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La chiesa di Santa Maria Incoronata sempre bella con la sua doppia facciata 
simmetrica, pensai passandoci davanti in fretta. Situata all’incrocio tra 
corso Garibaldi e via Marsala è una delle più belle chiese milanesi, che 

ha accolto l’incoronazione di Francesco Sforza e della moglie Bianca Maria 
Visconti. A lei si deve la seconda facciata identica alla prima (allora da poco 
restaurata), fatta edificare per sancire la sua fedeltà e quella della sua famiglia 
al marito. Chiesa, convento degli Agostiniani, del quale ora rimangono uno 
stupendo chiostro con affreschi del ’400, le celle dei monaci e la biblioteca. Era 
lì che dovevo andare. Il biglietto di invito all’incontro che si teneva in quel luo-
go recitava ‘Donatella Scaiola, biblista, presenta Tutto è compiuto con Giovanni 
verso la Pasqua, di Antonietta Cargnel, San Paolo Edizioni, sarà presente l’au-
trice’. Seguiva: ‘giovedì 23 aprile 2015 ore 18.30, Biblioteca Umanistica, corso 
Garibaldi 116 Milano, ingresso libero’. Ero in ritardo, ma speravo nel classico 
quarto d’ora accademico.

Al mio arrivo, constatai che erano già molte le persone presenti, ma tante 
altre continuavano ad arrivare. Dato un rapido sguardo agli affreschi della 
biblioteca, allestita per l’incontro, cercai l’autrice del libro che veniva presen-
tato. Era vestita elegantemente, appena truccata, capelli biondi con un ciuffo 
che morbidamente scendeva sul lato destro della fronte, leggermente rivolto 
verso l’alto, occhiali importanti; affabile, cordiale e sorridente ma seria. Mi 
diede l’impressione di una donna molto forte, un po’ formale, sulla settantina 
(scoprii successivamente che ne aveva qualcuno in più), distinta ma con il 
sorriso pronto, gli occhi attenti e luminosi, dietro la cui espressione si poteva 
leggere la soddisfazione di una vita vissuta ‘come aveva voluto’. Vedendola, 
la misi a confronto con il ricordo che avevo di lei. L’avevo già vista circa 
trent’anni prima. Allora era giovane, snella, con un portamento fiero, capelli 
ramati. La ricordavo vestita elegantemente entrare all’Istituto Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone con passo sicuro e atteggiamento spigliato, accolta dall’allora 
presidente, che l’aveva voluta nella commissione per il concorso di Primario 
di Medicina Interna. Era un onore per Sacra Famiglia averla nella commis-
sione del concorso. La competenza della dottoressa Cargnel, primaria della II 
Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco, era indiscussa e la sua fama 
era nota a livello nazionale.

Acquistai il libro e mi misi in fila in attesa di farmelo autografare. Giunto il 
mio turno, le dissi dove e come l’avevo già incontrata e, nonostante mi sem-
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brasse distratta da quanto accadeva intorno, mi lasciò di stucco dicendomi: 
“Sì, sì mi ricordo di quel concorso. Il candidato, dato da tutti per scontato 
come vincitore, non arrivò per primo”.

Allora non potevo certo immaginare che la vita mi avrebbe riservato la sor-
presa di incontrarla nuovamente e di poterla conoscere più profondamente.

Quel giorno arrivò, in un caldo venerdì, 1° luglio 2016, alle ore 9.30. Così 
avevo appuntato sulla mia agenda. Invece, aprendomi la porta di casa, mi 
disse: “Ma lei ha sbagliato orario, doveva venire alle ore 16”. Entrando vidi 
Adriana, la signora che si prende cura della sua casa, che mi guardò un po’ 
sorpresa per questa inaspettata visita! Subito la dottoressa mi mostrò l’agenda 
dell’IPhone bianco, dove comparve alle ore 10 un altro appuntamento, con 
mons. Gianni Zappa, con il quale, mi disse, doveva definitivamente mettere 
a punto il programma dei prossimi Esercizi spirituali degli adulti dell’Azione 
Cattolica. Il mio nome era scritto alle ore 16.00: una prova schiacciante. Ci ri-
masi male, come potevo aver sbagliato orario? Ricordo ancora le sue parole al 
telefono: “Il tempo di tornare dalla chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa 
Rossa dove vado a messa tutte le mattine, quindi per le 9.30 sono pronta”. Mi 
invitò ugualmente ad accomodarmi nella grande sala di casa sua e mi disse: “Se 
vuole, può restare in zona, farsi un giro, io ne avrò per un’oretta. Possiamo per 
il momento sederci qui finché non arriva il mio ospite”. Una di fronte all’altra, 
occhi negli occhi, iniziamo il nostro incontro. Affabile, attenta, disponibile, ve-
stita sobriamente, ma elegante: una gonna blu con camicetta a fiorellini vivaci, 
una giacca di cotone blu, orlata al collo e ai polsini con i medesimi fiorellini 
della camicetta. Due mani ben curate mostrano due anelli con pietre preziose. 
Il polso sinistro è avvolto da un piccolo orologio d’oro di vecchia fattura, quel-
lo di destra da un largo bracciale d’oro stile etrusco tempestato da un giro di 
lapislazzuli. Al collo, un collier di piccoli fiori allacciati uno dopo l’altro d’oro 
e orecchini pendenti simili. Una parure e pensai: chissà se li avrà disegnati lei. 
La sua proverbiale passione di disegnare gioielli e di farli lavorare per sé o per 
regalarli era nota, molti amici me ne avevano parlato.

Non riesco a concentrarmi molto, ma la lucina rossa del registratore mi ras-
sicura: potrò risentire quel che mi dice. Mentre parla, i suoi occhi intelligenti, 
color verde scuro, brillano. Ha un fondotinta con delicati brillantini rosa che 
luccicano sul viso, un ombretto blu, rimmel sulle ciglia; una sottile linea nera, 
tracciata con la matita, contorna gli occhi dietro agli occhiali con montatura 
scura.

Penso ma è così ben curata perché deve ricevere una visita? Successivamente 
mi resi conto che per lei la cura della persona è molto importante, in qualun-
que occasione. L’ospite atteso, mons. Zappa, assistente generale dell’Azione 
Cattolica Ambrosiana, poco dopo fa il suo ingresso nella sala nella quale ci 
troviamo. Sa di potersi trovare in sintonia con Antonietta, laica, cattolica. Egli 
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è convinto che questa è l’ora dei laici. A questo riguardo, anche Papa Francesco 
non si stanca di sottolineare fortemente la responsabilità dei cattolici. Certo bi-
sogna cercare nuove modalità formative, di approccio e di coinvolgimento de-
gli adulti, dei giovani, degli adolescenti, dei ragazzi che aderiscono all’Azione 
Cattolica. E, secondo il pensiero Cargnelliano che in seguito avrei avuto modo 
di conoscere bene: La Chiesa è il qui e l’oggi di Gesù; per questo è necessario che 
sempre la Parola di Dio vada letta e compresa nella storia, nel tempo e nel luogo 
in cui viviamo. Solo così possiamo comprendere ciò che Dio ci dice perché in Gesù 
Egli si è fatto storia. Azione Cattolica Ambrosiana, come del resto negli ultimi 
anni tutte le Associazioni, a causa della crisi determinata dal post moderno, ha 
perso molti aderenti. Occorre ripensare al modo con cui i laici ritornino pro-
tagonisti, ricomprendano e realizzino modalità nuove di presenza nella Chiesa 
e nel mondo. Mons. Zappa, in questo senso, insieme alla presidente di Azione 
Cattolica, sa di avere un compito importante. Quest’anno, per la prima volta, 
la presidenza di Azione cattolica ha voluto affidare a un laico, anzi a una laica, 
Antonietta Cargnel, il compito di proporre la meditazione della Parola di Dio 
agli adulti di Azione Cattolica, durante gli Esercizi spirituali all’Eremo di San 
Salvatore. E lei ha accettato, consapevole che la Parola è affidata a ogni cristiano 
che l’ha ricevuta in dono e sa di doverla annunciare alle donne e agli uomini di 
tutto il mondo.

Mentre finiscono i convenevoli e mi accingo ad andarmene, la dottoressa mi 
invita a restare e ad accomodarmi nel salotto adiacente. Questo, ovviamente, 
mi fa piacere; niente giretto in zona di un’oretta, paventato precedentemente.

Ci mette pochissimo, in venti minuti si libera. Il tempo poi scorre veloce, 
continuiamo a parlare anche durante il pranzo in una trattoria che si trova 
accanto a casa sua, dove arriviamo con la sua Lancia Musa di colore argento 
metallizzato, che guida con estrema disinvoltura. Una cotoletta con patatine 
per lei (niente formaggio per via dell’allergia e nemmeno pesce per via del 
ricordo dell’olio di fegato merluzzo che, quand’era bambina, sua mamma la 
costringeva a prendere nonostante lei cercasse di opporsi; da allora l’odore del 
pescato la disgusta) e un’omelette per me. Terminato il pranzo, rientriamo a 
casa sua. Resto stupita della velocità di manovra in retromarcia per parcheg-
giare l’auto nel box. Mi dice: “Inizialmente il box era più piccolo; nel 1968, 
quando ho acquistato questa casa non avevo disponibilità economiche per 
comprarlo doppio. Poi con il tempo ho preso quello a fianco e così mi sono 
allargata. Facevo fatica a entrare in box, dovevo fare parecchie manovre; ora è 
una pacchia”.

Tornate in casa, mentre cerchiamo alcuni libri e stampiamo il suo curri-
culum, noto numerosi testi, soprattutto di carattere religioso, molti in lingua 
straniera. ‘Leggo anche molti libri in inglese, ma il francese è il mio preferito’, 
commentò. La sua scrivania è stracolma di pile di libri, di carte e di fascicoli. 
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Non credo che ci lavori sopra perché non c’è un minimo spazio libero. Il com-
puter, acceso, è più in là, su un apposito tavolino e, secondo me, è lì che lavora.

In un attimo si fanno le 17.30. Siamo state insieme tutto il giorno senza mai 
smettere di parlare, senza stancarci. Ha una forza fisica incredibile nonostante 
qualche acciacco alla schiena e i postumi di un brutto incidente occorsole lo 
scorso anno. Ha una lucidità mentale acuta, una capacità impressionante di 
ricordare e di descrivere i fatti, una discrezione e un grande rispetto per le per-
sone, un’ironia positiva nei confronti degli eventi della vita, anche quelli meno 
belli. È sensibile, a volte mentre racconta episodi delicati (come la morte di una 
bimba) le arrivano le lacrime agli occhi, che controlla sorridendo.

Mentre esco mi dice: “Alle 14 avevo appuntamento dal parrucchiere; me 
ne sono scordata! Strano che non mi abbia telefonato”. Guarda il cellulare e 
dice: “Sì, mi ha chiamato, ma non l’ho sentito”. Per combinazione abbiamo 
il cellulare uguale, perfino la suoneria. Forse tra i miei (pochi) e i suoi (tanti) 
squilli ci siamo perse qualche telefonata.

Uscendo, tornai indietro con il ricordo di quando, alla mattina, ferma 
davanti all’ingresso di casa sua, prima di premere il tasto del citofono, avevo 
avvertito una certa emozione perché sapevo che, varcando quella soglia, gode-
vo del privilegio di entrare nella vita di una grande donna. È una donna che, 
con la sua esistenza, ha fatto storia nella sanità italiana, in particolar modo 
nel vasto campo delle malattie infettive, nel lungo periodo in cui, dagli anni 
’70 al 2000, si pronunciavano con paura e ignoranza le parole epatite, droga, 
omosessualità, AIDS.

E mentre percorrevo il cortile e poi il giardino di quel signorile condomi-
nio verso l’uscita, passai a rallentatore quella prima giornata trascorsa con lei; 
sentivo gravosa l’idea di scrivere la sua biografia, ma avevo anche la certezza 
di doverla scrivere perché tra le ‘donne che fanno storia’ Antonietta Cargnel 
non può mancare.
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