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il cardinale 
«Governanti, siate 
consapevoli di 
quale fatto di civiltà 
sono i luoghi della 
cura dove il dolore 
viene condiviso» 

voci e volti 
Il commissario 
straordinario 
Marco Trivelli: 
qui si incontrano 
senso civico 
e carità cristiana 

DI LORENZO ROSOLI 

ilano «ha bisogno di luoghi di au
tentica, umana esperienza». Com'è 
Niguarda, «preziosa, gloriosa istitu

zione», nella quale «vediamo un segno della 
Milano dal volto umano, della metropoli del 
futuro che pronuncia i primi 
balbettii». Parola di cardinale: 
Angelo Scola, arcivescovo di 
Milano, che ieri pomeriggio ha 
visitato il grande ospedale nel
l'occasione del passaggio del
l'assistenza religiosa dal clero 
diocesano ai camilliani. 
Una visita per portare l'«ab-
braccio» del pastore all'intera 
comunità ospedaliera: malati, 
familiari, medici, personale, 
volontari. Li ricorderà tutti, 
Scola, nell'omelia della Messa 
celebrata sul piazzale della chiesa dell'An
nunciata, davanti a centinaia di persone, nel 
sole del pomeriggio d'autunno, mentre altri 
malati vi assistono dalle finestre e dalle ter
razze. Nei numeri, un riverbero della realtà: 

oltre 40mila ricoveri l'anno e più di 90mila 
accessi al pronto soccorso; f .200 posti letto; 
770 medici; f .600 lavoratori tra infermieri e 
tecnici sanitari; altro personale sanitario per 
mille unità, più 400 fra tecnici e personale 
amministrativo. Ecco la città del dolore, del
la cura, della speranza, che attende Scola. 

All'arrivo l'arcivescovo è accol
to dal direttore sanitario Giu
seppe Genduso. La prima sosta 
è alla cappella «Beato Giovan
ni Paolo II». Poi la visita ai de

genti di Medicina, dove lo rice
ve il primario Fabrizio Colom
bo. L'arcivescovo saluta e be
nedice i malati, i familiari, il 
personale, reca parole di 
conforto, lascia immaginette 
della Madonnina del Duomo. 
«Che cosa le posso offrire?» e-
sclama con voce squillante u-

na donna anziana, minuta, vedendoselo ar
rivare al capezzale e accogliendolo come fos
se a casa. Un'altra donna bacia con commo
zione l'immaginetta. Frammenti di una visi
ta. Di una trama d'incontri che si fa abbrac
cio a tutti nella celebrazione eucaristica. Nel-
l'unità generata dal Pane spezzato. 
Poco prima della Messa, il saluto del com
missario straordinario dell'azienda ospeda
liera, Marco Trivelli, a ricordare come Ni
guarda è il frutto dell'incontro di «carità cri
stiana e senso civico» e ad invitare Scola a tor
nare nell'estate del 2014 per l'inaugurazione 
del blocco nord, terminata la ristrutturazio
ne. Poi il saluto del rettore uscente della cap-
Eellania, monsignor Vittorio Bruni (si veda 

ox sopra). Fra i concelebranti della «Messa 
votiva della beata Vergine Maria salute degli 
infermi»: monsignor Carlo Faccendini, vica
rio per la Zona pastorale I di Milano; monsi
gnor Piero Cresseri, vicario per la Zona VII di 
Sesto San Giovanni, in passato responsabile 
diocesano per la Pastorale della salute e cap
pellano del Policlinico; don Paolo Fontana, 
attuale responsabile del Servizio diocesano 
per la Pastorale della salute; il provinciale dei 
camilliani, padre Vittorio Paleari; il nuovo vi
cario rettore della cappellania, padre Giaco
mo Bonaventura, con i confratelli camilliani 
che subentrano ai quattro diocesani. An
ch'essi fra i concelebranti, a partire da don 

Alberto Mandelli, 23 anni a Niguarda, cui 
spetta di proclamare il Vangelo. Tra i fedeli, le 
suore di Maria Bambina, altra " colonna" del
la comunità ospedaliera. Fra le autorità, l'as
sessore Mario Mantovani, vicepresidente e 
assessore regionale alla Sanità. 
La malattia, «portata nella condivisione dei 
familiari e degli operatori sani
tari», spiega Scola nell'omelia, 
ci fa capire che «il senso della 
vita umana è il dono totale di 
sé. Se non doniamo la vita, ci 
viene rubata dal tempo». Que
sta logica del dono, vissuta nel
l'attività di cura, nella relazio
ne terapeutica, fa di Niguarda 
un luogo di «autentica, umana 
esperienza», di cui c'è bisogno 
«in questa fase di grande mu
tazione che nova noi europei 
stanchi e provati». Cadute le 
grandi narrazioni ideologiche, oggi viviamo 
una «realtà scheggiata» che fatica a trovare 
«un senso, una unità» .Ecco allora «il bisogno 
di un umanesimo nuovo». Una sfida rispet-



to alla quale «Milano ha futuro - scriveva Sco
la nella lettera pastorale II campo è il mondo 
-, ha la sua originale parola da dire al Paese, 
nel cammino dei popoli non solo europei». 
Una convinzione ribadita ieri, con l'auspicio 
che la città sappia «coniugarsi con le altre 
città europee per costruire la sinfonia di una 
realtà nuova». Ebbene, Niguarda è il «segno» 

di questa tensione e di questa 
virtù dell'edificare. 
Chi «ha responsabilità di guida 
nella regione e nel Paese», pro
segue l'arcivescovo, sia consa

pevole di «quale fatto di civiltà 
rappresentano i luoghi della 
cura dove il bisogno e la soffe
renza vengono assunti e con
divisi con un senso». Una «co
scienza» che per Scola «si farà 
sempre più acuta nel nostro 
Paese, in questo tempo di crisi 
che sembra togliere speranza 

ai giovani e alle famiglie». Perciò sono anco
ra più preziosi i luoghi come Niguarda: «se
gno della Milano dal volto umano, della me
tropoli del futuro». 
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Scola fra i degenti di Niguarda. Sopra: la Messa sul 
piazzale della chiesa. Il cardinale ha visitato l'ospedale 
in occasione del passaggio dell'assistenza religiosa 
dal clero diocesano ai camilliani (Fotogramma) 



IL TESTIMONE 

IL GRAZIE DEL CAPPELLANO: 
MALATI, SPIRITO MISSIONARIO 

mg ^ * razie: ecco la parola chiave di 
W. \ J questa celebrazione», spiega 
monsignorVittorio Bruni, il rettore 
uscente della cappellata, nel saluto 
all'inizio della Messa celebrata dal 
cardinale Scola a Niguarda. «Grazie ai 
malati per aver offerto con spirito 
veramente missionario la propria croce, 
la propria sofferenza, per il bene di 
tutti»; grazie a quanti, partecipando in 
ospedale alla raccolta dei tappi di 
plastica, «hanno permesso di realizzare 
18 pozzi in Africa e Sud America»; grazie 
ai medici che si sono offerti di prestare 
servizio nel Terzo mondo. E grazie infine 
a quanti hanno aiutato ad acquistare e 
donare a Scola le attrezzature sanitarie 
per l'ospedale della diocesi di Milano a 
Chirundu, nello Zambia. Sarà poi Scola a 
ringraziare i cappellani che arrivano e 
quelli che vanno, sottolineando il respiro 
missionario dell'attività della cappellata. 
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