
GIUBILEO
Celebrazione per la chiusura
della Porta Santa di Cesano
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EDITORIALE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

“Andiamo fino a Betlemme” ” 
(Lc 2,15)

umana si manifesta nella sua dramma-
tica normalità perché è di casa. La si 
vede, la si accoglie, la si custodisce. 
Come si vede, si accoglie, si custodi-
sce un bambino. Non spaventa nessu-
no, al massimo fa pensare. Ci spinge 
a tornare all’essenziale, a scoprire che 
tante cose che ci sembrano importanti 
e che affollano la nostra mente e il no-
stro cuore, in fondo non sono davvero 
così importanti. 
Forse se Dio ha scelto questa via per 
venirci incontro, quella della fragilità 
di un bambino povero, è proprio per 
questo desiderio di raggiungerci lì, 
dove abitano i nostri sentimenti più 
veri e profondi.
La risposta più autentica ai drammi del 
nostro tempo, al freddo e alle tenebre, 
è tutta nello sguardo di quel bambino. 
Occorre mettersi in cammino, andare a 
Betlemme, per incontrare quello sguar-
do, uscire dal chiuso delle nostre false 
sicurezze, spogliarsi delle nostre pic-
cole e grandi ipocrisie.  
Come tanti di voi sono rattristato dai 
fatti di terrorismo, dalle guerre infi-
nite, dagli infiniti naufragi,  dai volti 
smarriti e sofferenti di tanti uomini e 
donne, bambini e anziani. Come tan-

ti di voi sono profondamente turba-
to dalla persistente serie di scandali, 
dall’inconcludenza della politica, dalla 
mancanza di giustizia, da chi strumen-
talizza tutto, anche le situazioni più 
drammatiche o sacre, per il proprio in-
teresse. Prego incessantemente perché 
le cose cambino e soprattutto perché 
non si spenga mai la speranza.
Incontrando i nostri ospiti nelle varie 
unità ritrovo sempre mille ragioni per 
non essere rassegnato. Se poi allargo 
l’orizzonte dei miei pensieri, mi ren-
do conto che abbiamo ricevuto molto 
come Sacra Famiglia nella  nostra sto-
ria e molto, con l’aiuto di Dio, abbia-
mo potuto offrire a tanti. È bene non 
dimenticarlo mai. 
E allora mi metto in cammino verso 
Betlemme. Betlemme è anche qui tra 
le nostre unità, tra i nostri ospiti. Mi 
metto in cammino. Non ho molto da 
offrire. Ho tante attese dentro di me, ve 
lo confesso. Una fra le tante: un po’ più 
di serenità e di pace per me e per tutti.  
Bisogna solo arrendersi alla tenerezza 
di chi ci viene incontro nella fragilità 
della nostra carne per ricordarci che 
tutti, proprio tutti, siamo non solo uo-
mini, ma figli di Dio.

È la notte di Natale. Chiedo scusa, 
consegnerò anche questa volta il mio 
editoriale in ritardo. Tra poco andrò 
nella nostra chiesa per la celebrazione 
della Veglia Natalizia e della Messa di 
mezzanotte. 
Il 2016 è quasi memoria. È stato dav-
vero un anno speciale. Abbiamo ono-
rato i 120 anni dalla nascita del nostro 
Istituto con molti eventi straordinari 
e ben riusciti di cui abbiamo dato già 
notizia. Abbiamo avuto la gioia di ce-
lebrare da protagonisti l’evento dav-
vero straordinario del Giubileo della 
Misericordia voluto dal nostro Papa 
Francesco. Quanti pellegrini hanno 
varcato la soglia del nostro Istituto e, 
percorrendone i viali, incontrando la 
nostra gente un po’ fuori dal comune, 
hanno vissuto una singolare esperienza 
di incontro con la tenerezza e l’amore 
di Dio.
Sono contento e emozionato al ricordo 
della visita intensa e affettuosa, a fine 
ottobre, del nostro Vescovo, il Cardi-
nale Angelo Scola.
Quante persone sono venute a visitar-
ci, quante ne abbiamo incontrate per 
raccontare la singolare realtà di Sacra 
Famiglia. Un luogo dove la fragilità 
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IN EVIDENZA 

I n Sacra Famiglia ci sono 148 
ospiti che vivono nelle nostre 

sedi da più di 40 anni. Rispetto al 
totale  sono l’8,5 per cento. Spesso 
sono arrivati, in quello che all’epoca 
si chiamava “istituto”, da bambini 
e qui sono rimasti per sempre. Ma-
schi o femmine, abbandonati oppu-

re seguitissimi dalle famiglie, con 
patologie gravi o con disturbi lievi, 
tutti hanno legato la propria vita a 
quella della Sacra Famiglia, entran-
do nel cuore di chi la conosciuti e 
accuditi. Tra gli ospiti più “antichi” 
c’è Giovanni, detto Giannino. Il suo 
ingresso a Cesano Boscone è datato 

OSPITI ● LE STORIE DEI “LUNGO DEGENTI”

Per tutta la vita alla Sacra Famiglia 
Chi sono e quante sono le persone con noi da più di 40 anni
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1938, un anno prima dello scoppio 
della Seconda guerra mondiale. Ha 
passato qui 78 dei suoi 86 anni. Di 
lui molti ricordano la simpatia: «Se 
fossi scemo non sarei qua», amava 
ripetere. Aveva un’emiparesi, che 
non gli impediva di camminare, tan-
to che quand’era giovane era impe-

gnato nei laboratori dove si facevano 
i materassi. Ci sono poi altre persone 
con più di 70 anni di permanenza in 
Sacra Famiglia. Massimiliano è una 
di queste. Arrivato nel 1945, quando 
aveva solo 3 anni. Non grave il suo 
disturbo, tanto che si è sempre dato 
da fare in attività di supporto agli 

operatori. Anzi, qualcuno lo defini-
sce una sorta di volontario a servizio 
di altri ospiti. Più volte sarebbe potu-
to uscire e sperimentarsi all’esterno, 
con un lavoro protetto, ma ha sempre 
preferito restare in Sacra Famiglia. 
Ci sono poi le donne. Tre di loro 
hanno fatto un percorso simile. Gio-

Periodo di permanenza in Sacra Famiglia Numero di ospiti

Più di 70 anni (ingressi prima del 1946) 9

Da 69 a 60 anni (ingressi dal 1947 al 1956) 29

Da 59 a 50 anni (ingressi dal 1957 al 1966) 60

Da 49 a 40 anni (ingressi dal 1967 al 1976) 50

Dati aggiornati al 15 novembre 2016

Ospite ed età Sede Data di ingresso Anni in Sacra Famiglia

Giuseppe (87 anni) Cesano Boscone 8 ottobre 1934 82

Giovanni (86 anni) Settimo Milanese 28 ottobre 1938 78

Giovanna (82 anni) Regoledo 27 settembre 1941 75

Costantino (90 anni) Cesano Boscone 29 marzo 1943 73

Carmela (85 anni) Regoledo 19 febbraio 1944 72

I cinque ospiti con la maggior permanenza in Sacra Famiglia

Dati aggiornati al 15 novembre 2016
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Quella maratona con in braccio Valentina
Giuseppe De Leo (nella foto) oggi è responsabile delle unità Santa Teresina e Santa 
Rita. È in Sacra Famiglia dal 1980. Ci racconta la storia di Valentina, oggi 60enne, 
entrata in “istituto” nel 1959, all’età di 3 anni. «Era una bambina abbandonata - ricorda 
Giuseppe De Leo - con un grave ritardo mentale. Ha sempre vissuto in carrozzella. 
Non ha una famiglia e quando ci fu l’obbligo di trovare un tutore ci siamo rivolti 
ai servizi sociali del Comune di Cesano Boscone. Con lei ho sempre avuto un bel 
rapporto. Qualcosa riesce a capire e spesso scherziamo con un gioco molto semplice. 
Io le dico di tirare su il piede, lei lo alza, allora io le faccio il solletico e lei ride». Con 

Valentina, Giuseppe De Leo ha vissuto anche un simpatico aneddoto. «Avevo deciso - spiega - di portarla alla 
Stra-Martino, una specie di maratona cui facevamo partecipare i nostri ospiti, che si faceva qualche anno fa a 
Milano. Quel giorno si bucò la ruota della sua carrozzella e dovetti portarla in braccio».

Carlo e il trasferimento ad Andora
Fausto Alfieri (nella foto) è un ex dipendente della Sacra Famiglia. Ha lavorato a 
Cesano Boscone dal 1970 al 2009. Ricorda con affetto Carlo, che oggi ha 74 anni 
e che è accolto in Sacra Famiglia dal 1956 ovvero dall’età di 14 anni. «Ricordo di 
averlo conosciuto nel ‘74 – racconta Fausto Alfieri – io ero un educatore e lui un ospite 
che si dava molto da fare. Aiutava moltissimo gli addetti agli ospiti soprattutto nello 
smistamento della biancheria e nella gestione di quelle che si chiamavano “traverse”. 
Doveva cioè raccogliere le lenzuola che venivano poi portate in lavanderia. Era 
normale, a quel tempo, impegnare gli ospiti in questo modo, soprattutto quelli che non 

erano considerati gravi. E lui era uno di questi». Fausto Alfieri ha seguito da vicino il trasferimento di Carlo da 
Cesano ad Andora. «Lui era di origini liguri – dice – e aveva dei parenti a Savona. Alla fine degli anni Settanta 
ci ponemmo il problema di riavvicinarlo alla famiglia anche perché questa era diventata la pratica non solo in 
Sacra Famiglia, ma in tutti gli istituti come il nostro. Ricordo che facemmo questo inserimento ad Andora, con 
un programma educativo adeguato e coltivando i rapporti con i parenti. Carlo si trovò bene nella filiale e anche 
lì intraprese qualche attività lavorativa».

Il simpatico equivoco di Saverio 
Carlo Viscardi (nella foto) ha lavorato in Sacra Famiglia dal 1966 al 2006. Il suo 
pensiero è per Saverio, un ospite 63enne, con noi da 56 anni. «Saverio – ricorda 
Carlo Viscardi – ha un disturbo comportamentale. Soffriva gli spazi chiusi e cercava 
la relazione con gli altri ospiti e con gli educatori. Era molto fisico, ma non era mai 
aggressivo. Sapeva sorridere e partecipava alle proposte». Tra i due, un simpatico 
siparietto. «Per molti anni – aggiunge sol sorriso Viscardi – mi ha chiamato col nome 
del suo precedente coordinatore e cioè Nava. “Ciao Nava”, mi salutava sempre così. 
Può essere che sapesse che non mi chiamo così, ma continuava lo stesso a farlo»..
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vanna è entrata nel 1941, all’età di 
7 anni; Carmela nel 1944, quando 
aveva 13 anni; Carolina nel 1946, 
dopo aver compiuto 8 anni. Nel 
1965 sono state trasferite nella sede 
di Regoledo di Perledo. Giovanna ha 
un lieve disturbo psichico ed è sen-
za famiglia. Dotata di un carattere 
molto dolce, quando era attiva dava 
una grossa mano ai dipendenti della 
sede, come si usava allora, soprattut-
to per il guardaroba. Carolina invece 
era seguita dalla mamma e ancora 
oggi dalle sorelle. È sempre stata 
abbastanza autonoma e con un carat-
tere più deciso rispetto a Giovanna. 
Carmela infine proveniva da Intra. 
Anche lei svolgeva varie mansioni in 
affiancamento del personale. Oggi, 
ogni tanto, le fanno visita dei cugini. 
Le storie di questi nostri ospiti rac-
contano di una società che non c’è 
più, a cominciare dal modo in cui ve-
niva vista la disabilità. Nei decenni 
prima e dopo la Guerra era normale, 

anzi perfino raccomandato, portare 
i bambini con una qualche forma di 
disabilità in istituto. Si pensava che 
lì stessero meglio ed era vero perché 
le famiglie, pur rimanendo loro af-
fezionati, non erano organizzate per 
tenerli. Non sono pochi quelli che 
sono stati seguiti con amore per tut-
ta la vita. Anna è entrata nel 1960, a 
4 anni; Antonia nel 1958, a 6 anni; 
Giuseppe nel 1956, a 9 anni. Tutti 
hanno avuto genitori presenti e assi-
dui nelle visite. Il papà di Giuseppe 
insegnava al figlio dei motivi lirici 
tanto che lui ogni tanto intonava 
delle celebri arie. Alcuni famigliari, 
come nel caso della mamma e della 
sorella di Piero, in Sacra Famiglia 
dal 1972, sono da lui ogni settimana, 
pur provenendo dalla Toscana. Stare 
alla Sacra Famiglia non ha impedi-
to a molti ospiti di fare esperienze 
“normali”. Come nel caso di Luigi, 
in Sacra Famiglia dal 1965, che gra-
zie ad alcuni dipendenti e volontari 

ha fatto molti viaggi, anche all’e-
stero in paesi come Spagna, Egitto, 
Israele. Molti ospiti hanno speri-
mentato il lavoro all’esterno. Come 
Livio, che andava a fare le pulizie in 
una ditta a Lorenteggio, ma ha dovu-
to lasciare perché per strada, a piedi, 
non rispettava i semafori e rischiava 
di essere investito. Ma le storie sono 
davvero tante e ognuna meriterebbe 
di essere raccontata. Come quella di 
Primo, a Cesano dal 1972. Era arri-
vato col fratello Danilo dal Belice, 
quattro anni dopo il terremoto. 
Entrambi con una disabilità non 
grave. Vivevano in campagna e di 
loro si occupavano i genitori, ma il 
sisma se li è portati via. E poi c’è 
Anna Maria, la persona con sindro-
me di down più anziana. Arrivata a 
8 anni nel 1957, oggi ha 67 anni. Le 
piacciono la musica e le attività di ri-
lassamento. Beve caffè e ogni tanto 
“regala” qualche morso innocuo agli 
operatori. n (gs)
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NOTIZIE

I n migliaia, tra loro tanti di-
sabili accompagnati dai loro 

familiari – chi provvisto di carroz-
zina e chi no – hanno varcato la 
suggestiva Porta Santa della chie-
sa all’Istituto “Sacra Famiglia” di 
Cesano Boscone. Si tratta di una 
delle otto chiese indicate dall’ar-

cidiocesi di Milano come giubila-
ri e definita proprio dal cardinale 
Angelo Scola come un privilegiato 
«santuario della sofferenza e della 
speranza». Ieri pomeriggio a chiu-
dere ufficialmente la Porta Santa è 
stato il vicario episcopale di zona e 
superiore degli oblati missionari di 

GIUBILEO ● CHIUSA LA PORTA SANTA  A CESANO BOSCONE

«Un varco di gioia per i disabili»
Pubblichiamo l’articolo del quotidiano Avvenire, uscito il 13 novembre, che ha scelto la Sacra 
Famiglia per raccontare la chiusura del Giubileo della misericordia
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Rho, Michele Elli. Un luogo di culto 
quello di Cesano Boscone che as-
sieme al santuario dedicato al beato 
don Carlo Gnocchi a Milano sono 
stati designati – nella vasta diocesi 
ambrosiana – come autentici avam-
posti di carità e di prossimità alla 
sofferenza. E all’Istituto Sacra Fa-
miglia si incontra spesso tra i corri-
doi di questa struttura ospedaliera 
d’avanguardia il disagio psichico 

ma anche fisico. Dal 1981 a pren-
dersi cura della assistenza spiri-
tuale degli ospiti (tra loro anziani, 
affetti da malattie degenerative ma 
anche minori), del personale del 
“Sacra Famiglia” e della chiesa – 
una vera oasi di preghiera – sono 
i frati cappuccini (sono attualmente 
cinque i religiosi). «Molti pellegri-
ni hanno colto nel Giubileo un’oc-
casione – spiega il cappellano fra’ 

Giuseppe Tironi – che ha permesso 
loro di riavvicinarsi alla Chiesa. E 
questo per me ha rappresentato già 
un miracolo e un segno dell’opera 
di Dio». E non a caso nel corso di 
questo anno innumerevoli sono sta-
ti i percorsi ad hoc e i pellegrinag-
gi pensati per gli ospiti e non solo 
dell’Istituto di Cesano Boscone di 
cui, tra l’altro quest’anno, ricorro-
no i 120 anni dalla sua fondazione. 
A sorprendere di questo speciale 
“anno di grazia”, secondo il frate 
cappuccino, è stato il crescente nu-
mero di persone che ha voluto ac-
cedere e così ottenere l’indulgenza 
plenaria prevista dal Giubileo . Ma 
non solo. «A impressionarmi – è la 
confidenza del religioso cappuccino 
– è stato il numero rilevante delle 
persone che si sono accostate ai Sa-
cramenti della Confessione e della 
Riconciliazione. Un dato confer-
mato dai tanti sacerdoti ambrosiani 
che in questi mesi ci hanno aiutato 
in questi tipo di ministero, dedican-
do proprio tante ore del loro tempo 
al confessionale. Il frutto personale 
più bello? Vedere persone che dopo 
40 anni di lontananza da Dio sono 
ritornati a confessarsi e a comuni-
carsi». Un Anno Santo che ha con-
sentito, agli occhi di fra’ Giuseppe, 
di «abbattere tanti pregiudizi at-
torno a questo luogo di sofferen-
za» ma anche di toccare con mano 
le numerose storie di fragilità che 
arrivano qui. «La vera sorpresa 
– è la riflessione – è l’aver potuto 
percepire che la fragilità come la 
vulnerabilità non tocca e lambisce 
solo le persone disabili o malate ma 
anche le innumerevoli persone che 
gli stanno accanto: dai familiari al 
personale ospedaliero del “Sacra 
Famiglia”. Il dono più bello è stato 
il poter far affiorare in molti di loro 
la sorpresa e la scoperta di un Dio 
che non è un padrone ma un padre 
che ti vuole bene e ti abbraccia». n
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NOTIZIE

D omenica 30 ottobre, l’ar-
civescovo di Milano, il 

cardinale Angelo Scola, ha presiedu-
to nella chiesa della sede di Cesano 
Boscone la celebrazione eucaristica 
in occasione dei 120 anni di fonda-
zione della Sacra Famiglia. Pubbli-
chiamo di seguito la sua omelia:

Carissimi amici, è sempre un gran-
de dono per l’arcivescovo poter 
celebrare con voi la Santa Messa 
perché si vede dalla vostra gioia la 
convinzione profonda: voi credete 
veramente in Gesù, come   ci ha ri-
cordato il padre superiore. E quin-
di aiutate tutti noi, l’arcivescovo in 

CESANO BOSCONE ● L’ABBRACCIO DEL CARDINALE ANGELO SCOLA

«Un’opera straordinaria per genialità 
ecclesiale e civile»
L’arcivescovo di Milano ha celebrato i 120 anni della Sacra Famiglia
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particolare, a convertirsi un poco 
- perché adesso ha l’età giusta per 
convertirsi - e a trovare con lui uno 
sguardo verso Gesù come il vostro. 
Per questo mi limito, in questo pen-
siero, a ringraziarvi in profondità e 
ad abbracciarvi a uno a uno per cor-
rispondere, per come sono capace, 
alla vostra accoglienza così caloro-
sa, così delicata, di gente che vuole 
bene agli altri, che ci vuole bene. 
Quindi la prima parola è la parola 
grazie, la parola gratitudine. Forse 
non sono in grado di elencare tutte 
le realtà che si concentrano in que-
sta straordinaria opera iniziata da 
don Pogliani, che vorremmo vedere 
presto servo di Dio. Voi sapete che 
il cammino lungo della sua beatifi-
cazione è cominciato già da tempo e 
ha compiuto il suo primo passo. Ma 
ringraziamo in lui, attraverso di lui, 
tutti i sacerdoti che hanno guidato 
questa opera assolutamente straor-
dinaria per genialità ecclesiale e ci-
vile e lo facciamo nella figura di don 
Enzo e di tutta la comunità france-
scana e delle suore e di tutti gli ope-
ratori sanitari e di quanti volontari 
sostengono perché han capito fino in 
fondo quanto sia privilegiato questo 
luogo. Perché nella nostra società, in 
cui noi uomini soprattutto se abba-
stanza in salute rischiamo di essere 
troppo legati solo a noi stessi, il pri-
vilegio di luoghi come questi è che ci 
insegnano - anche se facciamo finta 
di non ascoltarlo - il primato dell’a-
more, della carità. E sono molto mol-
to contento di aver avuto l’intuizione 
di fare qui una Porta Santa, che so 
che è stata molto frequentata e che 
è stata luogo di misericordia, cioè 
dell’apertura del cuore di Gesù verso 
noi miseri, per tante persone.
Quindi aggiungo al mio ringrazia-
mento il mio abbraccio stretto, che 
farò nel momento della pace, a tutti 
gli ospiti che sono qui presenti, ai sa-
cerdoti che vivono qui e che continua-
no il loro prezioso ministero a favore 

di tutta la chiesa ambrosiana e di tut-
te le chiese in cui la Sacra Famiglia 
opera nell’offerta della propria vita, 
sperano contro ogni speranza nella 
bellezza del paradiso che li attende. 
In particolare la mia gratitudine va a 
tutti i famigliari, a tutti i volontari, a 
quanti assumono l’elemento di pro-
va, che attraversa la figura e il volto 
dei nostri carissimi ospiti, come una 
grande occasione di scoperta del pri-
mato di Dio nella vita e del fatto che 
Dio non ci abbandona mai, che in lui 
noi confidiamo che siamo certi che 
ci accoglierà nella sua casa piena di 

porte aperte dove l’amore della San-
tissima Trinità tutte le volte si pro-
paga e raggiunge gli uomini buoni e 
cattivi come ci è stato detto. Voi tutti 
partecipate al banchetto, come dice il 
Santo Vangelo, e lo si vede bene, lo 
si vede bene dalla gioia con cui can-
tate e seguite il ritmo di questa eu-
caristia. Ringrazio le autorità civili, 
ringrazio le suore, insomma essendo 
per me questo luogo un abbraccio di 
tenerezza vorrei potervelo in qualche 
modo rendere, ma il Signore compie 
e la Chiesa compie ciò che io potrei 
non riuscire a fare. n



alla Fondazione Sacra Famiglia il di-
segno di una mano. Il bozzetto è stato 
riprodotto, con entusiasmo e impegno, 
in 54 sculture alte 50 centimetri, dagli 
ospiti del nostro laboratorio di cerami-
ca. Il designer Alessandro Guerriero 
ha coinvolto altri 53 artisti italiani e 
stranieri chiedendo loro di rielaborare, 
reinventare e rivestire queste sculture 
con disegni, dipinti e oggetti. Dal 4 no-
vembre al 4 dicembre le sculture sono 
esposte presso la Triennale di Milano. 
Sempre nell’ambito di Normali Mera-
viglie, lo scorso 29 settembre, è stata 
inaugurata la ciminiera dei laboratori, 
come simbolo dell’operosità e della 
creatività dei nostri ospiti. n
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NOTIZIE

LABORATORI ● IMPORTANTE RICONOSCIMENTO

Normali Meraviglie, un premio alla creatività 
dei nostri ospiti
E il progetto de “La Mano” esposto per un mese alla Triennale di Milano

Un prestigioso riconoscimen-
to per Normali Meraviglie. 

Si tratta del Premio per l’Innovazio-
ne ADI Design Index 2016 conferito 
dall’ADI (Associazione per il disegno 
industriale). Il progetto, promosso 
dalla Sacra Famiglia insieme all’asso-
ciazione TamTam di Alessandro Guer-
riero e che vede il coinvolgimento dei 
laboratori di terapia occupazionale, è 
stato selezionato secondo una rigoro-
sa metodologia di lavoro ed esclusivi 
criteri di merito dall’Osservatorio per-
manente del design di ADI, composto 
da oltre cento esperti. 
Ogni anno vengono assegnati tre pre-
mi a quelle iniziative che si distingua-
no particolarmente per l’innovazione 
nei materiali, nei processi, nelle tec-
nologie, oppure nel cambiamento dei 
comportamenti individuali e sociali, 
nella critica, nella ricerca applicata. I 
tre vincitori vengono anche segnalati 
dall’ADI alla Presidenza della Repub-
blica Italiana, per il conferimento del 
Premio Nazionale per l’Innovazione 
(“Premio dei Premi”).
Normali Meraviglie ha coinvolto e 
reso protagoniste di progetti di design 
le persone con disabilità impegnate 
nei nostri laboratori. Uno di questi è 
quello de “La Mano”. L’artista di fama 
mondiale Mimmo Paladino ha donato 

Esposizione in Triennale del progetto “La Mano”

Alessandro Guerriero, a sinistra, 
nei nostri laboratori con un ospite
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istruttrici, al fine di meglio orientare 
le potenzialità degli ospiti.
Chi è alla ricerca di una proposta 
etica e solidale può approfittare di 
questa esposizione. Fare un rega-
lo solidale significa fare un doppio 
dono, alla persona cara e al progetto 
“Normali Meraviglie”. Sostenendo 
il progetto potranno essere acquisiti 
nuovi strumenti e materiali da utiliz-

NOTIZIE

INIZIATIVA ● A RHO FIERAMILANO DAL 3 ALL’11 DICEMBRE

Artigiano in fiera: Sacra Famiglia c’è
In mostra gli oggetti dei nostri laboratori di terapia occupazionale 

La Sacra Famiglia presente 
anche quest’anno all’Arti-

giano in fiera. La rassegna è in pro-
gramma dal 3 all’11 dicembre nei 
padiglioni di Fieramilano a Rho. 
Nello stand è possibile trovare i ma-
nufatti provenienti da alcuni dei no-
stri laboratori: falegnameria, cerami-
ca, riciclo creativo e cucito creativo. 
Attraverso la guida di esperti istrut-
tori, ogni ospite ha potuto sperimen-
tarsi con creatività e fantasia nella 
realizzazione di un oggetto. In fiera, 
esposti i prodotti del progetto “Nor-
mali Meraviglie”, il cui coordinato-
re artistico è il designer  Alessandro 
Guerriero. Nella “fabbrica delle idee 
e delle meraviglie”, il cui simbolo è 
la ciminiera multicolor, viene dato 
valore alle piccole azioni e alle im-
perfezioni, o meglio, le imperfezioni 
acquisiscono valore in quanto espri-
mono l’unicità delle persone che la-
vorano. Gli oggetti prodotti possono 
sembrare a volte un po’ strampalati, 
ma sono unici ed esclusivi perché 
uniche sono le persone che collabo-
rano alla realizzazione. Tra le novi-
tà di quest’anno, il “Vaso persona”, 
ideato da Alessandro Guerriero e 
prodotto nel laboratorio di ceramica 
attraverso l’utilizzo di stampi e si-
stemi di facilitazione, proposti dalle 

zare nei laboratori e favorire l’inse-
rimento delle persone con disabilità 
e autismo all’interno della “fabbrica 
delle idee e delle meraviglie”. Dopo 
la fiera, sarà possibile trovare i regali 
solidali dei laboratori di Sacra Fami-
glia al Punto Arte allestito presso la 
filiale di Cesano Boscone. (Dal 14 al 
22 dicembre, ore 10:30-13 e 16-18. 
Il 23 dicembre dalle 10:30 alle 13). n

A cura di Gina Fiore*Responsabile Nuovi progetti e Laboratori terapia occupazionale



NOTIZIE 

  

14 | Super Omnia Charitas DICEMBRE 2016  

NOTIZIE 

L’attenzione che l’arcivescovo di Milano, il card. Andrea 
Carlo Ferrari, aveva per don Pogliani, per la sua opera 
e per il modello di prete che rappresentava, fu confer-
mata in occasione delle diverse visite pastorali che il 
presule condusse a Cesano Boscone. Visite che, come da 
consuetudine, erano precedute da un’accurata raccolta 
di dati e informazioni sulle condizioni della parrocchia, 
sulla vita religiosa della comunità e sulle carenze ri-
scontrate, e che erano seguite da una relazione firmata 
dallo stesso arcivescovo. A una lettura dei documenti 
raccolti in queste occasioni emerge la rappresentazione 
di una situazione complessa, nella quale dalla Curia si 
sottolineavano gli straordinari risultati ottenuti da don 
Pogliani, sia nella costruzione dei nuovi edifici parroc-
chiali, dell’asilo e dell’Ospizio Sacra Famiglia, sia nella 
progressiva riattivazione delle iniziative pastorali, con 
attenzione all’educazione dei ragazzi e all’associazioni-
smo laicale. Allo stesso tempo, tuttavia, i parrocchiani 
sembravano riluttanti a scuotersi dalla pigra immagine 
che dall’arcivescovado si faceva di loro, nonostante tale 
abbondanza di occasioni di risveglio della vita comuni-
taria. Non che mancasse il rispetto per il loro parroco: 
anzi, testimonianze successive raccontano di un Poglia-
ni interpellato e ascoltato dai cesanesi perfino come au-
torità terza. «Non mancarono occasioni in cui dovette 
accendersi lo zelo sacerdotale del Prevosto Pogliani, 
quando competizioni politiche od odii di parte minac-
ciavano la pace del paese. Allora la casa del Prevosto 

VITA E OPERE DI MONSIGNOR POGLIANI ● IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ

Instancabile pastore, nonostante 
la tiepidezza dei cesanesi
All’inizio non tutti capirono l’impegno di don Domenico

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 

diventava un tribunale, ove comparivano i rei a sentire 
la paternale e gli aventi diritto a deporre l’ardore esage-
rato di vane contese: nessuno poteva sottrarsi alla forza 
della sua logica e più ancora della sua carità ed anche i 
più restii dovevano infrangere i loro propositi bellicosi, 
”il sig. Prevosto ha detto di finirla ed a quell’uomo non 
si può dire di no”» (1).
In occasione della visita pastorale che il card. Ferra-
ri compì nel luglio del 1900 si legge: «Diamo la ben 
meritata lode al Rev.do Sig. Preposto Parroco per due 
opere insigni da lui compiute; cioè per l’istituto della 
S. Famiglia e per l’ampliamento della Chiesa». (2) Nel 
1908, l’arcivescovo, esprimendosi con parole simili, 
poteva verificare il proseguimento dell’attività di don 
Domenico: «Diamo all’ottimo e venerando Preposto la 
ben meritata lode per l’ampliamento ed i restauri della 
Chiesa Prepositurale, per la erezione degli Oratori festi-
vi, mentre rimarrà il suo nome in benedizione all’Ospi-
zio della S. Famiglia da lui fondato. Facciamo voti però 
che dai parrocchiani si corrisponda allo zelo del Pre-
posto, specie per ciò che riguarda gli Oratori festivi». 
(3) Insomma, mentre Pogliani moltiplicava gli sforzi per 
accrescere le dimensioni dell’ospizio senza trascurare, 
anzi migliorando, le strutture parrocchiali, non tutti i ce-
sanesi si mostravano grati al sacerdote, che nonostante 
questo non riduceva il suo totalizzante impegno per la 
comunità. Del resto, lo stesso parroco aveva segnalato 
all’arcivescovo che una certa «indifferenza religiosa» si 
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era insinuata «in non pochi operai addetti agli opificii». 
(4) Nella successiva visita pastorale, nel settembre 1913, 
don Domenico avvertiva che tra i parrocchiani vi era 
«indifferenza alquanta, ostilità nessuna»: si segnalava-
no pochi casi di lontananza dalla chiesa, un generale 
rispetto del riposo domenicale, ma una scarsa vitalità 
della vita cristiana. Erano infatti appena una trentina le 
comunioni settimanali amministrate e una decina quelle 
quotidiane, mentre erano pochi i ragazzi che partecipa-
vano al catechismo (5): numeri risibili, se si considera 
che il censimento del 1911 aveva stabilito che i residen-
ti del paese erano 1.549. Non era una situazione cer-
to ascrivibile soltanto alla diffusione del socialismo tra 
gli operai – lo stesso Pogliani parlava di un centinaio 
di persone impiegate in fabbrica, che secondo i timori 
dell’epoca erano più esposte alla propaganda socialista 
–, quanto piuttosto a un inaridimento della fede popolare 
che era abbastanza comune in quegli anni nelle plaghe 
lombarde della Bassa, e che pochi anni di sforzi pasto-
rali non potevano certo superare (6). Ancora nel 1917 il 
card. Ferrari riscontrava la stessa asimmetria tra l’ope-
rosa attività del parroco e la tiepida risposta dei cesane-
si: «Si raccomanda vivamente l’opera santa degl’orato-

ri festivi, affinché corrisponda ai gran sacrifici fatti da 
Mons. Prevosto» (7). I frutti spirituali delle realizzazioni 
di Pogliani sarebbero maturati, lentamente, sedimentan-
dosi nel corso dei decenni successivi.

1) L. Moneta, L’eloquenza di una tomba, «Ospizio Sacra 
Famiglia», XII, 3 (1931), pp. 3-6.

(2) Archivio Storico Diocesano di Milano (ASDM), 
Visite pastorali Ferrari, parr. Cesano Boscone, 1900.

(3) ASF, cart. 3 fasc. 27, Lettera del Card. Ferrari a 
Pogliani, 1° agosto 1908.

(4) ASDM, Visite pastorali Ferrari, parr. Cesano Boscone, 
1908.

(5) Ivi, 1913.

(6) F. Berera, Vita religiosa e sociale nella bassa irri-
gua milanese dalla fine dell’Ottocento alla Prima guer-
ra mondiale, «Bollettino dell’Archivio per la storia del 
movimento sociale cattolico in Italia», XII, 1 (1977), pp. 
5-45.

(7) ASDM, Visite pastorali Ferrari, parr. Cesano Boscone, 
1917.
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SCIENZA

L o scorso 30 settembre la fon-
dazione Sacra Famiglia ha 

proposto il convegno “Percorsi di 
Simultaneous care e cure palliati-

ve: strategie per una migliore qua-
lità della vita del malato”. Vi hanno 
preso parte professionisti di diverse 
discipline e specialità tra cui la neu-

CONVEGNO DI SACRA FAMIGLIA ● ESPERTI A CONFRONTO

Percorsi di Simultaneous care 
e cure palliative: strategie per una 
migliore qualità della vita del malato
Focus sull’applicazione nel Parkinson e in geriatria

A cura di Roberta Grisetti*Medico responsabile Hospice Sacra Famiglia Inzago
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rologia, la geriatria, le malattie infet-
tive, la radioterapia.
Si è parlato dell’importanza di una 
gestione congiunta tra specialista e 
medico palliativista all’interno di un 
percorso di cure simultanee che pre-
vede l’identificazione e l’inclusione 
dei pazienti in percorsi strutturati ad 
hoc per garantire al malato, attraver-
so un intervento multiprofessionale, 
una adeguata gestione dei sintomi, 
non solo fisici, con lo scopo di mi-
gliorare la  qualità della vita e per-
mettere una migliore gestione delle 
terapie. 
Le cure palliative simultanee, che 
hanno lo scopo di identificare e sod-
disfare i  bisogni del malato e della 
sua famiglia, di offrire un supporto 
bio-etico alle scelte e alla identi-
ficazione del processo di cura più 
idoneo, di sostegno del medico di 
medicina generale e dello specialista 
nella gestione della comunicazione 
con il malato e la sua famiglia, di ri-
durre i ricoveri e gli accessi al pronto 
soccorso, vengono attuate nelle fasi 
avanzate di una malattia inguaribi-
le,  ma non ancora terminale in cui 
le cure palliative si affiancano e si 
integrano con le  terapie “attive” il 
cui scopo è invece il controllo della 
malattia. 
Durante il convegno si sono alternati 
interventi di specialisti che opera-
no in diversi ambiti della medicina. 
Per quel che riguarda la neurologia 
si è parlato delle cure palliative nella 
Malattia di Parkinson e nel parkin-
sonismo ed è emerso che il dolore 
risulta essere un sintomo importan-
te che, accanto a fatigue, insonnia 
e stipsi, ha un impatto significativo 
sulla qualità della vita dei pazienti. Il 
dolore che in questi pazienti ha una 
prevalenza del 40-85%, è soprattutto 
di tipo muscolo-scheletrico, interessa 
in particolare gli arti inferiori e i mu-
scoli della schiena, oscilla con le fasi 
ON-OFF con una prevalenza nella 
fase OFF e si fa sempre più evidente 

con il progredire della malattia. 
Purtroppo però, nonostante questo 
sintomo sia presente in una buona 
percentuale dei pazienti e abbia un 
impatto sulla qualità della vita, non 
sempre viene adeguatamente tratta-
to. Le cure palliative possono essere 
quindi utili in questi malati  per una 
migliore gestione dei sintomi sopra 
citati, ma hanno anche lo scopo di 
affiancare e accompagnare  il malato 
e la sua famiglia  nella scelta dei per-
corsi più idonei. 
Un altro intervento rilevante è stato 
quello relativo alle cure palliative e 
alla terapia del dolore in geriatria. In 
questo ambito le malattie che parti-
colarmente ci si trova a trattare sono, 
al di la dei tumori, le malattie cro-
niche e degenerative per le quali la 
grossa difficoltà è quella di riuscire 
a determinare la prognosi e identifi-
care il momento in cui ci si sta av-
vicinando alla fase di terminalità. 
Infatti a differenza della malattia on-
cologica, le malattie croniche e de-
generative presentano un andamen-
to caratterizzato da esacerbazioni 
intermittenti della malattia che una 
volta superate non riportano allo sta-

to preesistente, ma determinano un 
lieve decremento delle condizioni e 
la morte spesso sopraggiunge all’im-
provviso a seguito di uno degli even-
ti intercorrenti. Inoltre la complessi-
tà del paziente anziano, che presenta 
una polipatologia, una politerapia e 
deficit funzionali differenti, rende 
ancora più difficile un’ accurata pre-
dittività della prognosi. 
Uno dei sintomi che con una gran-
de frequenza colpisce l’anziano è il 
dolore che purtroppo, come rilevato 
in diversi studi, viene spesso sotto-
stimato o non adeguatamente tratta-
to soprattutto per quelle situazioni in 
cui si associano quadri di demenza 
severa accompagnati da deficit di 
espressione verbale. 
Le cause di una inadeguata identi-
ficazione del dolore possono essere 
dovute a una mancata segnalazione 
da parte del paziente (perché lo ri-
tiene un fenomeno fisiologico legato 
all’invecchiamento, per la presenza 
concomitante di deficit sensoriale o 
cognitivo, per il timore di aggiunge-
re altri farmaci a quelli già in uso, per 
la difficoltà nella compilazione delle 
scale del dolore) o da parte del me-
dico (non credere a quanto riportato 
dal paziente, attribuire all’invecchia-
mento disturbi invece reversibili o 
trattabili, timore di potenziali rischi 
dell’uso di analgesici soprattutto 
oppiacei, uso di scale di rilevazione 
inappropriate rispetto alla condizio-
ne cognitiva del paziente). Anche in 
questo contesto l’intervento di un 
team multiprofessionale che preve-
da il coinvolgimento di figure che 
abbiano una adeguata formazione 
in medicina palliativa e l’utilizzo di  
valutazioni  multidimensionali con 
l’uso di scale validate può essere ga-
ranzia di una adeguata gestione del 
malato e dei suoi sintomi attraverso 
la scelta di un percorso corretto nel 
rispetto della dignità della persona 
che permetta di mantenere una ade-
guata qualità della vita. n

Roberta Grisetti, responsabile 
Hospice Sacra Famiglia Inzago



Un nuovo direttore per la filiale di Settimo Milanese. È 
Marco Arosio, dal 2009 coordinatore delle sedi lecchesi, 
subentrato nel marzo 2016 a Marina Belli. 

Qual è il mandato ricevuto per dirigere la filiale?
Abbiamo due slogan: apertura al territorio e continui-
tà nel rinnovamento. A Marina Belli sono grato per lo 
spirito di grande collaborazione che ha contraddistin-
to il passaggio di consegne. Mi lascia una filiale con 
servizi consolidati e un buon gruppo di lavoro. Colgo 
l’occasione per ringraziare anche Pierantonio Rizzi, di-
rettore della sedi lecchesi, cui sono molto riconoscente 
per avermi contagiato nello spirito di Sacra Famiglia e 
grazie al quale sono molto cresciuto e maturato profes-
sionalmente. 

L’open day del 2 ottobre è andato molto bene.
Era il primo in assoluto della filiale ed è stato ideato in-
sieme a Marina Belli. È stata una grande festa cui hanno 
partecipato 200 persone, tra ospiti, famigliari, volontari 
e operatori. Sono intervenuti i vertici della Fondazione, 
abbiamo presentato i libri “Super Omnia Charitas”, sui 
120 anni di storia della nostra Fondazione, e “France-
sco che arrivò un giorno d’inverno”. Dopo la messa e il 
pranzo abbiamo vissuto un pomeriggio di divertimento. 
È stata un’esperienza così positiva che abbiamo deciso 
diverrà un appuntamento annuale ogni prima domenica 
d’ottobre.

Quali sono gli altri nuovi progetti?
Sono rimasto molto colpito dalla grande accoglienza al 
mio arrivo. La squadra di lavoro ha condiviso le nuo-
ve proposte che ho fatto, a cominciare dall’attivazione 
della reception. Rispetto alle attività di socialità intro-

Sett imo Mi lanese

Intervista al nuovo direttore: 
«Apertura al territorio e continuità nel rinnovamento»
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A destra, Marco Arosio, nuovo direttore di Settimo 
Milanese, con il presidente don Enzo Barbante

dotte ci sono l’appuntamento mensile con la domeni-
ca di festa in musica aperta a tutti, la merenda socia-
le del mercoledì pomeriggio, la tombolata del giovedì 
pomeriggio, il laboratorio fotografico che ha permesso 
la realizzazione di una bellissima mostra fotografica, il 
pranzo di Natale con ospiti, famigliari e volontari. Sono 
tutte iniziative che si aggiungono a quelle consolidate 
qui già da anni come la grigliata di ferragosto, il recital 
di Natale, le gite e la santa messa dell’11 febbraio, an-
niversario della filiale. Quest’anno sono stati numerosi 
i pellegrinaggi giubilari a Cesano Boscone e c’è stata 
la partecipazione alla grande festa del 120°. Tutto ciò è 
stato possibile realizzarlo contando sull’entusiasmo del 
gruppo delle educatrici e anche sulla costante collabo-
razione di volontari e famigliari. Segnalo anche, tra i 
servizi di welfare aziendale, la partenza del progetto ri-
volto ai dipendenti di attività fisica adattata, che utilizza 
la metodologia APA.

DALLESEDI
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Che cosa farete dal punto di vista del potenziamento 
dei servizi?
In questo 2016 abbiamo investito sulla formazione 
degli operatori con corsi sulla movimentazione dei 
pazienti e sul rischio biologico, sull’alimentazione 
e dispensa pasti, sulla gestione dell’incontinenza e 
sull’umanizzazione delle cure. Un’altra scelta signi-
ficativa è stata l’internalizzazione del servizio infer-

Una sede da 170 posti tra residenze e centro diurno
Tanti anche i servizi innovativi

La filiale di Settimo Milanese è attiva dal 2008 con il trasferimento degli ospiti dal Santi Innocenti 1 e 2. Negli 
anni ha accolto anche numerosi anziani del territorio. Attualmente offre 60 posti in Rsd, 80 posti in Rsa e 30 
posti in Cdd. Dal 2014 si porta avanti il progetto Rsa Aperta che, dall’inizio 2016, ha visto passare gli utenti da 
15 a 52. Molte le possibilità di socialità, particolarmente attrattive per le famiglie, data la presenza di laboratori 
di musicoterapia, arteterapia, laboratorio teatrale, ginnastica dolce e di momenti di gioco come le tombolate 
e le feste musicali. Circa 40 tra anziani del territorio e  famigliari di alcuni ospiti accedono all’attività fisica 
adattata. Molto importante e significativa l’esperienza attiva da due anni dell’Alzheimer Cafè. Presenti anche 
i servizi domiciliari in solvenza del progetto Virgilio.

mieristico con l’assunzione di undici infermieri e di 
un nuovo caposala; ora tutti siamo chiamati a una mi-
gliore integrazione. C’è poi la novità della presenza a 
rotazione dei nostri medici al sabato mattina e della 
loro reperibilità notturna integrata con una coopera-
tiva di medici. Stiamo riuscendo infine a lavorare in 
modo sempre più collaborativo e integrato con tutti i 
servizi della Sede. n (gs)

Alcuni momenti del primo open day della filiale 
di Settimo Milanese, celebrato lo scorso 2 ottobre
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Cinque belle giornate all’insegna dell’inclusione sociale e 
di una gioiosa sportività. A settembre, a Cattolica, l’inizia-
tiva del sindacato pensionati CGIL Lombardia, “Giochi di 
Liberetà” ha visto coinvolti anche gli ospiti di Cocquio Tre-
visago. Ad animare la manifestazione gare di ballo, tornei 
di carte, tombolate, spettacoli serali, gara di pesca e l’appas-
sionante campionato di bocce, con la formula del pensiona-
to abbinato al disabile. In questo gioco assumono grande 
valore la capacità di concentrazione, di comprensione della 
tattica di gioco, di percezione dello spazio, di sensibilità nel 
tono muscolare e quindi di coordinazione. Chi ha seguito i 
nostri ospiti, impegnati negli anni in questa attività, ha po-
tuto apprezzare in loro il grande miglioramento di questi 
aspetti e di quelli relazionale e sociale con l’acquisizione 
del concetto di compagno di squadra con cui collaborare e 
gioire per la vittoria o con cui consolarsi in caso di sconfitta. 
Giornate meravigliose che si ripetono spesso nell’anno gra-
zie alla costante presenza e collaborazione degli amici dello 
SPI della CGIL di Besozzo sempre pronti a coinvolgere i 
nostri ospiti nelle loro iniziative locali. n (Emidio Novali)

Cocquio Trevisago

Non solo bocce
a Cattolica

Verbania

Buon...giorno 
in Famiglia!

Domenica 18 Settembre si è svolto Buon..giorno in 
Famiglia!, open day della sede di Verbania, giunto alla 
quarta edizione. Una giornata trascorsa assaggiando buo-
ne cose, scoprendo il gusto del territorio, divertendosi 
assieme per conoscere un’importante realtà vicina a tante 
famiglie. Protagonisti sono stati il territorio e i suoi pro-
dotti buoni e genuini tra cui il pesce di lago. L’esposi-
zione di modellini di elicotteri e di auto a motore hanno 
intrattenuto gli ospiti.
La giornata è stata animata dall’associazione Dott. Clown 
Vco e dalla musica e canti dei Todossantos. Per i visitato-
ri anche la possibilità di provare tecniche di rieducazione 
posturale, inglobando i principi del fisio-pilates, grazie a 
Simona e Rossana, fisioterapiste della struttura.
Quest’anno hanno partecipato anche i ragazzi migranti 
ospiti nella struttura con uno stand etnico e con uno spet-
tacolo di ballo e musica. La giornata si è conclusa con 
un brindisi accompagnato dalle specialità proposte dagli 
chef della Sacra Famiglia in collaborazione con i Panifi-
catori del Vco formazione.  n (Teresa Rotini)

DALLE SEDI 
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Inzago

I colori e l’allegria
dei Tondonasorosso
I colori e l’allegria dei clown sbarcano tra le corsie della Fon-
dazione Sacra Famiglia di Inzago. Un’idea nata con l’obiet-
tivo di integrare le cure tradizionali tipiche dell’ambiente so-
cio sanitario con il gioco e il sorriso. L’iniziativa si svolge in 
collaborazione con Tondonasorosso Onlus, un’organizzazio-
ne senza fini di lucro che promuove attività di clownterapia 
laddove vi sia un disagio legato a una malattia. Tra palloncini 
magici, scenette e giochi, i clown, con la supervisione degli 
educatori della struttura, con-
tribuiscono a portare benefi-
cio e sollievo anche agli ospi-
ti più compromessi dal punto 
di vista cognitivo. Lo scorso 
22 ottobre, in occasione di 
una prestazione nella Rsd di 
Inzago, il presidente dell’as-
sociazione Tondonasorosso, 
Cilindro, ha raccontato a suo 
modo l’esperienza:
«Sorge sabato 22 ottobre, an-
che se in ritardo, un improvviso viaggio nell’assurdo! Oggi 
sono di servizio a Sorge, non sapevo bene cosa mi aspettava 
perché anche se parlo e riparlo in fondo è la prima volta che 
vado in questo luogo come volontario. Mi dico: ci sto, non 
sono da solo, ci sono anche Girasole e Ballerina, le conosco 
e c’è buona sintonia.
Arriva giovedì e Girasole chiede un cambio turno, nessuno 
la sostituisce e rimaniamo in due, mi sale la tensione.
Arriva sabato e oltre la tensione giunge anche un po’ di pani-
co e di paura, soprattutto sul cosa fare. La tensione e la paura 
mi fanno preparare ben tre valigie con un sacco di cose (oc-
chiali, cartelli, giochi, fazzoletti ,cappelli, pompette, ecc...). 
Penso: in fondo Marina ci chiede di usare una valigia come 
strumento, io ne ho addirittura tre. Forse ci azzecco o forse 
no? Sono sicura che tutto andrà bene, mi dice la Saponetta 
prima di uscire di casa. Passo a prendere Ballerina e si par-
te, si arriva, prendo le mie cose, e all’ultimo scopro di avere 

anche l’ombrellone da mare nel baule: che faccio lo pren-
do? Non lo prendo? Lo prendo. Ho deciso, farò un viaggio 
nell’assurdo. Si fa servizio in salone, secondo piano, quindi 
ci cambiamo e si esce. In corridoio incontriamo subito un 
ragazzo in carrozzina, non mi scompongo, ma dopo qualche 
chiacchiera si scopre che Ballerina è quella buona e io quello 
da prendere per il culo!!!!!!! Andiamo oltre, il ragazzo ci se-
gue e arriviamo nel salone, che pensavo fosse quello giusto, 

ci fermiamo e dopo qualche 
scambio, chiedo a una ragaz-
za in carrozzina se può tener-
mi il cartellino. Mi risponde 
dicendo che non può usare le 
braccia...noooo!!!!! Figura 
di m... e adesso? Un attimo, 
un bel respiro e vado avanti 
insieme a lei. Poi scopro che 
non siamo nel posto giusto, lì 
fanno dei lavori da regalare 
a Natale. Chiedo un lavandi-

no in smalto bianco e senza rubinetto. Saliamo al secondo 
piano, ci sono un sacco di ragazzi schierati a semicerchio 
e...signori e signore, iniziamo. Il nostro viaggio al mare, si 
apre l’ombrellone, che subito una signora chiede di tenere 
aperto, Ballerina inizia a cantare. E piano piano (circa un’o-
ra e mezza) a tutti diamo un oggetto, occhiali da sole veri, 
aria condizionata, cani da passeggio, salvagenti gonfiabili 
da custodire, e costruiamo un quadro che poi diventa una 
foto fatta dall’infermiera con il metro di legno, che trasforma 
tutti in mucche e asini e galline. Fatta la foto raccogliamo il 
materiale e ci spostiamo al piano terra. Scusate devo ritirare 
il lavandino. È pronto???? No!!!!! Va bene, allora lo ritiro la 
prossima volta! Che soddisfazione, oggi ho messo in pratica 
due idee che ho colto in due esperienze, una con Sassolino e 
una con Marina. Che bello passare dalla teoria alla pratica, 
dove nulla è preconfezionato, ma invece è pensato e intuito 
da mille idee. Cilindro». n

DALLE SEDI 
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È stata un’estate speciale quella tra-
scorsa quest’anno dalla macro unità 
San Carlo-San Benedetto di Cesano 
Boscone. Noi operatori ci siamo mes-
si all’opera consapevoli della grande 
responsabilità nel preparare un pro-
gramma che accogliesse le aspettative 
degli ospiti. Perché nei nostri “ragaz-
zi” abbiamo letto il desiderio di vivere 
pienamente quei mesi, col solito entu-
siasmo che accompagna tutte le loro 
giornate.
La parola campeggio, prima sussurra-
ta quasi incautamente e poi incorag-
giata con contagiosa euforia, è diven-
tata nelle nostre riunioni preludio di 
novità, cose belle e tempo piacevole. E 
così è partita la nostra avventura, con 
un soggiorno in un villaggio di Punta 
Marina Terme, in provincia di Raven-
na. I pionieri sono stati Luigi, Ame-
deo, Catello e Alessandro del San Be-
nedetto, la settimana successiva sono 
partiti quattro amici del San Carlo.
Un luogo immerso nel verde a pochi 
chilometri dal centro abitato, colazio-
ne a buffet, aperitivo in paese, relax in 
piscina o nella spiaggia attrezzata, giro 
in risciò, pranzi a base di fritto misto 
davanti al mare e, per finire, cena al ri-
storante e animazione serale con canti 
e balli. L’ambiente famigliare e i ritmi 
di vita rilassati hanno creato relazioni 
significative sia nel gruppo che con gli 
altri campeggiatori. 
Anche a Cesano Boscone abbiamo la-
vorato per creare quello stesso clima. 

STORIE 

CESANO BOSCONE • UNITÀ SAN CARLO-SAN BENEDETTO

Un’estate speciale
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Il senso di una scelta
La salute dipende anche da vacanze e tempo libero 

La convenzione Onu sulla disabilità del 2006, all’articolo 30, pone l’accento sul diritto inalienabile al 
tempo libero e alla socializzazione. Il concetto di salute non è più inteso come assenza di malattia, ma, 
in una dimensione più ampia e complessa, come una condizione di benessere. Tale stato è fortemente 
influenzato e determinato dalla qualità di vita condotta e dalla percezione che ognuno ha di sé.
In quest’ottica il tempo libero assume una valenza importante, non come momento vuoto e caratterizzato 
dalla noia. Dev’essere tempo di attività gratificanti e divertenti; dev’essere momento privilegiato dove 
sperimentare e ampliare autonomie personali, relazioni e possibilità di socializzare; dev’essere luogo 
d’incontro, di scambio costruttivo e di confronto con il mondo esterno.
La strada che porta all’inclusione sociale è ancora lunga e tortuosa. Esistono barriere architettoniche e 
mentali che spesso non consentono di andare oltre, per “osare” e tentare interventi che diano senso e 
spessore alla vita delle persone disabili. La nostra “estate” non è stata una goccia nel mare, ma un piccolo 
ed importante tassello di un quadro ampio e meraviglioso.

STORIE 

Il venerdì mattina era dedicato all’ape-
ritivo musicale nell’ampio cortile del 
San Benedetto. Le note accompagna-
vano conversazioni, risate e abbracci. 
L’ombra dei pini e una bibita fresca 
erano il giusto rimedio al caldo. I più 
audaci si lanciavano in danze e giochi, 
accompagnati dagli operatori anch’es-
si divertiti.  
Il giardino faceva da sfondo a griglia-
te, pranzi, cene e gelati pomeridiani. 
Questo scenario ha accolto soprattut-
to persone più anziane e con qualche 
difficoltà motoria, mentre altri hanno 
partecipato a iniziative organizzate sul 
territorio. La curiosità di esplorare è 
stata accolta con favore sia per i picnic 
al parco comunale di Cesano Boscone 
sia per le escursioni al parco Arcadia 
di Bareggio dove si potevano ammira-
re gli animali ospiti dell’area. 
Qualcun altro ha chiesto di andare alla 
scoperta di Milano. E così abbiamo vi-

sitato piazza Duomo, la galleria Vitto-
rio Emanuele e piazza della Scala. Una 
sosta per i famosi panzerotti di Luini e 
poi via al Castello Sforzesco. Anche i 
navigli sono stati una meta interessan-
te, sia di giorno, con la navigazione di 
un tratto del Naviglio Grande e della 
Darsena, sia la sera, con un rilassante 
aperitivo.

E poi ci sono state le uscite all’agritu-
rismo dell’Oasi di Sant’Alessio e alla 
Cascina Guzzafame e la gita a Varal-
lo Sesia…che voglia che sia di nuovo 
estate. Ora siamo in attesa di scoprire 
quali piacevoli sorprese ci riserverà 
l’inverno. n (Gli educatori e gli ope-
ratori di San Carlo, San Benedetto e 
Villetta)



Giovanni Finelli, al centro, 
tra Maria Vittoria Amantea, direttore 
scolastico dell’istituto onnicomrensivo 
Righi di Corsico, e il nostro 
presidente, don Enzo Barbante

STORIE 

Giovanni Finelli 
è un ospite del Centro diurno 
Il Camaleonte. 
Ha scritto una poesia 
sul nostro fondatore, 
don Domenico Pogliani, 
che qui di seguito pubblichiamo. 
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OMAGGIO • OSPITE DEL CAMALEONTE

Giovanni, poeta per Pogliani
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Monsignor Domenico Pogliani

Monsignor Domenico Pogliani, uomo da tutti amato,

nella sua casa povera e modesta, dai giovani era ascoltato.

Il suo grande cuore, tutti era pronto a capire,

e a chi cercava aiuto, il suo amore era pronto a offrire.

La sua straordinaria missione, questo concepiva,

il bene e il rispetto degli uomini, era ciò che perseguiva.

Ha vissuto una vita illuminata e forte è stato,

sempre pronto giorno e notte, spavento non ha mai provato.

Sentiva Dio accanto, ovunque si trovava,

felice era chi la sua voce, davvero ascoltava.

In Dio ha tutto confidato e suo servitore era,

cercava di educare le persone, ai valori della vita vera.

Ha avuto grande volontà, di seguire la via di Cristo Gesù,

e provato gioia nel ricevere, ma nel dare, molto di più.

La sua missione, prestissimo tutta è cominciata,

e una vita generosa, in quell’eterno mondo, 

è già ricompensata.

Opere immense, glorificate dal Vangelo di Giovanni,

ispirate da Dio e create, in tutta la durata dei suoi anni.

Monsignor Domenico Pogliani, nella Gloria eterna 

tutti noi preghiamo, per te, per noi, per la pienezza 

del mondo, che tanto amiamo.
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Tanta paura, ma lieto fine per quan-
to capitato al signor Alberto Maruffi. 
Venerdì 16 settembre aveva accompa-
gnato il nipote di 5 anni alla Sacra Fa-
miglia di Cesano Boscone per una vi-
sita medica. Una volta arrivato davanti 
alla palazzina Pio XI si è sentito male: 
perdita di coscienza dovuta ad arresto 
cardiaco. Dalla segreteria hanno subito 
chiamato il 118 mentre contemporane-
amente le dottoresse Laura Zignani e 
Laura Cesena portavano un primo soc-
corso praticando il massaggio cardia-

CESANO BOSCONE • SALVATAGGIO D’EMERGENZA

Una storia a lieto fine

co. Dall’unità San Benedetto è pron-
tamente arrivato, portato da Franco 
Amorese, il defibrillatore e il Pallone 
autoespandibile Ambu. I medici Bona-
ti, Zignani e Cesena hanno praticato la 
defibrillazione e le manovre di riani-
mazione fino all’arrivo dell’ambulan-
za. Nel frattempo la terapista Marina 
Beretta si è occupata del bambino tran-
quillizzandolo fino all’arrivo dei geni-
tori. Il figlio del signor Alberto, Ste-
fano Maruffi, ci ha voluto ringraziare 
per quanto fatto: «Tutte queste persone 

- ha scritto in una lettera – hanno con-
tribuito a far sì che mio padre abbia 
avuto un buon decorso tanto da essere 
successivamente dichiarato fuori peri-
colo. Questi vostri dipendenti, con ruo-
li diversi, hanno salvato la vita di mio 
padre e io mi ritrovo a non sapere come 
ringraziarvi. Sarei grato se poteste dare 
risalto in ogni modo a quanto accaduto 
e qualora fosse possibile dare un enco-
mio a queste persone che non solo han-
no fatto il loro lavoro, ma l’hanno fatto 
in maniera egregia». n (gs) 

Ospiti a Cocquio 18 Battistine dall’India
Domenica 16 ottobre si è celebrata in Vaticano la canonizzazione di Giovanni Maria Fusco, fondatore della 
Congregazione delle suore Battistine. È l’ordine di cui fanno parte le comunità delle suore delle sedi di 
Verbania e Cocquio Trevisago. Per l’occasione sono arrivate dall’estero tante suore dell’ordine, in particolare 
18 sono state ospitate dal 7 al 9 ottobre, con l’aiuto della parrocchia, nella sede di Cocquio Treivsago. Un 
momento simpatico ha coinvolto ospiti, volontari e operatori quando le suore, domenica 9 ottobre, hanno 
mostrato le danze che avrebbero poi eseguito davanti a Papa Francesco la domenica successiva.
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Ringraziamo per le loro donazioni

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

Enrico Spallanzani, deceduto il 2 
novembre 2016, all’età di 80 anni. 
Ospite della Rsa San Luigi. In Sa-
cra Famiglia dal 1945.
Anna Moneta, deceduta il 22 ot-
tobre 2016, all’età di 79 anni. 
Ospite Ospite della Rsa San Piet-
ro. In Sacra Famiglia dal 1985.
Luigi Lanna, deceduto il 18 otto-
bre 2016, all’età di 65 anni. Ospite 
della Rsd San Giuseppe. In Sacra 
Famiglia dal 1983.
Angelo Venturi, deceduto il 20 
ottobre 2016, all’età di 82 anni. 
Ospite della Rsa San Luigi. In Sa-
cra Famiglia dal 1962.
Mario Gabbiadini, deceduto il 
6 ottobre 2016, all’età di 62 anni. 
Ospite della Rsd Santa Teresina. 
In Sacra Famiglia dal 1995.
Mario Riccamboni, deceduto il 
23 settembre 2016, all’età di 77 
anni. Ospite della Rs a San Luigi. 
In Sacra Famiglia dal 1949.
Claudio Passera, deceduto il 22 
settembre 2016, all’età di 68 anni. 
Ospite della Rsd San Giuseppe. In 
Sacra Famiglia dal 1961.
Sergio Ceccherelli, deceduto il 20 
settembre 2016, all’età di 77 anni. 
Ospite della Rsa San Luigi. In Sa-
cra Famiglia dal 1994.
Anna Maria Rossi, deceduta il 1 
settembre 2016, all’età di 92 anni. 
Ospite della Rsa San Pietro. In Sa-
cra Famiglia dal 2009.
Walter Magistrelli, deceduto il 
28 agosto 2016, all’età di 71 anni. 
Ospite della Rsd Santa Teresina. 
In Sacra Famiglia dal 1967.

GOCCE D’ORO 

MARIA ROSA ALBERTI
ALDO BALOCCO
MARINO BARUCCI
RENATO BECCATI
PAOLO BELLOTTO
VALERIA BENASSI
PAOLO TIZIANA BERTAZZINI GALLI
ALESSANDRO BERTOLLA
LUISELLA BIANCHI
LUISA BIENATI
SILVANO BIROLO
ANDREA BOLLA
GIANCARLO BORROMEO
CLEMENTE BOSETTI
BERNARDINO BRIGLIA
ARIANNA BRUSATI
LUCIO ROSARIO CALOGERO
FRANCESCO MARIACARCANI
ROSA CRISTINA CARNAZZI BRAM-
BILLA
MARIO CAROSSO
AGOSTINO CAVALLI
GIUSEPPE COLLINA
ADELE COLOMBO
AUGUSTO DANESE
CARLO DE MICHELIS
ROSA DELLA VEDOVA
FRANCO ROBERTA DIOMEDE FACCHI-
NETTI
PASQUALE FACCHINETTI
GUELFO FIGINI
ANTONIO GALLO
OTTAVIO GRECCHI
ROSA E GIOVANNI GRECO NUZZO
UMBERTO GUSSONI
KLAUS HOFFMANN
LUCIO IORI
JACOMINA JANSE
PAOLO LEONCINI
MASSIMO MAIORANA
LUCIA MANSI DIBISCEGLIA
GIUSEPPE MAPELLI

ALBERTO MASCARO
PAOLO MASSARIELLO
ROSALIA SILVANO MEDA MARCHESI
FORTUNATO MARIELLA MERLO SOM-
MARIVA
LUCIANO MERONI
GIUSEPPE STELLA MONFREDINI 
GIORDANO
ESTER MORELLI
NICOLETTA PIERA MARIA OLDRINI
ALFREDO ORTOLANI
SERGIO OSVALDO PACINI
MISTICA PAGANI
BERNARDINO PREMOSELLI
ALDO REALI
TERESA RESEGALLI
ANGELO RICCARDI
ANGELO ROLANDI
EDMO E NORMA ROSETTI
BRUNO ROSSINI
BARBARA E RAFFAELLA SCOTTI
FAUSTA SIMONCINI
DARIO SPACONE
CATERINA STIPO
DAVIDE SIMONA TESORO SFERLAZZA
MARIO MARIA PIA TOMEI BUFFA
IVANO TOSETTO 
GIUSEPPE TRENTI
GIUSEPPE ROSSELLA UBOLDI BRUSATI
FRANCESCO VALERETTO
EDOARDO VEDANI
PAOLO VISIOLI
PARROCCHIA S GREGORIO MAGNO
VESPA CLUB SIRMIONE
CONDOMINIO VIA ARQUA 14
CONDOMINIO VIA CARACCIOLO 74
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA ANDORA
L’ULTIMA SPIAGGIA SNC
VESPA CLUB MILANO



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 
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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
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via Della Repubblica, 166
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Cesano Boscone
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via Tommaseo, 4
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Lecco
Rsa 
Fondazione Borsieri 
via San Nicolò, 8
tel. 0341.264500

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

Fagnano 
di Gaggiano
(Milano)
via Marchesa Medici, 1
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(Milano)
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(Milano)
via S. Carlo, 21
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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 
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Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
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E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.4500706

Loano
(Savona)
via Carducci, 14
tel. 019.670111

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


