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ARNOLDO MOSCA MONDADORI NUOVO MEMBRO DEL CDA DI 
OPERA CARDINAL FERRARI 

 
 
Opera Cardinal Ferrari dà il benvenuto ad Arnoldo Mosca Mondadori come nuovo membro del Consiglio 
d’Amministrazione. Nipote del suo omonimo, il famoso editore, e figlio del noto giornalista Paolo Mosca, Arnoldo è 
filosofo, scrittore e poeta, che ha trovato fin da bambino la verità della Fede che lo ha guidato in tutta la sua vita. 
Ha dedicato la sua vita alla “Casa dello spirito e delle arti” e in particolar modo al progetto “Il senso del Pane”: 
detenuti pentiti, talvolta condannati all’ergastolo, producono e regalano a diocesi, parrocchie e monasteri ostie per 
la Messa. Ad oggi ci sono laboratori in 16 paesi. Esperienze e vissuto che lo hanno portato ad essere vicino ai 
valori e alla Missione di Opera Cardinal Ferrari, che ha conosciuto grazie all’incontro con il Presidente Pasquale 
Seddio. 
 
«Apprendiamo la notizia di questa nomina con soddisfazione – afferma Pasquale Seddio, Presidente di Opera 
Cardinal Ferrari – siamo certi che la comprovata e pluriennale esperienza di Arnoldo potrà dare un forte impulso e 
nuova linfa alle attività e alla nostra realtà per procedere nella preziosa azione di accoglienza, e nella fondamentale 
testimonianza di carità sempre nel segno di una inclusività più innovativa, di qualità e aperta alle sfide di uno 
scenario complesso e mutevole». 
 
A proposito di Opera Cardinal Ferrari… 
 
Opera Cardinal Ferrari è un Centro Diurno (8.30-17.00/365 gg) che offre servizi alle persone in grave 
marginalità adulta perlopiù senza dimora attraverso servizi di supporto ai bisogni primari (ad esempio: mensa, 
distribuzione indumenti, sportello salute, docce e igiene personale); servizi di segretariato sociale (ad esempio: 
sportello di orientamento e informazione, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio); 
laboratori creativi per il sostegno educativo e psicologico (ad esempio: sportello di counselling e laboratorio 
“Felice-Mente all’Opera”, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio); Distribuzione pacchi 
viveri contenenti alimenti a lunga conservazione di prima necessità ma anche fornitura periodica di articoli per 
l’igiene personale e la pulizia della casa. Per le famiglie segnalate come più fragili è previsto un aiuto 
rinforzato anche con una spesa di alimenti freschi, sempre provenienti da eccedenze della grande distribuzione 
salvate dallo spreco; Servizi di accoglienza notturna gratuita per donne fragili (micro comunità: Padiglione “Cielo 
Stellato”); Residenzialità sociale con Residenza Trezzi e Domus Hospitalis per studenti, lavoratori fuori-sede e 
persone in trasferta sanitaria presso gli ospedali di Milano con la possibilità di ospitare minori e bambini. Da 100 
anni si prende cura di persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da una vita 
difficile: i Carissimi come chiamava il Cardinal Ferrari le persone accolte in Opera. Il fulcro delle attività è realizzato 
dal volontariato: 200 volontari consentono ad Opera di portare avanti la propria missione a favore delle persone più 
fragili e deboli. Opera Cardinal Ferrari, inoltre, è ora in corso con la Campagna del 5xmille, “Per alcuni un numero, 
per altri una speranza” (https://www.operacardinalferrari.it/5x1000/ ) per garantire l’accoglienza e l’accesso ai 
servizi di prima necessità a tutte le persone che ogni anno si rivolgono all’Opera per ricevere assistenza e aiuto.  
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