
FESTA DEL PERDONO – Invito del Presidente Marco Giachetti 

La festa del Perdono è una delle feste più antiche della città che risale a poco dopo la fondazione del 

nostro Ospedale. Istituita nel 1459 serviva per finanziare l’Ospedale concedendo l’indulgenza 

Plenaria a chi faceva delle donazioni al nostro Ospedale: questo ha permesso all’Ospedale 

Maggiore La Ca’ Granda di raccogliere fondi e  poter curare i propri malati e i propri pazienti che 

poi erano tutti cittadini della città, per secoli. 

La festa del Perdono è per il Policlinico una festa importante: uno perché è un recupero della 

tradizione che ha vissuto per 600 anni; e poi è importante in questo momento, una volta lo era per 

finanziare l’Ospedale, oggi è per ricordare tutte quelle persone che grazie alla loro beneficienza e 

filantropia hanno fatto grande questa istituzione e di fatto anche la città di Milano. 

Il programma della festa del Perdono di quest’anno è molto ricco e partirà con due eventi importanti 

alla mattina: la Santa Messa con l’Arcivescovo alle ore 10, cui seguirà alle 11.30 l’inaugurazione 

del museo permanente dei Tesori della Ca’ Granda, dove per la prima volta dal 1600 esporremo in 

maniera permanente i più importanti capolavori della nostra quadreria e documenti altrettanto 

importanti e belli. Nel pomeriggio, avremmo una serie di eventi che coinvolgeranno l’Ospedale e 

quindi i nostri reparti, i nostri padiglioni, gli operatori. E la sera altri due eventi importanti aperti a 

tutta la cittadinanza che sono la proiezione di un cortometraggio su Leonardo da Vinci in occasione 

dei 500 anni della morte del maestro e gran finale con la Fanfara dei Carabinieri del Reggimento 

Lamarmora. 

Vi invito quindi tutti a partecipare a questa bellissima giornata di festa del nostro Ospedale, tutti gli 

eventi nel dettaglio li trovate sul sito del Policlinico e vi aspetto numerosi quindi il 25 di Marzo. 


