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Alla fine dell’anno è bello fare gli auguri di un Santo 
Natale e di un sereno 2011. Nel fare gli auguri potreb-
be esserci il rischio di essere coinvolti nella girandola 
di parole tanto vorticosa quanto inutile e coinvolti nel 
dannoso mugugno che le accompagna. Per vincere 
questo rischio ho pensato di trovare qualcosa di inte-
ressante che aiuti a preparare un Santo Natale ed un 
2011 con un poco di speranza.

Ho trovato questi versi che invitano a guardare avanti, 
ad “attraversare spazi e spazi, senza fermare in alcun 
d’essi il piede”, perché appena ci abituiamo in una 
sosta rischiamo di diventare fiacchi e l’ignavia e la sfi-
ducia hanno presa e spazio dentro di noi. Mi doman-
davo: cos’è il Santo Natale, il Capodanno e l’Epifania 
in Sacra Famiglia? Gli ospiti, gli amici e chi è presente 
in Istituto trovano nei momenti liturgici e nei recital 
alcune risposte e un segno della festa; sono momenti 
di preghiera e di pace del cuore. Alcuni ospiti, dopo 
la liturgia, andranno da parenti o da amici; agli altri 
sarà offerta gioia e serenità dagli operatori in servizio: 

a loro un grazie pieno di attenzione e di riconoscenza 
perché alla festa nel proprio focolare antepongono la 
serenità degli ospiti. 

Per noi tutti, operatori, amici e benefattori, vorrei 
che il Santo Natale diventasse momento di riflessio-
ni e di impegno. Il nuovo anno, come ogni novità, 
porterà cose nuove e tra questi cambiamenti la sca-
denza degli incarichi per i componenti il Consiglio di 
Amministrazione e per il Direttore Generale. Si pos-
sono fare nuove le cose (cioè dare uno spirito nuovo a 
tutto) e soprattutto innovare, sostituendo all’abitudi-
ne dell’esecutore di un lavoro (del funzionario buro-
crate) l’inventiva dell’attore di un servizio prendendo 
coscienza che ogni atto svolto con indifferenza, con 
spreco di tempo e di intelligenza, non produce alcun 
beneficio, ma fa aumentare i costi e praticamente 
diventa un furto a danno dell’ospite, cioè toglie qual-
cosa alla persona in difficoltà.

In tutti gli operatori in Sacra Famiglia (anche in chi 
lavora negli uffici e nell’organizzazione) questi valori 
devono tornare presenti e riprendo dal poeta, “sol chi 
è disposto a muoversi e partir vince la consuetudine 
inceppante”. Frase affascinante forse anche perché 
può essere interpretata in due modi. Infatti alcuni 
pensano sia sufficiente innovare per vincere la con-
suetudine, e sono coloro che confondono la rapida 
successione di variazioni, equivalente a confusione e 
superficialità, con la vittoria sulla consuetudine. Ma 
in questo modo ci si imbatte nei costruttori di disor-
dine che hanno molti progetti, ma vaghi, non con-
clusi e inconcludenti, dimentichi della storia vissuta. 

Le persone che intelligentemente temono la con-
suetudine, che frena e inceppa, sono coloro che 
sanno muoversi e cambiare, sanno chiedere consi-
glio. L’Istituto è chiamato a ricercare modalità nuove, 
ed è anche cosciente di essere immerso nell’ottusità 
e monotona cattiveria di ricercatori di interessi e di 
carriera e contornato dalla mentalità pubblica che 
spesso è lontana dai problemi dell’assistenza e dalla 
difficoltà dei disabili. Ciò non vieta di iniziare il nuovo 
anno con speranza e chiedendo al Signore e alle per-
sone oneste quell’aiuto di cui la Sacra Famiglia neces-
sita e che le ha permesso, anche a fatica, di crescere.
Auguri a tutti e grazie perché ci amate e spesso ci date 
una mano. 

Monsignor Enrico Colombo
Presidente Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Editoriale
Nella foto, Monsignor Enrico Colombo, 
Presidente della Fondazione Sacra Famiglia

…dobbiamo attraversare spazi e spazi
Senza fermare in alcun d’essi il piede.
…appena ci avvezziamo ad una sede

Rischiamo di infiacchire nell’ignavia;
…Sol chi è disposto a muoversi e partir

vince la consuetudine inceppante
            

 “Hermann Hesse”
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Compie	 un	 anno il centro di Inzago della Fondazione 
Sacra Famiglia per i malati di sclerosi multipla e scle-
rosi laterale amiotrofica (Sla). È una residenza di cura e 
sostegno a malati e famiglie ed è anche la casa dove un 
bambino di tre anni, nato durante la malattia della sua 
mamma ora 34 enne, passa tre pomeriggi alla settimana, 
spingendo la carrozzina della madre nei corridoi, cocco-
lato da tutto il personale.
La struttura si chiama RSD Simona Sorge (Residenza 
sanitaria assistenziale per persone con disabilità) ed è 
stata voluta dalla Lism (Lega Italiana Sclerosi Multipla) in 
collaborazione con Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
per mettere a disposizione dei malati le cure, l’assisten-

za, i servizi e le attenzioni per affrontare i limiti imposti 
dalla malattia irreversibile e degenerativa.
Il centro è accreditato per 40	 posti	 letto. La struttura 
è stata pensata e progettata per accogliere	 fino	 a	 49	
disabili	 con	 gravi	 limitazioni	 dell’autonomia	 motoria 
e si pone l’obiettivo di garantire il mantenimento del 
benessere psicofisico dei suoi utenti attraverso la cura 
della persona.
La Rsd offre servizi sanitari e assistenziali a persone 
adulte affette anche da altre patologie degenerative, esiti 
di traumi cranio-encefalici o accidenti cerebrovasco-
lari che richiedono prestazioni personalizzate di cura, 
assistenza e trattamenti riabilitativi. Sono previsti inter-

Primo Piano

Inzago,	il	centro	per	i	malati	
di	sclerosi	multipla	compie	un	anno
Aperta dalla presidente della Lega Italiana Sclerosi Multipla, la struttura gestita dalla 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia per 40 pazienti. 

Nelle foto, momenti di fisioterapia per gli ospiti del centro
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venti di tipo sanitario (dia-
gnosi e cura delle patologie), 
riabilitativo (mantenimento o 
riattivazione di competenze 
motorie), educativo (attività 
ricreative e relazionali), assi-
stenziali, sociali e, nel rispet-
to delle convinzioni religiose 
individuali, anche assistenza 
spirituale.
Un	edificio	modello con loca-
li di degenza, sale comuni, 
ambulatori e palestra, uno 
staff professionale di 7 infer-
mieri e un coordinatore, 3 
fisioterapisti, fisiatra e neuro-
logo, educatore e assistente 
sociale, due medici interni-
sti, 31 ausiliari e uno stuolo 
di volontari, 35, tutti reclu-
tati a Inzago. Il complean-
no di quest’anno, a un anno 
dall’apertura, si celebra con 
l’ingresso del quarantesimo 
malato, che porta la struttura 
a regime, e si attende l’accre-
ditamento per ulteriori nove 
posti letto. “Abbiamo richieste 
d’inserimento continue” spie-
ga la direzione. Gli ospiti sono 
davvero tanti, e ciascuno con 
una storia diversa. 
Questa casa per gli ammala-
ti l’ha voluta e tenacemente 
realizzata, la presidente della 
Lega Italiana sclerosi multipla 
(Lism) Maria Emanuele che ha 
alle spalle una storia di malat-
tia e miracolosa guarigione. 
Quando è guarita, ha poi 
voluto dedicare la sua nuova 
vita interamente ad aiutare i 
malati meno fortunati. «Come 
Lism non avremmo mai potu-
to sobbarcarci questo com-
pito - dice Maria Emanuele, 
presidente dell’associazione 
- la Sacra Famiglia ha fatto un 
miracolo, sta facendo un lavo-
ro meraviglioso». 

> Primo Piano

Ufficio Comunicazione
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Il tema della salute, insieme al suo opposto che 
è la gestione della malattia, è uno di quelli che 
incrocia inevitabilmente la vita di ciascuno, 
spesso in modo imprevedibile, a volte attraverso 
esperienze di persone care, come accade alle 
famiglie dei nostri ospiti.
In molte situazioni, con le proprie limitate 
competenze specifiche e con l’emotività che 
accompagna la presa in carico di una persona 
fragile, è difficile scegliere cosa possa andar 
bene per la salute dei propri cari, ma anche per 
la propria. Considerando queste circostanze, 
chi si trova nella condizione di dover capire 
cosa sia meglio per la cura di un disabile o di un 
anziano, non sempre ha chiaro quali decisioni 
prendere per garantire al diretto interessato 
la miglior qualità di vita, di assistenza e di 
recupero possibile. Sicuramente un’occasione 
di riflessione necessaria è legata alla firma dei consensi 
che vengono richiesti in diversi momenti della presa in 
carico di ogni persona accolta in Fondazione.
Consenso e privacy sono due concetti collegati alla 
moderna nozione di cura, di medicina, ma anche degli 
interventi assistenziali e socio assistenziali. Per questo 
motivo una presa in carico di qualità, che rispetti la 
persona in quanto tale e preveda la messa in pratica 
effettiva ed efficace dell’umanizzazione delle cure, non 
può prescindere da essi.
La nostra Fondazione, per la sua tradizione di assistenza 
e cura globale della persona e della sua famiglia, non 
può prescindere dal riconoscere in ogni utente la sua 
umanità e quindi la capacità di partecipare al proprio 
destino, alla propria cura e alla propria libertà attraverso 
scelte e riflessioni che coinvolgono il nostro personale, 
sanitario e amministrativo.
La costruzione del consenso prevede la messa in pratica 
di una modalità dialettica che parte dalla comunicazione 
bidirezionale indispensabile che accompagna e sostiene 

ogni possibile percorso di cura. È attraverso il processo 
comunicativo che il medico, insieme all’operatore 
sanitario e socio-sanitario, ciascuno per la parte di 
propria specifica competenza, fornisce al paziente 
notizie sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive 
terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della 

Il	consenso	informato,	questo	sconosciuto
Troppo spesso lo si scambia per una pratica inutile e burocratica. Invece esso costituisce 
una specie di patto di alleanza tra il medico e il paziente per condividere insieme il 
percorso diagnostico e curante.

Facciamo il Punto

È	attraverso	il	processo	
comunicativo	che	il	medico	
fornisce	al	paziente	notizie	

sulla	diagnosi,	sulla	prognosi,
al	fine	di	promuoverne	
una	scelta	pienamente	

autonoma	e	consapevole

Il	rispetto	della	personalità	degli	Ospiti	ha	sempre	spinto	i	medici,	gli	infermieri	
e	i	responsabili	a	informare	gli	interessati,	i	famigliari	e/o	tutori	dei	nostri	Ospiti	prima	

di	iniziare	le	terapie	o	altri	interventi	medici.	Oggi	per	legge	è	obbligatorio	che	questa	prassi		
abbia	la	forma	scritta	e	firmata	dall’interessato	o	dal	tutore.	Di	questa	veste	giuridica

vi	parla	il	Prof.	Fabrizio	Pregliasco	nell’articolo	che	trovate	sotto.
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> Facciamo il Punto

terapia e/o della mancata terapia/atto sanitario, al fine 
di promuoverne una scelta pienamente autonoma e 
consapevole.
L’attuale panorama della professione medica è sempre 
più caratterizzato da un elevato grado di tecnicismo 
e specializzazione settoriale che pone la necessità di 
recuperare una più marcata attenzione alla persona 
nella sua interezza. In ambito sanitario il progresso 
delle conoscenze scientifiche e dei mezzi tecnologici ha 
aperto nuove problematiche sul piano etico, ponendo 
il paziente di fronte a scelte spesso molto complesse, 
per assumere le quali risulta fondamentale la corretta 
informazione da parte del professionista, non solo per 
gli obblighi deontologici connessi. Il rischio da evitare, 
soprattutto nel caso della nostra Fondazione che offre 
servizi a persone fragili, è quello di lasciare il disabile o 

l’anziano – con le loro famiglie o i loro rappresentanti 
legali – da soli di fronte a decisioni che devono riflettere 
l’immagine che ha di sé ogni utente, così come le sue 
convinzioni morali e religiose.
Per questo il momento comunicativo-informativo e 
gli aspetti relazionali dell’incontro clinico, ma anche 
della spiegazione che precede la richiesta delle firme 
di consenso, diventa occasione in cui l’asimmetria 
di ruolo nella relazione medico-paziente, tipica del 
passato e improntata a un modello paternalistico, 
lascia spazio a una relazione in grado di riconoscere e 
favorire le possibilità espressive e decisionali del malato. 
Nel tentativo di favorire l’umanizzazione del rapporto 
medico-paziente, il consenso informato si pone come 

strumento che contribuisce allo stabilirsi di una sorta di 
alleanza terapeutica: in tal modo il paziente condivide 
attivamente con il curante il suo percorso diagnostico e 
terapeutico.
Inoltre, la procedura è posta a tutela della persona 
fragile che in ogni momento deve essere seguita da chi 
giuridicamente ricopre questo incarico, in modo da 
vedere garantita la propria salute, il proprio percorso 
terapeutico e la possibilità di sviluppo di potenzialità. 
Per il benessere degli ospiti della nostra Fondazione, 
sovente seguiti per molti anni, è necessario coltivare un 
rapporto continuativo abbastanza stretto, nel quale la 
soggettività della persona fragile non può essere ignorata 
ed esclusa, perché anche in questi casi deve instaurarsi, 
e di fatto si instaura, una relazione tra partner che 
lavorano insieme e collaborano al perseguimento dello 
stesso scopo. Per le persone che hanno il ruolo giuridico 
di seguire i nostri ospiti, l’espressione del consenso 
diventa un ulteriore modo in cui è possibile mostrare 
la propria volontà di aiutare, sostenere e avere cura, 

Il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Scientifico 
della Fondazione ISF

Il	rischio	da	evitare,	soprattutto	
nel	caso	della	nostra	

Fondazione	che	offre	servizi	
a	persone	fragili,	è	quello	di	

lasciare	il	disabile	o	l’anziano	
–	con	le	loro	famiglie	o	i	loro	

rappresentanti	legali	–	
da	soli	di	fronte	a	decisioni	

Il	momento	comunicativo-
informativo	è	la	spiegazione	
che	precede	la	richiesta	delle	

firme	di	consenso.	Il	consenso	
informato	è	una	sorta	di	

alleanza	terapeutica:	in	tal	
modo	il	paziente	condivide	

attivamente	con	il	curante	il	
suo	percorso	diagnostico	e	

terapeutico
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evitando di vivere paure e sensi di colpa che spesso 
intervengono di fronte alla gestione delle persone fragili. 
In questo modo la malattia di un proprio caro viene 
affrontata come se fosse la propria, collaborando con il 
medico e il disabile o l’anziano per garantire a ciascuno 
la migliore assistenza. 
Il consenso informato, infatti, per essere valido, deve 
essere validamente espresso dall’interessato, dai genitori 
per minori, amministratore di sostegno o tutore nei casi 
previsti. Bisogna sottolineare che nel caso dell’ultima 
figura il ruolo rivestito viene inteso a volte come gestione 
economica, mentre la parte più umana e delicata del 
rapporto si esplica proprio quando viene richiesta la 
firma per un consenso informato alle terapie. È in questi 
frangenti, infatti, che occorre attuare maggiormente 
la tutela della persona fragile nell’ambito di vita più 
delicato che attiene alla cura della sua salute e del suo 
benessere in generale. In certi casi le decisioni che 
riguardano alcune pratiche mediche sconfinano nella 
spinosa problematica dell’accanimento terapeutico e 
anche in questo caso il previsto consenso informato 

consente di discutere con la famiglia e il tutore le diverse 
possibilità e prospettive, per garantire a tutti gli effetti la 
massima qualità di vita possibile fino all’ultimo giorno.

Chiariti questi aspetti, si comprende meglio come 
l’assenso alle cure e alla gestione dei dati collegati, 
talvolta percepito come burocratico o paradossalmente 
come modalità per scaricare delle responsabilità sulle 
famiglie, sia invece una fase insopprimibile di dialogo e 
compartecipazione tra medici e personale assistenziale 
della Fondazione, e parenti o tutori. Il consenso diventa 
uno dei tanti tasselli di sostegno che la famiglia, il tutore o 
l’amministratore di sostegno esercita e mette in atto per 
sostenere la persona fragile, per intervenire soprattutto 
nei momenti più difficili, ed è uno strumento per seguire 
da vicino l’evoluzione della cura con razionalità, senza 
cadere nell’ansia e nella confusione, tenendo sempre 
presente la regola che impone di pensare sempre a cosa 
è bene per l’altro. 
Questa diventa l’occasione per porre al medico le 
domande desiderate, ricordando che la medicina non 
è matematica, ovvero che non esiste mai la certezza 
assoluta, e che nelle risposte sarà sempre presente un 
grado variabile di approssimazione, basato su evidenze 
statistiche che non tengono conto del caso di specie, 
mai completamente prevedibile. Spesso è il momento 
in cui ci si rende concretamente conto del progredire 
di patologie croniche degenerative e di come occorra 
cambiare il modo di relazionarsi con la persona e di 
accettare cambiamenti non sempre positivi. La cosa 
migliore, però, è sempre cercare di prendere atto della 
situazione reale e accettarla consapevolmente, anche 
per diminuire il proprio vissuto di ansia, organizzandosi 
per far fronte alle vere necessità di ogni persona affidata 
alle nostre cure.

> Facciamo il Punto

Mostrare	la	propria	volontà	
di	aiutare,	sostenere	e	avere	

cura,	evitando	di	vivere	paure	
e	sensi	di	colpa	che	spesso	

intervengono	di	fronte	
alla	gestione	delle	persone	

fragili.

Caso	il	previsto	consenso	
informato	consente	di	discutere	

con	la	famiglia	e	il	tutore	le	
diverse	possibilità	e	prospettive,	

per	garantire	a	tutti	gli	effetti	
la	massima	qualità	di	vita	

possibile	fino	all’ultimo	giorno

Prof. Fabrizio Pregliasco
Direttore Scientifico
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> Facciamo il Punto

Ufficio Comunicazione

L’iniziativa è stata pensata insieme all’associazione nazionale genitori e soggetti 
autistici “Angsa” 

Un	 corso	 per	 mamme	 e	 papà	 di	
bimbi	autistici
Nella Filiale di Intra sono stati organizzati, tra ottobre e dicembre, degli incontri con il 
Dott. Lucio Moderato per i genitori di soggetti autistici e gli operatori del settore

L’Associazione Nazionale dei 
Genitori di Soggetti Autistici (Angsa) 
ha chiesto alla Filiale di Intra della 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
un corso di formazione per genitori 
di bimbi autistici. È stato quindi 
organizzato un “Parent training” 
che poi è stato allargato anche alle 
Asl. Hanno partecipato famigliari, 
mamme e papà di bimbi che abitano 
nel territorio di Verbania-Intra, 
operatori dell’ente ma anche delle asl 
e di altri consorzi. In tutto almeno un 
centinaio di persone.
Il corso è stato tenuto dal Dott. 
Lucio Moderato che ha spiegato 
come ci si può prendere in carico 
della persona autistica, attraverso 
processi di abilitazione nella vita 
quotidiana. La persona con autismo 
insomma ha delle limitazioni, ma anche dei punti 
di forza. L’obiettivo fondamentale che ci si deve 
porre è quello di svilupparli e potenziarli. L’idea è di 
portare la persona con disabilità verso un’esistenza 
il più possibile vicina alla normalità, garantirgli più 
indipendenza, più autonomia e quindi una maggiore 
libertà, sviluppando le sue abilità cognitive, motorie, 
sociali e relazionali al più alto livello possibile.
È opportuno costruire un “progetto di vita” per chi 
ha l’autismo: spesso le famiglie provano infatti molta 
angoscia per il futuro del proprio figlio, ma questa 
può essere alleviata da una precoce programmazione 
del suo futuro. Per ciascun ragazzo va pensato un 
progetto individuale abilitativo ed educativo che 
è il fulcro: intorno ruotano la famiglia, i servizi 
residenziali e delle comunità, diurni e domiciliari. 
Insomma un progetto di vita trasversale che coinvolge 

tanti soggetti diversi.
La metodologia consiste 
nell’insegnare in via prioritaria 
le singole abilità necessarie 
per l’esecuzione corretta 
dell’attività. L’attenzione si sposta 
sull’apprendimento delle abilità, in 
modo tale che queste possano essere 
utilizzate, non solo per l’esecuzione 
di quella particolare attività ma 
anche per tutte quelle utili nella 
vita quotidiana, che necessitano il 
possesso di capacità discriminative, 
motorie, logico deduttive etc.
In un momento successivo, quando 
gli utenti hanno acquisito sufficienti 
abilità di autonomia e indipendenza 
occupazionale, questi vengono 
inseriti gradualmente in attività 
sempre più complesse ed articolate. 

In questa fase vengono coinvolti i familiari perché 
richiedano ai propri figli, in ambito domestico, l’uso 
dell’abilità acquisite nel Centro.
Scopo prioritario dell’abilitazione deve essere quello 
di fornire alla persona “dignità esistenziale” ed un 
ruolo sociale non totalmente subalterno rispetto 
alla collettività permettendogli di essere soggetto 
partecipe della propria esistenza. Alla base di tutto 
quanto sopra descritto deve esserci sempre il principio 
di “normalizzazione” inteso non tanto come volontà 
di far diventare “normali” gli utenti, ma come diritto/
opportunità/necessità di fornire a loro occasioni di 
vita più vicine possibili alla normalità.
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Noi	siamo	santi	come	Gesù
La Diocesi di Milano ha scelto come tema di quest’anno quello della “Santità”. Ecco 
come i Frati del nostro Istituto lo affrontano insieme agli Ospiti.

14 novembre 2010: con la 
prima domenica di avvento 
inizia un nuovo anno “litur-
gico” nel nostro Istituto; e la 
diocesi di Milano ci propone 
come tema quest’anno: la san-
tità. 
Quando parliamo di santità 
la nostra mente (e il cuore) 
ricorre sicuramente a quel 
santo che noi veneriamo con 
particolare devozione: siamo 
attratti da quel santo che ha 
pregato tutta la vita rinchiu-
so nella cella del suo mona-
stero, da quello che ha fatto 
tanti miracoli, da quello che 
si ha dedicato tutto se stesso 
al prossimo, da quello che per 
testimoniare il vangelo di Gesù 
è stato ucciso. Ho trovato una 
riflessione sulla santità fatta da 
S.E. Mons. Carlo Maria Martini 
quando era Arcivescovo di 
Milano. Ne parlò ai giovani 
davanti alla Basilica di San 
Giovanni in Laterano venerdì 
18 agosto 2000. 
Ve ne propongo una parte:
“Essere in Dio, essere figli, esse-
re in Gesù, ecco ciò che siamo 
chiamati ad essere, come pure, 
ad essere immacolati, cioè senza macchia. Quando 
noi ascoltiamo questa parola (siate santi come Gesù è 
santo! ndr) subito proviamo come un brivido di timore 
che essere santi significa essere molto bravi, fare chissà 
quali sforzi, ma tutto è molto più semplice: essere santi 
vuol dire lasciarsi amare da Dio, lasciarsi guardare da 
Dio come Lui stesso guarda Gesù Cristo, significa essere 
figli in Gesù e con Gesù, vuol dire essere amati, lavati e 
perdonati da Gesù. 
Ecco cosa vuol dire essere santi: lasciare che Gesù viva 
in noi, lasciare che lo Spirito Santo formi l’immagine e 
la vita di Gesù in noi, così che giorno dopo giorno Gesù 

ci insegni a vivere, ad amare, a 
perdonare, a soffrire, a morire 
come Lui. Ecco cosa vuol dire 
essere santi: lasciare che Dio 
operi in noi e lasciare che da 
questa opera di Dio emergano 
anche poco a poco i passi, le 
caratteristiche, i momenti, che 
ritmano la nostra santità.”
Che meraviglia: ma allora il 
cristianesimo non è sempli-
cemente una dottrina; è l’ 
incontro con l’amore di Dio 
reso visibile in Gesù. E allora 
“santità”	 non	 significa	 “fare”	
qualcosa	 ma	 avere	 la	 certez-
za	 essere	 amati	 da	 Dio. Ed è 
questo il punto di partenza di 
ogni santità (e anche di ogni 
conversione): fare esperienza 
di un incontro decisivo per il 
cuore di ogni uomo: l’incontro 
con Dio che ama. 
Ecco perche non è fuori moda 
parlare ancora oggi di santità 
e non è fuori luogo parlare 
di santità nell’Istituto Sacra 
Famiglia: anzi questo discorso 
tocca le corde più profonde del 
cuore dell’uomo e dell’espe-
rienza più bella e meraviglio-
sa che ogni persona può fare 

nella vita: essere - sentirsi amato. Tutto il resto viene 
dopo e di conseguenza: la nostra religiosità, il nostro 
servizio e amore agli altri, sono la risposta a questo 
Amore dato gratis per tutti (buoni e cattivi!) un amore 
che se accolto e vissuto nel profondo del cuore ci spin-
ge verso gli altri, a trasmetterlo, a donarlo.
“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 
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comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io 
vi ho amati”. (Vangelo	di	Giovanni	15:9	ss)
Tutto questo vogliamo trasmetterci quest’anno! E lo 
faremo attraverso due personaggi importanti: san	Carlo	
Borromeo	 e	 Don	 Domenico	 Pogliani. Ognuno di loro 
ha risposto in modo diverso all’ esperienza unica che 
hanno fatto nella vita: l’incontro con Gesù che gli ha 
detto: io ti amo!. E lo faremo con i ragazzi e il Personale 
dell’Istituto Sacra famiglia nelle diverse tappe che scan-
discono la nostra vita: Il recital di Natale (12 e 14 dicem-
bre 2010) e il recital di pasqua (17 e 19 aprile 2011).
Quindi La figura di San Carlo Borromeo ci accompa-
gnerà nelle catechesi di avvento fino a Natale e quella di 
don Domenico invece ci accompagnerà in quello della 
quaresima fino alla Pasqua (e oltre!)
Vorrei concludere con un augurio per tutti visto che 
si avvicina il Natale e lo faccio attraverso le parole che 
Giovanni Paolo II ha rivolto ai giovani per la convoca-
zione della giornata mondiale della Gioventù (2004): “Il 
cristianesimo non è semplicemente una dottrina; è un 
incontro nella fede con Dio fattosi presente nella nostra 
storia con l’incarnazione di Gesù. Cercate con ogni 
mezzo di rendere possibile questo incontro, guardando	

a	Gesù	che	vi	cerca	appassionatamente.	Cercatelo	con	
gli	 occhi	 di	 carne attraverso gli avvenimenti della vita 
e nel volto degli altri (sopratutto dei nostri ragazzi ndr); 
ma cercatelo	anche	con	gli	occhi	dell’anima per mezzo 
della preghiera e della meditazione della Parola di Dio.”
Buon Natale a Tutti

> La Storia

Chi era 
Don Domenico 
Pogliani:
Nel 1883 in un borgo 
chiamato Cesano 
Boscone, circa 1500 
anime, viene manda-
to come Parroco don 
Domenico Pogliani: 
aveva compiuto 45 ani 
ed era stato sacerdote a 
Rosate, Lecco, Trenno 
e, per 14 anni, anche 
in Duomo a Milano. 
Prete buono e pio ma 
tanto fragile di salute che i sacerdoti cercarono 
per lui un lavoro meno impegnativo rispetto 
ai tanti compiti richiesti nel Duomo di Milano. 
Vede come gli storpi e i ritardati mentali erano 
nascosti nelle cascine perché dimenticati dalla 
società e ritenuti una vergogna per la famiglia e, 
prendendo esempio dal Cottolengo di Torino, 
pensa ad una piccola casa per i più derelitti. 
Quando, nel 1892, la malattia si aggrava tanto 
che i medici disperano di salvarlo, lui prega la 
Madonna che se guarirà inizierà l’opera di carità 
a cui sta pensando da tempo. Nacque l’Ospizio 
Sacra Famiglia: Ospizio, perché ognuno doveva 
sentirsi ospitato con generosità e con attenzione, 
Sacra Famiglia perché tutto doveva essere come 
in una grande famiglia. I bisogni sono tanti e la 
casa, che doveva essere piccola, è diventata quasi 
una città complessa che a Cesano offre assisten-
za a più di 900 persone ed assicura un posto di 
lavoro ad altrettante persone. Tanto prete quan-
to parroco, tanto amico dei poveri disabili con la 
semplicità che fa di un uomo un vero innamo-
rato e seguace di Gesù. Oggi Mons. Domenico 
Pogliani è in via di beatificazione.

Don Domenico Pogliani 

Fra’ Giuseppe 
e la Comunità di Frati Cappuccini

Chi era 
San Carlo 
Borromeo:
Nasce ad Arona 
nel 1538, diventa 
Cardinale a 22 anni. 
Viene consacrato 
Vescovo nel 1563, a 
soli 25 anni. La sua 
arcidiocesi era vasta 
quanto un regno, 
stendendosi sulle 
terre in Lombardia, 
Piemonte, Veneto, 
Liguria e Svizzera. Il 
giovane Vescovo fondò seminari, edificò ospe-
dali ed ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia 
in favore dei poveri. Durante la terribile peste 
del 1576, quella stessa mantella divenne coperta 
per i malati, assistiti personalmente dal cardina-
le Arcivescovo. La sua attività parve prodigiosa, 
come organizzatore e ispiratore di confraternite 
religiose, di opere pie, di istituti benefici. Fino 
all’ultimo, continuò a seguire personalmente le 
sue fondazioni, contrassegnate da una sola paro-
la: Humilitas. Morì nel 1584.

San Carlo Borromeo
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Donare	sé	stessi	liberamente	e	senza	
secondi	fini.
Questa	è	l’anima	del	volontariato.
Ecco	le	esperienze	nella	Sacra	Famiglia
Affrontiamo ancora una volta il tema 
del volontariato e lo affrontiamo 
con gioia perché significa ricorda-
re, apprezzare e valorizzare l’attività 
che ogni giorno tante persone, orga-
nizzate in gruppo o singolarmente, 
svolgono a favore degli Ospiti di que-
sto Istituto. Il volontariato è e resta 
servizio offerto nella gratuità e nel 
dono personale. La gratuità come 
offerta di sé stessi, senza condizio-
namenti, liberamente, senza secondi 
fini. Gratuità come disponibilità alla 
relazione, senza calcoli di spesa e 
guadagni. Ma il volontariato è anche 
condivisione di valori, è una scelta di 
vita, è un luogo e tempo di impegno 
e attività, di confronto e dibattito, di 
crescita personale e collettiva.
Un	 desiderio	 di	 accogliere	 l’altro	 che	 partì	 da	 don	
Domenico	Pogliani..
Nel volontario è sempre presente il desiderio di comunica-
re, di accogliere l’altro, facendosi carico dei suoi problemi. 
Ed è ciò che fece Don Domenico Pogliani, Fondatore di 
questo Istituto quando accolse nella sua casa i primi 5 
poveri, se ne prese cura e pensò di dare continuità all’ini-
ziativa fondando la “Sacra Famiglia”. Siamo agli inizi del 
‘900 e il volontariato è di tradizione soprattutto ecclesiale, 
ma incominciano a delinearsi varie forme di volontariato 
laico. Entrambe appaiono accomunate dalla stessa filo-
sofia di intervento volto ad accogliere, ridurre e contenere 
diverse patologie sociali avendo presente la prospettiva 
della prevenzione al fine di eliminare le cause di povertà ed 
esclusione. Questo era il pensiero del nostro Fondatore che 
poté contare fin dall’inizio sulla presenza di “volontari” che 
tanto hanno dato e tanto hanno ricevuto in questa relazio-
ne con il bisogno, la sofferenza e la povertà delle persone 
accolte in questo Istituto.
Negli	 anni	 settanta	 l’ingresso	 massiccio	 di	 volontari	 in	
Istituto…
Nel tempo la collaborazione è cambiata e si è diversamente 
strutturata. L’ingresso massiccio di volontari si ha a partire 

dagli anni ‘70. Sono gli anni in cui parte del volontariato si 
è organizzato in gruppi e anche in Istituto la loro presen-
za comincia a diventare significativa . Oggi sono tuttora 
presenti in Istituto associazioni di volontariato e volontari 
che prestano la loro opera singolarmente. Essi costituisco-
no una risorsa estremamente importante per la qualità 
del servizio, a tutela del benessere e dei bisogni sociali e 
relazionali dei nostri assistiti. Considerata la tipologia dei 
nostri ospiti, la loro difficoltà di comunicazione e movi-
mento, viene spesso privilegiata la relazione uno a uno tra 
volontario e ospite, relazione che permette di creare un 
legame significativo a volte sostitutivo delle figure paren-
tali.
Tutte	 le	 associazioni	 che	 oggi	 prestano	 i	 loro	 volontari	
alla	Sacra	Famiglia…
Mentre la collaborazione con le associazioni che organiz-
zano soprattutto iniziative di carattere ricreativo, sportive 
sia all’interno dell’Istituto che sul territorio, testimonia 
l’attenzione dell’Istituto ad aprirsi ad esperienza e proget-
tualità condivise. Sono “Il Gruppo del lunedì “, presente 
fin dal 1975, la “Città del Sorriso” dal 1980, l’UNITALSI che 
organizza due pellegrinaggi all’anno ( Loreto e Lourdes), 
il G.U.P.I.H (Genitori uniti per l’integrazione degli handi-
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cappati), che si dedica agli ospiti dei Centri Diurni, l’asso-
ciazione sportiva GxG, nata all’interno dell’Istituto con lo 
scopo di promuovere il valore riabilitativo, umano, agoni-
stico e di socializzazione dello sport per disabili mentali, i 
clown dell’Associazione “Veronica Sacchi”, che mettono 
in scena i loro spettacoli ogni ultima domenica del mese 
in due reparti e altre associazioni che occasionalmente 
frequentano la nostra Fondazione. I volontari de “Il gruppo 
del lunedì” si riuniscono ogni lunedì alle 19,30 e fino alle 
21 e 30 circa negli spazi che l’Istituto ha messo a dispo-
sizione per le attività del volontariato e insieme ai nostri 
Ospiti svolgono diverse attività: disegno, decoupage, pic-
coli oggetti in pelle, ricamo e cucito. Organizzano la festa in 
occasione del Carnevale, Pasqua e Natale. Tante poi sono 
le uscite, dalla castagnata alla Festa di primavera al pranzo 
al centro anziani “La spiga d’oro” di Cesano Boscone.
Così i volontari della “Città del sorriso “presenti ogni 15 
giorni il Venerdì sera. Si sta insieme, si socializza, si ascolta 

la musica e una volta all’anno l’uscita con pranzo all’ora-
torio di Rho.
E	ci	sono	anche	tantissimi	giovani..	catturati	dalla	gioia	di	
stare	con	gli	Ospiti..
Accanto a queste due forme di volontariato (i singoli e i 
le associazioni) molti giovani, anche loro organizzati in 
grandi gruppi prevalentemente di estrazione cattolica. La 
loro presenza è legata a un percorso personale di crescita 
spirituale e impegno sociale. Il loro intervento nel fine set-
timana è accompagnamento dei nostri ospiti alla S. Messa 
e di animazione all’interno dei reparti. 
Queste persone, nella ferma volontà della Fondazione, 
coerentemente con la carta di valori del volontariato, testi-
moniano un “camminare insieme “con altre competenze 
e professionalità in un rapporto di collaborazione. Essi 
rafforzano il legame con il territorio e l’aspetto umano rela-
zionale con i nostri ospiti.

Irma Grilli
Responsabile del volontariato della Fondazione ISF

Ma	diamo	la	parola	a	qualcuno	di	loro.

Paola:	Ha iniziato l’attività di volontaria nei laboratori di 
Terapia occupazionale e precisamente nel laboratorio di 
bigiotteria nel maggio 2008 . Ecco le sue parole: “All’inizio 
ero titubante, temevo di non essere capace di rapportar-
mi con le ospiti e gli operatori, ma soprattutto avevo il 
dubbio che avrei potuto anche rompere un equilibrio. 
Invece fin da subito sono stata accettata, oggi mi sento 
parte del gruppo di lavoro, sono felice della scelta che ho 
fatto e di dare il mio contributo. L’accoglienza che ogni 
volta mi viene riservata mi spinge a continuare”. “Paola è 
molto creativa- dicono le ospiti e le operatrici del labora-
torio- ogni volta ci porta nuove idee per i nostri lavoretti 
e spesso ci fornisce anche il materiale. Inoltre ci ascolta 
molto”. L’atmosfera all’interno del gruppo è di grande 
serenità.

Giusi:	Giusi è una signora allegra, comunicativa, dispo-
nibile. Frequenta il laboratorio di ceramica e pittura dal 
Febbraio dell’anno 2008 e fin dall’inizio è riuscita a stabi-
lire un rapporto con gli ospiti estremamente significativo. 
“Qui ho conosciuto un mondo diverso, gli ospiti sono 
molto sensibili, è palese in loro il bisogno di relazionarsi 
con persone che non siano solo gli operatori che li assi-
stono. Il martedì è per me un impegno molto importan-
te”. Gli ospiti l’aspettano con gioia, non solo perché di 
aiuto nelle attività ma soprattutto per la sua disponibilità 
ad ascoltarli e la sua capacità a trasmettere allegria.

Franco:	 Quando Franco iniziò l’attività di volontario 
disse agli operatori del reparto: “Vorrei dedicare un po’ 
del mio tempo a una persona che ha bisogno ma non so 
se sarò capace”.
Ebbene Franco non solo è stato capace ma è stato anche 

molto bravo. La sua motivazione alta, la sua sensibilità, 
la sua costanza nell’essere sempre presente nel giorno in 
cui aveva assunto l’impegno e un po’ anche l’aiuto degli 
operatori hanno fatto sì che Franco sia riuscito a costruire 
con l’ospite Mauro un rapporto stretto e intenso. Quando 
al giovedì si avvicina l’orario di visita Mauro è emoziona-
to e felice come ciascuno di noi quando è in procinto di 
passare il pomeriggio con un amico.Gli abbiamo chiesto, 
Signor Franco lo rifarebbe tutto questo?. “Sono sempre 
più convinto di aver fatto la scelta giusta”.

Silvana	e	Renato:	Sono due ballerini di professione. Ogni 
martedì e venerdì propongono questa attività ai nostri 
ospiti. In quanto ballerini di professione riescono a tra-
smettere meglio di chiunque il piacere di muovesi a suon 
di musica. Per i nostri ospiti è un momento di grande 
divertimento.
“Anche per noi è un piacere poter regalare un sorriso. 
Continueremo questa attività finché ci sarà possibile”. 

Oltre a queste, tante altre persone di grande valore che 
ogni giorno in silenzio, senza chiedere nulla in cambio, 
stanno vicino ai nostri ospiti e si accontentano di un 
loro sorriso. L’Istituto continuerà a sostenerli e dar loro 
voce, coerentemente con lo spirito del Fondatore che per 
primo si avvalse della loro collaborazione. Ma non siamo 
i soli. La Commissione Europea ha designato l’anno 2011 
“Anno Europeo del volontariato”. Con questa iniziativa 
si vuole riconoscere il valore dell’attività svolta da tanti 
volontari quale motore di miglioramento della società, 
capace di tradurre in realtà i valori di solidarietà, coesio-
ne sociale e cittadinanza attiva e si vuole anche sensibi-
lizzare sempre più cittadini al coinvolgimento diretto.
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Il	 Cantico	 delle	 Creature	 risplende	 nelle	
vetrate	artistiche	della	Cappella	di	Settimo
Donate dall’artista Lucia Colombo, le vetrate decorano la chiesetta della filiale Santa 
Caterina di Settimo milanese e rappresentano la bellissima preghiera di San Francesco 

Frate Sole lo quale è iorno et allumini noi per 
lui… con i suoi raggi, nel cielo azzurro, illumina 
la nostra vita, riscalda i nostri cuori dando calore 
e armonia a tutto ciò che ci circonda. È l’amore di 
Gesù che riempie di bellezza i nostri cuori.

Sora Luna e le stelle: in celu l’ài formate clarite e preziose e belle. Nel blu 
della notte, con la loro luce rendono sicuri i passi dell’uomo perché non 
vaghi nelle tenebre. È la luce di Gesù, vera Luce del mondo.

Frate Focu per lo quale ennallumini la notte, che 
scalda i cuori con il calore delle sue fiamme. È il 
fuoco che nei camini crea tepore, intimità, voglia 
di stare insieme, amore.

Sora nostra madre Terra che produce diversi frutti con coloriti flori 
et herba. È la madre terra che si prende cura dell’uomo con i suoi 
frutti, che delizia i nostri occhi con la varietà dei colori dei fiori, e i 
nostri cuori con la fragranza dei suoi profumi.

“Laudato si’ mi Signore” è il bellissimo cantico che San 
Francesco innalza a Dio Padre per “tutte le Tue creature”, 
e che possiamo leggere, meditare, pregare, contemplare 
guardando alla Bellezza del creato che ci circonda, ma 
anche guardando alle bellissime vetrate che sono state 
messe per arricchire ulteriormente la bella cappellina che 
si trova nella filiale di Settimo Milanese, Santa Caterina. 

Sono state progettate, disegnate, costruite e donate da 
Lucia Colombo, nipote del nostro presidente Mons. Enrico. 
Entro in cappellina, mi siedo e guardo queste vetrate che in 
questo momento sono illuminate dai raggi del sole che oggi 
splende in tutta la sua bellezza, portando calore e colore 
tutt’intorno e anche nel mio cuore.
E dunque: “Laudato	si’	mi	Signore”, per:



15

Frate Vento e per aere e nubilo e sereno et onne 
tempo. E’ il vento che soffia e rende terso il cielo. 
È il vento, soffio dello Spirito Santo.

Sora Acqua la quale è molto utile et humile e preziosa 
e casta. È l’acqua che con la sua limpidezza e purezza 
rinfresca il nostro cammino, che quando scende dal 
cielo bagna la terra. L’acqua del mare, dei torrenti di 
montagna, l’acqua che scorre e dà vita alla vita.

Quelli che perdonano per lo Tuo amore e sostengono infirmitate e tribulazione…con lo stesso 
amore con cui Cristo perdona a me peccatore perché sono il Suo figlio teneramente amato…

Sora nostra Morte corporale e spirituale, la quale segna il passaggio nell’abbraccio eterno di Dio 
Padre. La morte diventa così un cammino perché la nostra vita sia vissuta già da adesso in tutta la 
sua pienezza e bellezza. La morte che diventa celebrazione della vita, della mia vita, della tua vita.

Complimenti all’artista perché è stata capace di dare 
un volto a questo bellissimo cantico che incarna la 

Bellezza di Dio Padre perché anche nelle Sue creature 
S. Francesco sapeva vedere l’Altro.

Fra’ Giancarlo
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Con l’approssimarsi del Natale, i laboratori di terapia 
occupazionale dell’Istituto diventano vere e proprie 
fucine di manufatti artigianali a tema. Stimolare la grati-
ficazione è tra gli obiettivi della terapia occupazionale, e 
questo periodo dell’anno è probabilmente il più adatto 
a questo fine. 
Forse non tutti conoscono a fondo la realtà dei laborato-
ri. Abbiamo chiesto a Monica Maridati, la responsabile, 
di parlarcene:
“I laboratori sono tredici e sono divisi per attività: cera-
mica, falegnameria, orto-florovivaistica, bigiotteria, pit-
tura, restauro, laboratori polivalenti e così via.
Nei laboratori di terapia occupazionale lavorano sia 
istruttori che terapisti occupazionali. Gli ospiti inseriti 

fanno parte per lo più dei centri diurni e reparti residen-
ziali dell’Istituto, mentre alcuni sono tirocinanti della 
scuola milanese di via San Giusto.
Attraverso il lavoro nei laboratori, i ragazzi generalizza-
no delle capacità apprese, residue o emergenti. Il manu-
fatto, il fiore o altro è il risultato tangibile dell’ impegno 
dell’ospite, che quindi ha la possibilità di vedere, valu-
tare ed eventualmente portare a casa ciò che ha fatto.
Le finalità principali del laboratori T.O. sono: svilup-
pare e potenziare la componente cognitiva, sviluppare 
la capacità di costruire sequenze ordinate, sviluppare 
la capacità di intraprendere e concludere un’attività e, 
come dicevamo, stimolare la gratificazione. Inoltre, il 
confrontarsi con i compagni , gli istruttori e gli educatori 

Un	cesto	pieno	di	doni.	
Tagliati, cuciti, cotti e dipinti a mano. Sono pronti per Natale gli oggetti prodotti dagli 

Ospiti dei laboratori di terapia occupazionale della Sacra Famiglia. Un’attività utile 

per socializzare, per migliorare le proprie capacità e per avvicinarsi al lavoro.

>Speciale
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>Speciale
e trascorrere del tempo in un ambiente simil-lavorativo 
per alcuni è una vera palestra di socializzazione per 
affrontare un eventuale tirocinio esterno.
L’utilità dei laboratori si estende e diventa mezzo d’in-
tervento più ampio. Un esempio: alcuni ospiti hanno 
problemi di verbalizzazione, di lettura o di capacità 
“attentiva” e lavorano usando delle agende iconiche, 
cioè, tavole ad immagini, che mostrano come devono 
essere svolte alcune fasi di un determinato lavoro. Si 
parte con una base di alcune immagini che scompon-
gono l’operazione da eseguire; man mano che l’Ospite 

apprende come eseguire una sin-
gola fase, la foto viene tolta dalla 
tavola e di solito l’operazione, 
successivamente, viene eseguita in 
modo autonomo. Questo percorso di 
miglioramento è progressivo e talvolta 
lento ma di grande soddisfazione.
Nei laboratori si lavora in gruppi di cinque o 
sei persone per istruttore, in questo modo è pos-
sibile dedicare attenzione a tutti i partecipanti. 
Come ogni anno, il Natale stimola la creatività delle 
istruttrici e degli utenti che si sbizzariscono in pro-
duzioni di oggetti da far invidia alle migliori bancarelle 
natalizie tirolesi. Inutile descriverli, sarà più piacevole 
venirci a trovare per curiosare ed eventualmente acqui-
stare.
Molti degli oggetti creati dai ragazzi dei laboratori 
sono presentati, nel corso dell’anno, in varie occasioni 

sul territorio ad esempio alla Festa Patronale. Inoltre, 
su richiesta, nei laboratori, vengono prodotte bom-
boniere per matrimoni, battesimi, cresime che sono 
vendute anche attraverso il circuito “equo e solidale” 
di AltroSpazio. Nostro affezionato “cliente” è l’asso-
ciazione Unitalsi alla quale forniamo gadget a soggetto 
religioso che vengono regalati durante i pellegrinaggi. 
Ultimamente – aggiunge Monica Maridati – ci hanno 
richiesto 1500 portacandela. Per il meeting di Rimini 
gli Ospiti hanno fornito 500 gadget di ceramica molto 
apprezzati.

Per dare ancora qualche numero, 
nell’atelier orto florovivaisti-

co, produciamo circa 100.000 
piante all’anno, fra annuali 

da fiore e piante da orto, tutte in 
contenitore; nell’orto vengono pro-

dotte ogni anno circa sei tonnellate di 
verdura.

Certamente gli utenti, che noi amiamo chia-
mare affettuosamente “ragazzi”, impiegano nei 

laboratori un tempo utile e costruttivo, migliorano la 
loro attenzione, imparano il rispetto di regole, neces-
sarie per vivere in un ambiente molto simile a quello 
lavorativo, gioiosamente ci rendono partecipi di una 
creatività singolare e non è raro che ci elargiscano disar-
manti perle di saggezza.”
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Monica Maridati
Responsabile dei Laboratori di Terapia 

Occupazionale della Fondazione ISf
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I ragazzi dell’Istituto alle prese con il computer

Ad ottobre si è tenuto il corso con docenti dell’associazione di volontariato Cirah per insegnare agli Ospiti 
del nostro Ente a usare il pc e navigare in Internet.

Grazie alla disponibilità della C.I.R.A.H., associazione di volontariato legata al Rotary International, il cui sco-
po sociale è, tra le altre cose, la ricerca di tecnologie che facilitino l’acquisizione di un buon livello di autosuf-
ficienza da parte di persone con disabilità, è stato possibile organizzare, a titolo di collaborazione gratuita, un 
corso di formazione informatica introduttiva all’uso del Personal Computer, rivolto agli ospiti del Centro Diur-
no Camaleonte.
Il corso è stato della 
durata complessi-
va di dieci ore, con 
l’obiettivo di mo-
strare agli allievi che 
il Personal Compu-
ter offre strumen-
ti utili per gestire 
aspetti della nostra 
vita quotidiana e si 
è svolto nel labora-
torio di informatica 
del centro forma-
zione dell’Istituto 
dal 18 al 28 ottobre 
scorso. Vi hanno 
partecipato docenti 
della C.I.R.A.H. e tu-
tor del Centro Diur-
no “Camaleonte”. 
I dieci allievi sono 
stati suddivisi in 
due gruppi da cin-
que ed hanno fre-
quentato per un’ora 
al giorno.
Il metodo di inse-
gnamento ha privi-
legiato l’utilizzo di 
esercizi, eseguiti sollecitando e incoraggiando la partecipazione attiva degli ospiti. Gli argomenti affrontati e 
gli strumenti utilizzati, sono stati: attivazione e spegnimento del Personal Computer, Gestione delle Risorse 
per organizzare ed utilizzare lo spazio di memorizzazione, Word per preparare documenti semplici, Excel per 
rappresentare tabelle di dati, con quantità, valori e calcoli riferibili ad essi, Internet Explorer per ricercare in-
formazioni e notizie disponibili in Internet.
A conclusione del momento formativo, dopo un semplice ricevimento di saluto, agli allievi è stato consegnato 
un attestato di frequenza. Molto bello e stimolante è stato l’impegno dimostrato dai corsisti che si sono appli-
cati per apprendere nozioni e modalità operative non sempre di facile accessibilità. Ringraziamo Il dott. Dino 
Abbrescia, i docenti e la C.I.R.A.H. tutta, per la disponibilità e la generosità dimostrata, confidando in futuro 
di poter realizzare nuovi progetti.

Monica Maridati
Responsabile Laboratori Terapia Occupazionale
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Intra: noi e… i nostri amici a 4 zampe

Gli ospiti del Reparto S. Francesco Raf A della filiale di Intra, con gli educatori ogni giovedì, a piccoli gruppi, 
prestano la loro opera al Canile Municipale di Verbania, per portare a spasso i cani che vi sono ospitati. I cani, 
appena arrivano i nostri ospiti, fanno festa scodinzolando a più non posso. Già riconoscono tutti. Per gli ospiti 
è bello portarli al guinzaglio, perché si sentono utili e importanti. Al canile ci sono circa 45 cani di ogni tipo, 
forse non sono così belli e perfetti, sicuramente un po’ sfortunati perché sono stati abbandonati e nessuno li 
vuole più.
Con l’affetto e le carezze, gli ospiti vogliono fargli capire che non sono soli. Del resto, per aiutare gli altri a 
volte basta poco.

Gli operatori della Filiale di Intra
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Al settimo cielo”: nasce il giornalino della Filiale di Settimo Milanese

Tanti articoli che raccontano la vita e le riflessioni degli Ospiti, degli operatori, dei familiari e dei volontari della 
Residenza Santa Caterina di Via Giovanni Paolo II

Si chiama “Al settimo cielo” ed è l’ori-
ginale titolo che la filiale di Settimo 
Milanese della Fondazione Sacra 
Famiglia ha dato al suo nuovo gior-
nalino. Primo anno, prima edizione, 
tantissimi contenuti. Gli articoli che 
raccontano la vita e le riflessioni degli 
Ospiti della Residenza Santa Caterina 
di Via Giovanni Paolo II sono anti-
cipati da una citazione che già dice 
tutto: “La strada migliore per ritrovare 
te stesso è perderti servendo gli altri”. 
Un pensiero di Mahatma Gandhi che i 
redattori del piccolo periodico hanno 
scelto per aprire la loro mini rivista.
“Non mi sono mai trovata a scrive-
re un articolo per una rivista, infatti 
quella che state leggendo è la prima 
edizione del giornalino della struttu-
ra Santa Caterina di Settimo Milanese – scrive Marina Belli, Direttrice della filiale, nel suo editoriale, di cui 
scriviamo qui uno stralcio - Nonostante alle parole abbia sempre preferito i fatti, ho accettato di buon grado 
questa iniziativa proprio per fare in modo che ciò che avviene all’interno della nostra struttura possa essere 
conosciuto anche da chi non vive o lavora qui”. Rispetto, dedizione e armonia, queste sono le tre componenti 
che, come spiega nel suo intervento, fanno della Filiale di Settimo un luogo di ospitalità e cura sereno per i 
suoi Ospiti.
Gli articoli spaziano da riflessioni sulla professione dell’infermiere all’importanza di bere molta acqua soprat-
tutto per gli anziani, dalla descrizione delle piante presenti nel bellissimo giardino intorno alla struttura alle 
lettere scritte dai famigliari degli Ospiti a cui si dà spazio per la pubblicazione. 
Il nuovo giornalino della Filiale di Settimo è solo una delle novità in corso nella struttura. Quest’anno, in occa-
sione del recital di Natale (che si è tenuto il 18 dicembre) è stato organizzato un banco di beneficenza allestito 
nella sala visitatori del nucleo 4/5. Gli operatori hanno messo insieme degli oggettini che sono stati esposti, 
insieme a dei lavoretti di pasta di sale che un gruppo di seconda media di una scuola locale ha fornito gratui-
tamente. L’introito sarà destinato all’acquisto di materiale/attrezzature necessarie alla filiale.
Il CDD ha inoltre esposto i propri manufatti per raccogliere i fondi che serviranno all’acquisto dei materiale 
necessari alle attività dei ragazzi.

Ufficio Comunicazione

I nostri soggiorni estivi f inanziati dalla Banca Intesa San Paolo
Banca Intesa San Paolo, nell’ambito del “Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”, ha 
valutato meritevole il progetto dei soggiorni estivi per gli utenti della Fondazione Istituto Sacra Famiglia. La 
Banca ha quindi erogato 25mila euro quale aiuto alla copertura dei costi sostenuti per l’iniziativa che si è svol-
ta questa estate, calcolati superiori a 320.000 euro.
Con queste iniziative, Banca Intesa San Paolo agisce in coerenza con i principi di responsabilità e di solidarie-
tà nella relazione con la Comunità enunciati dal suo Codice Etico e contribuisce allo sviluppo sostenibile an-
che tramite la promozione di iniziative di solidarietà, ricerca, attenzione all’ambiente e alla cultura in genere.
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Il terzo valore della sacra famiglia

Un nuovo progetto di Sacra Famiglia potrà, non appena conclusi gli adempimenti normativi, essere finanziato 
sul sito Terzo Valore.
Si tratta di una piattaforma online ideata dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Banca Prossima, la sua banca dedi-
cata al Terzo Settore, con la collaborazione di Vita, per far incontrare domanda e offerta del settore non profit.
 
Un’opportunità speciale per Sacra Famiglia di spiegare il progetto di riqualificazione di parte del proprio per-
sonale da assistenziale a socio-sanitario, per migliorare il servizio globale e la cura dei propri assistiti.
Nato con l’obiettivo di rendere più efficace l’intervento del personale di base, la riqualificazione assume anche 
i connotati di un significativo intervento sociale a sostegno del reddito di tante famiglie che, in questo parti-
colare momento di crisi economica globale, vedono non solo assicurata la loro entrata mensile ma addirittura 
possono godere di un aumento. 
La riqualificazione, avvenuta attraverso specifici corsi di formazione tenuti presso la Fondazione, permetterà 
al personale in servizio di svolgere semplici mansioni sanitarie, prima di competenza esclusiva dell’infermie-
re. 
Nel primo anno, che rappresenta la fase sperimentale, sono state coinvolti circa 60 operatori che verranno 
inseriti in tre reparti della sede di Cesano Boscone, per un totale di 120 ospiti disabili gravi e gravissimi.

Attraverso il sito di Terzo Valore sarà possibile sostenere questo importante progetto con modalità originali 
nate come tentativo concreto di andare incontro non solo alle esigenze dell’organizzazione non profit ma 
anche del donatore. L’iniziativa intende infatti ampliare il concetto di “dono” e utilizza due strumenti rivolu-
zionari: Prestobene e Donobene.

Con Prestobene ogni persona può prestare denaro alla Sacra Famiglia al tasso di interesse indicato nella sche-
da del progetto pubblicato.
Con Donobene, invece, il tuo dono non finisce mai: infatti l’Organizzazione Nonprofit a cui lo dai lo trasferirà 
ad altre organizzazioni dopo averlo usato, ad esempio per fronteggiare un’emergenza. Attivi così una cordata 
solidale che, di progetto in progetto, rinnova il valore del tuo dono e lo fa durare per sempre.

Per partecipare a questa iniziativa e sostenere l’attività della Sacra Famiglia invitiamo tutti a visitare il sito 
www.terzovalore.com in versione demo, fino al termine dell’iter autorizzativo.

Ricordando coloro che ci hanno lasciato
Lo scorso ottobre è salita tra le braccia del Signore la signora Nunzia Bucci, madre dell’Ospite Vincenzo Lo 
Russo. Alla famiglia le condoglianze della Fondazione Sacra Famiglia tutta.
Gli amici che hanno vissuto tanti anni con noi ci hanno preceduto nella casa del Padre e precisamente: Luigi Di 
Benedetto, Ospite dell’Istituto nel reparto San Giuseppe dal 21 agosto del 1951, deceduto lo scorso 28 ottobre 
2010, Angelo Massola, Ospite del reparto San Luigi, da quasi sessant’anni, Giuseppe Grimoldi: era entrato in 
Istituto il 24 marzo del 1962, era Ospite della Rsa San Luigi ed è deceduto lo scorso 28 ottobre 2010.
Ricordiamo anche suor Giuseppina, che ci ha dato tutto il suo amore e le sue cure restando accanto ai ragazzi 
della Fondazione Sacra Famiglia per sessant’anni della sua vita.
Era nata in un paesino in provincia di Pavia, è deceduta all’età di 88 anni. Ha prestato il suo servizio nella sede 
di Cesano Boscone e poi era stata trasferita nella filiale di Cocquio.
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GRAZIE A LORO E ALLE CENTINAIA DI DONATORI CHE HANNO SCELTO DI SOSTENERE LA FONDAZIONE

Gocce d’oro
Ogni	donazione	ricevuta	è	
una	preziosissima	“goccia	d’oro”...

Ringraziamo anche la ditta Brekka srl di Milano che ha donato ai nostri Ospiti abbiglia-
mento sportivo, e la rivista Amadeus che ci ha donato cd di musica classica per il sollievo e 
l’intrattenimento dei nostri ragazzi.

RINGRAZIAMO PER LA LORO DONAZIONE:

Sacchi  Maria Grazia MILANO                     MI                   
Morganti Giovanni E Maria LISSONE                    MI                   
Reali Aldo BAREGGIO                 MI                   
Locatelli Francesco CESANO BOSCONE            MI       
Mori Enrichetta GAVIRATE                VA                  
Donzelli Antonio MILANO                     MI                   
Caracciolese Gennaro MOZZO      BG                  
Mussetti Annunciata MILANO                     MI                   
Raggi Luciana MILANO                     MI                   
Bonfanti Maria Laura VERONA                    VR                  
Messina CORSICO                   MI                   
Cerutti  Natalia OMEGNA                   VB                  
Gasparini Costante CASTELFRANCO VENETO TV       
Anni Pierluigi SAN GENESIO ED UNITI     PV       
 
 
HANNO DONATO FINO A 500 EURO:

Trovati Anna     MILANO                     MI                   
Mattiolo Costanzo DESIO                                     MI                   
Uboldi Luigi BOLLATE                   MI                   
Oliveri Giuseppe MILANO                     MI                   
Fichera Leopoldo PALERMO                  PA                   
Locati  Gianni LESMO                       MI                   
Costagliola Ciro VENEZIA                    VE                   
Lottomatica Spa PERO                          MI                   
Guerci Franca e Venturini Alide  MILANO                     MI                   
 
 
 
HANNO DONATO FINO A 1500 EURO:
 
Monti Fernanda MILANO                     MI                   
Bregagnollo Tiziano                          DESIO                                     MI                   
Circolo Dopolavoro Club Amici                             
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Comunicazione 
importante per i donatori
Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o 
da enti soggetti all’imposta sul reddito 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, decre-
to legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore 
anche la normativa precedente (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	effet-
tuata	è	documento	valido	ai	fini	fiscali.
Per	impedire	disguidi,	consigliamo	a	chi	fa	la	dona-
zione	di	apporre	la	dicitura	Onlus	nell’intestazione,	
ovvero:	Fondazione	Istituto	Sacra	Famiglia	Onlus.

Se vuoi destinare il 5x1000 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

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 rivista);

• 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 credito Visa, 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, a Cesano Boscone, 
allo sportello 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: IT97T030693290000
0013717105; Conto corrente postale n. 38160206.

LASCITI E DONAZIONI
La Fondazione Istituto Sacra Famiglia è una onlus 
che offre 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 diverse sedi di Lombardia, 
Piemonte e Liguria.
Lasciti o donazioni testamentarie possono aiutare 
la Fondazione nel suo lavoro quotidiano a favore 
degli “ultimissimi” 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 grande 
gesto di generosità. 
 

COME FARE UN LASCITO:
E’ sufficiente recarsi presso un notaio e depositare 
il proprio testamento (informando l’Istituto 
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 
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 
possesso delle mie facoltà mentali, lascio
alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus con 
sede in Cesano Boscone Piazza Moneta 1 
“indicare di seguito i beni, immobili e/o mobili, i 
legati, la parte di attivo netto della successione di 
cui si desidera che la Fondazione benefici.”

Firma per esteso e leggibile



FONDAZIONE	ISTITUTO	SACRA	FAMIGLIA	ONLUS

L’Istituto	è	su	internet	al	seguente	indirizzo:
www.sacrafamiglia.org 

Comunicazione: comunicazione@sacrafamiglia.org - Ricerca Fondi: acortina@sacrafamiglia.org

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 minori 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

ALTRE SEDI

17051 Andora (Sv) via del Poggio 36
tel. 0182.85005 fax 0182.86036
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e 
ambulatoriale per giovani e adulti con disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzione con i Comuni limitrofi

17027 Pietra Ligure (Sv) viale Europa 225 
tel. 019.611415 fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenziale e diurna per giovani 
e adulti con disabilità psico-fisica

21034 Cocquio Trevisago (Va) via Pascoli n° 15 
tel. 0332.975155 fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenziale, 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 residenziale per adulti con 
disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzione 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 anziani 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 riabilitativo per giovani 
con disabilità psico-fisica

20065 Inzago (Mi) via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 - fax 02.95439669
Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili affetti da 
Sclerosi Multipla in fase 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 giovani e adulti con 
disabilità psico-fisica

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

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

20090 Buccinasco (Mi) via Vivaldi 17
tel. 02.45784073
Comunità alloggio per persone con ritardo mentale medio grave

20019 Settimo Milanese (Mi) Viale Stelvio 6 
tel. 02.33512574 
Comunità alloggio per persone affette da autismo


