro
esistenza sulla verità e il significato del loro essere persone. Ci interessa, con i nostri limiti, costruire una cultura del
SI e del NO, del vero e del falso, c’interessa far volare alto il nostro paese.
Buon Anno Accademico
“Nihil vere humanum invenitur, quod in hominum corde non resonet”

Milano 7 Dicembre 2016
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Dichiarazione Universale dei Diritti e Doveri del Giovane
Codice etico dell’Università Ambrosiana
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