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EDITORIALE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

“Capite quel che vi ho fatto?” 
(Gv 13,12)

tutto se stesso per realizzare un’opera 
che fosse segno di un’obbedienza vera 
al comandamento dell’amore si è fat-
ta storia: non gli bastava denunciare 
le povertà e nemmeno limitarsi a un 
amore semplicemente affettivo per chi 
gli stava intorno, ma volle aprirsi a un 
amore effettivo, assoluto, aperto a tutti, 
per il presente e il futuro, conforman-
dosi unicamente alla volontà e al cuore 
di Dio. 
E così si è andati avanti, generazione 
dopo generazione: l’opera è cresciuta, 
attraversando prove, sfide, crisi, due 
guerre drammatiche, trasformazioni 
giuridiche, tensioni sindacali, costru-
zioni, nuove sedi, perenni tensioni eco-
nomiche e finanziarie.
Quello che i nostri occhi vedono è il 
frutto di migliaia e migliaia di storie 
umane che qui sono convenute per le 
ragioni più diverse e che sono divenu-
te, a loro modo, protagoniste di questa 
storia.
Ecco che ritorna la domanda di 
Gesù:”Capite quel che vi ho fatto?”. 
Perché?
San Paolo nella prima lettera ai Corinzi 
a un certo punto dice: “Che cos’è dun-
que Apollo? E che cos’è Paolo? Sono 
servitori, per mezzo dei quali voi avete 
creduto; e lo sono nel modo che il Si-
gnore ha dato a ciascuno di loro. Io ho 
piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio 
ha fatto crescere; quindi colui che pian-
ta e colui che annaffia non sono nulla: 
Dio fa crescere!” (I Cor 3,5-7).
Può sembrare una provocazione. Ma 
più rifletto su questo prodigio che è Sa-
cra Famiglia e più mi convinco che è 

Dio che l’ha fatta crescere. È sua tradi-
zione prendere ciò che è piccolo e fare 
grandi cose. 
“Capite quello che vi ho fatto?” Tutto 
questo è fatto per noi, per la Chiesa, per 
la società in cui siamo immersi, per il 
nostro mondo, per te che stai leggendo.
Con quest’opera, la Sacra Famiglia, 
siamo stati chiamati in modi diversi e 
tutti diversamente ammaestrati, perché 
apriamo la mente e il cuore per cresce-
re in umanità, per essere collaboratori 
della misericordia di Dio. È di questo 
che vorrei che fossimo grati e consa-
pevoli.
Cerco di esprimere con un breve rac-
conto, che ho ritrovato in questi giorni, 
quello che intendo dire: tre tagliatori di 
pietra erano impegnati nella costruzio-
ne di una cattedrale medievale. A tutti e 
tre fu rivolta a turno la domanda: “Che 
cosa stai facendo?”. Il primo, con un 
tono crudo, rispose: “Non vedi? Sto 
squadrando pietre”. Il secondo, mani-
festando affanno e rassegnazione, dis-
se: “Mi guadagno da vivere per me e la 
mia famiglia”. Il terzo, sorrise, e con 
orgoglio rispose: “Sto costruendo una 
cattedrale!”.
120 anni, durante i quali il Signore si 
è preso cura del suo popolo, attirando 
a sé uomini e donne per realizzare una 
grande impresa, per gridare al mondo 
una parola originale e sempre nuova: 
“Abbi cura di te e del tuo prossimo”. Si 
tratta di un cammino impegnativo, lun-
go, imprevedibile, ma certamente ricco 
e affascinante per questo ripeto quel-
lo che diceva don Domenico: “Avanti, 
avanti sempre e fate del bene a tutti”. n

Siamo entrati nel 120° anno di vita 
del nostro Istituto. Si tratta di un tra-
guardo importante e avremo modo  di 
sottolineare con varie iniziative questo 
evento. I destinatari saranno certamen-
te quanti vivono intorno a noi e magari 
ci conoscono poco o molto sommaria-
mente, ma soprattutto coloro che da 
più tempo condividono a vario titolo 
il nostro cammino. Con queste poche 
note vorrei rivolgermi in particolare a 
questi ultimi: ai nostri amici, ai parenti 
dei nostri ospiti, a quanti varcano quo-
tidianamente la soglia delle nostre uni-
tà per prestare la propria opera a servi-
zio di chi soffre o porta su di sé i segni 
della fragilità fisica e psicologica.
Nel Vangelo di Giovanni a un certo 
punto Gesù si china a lavare i piedi ai 
discepoli. Ciò che poteva apparire nor-
male se fatto da uno schiavo, diventa 
paradossalmente scandaloso tanto da 
mettere in imbarazzo i discepoli quan-
do viene fatto dal Maestro. E proprio 
Gesù domanda: “Capite quel che vi ho 
fatto?.
120 anni di storia: cosa rappresentano? 
Una sfida continua a certe prudenze 
dettate dal buon senso, alla logica del 
profitto, alla legge naturale della sele-
zione del più forte. Una provocazione 
coraggiosa a testimoniare i valori cri-
stiani dell’amore, dell’attenzione ai 
piccoli e ai poveri, della prossimità a 
chi soffre, in un perseverante sforzo di 
coerenza, sempre con umiltà, con po-
chi mezzi e tanta fiducia nella Provvi-
denza.
La ferma volontà di compiacere Dio 
di Don Domenico Pogliani offrendo 
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“Un santuario della soffe-
renza e della speranza”. 

Così l’Arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, aveva definito 
la Sacra Famiglia di Cesano Boscone 
quando la scelse come una delle Chie-
se giubilari in occasione dell’Anno 
Santo della Misericordia indetto da 

papa Francesco. La Porta Santa è sta-
ta aperta domenica 13 dicembre in 
concomitanza con l’avvio del Giubi-
leo nella diocesi di Milano. La cele-
brazione eucaristica è stata presieduta 
dal Vicario episcopale di Zona, padre 
Michele Elli e concelebrata da don 
Vincenzo Barbante, presidente della 

EVENTO ● L’ANNO SANTO VOLUTO DA PAPA FRANCESCO

Giubileo della misericordia: 
una Porta Santa alla Sacra Famiglia
Nella nostra sede di Cesano Boscone, per tutto il 2016, vivremo pienamente 
l’esperienza giubilare  

IN EVIDENZA 
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Fondazione Sacra Famiglia e dalla 
comunità dei frati cappuccini, pre-
senti nell’istituto di Cesano Boscone 
dal 1981. Hanno partecipato alla ce-
rimonia anche molte persone anzia-
ne e con disabilità ospiti delle varie 
residenze della Sacra Famiglia così 
come diversi dipendenti e volontari 
della Fondazione. Massiccia anche 
la presenza dei famigliari degli ospi-
ti e dei cittadini di Cesano Boscone. 
Nel pomeriggio si è tenuto il primo 
pellegrinaggio. Lo ha organizzato la 
parrocchia San Giovanni Battista di 
Cesano Boscone ed è stato guidato 
dal parroco don Luigi Caldera. Quasi 
mille le persone che hanno seguito il 
percorso giubilare che, per un anno, 
chiunque potrà compiere seguendo 
un apposito itinerario. Tutti i giorni, 
dalle 7 alle 19.30, sarà infatti pos-
sibile visitare la Sacra Famiglia e 
vivere pienamente l’esperienza 
giubilare secondo le indicazioni del 
Santo Padre. Il tragitto è stato pre-

parato dai frati cappuccini e prevede 
un cammino di tipo “penitenziale” 
cui aggiungere, in via facoltativa, an-
che una parte di tipo “esperienziale” 
che permetterà di conoscere meglio 
le attività della Sacra Famiglia e le 
persone che ci vivono e lavorano. La 
partenza del percorso penitenziale av-
viene presso la Chiesa San Giovanni 
Battista di Cesano Boscone. Qui si fa 
memoria del battesimo. Dalla piazza 
della Chiesa all’ingresso in Sacra Fa-
miglia sono previste tappe, accompa-
gnanti da letture tratte dalla Genesi e 
dai Salmi, al centro diurno per anziani 
Villa Sormani e all’asilo delle suore di 
Maria Bambina, struttura costruita nel 
1894 dal fondatore della Sacra Fami-
glia, monsignor Domenico Pogliani. 
L’itinerario prosegue fino all’ingres-
so della Fondazione di piazza Mon-
signor Moneta. I vangeli di Giovanni 
e di Luca accompagnano il pellegrino 
prima nella piazzetta e poi nel colon-
nato interno. A questo punto si arriva 

davanti alla Porta Santa, che coincide 
con l’ingresso posto alla destra del 
portone principale della chiesa. Si 
tratta di un uscio che si apre con por-
te scorrevoli, una caratteristica della 
chiesa della Sacra Famiglia e che rap-
presenta una novità assoluta anche per 
una Porta Santa. All’interno si tiene la 
celebrazione della liturgia penitenzia-
le. Usciti dalla chiesa inizia l’itinera-
rio “esperienziale”. Un video e una 
mostra fotografica sulla Sacra Fami-
glia, insieme a una boccia di vetro 
contenente dei biglietti da pescare con 
l’impegno su un’opera di misericordia 
da compiere, attendono i pellegrini 
in una sala adiacente alla chiesa. Da 
questo momento sarà possibile attiva-
re, su preventiva richiesta, la visita ai 
reparti della Sacra Famiglia dove vi-
vono persone anziane e con disabilità. 
A fare da guida saranno dipendenti e 
volontari della Fondazione. n (gs)

Vicario episcopale Zona Milano 
VI, padre Michele Elli
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Il percorso penitenziale è stato 
chiamato “Si avvicinò e si pre-

se cura di lui”. L’itinerario comincia 
presso la chiesa parrocchiale San 
Giovanni Battista di Cesano Bosco-
ne. Da qui, dopo aver fatto memoria 
del battesimo, si inizia a camminare 
lungo lungo via Dante e via Mone-
gherio. La prima tappa è Villa Sorma-
ni, il centro diurno per anziani della 
Sacra Famiglia. Il totem che accoglie 

riporta il Salmo 8:4-6 “Quando vedo i 
tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna 
e le stelle che tu hai fissato, che cosa 
è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
Davvero l’hai fatto poco meno di un 
Dio, di gloria e di onore lo hai coro-
nato”. Successivamente si arriva alla 
scuola dell’infanzia delle suore di 
Maria Bambina, prima opera del no-
stro fondatore, monsignor Domenico 

ANNO SANTO ● GUIDA AL PELLEGRINAGGIO

Vivere il Giubileo alla Sacra Famiglia
I due percorsi che attendono i fedeli: “penitenziale” ed “esperienziale”  

IN EVIDENZA 
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Pogliani, a Cesano Boscone. Davanti 
all’asilo costruito nel 1894, degli ap-
positi totem permettono di approfon-
dire il tema “Dio è vicino al suo po-
polo” attraverso letture della Genesi 
e dei Salmi che restituiscono il senso 
delle espressioni “L’uomo si allonta-
na da Dio, ma Dio lo cerca” e “Dio 
è vicino al suo popolo”. L’itinerario 
prosegue fino all’ingresso della Fon-
dazione di piazza Monsignor Moneta. 
Qui la riflessione è sul tema “Dio è 
vicino e si prende cura di te”. Il totem 
che accoglie i pellegrini all’ingres-
so recita un passaggio della Lettera 
ai Galati 4:4-5 “Ma quando venne 
la pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio, perché ricevessimo l’ado-
zione a figli”. Il vangelo di Giovanni 
4:10 “In questo sta l’amore: non sia-
mo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato suo 
figlio” accompagna il pellegrino nella 
piazzetta di Casa di cura ambrosiana. 
Sotto il colonnato del cortile princi-
pale ecco invece le parabole della mi-
sericordia tratte dal Vangelo di Luca. 
È l’ultimo tratto prima dell’ingresso 
in chiesa, che avviene attraverso la 
Porta Santa. “Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvo; 

entrerà e uscirà e troverà pascolo”: 
l’iscrizione che attende i pellegrini è 
tratta dal vangelo di Giovanni (10:9).  
All’interno della chiesa si tiene la 
celebrazione della liturgia “peniten-
ziale”. Al termine, c’è la possibilità 
di visitare la tomba di monsignor Po-
gliani. L’uscita dalla chiesa avviene 
per la Sala della misericordia. Qui, ad 
attendere i pellegrini, c’è una mostra 
fotografica sulle 14 opere di miseri-
cordia spiegate attraverso immagini 
e rappresentazioni figurative di mani. 
Inoltre, su un apposito schermo, è 
possibile soffermarsi su un video che 
racconta la Fondazone Sacra Fami-
glia e spiega le sue attività. Infine, 
nella Sala si trova una grande boccia 
di vetro contenente numerosi biglietti 
di carta. Ognuno può pescare un bi-
glietto e leggere l’opera di misericor-
dia che vi è scritta e che si impegna a 
compiere. Una piccola iniziativa dal 
carattere non solo simbolico perché 
utile a far riflettere ulteriormente sul 
senso, appunto, della misericordia. 
Il Giubileo alla Sacra Famiglia pre-
vede anche un percorso di natura 
“esperienziale” incontrando ospiti e 
personale. Questo tragitto è chiamato 
significativamente “Mi prendo cura 

di te”. Per percorrerlo occorre comu-
nicare preventivamente la propria in-
tenzione. Il giro inizia dai laboratori di 
terapia occupazionale dove è possibile 
vedere come si lavora nei vari atelier 
di ceramica, falegnameria e decoupa-
ge. Successivamente avviene l’ingres-
so vero e proprio nei reparti. Due quel-
li scelti, la Rsd San Giuseppe e il Cdd 
Santa Chiara. Per i gruppi di pellegrini 
più ampi è previsto anche un incontro 
con i vertici della Fondazione in sala 
Cornaggia o, in base alla numerosità 
dei partecipanti, in teatro. I visitatori 
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Nelle relazioni c’è misericordia
La riflessione di fra’ Giuseppe Tironi, 
rettore dei Frati cappuccini della Sacra Famiglia, 
che ha ideato i percorsi giubilari 

Abbiamo immaginato un itinerario giubilare che permetta ai pellegrini 
di entrare a stretto contatto con la nostra Fondazione. Per questo 
il percorso che abbiamo disegnato permetterà ai fedeli di entrare 
all’interno delle nostre strutture. Accanto all’esperienza penitenziale 
che si vivrà nella nostra chiesa, sarà dunque possibile vedere quello che 
facciamo tutti i giorni, visitare i reparti, conoscere ospiti e operatori ed entrare in relazione con loro. 
Perché vivere il Giubileo della misericordia alla Sacra Famiglia significa vivere proprio quest’esperienza 
di relazione, che per noi rappresenta l’abbraccio di Dio. 
L’Arcivescovo di Milano Angelo Scola ci ha scelti come sede giubilare definendoci “Santuario della 
sofferenza e della speranza” e qui certamente si vive una sofferenza fisica. Ma in realtà non viviamo 
mai una sofferenza di vicinanza proprio per le relazioni che arricchiscono noi religiosi, il personale 
della Sacra Famiglia, i volontari e, soprattutto, i nostri ospiti. È proprio la relazione che rende i “nostri 
ragazzi” meno sofferenti. Anche chi viene qui in pellegrinaggio si sentirà abbracciato dalla forza di 
queste relazioni e che, secondo noi, sono pienamente attraversate dalla misericordia. Vogliamo pertanto 
trasmettere misericordia per portare il messaggio di non disperare mai della misericordia di Dio.

possono entrare in contatto non solo 
con il presente della Fondazione, ma 
anche con i 120 anni di vita di tutto 
l’istituto. Saranno ben tre, infatti, le 
mostre allestite sulla storia della Sa-
cra Famiglia. Una, in particolare, su 
chi ebbe l’intuizione e perseguì con 
grande vigore l’avvio dell’opera, vale 
a dire monsignor Domenico Pogliani. 
Le altre due preparate, invece, dalle 
suore di Santa Maria Bambina, dalle 
ancelle della Provvidenza e dai frati 
cappuccini. Infine, le soste al Punto 
Arte e al punto di ristoro rappresentano 
per i pellegrini la possibilità di un con-
tatto informale con la Sacra Famiglia. 
La preghiera di fronte alla statua di 
Pogliani è l’atto conclusivo dell’intero 
pellegrinaggio che, in tutto, dura circa 
due ore. Dal cancello di ingresso fino 
al momento dell’uscita il cammino dei 
visitatori giubilari viene accompagnato 
da dipendenti della Fondazione in ve-
ste di guide volontarie. n (gs)



BraccialettoUn paio di orecchini
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R egalare un oggetto con un 
valore in più. Sul sito web 

della Sacra Famiglia, www.sacrafami-
glia.org, è possibile sostenere le attivi-
tà dei laboratori di terapia occupazio-
nale ordinando i prodotti realizzati dai 
ragazzi con disabilità di cui si prende 
cura la nostra Fondazione. Grazie a 
questo aiuto si potranno acquistare i 
materiali e le attrezzature necessarie 
per la conduzione dei 13 laboratori di 
ceramica, falegnameria, giardinaggio, 
pittura e restauro. Sul sito web, clic-
cando sul banner Regali solidali, sarà 

possibile ordinare articoli da regalo, 
biglietti regalo o bomboniere. Sceglie-
re un oggetto realizzato nei laborato-
ri di Fondazione Sacra Famiglia per 
regalarlo a se stessi o a una persona 
cara significa scegliere di compiere un 
gesto di solidarietà verso le persone 
fragili di cui Sacra Famiglia si occupa 
ogni giorno. Per ognuna di queste per-
sone imparare a creare e decorare un 
oggetto con le proprie mani significa 
aver l’opportunità di compiere un pic-
colo passo in più verso l’autonomia. n 

(gs)

NOVITÀ ● GRAZIE AL NOSTRO SITO WEB

Oggetti con un “valore” in più 
Come ottenere i manufatti realizzati dai nostri ragazzi e sostenere i laboratori di terapia 
occupazionale

NOTIZIE

Un portachiavi

Prodotto realizzato dalla serra Prodotto dalla falegnameria Bomboniera solidale Bomboniera solidale

Tulipani in ceramica
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Sei tavoli realizzati dalle perso-
ne con disabilità attive nei la-

boratori di terapia occupazionale della 
Sacra Famiglia e disegnati da altret-
tanti artisti di fama. Questo il senso del 
progetto “Normali Meraviglie”, nato 
dall’incontro tra la nostra Fondazione 
e il designer Alessandro Guerriero. Il 
primo dei tavoli di “Normali Meravi-

glie”, disegnato e decorato dall’artista 
Lucia Pescador, è stato presentato gio-
vedì 19 novembre al FeelingFood Mi-
lano di via Benaco 30, a Milano. 
«Misurarsi con queste nuove sfide - 
ha detto Paolo Pigni, direttore gene-
rale della Fondazione Sacra Famiglia 
- giova al benessere psicofisico e ai 
percorsi educativi dei nostri ospiti. In-

LABORATORI ● PROSEGUE LA COLLABORAZIONE CON ALESSANDRO 
GUERRIERO

Ecco i tavoli di “Normali meraviglie” 
Progettati da designer di fama, sono stati realizzati dai nostri ospiti

NOTIZIE
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fatti, il lavoro nei laboratori, costante-
mente seguito da istruttori, educatori e 
volontari, mira a far emergere le abilità 
delle persone che vi partecipano e fa 
parte a pieno titolo del piano educati-
vo dell’ospite». Attraverso “Normali 
Meraviglie” le persone con disabilità 
hanno lavorato insieme a sei designer, 
tutte donne, per costruire una piccola 
collezione di tavoli. Le artiste coinvol-
te nell’iniziativa, oltre a Lucia Pesca-
dor, sono Terri Pecora, Guda Koster, 
Donia Maaoui, Nathalie du Pasquier, 
Denise Bonapace. Gli ospiti impegnati 
nel laboratorio di falegnameria hanno 

avuto la possibilità di esprimere le loro 
abilità e di vedere il risultato tangibile 
del loro impegno concretizzato in og-
getti di eccellenza. Attivare esperienze 
di questo tipo in un contesto protetto 
riguarda la crescita personale della 
persona fragile e consente a chi ha 
disturbi generalizzati dello sviluppo, 
autismo e disabilità intellettiva, di ac-
quisire fiducia, stima di sé e occasioni 
per l’inclusione sociale. La collezione 
dei sei tavoli, sarà proposta in forma 
completa in occasione del Salone del 
mobile 2016. «La riflessione che sta 
alla base di “Normali Meraviglie” - 

ha detto Alessandro Guerriero - è che 
gli oggetti possono a volte esprimere 
personalità diverse e un mondo com-
plesso, come quello di chi è disabi-
le». In occasione della presentazione 
del primo tavolo di “Normali me-
raviglie”, Alessandro Guerriero ha 
introdotto un colloquio tra l’artista 
Lucia Pescador e Fabrizio Cadei, 
chef dell’hotel Principe di Savoia, 
incentrato su arte, cibo e solidarietà. 
A seguire si è tenuto un evento di 
showcooking dello chef Cadei. Fe-
elingFood Milano, nuovo spazio 
polifunzionale che propone corsi di 
cucina, temporary restaurant, semi-
nari e mostre, ha sposato “Normali 
Meraviglie” e ospiterà un evento de-
dicato in occasione della presenta-
zione di ognuno dei tavoli realizzati 
nell’ambito del progetto. Il prossimo 
evento è in programma mercoledì 27 
gennaio, alle 18.30, ancora presso il 
FeelingFood Milano. Il tavolo pre-
sentato è “Dorata Condivisione” di 
Denise Bonapace. Intervengono an-
che Sergio Mei, che propone aperi-
tivo con ricetta “dedicata” e l’attore 
Max Pisu.  n  (gs)

“Normali meraviglie” anche all’Artigiano in fiera
I nostri prodotti presenti alla tradizionale kermesse milanese 

Anche quest’anno la Fondazione 
Sacra Famiglia era presente, dal 
5 al 13 dicembre, con un proprio 
stand alla rassegna L’artigiano 
in fiera presso Rho Fiera 
Milano. Tanti i prodotti esposti e 
interamente realizzati dai nostri 
ospiti nei laboratori di terapia 
occupazionale. Quest’anno in 
particolare abbiamo promosso 
una nuova iniziativa dal titolo 
“Normali Meraviglie” (www.
normalimeraviglie.it) coordinata da Alessandro Guerriero che, grazie al contributo di importanti designer, 
ha permesso sia agli ospiti sia agli istruttori e educatori, di partecipare a un progetto abilitativo, in cui 
ognuno ha potuto esprimere il proprio talento e le proprie capacità, attraverso nuove forme espressive.
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DAL 1896 LA FAMIGLIA CHE AIUTA LE FAMIGLIE

2 euro con sms da cellulare 2 euro da rete fissa

Da 10 anni la
Fondazione

Sacra Famiglia
aiuta le persone

con autismo 
a trovare una strada

verso una vita 
indipendente.

Aiutaci a continuare.

DONA AL 45502
DALL’ 1 AL 7 NOVEMBRE

AIUTACI AD AIUTARE LE PERSONE CON AUTISMO
NOTIZIE 

RACCOLTA FONDI ● A NOVEMBRE SUI PRINCIPALI MEDIA

Un sms per aiutare le persone con autismo
La campagna SMS solidale 2015 di Fondazione Sacra Famiglia è stata destinata 
ai nostri progetti per l’autismo

Da più di dieci anni ormai 
l’SMS è diventato un utile 

strumento per fare donazioni a enti 
senza fini di lucro come Fondazione 
Sacra Famiglia. Si tratta di un modo 
semplice e immediato per manife-

stare in modo concreto la propria 
solidarietà. Avevamo già utilizzato 
questo strumento nel 2013 per farci 
aiutare a costruire a Inzago una casa 
adeguata ad accogliere i malati di 
Sclerosi Multipla, SLA e altre pa-

tologie degenerative, oltre a esiti di 
traumi cranio encefalici o accidenti 
cerebrovascolari, dovuti a incidenti 
stradali, sul lavoro o altri episodi 
traumatici. Dal 1 al 7 novembre 2015 
ci abbiamo riprovato per raccoglie-

A cura di Caterina De Pol*ufficio Raccolta fondi, marketing e comunicazione
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re fondi da destinare al sostegno del 
progetto “Indipendence Life” svi-
luppato da Sacra Famiglia per favo-
rire l’inserimento delle persone af-
fette da autismo nei nostri numerosi 
laboratori di terapia occupazionale. 

Questo al fine di permettere ai nostri 
ospiti di partecipare il più possibi-
le alle attività della vita quotidiana 
in modo sempre più indipendente, 
implementando così la fiducia e la 
stima di sé. Per migliorare l’effica-

cia della campagna abbiamo cercato 
di essere presenti per l’occasione sul 
maggior numero possibile di mezzi 
d’informazione e, grazie all’interes-
se sempre vivo per l’autismo, ab-
biamo potuto beneficiare di alcune 
“ospitate” in importanti trasmissioni 
televisive. Diversi nostri famigliari 
hanno così potuto raccontare la loro 
esperienza di madri di figli autistici 
che, grazie a una diagnosi precoce 
e a un accompagnamento costante 
e competente, riescono a condurre 
una vita dignitosa e di qualità. Te-
stimonianze che speriamo possano 
essere state esempi incoraggianti e 
messaggi di speranza per il pubbli-
co di programmi televisivi di grande 
seguito come Mattino 5 e Pomerig-
gio 5 di Canale 5 e dell’emittente 
informativa TGCOM24. Anche altri 
canali televisivi, oltre a quelli Me-
diaset, ci hanno sostenuto in questa 
iniziativa trasmettendo gratuitamen-
te lo spot con il quale abbiamo pre-
sentato Fondazione Sacra Famiglia 
e facendo così conoscere il nostro 
lavoro e l’impegno quotidiano di 
tutti. La campagna SMS solidale è 
comparsa anche sul Corriere della 
Sera, La Repubblica, Metro, Vita 
e Scarp de’ Tenis e anche alcune 
importanti radio, come ad esempio 
RDS, R101, Radio 105, Radio Mon-
te Carlo, Virgin Radio, Radio Capi-
tal, Radio Kiss Kiss hanno diffuso 
il nostro spot radiofonico. Il web è 
stato un’altra importante cassa di 
risonanza con i suoi social network 
e l’utilizzo di banner che sono stati 
appositamente collocati nei siti di 
maggior importanza e visibilità. È 
stata una bella e importante espe-
rienza che ha anche portato all’aper-
tura di un servizio di e-commerce 
sul sito web della Fondazione at-
traverso cui è possibile acquistare i 
prodotti realizzati dai ragazzi auti-
stici all’interno dei nostri laborato-
ri di terapia occupazionale. Grazie 
davvero a tutti!. n
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A chi abita nel sud-ovest milanese, nei comuni non 
distanti dalla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, 
sarà capitato di sentir parlare dell’Istituto negli 
stessi termini – spesso di autentica ammirazione, 
a volte di insana ironia, altre di viva compassio-
ne – che i torinesi riservano, tali e quali, alla 
celebre Piccola casa della Divina Provvidenza 
(1), l’istituzione fondata nel capoluogo piemon-
tese nel 1832 dall’oggi santo Giuseppe Cottolen-
go: ne dava conto già nel 1953 padre Agostino 
Gemelli, fondatore e rettore dell’Università Cat-
tolica di Milano (2). La somiglianza e l’origine 
paolina del motto delle due istituzioni, poi, non 
fa che aumentare le analogie: «Caritas Christi 
urget nos» (2Cor. 5, 14) è la frase che accoglie 
all’ingresso i visitatori del Cottolengo, mentre 
«Super omnia caritas» (Col. 3, 14) accompagna 
da oltre un secolo ospiti, visitatori e lavoratori 
della Sacra Famiglia (3). Sono solo due aspetti, 
tra i tanti, che avvicinano Domenico Pogliani a 
Giuseppe Cottolengo ed è proprio ciò che deside-
rava il fondatore della Sacra Famiglia, che fece 
del sacerdote torinese (di adozione) un modello a 
cui ispirarsi, colui il cui esempio avrebbe dovuto 
dissipare tutti i dubbi che attanagliavano il par-
roco di Cesano Boscone nel periodo precedente 
la fondazione dell’ospizio.
Negli anni in cui Pogliani si macerava nelle 

VITA E OPERE DI MONSIGNOR POGLIANI ● L’ISPIRAZIONE PER L’OSPIZIO

Don Pogliani e l’esempio del Cottolengo 
L’opera di san Giuseppe Cottolengo, un modello da seguire per il nostro fondatore

A cura di Enrico Palumbo, dottore di ricerca in Scienze storiche Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e collaboratore di Storia contemporanea Università Iulm di Milano

POGLIANI 

sue riflessioni che lo avrebbero portato a in-
traprendere questo nuovo percorso, usciva una 
monumentale biografia del Cottolengo, scritta 
dall’oblato Pietro Gastaldi (4), che divenne uno 
strumento di grazia e meditazione per il fondato-
re della Sacra Famiglia. In una serie di appunti 
non datati (5), Pogliani trascrisse i passaggi di 
quell’opera che riteneva fondamentali nel de-
terminare le sue scelte: su tutti domina la totale 
fiducia nella Provvidenza, «regina e sovrana», 
cui affidarsi per superare ogni perplessità sulla 
sostenibilità economica dell’impresa. «I pove-
ri – raccontava il biografo del Cottolengo nella 
trascrizione di don Domenico – li chiamava cam-
biali sul banco della Divina Provvidenza, e per 
questo con animo sempre ne accettava. La Divina 
Provvidenza non fa mai bancarotta: si perderà 
coi signori e coi ricchi ma non mai con la Divi-
na Provvidenza». E ancora: «Chi fa tutto nella 
piccola casa è la Divina Provvidenza, e nessun 
altro che la Divina Provvidenza. Essa manda i 
malati, i ciechi, i sordomuti, gli epilettici, e con 
esso loro manda anche di che mantenerli». Una 
fiducia che arrivava all’abbandono totale: «Ora 
non vi è più niente, ora vi è necessità, dunque la 
Divina Provvidenza provvederà».
Come abbiamo visto in un precedente numero (6), 
anche Pogliani decise di affidarsi completamen-
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te al volere di Dio e alle opere della Provviden-
za, rompendo gli indugi e puntando sull’utilizzo 
immediato di tutti i suoi risparmi, impiegati per 
un particolarissimo investimento, quello nell’uo-
mo. Non si trattava di vivere irresponsabilmente 
giorno per giorno, ma di sapere – con la certezza 
che solo una fede profonda e limpida poteva dare 
– che il Signore non avrebbe fatto mancare nulla 
del necessario. «Per questo – continuano le cita-
zioni trascritte da Pogliani – talvolta [Giuseppe 
Cottolengo] rifiutò rilevanti somme che gli ven-
nero offerte a patto si serbasse il capitale, onde 
averne sempre ad usufruire gli interessi. Avendo 
somme da disporre, pagava i debiti, il restante 
impiegava per aumentare locali, onde aumentare 
il ricovero dei bisognosi». Così fece e avrebbe 
fatto fino alla fine don Pogliani: l’accumulo di 
capitali improduttivi doveva essere sostituito dal 
loro impiego nelle opere in sostegno ai bisogno-
si, confidando nel provvidenziale arrivo di nuove 
risorse per soddisfare le crescenti necessità di 
un’opera sempre più vasta.

(1) Tra le opere che raccontano la vita e il funziona-
mento dell’istituzione torinese, vanno segnalate, an-
che per le diverse epoche in cui sono state scritte a 
evidenziarne l’evoluzione, quelle di I. Felici, Il Cot-
tolengo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1934 
e D. Agasso, Cottolengo. Dalla «città del dolore» 
alla «città della speranza», Milano, Rizzoli, 1994. 
Per una biografia del fondatore, un’ottima sintesi 
con una buona bibliografia, si veda la voce di G. Tu-
ninetti, Giuseppe Benedetto Cottolengo, «Diziona-
rio Biografico degli Italiani», vol. 57, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 2001, pp. 146-149.

(2) A. Gemelli, Introduzione a G. Cenzato, Invito 
a Cesano Boscone, Cesano Boscone, Ospizio Sacra 
Famiglia, 1953, p. 1.

(3) Le due frasi di San Paolo significano, rispettiva-
mente, «L’amore di Cristo ci spinge» e «Al di sopra 
di tutto vi sia l’amore».

(4) P. Gastaldi, Vita del venerabile servo di Dio Giu-
seppe Benedetto Cottolengo fondatore della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza sotto gli auspizi di 
San Vincenzo de Paoli, Torino, Marietti, 1882.

(5) Archivio Storico Sacra Famiglia, cart. 3 fasc. 31 
(1892-1921), Vita del Ven. Giuseppe Cottolengo: 
annotazioni e ricordi. 

(6) E. Palumbo, Il «piccolo capitale» di don Pogliani, 
«Super Omnia Charitas», 2 (2015), pp. 14-15.

Casa San Giuseppe Cottolengo per anziani cronici e adulti, inaugurata a Cesano Boscone il 18 aprile 1928. 
La struttura fu aperta sette anni dopo la morte di Pogliani e venne intitolata proprio a colui che ispirò il nostro fondatore

Un ritratto di San 
Giuseppe Cottolengo
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Il Centro di formazione del-
la Sacra Famiglia intitolato a 

monsignor Luigi Moneta è specia-
lizzato nella realizzazione di per-
corsi formativi e aggiornamento 
per operatori sociali e sanitari. Gli 
utenti sono principalmente i di-
pendenti della Sacra Famiglia. Ma 
dal 2016 le attività saranno aperte, 

in parte, anche all’esterno per cui 
chiunque potrà iscriversi e parteci-
pare ai corsi. Gli indirizzi formati-
vi e la progettazione delle attività 
sono assicurati da un comitato tec-
nico-scientifico costituito da quattro 
enti che garantiscono la continuità 
operativa. Oltre alla Fondazione 
Sacra Famiglia ci sono l’università 

FORMAZIONE ● AL VIA I NUOVI CORSI

Il centro “L. Moneta”: 
un percorso formativo sull’autismo
È la prima di una serie di iniziative

NOTIZIE
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Cattolica di Milano, la Fondazione 
Moneta e la Caritas Ambrosiana. 
Forte di un’esperienza ormai quasi 
ventennale, il Centro di formazione 
ha come obiettivo fornire una for-
mazione di qualità che si distingua 
per serietà e trasparenza e che dia un 
valido contributo alla creazione e al 
consolidamento di figure professio-
nali competenti. 
L’attenzione verso le persone fragili 
ha inoltre sviluppato, a partire dal 
valore della centralità delle stesse, 
processi e metodologie di cura co-
stante della qualità e sostenibilità dei 
percorsi formativi per i propri utenti, 
siano essi giovani o adulti, aziende 
o lavoratori. Il Centro di formazione 
Moneta è accreditato presso Regio-
ne Lombardia come provider ECM 
(Educazione Continua in Medicina) 
e collabora da anni con Fonter, Fon-
coop e con diversi fondi interprofes-
sionali del panorama nazionale. La 

proposta formativa del 2016 riguar-
derà i corsi base, quelli cioè rivolti 
a OSS e ASA (Operatori socio-sani-
tari e Ausiliari socio-assistenziali). 
L’idea è proporli non solo presso la 
sede di Cesano Boscone, ma anche 
nelle altre sedi della Sacra Famiglia. 
Una seconda area di attività è rela-
tiva ai corsi specialistici, dato che 
all’interno della Fondazione esisto-
no tanti saperi che troveranno nel 
Centro di formazione un’opportuni-
tà di valorizzazione. In tale ambito, 
la prima iniziativa di formazione su 
cui si punterà è l’autismo. Per Sa-
cra Famiglia è un’eccellenza non 
solo in termini di servizi, ma anche 
di competenze. Il corso, già proget-
tato, si chiama “Percorso formativo 
per operatori dell’educazione e abi-
litazione di persone autistiche” e si 
propone di fornire gli strumenti per 
trasformare l’efficienza, espressa 
da numerose e lodevoli iniziative 

proposte dai social workers, in ef-
ficacia abilitativa, eliminando la di-
somogeneità e aleatorietà delle atti-
vità abilitative che vengono portate 
avanti con le persone con autismo e 
disturbo generalizzato dello svilup-
po. I destinatari del corso sono gli 
operatori educativi, sociali, sanita-
ri (educatori, psicologi, infermieri, 
terapisti della riabilitazione), inse-
gnanti, genitori, familiari e tutori 
di persone autistiche. Per conoscere 
modi e tempi del corso, così come di 
tutte le altre iniziative di formazio-
ne, si potrà consultare un apposito 
sito web, che sarà on line nei primi 
mesi del 2016. Inoltre, è prevista la 
redazione e l’invio di una newsletter 
che riceveranno tutti coloro entrati 
in contatto con il Centro di forma-
zione, sia perché hanno partecipa-
to a iniziative formative sia perché 
hanno seguito seminari o convegni. 
n  (gs)

Un convegno dedicato alla musicoterapia
Lo organizza il Centro di formazione “L. Moneta” per il 19 febbraio

Un convegno internazionale di musicoterapia. Lo propone il Centro di formazione “Moneta” per la giornata 
di venerdì 19 febbraio. Organizzato in collaborazione con AIM-Associazione italiana professionisti della 
Musicoterapia, il convegno “I professionisti della musicoterapia: clinica, ricerca e valutazione” si terrà 
presso il Teatro della Fondazione Sacra Famiglia, in piazza monsignor Moneta 1, a Cesano Bosocne e 
prevede la presenza di prestigiosi relatori stranieri. L’idea è approfondire aspetti clinici, di valutazione e di 
ricerca in ambito musicoterapico. Particolarmente significativa la presentazione del protocollo di ricerca 
internazionale Time-A su musicoterapia e autismo, frutto del lavoro congiunto di università e centri di 
ricerca in nove paesi di cinque continenti. L’esigenza di individuare linee guida più precise e criteri di 
valutazione condivisi rappresenta una sfida per chi si occupa di musicoterapia a livello professionale: 
questo convegno intende definire lo “stato dell’arte” e fornire indicazioni in merito a questo tema. Il 
convegno è aperto a tutti e sarà accreditato ECM per le seguenti figure professionali:
medici, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali ed educatori. Posti disponibili: 190. 
Quote di iscrizione crediti ECM: euro 72,00; senza crediti ECM: euro 52,00. Segreteria organizzativa: 
Centro di formazione Moneta tel. 02 4581673 email: corsi@sacrafamiglia.org
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SPECIALE 

Recital di Natale “L’avete fatto a me”
Lo scorso 20 dicembre è andato in scena il tradizionale appuntamento che ha 
visto coinvolti quest’anno oltre cento ospiti. Come al solito, i nostri ragazzi 

sono stati aiutati e sostenuti dai frati, dagli operatori e dai volontari . Quest’anno 
il tema è stato la misericordia, raccontata ai tempi di Gesù e ai giorni nostri.
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SPECIALE 

Befana benefica
Migliaia di motociclisti hanno fatto tappa nella nostra sede di Cesano Boscone in 

occasione della 49a edizione della Befana benefica del motociclista organizzata dal 
Motoclub Ticinese. Una grande festa che ha coinvolto molti dei nostri ospiti che 

hanno ricevuto doni e dolci dai centauri. 
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Il 21 ottobre 2015 resterà nella storia della filiale lec-
chese della Fondazione Sacra Famiglia: in questa data 
ha avuto inizio il progetto di accoglienza profughi 
presso l’ex convento di Maggianico, che fino all’an-
no precedente accoglieva suore anziane della congre-
gazione delle suore di Maria Bambina. Il progetto ha 
avuto inizio grazie alla forte sinergia tra la Fondazio-
ne, Caritas, la prefettura di Lecco e Comunità Monta-
na e attesta la forte centralità della persona sulla quale 
si fondano i principi cardine della nostra realtà. I ra-
gazzi sono prevalentemente giovani provenienti dalla 
Nigeria, dal Pakistan, dal Gambia e dal Bangladesh e 
si portano alle spalle problemi legati alla fame, alla 
miseria e alla guerra. Nel corso di questi pochi mesi 
i ragazzi si sono dimostrati decisamente collaborati-
vi divenendo parte attiva dell’organizzazione inter-
na incaricandosi della distribuzione del cibo e delle 
pulizie. L’attività più significativa e degna di nota è 
certamente l’opera di “manutenzione” del parco inter-
no facilitato anche dal supporto sinergico di un folto 
gruppo di scout e volontari. La struttura è infatti do-
tata di un giardino che necessitava di alcuni lavori di 
potatura e sfalcio erba che è stato svolto con estrema 
cura e precisione dagli ospiti e da alcuni volontari che 
li supportano nel percorso di socializzazione. Questa 
strada dell’integrazione è infatti presente sia nel cuore 
dei ragazzi che vedono l’Italia e Lecco come una nuo-
va opportunità sia nella popolazione di Maggianico e 
Chiuso che ha accolto questi giovani con grande entu-
siasmo. In questa direzione le parrocchie di Maggia-
nico e Chiuso hanno rappresentato un valido suppor-
to. Ne è testimonianza più evidente il coinvolgimento 
presso gli oratori di alcuni giovani, come ad esempio 
la distribuzione dei cachi raccolti nel parco ai parroc-
chiani e la festa di Natale che, dinnanzi alla presenza 
del sindaco Virginio Brivio e del consigliere comunale 
Antonio Pattarini, ha visto partecipare una ottantina di 

Lecco

La Sacra Famiglia accoglie i profughi
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persone del quartiere. Per l’occasione ogni partecipan-
te si è impegnato a preparare cibo: pizza, cous cous, 
pasta e dolci vari. Entrambe gli eventi hanno avuto 
un riscontro positivo e hanno attestato la forte sensi-
bilità della popolazione residente nonché lo spiccato 
desiderio dei profughi a farsi conoscere e a integrarsi. 
L’anno nuovo vedrà l’attivazione dei corsi di alfabe-
tizzazione, indispensabili per un valido percorso di 
integrazione, grazie alla partnership con il Centro pro-
vinciale per l’istruzione degli adulti e ciò rappresenta 
solo l’inizio di un lungo cammino. n  (Marco Arosio, 
coordinatore polo lecchese Sacra Famiglia)

Un progetto che vuole anche creare relazioni
Nel centro di Maggianico accolte 54 persone

Il centro di Maggianico che la Sacra Famiglia sta utilizzando per ospitare i profughi nell’ambito di una 
convenzione avviata grazie a un bando della Comunità montana della Valsassina e della Valvarrone può 
ospitare sino a 54 persone. La rete di accoglienza è sviluppata insieme al Comune di Lecco, la Caritas 
decanale, la parrocchia di Maggianico. Ai profughi vengono assicurati, oltre al posto letto, vitto, alloggio, 
vestiario, lavanderia, tutela sanitaria. L’ospitalità messa a disposizione dalla Sacra Famiglia è una via 
intermedia tra i primissimi arrivi nel nord Italia dei profughi e l’assegnazione alle comunità del progetto 
Sprar, il Servizio per richiedenti asilo e rifugiati del Ministero dell’interno. Nella struttura lavorano anche 
due operatori della Sacra Famiglia, che svolgono anche funzioni di mediatori culturali essendo originari, 
rispettivamente, di Somalia e Marocco. Accanto ai servizi di prima necessità sono sorte iniziative di 
socialità e inserimento nella comunità, come l’utilizzo del campo sportivo e la partecipazione alla attività 
dell’oratorio della parrocchia di Chiuso e collaborazioni con gli scout. 
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Il centro diurno Santa Caterina è riuscito, grazie 
all’intervento della responsabile delle attività tea-
trali Manuela Picozzi, ad avere la possibilità di fare 
una bella esperienza di arte-terapia che ha impegnato 
quattro utenti del Centro Diurno in un percorso alla 
scoperta - o riscoperta - delle proprie emozioni attra-
verso le forme e i colori. La decisione di coinvolgere 
i quattro utenti scelti è stata presa in equipe, sono 
state valutate le capacità di ognuno e inseriti nel Pei 

Settimo Milanese

Quando l’arte diventa terapia 

gli obiettivi condivisi da perseguire attraverso il La-
boratorio. È stata data la possibilità a Nino Nicoloso, 
arte terapeuta in formazione, di conoscere la storia 
personale degli utenti e di instaurare una buona rela-
zione sociale ed empatica con ognuno di loro.
Antonella, Domenico, Fabio e Nadia, seguiti da 
Nino, hanno svolto l’attività una volta alla settimana 
per un’ora e per un ciclo di 20 incontri, da novembre 
2014 ad aprile 2015. Il laboratorio è stato strutturato 
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in un’aula del centro diurno, dove sono stati messi a 
disposizione i materiali necessari per svolgere l’at-
tività artistica: matite colorate, pastelli, pennarelli, 
acquerelli e tempere; è stata utilizzata anche la creta. 
Con l’impegno spontaneo, costante e libero dei par-
tecipanti, lo spazio del laboratorio è divenuto atelier 
artistico, ma soprattutto spazio protetto e accogliente 
dove poter esprimere pensieri e sentimenti attraver-
so il processo creativo. Nino non ha insegnato arte, 
ha semplicemente messo a completa disposizione le 
sue conoscenze per agevolare l’esperienza artistica 
e la fantasia dei partecipanti. Ha ascoltato con entu-
siasmo i racconti che hanno accompagnato le opere 
accettando qualsiasi lavoro artistico senza pregiudizi 
perché è questo ciò che fa l’arte-terapeuta.
Il percorso artistico di Antonella, Domenico, Fabio e 
Nadia è stato un’esperienza divertente come può es-
serlo un gioco dove i partecipanti accettano volentie-
ri delle regole e dei tempi che aiutano la relazione e il 
rispetto dell’altro. In questo clima di amicizia è dive-
nuto facile conoscersi, mettersi alla prova e scoprire 
le proprie potenzialità. Il prodotto artistico si è fatto 
memoria tangibile dell’esperienza vissuta insieme e 
possibilità concreta per ogni partecipante di ricono-
scersi delle capacità. Fare arte ha significato trovare 
un modo non verbale di raccontarsi e raccontare la 

propria storia. Per Antonella è stata l’occasione per 
ricontattare i ricordi della propria infanzia e confron-
tarli con l’esperienza con i compagni del Centro. Nel 
caso di Domenico il racconto artistico ha riguardato 
il disegno di un paesaggio con una casa ideale sim-
bolo di protezione, famiglia e serenità. Fabio ha pro-
vato qualsiasi mezzo artistico fino a scoprire con la 
creta il materiale più adatto alle sue esigenze ed è ri-
uscito a creare un teatro di personaggi con i quali ha 
giocato immaginando ruoli e competenze. I lavori di 
Nadia ci dimostrano come l’arte può essere un mezzo 
per esprimere grande energia e allo stesso tempo un 
contenitore ideale di emozioni.
Dopo la bella esperienza di arte-terapia  si è deciso 
di proporre al pubblico, e in particolare ai familiari, 
la possibilità di vedere le opere eseguite dai  ragazzi 
e quindi allestire una vera e propria mostra presso 
la Residenza Santa Caterina dal titolo: “Happy Art 
- Emozioni e colori”. Inaugurata il 16 ottobre 2015 
sono stati mostrati al pubblico i lavori eseguiti men-
tre Nino ha spiegato i fondamenti dell’arte-terapia e 
il valore del percorso affrontato insieme. La mostra 
è stata dedicata a Gianluca, un loro compagno del 
Centro Diurno. n (Maria Albano, CDD Santa Cate-
rina Settimo Milanese e Nino Nicoloso, tirocinante 
arte-terapia)
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C’era una volta una vecchia fattoria 
dove una bella e grande famiglia si 
tramanda da anni i segreti dell’arte di 
lavorare i campi e di allevare gli ani-
mali. Il 15 settembre abbiamo avuto 
la fortuna di poter tornare indietro nel 
tempo, vivere una giornata in una realtà 
così diversa dalla nostra, provare emo-
zioni uniche, vedere la gioia dei nostri 
ragazzi mentre accarezzavano un co-
niglietto, davano da mangiare alle ca-
prette e tenevano in braccio un agnelli-
no. Ma cominciamo con ordine. Prima 
delle vacanze estive due mie colleghe 
mi hanno parlato della possibilità di 
partecipare con due dei ragazzi del 
primo gruppo a una gita in una fattoria 
didattica, la “Fattoria Felice Di Bareg-
gio”. Ho pensato subito che fosse una 
meravigliosa idea una giornata all’a-
perto, la possibilità di una reale condi-
visione. Definite le questioni pratiche 
e burocratiche (contattare le famiglie, 
chiedere la disponibilità dei pulmini, 
ordinare il pranzo al sacco ecc..), final-
mente è arrivato il giorno. Un pochino 
di frenesia iniziale, controlla e ricon-
trolla per non dimenticare nulla, inizia 
il viaggio ed ecco che arriviamo a un 
grande casolare. Ci vengono incontro 
due signore con un grande sorriso, un 
cucciolo che scodinzola allegro vicino 
provocando le risate di Massimiliano 
che lo accarezza felice. Non è un cane 
da guardia, ma segue e accompagna 
le due signore nelle loro attività, abi-
tuato alla presenza delle persone. Fatte 
le presentazioni ci guardiamo intorno 
e quello che mi colpisce subito è che 
i recinti degli animali sono bassi, to-

CDD SAN FRANCESCO
Nella grande fattoria
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talmente accessibili un po’ come se 
gli animali fossero liberi. Seguiamo 
emozionati le nostre accompagnatrici 
tra coniglietti, mucche, pecore, tori, 

un asinello e tantissimi altri animali. 
Mentre camminiamo verso le stalle 
vediamo un gruppo di simpatici por-
cellini di colore scuro e di piccola ta-
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glia, ci viene spiegato che sono di raz-
za vietnamita. Giunti al recinto delle 
caprette la signora Elvira chiede se vo-
gliamo dare da mangiare agli animali 
e i ragazzi accolgono la proposta con 
gioia, soprattutto Renzo che sembra 
avere una predisposizione particolare. 
Infatti parla con le caprette, con l’asino 
e i coniglietti con fare confidenziale e 
competente. Scopro poi che da picco-
lo viveva con i genitori in una casci-
na alle porte di Milano dove avevano 
molti animali. Massimiliano è eccitato 
e affascinato, tocca tutti gli animali, 
porge il pane agli asinelli, l’erba alle 
caprette. La nostra accompagnatrice 
gli appoggia sulle gambe un agnellino 
nato la notte precedente e lui lo acca-
rezza dicendogli che si sarebbe preso 
cura di lui e che lo avrebbe accudito. 
Angelo non vuole avvicinarsi, fa com-
menti stando molto lontano da tutti gli 
animali, prova poi a vincere la paura, 
ma e più forte di lui e non riesce ad av-
vicinarsi. Alla vista del cane si spaven-
ta e vuole ritornare tranquillo sotto il 
portico. Andrea con i suoi occhiali scu-
ri si gode la splendida giornata di sole. 
Arriviamo in un grande prato dove 
c’è un gazebo con un tavolone e delle 
panche. Ci sediamo per un po’, poi le 
nostre accompagnatrici ci portano dei 
bellissimi coniglietti. Lilli ne afferra 
uno e lo lancia in aria, fortunatamente 
il coniglietto preso al volo dalla nostra 
accompagnatrice non sembra accusare 
il colpo. Sara allora ripropone a Lilli 
di toccarlo e questa volta lo accarezza 
con dolcezza. Che meraviglia il prato, 
il profumo dell’erba e le voci di tan-
ti animali. A questo punto le nostre 
accompagnatrici ci propongono di 
visitare un piccolo museo allestito 
da loro, entriamo e osserviamo gli 
utensili utilizzati dai contadini nel 
tempo. Ci incuriosisce una sorta 
di seggiolino con due ruote e una 
manovella laterale che serviva per 
sgranare il granturco, ci invitano a 
provare. Massimiliano entusiasta e 
con un po’ di fatica, data la sua con-

dizione fisica, si siede a cavalcioni e 
gira la manovella così cadono nella 
cesta sottostante i chicchi di gran-
turco. È divertitissimo, non smette 
di ridere, poi prova Renzo e senza 
alcuna difficoltà ci mostra l’utilizzo 
dell’utensile. Arriva il momento del 
pranzo e le nostre accompagnatrici 
ci mostrano dove possiamo appa-
recchiare. Abbiamo il nostro pranzo 
al sacco, alcune di noi si occupano 
della preparazione: taglia, sminuz-
za, ecc... Altre dell’igiene: cambia, 
lava le mani ecc…  Con un po’ di 
fatica siamo tutti insieme seduti a 
mangiare. Mentre siedo alla lunga 
tavola, per un attimo, mi sembra di 
vivere fuori dal tempo, mi guardo 
intorno, la grande cucina affacciata 
sull’aia, l’enorme camino in pietra, 
la madia dietro di me. Al termine 
del pranzo tutti insieme rimettiamo 
in ordine, arriva l’autista, è ora di 
andare. Salutiamo tutti commossi 
questa grande famiglia che per un 
giorno ha voluto condividere la loro 
vita con noi. Abbiamo imparato tan-
te cose, vissuto tante emozioni uni-
che. Abbandoniamo quello splen-
dido quadro con la consapevolezza 
che questa esperienza ha arricchito 
tutti noi. n (Olga Raimondo, educa-
trice CDD San Francesco)
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RICORRENZA SPECIALE
2016: l’anno del nostro 120° anniversario

SALUTIAMO 
GLI AMICI 
che hanno vissuto con noi e 
che ci hanno preceduti nella 
casa del Padre:

Piero Bosoni, deceduto il 9 otto-
bre 2015, all’età di 96 anni. Ospite 
della RSA San Pietro. In Sacra Fa-
miglia dal 2010.
Giuseppe Pagani, deceduto il 
23 ottobre 2015, all’età di 91 
anni. Ospite della RSA San Pi-
etro. In Sacra Famiglia dal 2012.
Giovanni Pietro Casero, dece-
duto il 28 ottobre 2015, all’età 
di 81 anni. Ospite della RSA 
San Luigi. In Sacra Famiglia dal 
1975.
Olga Piazzi, deceduta il 18 no-
vembre 2011, all’età di 97 anni. 
Ospite della Sacra Famiglia dal 
2010.
Diego Varisco, deceduto il 1 
dicembre 2015, all’età di 39 
anni. Ospite della RSD Santa 
Caterina di Settimo Milanese. 
Ospite della Sacra Famiglia dal 
1993.
Claudio Campi, deceduto il 
15 dicembre 2015, all’età di 74 
anni. Ospite della Sacra Fami-
glia dal 1945.
Santa Cardinale, deceduta il 
24 dicembre, all’età di 91 anni. 
Ospite della RSA San Luigi.In 
Sacra Famiglia dal 2012.
don Franco Casati, deceduto il 
31 dicembre 2015, all’età di 87 
anni. Ospite della Sacra Fami-
glia dal 14 ottobre 2015.
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Il 1 giugno del 1896 don Dome-
nico Pogliani inaugurò a Cesano 
Boscone, la “Casa della Sacra Fa-
miglia: ospizio per gli incurabili 
della campagna”. Nel 2016 ricorre 
il 120° anniversario della nascita 
del nostro istituto che, nel 1997, 
è diventato Fondazione Onlus. 
Nel corso di tutto il 2016 si sus-
seguiranno diverse iniziative per 
celebrare la ricorrenza. Per cono-
scerle basta consultare il sito web 
www.sacrafamiglia.org. Anche sul 
nostro Super Omnia Charitas da-
remo notizie sugli appuntamenti 
in calendario e racconteremo gli 
eventi che si sono svolti. Oltre a 
ripercorrere la storia di una realtà 
nata per accogliere con generosità 
e attenzione gli ultimi della società 
e diventata oggi un polo sociosani-
tario di eccellenza conservando lo 
spirito di sempre e cioè di “fami-
glia che aiuta le famiglie”.  n  (gs)

Il primo edificio dell’Ospizio Sacra Famiglia nel 1896



eventi@sacrafamiglia.org

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 Valtellinese S.c., 
sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap 20121 - IBAN IT34T0521601630000000008304 
Versamento con le carte di credito
Visa - Cartasì - Eurocard/ Mastercard - Diners - American Express 
telefonando allo 02.45677740 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,00
Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org
Assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
Presso la sede della Fondazione Sacra Famiglia
piazza  Monsignor Luigi Moneta 1, 20090 Cesano Boscone Milano, sportello di cassa

Per maggiori informazioni

Come sostenere le attività della Fondazione

Come sostenerci

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

Come fare un lascito

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, decreto 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 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 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.
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Più di 7 mila persone seguite (7.371) 
e oltre 2 milioni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le per-
sone fragili di. ni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le per-
sone fragili di.ni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le perso-
ne fragili iretta (2.167.311). Questi i 
dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento 
descrive il lavoro che viene fatto 
con le persone fragili di. ni di ore di 
assistenza diretta (2.167.311). Que-
sti i dati più significativi che emer-
gono dal Bilancio di missione 2013 
della Sacra Famiglia, presentato il 
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Più di 7 mila persone seguite 
(7.371) e oltre 2 milioni di ore di as-
sistenza diretta (2.167.311). Questi 
i dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento de-
scrive il lavoro che viene fatto con 
le persone fragili di. ni di ore di as-
sistenza diretta (2.167.311). Questi 
i dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento 
descrive il lavoro che viene fatto 
con le persone fragili di.ni di ore di 
assistenza diretta (2.167.311). Que-
sti i dati più significativi che emer-
gono dal Bilancio di missione 2013 
della Sacra Famiglia, presentato il 
17 settembre nella sede della Fon-
dazione a Cesano Boscone. Il docu-
mento descrive il lavoro che viene 
fatto con le persone fragili di. n

17 settembre nella sede della Fon-
dazione a Cesano Boscone. Il docu-
mento descrive il lavoro che viene 
fatto con le persone fragili di.ni di 
ore di assistenza diretta (2.167.311). 
Questi i dati più significativi che 
emergono dal Bilancio di missione 
2013 della Sacra Famiglia, presen-
tato il 17 settembre nella sede della 
Fondazione a Cesano Boscone. Il 
documento descrive il lavoro iretta 
(2.167.311). Questi i dati più signi-
ficativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Bosco-
ne. Il documento descrive il lavoro 
che viene fatto con le persone fra-
gili di. ni di ore di assistenza diretta 
(2.167.311). Questi i dati più signifi-
cativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Boscone. 
Il documento descrive il lavoro che 
viene fatto con le persone fragili di.
ni di ore di assistenza direttalancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Bosco-
ne. Il documento descrive il lavoro 
che viene fatto con le persone fra-
gili di.ni di ore di assistenza diretta 
(2.167.311). Questi i dati più signifi-
cativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 

Cesano Boscone
(Milano)
SEDE CENTRALE 
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 
tel. 02456771

Casa di cura Ambrosiana
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

www.ambrosianacdc.it

CENTRO POLISPECIALISTICO E CASA DI CURA CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le sedi

Andora Mare
(Savona)
vico Sant’Antonio, 10
tel. 0182.85005/85002
 

Andora Monte
(Savona)
via del Poggio, 36
tel. 0182.85005/85002

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

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

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

Albairate
(Milano)
via Cavour, 33 
tel. 02.9406281

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

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

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

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

Fagnano 
di Gaggiano
(Milano)
via Marchesa Medici, 1
tel. 02.90841175 

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

Buccinasco
(Milano)
via Vivaldi, 17 
tel. 02.45784073

Inzago
(Milano)
via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 

Abbiategrasso
(Milano)
via S. Carlo, 21
tel. 02.94960828 

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

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

Lombardia

Intra
(Verbania) 
via P. Rizzolio, 8
tel. 0323.402349 

Piemonte Liguria

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


