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All’attenzione del Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Foggia 

 

 
Ill.mo Presidente 

    Scrivo a Lei quale rappresentante della classe Medica per esternarle alcuni pensieri e apprezzamento 
per la classe medica in questo momento particolare. 

   Nelle circostanze difficili che tutti stiamo vivendo a causa di questa pandemia dovuta al Covid-19, sento 
l'obbligo e il piacere di scriverLe questo mio pensiero. 

   Sono un membro della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, conosciuti come una 
organizzazione religiosa preposta a testimoniare della propria fede per far sapere ciò che la Bibbia dice 
sulle promesse future e questo impegno ci ha condotto sempre alle case delle persone con l’intento di 
dare loro conforto e speranza. In questi giorni di necessario isolamento per la salvaguardia di tutta la 
popolazione ritengo doveroso rivolgermi a Lei così tanto impegnato a curare la nostra vita.  

   La ringrazio prima di ogni cosa per questa sua dedizione che rende onore al ruolo che ha 
segnato la Sua vita e che esalta il Suo compito. 

   Dare importanza alla vita degli altri in un certo senso ci accomuna: la classe medica con l’obiettivo di 
curare la salute fisica noi con l’obbiettivo di interessarci sotto il profilo spirituale portando un messaggio 
di speranza per un futuro migliore. Sono convinto che nel nostro futuro, spero non così lontano, ci sarà 
la fine di questa malattia e altresì il tempo menzionato nelle Sacre Scritture in cui tutto ciò che angoscia 
l’uomo sarà parte del nostro passato. Questa promessa di Dio unita alla certezza della Sua volontà e 
potenza sta dando a tutti noi la forza per non cadere nell’eccessiva ansia e nello scoraggiamento. 

    Pregando Dio che le dia la forza necessaria per continuare nel suo importante lavoro, la saluto 
con due pensieri entrambi positivi e confortanti; uno contenuto in Isaia 33:24 “E nessun abitante dirà: 
“Sono malato”. e l’altro contenuto in Apocalisse 21:3,4 “Allora sentii una voce possente che veniva dal 
trono dire: “… Dio stesso sarà con loro. Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci 
sarà più, né ci sarà più lutto né lamento né dolore. Le cose di prima sono passate”.        

   RingraziandoLa di nuovo per il suo impegno e per aver prestato attenzione a questo mio pensiero mi 
riprometto di scriveLe alla fine di questa difficile emergenza per chiederle alcune opinioni in merito al 
rapporto medico paziente che ci coinvolge direttamente. Nel frattempo, se lo desidera compatibilmente 
con i suoi impegni, può visitare il nostro sito internet www.jw.org. 

   Le chiedo, se le è possibile inoltrare questa lettera a tutti gli iscritti all’ordine dei medici, 
soprattutto a coloro che in questo momento sono in prima linea nella battaglia al Covid-19 

 

Distinti saluti 

Renato Di Battista 

 
Foggia,8 aprile 2020 

mailto:Jw.esaminalabibbia@gmail.com
http://www.jw.org/



