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CARD. SCOLA AL POLICLINICO  
PER LA FESTA DEL PERDONO 

 

COLLOQUIO CON MASSIMO FRANCO 
SULLA SALUTE COME DIRITTO E DONO 

 
 
Milano, 13 aprile 2015 
 
In occasione della Festa del Perdono, domani, martedì 14 aprile alle ore 10, l’Arcivescovo di Milano, 
il cardinale Angelo Scola, celebrerà la messa nella chiesa del Policlinico di Milano dedicata a 
Santa Maria Annunciata, di cui è parroco, alla presenza delle autorità dell’ospedale, dei membri del 
Consiglio di amministrazione, del personale, dei dipendenti che hanno concluso di recente il loro 
rapporto di lavoro. 
 
Al termine della messa i partecipanti si trasferiranno in sala Pio XII (via S. Antonio 5) dove alle 11.30 si 
terrà il convegno «Salute: diritto? Dono?» con interventi dell’arcivescovo Scola e dell’editorialista del 
«Corriere della Sera» Massimo Franco. A introdurre il dibattito sarà Giancarlo Cesana, presidente 
della Fondazione Irccs Ca’ Granda.  
 
«La salute è un diritto e va esercitato, ma è anche un dono, e come tale va custodito. Sarà interessante 
ascoltare i due relatori, soprattutto pensando all’ospedale che mette al centro l’uomo», sottolinea don 
Giuseppe Scalvini, cappellano al Policlinico di Milano. «Il dono va custodito esercitando il diritto alla 
salute, quindi tutti - ognuno per le sue competenze - hanno un ruolo fondamentale che non può essere 
disatteso». 
 
I fedeli che martedì 14 aprile, giorno in cui si celebra la Festa del Perdono, visiteranno una delle chiese 
dell’ospedale (S. Maria Annunciata in via F. Sforza 32, Ss. Innocenti in via Commenda 12, S. Giuseppe 
ai Padiglioni in via Sforza 35) potranno ottenere l’indulgenza plenaria. 
 
L’indulgenza fu concessa da papa Pio II, che istituì la festività nel 1459, per favorire le donazioni per 
l’Ospedale Maggiore fondato dai duchi di Milano Francesco e Bianca Maria Sforza. 
 
La solennità acquisisce quest’anno un significato particolare con l’indizione da parte di Papa Francesco 
del Giubileo straordinario dedicato proprio alla misericordia.   
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