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EDITORIALE | di Don Marco Bove 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

Condividere le fragilità e prendersi cura

possiamo avere la capacità di cambia-
re il nostro sguardo e il nostro modo di 
affrontarle, nella certezza di non essere 
da soli. Questo è il messaggio cristiano 
della Pasqua.
Ma questo periodo ci ha anche regalato 
un’altra bella occasione, che abbiamo 
vissuto anche noi come Sacra Famiglia, 
cioè la recente visita di Papa Francesco 
lo scorso 25 marzo. In una intensissima 
giornata il Papa ha vissuto diversi mo-
menti nella Diocesi di Milano: l’incontro 
con la periferia di una grande città, con 
i sacerdoti e le religiose in Duomo, con 
i carcerati a San Vittore e con i ragazzi 
allo stadio di San Siro; ma il momento 
centrale è stata sicuramente la S. Messa 
al parco di Monza con circa un milione 
di persone. 
In quella grande folla c’eravamo anche 
noi, con i nostri ospiti e i nostri accom-
pagnatori, noi con il desiderio di condi-
videre un momento che ha lasciato un 
segno molto profondo nella memoria e 
nella vita di moltissime persone, credenti 
e non credenti. Il Papa durante la Messa 
ha voluto ricordare in modo speciale i 
tanti su cui oggi si specula: “Si specu-
la sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. 
Si specula sui poveri e sui migranti; si 
specula sui giovani e sul loro futuro. 
Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando, 
per altro verso, che la vita quotidiana 
di tante famiglie si tinga di precarietà 
e di insicurezza. Mentre il dolore bussa 
a molte porte, mentre in tanti giovani 
cresce l’insoddisfazione per mancan-
za di reali opportunità, la speculazione 
abbonda ovunque. Certamente, il ritmo 
vertiginoso a cui siamo sottoposti sem-
brerebbe rubarci la speranza e la gioia. 

Le pressioni e l’impotenza di fronte a 
tante situazioni sembrerebbero inaridir-
ci l’anima e renderci insensibili di fronte 
alle innumerevoli sfide.”
Poi il Papa indica la speranza, e la “pos-
sibilità dell’impossibile”, come l’angelo 
dice a Maria; questo vale anche per noi, 
dal momento che la speranza nasce dalla 
decisione dell’uomo di lasciarsi conta-
minare dal bene, dalla scelta di non “spe-
culare” su nessuno, di non guardare a chi 
ci sta accanto come qualcuno di cui ap-
profittare, ma come qualcuno eventual-
mente da aiutare o con cui condividere 
un tratto del proprio cammino.
È così anche per me oggi, da quando alle 
fine dello scorso mese di gennaio ho ri-
cevuto da 
don Vincenzo Barbante il testimone del 
nostro Istituto. Sento che la nuova re-
sponsabilità che ho ricevuto come Pre-
sidente della Sacra Famiglia è anche per 
me, come certamente è stata per chi mi 
ha preceduto, la possibilità di condivide-
re un tratto di cammino con tanti altri 
fratelli e sorelle che vivono la condi-
zione della fragilità e del bisogno, in-
sieme a tanti altri che, attraverso il loro 
lavoro e il loro impegno quotidiano, 
hanno fatto del prendersi cura una vera 
scelta di vita e non soltanto un lavoro.
Condividere le fragilità di tanti e pren-
dersi cura di coloro che ci sono affi-
dati, insieme alle famiglie, vorrei che 
fosse anche per me, nel tempo che mi 
sarà dato qui alla Sacra Famiglia, la 
bussola per ritrovare sempre la strada 
che mons. Domenico Pogliani ha ini-
ziato e che il nostro Istituto ha saputo 
mantenere con passione e fedeltà per 
oltre centovent’anni.

Questo numero di “Super Omnia Cha-
ritas” esce in un momento particolare 
dell’anno per diversi motivi: il primo 
sicuramente è la celebrazione della Pa-
squa che abbiamo vissuto da poco, ma 
che ci mantiene in un clima speciale. 
Siamo spesso presi dalle nostre fatiche 
quotidiane, a volte le fatiche diventano 
problemi e qualche volta i problemi di-
ventano veri e propri drammi personali. 
Ci sentiamo come schiacciati, impotenti, 
incapaci di reagire e di trovare soluzioni 
a ciò che sentiamo ben più grandi di noi.
La Pasqua del Signore è l’annuncio di 
una vita nuova, la possibilità che i pesi 
e i drammi della nostra vita non tanto 
vengano magicamente fatti scomparire, 
il dono della Pasqua è ben altro. È la pro-
messa che il Signore ci ha fatto di pren-
dere su di sé ciò che non siamo capaci di 
portare da soli: il male che ci pesa addos-
so, le nostre sofferenze e le nostre colpe, 
come ci ricorda il profeta Isaia: Disprez-
zato e reietto dagli uomini, uomo dei do-
lori che ben conosce il patire, come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcu-
na stima. Eppure egli si è caricato delle 
nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori; e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato 
trafitto per le nostre colpe, schiacciato 
per le nostre iniquità. Il castigo che ci 
dà salvezza si è abbattuto su di lui; per 
le sue piaghe noi siamo stati guariti 
(Is 58, 3-5).
Questo ci dà la forza e la serenità di af-
frontare le cose difficili e la possibilità 
di gioire per quelle belle e inaspettate, 
sapere che al di là dei nostri limiti, nelle 
situazioni che non potranno cambiare, 
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IN EVIDENZA 

D a gennaio 2017 la Sacra 
Famiglia ha un nuovo pre-

sidente. Si tratta di don Marco Bove, 
56 anni, già vicepresidente della no-
stra fondazione dal novembre 2016. 
Faceva parte del Consiglio di am-
ministrazione della Sacra Famiglia 
dall’ottobre 2015. «La mia nomina 

- ha commentato don Marco Bove 
- è stata preparata da tempo e, per 
questo, sarà nel segno della continu-
ità e fedeltà alla mission che da 120 
anni caratterizza Fondazione Istitu-
to Sacra Famiglia, proseguendo gli 
orientamenti strategici di questi anni 
per garantire qualità e sostenibilità 

AVVICENDAMENTO ● IL CAMBIO A GENNAIO 2017

La Sacra Famiglia ha un nuovo presidente: 
don Marco Bove
Succede a don Vincenzo Barbante chiamato a presiedere la Fondazione 
Don Carlo Gnocchi
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a vantaggio dei nostri ospiti e colla-
boratori». All’interno della Diocesi 
di Milano, don Bove è stato parro-
co e decano, oltre che membro del 
Collegio dei consultori. Dal 2015 
è assistente ecclesiastico naziona-
le dell’associazione Fede e Luce 
per persone con disabilità mentale. 
Dal 2012 al 2016 è stato presiden-
te dell’associazione “La Grangia 
di Monlué”, operativa a Milano 
nell’accoglienza di richiedenti asilo 
e profughi. «Per raggiungere i no-

stri obiettivi - ha aggiunto il nuovo 
presidente - ritengo indispensabile 
rendere ancora più evidente e, se 
possibile, rafforzare il legame con 
le comunità locali e la Chiesa dioce-
sana che da sempre hanno in Sacra 
Famiglia un segno luminoso di ca-
rità e di attenzione, espressione dei 
valori cristiani a cui si ispira». Don 
Bove raccoglie il testimone di don 
Enzo Barbante, nominato a dicem-
bre 2016 presidente della Fondazio-
ne Don Carlo Gnocchi. «Desidero - 

ha concluso don Bove - ringraziare 
di cuore don Enzo Barbante a cui mi 
lega antica amicizia e che in questo 
passaggio mi ha accompagnato. 
A lui vanno la stima e la ricono-
scenza di noi tutti per questi anni e 
per la sua sapiente guida nel nostro 
istituto. Il cambiamento in atto po-
trebbe aprire per il futuro nuove for-
me di collaborazione tra due realtà 
molto attive nell’attuale panorama 
socio-sanitario, come la Sacra Fami-
glia e la Don Gnocchi». n (gs)

Don Marco è il sesto sacerdote a guidare l’istituto
Don Vincenzo Barbante saluta dopo sei anni 

Il primo reggente della Sacra Famiglia è stato il nostro fondatore, 
don Domenico Pogliani, che ha guidato l’istituto dalla sua 
apertura, nel 1896, fino all’anno della sua morte, il 1921. A lui 
successe monsignor Luigi Moneta. Sotto il suo impulso la Sacra 
Famiglia ha ampliato la propria capacità di accoglienza aprendo 
nuove sedi in Lombardia, Piemonte e Liguria.
Nel 1955 la guida della Sacra Famiglia passò a monsignor Piero 
Rampi, che rimase in carica fino al 1988. Furono anni di grandi 
cambiamenti. Dapprima si aprirono le porte ai minori di famiglie 
disagiate, poi fu fatta la scelta dei disabili gravi e gravissimi e 
anziani non autosufficienti. 
Nel 1989 subentrò alla guida dell’istituto monsignor Enrico 
Colombo. Sotto la sua presidenza, durata fino al 2011, la Sacra 
Famiglia ha aperto nuove sedi e ristrutturato quelle esistenti 
gestendo il passaggio da Ipab (Istituto pubblico di assistenza e 
beneficenza) a Fondazione Onlus (Organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale). Dal 2011 era presidente della Fondazione don 
Enzo Barbante e con lui è continuata l’opera di ammodernamento, 
insieme all’apertura di nuove sedi e servizi, con il fine di 
rispondere in modo sempre più adeguato ai continui cambiamenti 
dei bisogni della popolazione.

Don Vincenzo Barbante
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IN EVIDENZA 

C’ è chi è qui per costruirsi 
un tassello di esperienza 

da spendere anche in chiave di av-
venire lavorativo e chi è in cerca di 
risposte sul  futuro. C’è chi è arriva-
to portandosi dietro tutto il proprio 
entusiasmo e chi si è approcciato 
con timidezza e paure, poi supera-

te. Sono i 14 giovani, due ragazzi e 
dodici ragazze tra i 19 e i 26 anni, 
del servizio civile nazionale arriva-
ti in Sacra Famiglia lo scorso 5 di-
cembre. Li abbiamo incontrati per 
farci raccontare perché hanno scelto 
di venire qui e come stanno andan-
do questi primi mesi di inserimento 

I VOLTI DELLA SACRA FAMIGLIA ● I RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE

Entusiasmo e impegno per un’esperienza 
che arricchisce
Abbiamo incontrato alcuni dei 14 giovani impegnati per un anno nella nostra 
Fondazione
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nei reparti. Lavorano tutti a contatto 
con gli ospiti, sia anziani che disabi-
li, ognuno inserito in un’unità. Due 
sono stati assegnati alla sede di Set-
timo Milanese, tutti gli altri in quella 
di Cesano Boscone.
«Conosco la Sacra Famiglia sin da 
bambina – racconta Giorgia Perver-
si, 22enne di Rozzano – perché en-
trambi i miei genitori lavorano qui. 
Mi sto laureando all’Accademia di 
belle arti e vorrei specializzarmi in 
arte-terapeutica. Mi piacerebbe uti-
lizzare l’arte per aiutare disabili e 
anziani a esprimersi. All’università 
si impara la teoria, qui sto avendo 
modo di stare sul campo e capire 
meglio come funziona la vita con 
le persone fragili». Giorgia è in ser-
vizio alla Rsd di Settimo Milanese. 
«L’ambiente – continua – mi piace 
tanto e l’inserimento è stato ottimo. 

Che cos’è il Servizio Civile Nazionale
Un’importante occasione di crescita

Il Servizio Civile Nazionale è un’iniziativa del Dipartimento 
della gioventù presso la presidenza del Consiglio dei ministri. 
È rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni, italiani, comunitari ed 
extracomunitari regolarmente soggiornanti. Dura un anno 
e consiste nell’affidare ai ragazzi incarichi di assistenza, 
utilità sociale o promozione culturale. Fondazione Sacra 
Famiglia è un ente accreditato presso l’albo dell’Ufficio 
nazionale per il servizio civile. È il Servizio Volontariato 
che si occupa della loro selezione e del loro inserimento. 
Nel 2016 hanno terminato l’esperienza con la nostra 
Fondazione 12 giovani. A dicembre 2016 hanno cominciato 
altri 14 ragazzi: 12 assegnati alle unità di Cesano Boscone 
e 2 inseriti a Settimo Milanese. Svolgono mansioni di 
supporto agli operatori e interagiscono con anziani e 
persone con disabilità. Nello specifico, sono stati creati 
due progetti: “Crescere insieme agli anziani” e “Crescere 
insieme ai disabili”, che prevedono l’abbinamento di un 
ragazzo a una specifica unità. 
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Oltre ad attività di arte-terapia e 
musico-terapia sto molto a contatto 
con gli ospiti facendo anche delle 
passeggiate con loro. In particola-
re, con i ragazzi più gravi il lavoro 
è interessante anche perché inizio a 
vedere i miglioramenti e i progres-
si che fanno con la musico-terapia. 
Tutta l’esperienza mi sta anche mol-
to arricchendo da un punto di vista 
umano. Conoscevo la Sacra Fami-
glia, ma non così a fondo come stare 
dentro i reparti. E devo ammettere 
che questo tipo di quotidianità sta 
cambiando molto anche il mio pen-
siero e il mio punto di vista su molti 
aspetti della vita».

Claudia Candotti, con i suoi 19 anni, 
è la più giovane del gruppo. È di 
Assago e ha all’attivo un diploma 
in scienze umane. «Ho fatto del vo-
lontariato alla fondazione don Gnoc-
chi – spiega Claudia – e ho deciso 
di continuare su quella strada con 
un’esperienza più strutturata come il 
servizio civile nazionale. Quel posto 
è stato importante e mi ha aiutata a 
indirizzarmi verso la Sacra Fami-
glia. Sto cercando di capire cosa fare 
in futuro e spero di avere qui delle 
risposte. Per il momento non le ho 
ancora trovate, ma so che mi piace-
rebbe dedicare la mia vita agli altri». 
Claudia è impegnata al Santa Maria 

Bambina e l’impatto è stato positivo. 
«L’aspetto che mi piace di più – ag-
giunge – è il rapporto con i ragazzi. 
Una volta che entri in reparto l’uni-
ca cosa che vedo sono loro. E penso 
a come regalare un sorriso e a cosa 
fare per farli star bene. Cerco di ca-
pire e di imparare come ci si relazio-
na e come ci si deve comportare sia 
con i bambini più piccoli sia con i 
ragazzi più grandi. Sto osservando e 
provo ad arricchire il mio bagaglio 
di esperienza. Io sono anche edu-
catrice di oratorio e insegnante di 
basket e magari quello che imparo 
qui in Sacra Famiglia posso portarlo 
anche altrove». 



Da profugo a volontario del servizio civile
Lassana è stato accolto nel 2014 dalla Sacra Famiglia

Tra i ragazzi che stanno svolgendo il servizio civile volontario 
in Sacra Famiglia ce n’è uno con alle spalle una storia diversa 
da quella di tutti altri. È in Italia da poco più di tre anni e ci è 
arrivato con il cosiddetto viaggio della speranza, attraversando 
prima il deserto del nord Africa e poi il Canale di Sicilia su 
un barcone. Lassana Sissoko ha 22 anni, è del Mali, e vive a 
Cesano Boscone ospite della Sacra Famiglia dal 2014. Accolto 
prima nel nostro progetto per profughi e richiedenti asilo e 
poi in uno degli appartamenti della nostra Fondazione. «In 
Sacra Famiglia c’era questa opportunità del servizio civile – 
spiega Lassana – e io l’ho colta. Qui mi sono trovato bene 
sin dall’inizio. Nel mio paese non entravo in contatto con le 
persone disabili, adesso mi capita tutti i giorni. Da quando 
sono arrivato, oltre a imparare l’italiano, ho cercato di entrare 
in relazione con gli ospiti. Ci sono difficoltà di comunicazione, 
ma riesco a capire i loro gesti e i loro sguardi. Con quelli che 
parlano ci salutiamo e scherziamo. Di alcuni sono diventato 
amico». Lassana ha frequentato un corso di Asa e, dopo il 
servizio civile, vorrebbe diventare infermiere. 
Nel suo paese, dove ha lasciata i genitori e una sorella, era 
studente. «Il mio sogno – ammette – è restare in Italia. 
E grazie alla Sacra Famiglia posso costruirmi un futuro». 
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L’entusiasmo e il desiderio di veni-
re proprio in Sacra Famiglia sono le 
caratteristiche che hanno motivato 
la scelta di Chiara Grombi. Lei ha 
22 anni, è di Arluno ed è diplomata 
al liceo linguistico. «Avevo già fat-
to un’esperienza di volontariato in 
Sacra Famiglia – dice Chiara – dove 
mi aveva trascinato una mia amica. 
Prima non conoscevo l’istituto e, 
anzi, non mi ci vedevo proprio in 
quella veste. Poi invece mi sono 
trovata molto bene tanto da decide-
re di fare la domanda per il servizio 
civile nazionale. Ora il compito è 
più impegnativo, ma è anche bello. 
Direi che è perfino piacevole perché 

mi fa sentire utile». Chiara è asse-
gnata alla Rsa San Pietro. «Orga-
nizzo – aggiunge – diverse attività 
per gli anziani, servo loro i pasti e 
mi piace farli ridere. Anche perché 
non è che abbiano proprio il mora-
le alto. Tutto ciò mi fa sentire che 
sto facendo qualcosa di buono per 
il prossimo e ciò mi gratifica parec-
chio».
Eleonora Nemour ha 20 anni ed è di 
Cesano Boscone. Dopo il diploma 
in scienze umane si è iscritta al pri-
mo anno di università, facoltà di so-
ciologia. «Ho fatto la domanda per 
il servizio civile nazionale – rac-
conta Eleonora – per entrare in un 

luogo di lavoro dato che non avevo 
mai avuto l’opportunità di farlo pri-
ma. Non conoscevo la Sacra Fami-
glia e ho colto questa occasione per 
saperne di più. All’inizio ero come 
bloccata, non ero mai entrata in una 
struttura del genere e non avevo 
esperienza. Non mi sentivo pron-
ta e avevo paura di relazionarmi». 
Eleonora presta servizio nella Rsa 
San Luigi. «Col passare del tempo 
– conclude – sto imparando a inte-
ragire con gli ospiti. Può sembrare 
strano, ma devo dire che ora riesco 
a capire anche chi non parla. Mi sto 
trovando molto bene e, devo am-
mettere, non me l’aspettavo». n (gs)

Lassana Sissoko
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NOTIZIE

I n occasione della Giornata mon-
diale della consapevolezza sull’au-

tismo, che si celebra il 2 aprile, Fon-
dazione Sacra Famiglia presenta i 
risultati del servizio di Couseling ter-
ritoriale per l’autismo, progetto speri-
mentale nato tre anni fa per rispondere 
a un crescente bisogno di aiuto da parte 

del territorio. Il Counseling, guidato da 
Lucio Moderato, direttore dei Servizi 
innovativi per l’autismo, nel 2016 ha 
coinvolto 253 persone di età compre-
sa tra i 3 ai 35 anni. L’età media delle 
persone che hanno aderito al servizio è 
11,5 anni. Gli interventi, tra  ambulato-
riali e domiciliari sono stati oltre 1.500 

AUTISMO ● NEL 2016 SUPPORTATE 253 PERSONE

Counseling territoriale per l’autismo:
i numeri di un modello di successo
L’89 per cento delle famiglie ha ottenuto un benessere psicofisico diretto 
e un risparmio economico e di tempo

NOTIZIE
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mentre sono stati 200 quelli a scuola e 
quasi 300 in ambito lavorativo.
Ancor più importanti sono gli effetti 
positivi del Counseling sulle persone 
affette da autismo. Infatti,  dal con-
fronto dei dati iniziali con le valuta-
zioni compiute a distanza di tempo (da 
un minimo di 6 a un massimo di 12 
mesi dall’inizio del programma), regi-
strate su un campione di 101 utenti, è 
emerso che le aree di miglioramento 
più significative sono state quella della 
socializzazione (87 per cento ha regi-
strato progressi), comunicazione (67 
per cento), auto-accudimento (68 per 
cento).
Favorevole anche la valutazione del-
le famiglie. Per loro il Counseling ha 
portato serenità, equilibrio e consi-
derevoli miglioramenti nel compor-
tamenti dei figli: l’89 per cento dei 
nuclei famigliari ha ottenuto un benes-
sere psicofisico diretto dall’adesione ai 
programmi di cura. Non solo, ma Il 77 
per cento sostiene di aver beneficiato 
di un risparmio in termini di tempo per 
poter svolgere le proprie attività quo-
tidiane. Considerevole anche il rispar-
mio economico. Una famiglia su tre ha 
ridotto gli  interventi a pagamento per 
circa 200 euro al mese. A livello lavo-
rativo, il 16 per cento dei famigliari ha 
potuto riprendere a lavorare o è riusci-

Lucio Moderato, direttore Servizi 
innovativi per l’autismo

to ad aumentare il proprio orario lavo-
rativo e, in generale, il 36 per cento ha 
visto crescere il proprio rendimento 
sul lavoro.
Il Counseling territoriale per l’auti-
smo ha due obiettivi: da una parte 
favorire il miglior adattamento possi-
bile delle persone al proprio ambien-
te, incentivare l’integrazione sociale 
e garantire una soddisfacente qualità 
di vita; dall’altra attivare procedu-
re di abilitazione specifiche, anche 
all’interno dei normali contesti di vita 

perché l’ambiente domestico gioca 
un ruolo chiave per sostenere chi 
ha bisogno. La famiglia al centro è 
una prerogativa della Sacra Fami-
glia: il Counseling propone infatti 
servizi di orientamento e supporto 
alle famiglie attraverso un sostegno 
psicoeducativo e attività di “family 
training”. A questi si aggiunge il 
fondamentale coordinamento con 
gli operatori della rete per coinvol-
gere comuni, scuole, insegnanti ed 
educatori che insieme rappresentano 
i punti di riferimento nella vita del 
bambino autistico. Nello specifico, il 
counseling territoriale per l’autismo 
propone programmi personali per 
ogni utente e training individuali che 
permettono di acquisire abilità per 
affrontare la realtà della vita quoti-
diana. Gli interventi psicoeducativi 
sono declinati con diversi gradi di 
intensità e in differenti contesti: in 
ambulatorio, a domicilio, a scuola, 
in ambito lavorativo o nel contesto 
sociale. Il fine è aiutare le persone a 
migliorare le proprie capacità comu-
nicative e cognitive, a incoraggiare 
la socializzazione, la lettura, la scrit-
tura, le abilità logico-deduttive, a 
promuovere il rispetto delle regole, 
l’autonomia di movimento e di ge-
stione economica. n

Abilità Persone che hanno incrementato l’abilità

Area socializzazione 87%

Area auto-accudimento 68%

Area comunicazione 67%

Effetti positivi del Counseling sulle persone affette da autismo: confronto dei dati iniziali con le 
valutazioni compiute a distanza di tempo (da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi dall’inizio 
del programma) registrate su un campione di 101 utenti
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Nasce per promuovere la 
pratica sportiva a favo-

re di ospiti, dipendenti, famigliari e 
tutti gli amici della Sacra Famiglia. 
Costituita ufficialmente quasi due 
anni fa (20 aprile 2015) come una 
vera e propria Associazione sportiva 
dilettantistica (ASD), GioCare pro-

pone diverse iniziative e attività che 
coinvolgono sempre più persone, a 
cominciare dai nostri ospiti. Lo sport 
in Sacra Famiglia è vissuto come 
uno strumento educativo che mira 
a potenziare le capacità dei singoli 
beneficiari. La pratica sportiva, inol-
tre, genera opportunità di incontro 

SPORT ● AUMENTANO GLI OSPITI CHE FANNO ATTIVITÀ FISICA

Sempre più nel vivo l’attività di GioCare
Diverse le discipline praticate: dal calcio al golf, dal nuoto all’atletica leggera
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tra esperienze di vita diverse per un 
reciproco arricchimento, sia per le 
persone con disabilità sia per i nor-
modotati, divenendo un importante 
strumento di inclusione sociale. 

Con GioCare si vuole riscoprire lo 
sport come gioco coniugando fatica 
e gioco e migliorare così la qualità 
della vita delle persone che lo pra-
ticano. A tal fine sono state avviate 

collaborazioni in partnership con al-
tri soggetti come Fondazione Milan, 
attraverso il progetto “Lo sport per 
includere” e la scuola superiore di 
Corsico. 
Da questa stagione sportiva, GioCa-
re disputa il campionato provinciale 
di calcio integrato “5+3”, organizza-
to da CSI (Centro sportivo italiano). 
A scendere in campo 5 persone nor-
modotate, tra cui abbiamo inserito 
anche ospiti del nostro progetto di 
accoglienza profughi e rifugiati po-
litici e 3 persone con disabilità ospiti 
in Sacra Famiglia, ma anche residen-
ti sul territorio. Gli allenamenti si 
svolgono settimanalmente al campo 
della Polisportiva oratori di Cesano 
Boscone (POCB) grazie anche alla 
collaborazione della Polisportiva 
San Giustino. 
GioCare è affiliata anche alla Fede-
razione italiana di atletica leggera 
(FIDAL). Sono 12 gli iscritti come 
atleti alla Federazione. Alcuni di 
loro hanno corso la Milano Mara-
thon del 2 aprile. 
Sempre più ospiti si stanno affac-
ciando a GioCare avendo la possi-
bilità di praticare diverse discipline. 
A Cesano Boscone, si gioca a golf, 
si nuota in piscina e ci si cimenta 
anche con la danza e le bocce. Si fa 
inoltre attività di orienteering. An-
che nelle sedi varesine di Cocquio 
Trevisago e Casbeno, GioCare sta 
sviluppando diverse iniziative. Qui 
è attivo un gruppo di atletica legge-
ra, si sono organizzati dei gruppi di 
cammino sui tre chilometri e si gio-
ca a bocce. Infine, anche alla sede di 
Verbania ci si è attrezzati per le atti-
vità di nuoto e del gruppo di cammi-
no. C’è poi anche qui la possibilità 
di praticare atletica leggera, grazie 
alla collaborazione dell’associazio-
ne sportiva GSH Sempione 82, real-
tà che da 25 anni promuove l’attività 
sportiva di persone con disabilità nel-
le provincia di Verbania. n (gs)
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NOTIZIE 

Dopo che nel 1896 ebbe fondato l’Ospizio Sacra Fami-
glia, don Domenico Pogliani si dedicò a tempo pieno 
all’assistenza del crescente numero di ospiti della strut-
tura di Cesano Boscone. I problemi da affrontare erano 
molteplici: l’assistenza materiale, la ricerca quotidiana 
di fondi e di donazioni perché l’ospizio andasse avanti, 
la progettazione degli allargamenti che avrebbero con-
sentito di aumentare la capienza della Sacra Famiglia. 
Ad aiutarlo vi erano le suore di Maria Bambina, che 
con lui condividevano vita e sofferenze dei ricoverati 
(1). Nel 1912 erano già oltre quattrocento i ricovera-
ti nell’ospizio e Pogliani cominciava anche a sentire il 
peso dell’età, avendo ampiamente superato la settanti-
na, traguardo non certo comune nell’Italia dell’epoca. 
Cominciò così a maturare la convinzione di non essere 
più in grado di sopportare tante fatiche e più volte provò 
a chiedere all’arcivescovo, il card. Ferrari, la dispensa 
dai compiti parrocchiali, per potersi concentrare sulla 
Sacra Famiglia.
Tuttavia Ferrari non volle mai accontentarlo, perché 
Pogliani era un modello di prete di cui egli si fidava, 
in un periodo in cui non erano raccomandabili cambia-
menti nei settori che funzionavano dell’arcidiocesi, viste 
le turbolenze in Curia e il sostanziale isolamento dell’ar-
civescovo dovuto al raffreddamento dei suoi rapporti 
con il papa Pio X: la parrocchia di S. Giovanni Battista 
era, agli occhi di Ferrari, in buone mani e con essa il vi-
cariato foraneo di Cesano. Ciononostante Pogliani non 
rinunciò mai ad avanzare tale richiesta al cardinale e 

VITA E OPERE DI MONSIGNOR POGLIANI ● IL RAPPORTO CON IL CARDINAL 
FERRARI

Una sofferta obbedienza al vescovo
Don Domenico voleva dedicarsi a tempo pieno all’istituto che aveva fondato

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

POGLIANI 

nel 1914 riuscì anche a farsi ricevere in arcivescovado 
per parlare direttamente con lui. Questi oppose ancora 
il suo diniego alla separazione tra parrocchia e ospizio e 
don Domenico – come ebbe a scrivere al canonico mons. 
Nasoni – ne fu talmente turbato da sentire il bisogno di 
recarsi da un confessore, il quale, dandogli ragione, lo 
pose di fronte al bivio tra la ribellione e l’obbedienza 
all’arcivescovo. La scelta del parroco cadde senza esita-
zioni sull’obbedienza (2).
«Ed ora – scrisse Pogliani a Nasoni – non posso a meno 
di confessarle schiettamente che la mia andata da sua 
Eminenza l’arcivescovo mi ha procurato un dolore che 
a dirlo con sincerità fu dei più vivi di vita mia. Basti 
dire che ritornato in istrada non sapeva dove andava, mi 
trovai in luogo ben diverso da quello che mi era prefisso. 
Finii coll’andare a confessarmi da un ottimo Religioso, 
al quale andò in mancanza di Mons. Pasini. Ed egli pa-
ternamente conchiuse. Ella ha ogni ragione nella sua 
domanda al Superiore; Le sono quindi ora queste due 
vie: o ribellarsi o rassegnarsi per ora e nella orazione 
adoperarsi a far luce maggiore e la Divina Provvidenza 
non le mancherà…  Abbracciata da me dunque questa 2^ 
via, eccomi a Lei Rev.mo Monsignore, a Lei quale stru-
mento principale della Divina Provvidenza» (3). Nella 
stessa lettera, Pogliani sottolineava come l’arcivescovo 
potesse anche «fallare», come in questo caso, ma ciò non 
lo avrebbe certo indotto a disobbedire: di fatto chiedeva 
al suo interlocutore in Curia di intercedere per lui presso 
la massima autorità diocesana (4).
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Assistiamo a una intensa e drammatica pagina della vita 
e del percorso di Pogliani: l’obbedienza, secondo san 
Tommaso, è il principale dei voti religiosi, perché offre 
a Dio il più importante dei beni di cui l’uomo dispone, 
ossia la propria volontà (5). «Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù, – dice san Paolo 
– […] obbediente fino alla morte e alla morte di croce» 
(Fil 2, 5-8). A che titolo, dunque, Pogliani poteva disob-
bedire al proprio vescovo, dopo aver volontariamente 
scelto un voto che lo rendeva strumento della volontà 
di Dio? Questo non gli impediva, del resto, di pregare 
perché, sempre dal Signore, giungesse un’indicazione 
differente al vescovo, dal quale egli evidentemente non 
esitava a dissentire profondamente: come sappiamo, il 
card. Ferrari lasciò invece che maturassero con pazien-
za i tempi perché avvenissero ordinate successioni alla 
guida della parrocchia e a quella dell’ospizio, e mons. 
Pogliani si adeguò con obbediente spirito di servizio, su-
perando abbondantemente, al momento della sua morte, 
gli ottant’anni di età. 

(1) E. Palumbo, Super omnia charitas. Storia dell’Istituto 
Sacra Famiglia dal 1896 a oggi, Milano, Áncora, 2016, 
pp. 50 ss.

(2) Ivi, pp. 66-68.

(3) ASF, cart. 3 fasc. 27, Lettera di Pogliani a mons. 
Nasoni, 10 aprile 1914.

(4) Ibidem.

(5) S. Tommaso, Summa Theologiae, II, II, 8.

Andrea Carlo Ferrari, popolarmente noto come 
Cardinal Ferrari, è stato arcivescovo di Milano 
dal 1894 al 1921. Nel 1987 è stato proclamato beato 
da papa Giovanni Paolo II.

Don Domenico Pogliani con le insegne di prevosto.



16 | Super Omnia Charitas  APRILE 2017

NOTIZIE

inoltre, si possono poi facilmente ap-
profondire contenuti specifici, come 
ottenere informazioni per effettuare 
dei lasciti testamentari o sostenerci 
con il cinque per mille. Una specifi-
ca sezione è dedicata alle aziende e 
ai diversi modi con cui un’impresa 
può entrare in relazione con noi. Ad 
esempio, con il cosiddetto “cause re-
lated marketing” o con la donazione 
di beni e servizi.
Le novità che di volta in volta si sus-
seguono sul sito della raccolta fondi 

RACCOLTA FONDI ● ON LINE IL NUOVO SITO

Sostenere la Sacra Famiglia con il web
Si potranno fare donazioni anche per singoli progetti di unità e filiali 

Un nuovo “contenitore” in 
cui gli utenti potranno sco-

prire e sostenere progetti e iniziative 
promossi dalla Sacra Famiglia per ri-
spondere ai bisogni e alle esigenze in-
nanzitutto dei nostri ospiti. È questa la 
descrizione del sito web recentemen-
te messo on line dalla nostra fonda-
zione e dedicato esclusivamente alla 
raccolta fondi. Lo si trova all’indiriz-
zo https://sostieni.sacrafamiglia.org 
oppure ci si arriva direttamente dalla 
home page del nostro portale cliccan-
do sulla voce del menu ‘Sostienici’ o 
sui quattro box specifici della sezione 
‘Come sostenerci’. 
Nel nuovo sito dedicato al fund rai-
sing vi è una parte importante focaliz-
zata sui progetti che ogni unità o sede 
territoriale segnalerà per raccolte fon-
di specifiche. Queste saranno segna-
late, a rotazione, nella parte centrale 
della home page. L’idea di fondo è 
lasciare spazio e dare visibilità a tutti 
i progetti di tutte le sedi della Sacra 
Famiglia, in modo che arrivino all’e-
sterno le molteplici attività che, a vari 
livelli, vengono svolte nella nostra 
Fondazione. 
Su https://sostieni.sacrafamiglia.org 
si trova la possibilità di sostenerci 
attraverso biglietti di auguri, regali e 
bomboniere solidali. Prodotti prove-
nienti tutti dai nostri laboratori di tera-
pia occupazionale. Dalla home page, 

vengono continuamente segnala-
te attraverso i nostri canali social, a 
cominciare dalla pagina istituzionale 
della fondazione presente su Facebo-
ok, la nostra newsletter mensile e tutti 
i canali di comunicazione riconduci-
bili alla Sacra Famiglia. Chiediamo 
anche a tutti i lettori di Super Omnia 
Charitas di contribuire alla diffusione 
del sito web facendo conoscere l’in-
dirizzo, i contenuti e le iniziative che 
proporremo per realizzare i progetti a 
favore degli ospiti. n (gs)

s o s t i e n i . s a c r a f a m i g l i a . o r g
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INIZIATIVA ● OSPITI PROTAGONISTI

In mostra i volti della Sacra Famiglia
Una retrospettiva della fotografa Margherita Lazzati 

“Sguardi: ospiti di Fon-
dazione Sacra Fami-
glia” è la mostra fo-

tografica esposta dal 23 gennaio al 12 
febbraio nella sede della fondazione 
Ambrosianeum di Milano. «Ho rea-
lizzato – ha detto l’autrice Margherita 
Lazzati – quasi tre mila scatti all’inter-
no della Fondazione, presentandomi 
tutti i martedì per quasi sei mesi. In 
questa straordinaria realtà che dura da 
120 anni ho vissuto un’esperienza di 
convivenza, incontrato eccellenti pro-
fessionalità, un impareggiabile lavoro 
sociale, una grande umanità e apertura 
alla società e al mondo». Le immagini 
in mostra hanno cercato di restituire  i 
ritratti segreti degli abitanti della Sacra 
Famiglia, attraverso mani, volti, sguar-
di e sorrisi dietro ai quali si intuisce 
una vita altra, diversa, ignota, ma non 
per questo meno vera. L’iniziativa è 
stata realizzata in collaborazione con 
la galleria L’Affiche. n
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SCIENZA

P rofessor Kaneklin, le parole 
“Idioti”, “Semi idioti”, “Pa-

ralitici”, “Vecchi impotenti”, “Am-
putati e rachitici”, “Pazzi tranquil-
li” compaiono nel “Prospetto dei 
ricoverati” che cataloga le persone 
ospiti della Sacra Famiglia di Cesa-
no Boscone nel 1910. Cosa ci dicono 

questi termini del modo in cui la so-
cietà di allora considerava la disabi-
lità?
Le parole di quel prospetto ci dicono 
che, all’inizio del secolo, nel definire 
una persona era molto più accentuato 
di oggi l’aspetto del confondere la par-
te con il tutto. Le persone si marcava-

INTERVISTA ● RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA LINGUAGGIO 
E DISABILITÀ

Le parole sono importanti
Abbiamo incontrato Cesare Kaneklin, professore ordinario Università Cattolica 
di Milano e vicepresidente Fondazione Sacra Famiglia.
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no a vista d’occhio e ci si fermava a 
ciò che si vedeva. Oggi consideriamo 
quei termini spregiativi e anche allora 
indicavano persone considerate inutili. 
Ma c’è da dire che le definizioni era-
no congruenti alle conoscenze di quel 
tempo. E anche allora, un po’ come 
oggi, si edulcoravano per non offende-
re, per cui da quest’ultimo punto di vi-
sta non è che abbiamo fatto chissà qua-
li passi avanti. Invece, rispetto a oggi 
c’è meno l’idea di togliere dalla vista 
quei soggetti e dimenticarseli. Agli ini-
zi del secolo i soggetti considerati non 
normali vivevano nelle stalle, lontano 
dagli occhi.

La Convenzione Onu sui diritti dei 
disabili del 2006 dà un’indicazio-
ne chiara: la definizione da usare è 
“persone con disabilità”, ponendo 
quindi l’accento sul concetto di per-
sona. Sono passati dieci anni, ma 
questa terminologia stenta a impor-
si nel gergo comune. Perché?
Perché anche oggi, dal punto di vista 
culturale, la parte rappresenta il tutto. 
C’è più rispetto, penso all’arredamen-
to urbanistico delle città, agli edifici 
pubblici con maniglie per anziani e 
scivoli per disabili, ma permane un 
bisogno di marcare le differenze. Il 
linguaggio che classifica è una sorta 
di difesa da condizioni di vita conside-
rate poco desiderabili. Oggi tuttavia è 
meglio di ieri e negli ultimissimi tempi 
sono stati fatti significativi passi avan-
ti. Penso alla paralimpiadi dove perso-
naggi come Alex Zanardi e Bebe Vio 
hanno dimostrato come si possano co-
niugare la vivacità dell’impresa e della 
gioia con la propria condizione. Con 
loro è diventato facile identificarsi. Le 
ambivalenze restano, come dimostra-
no le feroci critiche a Bebe Vio per la 
questione del vestito da indossare per 
la cena alla Casa Bianca. Ma, ripeto, se 
accanto alla problematica si veicolano 
anche messaggi positivi, la gente si av-
vicina. Ad esempio, in Sacra Famiglia 
la gente viene e partecipa volentieri 

alla messa domenicale, dove gli ospiti 
sono coinvolti in modo attivo nella li-
turgia, perché quello che vede è il sor-
riso. In definitiva, usare un linguaggio 
che classifica è legato alle paure. Le 
persone hanno coscienza delle fragili-
tà, ma le allontanano e non vogliono 
identificarsi. 

Un’altra espressione utilizzata è 
“diversamente abili”. Qualcuno la 
critica perché pone l’accento sul 
concetto di diversità mentre la disa-
bilità è una condizione di vita. Qual 
è la sua posizione?
“Diversamente abili” è adeguato per-
ché fotografa la situazione: c’è una 
“abilità” e c’è il “diversamente” nel 
modo di esprimerla. Tuttavia, per non 
cadere nel conformismo e nel dibat-
tito moralistico e per capire se questa 
espressione ci aiuta davvero a cam-
minare più avanti sul piano culturale, 
bisogna andare dentro i luoghi di cura 
e verificare se il concetto di “diversa-
mente abili” è stato reso realmente ope-
rativo. In Sacra Famiglia lo facciamo 
con i cosiddetti piani individualizzati, 
finalizzati a “capacitare” le persone, 
ovvero a far acquisire loro delle abilità, 

appunto, assecondando un’aspirazione 
che poi è quella che abbiamo tutti noi, 
cioè vivere in modo adeguato. 

È un fatto che molti termini usati 
in passato per definire le persone 
con disabilità vengano usati nel lin-
guaggio corrente come insulti. Uno 
per tutti, “handicappato”. Perché è 
così stretto il legame tra disabilità e 
insulti?
Nel linguaggio di tutti i giorni le per-
sone cosiddette semplici o della strada 
usano le parole attinenti alla sfera della 
disabilità per semplificare la realtà o 
per identificare rapidamente perso-
ne e comportamenti. Non sempre c’è 
l’intenzione di insultare e, ricorrere a 
certe espressioni, dipende più che altro 
dal bagaglio culturale di un soggetto. 
Poi invece c’è anche una frangia di 
persone che ha una paura atavica del-
la malattia e della diversità e che usa 
quei termini per insultare. Sono quelli 
che non vogliono i disabili nel proprio 
bar, ad esempio, perché è come se si 
sentissero invasi. 

Altre espressioni come “portatore di 
handicap” pongono la persona con 
disabilità in chiave di vittima, con 
addosso una sorta di “croce”. 
Perché?
Le persone con disabilità rappresen-
tano in carne e ossa tutto ciò che non 
vorremmo per noi stessi. E per alcuni 
questo è intollerabile. Hanno bisogno 
di non avvicinarsi e di non pensare 
nemmeno alla dimensione della malat-
tia. La rifiutano. La “croce” è proprio 
questo: i disabili sono per il nostro 
egoismo ciò che io non vorrei essere. 
Si tratta di una reazione primitiva, che 
poi molti filtrano con il pensiero e l’e-
sperienza di vita. In questo caso tutto 
diventa semplice e umano. Ma questo 
è un approdo che dipende dall’educa-
zione e dalla cultura, da quello che ho 
visto in casa, da come la famiglia si 
rapporta alla fragilità e alla solidarietà. 
Un percorso che non tutti fanno. n (gs)

Il professor Cesare Kaneklin
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Verbania

Alternanza scuola-lavoro:
il liceo Cavalieri in Sacra Famiglia

Spesso si inizia un’esperienza stando sulla soglia del 
timore perché lo sconosciuto si impone con forza offu-
scando inizialmente la grazia del nuovo. Così è iniziata 
la splendida conoscenza acquisita con la pratica e l’os-
servazione fatta da quattro ragazzi del liceo scientifico 
e classico Cavalieri di Verbania: Emily, Martina Elisa e 
Davide, al quale consegno una nota di merito per la ste-
sura dello scritto. Grazie a voi, ragazzi, per la comunio-
ne di pensieri fatta durante tutto il percorso (Graziella 
Tassini, educatrice)
L’esperienza di alternanza scuola-lavoro sta per termi-
nare e mi dispiacerà interrompere quest’attività perché 
mi sono trovato davvero bene, sia con le tre studentes-
se della mia stessa scuola, ma di un’altra classe, che 
però non conoscev e con cui ho stretto un buon rapporto 
(forse è soprattutto grazie a loro se lavorare è risultato 

meno faticoso), che con gli educatori che ci hanno gui-
dato, che con gli ospiti, che hanno iniziato a realizzare 
che fra poco ce ne andremo e questo si avverte nel clima 
generale. Spero che in futuro, a differenza di quest’an-
no che eravamo quattro in tutto, più ragazzi riescano a 
cogliere l’opportunità di fare lo stage presso la Sacra 
Famiglia perché, oltre a entrare in contatto con una re-
altà lavorativa, può essere molto fruttuoso per la pro-
pria crescita personale, per diventare persone migliori.
Interagire sia con gli anziani che con i disabili si è di-
mostrato più facile del previsto tutto sommato. Ricordo 
che i primi giorni instaurare un dialogo con gli anziani 
si era dimostrato leggermente complicato, dovuto alla 
chiusura e all’imbarazzo di entrambi, e ci si limitava a 
frasi banali e a sorrisi, sinceri però. Ora invece iniziano 
a emergere molti particolari e gli ospiti non mostrano 

DALLE SEDI 
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nessuna difficoltà a spolverare vecchi ricordi, che sot-
to sotto erano impazienti di raccontare a qualcuno da 
tempo, anche fantasmi del passato, con dolore. Anche 
noi dalla nostra parte ci stiamo aprendo. Sono felice 
dell’esempio che stiamo dando loro. Penso che all’ini-
zio, fra di loro, da alcuni sguardi di disappunto, ci fos-
sero alcuni pregiudizi e stereotipi sui giovani moderni, 
sulla loro mancanza di ideali, valori, rispetto, impegno 
che però stiamo sfatando. Rappresento la mia genera-
zione, al pari degli altri, e voglio far vedere loro che 
non hanno faticato invano. Voglio dimostrare loro che 
hanno consegnato il mondo a delle persone che non va-
nificheranno il loro sforzo e che si impegneranno a fare 
altrettanto con chi verrà dopo per un futuro più vivibile.
Lavorare con i disabili invece insegna a usare l’altro 
lato della comunicazione, non verbale e apparentemen-
te più difficile, quello verbale infatti si dimostra poco 
efficace. Con loro si comunica prevalentemente attra-
verso il contatto fisico e l’empatia. L’impatto visivo alla 
vista di queste persone è forte per chi non è abituato, e 
questo costituisce una barriera, ma in poco si può su-
perare facilmente. Comunicare attraverso i sentimenti 
invece ci sembra strano, vittime di una società che ci 
rende sempre meno umani e più meccanici. Si tratta di 
una parte semplicemente da riscoprire e risvegliare, il 
resto viene da sé. Basta prenderli per mano o guardarli 
negli occhi e sorridere per sentirsi rispondere con un 
altro sorriso, spontaneo.
Interagendo con gli anziani e con i disabili si imparano 
molte cose. Una di queste è la flessibilità, l’adattarsi 
sia a vari ambienti che alle varie esigenze degli ospiti. 
Un’altra è l’umiltà, cioè il servire, non i “primi”, ma 
quelli che sono considerati “gli ultimi”. Le capacità di 
comunicare vengo rese più fini, sia nell’intendere an-
che persone che parlano a stento, che nello spiegarsi, 
non solo a persone che fanno fatica a sentire, ma anche 
agli anziani, semplicemente parlando loro di concetti 
più moderni che fanno fatica ad afferrare, e questo può 
dimostrarsi assai importante in qualunque campo nel 
futuro. 
Entrando qui ho rivisitato delle domande sul caso, sul 
senso e sul valore della vita che mi ero già posto all’e-
sterno, ma al di fuori di una realtà come questa signifi-
cano una cosa mentre dentro hanno tutt’altro significa-
to, infatti dopo un’esperienza simile hanno assunto un 
valore diverso, forse perché cambiata la prospettiva da 
cui guardarle. Non esco da qui con le risposte di tutti 
quei perchè purtroppo, probabilmente irraggiungibili, 
anzi di dubbi ne ho maturati altri, ma nel mio viaggio 
alla volta dell’umanità ho compiuto un piccolo passo in 
avanti. n  Davide

Nella comunità minori di Varese Casbeno si è provata 
l’esperienza della montagna-terapia in collaborazione 
con il CAI (Club Alpino Italiano), sezione di Besozzo ( 
VA). I nostri ospiti hanno trascorso, per il secondo anno 
consecutivo, una settimana di vacanza nella casa alpina 
di Champoluc, in Val d’Aosta, grazie anche all’aiuto del 
comitato organizzativo della “Camminiamo Insieme”. Il 
progetto è stato strutturato in una serie di incontri preli-
minari di avvicinamento all’ambiente di montagna e di 
conoscenza delle quattro guide di alpinismo giovanile 
del CAI, che hanno poi affiancato gli educatori e accom-
pagnato gli ospiti della comunità nella loro avventuro-
sa vacanza. L’impegno nelle camminate, nei giochi di 
squadra e nelle arrampicate ha permesso di affrontare e 
superare situazioni emotive forti con la necessaria com-
plicità e aiuto sia dell’adulto che dei pari. Accrescere la 
fiducia e l’autostima, contenere l’ansia dovuta alla paura 
dell’abbandono sono i principali obiettivi nella crescita 
di chi ha vissuto situazioni di disagio. Il CAI di Besozzo 
e la montagna di Champoluc, vissuti in modo consape-
vole e “adeguatamente strutturato”, hanno offerto splen-
dide opportunità di crescita anche ai nostri ospiti della 
comunità di Varese Casbeno. n

Varese Casbeno

La montagna 
che fa crescere
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Pietra Ligure

Il luna park: un’esperienza educativa

La scorsa estate i nostri ospiti hanno avuto la possibilità 
di recarsi gratuitamente al luna park, che viene allestito in 
uno spazio a pochi minuti dalla nostra struttura. Nell’oc-
casione i gestori del parco di divertimenti si sono resi pro-
tagonisti di una nobile iniziativa, estesa a tutte le persone 
disabili del territorio. Come recitava il cartellone pubbli-
citario affisso nelle strade cittadine, ogni martedì veniva 
offerta “un’ora di sano divertimento” a tutti i ragazzi di-
versamente abili che si sarebbero presentati al luna park. 
L’esistenza delle persone disabili è guidata dagli stessi va-
lori e dagli stessi bisogni profondi che coinvolgono tutti, 
per questo motivo riteniamo importante proporre espe-
rienze con caratteristiche prettamente ludiche. Abbiamo 
colto al volo questa iniziativa e ogni settimana abbiamo 
accompagnato al luna park tutte le persone coinvolgibili 
in questa esperienza. 
Ogni ospite aveva libera scelta rispetto a quali attrazioni 
provare e al grado di coinvolgimento fino a cui spingersi. I 
ragazzi più abili e temerari si sono fatti imbragare con cor-
de e funi e hanno provato i tappeti elastici e l’adrenalinica 
sensazione di essere sospesi in volo. La maggior parte ha 
preferito limitarsi a guardare e a incitare i compagni. In 
molti si sono divertiti sugli autoscontri, alcuni nella par-
te dei piloti e altri in quella dei passeggeri. Tutti hanno 
amato il tiro al barattolo. Abbiamo stimolato i nostri ospiti 
a interpretare ogni attività come una sfida personale, co-
struttiva e senza elementi di competizione. Ogni obiettivo 
veniva raggiunto grazie all’impegno individuale e con la 
collaborazione del gruppo e dei giostrai: gli ospiti si inco-
raggiavano a vicenda, lavoravano in squadra e grazie al 
loro entusiasmo e alla supervisione del personale dell’isti-
tuto e del luna park, raggiungevano il risultato. L’impegno 
dei nostri ragazzi era ulteriormente sostenuto dai premi 
che i giostrai distribuivano a fine serata.
Nel tempo gli ospiti hanno creato un legame di amicizia e 
riconoscenza con gli operatori del luna park. Durante l’ul-
tima serata abbiamo regalato a ognuno di loro un oggetto 

prodotto all’interno dei nostri laboratori occupazionali, 
come simbolo della nostra gratitudine. Successivamente, 
alcuni ospiti che sono parzialmente in grado di riflettere 
sulla propria esperienza hanno rielaborato i propri vissuti 
relativi all’esperienza nella discussione di gruppo e hanno 
riportato i loro pensieri sul nostro giornalino. Hanno riflet-
tuto sugli obiettivi che hanno raggiunto, sul modo in cui 
ci sono riusciti e sul significato del loro successo. Questo 
processo, a vari livelli, li ha portati alla scoperta di poter 
riuscire anche laddove non ritenevano di essere capaci e 
a concentrarsi sulle loro abilità piuttosto che sulle disabi-
lità, riscoprendo il piacere del divertimento, l’autostima 
e la fiducia in loro stessi. Questa esperienza di inclusione 
sociale è stata di grande valore: in questa occasione essere 
inclusi ha significato veramente “essere con gli altri”, sta-
re insieme e divertirsi. Vogliamo esprimere la nostra gra-
titudine ai giostrai del luna park, sperando di poter repli-
care la fruttuosa e piacevole esperienza nell’estate 2017.n 

Francesca Valeri, psicologa sedi liguri Sacra Famiglia

DALLE SEDI 
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Inzago

In onda alla radio con “Spritz...iamo musica” 

Dal 2012 collaboriamo con Radio Cernusco Stereo, sta-
zione radio web del territorio di Cernusco sul Naviglio. 
I ragazzi dell’emittente ci donano uno spazio di un’ora 
alla settimana. Andiamo in onda tutti i mercoledì e ab-
biamo la possibilità di realizzare un nostro programma: 
abbiamo deciso di intitolarlo “Spritz…iamo musica”, 
visto che andiamo in onda dalle 12 alle 13, orario giusto 
per un aperitivo.
La trasmissione viene preparata dall’educatore di rife-
rimento attraverso il coinvolgimento attivo degli ospiti, 
a partire dalla scelta della scaletta musicale. Questa, in 
qualche occasione, segue il tema della puntata che viene 
definito di volta in volta. Ad esempio, all’appuntamen-
to cui ho partecipato in prima persona qualche settima-
na fa, il titolo scelto dai nostri ospiti è stato: “Modi di 
dire e luoghi comuni”. In quell’occasione, già durante 
il viaggio verso la radio era iniziato il confronto tra i 
nostri ragazzi, l’educatore e il volontario che segue con 
costanza questa attività sull’argomento da affrontare poi 

in diretta.
Un’ora vola perché tra i testi musicali scelti dagli ospiti 
e gli interventi al microfono tutto è molto veloce. Per noi 
questo progetto ha anche una valenza educativa perché 
in radio i nostri ragazzi, oltre a cimentarsi con un’attività 
inconsueta, devono interagire tra di loro. E questo è mol-
to importante soprattutto in quei casi dove ci sono ospiti 
che normalmente non comunicano l’uno con l’altro. 
Si tratta inoltre di un’occasione di integrazione nel con-
testo sociale. Il che vuol dire anche restituire un briciolo 
di normalità perché chi ci ascolta non vede e quindi non 
può cogliere la disabilità di chi sta dall’altra parte del 
microfono. 
Nel 2016 hanno partecipato alle trasmissioni radio 25 
ospiti a rotazione. Chi si riascolta si sente gratificato e la 
trasmissione genera comunque un clima sereno e molto 
famigliare. La trasmissione, come gli altri programmi di 
Radio Cernusco Stereo, si può ascoltare in streaming su 
www.rcs939.it n (Valentina Siddi) 
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Pubblichiamo il resoconto di un’alunna della scuola media di Buccinasco in visita alla Sacra Famiglia nell’ambito 
di un progetto Rotary Club di Buccinasco

STORIE 

LA MIA GIORNATA IN SACRA FAMIGLIA

«Ecco dove ti avevo visto!»
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Oggi sono stata con la mia classe 
all’Istituto Sacra Famiglia per iniziare 
il progetto con il quale parteciperemo 
al bando promosso dal Rotary Club di 
Buccinasco. 
La mattina ci siamo divisi in due grup-
pi da nove e, io e il mio gruppo, ab-
biamo fatto delle attività con Alessia, 
l’educatrice che ci ha seguito durante 
la giornata. Lei aveva preparato per 
noi dei percorsi a slalom da compiere 
prima correndo, poi bendati, poi gui-
dati sulla carrozzina, fino ad arrivare 
a condurci da soli sulla sedia a rotelle. 
Facendo ciò abbiamo capito come si 
sentono i ciechi nel farsi guidare da 
qualcuno, ovvero si devono fidare. E 
lo stesso vale per la carrozzina, dove 
bisogna fidarsi di sé stessi. Dopo sia-
mo andati al campetto di golf in cui 
abbiamo imparato a usare la mazza, 
ma soprattutto abbiamo conosciuto 
alcuni disabili. Il mio preferito era Pa-
olo, che è stato molto simpatico, ma 
anche Daniela era tenera e ti abbrac-
ciava e baciava dicendo sempre «Ami-
ca mia!» anche se non ti conosceva. 
Dopo la pausa pranzo in mensa (dove 
si mangia benissimo) siamo andati ai 
laboratori frequentati dai disabili. Io 
sono rimasta molto stupita nel vedere 
i loro lavori perché fanno delle cose 
geniali e bellissime! Il mio gruppetto 
ha lavorato nel laboratorio di bigiot-
teria, mentre gli altri due erano quelli 
di falegnameria e riciclo creativo. Noi 

abbiamo creato una rosa fatta di perli-
ne insieme a Maria Rosaria, Cristina, 
Gianna e Francesca. Se devo ammet-
terlo, Maria Rosaria era la mia preferi-
ta tra tutti loro anche perché aveva un 
viso simpaticissimo! Oltre a questo, 
sono rimasta molto colpita dal fatto 
che a un certo punto del discorso è 
saltato fuori che abbiamo mangiato in 
mensa e allora Maria Rosaria ha det-

to subito: «Ecco dove ti avevo visto!» 
riferendosi a me. Io non mi ero nean-
che accorta che lei mi avesse guardata 
eppure mi aveva vista eccome! Questo 
ce lo aveva spiegato Alessia: anche 
se talvolta alcuni ospiti non ti parlano 
comunque ti notano e si ricordano di 
te! Questa giornata secondo me è sta-
ta bellissima e mi rimarrà sicuramente 
impressa!. n Michela Cattaneo 2°C

«Imperfezione»
La parola scelta 
dagli alunni

La perfezione/felicità si raggiunge 
attraverso l’imperfezione e 
attraverso gli sbagli. Noi siamo 
partite da una frase in cui c’era la 
parola “imperfezione”: la bellezza 
è imperfezione. Secondo me questa è la parola che di più dà il 
significato a questa giornata: ci siamo rese conto che, nel tagliare i 
nostri nomi e la parola “imperfezione”, c’erano molte imperfezioni 
ma nonostante queste i nostri lavori sono risultati comunque molto 
belli. Riflettendo, poi, ancora un po’, abbiamo capito come in 
realtà ogni cosa, ogni essere vivente a suo modo è imperfetto ed è 
grazie a questa sua “perfetta imperfezione” che gli occhi riescono a 
cogliere la bellezza della vita abbracciando meravigliose opportunità 
e sapendo accogliere anche ciò che può sembrare fastidioso e 
riuscendo a imparare grandi cose anche da persone come i 
disabili. L’imperfezione è una grande occasione di arricchimento 
reciproco. Marta Alì 2°C
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PER PIÙ DI 40 ANNI IN SACRA FAMIGLIA

Ci ha lasciati Angelo Daldosso

La prima immagine che mi viene alla 
mente se penso ad Angelo, risale agli 
anni ‘66-’67.È quella di un giovane 
poco più che ventenne, che tutte le 
mattine intorno alle 8.30, dopo aver 
accompagnato i ragazzini del suo 
Clan (così erano chiamati, all’Istituto 
Sacra Famiglia, i gruppi di 60/70 ra-
gazzi della scuola elementare speciale, 
affidati a una triade di “assistenti”), 
scendeva nel grande cortile del reparto 
e inforcava la sua “Vespa” per correre 
all’Università Cattolica, giusto in tem-
po per l’inizio delle lezioni.
Molto spesso, sul sedile posteriore del-
la moto, c’era Salvatore - per tutti, Turi 
- assistente in un altro Clan e iscritto, 
come Angelo, alla facoltà di Pedagogia.
Dopo circa quattro ore, la “Vespa” si 
riaffacciava nello stesso cortile e An-
gelo e Turi ne scendevano velocemen-
te per raggiungere i ragazzi del proprio 
gruppo, in uscita da scuola, e accom-
pagnarli in “refettorio” e, a seguire, 
negli altri momenti di studio, gioco, 
cena ecc., fino a sera.
Le giornate erano sempre piene e im-
pegnative, ma Angelo le affrontava 
con lo stile di uno “sprinteur” e con 
uno spirito vorrei dire leggero, di chi 
sa sorridere anche nei momenti meno 
facili.
Angelo non era certo una persona su-
perficiale; semplicemente era convinto 
che molti problemi si possono supera-
re meglio con una battuta in manto-

vano o magari in piacentino (in quel 
reparto c’era una “colonia” di giovani 
“assistenti”, della provincia di Piacen-
za), piuttosto che facendo pesare la 
propria cultura, competenza o grado.
Con lo stesso spirito, Angelo, ha svi-
luppato la sua lunga e proficua colla-
borazione in Sacra Famiglia, dove ha 
ricoperto, via via, a fianco di quattro 
direttori generali, ruoli impegnativi e 
di responsabilità crescenti: da capo-re-
parto a dirigente di divisioni tecniche 
e operative, a direttore dell’intera area 
educativo-assistenziale.
Sempre con un atteggiamento di ser-
vizio e di disponibilità verso gli ospiti, 

Angelo Daldosso

con i quali, anche se colpiti da gravi 
disabilità, Angelo sapeva rapportarsi 
con naturalezza e facilità.
Molti di loro, che lo hanno incontra-
to durante la sua permanenza in Sacra 
Famiglia ci hanno lasciati, ma a me 
piace pensare - con un’immagine cara 
a monsignor Rampi (guida illuminata 
per molti anni della grande famiglia 
dell’Istituto) - che siano corsi tutti a 
spalancargli le porte del Paradiso, di-
cendogli con affetto e riconoscenza, 
come oggi facciamo anche noi: Grazie 
Angelo! n Vittorio Coralini, direttore 
generale Istituto Sacra Famiglia dal 
1989 al 2007
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SALUTIAMO 
GLI AMICI 
che hanno vissuto con noi e 
che ci hanno preceduti nella 
casa del Padre:

Ferdinando Caronni, deceduto 
il 12 marzo 2017, all’età di 82 
anni. Ospite della Rsa San Luigi. 
In Sacra Famiglia dal 1981.
Gina Bertolini, deceduta l’8 
marzo 2017, all’età di 92 anni. 
Ospite della Rsa San Pietro. In 
Sacra Famiglia dal 2007. 
Franco Tosone, deceduto il 3 
marzo 2017, all’età di 81 anni. 
Ospite della Rsa San Luigi. In 
Sacra Famiglia dal 1946.
Bernardino Zanchi, deceduto 
il 15 febbraio 2017, all’età di 
66 anni. Ospite della Rsa Santa 
Caterina di Settimo Milanese. In 
Sacra Famiglia dal 1958.
Gioacchino Fiorella, deceduto 
il 27 gennaio 2017, all’età di 78 
anni. Ospite della Rsa San Luigi. 
In Sacra Famiglia dal 1938.
Roberto Loreto, deceduto il 
26 gennaio 2017, all’età di 61 
anni. Ospite della Rsa di Settimo 
Milanese. In Sacra Famiglia dal 
1961.Antonio Cecconello, de-
ceduto il 4 gennaio 2017, all’età 
di 79 anni. Ospite della Rsd San-
ta Caterina di Settimo Milanese. 
In Sacra Famiglia dal 1962.
Alessandro Trezzi, deceduto il 
18 dicembre 2016, all’età di 77 
anni. Ospite della Rsa San Luigi. 
In Sacra Famiglia dal 1960.
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“Inviato speciale ai confini 
della fede” è l’autobiografia 
di padre Piero Gheddo, scrit-
ta con il giornalista Gerola-
mo Fazzini. Protagonista di 
un’avventura umana e mis-
sionaria straordinaria, padre 
Gheddo ha denunciato con 
forza i drammi della fame, 
delle ingiustizie globali, delle 
guerre che devastano il mon-
do. E ci ha raccontato, con 
genuino stupore, i miracoli 
realizzati dallo Spirito Santo 
alle più diverse latitudini, in 
quelle giovani Chiese da cui 
il cattolicesimo occidenta-
le ha molto da imparare. Per 
tutta la sua vita, la missione 
di padre Piero Gheddo si è 
tradotta in un giornalismo ap-
passionato e militante. Migliaia gli 
articoli scritti per testate cattoliche e 
laiche; un centinaio i libri pubblicati 
(il primo è uscito nel 1956). Oltre 80 
i Paesi che il missionario ha tocca-
to nel corso dei suoi innumerevoli 
viaggi, spesso diventando testimo-
ne in prima linea delle più terribili 
pagine del Novecento: la Rivolu-
zione culturale in Cina, la guerra in 
Vietnam, l’apartheid in Sudafrica, 
le dittature militari in Sudamerica, 
il genocidio in Ruanda. Scoprendo 
che il Vangelo fa sempre notizia. 

BIOGRAFIA

Padre Gheddo e una vita 
da missionario giornalista

Oggi padre Gheddo è ospite alla 
Sacra Famiglia da dove continua, 
instancabile, la sua attività di gior-
nalista. Grazie a una sua gentile 
concessione, il libro “Inviato Spe-
ciale ai confini della fede” è di-
sponibile in Sacra Famiglia dietro 
un’offerta minima di 10 euro, che 
padre Gheddo ha deciso di devol-
vere interamente alla Fondazione. 
Per info: 
comunicazione@sacrafamiglia.



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 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 

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

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

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

Loano
(Savona)
via Carducci, 14
tel. 019.670111

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


