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COMUNICATO STAMPA n. 90/2014 
 

VISITA DI PAPA FRANCESCO AL POLICLINICO “A. GEMELLI” 
E ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 

 
Milano, 26 giugno 2014 
 
Venerdì 27 giugno Papa Francesco visiterà il Policlinico A. Gemelli, in occasione del 50° di fondazione, e la Facoltà di 
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica. Il Santo Padre, durante la Sua visita, incontrerà i malati, il personale, i docenti 
e gli studenti dell’Ateneo. Successivamente presiederà la Messa nella Solennità del Sacro Cuore. 
 
«Abbiamo desiderato intensamente la visita del Santo Padre e la possibilità di celebrare con Lui la Santa Eucarestia a 
cinquant’anni dalla fondazione del Policlinico Gemelli” -spiega il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano e 
presidente dell’Istituto Toniolo -. Papa Francesco non poteva farci dono più grande scegliendo proprio la Solennità del 
Sacro Cuore, a cui per volontà dei suoi fondatori è dedicata l’Università Cattolica - prosegue il Cardinale -. L’Istituto di Studi 
Superiori Giuseppe Toniolo che ne è l’Ente fondatore e promotore, esprime al Santo Padre la più viva gratitudine per questa 
importante occasione di incontro, di riflessione e di preghiera». 
 
«L’intera famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - spiega il rettore, prof. Franco Anelli - accoglie con gioia Papa 
Francesco nella sua sede romana: con il Suo esempio e la Sua parola, Egli sempre ci riconduce all’essenza della nostra 
missione educativa. La Sua presenza rafforza il nostro impegno quotidiano nella formazione, nella ricerca scientifica e 
nell’attività assistenziale. La scelta di trascorrere con noi la Solennità del Sacro Cuore rende tale evento ancora più speciale e 
significativo per l’Ateneo dei cattolici italiani in tutte le sue Sedi». 
 
Il programma della Visita del Santo Padre prevede: 
 
Ore 15.30:        Arrivo del Santo Padre al Policlinico Gemelli e accoglienza da parte delle autorità 

Saluto ai malati presenti nel piazzale e a quelli affacciati alle finestre 
Incontro con gli ammalati in un reparto del Policlinico  

 
Ore 16.45:        Breve sosta nella Chiesa del Sacro Cuore 

Dono delle reliquie di San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II 
Esortazione del Pontefice ai rappresentanti della famiglia universitaria e del Policlinico Gemelli 

 
Ore 17.30:        Concelebrazione Eucaristica nel piazzale degli Istituti Biologici 

Liturgia della Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
Saluto e ringraziamento del Presidente dell’Istituto Toniolo, Card. Angelo Scola, e del Rettore 
dell’Università Cattolica, Prof. Franco Anelli. 

 
Ore  18.45:       Saluti e partenza del Santo Padre 
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