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di Don Vincenzo Barbante*

A NOME DI TUTTI,
grazie don Enrico

“In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiu-
to ai più deboli lavorando così”.
Fin dai primi giorni in Istituto ho imparato ad apprezza-
re la franca e cordiale collaborazione di Mons. Enrico
Colombo. La sua personalità non si concede facilmente
a lusinghe o formalità verbali. Ama il parlare schietto e
le cose concrete. Giusto! E proprio questo è lo spirito con
cui abbiamo immaginato questo numero del nostro Super
Omnia Charitas. Un numero speciale perché ripercorre-
remo gli oltre 20 anni di presidenza di “don Enrico”, ca-
ratterizzati da una dedizione costante a promuovere la mis-
sione del nostro Istituto, anche in momenti delicati,
senza mai perdere entusiasmo e determinazione.
Lo scorrere del tempo non ha attenuato la sua sensibili-
tà verso i nostri ospiti, né l’attenzione alle loro famiglie
o alle necessità di quanti collaborano a va-
rio titolo presso la nostra realtà, laici o reli-
giosi, lavoratori o volontari. Basta ascol-
tarlo un attimo per cogliere una passione e
una tensione davvero grandi, così come
un’incredibile capacità di essere attento al-
le piccole cose e nel contempo a prospetti-
ve e progettualità di lungo periodo.
Ogni giorno colgo il manifestarsi di  segni di
un vissuto umano e di una fede singolari ed
esemplari. A volte un po’ brusco o troppo di-
retto nell’affrontare certi problemi, più spesso capace di
una invidiabile finezza nei rapporti, di arguzia e intelligen-
za e una profondità spirituale: questo mi appare essere
Mons. Colombo.
E ora che è giunto il momento di passare ad altri le con-
segne, so bene che non si tratta di  un’esperienza facile,
tanto più quando si è amato quello che si faceva, voglio
ricordare un passo   del Vangelo di Giovanni che recita:
«Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha manda-
to, e compiere l’opera sua. Non dite voi che ci sono an-
cora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi di-
co: alzate gli occhi e guardate le campagne come già
biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ri-
compensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il
seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in
questo è vero il detto: “L’uno semina e l’altro miete”. Io
vi ho mandati a mietere là dove voi non avete lavorato;
altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro fa-
tica» (Gv 4,34-38).
Non credo di dover commentare queste parole che descri-
vono l’esperienza di quanti collaborano alla costruzione
del Regno e alle quali vorrei accostare anche alcune bat-

tute del discorso di commiato dell’apostolo Paolo dall’ama-
ta comunità di Efeso. E ora, vi affido a Dio e alla Parola
della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l’eredità di
tutti i santificati. Non ho desiderato né l’argento, né
l’oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste
mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che
erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna
venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi del-
le parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: “Vi
è più gioia nel dare che nel ricevere”» (At 20,32-35). 
Credo proprio che queste parole si adattino perfetta-
mente a quanto hai vissuto qui in questi anni di presiden-
za (servizio) dell’Istituto Sacra Famiglia. E quindi a nome
di tutti: “Grazie don Enrico”.
L’intensità e l’affetto di questo ringraziamento, condivi-

so da tutti, lo potrai cogliere dalle pagine che
seguono e certamente non sarà sufficiente,
ma ognuno troverà il modo di esprimerlo a
suo modo.
E tutto questo si aggiunge alle parole di
ringraziamento già espresse da S. E. il
Cardinale Dionigi Tettamanzi e più recen-
temente anche da S.E. il Cardinale Angelo
Scola nel corso della sua visita al nostro
Istituto del 27 settembre scorso che ci ha
colmato di gioia ed emozione. 

Proprio la scelta del nostro nuovo Vescovo di aprire il suo
ministero pastorale con questo incontro con la nostra re-
altà, qui a Cesano Boscone, il suo apprezzamento per quan-
to la Sacra Famiglia svolge ogni giorno coniugando esem-
plarmente carità e competenza, rappresentano un quali-
ficato riconoscimento di quanto ogni giorno si realizza gra-
zie anche al concorso di tante persone e al tuo sapiente
contributo.
Prima di concludere vorrei esprimere un altro ringrazia-
mento affettuoso e sincero a nome di tutti a Suor Virginia,
madre superiora della comunità delle suore della Carità
(Maria Bambina) e a padre Giancarlo che dopo anni pre-
ziosi e fecondi di attività sono stati chiamati dai loro isti-
tuti ad altro incarico, alla comunità di  suore di Maria
Bambina che per anni hanno prestato il loro generoso e
apprezzato servizio nella filiale di Regoledo, e un benve-
nuto a Padre Stefano e alla comunità di suore indiane
dell’Istituto Santa Marta.Un caro benvenuto anche a
Suor Gregorina Confalonieri, la nostra nuova Madre
Superiora dell’Istituto. ■

*Presidente della Fondazione Sacra Famiglia
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EEra il giugno del 1989 quando Mons. Enrico
Colombo,  all’età di 57 anni, diventò Presidente della
Fondazione Sacra Famiglia. A proporlo per ricoprire
questo importante incarico fu l’allora Arcivescovo di
Milano Cardinale Carlo Maria Martini, a nominarlo fu
il prefetto di Milano Carmelo Caruso.

Bustocco per nascita, vice parroco prima a
Seveso, poi a Rho e infine a Milano nella parrocchia
della Madonna di Fatima, segretario della Commissione
amministrativo-economia diocesana e responsabile, per
la Curia milanese, del personale laico, Mons. Enrico
Colombo è laureato in economia e commercio. 
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1989:un nuovo Presidente 
alla Sacra Famiglia

Arriva Mons. Enrico Colombo

❱ In alto a destra: Mons. Colombo con
Mons. Pietro Rampi
❱ Qui sopra: Mons. Colombo duran-
te la Via Crucis del Card. Tettamanzi
❱ A fianco: Mons. Colombo con Fra’
Giuseppe

❰ Ufficio Comunicazione
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Come presidente della Sacra
Famiglia sostituì monsignor Attilio
Nicora, che per gli impegni nella sua
qualità di delegato della Cei per
l’applicazione del Concordato non
poteva dedicarsi come avrebbe
voluto all’istituto. 

Non appena fu nominato
Presidente dell’Ente, sul Super
Omnia Charitas fu pubblicata
un’intervista a don Francesco
Bignami,
allora parroco della Madonna 
di Fatima, la parrocchia presso 
la quale don Enrico Colombo esercitava la sua attività
sacerdotale.
Ecco cosa disse don Francesco:
“Quando è giunta la notizia che don Enrico Colombo
era stato nominato presidente della Sacra Famiglia,
nessuno che lo conosceva si è meravigliato ma ha
dovuto ammettere che veniva riconosciuta la sua
competenza e anche un po’ la sua specifica personalità
così attenta e dedita ai più bisognosi. La sua
professionalità lo rende capace di presiedere un ente
così complesso ed esigente. Preciso e preparato, non

mancherà di essere tempestivo e valido. La sua
sensibilità umana e sacerdotale gli farà prendere
coscienza che al di là delle strutture vi sono persone,
persone bisognose, persone che meritano non solo il
rispetto ma anche cordialità e simpatia.

Infatti l’opera che don Enrico ha svolto nei suoi 22
anni di servizio sacerdotale e nella parrocchia di S.
Pietro in Seveso, e in quella di Rho e soprattutto per 17
anni in quella dedicata alla Madonna di Fatima in

Milano, è sempre stata caratterizzata
da queste sue preferenze: i giovani,
che segue come assistente
dell’AGESCI oltre che come
insegnante, i poveri, verso i quali
dimostra sempre una grande
disponibilità e comprensione, gli
ammalati che visita con regolarità e
tra questi i portatori di handicap con
i quali si intrattiene a cuore aperto,
fraternamente, sollecito e
appassionato.

Si può talvolta vederlo severo
nei suoi giudizi e critico intelligente

degli avvenimenti, ma quando lo si interpella per una
necessità, per una urgenza, per una difficoltà, allora lo si
trova sempre generoso e disposto.

Mons. Enrico Colombo ha avuto una vocazione
tardiva: è entrato in seminario a 31 anni. Faceva il
libero professionista, il consulente, ed aveva un
bagaglio di esperienze diverse, compresa quella politica
come consigliere comunale per la Democrazia cristiana
a Busto Arsizio. A qualche mese dal suo insediamento
come Presidente, il Super Omnia Charitas gli fece

un’intervista di cui pubblichiamo qualche stralcio.
Domanda: don Enrico, quando l’hanno nominata
presidente e si è visto il suo curriculum, qualcuno ha
pensato che la Curia aveva voluto per la Sacra Famiglia
un sacerdote-manager. È così? E qual è stato il suo
impatto con la realtà dell’istituto? 
Risposta: intanto non ho esperienze manageriali, non
ho mai fatto il manager ma il consulente. Per
l’impatto.. non è proprio facile rispondere. La prima
volta che sono venuto alla Sacra Famiglia sono stato

5 ) ottobre 2011 ❚ SOC)
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(
Attento e dedito ai 
più bisognosi. 
La sua professionalità 
lo ha reso capace
di presiedere un ente così
complesso ed esigente.
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colpito dalle dimensioni. Questo è un istituto
mastodontico, strutturato in tutti i suoi settori, ma forse
un po’ appesantito. Bene, la Sacra Famiglia rischia, per
le sue dimensioni, di scivolare sulla china della
pesantezza, della lentezza decisionale. Quando ho messo
piede qui per la prima volta avevo in testa un
programma e credevo che mi sarebbero
bastati sei-sette mesi per capire i
meccanismi tecnico-giuridici, dopo
sarei passato ai problemi assistenziali
e sanitari. Mi sono accorto invece di
aver commesso un peccato di
presunzione.

Domanda: lei è stato colpito, e non
positivamente, dalle dimensioni
dell’istituto. Perché?
Risposta: perché si rischia, così, di
diventare un’istituzione “storica”; il
che significherebbe accontentarsi di
sopravvivere. Mi spiego: i rischi sono due, sedersi e
accontentarsi dell’ordinaria amministrazione e,
parallelamente, non sfruttare, non far emergere, le
potenzialità degli operatori. Cioè si invecchia e si

sterilizzano le potenzialità. A tutto danno degli ospiti
che nella Sacra Famiglia sono i soggetti più importanti.

Domanda: se questo per lei è l’istituto, che cosa
suggerisce per il futuro?
Risposta: la Sacra Famiglia ha due strade da percorrere.

O riprendere una sua tradizione di carità
cristiana o limitarsi a essere istituzione
soltanto pubblica. Io, o meglio il
Consiglio e la Direzione, crediamo
che si debba riprendere lo spirito e la
tensione, tensione per la persona,
delle origini. (….) 

Nella sua presidenza, durata
22 anni, Mons. Enrico Colombo si è
sempre rifatto ai valori cristiani
originali del fondatore della

Fondazione Sacra Famiglia, don
Domenico Pogliani, riassunti

efficacemente nel motto Super Omnia Charitas (al di
sopra di tutto la carità). La carità per gli ultimi e gli
ultimissimi a cui dare ogni giorno una vita dignitosa e
di elevata qualità.■
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❱ A sinistra Mons. Enrico Colombo nel-
l’ufficio di Presidenza,
❱ A destra con Mons. Pietro Rampi,
❱ Sotto durante la manifestazione del-
la Befana Benefica.

Nella pagina accanto: l’inaugurazione
di Regoledo

Bisogna
riprendere 
la propria
tradizione 
di carità
cristiana (
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Donato all’Istituto nel 1965 dall’allora
presidente cavaliere Furio Cicogna, dopo aver vestito
per parecchio tempo i panni di Grand Hotel, l’edificio
di Regoledo ha subito negli anni novanta una totale
ristrutturazione. Grazie a ciò il complesso, formato
dall’ex albergo, da alcune dependances e da due nuove
costruzioni, è in grado di accogliere 120 pazienti, ai
quali potranno essere offerti i più avanzati servizi
riabilitativi ed assistenziali. 

Con gli anni la vita degli ospiti è cambiata
radicalmente. Prima invece la vita era organizzata in
locali generalmente sovraffollati con scarse possibilità
di attenzione individuale. Inoltre c’era una convivenza
tra gli ospiti più giovani e quelli più anziani, con
esigenze di spazi e ritmi di vita differenti. 
Con la ristrutturazione dell’edificio la situazione è
radicalmente mutata. Sono stati costituiti gruppi più
piccoli con disponibilità di spazi domestici e
individuali con funzioni diversificate dando quindi la
possibilità di sviluppare una vita relazionale più a
misura di persona.

La disposizione in nuclei ha reso molto elastica e
funzionale la definizione dei programmi per i diversi
gruppi di ospiti. È stato infatti possibile aggregare le
persone sulla base di tipologie, età, ma anche di affinità
amicali. 

Proprio alla vigilia dell’inizio dei lavori, nel 1993,
l’allora Presidente Mons. Enrico Colombo scrisse delle
bellissime parole sul Super Omnia: “Il punto centrale è
sempre e solo l’ospite e la necessità del singolo di ricorrere
a una istituzione per l’accudimento e la cura globale. La
persona umana, indipendentemente dall’età, dal sesso,
dallo stato di salute fisico o mentale, deve rimanere al
centro dell’interesse dell’Ente e del lavoro quotidiano.
Prima e più profondamente della capacità professionale
dei vari operatori, l’Ente è Sacra Famiglia solo e nella
misura in cui tiene in primo piano la visione dell’Uomo
nella sua globalità come disegnato dalla Provvidenza nel
momento in cui è entrata nella famiglia umana e come la
fede cristiana ce lo ricorda (…) la prima terapia vera è il
sorriso, la pazienza. Tutto questo è possibile quando non si
dimentica che l’uomo vive in un ambiente, si nutre e

1993: Regoledo
la grande ristrutturazione
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necessita di igiene, di cure, di riposo, di terapie
riabilitative, di occupare il tempo libero e di
vivere in strutture adeguate (…)”.

Il Presidente spiegava poi i
particolari dei lavori su Regoledo: la
spesa prevista era di 11 miliardi di lire
di cui 1,5 offerti dalla Cariplo, 3 con
prestito decennale senza interessi della
Regione Lombardia, 2 promessi sul
DM 321/88. La parte rimanente era a
carico dell’istituto che si prometteva di
realizzare circa 2 miliardi da vendite di
piccole unità immobiliari. 

I lavori furono perfettamente
portati a compimento e oggi a Regoledo sono
attive una Rsa, ovvero una casa di riposo che ospita 54
anziani di cui 2 in regime di pronto intervento e una Rsd
con 45 ospiti disabili.

Esiste poi un nucleo di riabilitazione generale
geriatrica che accoglie anziani che hanno subito un
evento clinico avverso, per esempio ictus o la rottura del
femore e che vengono inviati da ospedali, da altri istituti
di riabilitazione o dai medici di base, per un periodo di
riabilitazione.

Gli operatori della Filiale di Regoledo inoltre si
occupano di portare avanti servizi territoriali come
l’assistenza domiciliare che è rivolta agli anziani che

vivono nei comuni di Perledo e Varenna; da loro si reca
una nostra Assistente Socio Assistenziale per

l’igiene del mattino, i pasti, la pulizia di
casa, per accompagnarli dal medico o
fare la spesa. È attivo anche un
ambulatorio riabilitativo che eroga
prestazioni in palestra o a domicilio
per i pazienti impossibilitati a
raggiungere l’ambulatorio ■

Il complesso,
che un tempo 

era un albergo, 
oggi

accoglie 
114 pazienti (

(
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1997: L’Ente diventa 
“Fondazione Sacra Famiglia Onlus”

Fino alla fine dell’800 le
Opere Pie erano circa 30mila.
Si trattava di realtà
giuridiche a carattere privato
dedicate alla fascia sociale della
popolazione più povera, ed
erano costituite per la
maggior parte da
patrimoni messi a
disposizione da privati. 

Alla fine dell’800 però si
decise che tutte queste
Opere Pie dovevano
passare sotto il controllo
dello Stato, e così
furono create le Ipab,
ovvero Istituzioni
Pubbliche di
Assistenza e
Beneficenza,
concretamente Enti
Pubblici. Anche la
Sacra Famiglia quindi fu costretta a
diventare Ipab.

Le cose cambiarono ancora
quando fu redatta la Costituzione
Italiana che all’articolo 38 stabilì
nuovamente che l’assistenza sociale
doveva essere libera.

Così, dopo un lungo percorso,
all’inizio degli anni ottanta, la
Corte Costituzionale dichiarò
l’illegittimità della legge di fine
‘800, e da quel momento le
istituzioni che volevano dedicarsi a
opere di carità non furono più obbligate a
prendere la forma di enti pubblici.

La Sacra Famiglia quindi si trovò a ragionare

sulla possibilità di
tornare “privata” e
chiese quindi di
diventare
“Fondazione”. Che
cosa sono le

Fondazioni? Sono
quegli Enti che nascono
da un patrimonio
privato destinato ad
uno scopo
eternalizzato, in cui le
persone che vi
lavorano servono a
meglio rapportare
l’ente allo scopo per
cui originariamente è
nato, scopo che
appunto sarà eterno
e non potrà mai
essere cambiato.

Una Fondazione
in sostanza deve seguire la
missione per cui è stata creata, ed
è esattamente quello che è
successo alla Sacra Famiglia che,
nella metà degli anni ’90, ha
definitivamente acquisito questo
status giuridico. Il nostro ente ha
visto riconosciuta ufficialmente la
sua natura fondativa, la sua utilità
sociale, ed ha ottenuto la
definizione di “onlus”, ovvero di
un’organizzazione non lucrativa di
utilità sociale.

L’essere non lucrativo significa
che gli utili non possono essere

redistribuiti e qualsiasi rendita deve essere
riutilizzata per i destinatari stessi dei servizi o per
migliorarne la qualità di vita. ■

Le Fondazioni
sono istituzioni 
di carattere

privato
senza finalità 
di lucro 

con un proprio
reddito (
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Lo sapevate che la Filiale di Intra della Sacra
Famiglia una volta era una fabbrica dove si filavano tessuti
e si facevano cappelli? Bisognerebbe andare in comune e
spulciare tra gli archivi impolverati dei documenti che
risalgono a 50 anni fa per fare una fotografia completa
della storia di questa nostra importante struttura. A noi
basti fidarci del sapere degli operatori che
ci lavorano da 20 anni, che sono del
posto e che hanno intessuto una rete di
conoscenze sulle tradizioni e le radici
del luogo in cui lavorano. Sta di fatto
che quella fabbrica ha smesso di
funzionare proprio all’inizio della guerra
e che, nel 1940, è diventata la Sacra
Famiglia. Ospitava gli anziani della
zona, e la sua storia è cominciata da lì.
Sono passati ben 70 anni, e noi vi
raccontiamo soprattutto degli ultimi 20
perché sono stati intensi, perché sono
avvenuti, sotto la presidenza di Mons.
Enrico Colombo, moltissimi
cambiamenti e la filiale si è rinnovata,
migliorata, specializzata. Ovvero: l’edificio San
Francesco, dove oggi ci sono ragazzi disabili gravi e
gravissimi, una volta aveva solo un piano, poi è stato
costruito quello superiore. Il reparto riabilitativo S.
Domenico era una volta la casa delle suore; in questi 15

anni è stata costruita poi la sala polivalente che oggi viene
usata come biblioteca, sala convegni e incontri. 

Un altro importante lavoro ha riguardato la
ristrutturazione della casa dove abitava Romano Malavasi.
Malavasi è stato direttore della filiale di Intra per

vent’anni, fino a circa metà anni novanta,
e viveva proprio all’interno della filiale,
in un edificio che gli faceva da casa.
Quando finì il suo incarico, quella casa
venne ristrutturata e ora accoglie tre
suore, delle quali due infermiere e una
medico, che prestano servizio agli
ospiti; il reparto San Giorgio è stato
ampliato e infine, nel 2009, è stato
costruito il nuovo reparto San
Giuseppe. Quest’ultimo è l’evento più
recente della storia di Intra e a dare la
benedizione è arrivato il Vescovo di
Novara Renato Corti. Proprio lui, in

quell’occasione, disse: “La Sacra
Famiglia, prima ancora che essere una

realtà socio sanitaria, è un’idea, un’ispirazione,
uno sguardo, un orizzonte che guarda al futuro. La sua
scelta è quella di prendersi cura degli ultimi”. E questa è la
stessa idea di Mons. Enrico Colombo, che ha dettato le
linee di tutti questi cambiamenti. ■

2009: Intra
viene ampliata la struttura

Sotto la presidenza
di Mons. Colombo

moltissimi
cambiamenti

La filiale 
si è rinnovata,

migliorata,
specializzata (
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“Pensare alla filiale di
Andora vuol dire automaticamente
pensare al sole, al mare, all’estate. Ed
è vero. Tutti gli anni infatti i nostri
ospiti hanno la possibilità di
soggiornarvi: vanno al mare, o meglio
sono sul mare. È proprio il caso di
dirlo, perché la casa è veramente a
due passi dalla spiaggia. Ti sembra di
essere su una nave, perché sotto la
finestra della camera, già scopri
l’acqua del mare, senti il suo
risucchiare sulla spiaggia, il profumo
della salsedine che al mattino ti prende,
non appena ti affacci. È una delle posizioni felici di
Andora, ambita dai turisti e sognata dagli albergatori:
1500 metri quadrati di spiaggia in sabbia riservata,
degradante in un mare che la bandiera blu della CEE,
ampi spazi verdi esterni protetti, camere spaziose
immerse nella luce e nei profumi del mare e dei fiori
della riva di ponente..”.

Questo era quello che l’ex Direttore di Andora Livio
Airoldi scriveva nel 1999 sul Super Omnia in
occasione dell’inaugurazione della struttura mare
completamente ristrutturata. In quell’anno infatti, sotto
la Presidenza di Mons. Enrico Colombo, la casa

cambiava radicalmente aspetto: tetti e
serramenti nuovi, sale igieniche con
dotazione specializzata, ascensore
con diretto accesso alle camere,
nuovo arredamento, esterni verdi
alberati: 800 milioni di lire i costi, di
cui quasi il 50% stanziato dalla
Regione Liguria. 

La struttura di Andora
mare insomma diventava più
accogliente e funzionale e infatti i
soggiorni estivi dei nostri ospiti sono

sempre continuati, ogni anno, con
grande successo. Tutt’oggi, facendo turni

da una settimana all’altra, vi partecipano centinaia di
ragazzi e durante i soggiorni, gli operatori organizzano
uscite individuali e a piccoli gruppi, portando gli ospiti
in pizzeria, in gelateria ed al mercato. Nello stesso
periodo è stato anche costruito il nuovo reparto
Andora Monte e acquistata e rinnovata la residenza per
disabili Villa Tebaldi, adibita a comunità alloggio. ■

Andora Mare,
struttura più bella, ospiti più felici

Ogni anno 
in estate 

centinaia
di nostri ospiti

vanno in vacanza
al mare 

di Andora (
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Un’antica dimora di
campagna, poi adibita a scuola
materna, che oggi accoglie 16 
Ospiti con disabilità psichica grave.
Nell’edificio di Fagnano di Gaggiano,
ampliato e ristrutturato, oggi gli
utenti vivono in un ambiente sereno
e confortevole, nel pieno rispetto
della loro autonomia e della loro
dignità. L’inaugurazione della nuova
residenza di Fagnano di Gaggiano si è
svolta il 17 giugno 2000. La
benedizione è stata impartita da sua
Eccellenza il Vicario generale della
Diocesi di Milano Mons. Giovanni
Giudici. L’edificio vanta una storia
antichissima: elegante dimora di campagna della nobile
famiglia milanese dei marchesi Medici, sul finire dell’800
venne donata dalla marchesa Cornelia Medici alla
comunità contadina e trasformata in asilo per i
piccoli del paese e dei cascinali delle
vicinanze. Da allora, la scuola materna
Santa Maria ha ospitato ed educato
generazioni di bambini. Qualche anno
fa però purtroppo la struttura ha
dovuto essere chiusa e abbandonata a
se stessa, in attesa di una nuova
destinazione. Nel 2000 finalmente
l’antica villa di Fagnano e il suo ricco
giardino vengono riaperti per
accogliere una piccola comunità di
ospiti con disabilità psichica grave.
L’apertura arriva dopo anni dedicati ai
lavori di ristrutturazione e
ampliamento, costati 2milioni 400
mila lire e resi possibili dalla generosità
della Fondazione Cariplo e dalle
donazioni pervenute al nostro istituto in
varie forme. Fra queste anche la trasmissione
televisiva Trenta Ore per la Vita, e dalla disponibilità
della fondazione Asilo Santa Maria, che ha concesso in
comodato la struttura. Scopo principale di questo centro

è quello di superare i ritmi di vita e di stile delle grandi
istituzioni, per offrire invece un modello di assistenza che
sia il più possibile personalizzato e riproduca quello di una

vera e propria casa, di una famiglia. In
occasione dell’inaugurazione il Presidente

Mons. Enrico Colombo ha tenuto un
breve discorso nel quale ha chiesto ai
presenti di porre particolare attenzione
a un tema di costante attualità:
difendere sempre i diritti dei più
deboli: “(…) Occorre saper dare un
servizio che abbia tutte le
caratteristiche dell’attenzione piena di
amore per mantenere vivo il senso del
servizio. È un impegno per me, per
l’amministrazione, per i funzionari, per
gli operatori (…). L’istituto non ha
mai rinunciato a difendere la persona
più debole e indifesa. Un problema
così umano, che interessa una delle

fasce più sprovvedute, più povere della
società, di coloro che non possono

difendere i propri diritti e manifestare i propri
bisogni, necessita di tante attenzioni, cautela e
conoscenza concreta delle problematiche prima di ogni
decisione”. ■

2000: Apre il centro 
residenziale di Fagnano...

L’antica villa 
e il suo ricco

giardino
vengono riaperti
per accogliere

una piccola
comunità di ospiti

con disabilità
psichica grave (
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Una bellissima villa del ‘700 completamente
ristrutturata, con un’attenzione particolare a mantenere
intatti i materiali dell’epoca, la bellezza estetica
dell’istituto. Un luogo gradevole sotto tutti i punti di
vista perché gli ospiti si sentano bene, accolti, sereni. La
Villa Sormani è il centro diurno che la Fondazione Sacra
Famiglia, sotto la presidenza di Mons. Enrico Colombo,
ha aperto il 23 ottobre 2000 grazie alla proficua
collaborazione della Fondazione Cenci Gallingani, un
partner indispensabile per avviare questo nuovo servizio.

È la Cenci Gallingani, infatti, che in quanto
proprietaria di questo edificio in via Dante Alighieri 2
completamente da ristrutturare decide di inventarsi
qualcosa che a Cesano Boscone ancora non c’è. 
Per statuto questa fondazione si occupa di promuovere
iniziative di eccellenza per anziani e quindi, avendo a
disposizione questo luogo, alla fine degli anni novanta
pensa di farne un centro diurno integrato per anziani e
affidarne la gestione alla Sacra Famiglia che ha esperienza
nella cura degli anziani da oltre un secolo.

Il servizio nasce per 40 utenti, parallelamente viene
selezionato e formato il personale che va a lavorare in
questa unità con finanziamenti della Cenci Gallingani.
Gli ospiti sono tutti anziani con autonomie compromesse

sia dal punto di vista fisico che cognitivo,  per andare nel
corso degli anni ad accogliere persone connotate da una
sempre maggior fragilità, adattandosi sempre di più alla
domanda del territorio. Oggi c’è un’elevata presenza di
anziani affetti da demenza o Alzheimer.

Oggi a Villa Sormani ci sono 40 anziani, sia uomini
che donne, con un’età media di 85 anni. Il centro è
aperto una decina di ore al giorno dalle otto alle diciotto,
gli ospiti possono accedere accompagnati dai familiari
oppure se risiedono in zone limitrofe possono richiedere il
servizio di trasporto effettuato dall’istituto Sacra Famiglia
o arrivare con pullman gestiti da terzi.
Il centro diurno integrato offre una serie di prestazioni
tra cui il servizio alberghiero che si compone di
colazione, pranzo con menù a scelta e anche diete
personalizzate a cura del servizio dietologia, assistenza
compensativa e sostitutiva negli atti comuni della
giornata e del quotidiano, tutela e supervisione dello
stato di salute della persona a cura di professionisti
sanitari. 

E poi c’è l’animazione, rivolta soprattutto alla
stimolazione delle abilità presenti sia fisiche che
intellettive: il giornale del centro, l’orto, la fisioterapia, la
ginnastica dolce. ■

... e Villa Sormani,
una villa del ‘700 per gli anziani
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I locali sono
gli stessi, ampi
e luminosi come
50 anni fa, così
come i corridoi
che - con un po’
di fantasia - si

possono immaginare affollati di bambini, vivacissimi ed
accaldati. 
L’ora di ricreazione, se il tempo non consentiva di uscire
all’aperto, si trascorreva dentro la scuola: da qui, le
dimensioni extra-large dei corridoi.
Stiamo parlando delle “Scuole Elementari Speciali”
dell’Istituto Sacra Famiglia, che costituivano una porzione,
la più moderna, del reparto “Divin” Redentore, del grande
complesso di Cesano Boscone e che a partire dal 1985
hanno ospitato le attività formative dell’Istituto, in una
linea di continuità - anche se con modalità ed “allievi”
notevolmente diversi - con lo scopo educativo per cui
erano state progettate.
La formazione degli operatori  - in particolare quelli che

allora venivano chiamati  “addetti agli ospiti” - era  però
iniziata in Istituto già a fine anni ’70, anticipando la
nascita dell’Ausiliario Socio-Assistenziale, che la Regione
Lombardia introdurrà, come profilo professionale e
formativo, nel 1989.
Poi arrivò il tempo dell’”emergenza infermieristica”: siamo
agli inizi degli anni ’90 e la Sacra Famiglia chiede ed
ottiene - soprattutto per la convinzione e la tenacia di
Mons. Enrico Colombo, allora presidente della
Fondazione - l’autorizzazione regionale a realizzare la
Scuola per Infermieri Professionali, (in partnership con
l’Ospedale S. Carlo), ove si diplomeranno - in un
decennio - oltre 200 infermieri, tutti assunti presso la
stessa Sacra Famiglia o in altre strutture sanitarie e socio-
sanitarie.
Gli anni successivi vedono la definitiva strutturazione del
Centro di Formazione, che nel 2002 ottiene
l’accreditamento della Regione Lombardia e due anni
dopo, il riconoscimento di provider per l’erogazione dei
crediti di Educazione Continua in Medicina (ECM).
Va ricordato che nel 1997 il Centro era stato - per così
dire - adottato dalla Fondazione Moneta e da altri due
importanti enti esterni. Infatti si era costituita in
quell’anno una partnership fra l’Istituto Sacra Famiglia, la
Fondazione Moneta (sorta in memoria di Mons. Luigi
Moneta, direttore per oltre trent’anni, dell’Istituto),
l’Università Cattolica e la Caritas Diocesana di Milano,

Centro di formazione:
la continuità della missione

❱ In alto a sinistra una
lezione del corso Asa
❱ In alto a destra una
lezione tenuta all’aperto
❱ A fianco Mons. Enrico
Colombo
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con lo scopo di sviluppare interventi formativi per
“operatori dell’Istituto ed esterni, impegnati nelle
professioni socio-sanitarie”.
Da allora, il Centro di Formazione, Mons. L. Moneta ha
sicuramente operato in questa direzione, in particolare con
alcune iniziative, come l’istituzione del Master
Universitario “Persone disabili e progetto di vita”, avviato
nell’a.a. 2008/2009 ed ormai giunto alla 4° edizione e con
percorsi di aggiornamento specifici, come quelli avviati
nell’ultimo biennio e dedicati agli operatori impegnati
nella cura di soggetti autistici. Insieme a queste iniziative
particolari, il Centro ha sviluppato e sviluppa un’attività
routinaria ma non per questo meno significativa: corsi di
aggiornamento tecnico scientifico, manageriale ecc. per
un totale di 4000 ore-aula nel triennio 2008/2010; nel
2011 le ore realizzate supereranno quota 2000, senza
considerare il programma del Master Universitario. 
Le attività del Centro sono finanziate, nel bilancio
dell’Ente, soprattutto attraverso un
significativo contributo annuale della
Fondazione Moneta, e le risorse acquisite
dalla Regione Lombardia o da Fondi
interprofessionali; una piccola parte dei
finanziamenti, è rappresentata da
commesse di Enti/Aziende esterni e
dalle quote versate da iscritti ai Corsi.
I numeri sopra richiamati, anche se
significativi di per sé, sono da integrare
con alcune considerazioni sui criteri che
guidano l’attività del Centro, che

potremmo sintetizzare efficacemente con l’espressione
tailor made, cioè “realizzata su misura”.
In concreto, questo significa che i numerosi interventi
formativi inseriti nel piano annuale, sono preceduti da
un’attenta valutazione con le strutture richiedenti, per
centrare al meglio gli obiettivi prefissati e -
conseguentemente - definire i contenuti del corso, i
docenti, gli aspetti logistico organizzativi (soprattutto nel
caso di convegni esterni), il numero e le modalità di
acquisizione di eventuali crediti formativi: quelli ECM
rilasciati agli operatori sanitari, ma anche quelli relativi
agli assistenti sociali e, in prospettiva, anche ad altre
categorie professionali.
A questo riguardo risulta particolarmente interessante per
l’Istituto, la sperimentazione avviata circa un anno fa di
“formazione sul campo”, riconosciuta ai fini ECM, che nel
2011 arriverà a quasi 300 ore di formazione svolta, con il
coinvolgimento di circa 130 operatori sanitari.

Anche questo conferma l’attenzione
dedicata dal Centro in primis, alle

esigenze formative della Fondazione
Sacra Famiglia a vari livelli: dai corsi
di prima formazione di Asa/Oss (che
almeno in parte sono destinati ad
entrare nel circuito operativo
dell’Istituto), fino ai corsi
specialistici sull’informatica e
l’utilizzo del defibrillatore, dalle
iniziative svolte in collaborazione
con l’Università, alla realizzazione
dei Convegni scientifici ecc.

Evidentemente questa sensibilità
riguarda anche gli aspetti per così dire

contenutistici degli interventi formativi
realizzati dal Centro, soprattutto quando vengono
toccati aspetti umani o spirituali significativi (come nel
caso dei corsi sull’”accompagnamento alla morte” o
sulle “relazioni con l’utente fragile e la sua famiglia”)
che richiamano i valori affermati 115 anni fa da Don
Domenico Pogliani e testimoniati nei decenni
successivi da Mons. Luigi Moneta, Mons. Piero Rampi
e Mons. Enrico Colombo (a cui è recentemente
succeduto alla presidenza della Fondazione don
Vincenzo Barbante), insieme a tanti collaboratori,
religiosi e laici, che hanno operato e operano
nell’Istituto Sacra Famiglia.  ■

❰ Dott. Vittorio Coralini
❰ Direttore Centro di Formazione Mons. L. Moneta

Nuovo impulso
alla formazione

permanente 
del personale
con l’apertura 
di un centro 
di formazione (
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Uno dei lavori più
imponenti avviati e conclusi sotto
la Presidenza di Mons. Enrico
Colombo è stata la costruzione delle
Cinque Stelle: 300 nuovi posti
residenziali a cui si sono aggiunti i 72
del reparto San Giuseppe inaugurato
poco prima. Una conferma della
volontà della Sacra Famiglia di
rispondere alla propria missione di
curare i gravi e i gravissimi anziani e
disabili.

L’istituto sentiva il dovere di
rinnovare i vecchi edifici
strutturalmente poco adatti. In
Regione l’onorevole Patrizia Toia prese
a cuore la situazione della Sacra Famiglia
e incoraggiò l’ente a presentare domanda per ottenere,
in base alla legge finanziaria 1988, i finanziamenti
nazionali ripartiti su base regionale per ammodernare
gli spazi. L’Ente ottenne anche i finanziamenti dalla
Fondazione Cariplo e dal Ministero della Sanità.

I lavori furono conclusi nell’agosto 2001. L’opera costò
20milioni 658mila 275 euro spesi (40miliardi di lire). 

Le nuove 5 Stelle si presentano
come un quartiere di un più ampio
insediamento che potrebbe essere
definito a pieno titolo una “città
dell’accoglienza”: ambienti con
caratteristiche architettoniche
semplici, arredi e colori che
rammentano il più possibile la casa,
il luogo familiare. Un villaggio
residenziale, accogliente, di
conforto.

Il nome Cinque Stelle prende
spunto dal fatto che la pianta degli
edifici è a forma stellare. Ogni
struttura accoglie 60 ospiti, il

complesso si sviluppa su un’area di
45mila mq. Le Cinque Stelle sono: il

Santa Teresina, il San Riccardo Pampuri, il San
Giovanni e il Santa Rita che ospitano disabili con
diverse patologie gravi e gravissime, e il San Pietro che
è dedicato agli anziani non autosufficienti ed ha anche
un nucleo specifico per l’Alzheimer. Negli ultimi anni
poi sono stati realizzati altri interventi significativi: fra
gli altri, la ristrutturazione dell’Unità San Luigi (che
ospita persone anziane non autosufficienti).   ■
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Uno dei lavori 
più imponenti

avviati e
conclusi sotto 
la Presidenza 

di Mons. Enrico
Colombo 
è stata la

costruzione delle
Cinque Stelle (

2001: La Sacra Famiglia 
è più grande e accogliente
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Settimo Milanese: 
il confort e la qualità 

di un servizio al territorio
Una struttura socio-sanitaria polivalente,
denominata Santa Caterina, che oggi accoglie 170
ospiti tra anziani e disabili. Un punto di riferimento
importante, spazioso ed accogliente, aperto grazie allo
stimolo del Presidente Mons. Enrico Colombo, che oggi
è dotato di una Residenza Sanitaria per Disabili con 60
posti, una Residenza Sanitaria per Anziani con 80 posti
e un Centro Diurno Disabili con altri 30 posti. Ecco un
altro tassello della Sacra Famiglia che si aggiunge sul
territorio. La filiale di Settimo Milanese è stata
inaugurata nell’ottobre del 2008 in occasione della festa
del paese. Le celebrazioni sono state anticipate il 23
ottobre da una conferenza stampa durante la quale il
direttore Luca Degani, il presidente Mons.
Enrico Colombo e le autorità del
Comune di Settimo Milanese hanno
presentato la struttura raccontandone
la storia. In quell’occasione è stata
fatta la descrizione dell’edificio che,
per le sue caratteristiche, è
particolarmente confortevole e
risponde oltre che ai requisiti
normativi, alle esigenze e ai bisogni
degli ospiti che accoglie.

Sabato 25 c’è stata quindi
l’inaugurazione vera e propria che
ha preso il via con una processione
con la statua della Madonna lungo

le strade del paese, partita proprio
dalla nostra filiale. Il momento più

bello, a cui hanno partecipato molti dei
nostri ospiti, dei loro familiari oltre ad operatori e
colleghi, è stata la S. Messa di domenica mattina;
animata dai canti intonati dai nostri frati, è stata
presieduta dal Vescovo Mons. Oscar Rizzato e
concelebrata dal Parroco di Settimo Milanese Don
Sergio Stevan e dal nostro Presidente. 

La giornata è stata poi allietata dall’intervento di
Legambiente che, grazie ai nostri colleghi Fabio Amato
e Stefano Perina, ha messo a dimora un gran numero di
piante nel giardino antistante l’edificio.  ■

La filiale, 
inaugurata

nel 2008
è ormai

pienamente
attiva e accoglie
170 utenti (
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Inzago: 
il coraggio e la speranza 

dei malati di sclerosi
Quest’anno ha compiuto due anni, ed è già
diventata un importante punto di riferimento per le
persone malate di sclerosi multipla e sclerosi laterale
amiotrofica (Sla). Un altro grande passo avanti verso
l’assistenza alle persone in gravi difficoltà fatto dalla
nostra Fondazione sempre sotto la guida di Mons.
Enrico Colombo è stata l’apertura, nel 2009, della
filiale di Inzago, in provincia di Milano. La Filiale di
Inzago è il primo centro in Italia interamente dedicato
all’assistenza e alla cura di persone con questa
patologia. Si chiama RSD Simona Sorge (Residenza
sanitaria assistenziale per persone con disabilità) ed è
una struttura fortemente voluta dalla LISM (Lega
Italiana Sclerosi Multipla) in collaborazione con
Fondazione Istituto Sacra Famiglia per mettere a
disposizione dei malati le cure, l’assistenza, i servizi e le
attenzioni per poter affrontare i limiti imposti da una
malattia irreversibile e degenerativa.

A Inzago si mischiano tante storie, alcune
drammatiche, tutte intrise di speranza e forza interiore,
dove però il personale fa da sostegno e punto di
riferimento con la sua professionalità ma anche il suo
amore per gli ospiti. «Come Lism non avremmo mai
potuto sobbarcarci questo compito - ha infatti detto la
presidente Maria Emanuele - la Sacra Famiglia ha fatto
un miracolo, sta facendo un lavoro meraviglioso».
L’edificio è una struttura modello con degenza, sale,
ambulatori e palestra, uno staff dai grandi numeri: 7
infermieri e un coordinatore, 3 fisioterapisti, fisiatra e
neurologo, educatore e assistente sociale, due medici
internisti, un direttore medico, 31 ausiliari e uno stuolo
di volontari, 35, tutti reclutati a Inzago. 

Oggi i posti autorizzati sono 49 di cui 40 accreditati
con la Regione Lombardia e 9 a regime privato. Il 60
per cento dei pazienti è affetto da sclerosi multipla, un
nucleo è dedicato alle persone allettate con gravi
problemi sanitari, 4 ospiti sono ventilati tra cui Sla
terminali e stati vegetativi. ■
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IL PUNTO

Arrivi e partenze
alla Sacra Famiglia

Il Cardinale Scola visita 
la Sacra Famiglia

“Imparare ad amare”, imparare il valore del “dono gratui-
to di sé” per sentirsi cristiani nella vita quotidiana. Ma

anche un insegnamento importante: “per aiutare gli altri bi-
sogna partire dalla propria ferita”. Sono i messaggi che il nuo-
vo arcivescovo di Milano Angelo Scola ha voluto lanciare al-
l’assemblea con i rappresentanti di coloro che si impegnano
nel sostegno alle persone più fragili, il primo degli incontri che
il cardinale ha chiesto per conoscere la realtà della diocesi am-
brosiana e che si è svolto proprio nella nostra Fondazione
Sacra Famiglia.

L’ex patriarca di Venezia è arrivato in istituto nel pomeriggio
di martedì 27 settembre, ha incontrato prima i dirigenti del
nostro Ente nella Sala Cornaggia, poi ha fatto visita ai nostri
bambini del reparto Santa Maria Bambina e agli anziani del

San Luigi, quindi ha tenuto
nella nostra Chiesa un incon-
tro con gli ospiti della struttu-
ra e con i rappresentanti di
decine di organizzazioni del
no profit ambrosiano.

A prendere parola sono stati
i rappresentanti della Caritas,
dell’Opera San Francesco,
degli “Avvocati per niente”

che difendono i diritti degli immigrati. “Imparo da voi che
state gratuitamente sulla frontiera – ha detto il cardinale
– che cos’è la società civile, imparo ascoltando le vostre ric-
che esperienze che con tutte le nostre diversità, il nostro de-
nominatore comune di uomini è che viviamo insieme, su
questa terra”. 

Ad ascoltarlo, nella chiesa della Sacra Famiglia di Cesano
Boscone, c’erano anche figure storiche del volontariato co-
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Come mai è stato trasferito Fra Giancarlo dopo “solo” set-
te anni di Istituto? 
La caratteristica (che è anche uno dei tre voti che profes-
siamo) dei frati francescani  è l’obbedienza legata anche
all’ l’itineranza: il frate è disposto ad andare dove c’è un
bisogno . 
Di questo se ne sono accorti i ragazzi e i dipendenti
dell’Istituto che in questi anni hanno visto il succedersi di
molti frati. Per noi frati l’itineranza, cioè la disponibilità a
lasciare un convento e un impegno per andare in un altro,
è normale. Abbiamo il voto di obbedienza 
Che cosa significa la parola “guardiano”?
Fra’ Giancarlo non è diventato il portinaio del convento!
Guardiano per noi frati significa “superiore”. Ma a san
Francesco (nostro santo fondatore) non piaceva il termi-
ne “superiore” perché rischiava di indicare “la superiorità
di un frate rispetto all’altro”. E per Francesco d’Assisi (uo-
mo che ha vissuto in pienezza l’umiltà come stile di vita)
i frati dovevano essere tutti fratelli. Francesco amava la pa-
rola “guardiano”, cioè colui che guarda e guida con affet-
to e amore gli altri Frati (fratelli) della comunità.

Ed ora voglio concludere con alcune parole di fra Giancarlo
che nei giorni prima della partenza mi ha comunicato.

me don Gino Rigoldi, cappellano del carcere Beccaria, don
Antonio Mazzi, presidente di Exodus. Il Cardinale ha parla-
to della sua giovinezza, della sua età, e ha ricordato quello che
un giorno gli disse Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia:
“Senza l’azione di carità verso gli ultimi della chiesa venezia-
na, nessuna istituzione pubblica ce la farebbe”. 

Un modo per ricordare quanto sia importante l’impegno
concreto della Chiesa nella società e quanto ancora ce ne sia
bisogno. Alla fine l’arcivescovo ha ricevuto un lungo e calo-
roso applauso. ■

IL VICARIO GENERALE CI SCRIVE:
“Grazie per l’accoglienza”

Caro don Enzo,
sia pure a distanza di tempo, desidero ringraziare di cuore, an-
che a nome dell’Arcivescovo, per l’ospitalità all’incontro del
27 settembre scorso, nel quale il Cardinale Angelo Scola ha
ascoltato e dialogato con le persone impegnate nell’ambito
della fragilità.
L’accoglienza riservata, la visita ad alcuni reparti, oltre a evi-
denziare ancora una volta il preziosissimo servizio che la
“Sacra Famiglia” svolge a favore della società, prendendosi cu-
ra dei suoi ultimi, hanno contribuito a creare il clima più fa-
vorevole per la buona riuscita dell’evento.
Ti chiedo la cortesia di estendere i sentimenti di sincera rico-
noscenza ai tuoi collaboratori.

Con un saluto cordiale e fraterno
Don Carlo R. M. Redaelli

C’è chi parte... 
Saluto a Fra’ Giancarlo Martinelli

Domenica 18 settembre 2011 durante la celebrazione
della messa delle ore 10, i ragazzi e il personale dell’Isf

hanno salutato con affetto Fra’ Giancarlo Martinelli, fra-
te cappuccino che per sette anni ha vissuto il suo aposto-
lato in Sacra Famiglia. Arrivato nel 2004 come diacono è
stato poi definitivamente nominato cappellano i ragazzi e
il personale dell’Istituto nel 2005 (anno in cui è stato or-
dinato sacerdote).
Ed ora Fra Giancarlo è  destinato a compiere il suo mini-
stero di “guardiano” nel convento di Lovere (BG)

La “partenza” di Fra’ Giancarlo mi permette di rispondere
brevemente a due domande che  in questi giorni  mi ven-
gono fatte da tante persone.

Sopra a sinistra Fra’ Giancarlo che lascia dopo sette anni. A fianco Fra’ Stefano
che arriva alla Sacra Famiglia
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Il saluto della nostra suor
Virginia, superiora dell’Istituto

Suor Virginia Cozzi è nata a Nerviano il 2 marzo del 1943.
E’ arrivata in Istituto il 10 ottobre del 2005 ed è andata

via il 28 settembre 2011. A lei va il nostro abbraccio e il no-
stro ringraziamento per l’amore e la dedizione con cui ha pre-
stato la sua opera presso la Fondazione. Pubblichiamo di se-
guito le parole pronunciate da Suor Virginia durante la
Messa di saluto.

“Voglio ringraziare Mons.
Enrico Colombo per la fi-
ducia e la benevolenza che
ha riservato alle Suore du-
rante il suo periodo di
Presidenza e anche per le
fatiche e le preoccupazioni
che ha sopportato per
mantenere vivo il carisma
di carità di cui è contrasse-
gnato l’Istituto Sacra
Famiglia. 

Ringrazio Don Enzo che sta abbracciando coraggiosamente
la responsabilità di questa Istituzione, mistero di gloria e di pas-
sione: nel senso di prendersi a cuore, “cacciarsela”, e farsi ca-
rico come il Buon Samaritano nonché della sofferenza e fa-
tica fisica che comporta un servizio apostolico tanto comples-
so. La Provvidenza, ho notato, accompagna quest’Opera, non
abbandona mai i poveri e i piccoli che si rivolgono a lei; guai
però a chi ne approfitta per il proprio vantaggio e prestigio. 

Ringrazio le mie Suore con le quali ho fatto un tratto di cam-
mino di carità operosa (questo è il nostro carisma), per la stra-
da che il Signore ci ha assegnato. 

Ringrazio i Frati che ci assistono spiritualmente e con i qua-
li si sono stabilite ottime relazioni. 

Ringrazio gli operatori che mi hanno insegnato ad ascolta-
re e interpretare il silenzio del cuore rigurgitante di tenerez-
za, i gemiti e le gioie dei nostri ragazzi. 

E finalmente ringrazio i nostri ragazzi dai quali ho impara-
to come si vive da disarmati e affidati al Signore e al prossi-
mo: ESSERE CONTENTI DI CIO’ CHE LA PROVVI-
DENZA OFFRE PER QUEL GIORNO”. 

Un abbraccio a tutti
❰ Suor Virginia
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“Quando sono arrivato in istituto per la prima volta ho vis-
suto  2 sentimenti molto forti: Il primo di timore perché ini-
ziavo il mio apostolato di sacerdote con nuovi frati e nuo-
ve persone da accogliere e amare; ma questo sentimento è
stato sostituito dell’affetto dei ragazzi e  del personale che
in questi anni mi ha circondato. 
Ora che sto per partire l’unico sentimento che mi pren-
de è la commozione: per il bene che mi avete voluto e che
mi ha fatto crescere: grazie a tutti è la parola che racchiu-
de tutta la mia riconoscenza e la mia esperienza in “Sacra”.

E Allora a nome di tutti i ragazzi e del personale e dei fra-
ti: grazie a te Fra’ Giancarlo per quello che sei stato per noi
in questi anni e auguri per il tuo nuovo incarico. Noi ti sia-
mo vicini nel ricordo e nella preghiera
... e c’è chi arriva... L’accoglienza a Fra’ Stefano
Fra’ Giancarlo se n’andato ma un altro frate è arrivato...é
fra Stefano che dalla parrocchia di Casalpusterlengo è
stato trasferito nella nostra “Sacra Famiglia”. A lui che ini-
zia con trepidazione il suo “vivere con noi” un augurio che
sia sempre accogliente e disponibile per tutti “gli abitan-
ti, i lavoratori, gli amici” della Sacra Famiglia.

❰ Fra’ Giuseppe
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Ricordando coloro che ci hanno lasciato
Salutiamo Sergio Ranghieri, nato a Milano il 15 febbra-
io 1926 e nostro ospite presso la RSA San Luigi dal 10 feb-
braio 1940. Sergio ci ha lasciati il 30 settembre 2011.
❚ I Frati della Sacra Famiglia comunicano che è tornata al-
la casa del Padre Iride Allievi ved. Volpi, mamma di fra
Riccardo Volpi. Le esequie sono state celebrate lunedì 17 ot-

tobre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio
e Protasio di Seveso. Queste le parole a lei dedicate: “Ho
combattuto la buona battaglia,ho terminato la mia corsa,
ho conservato la fede.Ora mi resta solo la corona di
giustizia che il Signore giusto giudice, mi consegnerà in quel
giorno e non solo a me, ma anche a tutti coloro che atten-
dono con amore la sua manifestazione”. (2 Tm 4,7-8)
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Hanno donato fino a 500 euro:
■ Mazzolini Riccardo - VARESE (Va)
■ Pigozzi Mario - RESCALDINA (Mi)
■ Montorfano Lino - RHO (Mi)
Casero Salvo - SAN VITTORE OLONA (Mi)
Fiorenzo Giuseppa - MILANO (Mi)
Bertelli Alessandro - MILANO (Mi)
Muscarelli Antonio - MILANO (Mi)
Meneghello Gabriella - CANTU (Co)
Perolfi Rosanna - MILANO (Mi)
Lanni Carmela - LEGNANO (Mi)
Ghelardi Mauro - ABBIATEGRASSO (Mi)
Anselmi Mario - MILANO (Mi)
Fuochi Temporiti Walter e Giovanna - CORSICO (Mi)
Villa Luigia - BESANA IN BRIANZA (Mb)
Zocchi Mario - FERNO (Va)
Dainese Gioconda - GIRONICO (Co)
Ballabio Giuseppina - ALBAVILLA (Co)
Peri Silvia - MILANO (Mi)
Mariani Lorenzo - MILANO (Mi) 
Moretti Luigi e Vittorio - MILANO (Mi)
Romano Aldo - MILANO (Mi)
Colombo Giancarlo - MILANO (Mi)
Galli Marco - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Mi)
Riva Savina - SARONNO (Va) 
Regiroli Don Carlo - VARESE (Va)
Reali Aldo - BAREGGIO (Mi)
Uberti Pietro - PERLEDO (Lc)
Cerutti Suor Anna - LAMEZIA TERME (Cz) 
Mantegari Delmo - BUCCINASCO (Mi) 
Riggi Francesco - MILANO (Mi) 
Sardone Rosa - COCQUIO TREVISAGO (Va)
Saini Riccardo e Bruna - CASTELLEONE (Cr) 
Sirpettino Ada - PONTREMOLI (Ms) 
Viola Nino - GUDO VISCONTI (Mi) 
Giuliani Don Giovanni - SAN VITTORE OLONA (Mi)
Moto Club – Locate - LOCATE DI TRIULZI (Mi)
Salomone Renato e Annamaria - ROZZANO (Mi)
Re Dionigi Angela - BRESSO (Mi) 
Pizzigoni Ennia - MILANO (Mi) 
Donzelli Antonio - MILANO (Mi) 
Tasca Luciana - MILANO (Mi) 
Bigatti Gianfranco - MILANO (Mi) 
Tia Claudio - MILANO (Mi) 
Ielmini Ercole - LAVENO MOMBELLO (Va)
Caracciolese Gennaro - MOZZO (Bg) 
Mancini Manola - MATELICA (Mc) 
Delle Side Antonio - MAGLIE (Le)
Radice Fossati Della Croce Angelica - MILANO (Mi)
Crivelli Franco - ANDORA (Sv)
Fumagalli Livio - MONTICELLO BRIANZA (Lc)
Guglielmi Silvana - VERBANIA (Vb) 
Olivero Felicina - SANREMO (Im) 
Rotterdam Egidio - GRAVELLONA TOCE (Vb)
Madonna Pellegrina - BAREGGIO (Mi)
Annunciazione M.v. - VITTUONE (Mi) 

Santi Pietro e Paolo - GESSATE (Mi) 
S. Giovanni Battista - BUSTO ARSIZIO (Va) 
Luinetti Don Angelo - LURAGO D ERBA (Co) 
S. Giorgio e M. Immacolata - CARIMATE (Co)
S. Agata - BULGAROGRASSO (Co) 
Zunino Giorgio e Delfina - CAIRO MONTENOTTE (Sv) 
Lanteri Milva - IMPERIA (Im) 
Trevisani Ambrosini Nerina - MILANO (Mi) 
Cavini Giuliano - FIRENZE (Fi) 
Colombo Giovanni - MILANO (Mi)
Raggi Luciana - MILANO (Mi) 
Bonfanti Maria Laura - VERONA (Vr)
Prevato Maria Pia - MILANO (Mi) 
Airaghi Mariangela - VANZAGO (Mi)
Mattiolo Costanzo - DESIO (Mb) 
Montanelli Luigi - GALBIATE (Lc) 
Podavini Giovanni - LECCO (Lc) 
Rota Pietro - CAPRIATE SAN GERVASIO (Bg) 
Grazioli Virginia - LODI (Lo) 
Giovenzana Giuseppe - USMATE VELATE (Mb) 
Bernardo Andrea - LIMBIATE (Mb)
Cantoni Luigi - CORSICO (Mi)
Agnesi Mons. Franco - BUSTO ARSIZIO Va) 
Uboldi Franco - MILANO (Mi) 
Giobbi Aldo - MILANO (Mi) 
Saccaggi Carlo - MILANO (Mi) 
Malagnini Fernanda - MILANO (Mi)
Gusmaroli Enzo - MONZA (Mb) 
Bernini Nuccia e Luigi - MILANO (Mi) 
Boroni Sandro - MILANO (Mi) 
Bietti Franco - MILANO (Mi) 
Ist. Suore Francescane - MILANO (Mi) 
Cassani Giuseppe - COCQUIO TREVISAGO (Va) 
Casa Di Riposo San Gaetano - SUMIRAGO (Va) 
Zappalà Franco - DERVIO (Lc) 
Brugnetti Giuseppe - SORISOLE (Bg) 
Mosca Angelo - SANTA CROCE (Bg) 
Arienti Carlotta - MILANO (Mi) 
Cuni Franca - BERZO SAN FERMO (Bg)
Dotti Sergio - MILANO (Mi) 
Lunghi Giuliano - PIOLTELLO (Mi) 
Colombi Liliana - VAREDO (Mb) 
Risposi Don Enrico - CASTEL SAN GIOVANNI (Pc) 
Castelli Dezza Guglielmo - MILANO (Mi) 
Verardi Giulio - GENOVA (Ge) 
Pietropoli Emma - GARDA (Vr) 
Mattiola Buogo Bruna - MILANO (Mi) 
Russo Annamaria - MILANO (Mi) 
Rota Nodari Pietro Mario - ALMENNO SAN
BARTOLOMEO (Bg) 
La Vecchia In Conti Franca - ENNA (En) 
Barbieri Cosimo - MONZA (Mb) 
Girgenti Midali Maria Angela - MILANO (Mi) 
Garanzini Maria - MAGENTA (Mi) 
Moscadelli Marina - MILANO (Mi) 
Saini Attilio - BIASSONO (Mb) 

Berra Leonardo Ottorino - MAGENTA (Mi) 
Coppola Annunziata - BERGAMO (Bg) 
Guizzetti Bianca - BERGAMO (Bg) 
Bardelli Raul - MILANO (Mi) 
Baffigo Di Tullio Giulio Anna - ROMA (Rm) 
Lurani Cernuschi Giacomo - MILANO (Mi) 
Tondelli Silvia - BUSTO ARSIZIO (Va) 
Buzzi Eleonora - CASALE MONFERRATO (Al) 
Ghelfi Giancarlo - COMO (Co) 
Atos Spa - MILANO (Mi) 
Sani Claudio - IMOLA (Bo) 
Gavazzi Lado Maria Luisa - MILANO (Mi) 
Rimoldi Caterina - SARONNO (Va) 
Aldrighitto Baldassini Di Seyssel Tomaso - MILANO (Mi) 
Vitali Enrico - BERGAMO (Bg) 
Schiavi Paolo - GRAGNANO TREBBIENSE (Pc) 
Ortolani Alfredo - TURATE (Co) 
Cattaneo Giovanna - MILANO (Mi) 
Montarolo Mannarino Vittorio Simona - FELIZZANO (Al) 
Tosetto Ivano - ROSIGNANO SOLVAY (Li) 
Cazzaniga Italo - ROSATE (Mi) 
Fabbrica Davide Riccardo - NOVA MILANESE (Mb) 
Fontana Francesco e Elisa - ALBAIRATE (Mi) 
Del Trono Angelica - CATANZARO (Cz) 
Olmi Franca - VERBANIA (Vb) 
Chiesa Evangelica Luterana - COCQUIO TREVISAGO (Va) 
Tavazzi Fausto - PIZZIGHETTONE (Cr) 
Costagliola Ciro - VENEZIA (Ve) 
Cavaliere Emma - VARESE (Va) 
Spagna Marco - SEGRATE (Mi) 
Barberi Davoli Sandra Maria - MILANO (Mi) 
Sala Marco - SESTO CALENDE (Va) 
Risposi Enrico - CASTEL SAN GIOVANNI (Pc) 
Chiavenna Locatelli Sergio e Lina - ROZZANO (Mi) 
Grimoldi Pierluigi - MONZA (Mb) 

Hanno donato fino a 1000 euro:
Foco Zdravka Ave - MANTOVA (Mn) 
Corti Mons Renato - NOVARA (No) 
Vedani Edoardo - MILANO (Mi) 
Molinari Ferruccio - MILANO (Mi) 
Ivs Italia Spa - SERIATE (Bg) 
L’ultima Spiaggia Snc - TRAVEDONA MONATE (Va) 
Tennis Clus Premeno - PREMENO (Vb) 

Hanno donato fino a 5000 euro:
Pagliano Maurizio - MILANO (Mi) 
Santinelli Alessandra - COLOGNO AL SERIO (Bg) 
Merlo Sommariva Fortunato Mariella - MILANO (Mi) 
Pellis Gloria - MILANO (Mi) 
Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus - CESANO
BOSCONE (Mi) 
Tonfolini Barbara - VILLANOVA D ALBENGA (Sv) 

Hanno donato più di 5000 euro:
Mediobanca - MILANO (Mi) 

GOCCE D’ORO
Ogni donazione ricevuta è preziosissima 
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GOCCE D’ORO

L A S C I T I  E  D O N A Z I O N I

❞

❝

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia è una onlus che of-
fre servizi di assistenza e riabilitazione rivolti a persone con
disabilità psicofisiche ed anziani non autosiufficienti.
Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti in forma residenziale,
diurna, ambulatoriale e domiciliare operando nelle diver-
se sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria.
Lasciti o donazioni testamentarie possono aiutare la
Fondazione nel suo lavoro quotidiano a favore degli “ulti-
missimi” di cui si prende cura con spirito di fedeltà verso i
Valori Cristiani. Una donazione o un lascito testamentario
a favore dell’Istituto Sacra Famiglia è un regalo e un gran-
de gesto di generosità.

COME FARE UN LASCITO:
È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il pro-
prio testamento (informando l’Istituto Sacra Famiglia ri-
guardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di
un notaio, redigerlo interamente di propria mano, inse-
rendo luogo e data e firmandolo. L’originale va poi in-
viato all’istituto Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090,
Cesano Boscone, Milano.

Ecco un fac-simile: 
Questo è il mio testamento “luogo e data completi”

Io sottoscritto “nome, cognome, indirizzo” in pieno pos-
sesso delle mie facoltà mentali, lascio alla Fondazione
Istituto Sacra Famiglia onlus con sede in Cesano
Boscone Piazza Moneta 1 “indicare di seguito i beni, im-
mobili e/o mobili, i legati, la parte di attivo netto della suc-
cessione di cui si desidera che la Fondazione benefici.”

Firma per esteso e leggibile

Comunicazione importante per i donatori. Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul red-
dito delle società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili, nel limite del 10%, dal reddito complessivo del donatore e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa preceden-
te (D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conveniente per il donatore. La ricevuta postale o
bancaria della donazione effettuata è documento valido ai fini fiscali. Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la dicitura
Onlus nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiara-
zione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro co-
dice fiscale: 03034530158.
Per maggiori informazioni: Adriana Cortina: 02.45677826 - acortina@sacrafamiglia.org

COME SOSTENERE LE ATTIVITÀ
DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

❚ conto corrente postale n. 13557277 intestato alla

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (allegato alla ri-

vista);

❚ bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a:

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito

Artigiano spa, sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap

20121 ABI 03512 - CAB 01601 - CIN K - IBAN

IT33K0351201601000000008304;

❚ versamento con le carte di creditoVisa, Cartasì, Eurocard/

Mastercard, Diners, American Express, telefonando allo

02.45677826 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;

❚ presso la sede della Fondazione, Cesano Boscone, spor-

tello di cassa;

❚ versamento a favore dell’Associazione Amici Sacra

Famiglia: conto corrente bancario n. 137171/5 Banca Intesa

spa - filiale 2365 di Cesano Boscone - ABI 03069 - CAB

32900 - CIN Z - IBAN ASSOCIAZIONE AMICI:

IT97T0306932900000013717105; Conto corrente posta-

le n. 38160206.
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Abbiamo cura delle persone disabili

ALTRE SEDI
❰17051 Andora (Sv) via del Poggio 36
tel. 0182.85005 fax 0182.86036
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le, diurna e ambulatoriale per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica.
Assistenza domiciliare in convenzio-
ne con i Comuni limitrofi

❰17027 Pietra Ligure (Sv) 
viale Europa 225
tel. 019.611415 - fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le e diurna per giovani e adulti con di-
sabilità psico-fisica

❰21034 Cocquio Trevisago (Va) 
via Pascoli n° 15
tel. 0332.975155 - fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le, diurna e ambulatoriale per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica

❰23028 Regoledo di Perledo (Lc) 
via Strada del Verde 11
tel. 0341.814111 - fax 0341.814206
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le per adulti con disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzio-
ne con i Comuni limitrofi

❰28921 Verbania via P. Rizzolio 8
tel. 0323.402349 - fax 0323.404581
Assistenza residenziale e diurna, per
soggetti con disabilità psico-fisica e
per anziani non auto-sufficienti.
Riabilitazione post-acuta per anziani.
Nucleo Alzheimer

❰20019 Settimo Milanese (Mi) 
via Giovanni Paolo II 10/12
tel. 02.33535101 - fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione
residenziale, diurna, ambulatoriale e
domiciliare per giovani, adulti e anzia-
ni con disabilità media e grave

❰20081 Abbiategrasso (Mi) 
via S. Carlo 21
tel. 02.94960828 - fax 02.94695294
Centro diurno riabilitativo per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica

❰20090 Cesano Boscone (Mi) 
via Dante Alighieri 2
tel. 02.45861471 - fax 02.45677553
Centro Diurno Integrato per anziani
Villa Sormani

❰20083 Fagnano di Gaggiano (Mi) 
via Marchesa Medici 1
tel. 02.90841175 - fax 02.90841498
Centro residenziale assistenziale e ria-
bilitativo per giovani con disabilità psi-
co-fisica
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❰20065 Inzago (Mi) via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 - fax 02.95439669
Residenza Sanitaria Assistenziale per
Disabili affetti da Sclerosi Multipla in fa-
se avanzata o da analoghe patologie
neurologiche degenerative. L’RSD è
stata realizzata in collaborazione con
LISM (Lega Italiana Sclerosi Multipla)
proprietaria dell’edificio.

❰20090 Cesano Boscone (Mi) 
via Tommaseo 4 - tel. 02.4582207
Comunità alloggio femminile per giova-
ni e adulti con disabilità psico-fisica

❰20080 Albairate (Mi) 
via Cavour 33 - tel. 02.9406281
Comunità alloggio per persone giova-
ni e adulte con disabilità motoria e
mentale medio-grave

❰17051 Andora (Sv) 
via S. Ambrogio 19
tel. 0182.683376
Comunità alloggio a carattere resi-
denziale per adulti con disabilità
psico-fisica

❰20090 Buccinasco (Mi) via Vivaldi 17
tel. 02.45784073
Comunità alloggio per persone con ri-
tardo mentale medio grave

❰20019 Settimo Milanese (Mi) 
viale Stelvio 6 - tel. 02.33512574
Comunità alloggio per persone af-
fette da autismo

SEDE CENTRALE
20090 Cesano Boscone (MI) - piazza L. Moneta 1 - tel. 02.456771 - fax 02.45677411
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare per mino-
ri e adulti con disabilità neuropsichica medio-grave e grave.
Assistenza socio-sanitaria per anziani e lungodegenti non autosufficienti

❰ Casa di Cura Ambrosiana
tel. 02.458761 numero verde 800210222
Centro polispecialistico e casa di cura convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
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