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Schianno 20.11.2022 
SEI RACCOMANDATO 

Il giorno 7 di questi tre ultimi mesi è di 
importanza fondamentale per i miei 
problemi cardiaci. 

7 novembre mio nipote Giovanni inoltra   al 
prof. Montorsi la documentazione relativa 
all’intervento cardiaco che avevo 
affrontato nel febbraio 2006 a Varese e gli 
ultimi esami dello scorso aprile effettuati 
nella stessa cardiologia. 

7 ottobre si svolge il pre-ricovero al 
Monzino durante il quale vengo sottoposto 
in una mattinata a sei esami. 

7 novembre avviene il ricovero; 
l’intervento, programmato per il giorno 8, 
è rinviato al 9 a causa di due infartuati gravi 
arrivati al Pronto Soccorso Cardiologico che 
naturalmente hanno la precedenza sulle 
attività programmate. 

Siamo in sala operatoria, avendo ricevuto 
solo l’anestesia locale, posso parlare. 
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Il Primario mi interpella e anch’io faccio le mie considerazioni. Alcuni avvisi mi vengono trasmessi 
da un uomo (medico o infermiere?) che ha una parlata chiara, ma si capisce che è straniero. Gli 
chiedo: da che nazione viene? Risposta: dall’India, dodici anni fa per lavorare… e mi rendo conto che 
lavora proprio bene. 

Il Primario a un certo punto mi dice: “Lei 
è raccomandato…” Mi ricorderò di 
questa precisa affermazione la mattina 
del 16 novembre quando, a una 
settimana dall’operazione, celebro la 
Messa di ringraziamento e prego per 
chi è intervenuto così bene per la mia 
salute. Quel giorno scrivo al Professore: 
“anche Lei adesso è raccomandato”… 

In breve: due dei quattro by pass 
impiantati nel 2006 erano ostruiti, 
l’intervento è consistito nel collocare 3 
stand su una coronaria ed un quarto 
sull’altra. Rimane un difetto cardiaco 
che verrà affrontato più avanti. 

Da queste righe un grande GRAZIE a chi 
mi è stato di aiuto, a chi ha manifestato 
il suo interessamento, a chi ha pregato 
per me. 

Sono stato accolto amorevolmente a 
casa di Clotilde e Luigi. Con mio cognato 
ho fatto alcune belle camminate di 
“collaudo” lungo il Naviglio e ho 
scattato la foto del tramonto. 
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Mi volevano a casa loro anche Mario e M. 
Antonia ma il benedetto Covid ha 
scombussolato i programmi e sono così 
approdato a Villa Cagnola, per non stare da solo 
di notte. 

Posso testimoniare che Villa Cagnola, attraente 
per il paesaggio e per l’ambiente, offre anche 
molteplici attività a sfondo formativo per tutti i 
gusti. I Sacerdoti che animano questa realtà mi 
hanno espresso l’invito a ripresentarmi, andrò 
lunedì 21 novembre per il ritiro del clero e 
venerdì 25 novembre per l’incontro 
sull’economia di Papa Francesco di cui unisco la 
locandina. Don Eros mi ha assicurato che il 
relatore ha le idee chiare e sa farsi capire. 

Ormai il rientro nella vita normale è avvenuto a 
tutti gli effetti. …  ho la netta sensazione di essere 
ringiovanito. 

 

Andrea, impegnato a formulare la sua tesi in cui 
studierà gli strumenti informatici per difendere 
gli interessi di noi consumatori, merita vivi 
ringraziamenti perché ogni settimana provvede 
all’edizione cartacea e on line del Ponte e cura 
anche la rubrica della mia posta. Tutto quello che 
una persona fa in gioventù con spirito altruistico, 
poi nel corso della vita procura risultati positivi 
inaspettati. 

A presto, buona continuazione del cammino 
dell’Avvento, Ave Maria per la pace. 

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


