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Nel solco tracciato dalle Misericordine

L’AMBULATORIO
DI CARITAS TICINO

Durante 68 anni le suore della Congregazione delle Misericordine hanno gestito, nel cen-
tro Maghetti, situato nel cuore di Lugano, un ambulatorio di cure infermieristiche.
Con la loro partenza, avvenuta a gennaio del 1990 Caritas Ticino ha assunto il compito di 
continuare questo servizio a favore della popolazione cittadina. Infatti per molti luganesi 
l’ambulatorio è il luogo dove ricevere delle medicazioni ma anche dove essere accolti 
e poter parlare dei propri problemi. Aperto tutte le mattine dalle 9 alle 11 l’ambulatorio 
offre prestazioni che vanno dalle normali misurazioni della pressione arteriosa alla som-
ministrazione parenterale di medicamenti su ordinazione medica (iniezioni intramuscolari, 
endovenose, infusioni, ecc.) alle piccole medicazioni e ai consigli, a volte pratici, altre 
volte di carattere preventivo nel campo della salute. 
Da ormai 14 anni un gruppo di infermiere volontarie e fedelissime continua nel solco 
tracciato dalle suore è ha accolto centinaia di persone.

In questo momento vorremmo potenziare il gruppo di volontari, che sono quasi tutti im-
pegnati professionalmente e che mettono a disposizione il loro tempo libero per questo 
servizio. 
Invitiamo infermiere/i che desiderano percorrere un pezzo di strada sul solco tracciato 
dalle suore Misericordine a prendere contatto al no 091 396.30.20

dei vescovi ausiliari e di numerosi 
illustri confratelli suoi amici. A un 
superiore del seminario, che gli 
portava le preghiere del rettore, 
ormai cieco, mons. Talamoni dis-
se: <<Di’ a tutti i colleghi che ho 
amato i chierici e il Seminario fino 
all’ultimo momento della vita>> e 
“per i sacerdoti infedeli alla loro 
vocazione volle offrire le sue sof-
ferenze. Suo ultimo gesto fu una 
benedizione data con il crocifisso 

alla sua Monza, presenti l’arcipre-
te e il commissario prefettizio della 
città. Ricevuti con edificante pietà 
i sacramenti spirava la domenica 
31 gennaio 1926 senza aver mai 
perso la lucidità di mente.” 

AMBULATORIO DI CARITAS TICINO
lunedì-venerdì ore 09.00 - 11.00

piazza San Rocco 3 6900 Lugano
tel. 091 923 16 86
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1 MAJO Angelo, Monsignor Talamoni 
e il suo tempo, NED-Nuove Edizioni 
Duomo, 1991
2 Le citazioni sono tratte dal testo di 

monsignor Angelo Majo, 
parroco del duomo di 
Milano, già direttore 
del Collegio Villoresi, e 
recentemente scom-
parso. Ne consigliamo 
la lettura integrale.

3 Antonio Rosmini (Rovereto-TN 1797 
- Stresa 1855). Prete nel 1821, si 
laurea in Teologia e Diritto Canonico, 
coltivando in prorio la Filosofia. Nel 
1828 fonda, presso Domodossola, 
una compagnia religiosa: l‘Istituto del-
la carità, cui segue un  ramo femminile 
e che si estenderà in Inghilterra e in 
irlanda e nell’ambito della scuola. Per i 
legami di Rosmini con il canton Ticino, 
vedere il Convegno “Qualcosa pre-
cede lo Stato”, organizzato nel 1999 
a Lugano dalla Fond. San Nicolao 
della Flüe per la Dottrina Sociale della 
Chiesa.
4 san Gerardo dei Tintori, vissuto nel 
XII sec. a Monza, apostolo della carità 
(vedere CaritasInsieme, 1999 nr. 1.)
5 notizie dal testo di don Angelo 
Ruspini (2001).


