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efficace. Ma cosa fa l’Associazione per 
la Sacra Famiglia? Faccio un esempio. 
Durante l’estate ci siamo presi tutti un 
po’ di meritato riposo, e così allo stes-
so modo abbiamo cercato di fare con i 
nostri ospiti, offrendo un soggiorno al 
mare. Non tutti però hanno la possibi-
lità di affrontare la spesa, e così l’Asso-
ciazione si è fatta carico di sostenere la 
vacanza di alcuni ospiti con un contri-
buto economico. Abbiamo poi le attività 
sportive, e anche in questo caso l’Asso-
ciazione sostiene l’iniziativa perché la 

“qualità di vita” dei nostri amici possa 
essere migliore. Potremmo continuare, 
ma quello che mi preme sottolineare è 
il senso di questa presenza e di queste 
attività: un amico si ricorda di te, se hai 
bisogno c’è, sai di poter contare su di 
lui…. questo è lo spirito con cui l’Asso-
ciazione si muove.

Ma c’è ancora un aspetto che vorrei 
ricordare: per il nostro fondatore, Mon-
signor Domenico Pogliani, è in corso la 
causa di beatificazione. L’Associazione 
è stata incaricata di seguire e sostenere 
l’iter previsto in questi casi, dal momen-
to che il processo di riconoscimento è 
lungo e laborioso. Abbiamo fiducia che 
il tutto possa condurre presto a un esito 
positivo, nella certezza che Monsignor 
Pogliani è il primo dei nostri “amici” e 
che intercede per noi, continuando a so-
stenere la “sua opera”, soprattutto che 
possa custodire e proteggere i nostri 
ospiti, soprattutto i più fragili e i biso-
gnosi. Vorrei esprimere infine un grazie 
ai tutti i nostri Soci, e in particolare alla 
Presidente on. Mariapia Garavaglia, che 
nonostante i numerosi impegni anche 
istituzionali riesce a essere con noi in 
questa bellissima avventura. 

Ci stiamo avvicinando al Natale, e 
siamo spronati a rinnovare la disponi-
bilità della nostra amicizia e della nostra 
cura verso coloro che ci sono affidati. Il 
Signore Gesù che nasce fragile e biso-
gnoso di tutto, ci sostenga nel desiderio 
di restare accanto ai nostri ospiti, segno 
della Sua presenza in mezzo a noi.

Abbiamo tutti fatto esperienza 
di quanto sia importante poter 
contare sui propri amici, soprat-

tutto nei momenti difficili, ma non solo: 
averli accanto anche per festeggiare un 
compleanno o una ricorrenza significa-
tiva è qualcosa che ci riempie di gioia, 
che fa bene al cuore. Non sempre però 
siamo capaci di considerare l’amicizia 
nel senso opposto, cioè non solo chie-
derci chi sono i nostri amici o quanti sia-
no i nostri amici, ma domandarci anche: 
di quante persone sono amico? A chi 
offro la mia amicizia? Ecco allora la vera 
questione: avere amici o essere amici?

Se poi pensiamo alle persone fragili, 
offrire amicizia diventa ancora più im-
portante, far sentire la nostra vicinanza 
e il nostro affetto può davvero costituire 
un dono di immenso valore. Molti trami-
te il volontariato si sono avvicinati all’I-
stituto, con la disponibilità dell’amico 
sincero, ma non tutti hanno il tempo o 
le forze di venire presso le nostre case.

Per questo la nostra Fondazione ha 
fatto nascere l’Associazione “Amici 
dell’Istituto Sacra Famiglia”, che dal 
lontano 1996 accompagna e sostiene 
il cammino dell’Istituto e le iniziative a 
favore dei nostri ospiti. È proprio nel-
lo spirito di chi si è domandato “di chi 
posso diventare amico?”, che diverse 
persone hanno iniziato a farne parte, 
sia perché avevano già stretto legami di 
amicizia con i nostri ospiti, sia perché, 
mettendosi insieme, hanno potuto so-
stenere progetti importanti in modo più 

EDITORIALE | di Don Marco Bove 
 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

Gli Amici della Sacra Famiglia: 
quando hai bisogno, loro ci sono

“Gesù che nasce 
ci invita a essere 
disponibili 
verso chi 
ci è affidato

“
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Scopi e attività dell’Associazione Amici dell’Istituto Sacra Famiglia 

NON SERVE ESSERE CAMPIONI 
PER ENTRARE IN QUESTA SQUADRA
Nata vent’anni fa per sostenere piccoli ma fondamentali progetti a favore degli ospiti dell’Istituto, 
l’Associazione oggi conta una settantina di membri e continua a lavorare, ma i bisogni sono tanti. 
Qualsiasi aiuto, in tempo o denaro, è prezioso: diventare socio è davvero alla portata di tutti 

INEVIDENZA

Guardare al futuro, fare squadra 
e lavorare affinché sempre più 
persone conoscano la Fonda-

zione Istituto Sacra Famiglia. Appro-
fondire relazioni, dar vita a nuovi con-
tatti organizzando eventi ed occasioni 
di incontro. Sostenere le attività della 
Fondazione, con un occhio particola-
re per gli ospiti più fragili e bisognosi, 

quelli di cui nessuno, al di fuori delle 
mura dell’Istituto, sembra interessar-
si. Sono questi gli obiettivi dell’As-
sociazione “Amici dell’Istituto Sacra 
Famiglia”, nata negli anni Novanta 
grazie allo slancio di alcune persone, 
ex dipendenti ma anche ex consiglieri 
di amministrazione, che volevano con-
tinuare a sostenere l’Opera fondata da 

Nella foto, il socio Antonio con 
Matteo, 16 anni. In copertina,
Rossella con Giuseppe, 20
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Monsignor Pogliani. Avendo conosciu-
to l’ente da vicino, si erano affezionati e 
avevano colto il valore di un’istituzione 
sociosanitaria così importante, deci-
dendo di impegnarsi in prima persona 
fondando un sodalizio che doveva ave-
re lo scopo di affi ancare la Fondazione 
per raccontarne la specifi cità e l’eccel-
lenza con incontri e dibattiti, e soste-
nerla  anche attraverso il fund raising. 

«Lo ricordo bene, era il 1996 ed 
ero Direttore Generale dell’Istituto», 
racconta oggi Vittorio Coralini, per la 
Sacra Famiglia una vera istituzione: alla 
guida dell’ente dal 1989, negli anni 
della trasformazione da Ipab a Fon-
dazione Onlus, fu uno dei tre ideatori 
dell’Associazione insieme all’ex pre-
sidente monsignor Enrico Colombo e 
all’ex membro del CdA commendator 
Piervirgilio Ortolani, già consigliere e 
poi assessore regionale lombardo. «Il 
primo a prospettarmi l’idea fu Ortola-
ni, che era una personalità forte e abi-
tuata all’azione, e io trovai che la cosa 
poteva avere un senso, anche se non 
avevamo molte risorse. Ma ci crede-
vamo, e anche monsignor Colombo ci 
appoggiava, così siamo partiti».

All’inizio fu il passaparola
I bisogni, in effetti, erano molti: se 

infatti per realizzare grandi opere e 
moderne infrastrutture ci si poteva 
rivolgere da un lato ai fondi pubblici 
e dall’altro ad altre fonti di fi nanzia-
mento (come le banche), come tutte le 
istituzioni fanno, per le necessità più 
minute o anche per le emergenze che 
riguardavano i singoli, ci si doveva at-
trezzare. «Sul tavolo del neonato Con-
siglio direttivo arrivavano le richieste 
più varie», continua Coralini. «Una 
carrozzina nuova, un aiuto per andare 
in vacanza al mare o in pellegrinaggio, 
piccoli aiuti che però si rivelavano fon-
damentali per chi li riceveva».

Per raccogliere i fondi necessari, i 
soci (che oggi sono una settantina, per 

il 78% uomini, con un alto grado di 
istruzione e solo per il 20% pensionati) 
iniziano quindi un energico lavoro di 
passaparola e di contatti alla ricerca di 
persone che potessero avere «interesse 
e sensibilità» - sono ancora le parole di 
Vittorio Coralini - «nei confronti degli 
scopi dell’Associazione, che sono sem-
pre stati quelli di sostenere Sacra Fa-
miglia, senza particolari fi ltri né target 
precisi: andavamo dritti all’obiettivo, 
insomma».

Alla caccia di forze fresche
I risultati, piano piano, arrivano, 

tanto è vero che in 21 anni sono sta-
ti raccolti circa 100mila euro, che 
nell’ultimo quinquennio - cioè sotto 
la presidenza dell’onorevole Mariapia 
Garavaglia (intervistata nelle pagine se-
guenti) - sono serviti anche ad altri sco-
pi oltre a quelli già delineati in passato: 
la copertura delle spese per la causa di 

canonizzazione di Monsignor Pogliani 
(si veda a pagina 6) e il sostegno alle at-
tività sportive svolte dagli ospiti grazie 
all’ASD GioCare, costituita poco più 
di un anno fa. «L’Associazione è sem-
pre in pista», conclude Coralini, «e so-
prattutto ultimamente ha incrementato 
la ricerca di partner sociali come azien-
de e realtà commerciali che possano 
allargare la rete dei nostri sostenitori 
e dar forza ai progetti. La pratica dello 
sport, per esempio, richiede dotazioni 
tecniche, attrezzature e abbigliamento 
particolari: il budget annuale è di sva-
riate decine di migliaia di euro». 

Un impegno non indifferente che 
richiede sempre nuove forze, e quindi 
nuove persone che diano una dispo-
nibilità anche minima di tempo, ma 
soprattutto di passione e volontà, e 
diventino quindi Amici dell’Istituto Sa-
cra Famiglia: le modalità per associarsi 
le trovate nella pagina seguente. 

21
ANNI DI ATTIVITÀ

70
VOLONTARI

100mila€
FONDI TOTALI RACCOLTI

I numeri dell’Associazione
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Per diventare 
soci bastano 
solo 10 euro
Avete mai pensato di 
aiutare la Sacra Famiglia 
concretamente, con un 
impegno economico 
minimo? Una possibilità 
è diventare soci 
dell’Associazione Amici 
dell’Istituto Sacra Famiglia, 
che sostiene le molteplici 
iniziative della Fondazione 
e sovviene ai bisogni 
degli ospiti. Tra le attività 
del’Associazione figurano 
serate benefiche, eventi 
culturali, di informazione e 
sensibilizzazione sociale, 
di solidarietà e di raccolta 
fondi. Chiunque può 
associarsi (bastano 10 euro 
all’anno) e/o contribuire con 
un’offerta attraverso i canali 
indicati di seguito. 
Bonifico bancario
c/o Banca Prossima per 
le Imprese Sociali e le 
Comunità Ag. 05000 Milano
IBAN: IT66 X033 5901 6001 
0000 0121 011
oppure
c/c postale n. 
38160206
intestato a “Associazione 
Amici dell’Istituto Sacra 
Famiglia” specificando 
la causale: “Adesione 
Associazione Amici 
dell’Istituto Sacra Famiglia”
PER INFORMAZIONI
Fabiana Amelini
Tel. 02.45 677 740 
associazioneamici@
sacrafamiglia.org

Parola di postulatrice

MONSIGNOR POGLIANI 
SARÀ PRESTO SANTO
Francesca Consolini segue l’iter che porterà il Fondatore 
all’onore degli altari. Un cammino che sta accelerando... 

La sua è una “professione” singo-
lare, che svolge con dedizione 
da più di trent’anni: Francesca 

Consolini (nella foto), 66 anni, mila-
nese, è una postulatrice: segue quindi 
le cause di beatificazione di persone 
segnalate per le loro eccezionali virtù. 
Tra i futuri, possibili santi di cui si sta 
occupando ci sono nomi noti quali Mar-
cello Candia, suor Maria Laura Mainetti 
o anche il beato bambino Rolando Rivi. 
Ma la causa che sta più a cuore a Fran-
cesca in quanto appartenente all’As-
sociazione Amici dell’Istituto Sacra 
Famiglia è sicuramente quella di monsi-
gnor Pogliani, il fondatore. «Sono stata 

coinvolta nella causa di beatificazione 
di monsignor Pogliani sin dall’inizio: 
erano gli ultimi anni di episcopato del 
cardinal Martini», ricorda oggi la signo-
ra Consolini. «Il motivo di fondo che mi 
persuase della sua santità fu la sua cari-
tà attenta, intelligente e lungimirante, 
rivolta in particolare ai più poveri tra i 
poveri». 

Una causa seguita da vicino dall’As-
sociazione, che non a caso la promuove 
e la sostiene (anche dal punto di vista 
economico-finanziario), e sulla quale 
Francesca ci aggiorna: «L’iter prose-
gue, anche se finora è stato un po’ ac-
cidentato a motivo di alcuni avvicenda-
menti interni alla Congregazione delle 
Cause dei Santi», spiega. «Ora però sia-
mo a buon punto, e sono lieta di annun-
ciare che entro fine anno l’intera bozza 
della “Posizione” di Pogliani, il volume 
che raccoglie le prove della sua vita vir-
tuosa, potrà essere sottoposta al Relato-
re della causa». 

Un traguardo importante reso possi-
bile anche dalla tenacia della postulatri-
ce, che ha dovuto affrontare un lavoro 
non da poco: «Quella di monsignor Po-
gliani è una causa storica», prosegue. 
«Non si è potuto contare cioè su perso-
ne che lo abbiano conosciuto personal-
mente, ma solo su documenti depositati 
in molti archivi. Non dubito però che si 
andrà avanti senza problemi e speriamo 
si possa giungere a buon fine in tempi 
non troppo lunghi».
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Intervista alla presidente Mariapia Garavaglia

«FIERA DI ESSERE VOSTRA AMICA»
L’ex ministro della Sanità è da sempre vicina alla Fondazione, e da cinque anni presiede 
l’Associazione Amici dell’Istituto Sacra Famiglia. «Siamo ambasciatori di valori come la solidarietà 
e l’accoglienza, e vogliamo portarli a tutti. Quando vado a Cesano Boscone mi sento a casa»  

«Essere amica della Fondazione 
è strutturale per me, fa parte 

della mia formazione»: esordisce così 
Mariapia Garavaglia, con il sorriso e il 
tratto gentile che la caratterizza da sem-
pre, quando le chiediamo di parlarci 
del suo rapporto con la Sacra Famiglia. 
Un curriculum infinito, tante cariche 
importanti (è stata ministro della Sani-
tà nel governo Ciampi, vicesindaco di 
Roma, presidente della Croce Rossa e 
parlamentare per cinque legislature), 
una indiscussa competenza nel settore 
sociosanitario e una grande attenzione 
alla solidarietà, l’onorevole Garavaglia 
tiene molto anche a questo incarico, 
che svolge con passione dal 2012. 

Presidente, cosa significa per lei esse-
re impegnata nell’Associazione?

È un onore e un impegno che ho as-
sunto con piacere, perché credo nello 
spirito che anima la Sacra Famiglia e 
sono convinta che l’Associazione possa 
fare molto per sostenerne le attività. 

Che definizione darebbe di questi 
“Amici”?

Sono come ambasciatori, persone 
che hanno fatto propri i valori di solida-
rietà e accoglienza della Fondazione e 
vogliono portarli nei territori in cui vi-
vono. La mia aspirazione sarebbe infatti 
avere un gruppo di Amici attivi in cia-
scuna sede. Un’altra mission dell’Asso-
ciazione è avvicinare i cosiddetti “gran-

di donatori”: personalità di successo, 
imprenditori o filantropi che desidera-
no restituire qualcosa alla società attra-
verso un’istituzione nota e benemerita 
come la Sacra Famiglia.

Qual è la più grande soddisfazione 
che le dà essere presidente di questa 
Associazione?

Sono particolarmente fiera del rap-
porto che mi lega alle persone che vi-
vono in quella vera e propria cittadella 
della solidarietà che è la sede di Cesano 
Boscone. Ogni volta che entro ci sono 
tante persone che mi vengono incontro 
e mi salutano con calore, come fossi 
un’amica. È una sensazione bellissima 
che mi fa sentire davvero a casa.
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Il saluto a fra’ Giuseppe, da dodici anni in Sacra

HO SOLO DETTO «VOI SIETE AMATI» 
A CHI ASPETTAVA DI SENTIRLO
Arrivato dopo anni di pastorale giovanile, fra’ Tironi all’inizio stenta ad ambientarsi. Ma poi scopre 
la chiave che apre tutte le porte: la condivisione. E trova una famiglia: «Noi frati siamo a Cesano 
per portare agli ospiti il messaggio più importante: c’è Qualcuno che non si dimentica mai di loro»

NOTIZIE

Dalle valli bergamasche a Mila-
no, dalla pastorale giovanile 
alle residenze per anziani, dal 

calore di una Famiglia alla complessa 
realtà di un quartiere difficile: la vita 
di fra’ Giuseppe Tironi, classe 1965, 
la descrive lui stesso così: tanti nuovi 
inizi, o meglio «tante Ferrari lasciate in 

garage che mi è toccato far ripartire». 
L’ultimo modello che fra’ Giuseppe ha 
portato a rombare su strada è stata pro-
prio la rettoria dei Cappuccini interna 
alla sede di Cesano Boscone, dove è 
arrivato, quarantenne, nel 2005. «È il 
tuo posto», gli aveva detto il Superiore, 
e lui aveva obbedito, anche se non era 
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del tutto convinto. E l’impatto non è  
stato facile: abituato a una vita di viaggi, 
gite e serate con i ragazzi che seguiva da 
responsabile della Pastorale giovanile, 
i primi tempi a Cesano non sono stati 
idilliaci: «Mi sentivo chiuso, quasi in 
prigione», confida. «Sono sincero: ho 
vissuto mesi come in apnea. Poi, piano 
piano, ho scoperto questo luogo e tutto 
quello che aveva da insegnarmi». 

Una dimensione ritrovata
Un percorso facilitato da due perso-

ne che sono state molto vicine a questo 
frate originario di Mozzo, prime colline 
bergamasche, dagli occhi vivaci e i modi 
diretti, quasi tenendolo sotto un’ala 
protettrice: l’ex presidente monsignor 
Colombo, che da lui andava a confes-
sarsi regolarmente, e l’ex direttore 
generale Vittorio Coralini, che l’ha aiu-
tato a “entrare” nell’organizzazione di 
quella macchina immensa e articolata 
che è la Sacra Famiglia. «Ho comincia-
to a girare per i reparti, a incontrare le 
persone, a parlare con tutti, ragazzi e 
operatori», riprende fra’ Tironi. «Ho 
organizzato anche alcune gite, serate 
in pizzeria, momenti di allegria e con-
divisione. Sono fatto così: mi piace la 
musica, stare insieme intorno a un ta-
volo, chiacchierare… da lì le cose sono 
cambiate, e in poco tempo ho ritrovato 
la mia dimensione». 

Catechismo e condivisione
La giornata tipica di fra’ Giuseppe, 

che da poco ha lasciato Cesano Boscone 
per essere destinato a una chiesa fran-
cescana della periferia Sud di Milano, 
era tutta intrisa delle tante attività legate 
alla missione pastorale che i Cappuccini 
realizzano all’interno della Fondazione 
da oltre 35 anni: portare agli ospiti un 
annuncio di amore e di gioia. «Noi fac-
ciamo catechesi, cioè diciamo a queste 

persone, che spesso soffrono, che Gesù 
gli vuole bene e che non sono soli», sin-
tetizza fra’ Giuseppe. «E lo facciamo 
grazie a un approccio particolare ideato 
da padre Paolo Martinelli (oggi vescovo 
ausiliare della Diocesi di Milano, ndr), 
fatto di canti, gesti e immagini. Arrivia-
mo a tutti, con tempi e modi diversi, con 
un obiettivo: non escludere nessuno». 

Una pastorale dedicata, probabilmen-
te unica nel panorama italiano, che si 
sintetizza nello slogan: «Non “fare per” 
loro, ma “stare con” loro». Con un ca-
lendario di eventi e iniziative a scaden-
ze fisse durante l’anno, anche per dare 
degli appuntamenti a cui affezionarsi: 
i recital di Natale e Pasqua, la festa per 
Capodanno, il Carnevale, la catechesi 
in teatro la domenica durante Avvento 
e Quaresima e i “Giorni del fuoco”, 

una settimana intera a fine giugno per 
ricordare la Pentecoste ma anche per 
fare festa insieme, da mattina a sera, con 
tutti coloro che vivono e lavorano nella 
struttura di Cesano Boscone. 

Il sogno che si realizza
Dodici anni intensi, vissuti in pienez-

za e che hanno insegnato tanto a fra’ 
Giuseppe, come lui stesso conferma: 
«Vivendo la vita di Sacra Famiglia ho 
imparato due cose. La prima è stata che 
nessuno è disabile: all’inizio vedevo le 
differenze tra i ragazzi di qui e me, tra 
“loro” e “noi”. Adesso non le vedo più: 
per me sono fratelli, familiari, persone 
con cui ho costruito relazioni profonde 
e a cui voglio bene. Qui si è realizzato 
il sogno di Pogliani», spiega ancora, 
«che ha chiamato la sua opera in questo 
modo pensando proprio alla relazione 
che legava Gesù, Maria e Giuseppe. 
Ora posso dire che la Sacra Famiglia è 
questo per me: una famiglia vera». 

Ma c’è anche un’altra cosa che fra’ 
Giuseppe si porterà nella sua nuova 
casa che - è lui stesso a dirlo - è la pros-
sima Ferrari da riaccendere, in un con-
testo urbano degradato in cui le relazio-
ni hanno perso autenticità o mancano 
del tutto: «Ho imparato ad accettare le 
mie fragilità, perché siamo tutti fragili 
in un modo o nell’altro, anche se ce ne 
dimentichiamo, soprattutto quando sia-
mo giovani e stiamo bene. Ma la fragilità 
è parte della vita, e i ragazzi della Sacra 
Famiglia ce lo ricordano, insegnan-
doci come viverla: basta uno sguardo, 
una carezza, un abbraccio e loro sono 
contenti. Ecco la lezione: puoi soffrire 
quanto vuoi, ma se c’è qualcuno vicino 
a te la sofferenza diventa meno dura, il 
dolore riesci a sopportarlo. Io ho solo 
cercato di portare quasto abbraccio, ed 
è quello che mi auguro di trovare ovun-
que sarò, per tutta la vita».

Fra’ Giuseppe Tironi, 52 anni, bergamasco, è stato rettore della comunità 
Cappuccina interna alla sede di Cesano Boscone dal 2005 a settembre 2017.
Appassionato di musica, ha spesso animato feste e recital per gli ospiti (foto sotto)

“Non vedo più 
la disabilità di 
nessuno, solo 
la persona

“
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4.515 
BATTUTE

Fra’ Giuseppe Fornoni  

VI PRESENTIAMO
IL NUOVO RETTORE
Ha lo stesso nome, la stessa età e provenienza del confratello 
uscente, di cui è stato compagno di seminario. Ma le analogie 
finiscono qui. Impareremo a conoscerlo e a volergli bene

Un destino singolare unisce due 
fra’ Giuseppe: uno, che di co-
gnome fa Tironi, è il rettore 

uscente; l’altro, il Fornoni, è appena 
entrato al suo posto. I due, quasi coeta-
nei, sono anche entrambi bergamaschi 
e sono entrati insieme nel Seminario 
dei Cappuccini ad Albino, ad appena 
11 anni. Di quella classe, solo loro due 
e un altro ragazzino hanno poi confer-
mato la vocazione religiosa. Giuseppe 
Fornoni nasce nel 1964, quarto di sei 
figli, ad Ardesio (Bergamo) da due geni-
tori che, come accade nei paesi, hanno 

lo stesso cognome senza essere parenti. 
Vocazione precoce, dopo le medie ad 
Albino frequenta il liceo classico nel 
Seminario dei Cappuccini a Varese, per 
poi svolgere il Noviziato a Lovere. Per il 
Triennio Filosofico esce dalla provincia 
e va a Cremona, per poi completare il 
Quadriennio teologico a Milano. Negli 
anni ‘90 è Vocazionista ad Albino e a 
Bergamo, e poi fino al 2003 a Cremo-
na, presso il Triennio Filosofico. In se-
guito è  Maestro dei postulanti a Varese 
e poi, nell’ultimo decennio,  parroco 
della parrocchia dei Sabbioni a Crema.

Quella sera 
fredda in cui 
tutto iniziò
La storia della presenza dei 
frati cappuccini all’interno 
della sede di Cesano 
Boscone inizia la sera del 
26 gennaio 1981, quando 
padre Michelangelo e 
padre Patrizio si insediano 
nell’appartamento, allora 
quasi vuoto, che ancora 
oggi i frati occupano. La 
decisione di assicurare 
l’assistenza religiosa agli 
ospiti e al personale della 
Sacra Famiglia risale a non 
molto tempo prima, quando 
la Curia arcivescovile 
milanese affida alla Provincia 
Religiosa di Lombardia dei 
Frati Minori Cappuccini 
questo prezioso servizio. 
Una presenza che ha 
impresso un’evoluzione alla 
metodologia dell’animazione 
religiosa per le persone 
diversamente abili. Non più 
qualcosa di calato dall’alto, 
ma uno “stare con”, una 
condivisione della vita e dei 
limiti di ciascuno secondo la 
mission del fondatore don 
Domenico Pogliani e con lo 
stesso spirito che animò S. 
Francesco. Tra i momenti 
di animazione religiosa e 
catechesi figurano i Récital 
di Natale e di Pasqua, la 
Catechesi d’Insieme durante 
Avvento, Quaresima e mese 
di maggio, e i Giorni del 
Fuoco a giugno, una sorta di 
oratorio feriale che dura una 
settimana.
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Una mostra fotografica sulla 
storia della Sacra Famiglia, 
una realtà che da sempre è in 

dialogo con la Chiesa di Milano, con 
l’intento di portarla nelle parrocchie 
della Diocesi. È questa una delle tante 
iniziative che la Fondazione realizza per 
farsi conoscere e arrivare al maggior 
numero di persone possibile. «Voglia-
mo creare, o meglio ricreare, un legame 
con i nostri territori e in particolare con 
le parrocchie e le comunità ecclesiali», 
conferma il nostro presidente don Mar-
co Bove, «provando a partire dai luoghi 
in cui siamo presenti con una sede: in-
nanzitutto Cesano Boscone e i comuni 
limitrofi, per arrivare poi nelle altre pro-
vince dove la Sacra Famiglia è ormai un 
punto di riferimento per tante famiglie. 
In questi luoghi portiamo una mostra 
composta da nove pannelli sulla nostra 
storia, dal 1896 a oggi, realizzata in oc-
casione del Giubileo, quando nella sede 
centrale venne aperta una Porta Santa».

Su ognuno dei pannelli (nella foto)  
i visitatori possono vedere immagini 
e leggere testi in cui si descrivono le 
attività della Fondazione attraverso i 
decenni, e in particolare il legame che 
Sacra Famiglia manteneva con i vari 
vescovi che si sono succeduti sul soglio 
di Ambrogio. «Uno strumento che vo-
gliamo proporre ai parroci anche come 
momento di solidarietà», continua don 
Marco, «perché insieme alla mostra 

Una proposta per le parrocchie della Diocesi 

UNA MOSTRA ITINERANTE 
SUI NOSTRI PRIMI 120 ANNI 
Da sempre la Fondazione è legata alla Diocesi di Milano, e oggi vuole farsi conoscere nei vari 
territori proprio a partire dalle parrocchie: uno strumento già pronto è la mostra realizzata in 
occasione del Giubileo. Nove pannelli che possono arrivare anche nella tua chiesa. Scopri come

possiamo organizzare un incontro con 
i parrocchiani e un banco vendita in 
cui proporre gli oggetti realizzati dagli 
ospiti nei nostri laboratori. Offriremo 
inoltre a chi lo desidera un panettone 
natalizio, il cui ricavato andrà a soste-
nere le molteplici attività della Fonda-
zione». 

La mostra sarà visibile il 3 dicembre 
nelle parrocchie di S. Giovanni Batti-
sta, S. Giustino e S.Ireneo a Cesano 
Boscone, oltre che nella chiesa di San 
Vincenzo in Prato a Milano dal 3 al 10 
dicembre. 

Portala da te
Sacra Famiglia realizza una 
mostra fotografica dedicata 
alla storia della Fondazione, 
in dialogo con la Chiesa di 
Milano. L’attenzione alle 
persone fragili è la costante 
che ancora oggi guida la 
cura e il rinnovarsi dei nostri 
servizi, pensati per i bisogni 
emergenti del territorio. 
Vuoi portare la mostra 
nella tua parrocchia? 
Chiama lo 02.45677389
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«Erano due mondi che non 
si incontravano mai. Da 
una parte i nuovi arriva-

ti, che occupavano uno spazio vuoto e 
silenzioso, dove nessuno osava avven-
turarsi. Dall’altra gli animali del bosco, 
un brulichio di vita e movimento, che a 
volte ridevano di quei tre, senza neppu-
re il gusto di saperli feriti. Tutti ormai 
speravano che, ignorandoli, come era-
no venuti, se ne sarebbero andati». È 
un brano tratto dal racconto “Il respiro 
di tutti”, scritto da Sabina Colloredo e 
illustrato da Marco Brancato, che tratta 
in modo coinvolgente e delicato il tema 
della fragilità e fa parte di un progetto 
promosso da Fondazione Sacra Fami-
glia con l’editore Carthusia, che si ri-
volge alle scuole. 

Un calcio alla retorica
«Quei tre» sono animali estranei alla 

realtà del bosco – un ippopotamo, una 
gazzella e un leone – che, arrivati in un 
ambiente che non è il loro, vengono 
respinti, o meglio ignorati, dalle bestie 
che invece nel bosco ci sono nate. «La 
loro strana vita, fa sentire strani anche 
noi», dice a un certo punto il cinghiale. 
Un atteggiamento che a volte ancora si 
mette in atto nei confronti delle perso-
ne disabili, o di chi con la propria fragi-
lità rischia di mettere in discussione le 
nostre certezze. 

La conclusione della storia è sor-
prendente: in seguito a un’alluvione 

che travolge il bosco, i tre animali “di-
versi” mettono in salvo gli altri, che 
superano la distanza e si accorgono che 
respirano la stessa aria. Il respiro, ap-
punto, di tutti.

Il racconto è parte integrante del 
progetto editoriale di Sacra Famiglia e 
Carthusia, un kit della collana Aprisca-
tola che verrà recapitato a 1500 classi 
di scuole primarie di Milano e provin-
cia, proprio per sensibilizzare i bam-
bini alla conoscenza e all’accoglienza 
della disabilità; un tema che spesso vie-
ne affrontato con modalità retoriche, 
più attente all’insegnamento di buoni 

comportamenti che al coinvolgimento 
intimo e profondo dei bambini, fonda-
mentale per sentire ciò che l’altro pro-
va e per poterlo davvero accogliere. 

Un cammino partecipato
Particolarmente interessante il me-

todo scelto da Sacra Famiglia, in pieno 
accordo con Carthusia, per arrivare 
alla stesura del progetto: sono stati 
realizzati dei focus group a cui hanno 
partecipato educatori, psicologi e ge-
nitori di ragazzi disabili, nel corso dei 
quali si è discusso e messo sul tavolo il 
tema delle fragilità e dell’accoglienza 

Editoria: un progetto per le scuole firmato Carthusia 

BAMBINI, TUTTI SIAMO FRAGILI: 
ECCO LA STORIA CHE VE LO SPIEGA
La Fondazione entra in 1500 classi di scuole primarie con un kit didattico dedicato alla fragilità. 
Attraverso un racconto ambientato nel bosco, i piccoli si identificheranno con i “diversi” per 
imparare il valore dell’accoglienza. Un progetto frutto del contributo di operatori e familiari
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del diverso. Dai vissuti e dalle speran-
ze, dalle attese e dalle difficoltà vissu-
te “sul campo” è poi stata tratta l’idea 
della storia, che è solo una parte del kit 
didattico, composto anche da una sca-
tola/contenitore che si trasforma nella 
plancia di un gioco di ruolo. Anche i 
genitori dei bambini saranno coinvolti,  
grazie ad alcuni pieghevoli da portare a 
casa, in modo da proseguire in famiglia 
il lavoro fatto a scuola, con  l’intenzio-
ne di condividerlo in modo piacevole e 
costruttivo. 

Ciascuno di noi è unico
Gli obiettivi del progetto, che ha vi-

sto anche la partecipazione del Mini-
stero dell’Istruzione, sono chiari: au-
mentare le competenze sulla disabilità; 
sensibilizzare gli alunni di fronte alla 
diversità; ridurre l’ansia dell’incontro 
con il diverso e superare la paura delle 
differenze; migliorare l’integrazione e 
la qualità di vita dei bambini con fragi-
lità e delle loro famiglie. Uno dei mes-
saggi fondamentali che la Fondazione 
vuole trasmettere anche ai più piccoli 
è infatti che “tutti siamo fragili”: leg-
gendo la storia e immedesimandosi 
nei personaggi, ogni bambino potrà 
scoprire le proprie fragilità e imparare 
a valorizzarle come qualcosa di unico 
e speciale, essendo così facilitato ad 
accettare anche le fragilità altrui come 
una ricchezza da condividere e non un 
deficit da nascondere.   

A sinistra, Patrizia Zerbi, fondatrice 
di Carthusia. Nell’altra pagina, il kit 
didattico edito con la Fondazione

Patrizia Zerbi è più di un direttore 
editoriale: è l’anima di Carthusia, 

colei che ha fondato 30 anni fa questa 
casa editrice particolare, tutta fatta 
da donne «curiose che ficcano il naso 
dappertutto». Qui ci racconta perché 
ha creduto nel progetto proposto dalla 
Sacra Famiglia.

Signora Zerbi, quanto l’idea della 
fragilità è in linea con un editore per 
ragazzi come Carthusia?

L’ho trovata assolutamente in linea, 
fin dall’inizio. Avevamo già “sfiorato” 
la Fondazione in occasione dell’uscita 
del libro sull’autismo “Martino picco-
lo lupo”, cui ha collaborato il profes-
sor Lucio Moderato: i fili si sono rian-
nodati in un attimo. Anche il percorso 
scelto per arrivare alla scrittura de “Il 
respiro di tutti” è stato particolarmen-

te fruttuoso, e decisivo per l’ottimo 
risultato raggiunto.
Si riferisce ai focus group realizzati 
con esperti, operatori e parenti dei 
ragazzi ?

Sì. Si tratta di un metodo che fa la 
differenza anche dal punto di vista cre-
ativo perché permette di entrare nei 
vissuti e nelle emozioni delle persone, 
trasferendoli poi sulla carta. Altro ele-
mento importantissimo è quello auto-
rale: certi argomenti devono essere 
approfonditi e trattati da scrittori e il-
lustratori esperti, per valorizzarli sen-
za banalizzare. Come in questo caso: 
Sabina Colloredo e Marco Bravato 
hanno fatto un lavoro eccellente. 
I bambini di oggi hanno a che fare 
ogni giorno con smartphone, tablet, 
computer... il libro però resiste. 
Come mai secondo lei?

I libri non finiranno mai. Come di-
ceva Umberto Eco, sono immortali: 
come la forchetta per mangiare, non se 
ne può fare a meno. La tecnologia va 
bene, ma il fruscio delle pagine, l’odo-
re della carta, la possibilità di fermarsi 
ad ammirare un disegno sono espe-
rienze uniche. E i bambini lo capisco-
no: quelli abituati a crescere con i libri 
sono più attenti e più tranquilli. Posso 
dirlo? Viva i libri! 

L’editore Patrizia Zerbi

LE EMOZIONI DI CARTA 
RESTANO PER SEMPRE 
La fondatrice della casa editrice tutta al femminile racconta la 
genesi del progetto e la sintonia con la Fondazione. «I libri non 
moriranno mai. E i piccoli “tecnologici” di oggi lo capiscono» 

SOCH_DIC_1.indd   13 16/11/17   21:20



A NATALE PORTA 
IN TAVOLA UN REGALO 
DAVVERO SPECIALE
Per il quarto anno consecutivo all’Artigiano in Fiera vanno 
in mostra gli oggetti prodotti nei laboratori della Fondazione: 
suppellettili e articoli per allietare i pranzi delle feste. Tutti 
da comprare ma, soprattutto, da regalare per sostenerci

Nei laboratori creativi di Ce-
sano Boscone l’attività ferve 
ormai da tempo. Falegnami, 

ceramisti, “gioiellieri” e artisti della 
carta, tra gli altri, lavorano a pieno 
ritmo con uno scopo ben preciso: 
partecipare, per il quarto anno con-
secutivo, alla manifestzione L’Arti-
giano in Fiera, in programma al polo 
fi eristico di Rho dal 2 al 10 dicem-
bre. Non un banchetto al mercatino 
di quartiere, quindi, ma un vero e 
proprio stand in una fi era che nel 
2016 ha attirato 1,5 milioni di visi-
tatori e si pone come punto di riferi-
mento per il mondo dell’artigianato 
internazionale, grazie alla partecipa-
zione di più di 3000 espositori dai 
cinque continenti.

Lavorare con uno scopo
 Una bella soddisfazione per gli 

ospiti che lavorano nei 13 diversi 
laboratori per l’abilitazione gestiti 
dalla Fondazione (ben 250 in totale, 
su quattro turni - vedi anche a pagi-
na 21): giovani e anziani, seguiti da 
istruttori e da terapisti occupaziona-
li, generalizzano le capacità apprese, 
residue o emergenti, non certo per 
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“ammazzare il tempo” ma per pro-
durre con un obiettivo ben preciso: 
far ammirare i loro lavori, facendoli 
arrivare in tante case, contribuendo 
così a sostenere le attività della Fon-
dazione. 

Sicurezza e solidarietà
La storia dei laboratori di Sacra 

Famiglia è lunga. A Cesano Boscone 
si producevano, già negli anni 60, 
diversi manufatti e componenti mec-
canici che venivano commercializzati 
all’esterno. A lavorare, all’epoca, era-
no i tanti orfani che vivevano qui e im-
paravano un mestiere utile alla vita. 
Oggi quelle stesse strutture, ristrut-
turate e riadattate, si sono trasforma-
te in fucine di creatività fuori dagli 
schemi fi no a incontrare importanti 
artisti, musei, aste ed esposizioni. 

«I nostri laboratori sono uno spa-
zio di incontro tra arte, artigianato 
e voglia di realizzare qualcosa di 
speciale con le proprie mani», spie-
ga la responsabile dei Laboratori, 
dottoressa Gina Fiore.«Un’attività 
che vogliamo condividere in tutte le 
occasioni possibili. Per questo siamo 
presenti alla Fiera di Rho dal 2 al 10 

dicembre con un allestimento che 
richiama una tavola imbandita con 
gli oggetti creati dai nostri ospiti. Il 
messaggio che cerchiamo di lanciare 
parla di stabilità e sicurezza, sensa-
zioni che provano le persone fragili 
accolte da Sacra Famiglia», prose-
gue la dottoressa Fiore, «oltre alla 
condivisione e alla solidarietà che da 
sempre sono alla base della nostra 
azione. Speriamo che questi valori 
possano diffondersi sempre più e 
“contagino” anche tanti visitatori 
della Fiera: vi aspettiamo quindi per i 
vostri acquisti solidali». 

Acquisti anche online
Scegliere un oggetto realizzato nei 

laboratori di Fondazione Sacra Fa-
miglia per regalarlo a se stessi o a una 
persona cara signifi ca infatti compie-
re un gesto di solidarietà verso le 
persone fragili di cui Sacra Famiglia 
si prende cura ogni giorno, aiutan-
dole a raggiungere il massimo grado 
di autonomia possibile per ciascuno. 
Un gesto che si può fare tutto l’anno, 
non solo a Natale, comodamente da 
casa: basta collegarsi al sito https://
sostieni.sacrafamiglia.org

Nella foto grande, alcuni ospiti 
mostrano gli oggetti che hanno 
realizzato per esporli all’ Artigiano in 
Fiera. A fi anco, un biglietto di auguri 
creato dal Laboratorio Project Life  
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Scegli i tuoi
biglietti fatti
su misura
Stanchi dei soliti biglietti 
di auguri? La Fondazione 
Sacra Famiglia propone 
quelli realizzati nel proprio 
laboratorio Project 
Life, sorto nel 2014 per 
promuovere percorsi 

educativi di abilitazione 
lavorativa a favore di 
persone con diagnosi 
di autismo e disturbo 
generalizzato dello 
sviluppo. Qui un gruppo 
di giovani utenti under 
30 realizzano biglietti 
(non solo natalizi), inviti, 
segnaposto e tutto ciò che 
può servire per matrimoni, 
cerimonie o eventi speciali. 
Tutti i prodotti sono 
personalizzabili a richiesta, 
inserendo per esempio 
un logo aziendale, e sono 
dotati di busta. 
Per info e ordini: 
Rossana Rinaldi,
tel. 02.45677789 
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Charity dinner con i campioni dello sport
Si è svolta il 17 ottobre la charity dinner organizzata da Sacra Famiglia per raccogliere fondi in favore 
di GioCare, l’associazione sportiva dilettantistica della Fondazione. All’evento hanno partecipato molte 
aziende che sostengono Sacra Famiglia e campioni come Fulvio Collovati e Beppe Baresi (nella foto), 
la pilota di auto da corsa Michela Cerruti, sportivi come Dan Peterson, giornalisti come Carlo Cavicchi, 
direttore relazioni esterne Quattoruote e Umberto Zapelloni, vicedirettore di La Gazzetta dello Sport.

In un passato non troppo lontano non se ne poteva neppure 
parlare: al solo nominare il vocabolo “testamento” partiva-

no scongiuri, gli occhi si alzavano al cielo e la testa si voltava 
dall’altra parte. Certi argomenti, soprattutto in Italia e soprat-
tutto in certe zone del Paese, non si affrontano e basta. Meno 
male che le cose stanno lentamente cambiando, e anche da 
noi sono stati fatti grandi passi in avanti per vincere una cul-
tura della diffidenza, anche se siamo ancora molto lontani dai 
livelli di apertura culturale tipici dei Paesi nordeuropei. Qui 
infatti la pratica del testamento solidale (fare un lascito a favo-
re di un’organizzazione non profit) riguarda una percentuale 
compresa tra il 30 e il 50% della popolazione; il primato spet-
ta al Regno Unito, con una quota del 49%, seguito da Olanda 

(33%), Germania (28%, che diventa il 50% tra gli over 50), 
Belgio (25%) e Scandinavia (20%). Quanto al valore econo-
mico annuo dei lasciti, se in Germania è stimato in 5 miliardi 
di euro, in Italia si attesta a 1,1 miliardi. 

Per promuovere un cambiamento di cultura, che tan-
ti vantaggi porterebbe agli enti non profit e in particolare a 
realtà come la Sacra Famiglia, è stato costituito nel 2013 il 
Comitato Testamento Solidale, formato oggi da 16 grandi 
associazioni, che ha lanciato la prima campagna congiunta 
di informazione per promuovere la cultura della solidarietà 
testamentaria nel nostro Paese facendo leva su una corret-
ta informazione. Una sfida difficile non solo a causa di tabù 
e scaramanzie, ma anche per altri pregiudizi duri a morire: 

Troppi pregiudizi contro alcune forme di solidarietà 

QUANTO SEI SUPERSTIZIOSO?
In Italia certi argomenti rimamgono ancora tabù. Eppure lasciti e testamenti solidali sono davvero 
preziosi per realtà come Sacra Famiglia, e non danneggiano gli eredi. Informarsi è importante
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GOCCE D’ORO
RINGRAZIAMO 

PER LE LORO DONAZIONI

LUCA CARIGNOLA 
EMANUELE FLAPPINI 
GIACOMO LURANI CERNUSCHI
CARMELINO VENTURA 
PIERO ANTONIO PEZZATI 
FRANCESCO MARIA CARCANI 
DANIELA ARESI 
PAOLO NOCITA 
FAUSTA SIMONCINI 
DAVIDE E SIMONA TESORO SFERLAZZA 
ALESSANDRO MAZZUCATO BOCCI 
ANTONIO SGUINZI 
AMELIA MARGAROLI 
CLEMENTE BOSETTI 
MASSIMO E LAURA ALETTI BOSINI 
SERGIO CRESPI 
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE 
CREDITO VALTELLINESE
SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. 
GIUSEPPE FILIPPO BERGAMINI 
DOMENICO FUMAGALLI 
PINUCCIA BRAMBILLA 
MOTO CLUB TICINESE 
LUCIANA SANTANGELO 
ASSISTENZA MELITENSE ONLUS 
ELEKTROZUBEHOR SPA 
PELLEGRINI SPA
LUIGI COLOMBO
ANTONIO SALVATORE 

FAI COME LORO

SCOPRI TUTTI I MODI PER SOSTENERCI SU
https://sostieni.sacrafamiglia.org

sono in tanti infatti a pensare che fanno testamento solo i ric-
chi - per esempio - oppure solo quelli che non hanno figli o 
altri eredi. Tutte concezioni profondamente errate: la verità 
è infatti che anche un piccolo legato di qualche centinaia o 
migliaia di euro può essere prezioso per le associazioni, e che 
decidere di destinare parte del proprio patrimonio (la cosid-
detta “quota disponibile”) non lede in alcun modo i diritti dei 
propri cari, anche perché la somma la stabilisce liberamente 
la persona che prende questa decisione. Un primo grande ri-
sultato della campagna è comunque la crescita del numero dei 
“curiosi” e di chi dichiara di voler inserire un lascito nelle ul-
time volontà. Il 14% dei nostri connazionali ha già fatto (3%) 
o intende fare un lascito solidale (11%), una percentuale che, 
complice l’allungarsi della vita, sale al 28% tra chi ha dai 60 
ai 69 anni. In particolare oltre una persona (o una coppia) 
senza figli su 4 (27%) è orientata a lasciare parte del proprio 
patrimonio a una o più associazioni nel proprio testamento. 
Fra i donatori inoltre è cresciuta la conoscenza dei lasciti te-
stamentari, una opportunità nota oggi a quasi 7 italiani su 10. 
Dietro la scelta di fare un lascito solidale, spiegano i notai del 
Consiglio Nazionale del Notariato, ci sono ragioni personali 
come la sensibilità verso una determinata causa (64%), la vici-
nanza in vita ad una specifica associazione (20%), il desiderio 
di lasciare un segno di sé fuori dalla propria famiglia (8%), la 
visione etica della persona (8%).

Fondazione Sacra Famiglia crede fermamente che sia im-
portante prendere in considerazione questo strumento di 
sostegno, e ha presentato per questo la propria campagna 
lasciti con una brochure che spiega come fare un testamento 
scegliendo, fra gli eredi, anche Sacra Famiglia.

Per informazioni telefonare al nostro Ufficio Legale 
Avv. Massimo Cabrini, tel. 02.45677 849
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POGLIANI

Don Domenico è anziano, e ha un cruccio... che succederà dopo di lui?

FINALMENTE IL DEGNO SUCCESSORE:
MONETA TRASFORMA L’OSPIZIO
Pogliani definì don Luigi, inviato a dargli una mano nella conduzione dell’Istituto, «una manna 
dal cielo». E tale si rivelò il giovane sacerdote lecchese, pieno di inventiva e di voglia di fare: tra le 
altre cose, fondò questo giornale e organizzò la raccolta fondi con criteri di assoluta modernità

Il numero dei bisogni aumentava anche per via della 
guerra che aveva comportato alcune modalità di razio-
namento alimentare e, soprattutto, l’arrivo di nuove tipo-

logie di ricoverati. Qualche forma di aiuto era necessaria per 
l’immediato, ma il fondatore aveva anche l’ansia di dover 
trovare un valido successore che gli desse garanzie per il fu-
turo. La «manna celeste inviata dal cielo a questo povero vec-
chio» era don Luigi Moneta, un giovane 
sacerdote che già negli anni della guerra 
aveva cominciato a frequentare l’ospizio 
per l’assistenza spirituale degli ospiti. 

Nato a Castello di Lecco nel 1886, 
dopo l’ordinazione nel 1910 fu invia-
to dal cardinal Ferrari alla “Casa dei 
sordoparlanti”, annessa all’Istituto San 
Vincenzo per l’educazione dei deficienti 
di via Copernico a Milano, dove rimase 
fino al 1919: non una parrocchia, dun-
que, ma un’istituzione di carità, che del 
resto rispondeva bene alla formazione 
di Moneta. (…) Così, mentre dal 1914 
al 1919 fu anche delegato arcivescovile a Cimnago, avvenne 
il primo approccio con la Sacra Famiglia: non è difficile im-
maginare che l’arrivo di Moneta all’ospizio fosse in qualche 
modo collegato alla presenza, nel CdA, di don Ettore Bellani, 
fondatore dell’Istituto San Vincenzo. (…) Questo fu l’impat-
to secondo la sua stessa testimonianza: «La ricordo io quel-
la prima giornata in cui venni all’ospizio. Giornata grigia 

dentro e fuori. Il prevosto presidente e fondatore dell’ospizio 
attendeva in casa sua l’arrivo della carrozza che lo doveva 
portare alla clinica dove doveva subire l’operazione di un’er-
nia strozzata. Mi ricevette con un sorriso di soddisfazione che 
per un momento sembrò attutire i terribili dolori che lo dila-
niavano; disse qualche parola di incoraggiamento, mi affidò 
pure la parrocchia dove vi era un coadiutore giovanissimo, 

appena arrivato, e partì alla volta della 
metropoli». (…)

Moneta fu presentato al CdA a fine no-
vembre, e già in quell’occasione mostrò 
il proprio spirito di iniziativa, proponen-
do l’ampliamento di un reparto sovraf-
follato, nell’immediato, e sollecitando 
un progetto di crescita che consentisse 
di accogliere «almeno mille ricovera-
ti», ossia un raddoppio della capacità 
dell’Istituto. Lo zelo di don Luigi por-
tò al varo di nuove iniziative, piccole o 
grandi, che rinnovarono in pochi mesi le 
attività dell’ospizio. L’idea più brillante 

fu certamente la fondazione del bollettino dell’ospizio, grazie 
a cui intendeva raggiungere amici e benefattori della Sacra 
Famiglia per informarli e per sensibilizzarli. Fin dal primo 
numero, stampato dalla tipografia pavoniana degli Artigia-
nelli e uscito nel marzo del 1920 con la pubblicità del Banco 
Ambrosiano, si può apprezzare la fantasia con la quale don 
Luigi – che sembra essere in questi primi anni l’unico redatto-

A don Luigi 
Moneta si deve 
l’invenzione 
delle adozioni 
a distanza

“

“
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re della pubblicazione – affrontava il suo incarico di direttore 
e che non lo avrebbe abbandonato in tutti gli anni della sua 
attività all’ospizio. Riprendendo l’idea esposta in una lettera 
non firmata, Moneta lanciò una sorta di «adozione a distan-
za», con la possibilità per un benefattore o una benefattrice 
di occuparsi di un bambino ricoverato: un modo per rendere 
meno impersonale la propria offerta in denaro e coinvolge-
re il donatore in un progetto di più lungo 
respiro. Così come la pubblicazione della 
lista delle necessità strumentali più urgenti 
poteva indurre qualche buon cuore a pro-
curare all’ospizio ciò che mancava. Dal 
numero successivo Moneta avviò una nuo-
va iniziativa che avrebbe accompagnato i 
lettori del bollettino per moltissimi anni: la 
rubrica «Gocce d’Oro» che rendeva conto 
delle offerte pervenute all’ospizio, quale 
che ne fosse l’entità. «La pioggia della Di-
vina Provvidenza – si leggeva nella presen-
tazione della rubrica – è formata da gocce 
d’oro: non sono molte, ma tanto da non 
morire per siccità». 

(...) Le possibilità per offrire aiuto all’ospizio erano innu-
merevoli, tante quante i bisogni: ogni pubblicazione contene-
va le modalità per dare un contributo. I versamenti in denaro 
più significativi potevano essere ripagati con l’intestazione 
nominativa di qualche bene della Sacra Famiglia (un letto, 
una panca...), mentre i benefattori più munifici ricevevano 

l’allettante promessa di perpetua memoria nella storia dell’o-
spizio (...). Anche l’educazione al lavoro aveva ricadute sul 
sostentamento stesso dell’ospizio: i ricoverati erano orientati 
anche a imparare possibilmente una professione e alcuni di 
loro potevano praticarla, dietro compenso, a vantaggio della 
Sacra Famiglia: «I nostri ricoverati sono chiamati inabili, ma 
la loro inabilità è come una scala cromatica, va dall’impo-

tenza assoluta, alla quasi idoneità al 
lavoro. È difficile trovare una persona 
che non possa proprio far nulla ed al-
lora generalmente è confinata nell’in-
fermeria: anche i nostri vecchietti non 
sanno rassegnarsi ad un assoluto 
riposo e spesso il loro malcontento è 
provocato dall’inerzia a cui si trova-
no costretti. (...) Il lavoro è stimolato 
da un guadagno pecuniario che viene 
dato ai ricoverati al termine di ogni 
settimana, a seconda dell’utile e della 
buona condotta di ciascuno».

(...) Negli ultimi mesi della sua vita, 
dunque, Pogliani poté essere confortato dalle nuove opere 
intraprese da Moneta e dai programmi avviati, che proietta-
vano la Sacra Famiglia verso un futuro non più così incerto. 

Un gruppo di ragazzini ospiti
dell’Istituto negli anni Trenta, 
all’epoca della presidenza Moneta

Testo liberamente tratto da:
Enrico Palumbo, Super Omnia Charitas - Storia dell’istituto 
Sacra Famiglia dal 1896 a oggi, Milano, Ancora  2016

Le gocce d’oro 
sono la pioggia 
della Divina 
Provvidenza: 
i benefattori 

“

“
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C’erano anche i golfisti di Gio-
Care al famoso torneo inter-
nazionale Open di Monza, 

svoltosi nel Parco della città brianzola 
dal 12 al 15 ottobre. La manifestazio-
ne, giunta alla 74esima edizione, de-
dica un’area ai giocatori con disabilità 
(chiamata “GolfSuperabili”), dove lo 
staff del settore paralimpico della FIG e 
tecnici qualificati, coadiuvati dai volon-
tari dell’AIAS Città di Monza, guidano 
le gare. Gli atleti della Sacra Famiglia 
hanno partecipato con grande soddi-
sfazione all’evento: «È il secondo anno 
che GioCare propone il golf ai nostri 
ospiti», spiega una dei due respon-
sabili dell’ASD, Doris Carsenzuola. 
«Attualmente i praticanti sono 21, di 
cui 4 di livello “master”, più avanzato. 
Giochiamo ogni settimana, con l’i-
struttore volontario Andrea, nel campo 
interno all’Istituto, e una volta al mese 
ci spostiamo nei Golf Club San Vito di 
Gaggiano e Molinetto di Cernusco sul 
Naviglio». 

Ma le novità di GioCare non sono fi-
nite. Dopo la pausa estiva infatti l’asso-
ciazione ha ripreso a pieno ritmo, pro-
ponendo due nuovi sport: l’atletica e le 
bocce. Alla prima partecipano 7 ospiti 
e 12 atleti normodotati, alla seconda 
(molto amata) ben 24 ospiti su due tur-
ni. Due attività che stanno dando tante 
soddisfazioni ai praticanti, e di cui vi 
parleremo nei prossimi numeri.

Una bella soddisfazione per l’associazione GioCare

I GOLFISTI DELLA SACRA FAMIGLIA 
INVITATI ALL’OPEN DI MONZA
L’importante manifestazione, un vero evento internazionale per questo sport, dedica uno 
spazio agli atleti con disabilità. Anche i ragazzi di GioCare sono scesi sul green, consolidando 
le abilità apprese lo scorso anno. Tanto che 4 di loro sono passati al livello “master”

Nelle foto, ai golfisti di GioCare all’Open di Monza, 
dove si sono cimentati in un percorso dedicato 
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Uno spazio di incontro educativo 
tra arte e artigianato, che da otto-

bre coinvolge il territorio e la comunità 
di Cesano Boscone, offrendo corsi per 
il tempo libero e progetti didattici ri-
volti a bambini, giovani e adulti.

 È questa in sintesi Arteticamente, 
l’iniziativa della Fondazione Sacra Fa-
miglia attraverso la quale i partecipanti, 
grazie alla guida di istruttori esperti, 
possono cimentarsi con l’arte del rici-
clo, con la ceramica e la falegnameria, 
con il cucito e il gardening, con le arti 

espressive e il fai da te. L’obiettivo è 
offrire un luogo di incontro e condivi-
sione dove poter dare libero sfogo alla 
fantasia e alla creatività. 

Il nome Arteticamente è stato scelto 
per rendere evidente il legame tra arte 
ed etica, perché per la Fondazione la 
creatività è un valore se è offerta a tutti 
la possibilità di esprimerla. Artetica-
mente è il realizzarsi concreto di questa 
opportunità.

 I corsi si svolgono nei laboratori 
abilitativi di Cesano Boscone, all’in-

terno dei quali Sacra Famiglia sviluppa 
percorsi educativi e attività creative 
per i propri ospiti, coinvolgendo ogni 
anno 250 persone con disabilità in 9 
ambienti dedicati e 2 serre, con il sup-
porto di 18 figure professionali. Spazi 
in cui sono nate, tra l’altro, esperienze 
d’arte come Normali Meraviglie che, 
grazie al coordinamento artistico del 
designer Alessandro Guerriero, hanno 
dato l’opportunità agli ospiti di espor-
re le proprie opere alla Design Week e 
alla Triennale. 

I laboratori di Sacra Famiglia si aprono al territorio

IMPARA L’ARTE, VIENI A CESANO
Si chiama Arteticamente la nuova possibilità di imparare diverse discipline creative che 
l’Istituto offre a tutti i cittadini del territorio, adulti e bambini, aprendo i propri spazi

«Non si smette mai di essere artisti» 

Le tele di Luigi Giudici, 86 anni, in mostra a Milano

Don Luigi Giudici, sacerdote e pittore, è ospite della 
struttura La Magnolia di Castronno (VA) 

C’era anche lui lo scorso 
3 settembre a “La Via 
degli Artisti”, il programma 
culturale di intrattenimento 
con eventi di strada che 
coinvolge artisti di diverse 
discipline sulle sponde del 
Naviglio Grande di Milano: 
don Luigi Giudici, 86 anni, 
ospite della struttura La 
Magnolia di Castronno (VA) 
gestita da Sacra Famiglia, 
continua a dipingere e a 
coltivare la passione per 
l’arte e per la pittura. Nato 
a Meda, ordinato sacerdote 
nel 1956, diventa prima 
aiuto parroco a Bizzozero (VA) e in seguito 
collaboratore dell’Opera Don Guanella in 

Svizzera per 40 anni, dove 
inizia a dipingere anche con 
i ragazzi ricoverati. Oggi 
don Luigi coltiva questa 
sua passione e realizza 
dipinti raffiguranti temi 
astratti e naturalistici, dalla 
comune forte cromaticità, 
anche grazie al sostegno 
di Fondazione Sacra 
Famiglia: i pazienti ospitati 
riescono infatti a coltivare 
anche il loro eventuale 
spirito artistico dandone 
espressione proprio 
attraverso la pittura, le 
arti figurative, la ceramica, 

la falegnameria e molte altre attività che si 
svolgono nei laboratori abilitativi.
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L’esperto risponde ai dubbi e perplessità più comuni 

ANZIANI E INFLUENZA: VACCINARSI 
SI O NO? FACCIAMO CHIAREZZA
Il virologo Fabrizio Pregliasco, collaboratore della Fondazione, elenca le vaccinazioni a cui 
gli over 65 dovrebbero sottoporsi: contro influenza, polmonite e Fuoco di Sant’Antonio. 
«La diffidenza è immotivata: i vaccini sono sicuri e mettono al riparo da rischi anche gravi»

SCIENZA

Dici vaccinazioni, e subito 
pensi ai bambini che strilla-
no per la puntura e a mamme 

apprensive in attesa nella sala d’aspet-
to del pediatra. Invece la questione 
dell’immunizzazione contro le malat-
tie virali - non solo quelle “classiche” 
come tetano e poliomielite, ma anche 
quelle stagionali come l’influenza - è 

un argomento che ci riguarda tutti, 
tanto è vero che si parla di “vaccina-
zioni per la vita”. Un tema di stretta 
attualità, vista la stagione, che inte-
ressa o dovrebbe interessare soprat-
tutto gli anziani, più soggetti di altri a 
gravi complicazioni di malattie come 
l’influenza. Su questi temi abbiamo in-
terpellato un vero esperto, il professor 
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Fabrizio Pregliasco, virologo presso 
il dipartimento di Scienze biomedi-
che per la Salute dell’università degli 
studi di Milano e direttore sanitario 
dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi 
di Milano, nonché collaboratore della 
Fondazione Sacra Famiglia.

Professore, facciamo innanzitut-
to un po’ di chiarezza: perché serve 
vaccinarsi, e perché questa necessi-
tà riguarda in particolare modo gli 
anziani?

Vaccinarsi è necessario per evita-
re malattie gravi, e fin qui siamo tutti 
d’accordo, ma è necessario anche im-
munizzarsi per altre patologie ritenute 
a torto più “leggere” come l’influenza 
stagionale. Se infatti l’influenza non 
provoca normalmente grossi problemi 
in persone giovani o adulte sane, può 
rivelarsi pericolosa per gli over 65, 
soprattutto in presenza di altre malat-
tie. L’anziano infatti ha una risposta 
immunitaria diversa, e soprattutto in 
caso di patologie già presenti, con-
trarre il virus influenzale può rivelarsi 
pericoloso.

Di cosa stiamo parlando?
Il 10% delle influenze nell’anziano 

porta con sé strascichi più seri, che 
possono andare dalla bronchite a ma-
lattie che necessitano di ricovero, fino 
addirittura al decesso. Non si tratta 
dunque di una banalità: per questo 
raccomandiamo una copertura vacci-
nale del 75% nella popolazione anzia-
na, mentre oggi in Italia arriviamo a 
stento al 65%.  E la tendenza, complici 
anche alcune notizie allarmistiche, è 
purtroppo in calo.

Quali sono le vaccinazioni racco-
mandate per gli anziani?

Sono tre. La prima, come dicevo, è 

quella anti-influenzale, laddove per 
influenza si intende una malattia che 
presenta almeno tre elementi: inizio 
caratterizzato da un brusco rialzo ter-
mico, con febbre oltre i 38°; un sin-
tomo generale, come dolori muscolari 
o articolari; un sintomo respiratorio, 
come tosse o raffreddore. Contro 
questa malattia il vaccino cambia ogni 
anno ed è gratuito per gli over 65.

Le altre due quali sono?
Innanzitutto la vaccinazione an-

tipneumococcica, che immunizza 
da un batterio che causa una quota 
importante di polmoniti, a loro volta 
complicanze dell’influenza stessa. Di 
questo vaccino è sufficiente una dose 
con eventuale richiamo dopo un anno, 
e viene prospettata gratuitamente ai 
65enni. Si può fare in qualsiasi mo-
mento, anche contemporaneamente 
al vaccino antinfluenzale, o insieme 
al terzo vaccino raccomandato, quello 
contro l’herpes zoster.

Da cosa difende questo vaccino?
Da una malattia importante e molto 

dolorosa, il Fuoco di Sant’Antonio. 
Basta una singola dose per protegger-
si da questa patologia, causata da una 
pregressa varicella, che può colpire 
i gangli nervosi in qualsiasi momen-
to. Come si sa, causa forti dolori che 
possono protrarsi per mesi e, in alcu-
ni casi, provoca danni encefalici. Le 
vaccinazioni mettono al riparo da tutto 
questo: pensiamoci, e ricorriamo al 
vaccino senza timore.

Nella foto di questa pagina, il virologo prof. Fabrizio Pregliasco
Direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi  di Milano

Gli italiani e la vaccinazione anti-influenzale

No, mai

Si, mi è capitato di farla

Si, la faccio tutti gli anni

Si, la faccio e la consiglio 
anche agli altri membri 
della mia famiglia a rischio

63,8%

17%

11%

3%

14%

In base ai risultati 
della ricerca “Gli italiani e 
l’influenza invernale”, pre-
sentata dal prof. Pregliasco 
a settembre 2017, quasi il 
64% del campione (com-
posto da utenti internet con 
più di 15 anni) dichiara di 
non essersi mai vaccinato 
contro l’influenza, mentre il 
14% esegue la vaccinazione 
tutti gli anni e il 3% ne è un 
forte sostenitore (la consi-
glia anche ad altri soggetti 
a rischio). Il 17,4% dichiara 
di essersi immunizzato in 
passato, ma di non farlo 
tutti gli anni
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DALLE SEDI

Speciale Open Day
I NOSTRI CENTRI IN FESTA
SI APRONO AL TERRITORIO
L’inizio dell’autunno  è dedicato agli Open 
Day, giornate speciali in cui molte nostre 
sedi presentano le proprie attività. Ecco 
come è andata a Intra, Settimo e Regoledo

Si chiama con un nome inglese, Open Day, che signi-
fica “giornata aperta”: è quella manifestazione, orga-
nizzata ormai regolarmente da tantissime organizza-

zioni non profit, scuole, strutture sociosanitarie, attraverso 
la quale queste realtà aprono letteralmente le loro porte ai 
visitatori per far conoscere che cosa fanno, quale spirito le 
anima, quali servizi offrono e come possono rendersi utili 
alla comunità. Ed è stato proprio questo l’obiettivo degli 
Open Day organizzati nel mese di settembre e a inizio ot-
tobre in alcune sedi della Fondazione, che da sempre sono 
caratterizzate da un forte legame con i territori in cui sono 
inserite, e che vogliono rafforzarli sempre più.

Intra, tra musica e specialità
Domenica 3 settembre è stata la volta della Sede di Intra, 

dove Fondazione Sacra Famiglia ha invitato le famiglie del-
la città e dell’intera provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
a trascorrere una giornata insieme all’insegna del diverti-
mento e alla scoperta della buona tavola piemontese. Dalle 
10 alle 18, nella sede di via Pippo Rizzolio 8, ha avuto luo-
go un ricco programma di eventi: per i più piccoli si sono 
svolte attività di animazione, giochi con l’acqua, dimostra-
zioni con modellini a motore di mezzi di trasporto e un’e-
sibizione di arti circensi. I più grandi, invece, hanno avuto 
la possibilità di rilassarsi con massaggi shiatsu, assistere 
a uno spettacolo  di tango e degustare i prodotti tipici del 
territorio. Non solo: è stato approntato anche uno “stand 
etnico” dove si si sono potuti assaggiare i piatti preparati 
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dai richiedenti asilo ospiti di Fondazione. E poi tanta mu-
sica per tutti e un brindisi conclusivo accompagnato dalle 
specialità degli chef della Sacra Famiglia di Intra.

Regoledo, non solo Festa dei parenti 
Uno stand gastronomico curato da 6 profughi è stato al-

lestito, tra le altre cose, anche a Regoledo di Perledo (Lec-
co) dove il 24 settembre si è svolto il primo Open Day della 
locale filiale della Fondazione: in una bellissima giornata di 
sole, alla mattina si è ricalcato il programma della tradizio-
nale Festa dei Parenti, con la Messa seguita da un incontro 
con i familiari degli ospiti; dopo il pranzo insieme, nel po-
meriggio, ha preso il via invece un programma di festeggia-
menti e intrattenimento anche per bambini, con gonfiabili 
e animazione, e una mostra dei lavori realizzati dagli utenti 
nei laboratori occupazionali. Ad allietare la festa, la musica 
del gruppo Todos Santos e uno spettacolo di clown.  

Settimo, tanti nuovi servizi 
«Puntiamo molto sull’apertura al territorio, vogliamo 

farci conoscere e presentare i nostri servizi per gli anziani 
alle famiglie della città e non solo»: è questo, nelle parole 
del direttore Marco Arosio, l’obiettivo del secondo Open 
Day della sede di Settimo Milanese, svoltosi il 1° ottobre. 
Nel corso della giornata sono stati presentati i servizi della 
Filiale, che offre 80 posti in Rsa, 60 in Rsd, un CDD per 
30 utenti oltre al servizio di Rsa aperta con cui vengono 
seguite 40 persone al proprio domicilio, oltre alla novità: 
l’apertura di un punto prelievi e i corsi di ginnastica adat-
tata rivolti a tutti gli anziani del territorio. Un pranzo per 
200 commensali, giochi per bambini, un intrattenimento 
musicale e una lotteria (il cui ricavato è andato a rinnovare il 
laboratorio di pet therapy) hanno completato il programma 
della giornata, che ha quindi raggiiunto lo scopo di presen-
tare le attività della Fondazione a tutti i cittadini.

Nella foto della pagina 
a fianco, la bella 
tavolata organizzata 
nella sede di Intra. 
Qui a sinistra, alcuni 
momenti dell’Open Day 
di Regoledo e, sotto, il 
direttore generale della 
Fondazione Paolo Pigni 
(sin.) e il direttore 
delle sedi lecchesi 
PierAntonio Rizzi
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COCQUIO/1

Pubblico, privato, 
non profit: insieme 
contro la ludopatia

Attenzione ai bisogni delle persone, fornendo servizi 
ma anche proponendosi per promuovere o ospitare 

attività ed eventi culturali che abbiamo obiettivi di infor-
mare, formare, fare prevenzione sul territorio. Con que-
sta logica abbiamo ospitato due serate che fanno parte 
del progetto “Voglio vincere: non gioco!”, promosso dal 
Comune di Cocquio Trevisago e finanziato con un bando 
regionale per lo sviluppo di azioni di prevenzione e con-
trasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito. 

L’iniziativa ha come obiettivo promuovere l’attivazio-
ne di una rete di collaborazione tra tutte le organizzazioni 
pubbliche e private che si occupano del problema del gio-
co d’azzardo patologico, e di attivare un gruppo di ascolto 
per “Giocatori Anonimi” e per le loro famiglie. Al proget-
to hanno aderito anche il Comune di Comerio, il SERT 
della ASST Settelaghi di Varese e il Centro di Ascolto di 
Cuveglio, oltre a molte realtà associative locali.

La Sacra Famiglia di Cocquio, nella sala del Centro di 
Formazione, il 29 settembre ha ospitato la serata inaugu-
rale, una conferenza per addetti ai lavori dal titolo “Il cer-
vello della dipendenza: meccanismi biologici, psicologici 
e sociali che determinano la dipendenza”, cui è seguita, il 
26 ottobre, un’altra serata dal titolo “ Il trattamento della 
dipendenza”.  

Questo e i successivi appuntamenti hanno come obiet-
tivo quello di formare personale, anche volontario, in 
grado di identificare i soggetti a rischio di ludopatia ed 
indirizzarli ai servizi territoriali per attività di recupero, 
terapia e sostegno ai familiari. Altri incontri invece saran-
no rivolti alla cittadinanza, con spettacoli teatrali e cinefo-
rum sul tema del gioco d’azzardo. 

(A. Chessa - Direttore Sedi Varesine)
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COQUIO /2

Facciamo sorridere, 
ma sul serio: ecco 
la scuola per Clown 
È stata un’interessante serata quella che si è 
svolta il 5 settembre al centro di formazione 
della sede di Cocquio: tema dell’incontro, 
rivolto al gruppo volontari “Clown del sorriso”, 
è stato l’approccio alla disabilità. Hanno 
partecipato 35 clown, di provenienza culturale 
e professionale differente, impegnati con le 
loro attività di animazione presso i nuclei della 
RSD Mons. Pogliani. Tutti hanno ascoltato 
con attenzione i professionisti dello staff di 
Cocquio, tra cui il medico Alessia Cavallaro e 
le educatrici professionali Francesca Bosè e 
Damiana Stanzione. Dopo una parte teorica 
e una serie di domande sulle difficoltà di 
gestione dei vari quadri clinici, la serata ha 
avuto un risvolto ludico-esperienziale con 
due laboratori pratici, per concludersi con un 
momento plenario di condivisione da parte del 
gruppo.               (F. Bosè e D. Stanzione)
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INZAGO

L’estate indimenticabile della carovana 
che ha “invaso” le spiagge di Lignano
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa testimonian-
za scritta dagli operatori che hanno accompagnato un 
gruppo di ospiti della sede di Inzago in vacanza a Ligna-
no Sabbiadoro (Udine). 

Pronti, partenza... si parteeeee! È la mattina del 27 
agosto e Flavio, Massimo, Ernesto, Marco, Costan-

tino, Margherita, Alberto, Titti ed Emanuele, ospiti del-
l’Rsd Simona Sorge di Inzago, accompagnati da nostro 
personale (10 operatori -OSS e ASA-, un educatore e 
un’ infermiera, partono per le tanto attese, desiderate e 
sognate vacanze presso  il Centro Turistico Sociale di Li-
gnano Sabbiadoro.

Sei giorni di vacanza all’insegna del buon umore, del 
relax, del mare e della sabbia!

Anche l’intesa tra noi addetti ai lavori è stato un ingre-
diente che ha contribuito a rendere la vacanza indimenti-
cabile: abbiamo messo in campo, oltreché la passione per 
ciò che facciamo ogni giorno, anche un po’ di follia e tanto 
cuore. Abbiamo messo da parte i turni e il nostro motto è 

DALLE SEDI

Super Omnia Charitas DICEMBRE 2017   27

stato: “ Un tutti per tutti!”... e in qualche occasione “Tut-
ti per uno!”. 

È stato grazie a questo che, ogni giorno, la nostra spe-
ciale “carovana” giungeva in spiaggia.

Una carovana un po’ casinara ma... che vacanze sono 
senza schiamazzi, senza musica latina e scherzi diverten-
ti? E soprattutto, che vacanze sono se tutti non possono 
fare il bagno? Ci siamo dotati di ciambellone -bellissimo 
a forma di donuts- di un paio di tubi galleggianti e viaaa… 
ad affrontare le onde e l’acqua un po’ fredda di fine agosto. 

Unico punto dolente, come in ogni vacanza che si ri-
spetti: abbiamo avuto la giornata di pioggia (tanto deside-
rata dal nostro Ernesto) ma... ricordate il motto “Tutti per 
tutti”??? Beh... abbiamo improvvisato un aperitivo a base 
di crodino addensato e patatine frullate... magnifico!!! 
Insomma che dire? Sono stati giorni che entrano di diritto 
nei ricordi e nel cuore di chi li ha vissuti... e negli occhi 
felici dei nostri ospiti!

Laura Guida (coordinatore infermieristico)
Silvia Barzanò (educatore professionale)
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Qui sopra, ospiti e operatori all’arrivo in spiaggia. Nella 
pagina precedente, l’educatrice Silvia Barzanò con 
l’ospite Emanuele Santoni (anche nella foto in alto) 

ABBIATEGRASSO

Biglietti di auguri: 
quelli più belli 
li facciamo noi 

Èstato un successo il laboratorio di creazione di bi-
glietti di auguri (nella foto sotto) tenuto il 7 ottobre a 

Magenta, presso la bottega equosolidale Mondi Possibili, 
da un gruppo di ospiti del Centro Diurno per persone Di-
sabili di Abbiategrasso (Milano). Da qualche mese è stata 
infatti avviata all’interno del CDD un’attività di creazione 
di biglietti augurali, ideata dall’educatrice Sabrina Baldo, 
a cui partecipano una decina di persone con disturbi dello 
spettro autistico. I manufatti vengono poi distribuiti da 
due botteghe equosolidali: Mondi Possibili e Porto Ale-
gre di Abbiategrasso. Il laboratorio del 7 ottobre, aperto 
a tutti i cittadini, è servito a far conoscere ulteriormente i 
biglietti, che sono stati realizzati per l’occasione dalle per-
sone disabili sotto gli occhi di un folto pubblico.  Chiun-
que volesse acquistarli, contribuendo così alle attività del 
CDD, scriva a: educ.abbiategrasso@sacrafamiglia.org o 
telefoni allo 02.94960828. 
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SETTIMO MILANESE

Laboratori 
che passione

Ben 16 laboratori ludico-creativi, dedicati non solo 
agli ospiti ma in parte anche al territorio. È un vero e 

proprio record quello della sede di Settimo Milanese, che 
ha saputo coinvolgere un gran numero di persone in di-
verse attività condotte da personale esperto, con positive 
ricadute sul percorso riabilitativo di ciascuno e anche sul 
clima generale della struttura. Nella foto in alto vediamo, 
per esempio, un momento del laboratorio di danzaterapia, 
cui partecipano 18 persone (17 della Rsa e una della Rsa 
aperta). Oltre a questo, sono attivi a Settimo i laboratori 
di Tombola (39 partecipanti tra Rsa, Rsa aperta e Cdd), 
Merendiamo (uno dei più affollati, con 42 partecipanti), 
Cineforum (24), Pet Therapy (32), Teatro (10), Musico-
terapia (6), Gioco Basale e Ascolto Favola (8 partecipanti 
per ciascuno), Arteterapia (7), Raccontiamoci (10), Staf-
fetta del Sorriso (12), Filosofia (7), Ludico Motoria (15). 
Stravince su tutti - ma c’era da aspettarselo - il laboratorio 
di Catechesi, cui partecipano tutti gli ospiti della Rsa, 10 
del Cdd, 2 della Rsa e 25/30 della Rsd. 

ANDORA

Progetto Tennis,
una schiacciata
ai pregiudizi
È da due anni che i ragazzi della Sacra 
Famiglia di Andora sono coinvolti nel progetto 
Tennis, iniziato a seguito dell’attività che il 
maestro Mario Pasquini stava già portando 
avanti con alcune realtà del territorio simili 
alla nostra: una Scuola Tennis per ragazzi 
con problemi psico-fisici e comportamentali. 
L’attività si svolge una volta la settimana 
presso il Tennis Club di Garlenda; l’organico, 
che comprende anche l’atleta agonistica 
Ester Ivaldo, è molto professionale e il circolo 
accogliente. Attualmente sono coinvolti 3 
ragazzi ma è nostra intenzione estendere 
l’attività ad altri ospiti. I ragazzi infatti sono 
entusiasti dell’attività tennistica, che li aiuta 
a sviluppare nuove capacità relazionali 
favorendo i processi di accettazione del 
diverso e di integrazione e reinserimento 
sociale.  (G. Danio - educatore professionale)
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Silvana Bernardo, 50 anni, deceduta il 29 aprile. Ospite 
della Rsd Santa Teresina. In Sacra Famiglia dal 1980.
Gloria Lakota, 94 anni, deceduta il 7 maggio. Ospite della 
Rsa San Pietro. In Sacra Famiglia dal 2012.
Generoso Picone, 70 anni, deceduto il 9 giugno. Ospite 
della Idr San Carlo. In Sacra Famiglia dal 1972.
Vincenza Carminati, 90 anni, deceduta il 24 giugno. Os-
pite della Rsa Santa Caterina. In Sacra Famiglia dal 2015. 
Mario Tranquillo Dalla Valle, 89 anni, deceduto il 8 lug-
lio. Ospite dell’Unità San Luigi. In Sacra Famiglia dal 2016. 
Irma Marutti, 84 anni, deceduta il 10 luglio. Ospite 
dell’Unità san Luigi. In Sacra Famiglia dal 2016.
Tina Giaimo, 49 anni, deceduta il 12 luglio. Ospite della 
Rsd Santa Caterina. In Sacra Famiglia dal 1980. 
Claudio Stroncone, 75 anni, deceduto il 21 luglio. Ospite 
della Rsd Santa Caterina. In Sacra Famiglia dal 1992.
Gianfranco Valenti, 87 anni, deceduto il 21 luglio. Ospite 
dell’Unità San Luigi. In Sacra Famiglia dal 1947. 
Maurizio Giuseppe Consoli, 66 anni, deceduto il 26 luglio. 
Ospite della Filiale di Settimo. In Sacra Famiglia dal 2008.
Vincenzo Giuffredi, 65 anni, deceduto il 5 agosto. Ospite 
della Rsd San Giuseppe. In Sacra Famiglia dal 1973.
Emilia Merotta, 93 anni, deceduta il 9 agosto. Ospite della 
Rsa San Pietro. In Sacra Famiglia dal 2009. 

Alfonso Di Mauro, 83 anni, deceduto l’11 agosto. Ospite 
della Rsa San Pietro. In Sacra Famiglia dal 2017.
Maria Teresa Gervasoni, 89 anni, deceduta il 16 agosto. 
Ospite della Rsd Santa Caterina. In Sacra Famiglia dal 2014. 
Franco Germani, 89 anni, deceduto il 30 agosto. Ospite 
della Rsa San Pietro. In Sacra Famiglia dal 2017. 
Brigitte Calastri, 47 anni, deceduta il 31 agosto. Ospite 
della IDR Santa Teresina. In Sacra Famiglia dal 1974.
Angelo Sciré Calabrisotto, 53 anni, deceduto l’11 settem-
bre. Ospite della Rsd S. Giuseppe. In Sacra Famiglia dal 2014. 
Giovanni Castellani, 85 anni, deceduto il 26 settembre. 
Ospite dell’Unità San Luigi. In Sacra Famiglia dal 1960.
Alfredo Volpe, 78 anni, deceduto il 6 ottobre. Ospite della 
Unità San Luigi. In Sacra Famiglia dal 1958.
Tarek Shili, 46 anni, deceduto il 7 ottobre. Ospite della Rsd 
San Giovanni. In Sacra Famiglia dal 1994.
Egisto Barcellona, 89 anni, deceduto il 16 ottobre. Ospite 
della Rsa San Pietro. In Sacra Famiglia dal 2017.
Ida Giovanna Gambero, 78 anni, deceduta il 20 ottobre. 
Ospite della Rsa San Pietro. In Sacra Famiglia dal 2013.
Rosetta Santoro, 84 anni, deceduta il 22 ottobre. Ospite 
della Rsa San Pietro. In Sacra Famiglia dal 2015.
Bruna Giorgini, 86 anni, deceduta il 23 ottobre. Ospite 
della Rsa San Luigi. In Sacra Famiglia dal 2016.

SALUTIAMO GLI AMICI vissuti con noi che ci hanno preceduto nella Casa del Padre
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eventi@sacrafamiglia.org

Conto corrente postale n. 13557277 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (allegato alla rivista);

Bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a: 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito Valtellinese S.c., sede di Milano - 
P.zza San Fedele n. 4 - Cap 20121 - IBAN IT34T0521601630000000008304 

Versamento con le carte di credito Visa, Cartasì, Eurocard/Mastercard, Diners, American Express
Telefonando allo 02.45677740 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00

Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;

Assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Direttamente alla sede della Fondazione: p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone (Milano), sportello di 
cassa.

Per maggiori informazioni scrivete a:

Con una donazione per le attività della Fondazione

Tutti i modi per sostenerci

È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio testamento (informando la Fondazione 
Sacra Famiglia riguardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di un notaio, redigerlo interamente 
di propria mano, inserendo luogo e data e firmandolo. 
L’originale va poi inviato alla Fondazione Sacra Famiglia , p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, Milano.

Con un lascito testamentario

Se vuoi destinare il 5 per mille alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiarazione dei redditi o nella 
scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e 
riporta il nostro codice fiscale: 03034530158.

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da società a favore della Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia ONLUS, sono deducibili. La ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata è documento 
valido ai fini fiscali. È consigliato indicare il beneficiario con il nome completo: Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia Onlus. 

Con il tuo 5 per mille
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Casa di cura Ambrosiana
CENTRO POLISPECIALISTICO E CASA DI CURA 
CONVENZIONATI CON IL SSN

piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)
www.ambrosianacdc.it

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.4500706

Cocquio Trevisago
(Varese) 
via Pascoli, 15
tel. 0332.975155 

Albairate (MI)
via Cavour, 33 
tel. 02.9406281

Regoledo di Perledo
(Lecco) 
via Strada del Verde, 11
tel. 0341.814111 

Cesano Boscone
(Milano)
via Tommaseo, 4
tel. 02.4582207

Lecco
Rsa Fondazione Borsieri 
via San Nicolò, 8
tel. 0341.264500

Castronno (VA)
Residenza La Magnolia
Fondaz. Aletti Beccalli  Mosca
via Stazione, 2
tel. 0332.892781

Settimo Milanese
(Milano)
via Giovanni Paolo II 
10/12
tel. 02.33535101 

Buccinasco
via Vivaldi, 17 
tel. 02.45784073

Inzago

via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 

Abbiategrasso
via S. Carlo, 21
tel. 02.94960828 

Varese
Piccola Casa Divina 
Provvidenza 
via Campigli, 41/43
tel. 0332.975155

Settimo Milanese
(Milano)
viale Stelvio, 6 
tel. 02.33512574

Lombardia

Pietra Ligure
(Savona)
via Della Repubblica, 166
tel. 019.611415 

Andora Monte 
(SV)

via del Poggio, 36
tel. 0182.85005/85002

Andora (SV)
Centro Riabilitazione 
Villa Tebaldi
via S. Ambrogio, 19
tel. 0182.683376

Loano
(Savona)
via Carducci, 14
tel. 019.670111

Andora Mare 
(SV)

vico Sant’Andrea, 10
tel. 0182.85005/85002

Intra
(Verbania) 

via P. Rizzolio, 8
tel. 0323.402349 

PiemonteLiguria

Cesano Boscone
(Milano)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 
tel. 02456771 - www.sacrafamiglia.org

SEDE CENTRALE

H

ALTRE SEDI
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