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Il Centro Culturale di Milano organizza 
Lunedì 18 aprile ore 21.00, presso la  
Sala di via S.Antonio, 5 
l’incontro 
 

“La vita, la medicina, il mistero dell’umano”   
a proposito di Terry Schiavo 
 
intervengono 
Felice Achilli 

Presidente di Medicina e Persona 
Padre Vincent Nagle 

Cappellano nell’Ospedale di Attleboro, Massachusetts, U.S.A. 
 
coordina  
Tommaso Mauri 

Ospedale S. Gerardo, Monza 
 
Il Centro Culturale di Milano, l’associazione Medicina e Persona, le associazioni universitarie 

“Enzo Piccinini” e “Jerome Lejeune”, propongono un dibattito a partire dal caso limite di Terry 
Schiavo tanto noto, quanto inesplorato circa il giudizio sulla professione medica e sul mistero 
dell’essere umano. Animano il dibattito il Presidente dell’associazione Medicina e Persona e Padre 

Vincent Nagle, capellano dell’ospedale di Attleboro, nel Massachussets. L’esperienza di 
quest’uomo a fianco dei malati, proprio sulla scena statunitense in cui si è consumata la tragica 
vicenda di Terry Schiavo, si pone come testimonianza vivente ed operante della possibilità di 
considerare l’umano nella sua irriducibilità ultima. Un contributo prezioso per tutti, rivolto con 
particolare attenzione al mondo della medicina, rappresentato nell’occasione da Tommaso Mauri, 
giovane medico dell’ospedale S.Gerardo.  
Una raccolta di contributi di Padre Vincent Nagle è stata recentemente pubblicata sotto il 
significativo titolo: “Sulle frontiere dell’umano” – Un prete tra i malati, ed.Rubbettino.  
 
 

Vincent Nagle è nato nel 1958 a san Francisco, sesto di otto figli. Ha vissuto negli anni Sessanta e Settanta nel nord 
della California. Si è laureato in Sociologia presso l’Università di san Francisco e in Studi Classici presso il 
Sant’Ignatius Institute della stessa città. Nel 1981 si è trasferito in Africa e in Medio Oriente, dove ha lavorato fino al 
1985. Tornato in California ha completato i suoi studi in Teologia a Berkeley. Nel 1987 è entrato nella Fraternità 
Sacerdotale dei Missionari di san Carlo Borromeo, a Roma. Durante gli anni del seminario ha conseguito la laurea in 
lingua araba e storia della religione islamica presso il Pontificio Istituto di Studi islamici. È stato ordinato prete nel 
1992. 
Oggi vive negli USA ed è cappellano dell’ospedale di Attleboro, Massachussets. 
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