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100 anni ai tempi 
del coronavirus 
→ Pasquale Seddio - Presidente
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In un periodo così particolare, così 
drammatico se non tragico, come 
quello che stiamo vivendo, dobbia-
mo riuscire tutti con lucidità a guar-
dare il Bene in tutte le sue forme e 
manifestazioni, non per consolarci, 
ma per trovare da Cristiani e Citta-
dini nuovi stimoli per mantenere vi-
tale e reattivo questo straordinario 
sistema di solidarietà che è Milano. 
Una Milano colpita, attonita, diso-
rientata che continua comunque 
ad accogliere le numerose fragilità 
- che in essa confluiscono - senza 
spegnersi, ma con forza e coraggio 
decide di rimanere accesa. 
Ci lasciamo alle spalle un anno 
difficilissimo che ci ha messo tutti 
di fronte a una lunga e complessa 
emergenza sanitaria, che contagia 
e uccide persone, genera una enor-
me incertezza, distrugge la fiducia e 
la speranza nel futuro, trascinando 
in questo vortice, i sistemi produtti-
vi e le relazioni sociali. Comunque 
lo si voglia vedere, stiamo vivendo 
un anno complesso e quello che già 
bussa alla porta, il 2021, si prean-
nuncia cruciale e delicato. Sarà dif-
ficile contro un avversario che ha 
dimostrato quanto può essere duro 
e crudele. Tutti insieme (nessuno si 
senta escluso) siamo chiamati ad af-
frontare questo tempo difficile con 
rinnovata lucidità, intelligenza e vi-
gore. Servono scelte rapide, difficili 
e coraggiose.

L’Opera Cardinal Ferrari prosegue 
il suo faticoso cammino quotidia-
no verso un traguardo importante, 
quello del suo primo centenario. 
Il messaggio di ieri come quello di 
oggi rimane per Milano chiaro e at-
tualissimo: la sfida alle povertà (vec-
chie e nuove), che include la cura 
delle fasce più fragili i “Carissimi”, 
continua soprattutto con l’attenzio-
ne ai giovani studenti e lavoratori af-
finché siano messi nelle condizioni 
di rifiutare il degrado e ricerchino 
con ostinazione una vita migliore 
con dignità e decoro.  
Valorizzare questi primi cento anni 
per l’Opera significa mantenere il 
passo dello “stare nel mezzo della 
contemporaneità” con intelligenza 
e lungimiranza. Va superata la logi-
ca individualistica nell’affrontare la 
lotta alle povertà. Va rilanciata una 
progettualità d’insieme e di promo-
zione delle reti relazionali che gene-
rano benessere (l’associazionismo 
familiare, le esperienze di mutuo 
aiuto, etc.). Servono nuove politi-
che di sviluppo e nuovi strumenti 
di welfare comunitario. Il cantiere è 
aperto, gli stimoli non mancano e le 
idee e i progetti in formazione. 
Un augurio finale per il prossimo 
Santo Natale, ci porti in dono la ca-
pacità di affrontare il futuro che ci 
attende con rinnovata speranza, co-
esione e determinazione. 

RESTIAMO IN CONTATTO

 CHIAMACI 
02 8467411 

 SCRIVICI 
info@operacardinalferrari.it

 VISITA IL NOSTRO SITO
www.operacardinalferrari.it 

 SEGUICI SU FACEBOOK
Opera Cardinal Ferrari Onlus

Mostre, incontri e una lotteria
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così celebreremo il centenario
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→ MARIO DELPINI - Arcivescovo di Milano 

Nel descrivere il “volto di Chiesa” che io vedo e spero 
per la Chiesa di Dio che è in Milano, mi piace riferir-
mi, tra gli altri, ad un tratto caratteristico che forse, in 
una stagione come quella che stiamo vivendo, ancora 
segnata dalla drammatica esperienza della pandemia, 
può sembrare paradossale: la nostra comunità si trova 
a proprio agio nella storia. Siamo infatti una presenza 
operosa, intraprendente, affidabile per molti servizi e 
generosa nel raccogliere le sfide del momento presente. 
Lo Spirito rende attenti 
e pronti a trasformare 
ogni situazione in occa-
sione: dentro ogni con-
dizione di vita, dentro 
ogni situazione, dentro 
la nostra stessa quotidia-
nità c’è un’occasione di 
grazia, una opportunità 
per il Vangelo e per la ca-
rità. Mi pare che questo 
sguardo sia capace di ri-
leggere la storia, passata e presente, dell’Opera Cardi-
nal Ferrari, nata dall’intuito e per il fermo desiderio del 
mio santo predecessore. 
Il cardinale Andrea Carlo Ferrari, nei mesi della sua 
grave infermità, oramai inchiodato al letto, rivedeva le 
lunghe e dolenti file dei profughi che, dopo la disfatta 
di Caporetto, nell’ottobre del 1917, avevano letteralmen-
te invasa la città di Milano. Lunghe e interminabili file 
nere, che da piazza del Duomo raggiungevano piazza 
Fontana, si accalcavano anche davanti al Palazzo Arci-

vescovile, implorando un aiuto materiale e il riconosci-
mento di una dignità calpestata. Come loro, tanti altri 
“detriti della vita” si erano accalcati in quel difficile do-
poguerra sotto le finestre dell’Arcivescovado. Per loro 
e per tanti altri emarginati, desiderosi di un riscatto 
sociale, il Cardinale aveva vagheggiato proprio quella 
“Casa del Popolo” che, dopo la sua morte, a suo perenne 
ricordo, divenne appunto “La Cardinal Ferrari”.
Nella gioiosa ricorrenza del centenario di quest’Opera 
tanto preziosa, esprimo viva riconoscenza e gratitudi-
ne a tutti coloro che nei decenni della sua storia hanno 

donato, senza risparmio, 
intelligenza, risorse eco-
nomiche ed umane, pas-
sione e cuore, perché il 
servizio de “La Cardinal 
Ferrari” continuasse nel 
tempo e si consolidasse. 
Desidero ricordare in 
particolare i membri e 
gli amici della Compa-
gnia di San Paolo, i tan-
tissimi benefattori, gli 

operatori e i tanti volontari. A tutti esprimo un augurio 
e un incoraggiamento: continui quest’Opera ad essere 
nella Milano di oggi e di domani, segno di riscatto e di 
speranza per chi ancora continua ad implorare un aiu-
to. Con l’attenzione costante a voler rifiutare ogni for-
ma di degrado nell’ostinata ricerca della dignità e del 
decoro per tutti coloro che saranno raggiunti e accolti 
dall’Opera, sentendosi a casa, come in famiglia. 
Tutti benedico, con l’augurio di un buon cammino e di 
un Natale sereno!

“Continui quest’Opera 
ad essere segno 

di riscatto e di speranza 
per chi ancora continua 
ad implorare un aiuto

”

www.operacardinalferrari.it4



→ GIUSEPPE SALA - Sindaco di Milano

L’Opera Cardinal Ferrari fa del bene a Milano dal 1921: 
una storia centenaria di solidarietà di cui essere fieri e 
orgogliosi. Questo importante anniversario ci parla di 
un impegno sociale che ha attraversato la storia recente 
della nostra città offrendo, soprattutto nei momenti più 
difficili, un aiuto concreto e un rifugio sicuro a chi si 
trova in difficoltà. 
Il lavoro dell’Opera risponde a un bisogno elementare 
dell’uomo, a un diritto fondamentale di ciascuno di noi: 
quello di poter contare su una casa, su un luogo sicuro 
dove sentirsi amati e sostenuti nel momento del biso-
gno. Rispondere a questa esigenza è una missione par-
ticolarmente importante nella Milano di oggi, una città 
sempre più aperta al mondo, sempre più solidale verso 
chi cerca rifugio da guerre e povertà, sempre più attrat-
tiva per chi cerca libertà e occasioni per costruire un 
futuro migliore con il proprio lavoro. Giovani studenti 
fuorisede, madri in difficoltà, lavoratori disoccupati, 

La lettera della volontaria Claudia al fondatore dell’Opera

Caro Cardinal Ferrari le scrivo perché 
in questo anniversario speciale ho cercato 
mille parole per poter comporre un pen-
siero, una frase da dedicare solo ed esclu-
sivamente a lei, caro Cardinal Ferrari, per 
questi 100 anni di vita insieme a tutti noi, 
presenti e non, ai nostri ospiti, che lei chia-
mava e chiamiamo ancora oggi, affettuosa-
mente “CARISSIMI”. Desideriamo render-
lo indimenticabile dicendole GRAZIE!
Tutti i giorni noi volontari ci impegniamo 
per poter rendere la loro giornata piacevole 

e serena, sempre pronti a regalare un sorri-
so, accompagnato da una parola di confor-
to. Nel nostro piccolo cerchiamo di essere 
sempre disponibili, premurosi e generosi e 
qualche volta veniamo ricambiati con un 
grazie, per il tempo che noi dedichiamo. 
Questo ci ripaga e ci stimola a continuare 
nella nostra missione. L’anniversario è un 
giorno importante, quello che Lei ha co-
struito e lasciato è vitale per tutti noi, per 
le persone che vivono in strada, o hanno 
casa ma non riescono ad arrivare a fine 

mese, per le famiglie che vengono a ritira-
re i pacchi viveri per poter andare avanti 
tra tante difficoltà. Creda, caro Cardinale, 
dopo 100 anni la vita non è migliorata af-
fatto, anzi, è carica di problemi non sempre 
facili da affrontare.
Che altro dire di Lei, deve essere sempli-
cemente orgoglioso per l’eredità lasciata. 
Tutti noi ci impegneremo per dare il massi-
mo, sperando sempre nel modo più umano 
e confortante possibile. Ancora grazie da 
parte dei Carissimi e di noi volontari!

 “Il lavoro dell’Opera 
 risponde a un bisogno 
 elementare dell’uomo, 

a un diritto fondamentale: 
quello di poter contare 

su una casa
”persone che assistono i loro cari ricoverati negli ospe-

dali cittadini hanno trovato nelle strutture dell’Opera 
Cardinal Ferrari risposte concrete ai loro bisogni e so-
prattutto quella sensibilità e quella comprensione che 
solo chi lavora disinteressatamente per il bene comune 
sa offrire. 
L’Opera Cardinal Ferrari è un esempio della Milano che 
vogliamo e che amiamo: una Milano dove le Istituzio-
ni non dimenticano il proprio ruolo sociale e trovano 
al loro fianco un mondo generoso di associazioni e di 
volontari che contribuiscono quotidianamente con la 
propria iniziativa, la propria esperienza, la propria ge-
nerosità a sostenere chi è più debole e ha più bisogno. 

 — Mons. Mario Delpini e Giuseppe Sala con il Presidente

Pasquale Seddio all’Opera Cardinal Ferrari a Natale 2019
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Mostre, incontri e una lotteria
così celebreremo il centenario 
→ Anna Fabbricotti - Responsabile Comunicazione e Fundraising

Sarà un centenario davvero parti-
colare, questo dell’Opera. Arriva in 
uno dei momenti più difficili della 
nostra storia recente, in mezzo a 
un’emergenza che non è più solo sa-
nitaria, ma drammaticamente eco-
nomica e sociale. I dati, come ben 
sottolineato nel Rapporto Caritas di 
ottobre, sono chiari: aumentano le 
nuove povertà, alimentate da chiu-
sure, disoccupazione, costi della 
vita troppo alti, e soprattutto tanta 
incertezza e tante paure. Ne abbia-
mo visto gli effetti anche noi, qui 
all’Opera: il numero delle famiglie 
e delle persone che assistiamo con i 
pacchi è triplicato e continua a cre-
scere, sappiamo che non si fermerà. 
Noi qui all’Opera Cardinal Ferrari 
non abbiamo mai chiuso, nemme-
no durante il primo lockdown: tra 
mille complicazioni, piani stravol-
ti, riorganizzazioni, limitazioni, 
incertezze, abbiamo continuato a 
prenderci cura con amore dei nostri 
Carissimi più bisognosi, i senza fis-
sa dimora, e a consegnare pacchi e 
aiuti ad anziani, famiglie e persone 
in difficoltà. Lo abbiamo fatto gra-
zie soprattutto al prezioso aiuto dei 
nostri, tanti volontari, vecchi e nuo-
vi, e al sostegno fondamentale dei 
nostri donatori, senza i quali, oggi, 
non potremmo certamente andare 
avanti.
Il Centenario che sta arrivando ci 
vedrà anche adesso, come ogni gior-
no, qui impegnati ad accogliere, 
proteggere, curare vecchi e nuovi 

disagi, affrontare al fianco degli ul-
timi questo terribile momento, cer-
cando di non lasciare nessuno solo. 
Un anniversario speciale che sem-
bra volerci ricordare perché è nata 
l’Opera e perché è un pezzo impor-
tante della storia e ancora oggi del 
quotidiano di questa città. 

Un Centenario che vogliamo già ini-
ziare a celebrare, con una prima, 
grande lotteria, con bellissimi pre-
mi e, speriamo, un grande evento di 
premiazione, il prossimo 6 marzo. E 
per colorare di felicità questi cento 
anni passati anche insieme a voi, 
l’artista Lorenzo Petrantoni, grafico 

genovese di fama internazionale, ha 
realizzato per il vostro albero una 
pallina di Natale unica, in edizione 
limitata. 
Per il nuovo anno, con le tante re-
strizioni in corso, il calendario de-
gli eventi è in via di definizione, ma 
le celebrazioni non si fermeranno: 
stiamo preparando grandi campa-
gne con importanti collaborazioni, 
incontri con personaggi istituzio-
nali, del mondo della cultura, dello 
spettacolo e dell’imprenditoria. Vi 
racconteremo storie di ieri e di oggi, 
vi inviteremo ai nostri mercatini, ai 
nostri pranzi nei momenti più im-
portanti dell’anno. Ma soprattutto 
in primavera verrà inaugurata una 
mostra, nel cuore della città, che 
diventerà poi un libro racconto. 
Un’esposizione che racconterà l’ac-
coglienza e la solidarietà di Milano 
e dell’Opera attraverso dieci scatti 
d’autore di cinque grandi fotografi, 
diversi per stile e storie, che hanno 
scelto di donarci le loro opere che 
andranno ad accompagnare foto 
storiche e foto attuali del nostro 
centro: la nostra storia di un secolo. 
Che altro non è che la storia dei Ca-
rissimi, dei volontari, dei sostenito-
ri, dell’impegno e dell’amore con cui 
da cento anni accogliamo e ci pren-
diamo cura di chi non ha una casa e 
di chi ha bisogno di aiuto. 
Vi invitiamo a consultare il nostro 
sito per gli aggiornamenti sugli 
eventi che si susseguiranno nel cor-
so del 2021!

 Visita il sito 
 operacardinalferrari.it 

 Seguici 
 su Facebook 

 Iscriviti 
 alla nostra newsletter 

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SU EVENTI, SERVIZI E ORARI

 —  Il Cardinal Andrea Carlo Ferrari  
fondatore dell’Opera

www.operacardinalferrari.it6



Il Natale all’Opera
Cardinal Ferrari 
→ Loredana Rossetti - Assistente Sociale

Natale. Il primo pensiero che mi af-
fiora alla mente sono i “ragazzi di 
Vanzago”, un gruppo di una ventina 
di giovani dell’oratorio guidati dai 
loro animatori: sono vent’anni che 
non mancano mai, anche se ora il 
numero dei partecipanti si è molto 
ridotto e, soprattutto, non sono de-
cisamente più “ragazzi”. Ma il lega-
me instaurato con Opera Cardinal 
Ferrari e i Carissimi è così forte, che 
ogni anno lasciano a casa i loro fami-
liari per diventare “familiari per un 
giorno” di tutti noi.
Nei primi anni del mio servizio qui 
all’Opera si allestivano 5 sale e 3 
dispense e il numero degli invitati 
passava da i “soliti” 180/190 a quasi 
1000, perché si invitavano tanti altri 
bisognosi, anche se giovani: allora 
si parlava di Grandi Pranzi (Pasqua, 
Ferragosto e Natale) e a ragione! Una 
settimana di preparazione delle sale 
e una sola giornata per accogliere, 
servire, ripulire e risistemare tutto, 
perché i Carissimi, il giorno dopo, 
potessero ritornare alla quotidiani-
tà. Tanti volontari e i “ragazzi” che 
arrivavano al mattino se ne anda-
vano, stanchi ma felici, solo quando 

anche l’ultima poltrona o l’ultima 
sedia era stata rimessa al suo posto. 
Un Natale “diverso”: per i volontari, 
lontani dalla famiglia, per i Carissi-
mi che in quel giorno si trovavano in 
una famiglia allargata e per i sosteni-
tori, che vivevano un’esperienza uni-
ca, dicevano, ogni volta entusiasti e 
felici della giornata passata.
Poi nel tempo si sono moltiplicate le 
iniziative, anche solidali, nella cit-
tà di Milano e il numero degli ospiti 
al Pranzo di Natale è andato via via 
scemando fino ad arrivare a 220 al 
massimo. Si è pensato quindi di non 
limitarci al solo pranzo (molto ricco 
e curato, come sempre) ma anche di 
organizzare un pomeriggio di intrat-
tenimento: la tombola (un classico), 
ma anche un concerto pianistico di 
un amico particolarmente attento ai 
Carissimi. La musica, soprattutto se 
ben interpretata, tocca nel profondo, 
smuove le emozioni.
Questo Natale però sarà diverso. 
L’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo ci impone scelte che non 
avremmo mai voluto fare. Potremo 
ospitare solo le persone senza fis-
sa dimora che già frequentano ogni 

giorno il Centro. 
Ci mancheranno tutti gli altri, anche 
i bambini: negli anni sono aumenta-
te le famiglie che trascorrevano con 
noi il giorno di Natale ed era sempre 
un’allegria! A Ferragosto di quest’an-
no abbiamo voluto invitare e acco-
gliere alcune famiglie, con i loro 
bimbi, che stiamo seguendo e rice-
vono il nostro pacco viveri mensile. 
E anche stavolta, tra distanziamenti 
e mascherine, per ogni bambino c’e-
ra un dono e lo spazio per giocare e 
le loro grida e risate hanno riempito i 
cuori e fatto dimenticare, per un atti-
mo, le difficoltà del momento!
Anche questo Natale, malgrado il 
dramma che la città di Milano e tut-
ti noi stiamo vivendo, siamo sicuri 
che sarà fonte di serenità e gioia, e 
il nostro impegno non mancherà, 
anzi, sarà maggiore, a partire dagli 
addobbi della casa con cui la ren-
deremo ancora più allegra ed acco-
gliente: il grande albero riccamente 
agghindato all’ingresso e il nostro 
presepe nell’atrio, con il Bambinel-
lo rigorosamente fuori scala rispet-
to agli altri personaggi, perché è Lui 
il centro di tutto.

Da 100 anni l’Opera Cardinal Ferrari racconta una storia d’impegno e d’amore
 grazie ai suoi volontari e ai suoi sostenitori

Questo Natale lo vogliamo dedicare a voi, alla vostra mano sempre tesa verso chi ha bisogno, ai vostri sorrisi che scaldano 
i nostri giorni e al vostro cuore, sempre ricco d’amore. In un momento così difficile, il nostro augurio 

è che questo Natale regali a tutti serenità e pace e che questo Centenario, che siamo felici di condividere 
e festeggiare con voi, porti con sé nuove speranze e pagine bianche da scrivere ancora insieme.

Auguri da tutti noi dell’Opera!
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Salvatore ha 60 anni. Alto, occhi chiari, un bel porta-
mento, sempre molto curato, da un anno e mezzo fre-
quenta il Centro Diurno dell’Opera. 
Dopo la morte della madre ha perso tutto: la casa in cui 
vivevano e il lavoro che si andava facendo sempre più 
difficile con spese troppo grandi da affrontare. Dalla 
sera alla mattina si è trovato in mezzo alla strada. Non 
ha legami familiari e parenti che lo possano aiutare con-
cretamente e psicologicamente. Ha solo qualche amico. 
Ma, dice, «gli amici scappano nel momento in cui hai 
bisogno ». Così, si trova solo e senza un tetto dove stare. 
Ma ha un carattere deciso e dopo un momento di grande 
sconforto in cui racconta di essersi lasciato andare, ca-
pisce di dover ritrovare un po’ di forza per continuare. 
Inizia perciò con l’affrontare il problema più urgente: 

dove andare a dormire? E trova una soluzione – non così 
facile - che condivide con altre persone che non hanno 
un posto dove passare la notte: l’aeroporto di Malpen-
sa. «Non si potrebbe, ma sono comprensivi e chiudono 
un occhio» spiega. Almeno lì si sta tranquilli e protetti. 
«Anche se durante il lockdown di Marzo la situazione è 
peggiorata perché hanno chiuso il Terminal 1».
Ogni giorno Salvatore si sveglia, prende i mezzi pubblici 
che lo portano a Milano e raggiunge l’Opera: lì passa la 
sua giornata, fa la doccia, lava i suoi vestiti, va in men-
sa, scambia qualche parola e qualche risata con gli altri 
Carissimi. «Anche se» dice «mi piace anche avere uno 
spazio dove stare solo con i miei pensieri». Se c’è biso-
gno chiede una visita con il medico – lo scorso inver-
no ha avuto un ictus che per fortuna non gli ha lasciato 

Le due vite di Salvatore
Era un uomo realizzato. Poi ha perso tutto.
Oggi ricomincia a sperare in un nuovo futuro 
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danni, ma necessita di controlli - per tornare infine nel 
tardo pomeriggio all’aeroporto di Malpensa. La sua rou-
tine comprende anche qualche piccolo lavoro per gua-
dagnare qualcosa e il martedì è la persona incaricata di 
andare in edicola a comprare tre quotidiani da portare 
ai Carissimi: La Repubblica, il Corriere della Sera e la 
Gazzetta dello Sport.
Salvatore è contento di 
passare il suo tempo 
all’Opera, perché fin 
da subito ha trovato 
un’accoglienza spe-
ciale, perché si sente 
protetto come se fosse 
a casa. E soprattutto 
perché se ha qualche 
dubbio o qualche pre-
occupazione può confrontarsi con gli operatori che 
sanno ascoltarlo e indirizzarlo. Certo, vorrebbe poter 
risolvere i suoi problemi e vivere in un modo nuovo e 
diverso, ma è certo che se dovesse accadere non si stac-
cherà mai completamente dall’Opera, un ambiente che 
gli ha dato molto. E vorrebbe poter ricambiare, magari 
come volontario. 
Nella sua vita precedente Salvatore ignorava il mondo 
di chi si trova in difficoltà economica, per lui si tratta-
va di una realtà sconosciuta, o forse più semplicemen-
te non aveva mai pensato a questa condizione. Quando 
sua madre insisteva per fare l’elemosina a favore della 
Chiesa, Salvatore si mostrava scettico: le persone che 
vivono un disagio economico per la gente sono spesso 
fantasmi, individui che a malapena si vedono e dei quali 
si sa poco o niente. O dei quali forse si preferisce non sa-
pere. Adesso che ne fa parte, conosce bene quel mondo 
nascosto che ha bisogno di aiuto. 
Ma da dove arriva Salvatore? Qual è stata la sua “prima 

vita”? Salvatore ha iniziato come grafico, poi è passato 
a occuparsi di allestimenti e di vetrine. Ha lavorato per 
quindici anni come dipendente e poi la vita e alcune sue 
scelte - che oggi riconosce essere state sbagliate - l’han-
no messo di fronte a una realtà molto dura. Ha quindi 
ripreso il suo lavoro di allestitore, ma le cose non sono 

andate come si aspet-
tava ed è cominciata la 
sua caduta: ritrovarsi 
in mezzo a una strada 
è stato drammatico, 
tuttavia è riuscito a 
recuperare l’autocon-
trollo e a ricostruire 
una dignità che senti-
va di avere perso.
«Ero abituato bene» 

racconta «mi piaceva fare la bella vita, andare a balla-
re... E mi piacerebbe ancora, ma non voglio accettare 
offerte rischiose per ottenere facili guadagni, occasioni 
che spesso vengono proposte a chi non ha più nulla da 
perdere. Penso e ripenso a come rinascere e le possi-
bilità sono solo due: riuscire a inserirmi di nuovo nel 
mondo del lavoro. Oppure» dice sorridendo «vincere 
all’Enalotto!».
Salvatore è una persona all’apparenza riflessiva e paca-
ta. Ma confessa che chi vive una vita come la sua ha den-
tro una grande rabbia. E che la calma che caratterizza 
questo momento è la conquista di chi sa di avere sba-
gliato, di chi si rimprovera per avere voluto molto, forse 
troppo, senza valutare che quei suoi desideri avrebbero 
potuto creargli problemi. Ma è anche una rabbia che si 
trasforma in un ribollire di idee e di progetti per torna-
re di nuovo a vivere, per non essere più un fantasma di 
cui la gente quasi non si accorge.

“Fin da subito ho trovato 
un’accoglienza speciale, 
perché mi sento protetto 

come se fossi a casa
”

COVID-19: I NUMERI DELL’OPERA

15 Carissimi hanno aderito al servizio 
“telefonata amica”: un volontario li sente 
telefonicamente per mantenere vivo, anche 
a distanza, il rapporto tra OCF e Carissimo

100 Carissimi che attualmente 
possono accedere al diurno

246 tesserati per il Centro Diurno 
fino a febbraio (pre-COVID)

146 gli altri Carissimi che possono 
accedere, su appuntamento, a vari servizi 
come guardaroba e parrucchiere. Per tutti, 
restiamo un punto di riferimento importante

19 Carissimi al mese 
ricevono i pacchi

280 assistiti

Colloqui con altre
22 famiglie96 minori

152 pacchi

NEL MESE DI NOVEMBRE

 +52% Gen-Ott
 +20% Ott-Nov

I PACCHI VIVERI
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Una giacca si racconta 
→ Carlo Maria Lomartire 

Salve, sono una giacca. Una bella 
giacca invernale di tweed spigato. 
La mia vita è cominciata in un ele-
gante negozio del centro di Milano 
e mai avrei immaginato di finire ad-
dosso a un “Carissimo” – così chia-
mano gli ospiti dell’Opera Cardinal 
Ferrari - dove sono finita. Di più: 
mai avrei immaginato di essere fe-
lice per questa mia nuova condizio-
ne. Quando all’inizio ero in vetrina, 
molti uomini si fermavano a guar-
darmi con interesse e presto uno di 
quegli ammiratori mi acquistò. Era 
un giovane professionista indosso al 
quale partecipai a molte riunioni di 

Quanta gioia proviamo quando facciamo un regalo pen-
sando al piacere di chi lo riceverà? Di solito ci preoccu-
piamo che si presenti al meglio e ci assicuriamo che sia 
adatto e di gradimento. Donare a chi non conosci invece 
non è facile, proprio perché manca la conoscenza dell’a-
deguatezza del dono. 
Per questo I volontari dell’Opera sono presenti con un 
nuovo servizio di “accoglienza dei donatori di indumen-
ti”: per aiutare chi vuole venire a donare abiti, coperte, o 
altro materiale utile per i Carissimi, a trasformare que-
sta bellissima intenzione in un gesto non solo gradito ma 
anche utile. Lo fanno spiegando e raccontando, prima 
di tutto, il lavoro che l’Opera fa, aiutando le persone che 
accoglie, a recuperare un aspetto dignitoso quando arri-
vano a questa che per loro è la “casa di giorno”. È la prima 
cosa da tenere presente quando ci chiediamo se quello 
che vogliamo portare sia davvero adatto. È una domanda 
importante che dobbiamo porci perché il rischio è che 
quanto viene donato diventi un problema.
Per capirlo bisogna conoscere quello che non si vede… 
C’è tanto lavoro infatti: una squadra di volontari che dal 
lunedì al sabato si occupano di smistare gli indumenti 
e fare in modo che, quelli adatti, arrivino ai Carissimi. 
Si fa una seconda selezione di capi che possono essere 
rivalorizzati attraverso i tanto amati mercatini solidali 
dell’Opera, da cui si ricava un aiuto per le spese dei ser-

vizi per i Carissimi. Molto però non rientra nelle due se-
lezioni e diventerebbe rifiuto (un costo per la struttura 
e uno spreco per l’ambiente) se non ci fossero canali di 
destinazione individuati dai volontari, ma costituisce 
comunque un lavoro in più per tutti e richiede una no-
tevole quantità di spazio che la nostra struttura non ha, 
ancor meno in questo periodo di emergenza in cui è ne-
cessario mettere in “quarantena” gli indumenti ricevuti 
in dono. Ecco che tutto ciò che non è adeguato rischia 
di diventare davvero un problema, cosa che spesso chi 
dona non può immaginare. La cura del dono parte pro-
prio dall’informazione: per questo speriamo che il servi-
zio di accoglienza ai nostri donatori risulti utile, gradito 
ed efficace. I volontari dell’Opera si sono riorganizzati a 
inizio ottobre per venire incontro alle diverse esigenze 
dei donatori, garantendo la presenza in tre momenti del-
la settimana e in orari differenti. Di recente purtroppo 
siamo stati costretti a sospendere nuovamente il servizio 
a causa del nuovo Dpcm e dell’evolversi dell’emergenza 
Covid. Speriamo di poter presto ripartire con la raccolta, 
per tutti gli aggiornamenti a riguardo consigliamo di vi-
sitare il nostro sito o seguire la nostra Pagina Facebook. 
Un grazie di cuore a tutti i donatori e ai volontari che 
stanno collaborando per dare sostegno e dignità a chi 
ogni giorno ci chiede aiuto.

Donare: un gesto che richiede 
cura e informazione 
→ Clara Bonfanti - Responsabile volontari 

lavoro, conferenze e cene fra amici. 
Ma presto quel mio primo padrone 
si stancò di me e mi regalò a Simo-
ne, il marito della sua collaboratrice 
domestica. Dopo un paio d’anni ero 
diventata troppo stretta per il mio 
secondo utente che per fortuna co-
nosceva l’Opera e come aveva fatto 
con altri capi di vestiario dismessi, 
dopo un passaggio in lavanderia, mi 
portò qui. Temevo di essere dimen-
ticata su uno scaffale e invece restai 
poco in quel guardaroba pulito e or-
dinato secondo la tipologia dei capi, 
le taglie e le stagioni. Un giorno di 
ottobre si presentò Diego, un uomo 

sui sessant’anni che, con qualche 
difficoltà e molto ritegno, raccontò 
che per mangiare aveva svenduto 
tutto il suo guardaroba. Divorzia-
to riusciva a malapena a pagare gli 
alimenti, poi licenziato, sfrattato 
perché non pagava l’affitto, ha dor-
mito qualche mese nella sua vecchia 
vettura. Ultimo domicilio: la strada. 
Mentre quel poveruomo raccontava 
la sua storia, la volontaria Ada mi 
prese dallo scaffale e mi consegnò a 
lui. “Ma è nuova!” esclamò entusia-
sta. Era il primo padrone del quale 
andavo fiera. Ero finalmente felice 
di fare davvero felice qualcuno. 
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LOTTERIA DEI

100 anni

ESTRAZIONE 6 MARZO 
• CON GRANDE EVENTO ANCHE in streaming •

1  Weekend lungo per 2 alla 
Residenza al mare di Alassio

2 Buono Spesa 200€ da LIDL
3  Macchina del caffè 101CAFFÈ 

completa di accessori e cialde
4  Moka da 3 tazze 101CAFFÈ 

+ cialde e s� ziosità
5  Un pranzo speciale 

all’Opera per 6 persone
6 Piatto da portata Richard Ginori

www.operacardinalferrari.it • DONO@operacardinalferrari.IT

costo biglietto 5,00€

7  2 kit per Yoga/Fitness LIDL 
completi di tappettino, blocchi,
palla e fasce elastiche

8  Buono pasto di 40€ 
presso La Focacceria

9 Set per la fondue Kasanova
10 2 Tende da spiaggia LIDL
11  Completo da viaggio 

trolley + zaino
12  Lunch box con borsa termica


