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LA CELEBRAZIONE

«La fede non risolve
i problemi ma offre
speranza», ha detto
il presule portando
il saluto di Delpini,

a Londra con i preti
giovani della diocesi,

e ricordando
la prima uscita

di Martini, 40 anni
fa, il giorno dopo

l’ingresso a Milano

«I malati, i nostri figli più cari»
Folla di fedeli alla Basilica di Santa Maria di Lourdes, ieri nella Giornata mondiale del malato
Il vescovo ausiliare De Scalzi: «La scienza progredisce. Ma curare non basta: occorre prendersi cura»

ANNAMARIA BRACCINI

a malattia fisica e del-
l’anima, «che sono cose
ben diverse»; il dolore

innocente «che affonda in un
orizzonte per noi invalicabi-
le»; la fede che non risolve tut-
ti i problemi, «ma che dà un
modo diverso di guardare e u-
na speranza»; la devozione
che si tocca con mano. Sono
tante le riflessioni, le sugge-
stioni, le ragioni che legano
come un filo invisibile, ma in-
scindibile, le migliaia di per-
sone che, l’11 febbraio di ogni
anno, si recano presso la Basi-
lica di Santa Maria di Lourdes,
con la sua grotta che rievoca

quella di Massabielle. È la fe-
sta liturgica, appunto, della
Madonna di Lourdes, giorno
della sua prima apparizione,
in cui, non a caso, ricorre la
28ª Giornata mondiale del
malato. A presiedere la cele-
brazione al cuore della Gior-
nata è stato il vicario episco-
pale monsignor Erminio De
Scalzi, vescovo ausiliare di
Milano che «ha portato con
sé – come ha spiegato – l’af-
fettuosa partecipazione del-
l’arcivescovo Delpini in pel-
legrinaggio con i preti giova-
ni a Londra».
Il ricordo è anche a un altro ar-
civescovo amato, Carlo Maria
Martini, che esattamente 40

anni fa, l’11 febbraio 1980 –
entrato solennemente in dio-
cesi il giorno prima – volle
compiere la sua prima uscita
proprio a Santa Maria di Lour-
des. De Scalzi, che era accan-
to a lui, essendone il segreta-
rio, lo richiama con commo-
zione invitando i presenti a
«sentirlo con noi». Poi, natu-
ralmente, il pensiero è andato
alle molte centinaia di fedeli
che ieri pomeriggio gremiva-
no la chiesa fino al sagrato, per
la Messa, concelebrata tra gli
altri dal parroco, don Maurizio
Cuccolo e dal decano del de-
canato Sempione, don Vitto-
rio De Paoli. Accanto a loro, u-
no dei sacerdoti più anziani

della diocesi, da sempre im-
pegnato nella pastorale sani-
taria, monsignor Giorgio Co-
lombo con i suoi 99 anni.
A tutti si è rivolta l’intensa o-
melia di monsignor De Scalzi
che ha sottolineato il «fascino
singolare di Lourdes» e ha ri-
chiamato il Messaggio di papa
Francesco per la Giornata, «in
cui la Chiesa ci invita a medi-
tare sul mistero del dolore e
sul nostro modo di stare ac-
canto ai malati».
Sofferenti nel fisico e nell’ani-
ma con malattie diverse, ma
con malattia che è, comunque
e sempre, «una grande po-
vertà» per il distacco, lo sradi-
camento dalla famiglia; «po-

vertà di sicurezza del proprio
futuro e dell’esistenza; povertà
di dipendenza». E, poi appun-
to, il mistero insondabile del
dolore innocente. «La fede, di
per sé, non asciuga le lacrime,
non risolve tutti i problemi,
non ha una risposta al dolore,
ma offre una speranza», ha
scandito il vescovo. «Oggi la
scienza medica dispone di
strumenti sempre più sofisti-
cati, ma non basta curare, oc-
corre prendersi cura», con u-
miltà, sapendo soprattutto a-
scoltare e dicendo «come cri-
stiani, la parola della fede». Un
«farsi prossimo» che non può
che portare a dire un grazie
convinto ai moltissimi volon-

tari. «Nella nostra società, si
rimane sorpresi ogni volta che
vediamo qualcuno compiere
un gesto al di fuori dell’ottica
del tornaconto: i volontari so-
no, invece, persone che non
presentano mai il conto. Nel
sommesso e rispettoso chi-
narsi su chi soffre, il Signore ci
doni di percepire le mani di u-
na Chiesa, della nostra Chie-
sa ambrosiana, che amorevol-
mente accarezza i suoi figli più
cari, i malati». E, a conclusio-
ne, la tradizionale benedizio-
ne con il Santissimo Sacra-
mento portato tra le mani dal
vescovo De Scalzi in ogni zo-
na della basilica.
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I cappellani negli ospedali
«Così dialogo e speranza
sanno diventare terapia»
DANILO POGGIO

l malato è in attesa di
qualcuno che lo sappia
ascoltare. È alla ricerca

di speranza, ponendosi le gran-
di domande che sono sempre al-
l’interno di ciascuno di noi».
Don Paolo Fontana, il responsa-
bile del Servizio per la Pastorale
della salute della Diocesi di Mi-
lano, nella Giornata del malato,
si sofferma a pensare alla mis-
sione dei cappellani all’interno
degli ospedali: «La società è
cambiata – racconta don Fonta-
na – ma il loro ruolo è sempre
molto prezioso. Se un tempo il
cappellano portava soprattutto
i sacramenti agli infermi, oggi è
chiamato anche ad accompa-
gnare le persone, stando loro ac-
canto, in modo particolare nel-
la dimensione del dialogo. Se
viene dato spazio all’ascolto, e-
mergono sempre le domande di
senso più importanti». Un ruo-
lo importante, che richiede de-
licatezza e competenze. Per que-
sto è stato organizzato dall’Isti-
tuto superiore di scienze religio-
se di Milano il Master di I livello
"La spiritualità nella cura", così
come vengono proposti nume-
rosi momenti formativi ai mini-
stri straordinari della Comunio-
ne dal Servizio di Pastorale del-
la salute e dal Servizio di Pasto-
rale Liturgica: «Molti malati si
trovano in casa. I ministri straor-
dinari sono ministri della Co-
munione, ma anche della con-
solazione».

I«
Anche secondo don Tullio Pro-
serpio, da 17 anni cappellano
dell’Istituto nazionale dei tumo-
ri di Milano, la formazione è fon-
damentale. «La letteratura scien-
tifica evidenzia da tempo l’im-
portanza in corsia dell’attenzio-
ne spirituale (non solo psicolo-
gica). È quindi necessaria una a-
deguata preparazione – spiega –
che aiuti a comprendere i veri bi-
sogni dei malati e del personale
curante». Un’opera difficile, ba-
sata sulla fiducia reciproca, su-
perando sterili pregiudizi. «In o-
spedale, sei costretto a metterti
su un terreno nuovo – continua
don Proserpio – che ti apre a u-
no sguardo differente, piu bello
perché profondamente umano.
La tecnicizzazione non consola.
Ad aiutare è la speranza, come
ormai riconosciuto anche dal
punto di vista scientifico».
Don Donato Cariboni è invece
da tre anni il cappellano dell’o-
spedale "Citta di Sesto San Gio-
vanni": «Nei reparti siamo sem-
pre Chiesa in uscita. Puoi in-
contrare il credente cattolico,
l’appartenente a un’altra religio-
ne, ma anche chi è ateo. L’ospe-
dale è un luogo di incontro con
l’umanità nella sua interezza». Il
tempo medio di degenza è di po-
chi giorni e può essere difficile
instaurare un rapporto in così
poco tempo. Eppure, proprio in
quei momenti si esprime com-
pletamente «la gratuità dell’in-
contro all’ennesima potenza.
L’uomo si sente fatto per la feli-
cità. La malattia appare incom-
prensibile e ci mette davanti a
ciò che è essenziale nella nostra
vita. Non c’è tempo per pensare
a cose secondarie e così cadono
le maschere, i filtri, gli schemi
precostituiti. In quel momento,
dobbiamo saper trovare il tem-
po di donare una parola di
conforto a chi ce la chiede».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

n macchinista non muore
mai, cambia solo deposito,
non cambia mestiere». Il

momento più intenso del funerale di Giu-
seppe Cicciù, morto a 51 anni alla guida
del Frecciarossa deragliato giovedì scor-
so vicino a Lodi, è quando prendono il
microfono i suoi colleghi. Un lungo cor-
teo di chi vuole lasciare una poesia, un ri-
cordo, una promessa: sono tanti i com-
pagni di viaggio, in divisa e no, che si al-
ternano alla fine della cerimonia nella
chiesa di San Giuseppe, a Cologno Mon-
zese, cittadina in cui "Peppe", come lo
chiamavano tutti, era arrivato da Reggio
Calabria «per realizzare il suo sogno di di-
ventare ferroviere come il padre». Rabbia
e tenerezza per un uomo adorato da tut-
ti «per la sua lealtà, il suo sorriso, la sua
generosità» si fondono nella chiesa stra-
piena. C’è amarezza anche nelle parole

delle istituzioni: l’arcivescovo di Milano,
Mario Delpini, in un messaggio, parla di
«morte ingiusta e imprevista». E anche il
sindaco di Cologno Monzese, Angelo
Rocchi, osserva che «c’è un po’ di rabbia
perché quello che è successo non è giu-
sto». Nella sua omelia, don Antonino, il
parroco venuto da Reggio Calabria per
rendere omaggio al macchinista cono-
sciuto quando era ragazzino, regala l’im-
magine di Giuseppe come «un uomo che
ha affrontato tante battaglie e difficoltà»,
ma ha sempre dispensato «sorrisi e sere-
nità» al prossimo. 
Tra le istituzioni presenti anche il ministro
dei Trasporti, Paola De Micheli e il presi-
dente di regione Lombardia, Attilio Fon-
tana. Per Ferrovie dello Stato, sono inter-
venuti il presidente Gianluigi Vittorio Ca-
stelli, l’Ad del gruppo Gianfranco Batti-
sti, l’ad di Rfi e Trenitalia Orazio Iacono.

U«

COLOGNO MONZESE
L’ultimo saluto al macchinista del Frecciarossa Cicciù
Ai funerali presenti i colleghi, i vertici Fs e le istituzioni

PARLA ALBERTO COZZI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE MILANESE DELL’AMCI

Confronto sui grandi temi
scelta dei Medici cattolici
FRANCESCO OGNIBENE

medici cattolici hanno ancora qualco-
sa da dire alla loro categoria e alla so-
cietà? A giudicare dalla vastità e dalla

delicatezza delle sfide, non c’è alcun dub-
bio che ci sia il margine per una riconosci-
bile voce d’ispirazione evangelica. Il presi-
dente della sezione milanese dell’Associa-
zione che raccoglie i medici cattolici (Am-
ci) Alberto Cozzi ne è a tal punto convinto
da aver organizzato – sabato 1° febbraio –
un convegno sulla «solitudine del medico»
con 300 colleghi di ogni estrazione culturale,
certo incuriositi dalla presenza dell’arcive-
scovo Delpini che in ottobre aveva scritto
loro una lettera («Caro e stimato dottore»)
capace di circolare di mano in mano tra o-
spedali e ambulatori. Il successo del con-
vegno, organizzato d’intesa con l’Ordine
provinciale dei medici, ha mostrato che il
metodo del confronto aperto su grandi te-
mi della professione è quello giusto. Cozzi,
specialista di medicina generale, compo-
nente del direttivo nazionale Oftal, però
non si accontenta: «Questa è la strada, ma
siamo solo all’inizio».

La lettera di Delpini, poi il convegno con
l’Ordine: sta cambiando qualcosa?
Stiamo prendendo coscienza di quello che
dell’Amci ha scritto l’arcivescovo, che cioè
è il luogo del dialogo per tutti i medici. È
una responsabilità che dobbiamo coglie-
re, un compito non certo nuovo ma che
forse si era un po’ appannato. Sono con-
vinto che oggi ci sia uno spazio molto am-
pio per una presenza come la nostra, se
riusciamo a individuare temi universali su
cui intercettare le domande che tutti i me-
dici si pongono.
Che fase vive la professione medica?
Paradossalmente, siamo più affaticati di pri-
ma: il nostro lavoro diventa sempre più
complesso, così come il rapporto con il pa-
ziente. E tra incombenze burocratiche, e-
sigenze del sistema e pressioni del merca-
to, perdiamo di vista la nostra identità, che
si fa frammentata. E che ora dobbiamo aiu-
tare a ricostruire.
Il metodo del dialogo: come lo intende?
Un confronto aperto e franco su tutte le
grandi questioni, incluse quelle più delica-
te e divisive, cui però occorre arrivare a-
vendo già esplorato un terreno comune sul-

la persona umana a tutto tondo. Non pos-
siamo tacere la nostra posizione cristiana,
ma neppure proporci con atteggiamenti di
chiusura. Oggi c’è bisogno di dialogo: per
questo mi sono speso nell’attivazione di un
canale con l’Ordine dei medici, che ha mo-
strato una grande considerazione nei no-
stri confronti. Tanto da aver già invitato
monsignor Delpini per un nuovo confron-
to il 24 marzo, cui parteciperà anche il pre-
sidente nazionale Filippo Anelli.
Oltre a questo ruolo di "ponte", l’Amci co-
s’ha in agenda?
Per la fine di maggio stiamo lavorando a u-
na giornata di studio per un confronto tra
medici sulle grandi questioni poste oggi dal-
l’organizzazione sanitaria. All’inizio dello
stesso mese, peraltro, Milano ospiterà il
convegno nazionale dell’Ufficio Cei di
pastorale della salute. Un’occasione per
rilanciare la nostra ecclesialità, dentro la
Chiesa ambrosiana, anche con proposte
come quella di una figura parrocchiale o
decanale di riferimento per comunità
che sanno prendersi cura dei malati sul
loro territorio.
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A sinistra:
Giornata
mondiale del
malato, fedeli
nella Basilica
di Santa Maria
di Lourdes, a
Milano. A
destra: il
presidente dei
medici cattolici
milanesi
Alberto Cozzi

Unitalsi,
solidarietà
in memoria
di Frizzi

È il pellegrinaggio che
apre la "stagione" di
Lourdes. Ha preso il
via domenica e si è
concluso ieri – festa
della Beata Vergine di
Lourdes e Giornata
mondiale del malato –
il pellegrinaggio
promosso dall’Unitalsi
Lombarda nella città
di Bernadette
Soubirous. I pellegrini,
partiti da Malpensa,
sono stati
accompagnati dal
vescovo emerito di
Mantova, Roberto
Busti, che è assistente
spirituale dell’Unitalsi
Lombarda.
Un’occasione per
vivere profondamente
il percorso di
formazione
dell’Unitalsi e per
condividere un segno
di affetto e vicinanza
con chi soffre. Non
solo: ai partecipanti è
stato presentato il
progetto della nuova
casa del «Progetto dei
Piccoli» a Milano, che
sarà intitolata a
Fabrizio Frizzi,
indimenticato
volontario e amico
dell’Unitalsi. Sempre
ieri, inoltre, Lourdes e
Milano sono state
spiritualmente unite
dalla preghiera e
dall’Eucaristia. Alla
Messa (si veda
servizio in alto, in
questa pagina)
presieduta ieri alle
15,30 dal vescovo
ausiliare di Milano
Erminio De Scalzi
nella Basilica
milanese di Santa
Maria di Lourdes – in
contemporanea con il
santuario francese –
ha partecipato infatti
un folto gruppo
dell’Unitalsi di Milano
Nord-Est,
accompagnato dalla
presidente Elena De
Silvestri e da Vittore
De Carli, presidente di
Unitalsi Lombarda.

Casa della Carità:
fragilità e cura

nel segno di Martini

Per i 40 anni dall’ingresso di Carlo Maria Martini nella diocesi di
Milano, Speranza Oltre Noi (Son) – associazione di famiglie im-
pegnate a realizzare un progetto di abitare solidale ispirato al
“Dopo di noi” – propone l’incontro «Fragilità e cura nel segno
del cardinal Martini», venerdì dalle 14 alle 18 nell’Auditorium di
Casa della Carità (via Francesco Brambilla 10, Milano). Dopo i

saluti di Maris Martini e Giovanni Facchini (sorella e nipote del
cardinale), l’introduzione di don Virginio Colmegna, presidente
di Casa della Carità, sul tema «Cantiere di mura, Cantiere di sen-
so: i “lavori in corso” di Speranza Oltre Noi». Quindi interverranno
don Damiano Modena, Massimo Toschi e Alberto Fontana. Con-
clusioni del vicario episcopale monsignor Luca Bressan.


