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I cento anni dell'Opera Cardinal Ferrari: messaggio di Mattarella. VIDEO 

Il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i cento anni dell'Opera Cardinal Ferrari 

A-    A+ 

 

I cento anni dell'Opera Cardinal Ferrari: messaggio di Mattarella 

"L’Opera Cardinal Ferrari, nei decenni, tra i tanti impegni svolti con dedizione, ha assistito le 

vittime della Grande Guerra, ha protetto gli ebrei dalla furia nazista, sì è occupato degli  

emigrati meridionali nel secondo dopoguerra e, più recentemente, dell’immigrazione dei 

Paesi extra-europei. Non ha mai interrotto la sua preziosa opera di assistenza neppure 

durante gli ultimi, difficili mesi di pandemia, segnati da sofferenze e da enormi difficoltà. 

Nel corso di questo secolo di attività solidale, l’Opera Cardinal Ferrari ha saputo adattarsi 

alle mutate condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi bisogni, senza 

smarrire lo spirito originario - di carità cristiana e di solidarietà umana - impresso da suo 

fondatore”. È il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato in 

occasione dei 100 anni dell’Opera Cardinal Ferrari. 
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“Rinnovo dunque gli auguri all’Opera Cardinal 

Ferrari, ai suoi dirigenti e ai suoi numerosi 

volontari, nella convinzione che nella solidarietà 

e nell’aiuto a chi soffre risieda l’anima più 

autentica del popolo italiano”, ha aggiunto 

Mattarella che ha anche ricordato che 

l’istituzione dell’Opera Cardinal Ferrari è stata 

“fondata - per felice intuizione del cardinal 

Ferrari, figura di pastore luminosa e 

indimenticata - allo scopo di soccorrere i 

“carissimi”, ossia le persone più povere e 

bisognose di cure e assistenza”. 
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Post-pandemia, Sala: "Portare il lavoro ai più bisognosi" 

A-     A+ 

Il sindaco di Milano Beppe Sala: "Dopo la pandemia, continuare a sostenere il bisogno, trovando il modo di 
portare il lavoro" 

 
Post-pandemia, Sala: "Portare il lavoro ai più 
bisognosi" 

"La cosa che bisognerà cercare di cambiare", dopo la pandemia, "è il 

fatto di continuare a prendersi cura e sostenere il bisogno, ma noi 

dovremo trovare delle condizioni per portare il lavoro alle persone 

più bisognose: vinceremo questa battaglia se riusciremo in qualche 

formula a portare loro un po' di lavoro. Questo sarà la nostra 

vittoria, il tema su cui io chiamerò chi, come voi, fa la sua parte da 

tanto tempo e quindi ha esperienza e conoscenza di questo mondo 

che è una parte della nostra città, a dare una mano". Lo ha detto il 

sindaco Giuseppe Sala intervenendo questa mattina alla conferenza 

stampa in occasione dei 100 anni dell’Opera Cardinal Ferrari. 

 

 
Giuseppe Sala 

 
 

 
 

"Questa pandemia ci cambierà, non è 

stata un'esperienza da poco, io direi 

che è normale che ci cambi, ma io 

spero che alcune cose non le cambi. 

In particolare questa 

tradizione straordinaria di 

Milano nella capacità di 

lavorare tra istituzioni, 

volontariato, chi fa del bene, 

non girarsi mai dall'altra 

parte e non far mai prevalere 

l'egoismo. Questi siamo noi. 

Non credo che cambieranno 

questi sentimenti positivi. Io 

ripartirei da questo: dalla 

conferma di quello che siamo. Da questo 

punto di vista l'Opera Cardinal Ferrari è 

un perfetto esempio di essere ambrosiani 

e milanesi. Il coraggio di far le cose e non 

mollare mai", ha concluso Sala. 

I CENTO ANNI DELL'OPERA CARDINAL 
FERRARI: IL MESSAGGIO DI MATTARELLA 
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Ultima Ora In Evidenza Video

16:35 12 maggio 2021- NEWS

Mattarella,auguri a Opera Cardinal Ferrari per suoi
100 anni

Istituzione milanese sostiene persone più povere e svantaggiate

- Redazione ANSA - MILANO

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - L'Opera Cardinal Ferrari, istituzione milanese che aiuta e sostiene le
persone più povere e svantaggiate, compie 100 anni di attività e il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha inviato un messaggio che è stato letto in occasione delle celebrazioni.  
    'L'Opera Cardinal Ferrari, nei decenni, tra i tanti impegni svolti con dedizione, ha assistito le vittime
della Grande Guerra, ha protetto gli ebrei dalla furia nazista, si è occupata degli emigrati meridionali nel
secondo dopoguerra e, più recentemente, dell'immigrazione dai paesi extra-europei - ha sottolineato il
presidente della repubblica -.
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Non ha mai interrotto la sua preziosa opera di assistenza neppure durante gli ultimi, difficili mesi di
pandemia, segnati da sofferenze e da enormi difficoltà".  
    "Nel corso di questo secolo di attività solidale, l'Opera Cardinal Ferrari ha saputo adattarsi alle mutate
condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi bisogni, senza smarrire lo spirito
originario - ha concluso -, di carità cristiana e di solidarietà umana, impresso dal suo fondatore.  
    Rinnovo dunque gli auguri all'Opera Cardinal Ferrari, ai suoi dirigenti e numerosi volontari, nella
condizione che nella solidarietà e nell'aiuto a chi soffre risieda l'anima più autentica del popolo italiano".
(ANSA).  
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Milano. Opera Cardinal Ferrari, da
cent'anni casa di chi non ha casa
Lorenzo Rosoli, Milano mercoledì 12 maggio 2021

Dalle «borse» per universitari meritevoli e persone ospedalizzate giunte da fuori
Lombardia, fino al reinserimento nel mondo del lavoro di chi fa più fatica: così l'ente
celebra il suo compleanno

Ora di pranzo all'Opera Cardinal Ferrari. Qui le persone povere possono avere un pasto caldo. Ma soprattutto
accoglienza, ascolto, amicizia - foto M. Alberico / Fotogramma
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Una mostra fotografica, un concerto, un ciclo di incontri. Ma anche (o anzitutto):

l’istituzione di un sistema di borse (a copertura totale o parziale della

residenzialità) per studenti universitari meritevoli e per persone ospedalizzate
arrivate a Milano da fuori Lombardia per curarsi. Il reinserimento nel mondo del
lavoro di persone in di�icoltà attraverso il sostegno a progetti innovativi nei campi

dell’imprenditorialità sociale e culturale. E il lancio della costituzione di un «fondo
patrimoniale aperto», in vista della trasformazione dell’ente in fondazione. Così
l’Opera Cardinal Ferrari di Milano celebra i suoi cent’anni di vita e di prossimità
ai poveri: con fedeltà creativa e innovatrice all’intuizione e al carisma del fondatore,

il beato cardinale Andrea Carlo Ferrari (1850-1921). Cercando, oggi, come allora,

di non lasciare indietro nessuno e di farsi prossimo a tutti i «carissimi» – come

Ferrari chiamava gli assistiti dell’Opera, e come da allora si continua

a�ettuosamente a chiamarli. 

Mattarella: ecco l'anima autentica del nostro popolo

Opera Cardinal Ferrari: il Padiglione dal Cielo Stellato, per l'ospitalità gratuita, diurna e notturna, di donne in di�icoltà -
foto D. Piaggesi / Fotogramma
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«Il futuro delle persone è il nostro presente», scandisce il presidente dell’Opera,

Pasquale Seddio, economista e docente universitario, presentando le iniziative

nella sede di via Boeri 3. Un’occasione per guardare avanti, alle sfide della

solidarietà e dell’inclusione dentro e oltre questo tempo di pandemia – come era

tempo di pandemia cent’anni fa, quando l’Opera nacque come «Casa del Popolo».

Ma è anche un’occasione per dare voce alla gratitudine della città e della Chiesa di

Milano (e non solo), l’incontro moderato mercoledì 12 maggio dall’inviato di

Avvenire Paolo Lambruschi. Ad aprire la serie dei messaggi augurali, quello

mandato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a ribadire la

«convinzione che nella solidarietà e nell’aiuto a chi so�re risieda l’anima più

autentica del popolo italiano». L’Opera «tra i tanti impegni svolti con dedizione, ha

assistito le vittime della Grande Guerra, ha protetto gli ebrei dalla furia nazista, si è

occupata degli emigrati meridionali nel secondo dopoguerra e, più recentemente,

dell’immigrazione dai Paesi extra-europei. Non ha mai interrotto la sua preziosa

opera di assistenza neppure durante gli ultimi, di�icili mesi di pandemia, segnati da

so�erenze e da enormi di�icoltà», sottolinea il messaggio di Mattarella, rievocando

in poche righe una storia straordinaria e ancora feconda, che si fa incontro ai

«carissimi» d’oggi con i suoi operatori, i suoi duecento volontari, i suoi molteplici

servizi, progetti e attività – il centro diurno con la mensa, l’assistenza medica, le

docce, i cambi d’abito, la lavanderia, il parrucchiere; il «Padiglione dal cielo

stellato», dove si dà ospitalità gratuita, diurna e notturna, a donne in di�icoltà; la

Residenza Trezzi per studenti e giovani lavoratori e per persone in cura negli

ospedali di Milano, o loro familiari; i pacchi viveri per le famiglie in di�icoltà

economica; le attività aggregative e culturali.
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I messaggi di Liliana Segre e dell'arcivescovo Delpini
Sì, l’Opera «è stata ed è una scuola di umanità» dove si traduce in «azioni concrete»

quella «solidarietà che fa la di�erenza», a�erma in videocollegamento la senatrice

Liliana Segre. Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura e la carità,

porta il saluto dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini (che fra i «carissimi», è di

casa, in particolare a Natale e Pasqua), con il suo invito a guardare alla storia

dell’Opera con «contemplazione attiva» e nel segno di quella «sfida immaginativa»

che permetta di portare «l’umanesimo e la spiritualità ambrosiani» nelle emergenze

del nostro tempo. 

Fra gli altri interventi, quelli del sindaco di Milano Giuseppe Sala (a ricordare come

la nuova sfida, ora, è «creare le condizioni per portare lavoro»), del presidente della

Regione Lombardia Attilio Fontana (a richiamare l’attenzione verso le nuove

povertà), della vicepresidente di Fondazione Cariplo, Valeria Negrini (a rilanciare

l’obiettivo di un welfare inclusivo) e della vicepresidente Fai, Ilaria Borletti Buitoni
(a ribadire l’importanza di garantire anche ai poveri l’accesso alla cultura e al

sapere, come si fa in via Boeri). <+CORSIVO50>Main sponsor<+TONDO50> del

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, al pranzo di Pasqua 2021 dell'Opera Cardinal Ferrari - foto F. Bozzo / Fotogramma
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centenario è la Fondazione Bracco la cui vicepresidente, Diana Bracco, è

intervenuta con un videomessaggio. All’incontro anche don Luciano Mainini,
presidente della Compagnia di San Paolo, a rappresentare un’altra viva, feconda

eredità del carisma di Ferrari, la cui vicenda è strettamente intrecciata con quella

dell’Opera. 

La mostra fotografica e il concerto
La storia e i volti dell’Opera Cardinal Ferrari nel cuore di Milano. Dal 13 settembre al

4 ottobre la centralissima via Dante ospiterà una mostra fotografica curata da

Giuseppe Frangi che metterà in dialogo immagini d’archivio con le fotografie

scattate di recente, a restituire la vita quotidiana in via Boeri, da Marina Alessi,
Isabella Balena, Marta Carenzi, Francesco Falciola, Valentina Lai e Giovanni
Battista Righetti. Alla mostra e alla storia dell’Opera verrà dedicato un catalogo

pubblicato da Silvana Editoriale. Altra iniziativa per i cent’anni: il concerto a favore

dell’Opera reso possibile dalla generosa disponibilità dell’Orchestra dei

Opera Cardinal Ferrari: un momento dell'incontro di presentazione delle iniziative per i cent'anni - foto M. Corner / Ansa
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«Pomeriggi Musicali» che si terrà il 17 dicembre 2021 nella Sala Verdi del

Conservatorio di Milano. In quell’occasione verrà consegnato all’Opera il «Premio

Grandi Guglie della Grande Milano». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Opera Cardinal Ferrari compie 100 anni
Di RedazioneOnLine -  12 Maggio 2021

Fonte foto Corriere.it
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Nella sua storica sede di via Boeri, zona sud della città, l’Opera Cardinal Ferrari ha festeggiato 100 anni di vita.

Nata nel 1921 su iniziativa del cardinale Andrea Carlo Ferrari, poi beatificato, doveva portare inizialmente soccorso ai tanti reduci

della Grande Guerra. Con gli anni però l’azione dei volontari si è allargata a tutti coloro che vivono in una condizione di bisogno e che,

proprio per questo, sono diventati i “Carissimi” ai quali portare sostegno morale e materiale. 

Per l’occasione sono intervenuti il sindaco Sala, il prefetto Renato Saccone, il presidente della Regione Attilio Fontana e il vicario

episcopale Luca Bressan che hanno animato un dibattito sul tema della solidarietà anche alla luce delle nuove povertà generate

dall’epidemia di covid.

Il ruolo svolto in questi anni dall’Opera Cardinal Ferrari, che si avvia a diventare una Fondazione senza tradire la sua dedizione a

quanti vivono nel bisogno, è stato sintetizzato nel messaggio inviato dal presidente della repubblica Sergio Mattarella: “L’Opera

Cardinal Ferrari, nei decenni, tra i tanti impegni svolti con dedizione, ha assistito le vittime della Grande Guerra, ha protetto gli ebrei

dalla furia nazista, si è occupata degli emigrati meridionali nel secondo dopoguerra e, più recentemente, dell’immigrazione dai paesi

extra-europei. Non ha mai interrotto la sua preziosa opera di assistenza neppure durante gli ultimi, difficili mesi di pandemia, segnati

da sofferenze e da enormi difficoltà”.

Si legge ancora nel messaggio: “Nel corso di questo secolo di attività solidale, l’Opera Cardinal Ferrari ha saputo adattarsi alle mutate

condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi bisogni, senza smarrire lo spirito originario di carità cristiana e di

solidarietà umana, impresso dal suo fondatore”

Al momento di celebrazione si è poi unita, in collegamento streaming, la senatrice Liliana Segre che ha evidenziato: “L’emergenza

sanitaria ha messo a dura prova la nostra Milano, i settori più fragili della popolazione hanno pagato prezzo molto pesante, ecco

perché dobbiamo chiamare con i loro nomi i luoghi che hanno fatto la differenza, tema su cui insisto sempre, come insisto

sull’indifferenza. 

La solidarietà ha radici antiche come spirito di volontariato,  permette agli ultimi di sentirsi meno soli cosa che fa sentire meno soli

tutti”.

https://www.operacardinalferrari.it/
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MILANO ///  CRONACA

L’ANNIVERSARIO

L’Opera Cardinal Ferrari compie 100 anni: dalla guerra
mondiale alla pandemia, un secolo per i poveri
Il messaggio di Liliana Segre: «La solidarietà, merce preziosissima, ha radici antiche, come lo
spirito del volontariato». Il presidente Pasquale Seddio: «Se c’è una virtù che riassume questi
cento anni è la perseveranza»

di GIOVANNA MARIA FAGNANI di  Giovanna Maria Fagnani

Nel 1921, pochi giorni prima di venire a

mancare, il cardinale Andrea Carlo
Ferrari (che era divenuto arcivescovo di

Milano a soli quarant’anni), fondava la

«Casa del Popolo», con l’obiettivo di

occuparsi degli ultimi, degli emarginati, dei

bisognosi. Sono passati cento anni, in
mezzo la seconda Guerra Mondiale, i
bombardamenti e oggi la pandemia. Ma

l’Opera Cardinal Ferrari non ha mai

chiuso e oggi continua ad essere un faro
per chi è povero o ha perso tutto, ma non la dignità e la speranza di riscattarsi da una vita

difficile.

Martedì, in via Boeri, dove oggi ha sede l’Opera sono cominciati i festeggiamenti per il
centenario dalla fondazione. Tanti gli ospiti, alcuni presenti di persona, altri collegati da remoto.

Come Liliana Segre: «Mai come in questo momento la messa in opera della solidarietà può fare

la differenza. Il mio ruolo di senatrice mi spinge, come nella famosa legge dell’attrazione,

direttamente verso l’articolo 2 della Costituzione, che è nettissimo a tal proposito: la Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. E c’è a Milano un luogo che ha preso alla

lettera il messaggio: è la Casa dei senza casa come è stata chiamata», ha detto, spiegando

come «la solidarietà, merce preziosissima, ha radici antiche, come lo spirito del
volontariato» e permette agli ultimi della società «di essere meno soli. E questo sentirsi meno

soli degli ultimi, fa sentire meno soli tutti», ha concluso.

Il sindaco Beppe Sala si è detto «grato da cittadino e da sindaco all’Opera Cardinal Ferrari» e,

riflettendo sulla pandemia, ha aggiunto: «Ci interroghiamo tutti su come ci cambierà questa
pandemia, che ci cambierà, è normale, ma spero che alcune cose non le cambi: la capacità di

non far prevalere l’egoismo e di collaborare tra istituzioni e volontariato». L’auspicio, però, è

anche un altro: «Oltre a continuare a prendersi cura e sostenere il bisogno, ma noi dovremo

trovare delle condizioni per portare il lavoro alle persone più bisognose: vinceremo questa

battaglia se riusciremo in qualche formula a portare loro un po’ di lavoro. Questo sarà la nostra

vittoria», ha concluso il sindaco

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha sottolineato che «mai come in questo periodo è

stata dimostrata l’importanza del volontariato, mentre purtroppo l’epidemia ha creato il fronte

delle nuove povertà che di sono allargate in modo preoccupante».

«Il Cardinal Ferrari basò la sua opera su due pilastri: pensava che il mondo cattolico dovesse

aprirsi alla formazione e all’ambito assistenziale. E così avviò il dialogo per la fondazione

dell’Università Cattolica e aprì le prime mense per gli operai alla Pirelli e alla Carlo Erba - ha

detto Pasquale Seddio, presidente dell’Opera Cardinal Ferrari -. Se c’è una virtù che
riassume questi cento anni è la perseveranza. Tante più persone portiamo fuori dal bisogno,
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tanto più restituiamo alle persone la dignità e la possibilità di riprendere in mano la loro vita. Qui

chi dà e chi riceve ha pari dignità».

Per il futuro, l’Opera intende lanciare un nuovo fondo patrimoniale aperto per sostenere le
sue attività. Poi istituire nuove borse di studio per universitari fuori sede e accrescere l’ambito

dell’aiuto ai «pendolari della salute»: oggi l’opera offre circa 3 mila pernottamenti gratuiti l’anno

a chi deve affrontare lunghi periodi lontano da casa, per curarsi negli ospedali milanesi. Dal 13

settembre, invece, una mostra fotografica in via Dante racconterà per immagini la vita

quotidiana all’Opera.
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L'OPERA CARDINAL FERRARI
DI MILANO COMPIE 100 ANNI
12/05/2021  Nata nel 1921 su iniziativa del cardinal Andrea Carlo Ferrari ha continuato
ad assistere gli indigenti. Tante le iniziative per celebrare il centenario

Dal 1921 a Milano è la casa di chi non ha casa, è il rifugio, il luogo di riparo e il posto da dove
ricominciare per i Carissimi - così furono chiamate sin dall’inizio dal fondatore le persone che vengono
accolte e assistite: coloro che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di riscattarsi da una
vita difficile. Nonostante le enormi difficoltà del periodo, l’Opera non ha chiuso le sue porte nemmeno
un giorno: tra molte complicazioni, riorganizzazioni e limitazioni, i Carissimi più fragili hanno sempre
trovato operatori e più di duecento volontari pronti ad accoglierli. 
 «L’8 settembre 2021 l’Opera Cardinal Ferrari compirà 100 anni dalla sua
inaugurazione» dice Pasquale Seddio, Presidente dell’Opera Cardinal Ferrari. «Un compleanno
importante, che vogliamo celebrare dando alla ricorrenza una valenza particolare. Conoscere e capire il
passato ma con gli occhi, la mente e il cuore rivolti al futuro. È giusto ricordare con orgoglio la nostra
tradizione, perché la storia dell’Opera Cardinal Ferrari coincide con la storia della città di Milano.
Tuttavia dobbiamo anche guardare avanti. In questi 100 anni l’Opera Cardinal Ferrari è stata un punto
di riferimento e una garanzia di accoglienza, di ascolto e di risposte concrete alle persone più in
difficolta. Il loro futuro continua a essere il nostro presente». 

OPERE BENEFICHE
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Il Cardinal Ferrari

Nel 1921 il cardinale Andrea Carlo Ferrari, la cui
voce non si è mai spenta sin dall’inizio di questa
emozionante ed esaltante esperienza, ha indicato la
strada da percorrere e il modo di farlo, insistendo su
un concetto fondamentale: mettere la persona al
centro, dedicarsi a ciascuno con tutta l’attenzione e
il rispetto dovuto a un essere umano. Un impegno
ancora più intenso proprio perché è rivolto a coloro
che per i più diversi motivi si trovano in difficoltà. 
I Carissimi sono persone senza un tetto, o
con gravi problemi economici, o reduci da
esperienze drammatiche. Ma sono al tempo
stesso persone che non si arrendono e che cercano il
loro posto nel mondo: quel posto è l’Opera Cardinal
Ferrari, una casa e una famiglia che li aiuta a
risollevarsi. 
L’Opera non è solo questo: studenti fuori sede,
giovani lavoratori precari, persone in cura presso gli
ospedali di Milano e donne in grave difficoltà
trovano la loro casa nella Residenza Trezzi, nella
Domus Hospitalis e nel Padiglione dal Cielo Stellato,
strutture che sono in grado di ospitarli con calore ed
efficienza e che l’Opera mette loro a disposizione.
In vista dell’adozione di una nuova veste giuridica
(quella di fondazione), l’Opera intende lanciare la
costituzione di un “fondo patrimoniale aperto”

attraverso la sottoscrizione di quote a esso destinate; dare il via a una nuova campagna di
comunicazione per il Centenario; istituire un sistema di borse (a copertura totale o parziale
della residenzialità) per giovani studenti universitari meritevoli e per persone
ospedalizzate provenienti da fuori regione che arrivano a Milano per curarsi. E,
attraverso partnership, avviare o far crescere progetti legati a formule innovative d’imprenditorialità
sociale e culturale, il cui scopo è il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in difficoltà. E molti
altri progetti sono nella fase di studio.
Questi sono alcuni degli appuntamenti per il Centenario. 
Una mostra fotografica in via Dante a Milano dal 13 settembre al 4 ottobre: un percorso
all’aperto tra il passato e il presente dell’Opera. Sei fotografi contemporanei hanno fissato le immagini
della vita quotidiana all’Opera creando un dialogo con le immagini di archivio. La mostra è curata da
Giuseppe Frangi, giornalista di “Vita” e Presidente dell’Associazione Giovanni Testori e i fotografi 
sono: Marina Alessi, Isabella Balena, Marta Carenzi, Francesco Falciola, Valentina Lai e Giovanni
Battista Righetti. Alla mostra e alla storia dell’Opera Cardinal Ferrari verrà dedicato un catalogo edito
da Silvana Editoriale. 
A partire da settembre sono previsti incontri che affronteranno temi legati alla pandemia. Si
parlerà di malessere dei giovani e della necessità di offrire loro nuove opportunità e valorizzare i nuovi
talenti. E si porrà l’accento sugli effetti collaterali, come le nuove povertà che si sono moltiplicate negli
ultimi mesi, con professionisti di varie categorie che si trovano a vivere in una condizione di povertà
del tutto inaspettata e speriamo transitoria. E si analizzerà il modo attraverso il quale la cultura può
diventare un potente fattore d’inclusione e coesione. 
Tra le varie iniziative è inoltre previsto un concerto a favore dell’Opera reso possibile dalla
generosa disponibilità dell’Orchestra de “I Pomeriggi Musicali”, che si terrà il 17
dicembre 2021 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. 
In quell’occasione verrà consegnato all’Opera il “Premio Grandi Guglie della Grande Milano”,
riconosciuto dall’Associazione Grande Milano alle personalità e alle associazioni che si sono distinte
per avere valorizzato il tessuto economico scientifico, sociale, artistico e culturale dell’area
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L’Opera celebra i suoi cent’anni in trincea per aiutare i più fragili a Milano. Il messaggio di Mattarella e l’impegno: la nostra 

miglior virtù è la perseveranza 

 
di MARIANNA VAZZANA 

 
 

 

 

 

 

di Marianna Vazzana 

 
Cambiano gli anni, ma gli sguardi sono gli stessi. Gli occhi di chi si siede a 

tavola o trova un caldo rifugio raccontano storie di sofferenza, di chi si è 

sentito perso e poi accolto da "Carissimo", come fosse in famiglia. Tutti sono 

preziosi nell’Opera Cardinal Ferrari, soprattutto chi è in difficoltà, al centro della 

missione di solidarietà che compie 100 anni di vita. L’allora "Casa del popolo", 

fondata nel 1921 dal cardinale Andrea Carlo Ferrari, in origine in via Mercalli nel 

quartiere Ticinese e, dal 1950 in via Boeri 3, zona Tibaldi, è da un secolo a 

fianco degli ultimi, dalla folla che si presentò per il pranzo di Natale del 1940 

durante la Seconda guerra mondiale ai giovani in cerca di un posto per 
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dormire, che negli anni del boom economico arrivavano da tutte le regioni 

italiane e dall’estero. Dagli immigrati ai nuovi poveri della pandemia. 

 
Nel 2020 l’Opera non ha chiuso neppure un giorno, accogliendo i più fragili 

grazie agli operatori e a più di 200 volontari: 36.566 pranzi offerti, 1.343 pacchi 

viveri distribuiti a famiglie in difficoltà, 9.750 usi dei servizi doccia, barbiere, 

guardaroba e pedicure. Oltre 200 persone trovano spazio nel Centro diurno. 

Continua l’ospitalità, diurna e notturna, per le donne, nel Padiglione del cielo 

stellato. C’è la residenza Trezzi, a prezzi calmierati, per studenti e giovani 

lavoratori e "pendolari della salute" in cura a Milano. Ieri in via Boeri sono 

cominciati i festeggiamenti per il centenario, partiti con la lettura del 

messaggio d’auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 

proseguiti con gli ospiti presenti o on line. Tra loro, la senatrice a vita Liliana 

Segre: "La solidarietà, merce preziosissima, ha radici antiche, come lo spirito 

del volontariato, e permette agli ultimi di essere meno soli. E, questo sentirsi 

meno soli degli ultimi, fa sentire meno soli tutti". Il sindaco Beppe Sala ha 

continuato: "Ci interroghiamo tutti su come ci cambierà la pandemia, ma spero 

che alcune cose non le cambi: la capacità di collaborare tra istituzioni e 

volontariato e di non far prevalere l’egoismo". E ora "dovremo portare il lavoro 

ai più bisognosi". 

 
Il presidente della Regione Attilio Fontana ha evidenziato che "l’epidemia ha 

creato il fronte delle nuove povertà. Mai come ora è dimostrata l’importanza 

del volontariato". Il presidente dell’Opera Pasquale Seddio ha ricordato "i 

pilastri" del Cardinal Ferrari: "Pensava che il mondo cattolico dovesse aprirsi 

alla formazione e all’assistenza. Se c’è una virtù che riassume questi cent’anni è 

la perseveranza". Ora l’Opera intende lanciare un nuovo fondo patrimoniale 

aperto per sostenere le attività. Poi istituire nuove borse di studio per 

universitari. E iniziative come la mostra fotografica in via Dante dal 13 

settembre. 
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Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di MilanoToday

PERA CARDINAL FERRARI DA 100 ANNI IL FUTURO DELLE
PERSONE È IL NOSTRO PRESENTE L’Opera Cardinal Ferrari di Milano

compie 100 anni. Dal 1921 a Milano è la casa di chi non ha casa, è il rifugio, il luogo
di riparo e il posto da dove ricominciare per i Carissimi - così furono chiamate sin
dall’inizio dal fondatore le persone che vengono accolte e assistite: coloro che hanno
perso tutto, ma non la dignità e la speranza di riscattarsi da una vita difficile. L’Opera
è un luogo dello spirito, ma anche e soprattutto un luogo reale dove i Carissimi
ritrovano la forza insita nelle cose semplici, che noi diamo per scontate ma che per
molti purtroppo non lo sono: un pranzo completo, una doccia rigenerante, abiti
decorosi, un luogo in cui sentirsi a proprio agio. Solidarietà, sostegno e aiuto fattivo e
concreto sono i valori su cui si fonda il nostro impegno e il nostro aiuto, ogni giorno
tutti i giorni da 100 anni. Questo è un anniversario difficile, che cade in un periodo in
cui il nostro Paese vive un’emergenza drammatica che non è solo sanitaria, ma anche
economica e sociale. Ma nonostante queste enormi difficoltà, l’Opera non ha chiuso
le sue porte nemmeno un giorno: tra molte complicazioni, riorganizzazioni e
limitazioni, i Carissimi più fragili hanno sempre trovato operatori e più di duecento
volontari pronti ad accoglierli. Siamo insomma rimasti costantemente “all’Opera” e
anche se abbiamo dovuto rinunciare a molti progetti per festeggiare e proiettarci
verso il futuro, è stato costituito un comitato per il Centenario che rappresenta
significativamente l’appoggio delle Istituzioni e la stima e l’affetto di personaggi del
mondo della cultura e dell’impresa. Fanno parte del Comitato Promotore Pasquale
Seddio, Presidente Opera Cardinal Ferrari; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano;
Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano; la Senatrice Liliana Segre; Ilaria
Borletti Buitoni, Vice Presidente del FAI - Fondo Ambiente Italiano; Luigi Anelli,
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Don Luciano Mainini,
Presidente della Compagnia di San Paolo. «L’8 settembre 2021 l’Opera Cardinal
Ferrari compirà 100 anni dalla sua inaugurazione» dice Pasquale Seddio, Presidente
dell’Opera Cardinal Ferrari. «Un compleanno importante, che vogliamo celebrare

dando alla ricorrenza una valenza particolare. Conoscere e capire il passato ma con
gli occhi, la mente e il cuore rivolti al futuro. È giusto ricordare con orgoglio la nostra
tradizione, perché la storia dell’Opera Cardinal Ferrari coincide con la storia della
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città di Milano. Tuttavia dobbiamo anche guardare avanti. In questi 100 anni l’Opera
Cardinal Ferrari è stata un punto di riferimento e una garanzia di accoglienza, di
ascolto e di risposte concrete alle persone più in difficolta. Il loro futuro continua a
essere il nostro presente». Nel 1921 il cardinale Andrea Carlo Ferrari, la cui voce non
si è mai spenta sin dall’inizio di questa emozionante ed esaltante esperienza, ha
indicato la strada da percorrere e il modo di farlo, insistendo su un concetto
fondamentale: mettere la persona al centro, dedicarsi a ciascuno con tutta l’attenzione
e il rispetto dovuto a un essere umano. Un impegno ancora più intenso proprio perché
è rivolto a coloro che per i più diversi motivi si trovano in difficoltà. I Carissimi sono
persone senza un tetto, o con gravi problemi economici, o reduci da esperienze
drammatiche. Ma sono al tempo stesso persone che non si arrendono e che cercano il
loro posto nel mondo: quel posto è l’Opera Cardinal Ferrari, una casa e una famiglia
che li aiuta a risollevarsi. L’Opera non è solo questo: studenti fuori sede, giovani
lavoratori precari, persone in cura presso gli ospedali di Milano e donne in grave
difficoltà trovano la loro casa nella Residenza Trezzi, nella Domus Hospitalis e nel
Padiglione dal Cielo Stellato, strutture che sono in grado di ospitarli con calore ed
efficienza e che l’Opera mette loro a disposizione. Sottolinea Giuseppe Sala, Sindaco
di Milano: «Fin dal 1921 ’Opera Cardinal Ferrari fa del bene a Milano: la sua è una
storia centenaria di solidarietà di cui essere fieri e orgogliosi. L’Opera è un esempio
della città che vogliamo e che amiamo: una Milano dove le istituzioni non
dimenticano il proprio ruolo sociale e dove trovano al loro fianco un mondo generoso
composto da associazioni e da volontari che contribuiscono quotidianamente con la
propria esperienza e la propria generosità, a sostenere chi è più debole e ha più
bisogno”. Per contrastare la disuguaglianza e l’emarginazione è necessario creare
legami forti tra le persone: non è semplice, considerando che proprio per le
esperienze negative e le difficoltà vissute spesso i Carissimi sono persone
particolarmente chiuse, restie ad aprirsi agli altri e ad accettare una realtà in cui
protagonisti sono la solidarietà, la gratuità e la fraternità. Proprio abbattendo questo
“muro” parte la costruzione di una rete che tutela e sorregge le persone che vivono in
povertà. Normalmente le disuguaglianze generano emarginazione e sono l’antitesi
dell’armonia. Al contrario, l’Opera Cardinal Ferrari da 100 anni offre la possibilità di
recuperare la propria identità, di esprimere e riscoprire se stessi con una ritrovata
dignità e di superare ogni tipo di difficoltà, psicologica ed economica, attraverso la
concretezza e la dolcezza di chi si riconosce nella missione tracciata dal Cardinale.
«Da 100 anni l’Opera Cardinal Ferrari sa farsi vicino e accogliere i più fragili con
uno sguardo rispettoso e attento alla dignità delle persone» dice Giovanni Fosti,
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Presidente Fondazione Cariplo «sostenendole nel bisogno concreto e rafforzando
attorno a loro quei legami di comunità indispensabili per affrontare le difficoltà.
Fondazione Cariplo ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere l’Opera nel suo
costante impegno di accoglienza della persona e costruzione di comunità, perché
nessuno venga lasciato indietro». La pandemia da Covid-19 ci costringe ancor di più
a ripensare come armonizzare una “nuova” normalità con la società. Non solo:
occorre riflettere sull’idea stessa di un orizzonte dove possano abitare progetti e idee
per il futuro. All’Opera Cardinal Ferrari le idee e i progetti “si fanno carne”,
producono effetti rilevanti e diretti sulla qualità della vita di donne e uomini, giovani
e anziani. In vista dell’adozione di una nuova veste giuridica (quella di fondazione),
l’Opera intende lanciare la costituzione di un “fondo patrimoniale aperto” attraverso
la sottoscrizione di quote a esso destinate; dare il via a una nuova campagna di
comunicazione per il Centenario; istituire un sistema di borse (a copertura totale o
parziale della residenzialità) per giovani studenti universitari meritevoli e per persone
ospedalizzate provenienti da fuori regione che arrivano a Milano per curarsi. E,
attraverso partnership, avviare o far crescere progetti legati a formule innovative
d’imprenditorialità sociale e culturale, il cui scopo è il reinserimento nel mondo del
lavoro di persone in difficoltà. E molti altri progetti sono nella fase di studio. Questi
sono alcuni degli appuntamenti che abbiamo preparato per il nostro Centenario. Una
mostra fotografica in via Dante a Milano dal 13 settembre al 4 ottobre: un percorso
all’aperto tra il passato e il presente dell’Opera. Sei fotografi contemporanei hanno
fissato le immagini della vita quotidiana all’Opera creando un dialogo con le
immagini di archivio. La mostra è curata da Giuseppe Frangi, giornalista di “Vita” e
Presidente dell’Associazione Giovanni Testori e i fotografi sono: Marina Alessi,
Isabella Balena, Marta Carenzi, Francesco Falciola, Valentina Lai e Giovanni Battista
Righetti. Alla mostra e alla storia dell’Opera Cardinal Ferrari verrà dedicato un
catalogo edito da Silvana Editoriale. A partire da settembre sono previsti incontri che
affronteranno temi legati alla pandemia. Si parlerà di malessere dei giovani e della
necessità di offrire loro nuove opportunità e valorizzare i nuovi talenti. E si porrà
l’accento sugli effetti collaterali, come le nuove povertà che si sono moltiplicate negli
ultimi mesi, con professionisti di varie categorie che si trovano a vivere in una
condizione di povertà del tutto inaspettata e speriamo transitoria. E si analizzerà il
modo attraverso il quale la cultura può diventare un potente fattore d’inclusione e
coesione. Tra le varie iniziative è inoltre previsto un concerto a favore dell’Opera
reso possibile dalla generosa disponibilità dell’Orchestra de “I Pomeriggi Musicali”,
che si terrà il 17 dicembre 2021 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. In
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quell’occasione verrà consegnato all’Opera il “Premio Grandi Guglie della Grande
Milano”, riconosciuto dall’Associazione Grande Milano alle personalità e alle
associazioni che si sono distinte per avere valorizzato il tessuto economico
scientifico, sociale, artistico e culturale dell’area metropolitana milanese. Le
manifestazioni legate al Centenario dell’Opera Cardinal Ferrari sono state rese
possibili grazie a Main sponsor: Fondazione Bracco Grazie al sostegno di Azimut,
Pirelli e Rotary Club Buccinasco San Biagio Con il contributo di Regione Lombardia,
Cassa Lombarda. Sponsor tecnico: Movie People www.operacardinalferrari.it Foto
disponibili al link
https://drive.google.com/drive/folders/15gplDcrSSNsR4fQXXblM_7LB6YjF9YMO?
usp=sharing Video al link https://we.tl/t-vXJNR9cZHB Video con traccia separata al
link https://we.tl/t-P6Z3zbOmkg Per informazioni: Barbara Galmuzzi
b.galmuzzi@operacardinalferrari.it 338 9852387
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MILANO,  12  MAG  -  L'Opera  Cardinal  Ferrari,  istituzione  milanese  che  aiuta  e  sostiene le  persone  più  povere  e  svantaggiate,  compie  100  anni  

di  attività  e  il presidente  della Repubblica,  Sergio  Mattarella,  ha  inviato  un  messaggio  che  è  stato  letto  in  occasione delle  celebrazioni.  

'L'Opera  Cardinal  Ferrari,  nei  decenni,  tra  i  tanti  impegni  svolti  con dedizione, ha assistito le vittime della Grande Guerra, ha protetto gli ebrei 

dalla furia nazista, si è occupata degli emigrati meridionali nel secondo dopoguerra e, più recentemente, dell'immigrazione dai paesi extra-europei - ha 

sottolineato il presidente della  repubblica  -.  Non  ha  mai  interrotto  la  sua  preziosa  opera  di  assistenza  neppure durante   gli   ultimi,   diffcili   

mesi   di   pandemia,   segnati   da   soIerenze   e   da   enormi diffcoltà".  "Nel  corso  di  questo  secolo  di  attività  solidale,  l'Opera  Cardinal  Ferrari  

ha saputo adattarsi alle mutate condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e  nuovi  bisogni,  senza  smarrire  lo  spirito  originario  

-  ha  concluso  -,  di  carità  cristiana e   di   solidarietà   umana,   impresso   dal   suo   fondatore.   Rinnovo   dunque   gli   auguri all'Opera Cardinal 

Ferrari, ai suoi dirigenti e numerosi volontari, nella condizione che nella  solidarietà  e  nell'aiuto  a  chi  soIre  risieda  l'anima  più  autentica  

del  popolo italiano".  (ANSA). 
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(ANSA) - MILANO, 12 MAG - L'Opera Cardinal Ferrari, istituzione milanese che aiuta e sostiene le 
persone più povere e svantaggiate, compie 100 anni di attività e il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha inviato un messaggio che è stato letto in occasione delle celebrazioni. 'L'Opera Cardinal 
Ferrari, nei decenni, tra i tanti impegni svolti con dedizione, ha assistito le vittime della Grande Guerra, ha 
protetto gli ebrei dalla furia nazista, si è occupata degli emigrati meridionali nel secondo dopoguerra e, più 
recentemente, dell'immigrazione dai paesi extra-europei - ha sottolineato il presidente della repubblica -. Non 
ha mai interrotto la sua preziosa opera di assistenza neppure durante gli ultimi, difficili mesi di pandemia, 
segnati da sofferenze e da enormi difficoltà". "Nel corso di questo secolo di attività solidale, l'Opera Cardinal 
Ferrari ha saputo adattarsi alle mutate condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi 
bisogni, senza smarrire lo spirito originario - ha concluso -, di carità cristiana e di solidarietà umana, 
impresso dal suo fondatore. Rinnovo dunque gli auguri all'Opera Cardinal Ferrari, ai suoi dirigenti e 
numerosi volontari, nella condizione che nella solidarietà e nell'aiuto a chi soffre risieda l'anima più autentica 
del popolo italiano". (ANSA). 
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Nel 1891 nasce l''Opera Cardinal,, "casa di chi non ha casa:: rifugio,, luogo di riparo e ripartenza per i "Carissimi":: 

persone che hanno perso tutto,, ma non la dignità e la speranza.. La dignità in cose semplici,, mai scontate:: il 

pranzo completo,, la doccia rigenerante,, gli abiti decorosi,, la casa in cui sentirsi a proprio agio e l''aiuto dal quale 

partire e ripartire".. L''anniversario oggi diventa l''occasione di un incontro fra le istituzioni,, nel segno della 

solidarietà che riparte dopo l''anno difficile del Covid.. Davanti a tutte le autorità cittadine e regionali che hanno 

voluto essere presenti alla cerimonia nella sede di via Boeri -- oltre al sindaco Beppe Sala,, c''era il prefetto Renato 

Saccone,, il presidente della Regione Attilio Fontana e il vicario episcopale Luca Bressan -- è stato annunciato che 

l''Opera si trasforma da oggi in Fondazione,, ma mantiene i suoi  obiettivi  caritatevoli  che  la  animano  dalla 

nascita.. 

 

 

Il presidente della Repubblica,, Sergio Mattarella,, ha inviato  un  messaggio  ripercorrendo  quel  che  lo  storico 

ente di beneficenza milanese ha fatto in un secolo di vita:: ''L''Opera Cardinal Ferrari,, nei decenni,, tra i tanti 

impegni svolti con dedizione,, ha assistito le vittime della Grande  Guerra,, ha  protetto  gli  ebrei  dalla  furia 

nazista,, si è occupata degli emigrati meridionali nel  secondo  dopoguerra  e,, più  recentemente,, 

dell''immigrazione dai paesi extra--europei.. Non ha mai interrotto la sua preziosa opera di assistenza neppure 

durante gli ultimi,, difficili mesi di pandemia,, segnati da sofferenze e da enormi difficoltà.. Nel corso di questo 

secolo di attività solidale,, l''Opera Cardinal Ferrari ha saputo adattarsi alle mutate condizioni sociali,, che hanno 

generato nuove marginalità e nuovi bisogni,, senza smarrire lo spirito originario  di  carità  cristiana  e  di 

solidarietà umana,, impresso dal suo fondatore",, conclude il presidente facendo gli auguri all''Opera Cardinal 

Ferrari,, "ai suoi dirigenti e numerosi volontari,, nella condizione che nella solidarietà e nell''aiuto a chi soffre 

risieda l''anima più autentica del popolo italiano".. 
 

II II  

 

 
Alla cerimonia collegata in streaming da casa sua c''era anche la senatrice a vita,, Liliana Segre,, che ha definito 

l''ente benefico a una scuola di umanità:: "Mai come in questo momento la messa in opera della solidarietà può fare 

la differenza.. Il mio ruolo di senatrice -- ha detto Segre -- mi spinge verso l''articolo 2 della Costituzione.. "La 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell''uomo,, sia come singolo sia nelle formazioni sociali".. 
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Questo luogo che ha preso alla lettera il messaggio,, trasformando quei doveri di solidarietà in atti concreti,, 

scuola di umanità.. L''emergenza sanitaria ha messo a dura prova la nostra Milano,, i settori più fragili della 

popolazione hanno pagato prezzo molto pesante,, ecco perché dobbiamo chiamare con i loro nomi i luoghi che 

hanno fatto la differenza,, tema su cui insisto sempre,, come insisto sull''indifferenza,, La solidarietà ha radici 

antiche come spirito di volontariato,, permette agli ultimi di sentirsi meno soli cosa che fa sentire meno soli 

tutti".. 

 

 

Il sindaco Beppe Sala esprime la sua gratitudine ai volontari e dirigenti:: "I vostri cent''anni sono stati 

memorabili.. Ci sono tanti momenti difficili nella mia giornata,, ma in queste occasioni in cui riconosci il bene e 

le tradizioni della città mi sento felice.. Ci interroghiamo tutti su come ci cambierà questa pandemia,, che è stata 

inattesa e ci trasformerà.. Però resterà questa tradizione straordinaria di lavorare fra istituzioni,, di non girarci 

mai dall''altra parte e far prevalere l''egoismo,, sentimenti che confermano quello che siamo.. La Cardinal Ferrari è 

il perfetto esempio di cosa vuol dire essere milanesi:: avere il coraggio morale di far le cose senza mollare mai,, di 

fronte alle difficoltà.. Bisognerà continuare a prendersi cura di chi ha bisogno,, ma anche dare lavoro,, solo così 

vinceremo questa battaglia.. Questo sarà il tema su cui io mi impegnerò".. 

 

 

Fra tante manifestazioni di affetto e di riconoscenza,, il presidente della Cardinal Ferrari,, Pasquale Seddio ha 

spiegato che la mensa e il centro diurno sono frequentate ogni giorno da circa 400 persone al giorno,, 

nonostante la pandemia::.. "C''è stato un grande sacrificio degli operatori per non lasciare nessuno indietro.. Per i 

senza dimora serve il vaccino,, con tutte le portezioni del caso visto che si tratta di persone senza casa e che 

vivono in condizioni estreme. 
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Milano festeggia l’Opera Cardinal  Ferrari, che da

100 anni dona dignità e speranza a chi è in

di� coltà

"Nel corso di questo secolo di attività solidale, l'Opera Cardinal Ferrari ha saputo adattarsi alle mutate

condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi bisogni, senza smarrire lo spirito originario

di carità cristiana e
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“Nel corso di questo secolo di attività solidale, l’Opera Cardinal Ferrari ha saputo adattarsi alle mutate

condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi bisogni, senza smarrire lo spirito originario

di carità cristiana e di solidarietà umana, impresso dal suo fondatore” con queste parole, contenute nel

messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono iniziati  mercoledì  1 2 maggio  i

festeggiamenti per i 100 anni  dell’Opera Cardinal Ferrari , l’istituzione milanese di via Boeri che da un secolo

aiuta chi  ha perso tutto, senza distinzioni , dando insieme a un pasto e una doccia, digni tà e speranza.

Presenti alle celebrazioni, di persona o da remoto, le principali autorità civili e religiose della città, a

conferma del radicamento dell’Opera Cardinal Ferrari. Sono intervenuti la senatrice Li liana Segre, il

presidente di Regione Lombardia Atti lio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, monsignor Luca Bressan, Valer

Negrini  (vice presidente Fondazione Cariplo), Ilaria Borletti  Bui toni  (vice presidente Fai), Diana Bracco

(presidente Fondazione Bracco), Giuseppe Frangi  (direttore mensile Vita), Paolo Lambruschi  (giornalista di

Avvenire) e il prefetto Renato Saccone.

Da  s in is t r a  i l  Vesc ovo Ma r io  De l pin i , i l  pr ofessor e  Pa squa l e  Seddio, pr es iden t e  de l l ’ Oper a  Ca r din a l  Fer r a r i  e  i l  s in da c o B e

Sa l a .
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Dichiarazioni

«Mai come in questo momento la messa in opera della solidarietà può fare la di�erenza – ha detto nel suo

messaggio la senatrice Li liana Segre -. Il mio ruolo di senatrice mi spinge, come nella famosa legge

dell’attrazione, direttamente verso l’articolo 2 della Costituzione. C’è un luogo che ha preso alla lettera il

messaggio di questo articolo, trasformando in azione concrete quei doveri inderogabili di solidarietà, la Ca

dei senza casa come è stata chiamata. Cento anni ai servizi degli ultimi – ha concluso la senatrice riferend

alle persone a cui l’Opera permette di essere meno soli -. E questo sentirsi meno soli, fa sentire meno soli

tutti».

Il sindaco Beppe Sala ha invece sottolineato tra gli altri, il tema del lavoro «dovremo trovare delle condizio

per portare i l lavoro alle persone più bisognose: vinceremo questa battaglia se riusciremo in qualche form

a portare loro un po’ di lavoro. Questo sarà la nostra vittoria, il tema su cui io chiamerò chi, come voi, fa la s

parte da tanto tempo e quindi ha esperienza e conoscenza di questo mondo che è una parte della nostra

città, a dare una mano».

«L’8 settembre 2021 l’Opera Cardinal Ferrari compirà 100 anni dalla sua inaugurazione – ha detto Pasquale

Seddio, presidente dell’Opera Cardinal Ferrari  -. Un compleanno importante, che vogliamo celebrare dand

alla ricorrenza una valenza particolare. Conoscere e capire i l passato ma con gli  occhi , la mente e i l cuore

rivolti  al futuro. È giusto ricordare con orgoglio la nostra tradizione, perché la storia dell’Opera Cardinal

Ferrari coincide con la storia della città di Milano. Tuttavia dobbiamo anche guardare avanti. In questi 100

anni l’Opera Cardinal Ferrari è stata un punto di riferimento e una garanzia di accoglienza, di ascolto e di

risposte concrete alle persone più in di�colta. Il loro futuro continua a essere il nostro presente».

Annunci 
Nascondi annuncio Perché questo annuncio? 

Presentazione Opera Cardinal Ferrari - MilPresentazione Opera Cardinal Ferrari - Mil……
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Progett i

In vista dell’adozione della nuova veste giuridica di fondazione, l’Opera intende lanciare la costituzione di u

“fondo patrimoniale aperto” attraverso la sottoscrizione di quote a esso destinate; dare il via a una nuova

campagna di  comunicazione per i l Centenario; istituire un sistema di borse (a copertura totale o parziale

della residenzialità) per giovani studenti  universi tari  meritevoli e per persone ospedalizzate provenienti da

fuori regione che arrivano a Milano per curarsi. E, attraverso partnership, avviare o far crescere progetti leg

a formule innovative d’imprenditoriali tà sociale e culturale, il cui scopo è il reinserimento nel mondo del

lavoro di persone in di�coltà. E molti altri progetti sono nella fase di studio.
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Gr uppo di  vo l on t a r i .

Appuntament i

Per il Centenario la fondazione ha programmato una mostra fotogra�ca in via Dante a Milano dal 13

settembre al 4 ottobre: un percorso all’aperto tra il passato e il presente dell’Opera. Sei fotogra�

contemporanei hanno �ssato le immagini della vita quotidiana all’Opera creando un dialogo con le immag

di archivio. La mostra è curata da Giuseppe Frangi , giornalista di “Vita” e Presidente dell’Associazione

Giovanni Testori e i fotogra� sono: Marina Alessi, Isabella Balena, Marta Carenzi, Francesco Falciola, Valenti

Lai e Giovanni Battista Righetti. Alla mostra e alla storia dell’Opera Cardinal Ferrari verrà dedicato un

catalogo edito da Silvana Editoriale.

A partire da settembre sono previsti incontri  che a�ronteranno temi legati  alla pandemia. Si parlerà di

malessere dei  giovani  e della necessità di o�rire loro nuove opportunità e valorizzare i nuovi talenti. E si po

l’accento sugli e�etti collaterali, come le nuove povertà che si sono moltiplicate negli ultimi mesi, con

professionisti di varie categorie che si trovano a vivere in una condizione di povertà del tutto inaspettata e

speriamo transitoria. E si analizzerà il modo attraverso il quale la cultura può diventare un potente fattore

d’inclusione e coesione. Tra le varie iniziative è inoltre previsto un concerto a favore dell’Opera reso possibi l

dalla generosa disponibi li tà dell’Orchestra de “ I Pomeriggi  Musicali ”, che si  terrà i l 17 dicembre 2021 alla

Sala Verdi del Conservatorio di Milano. In quell’occasione verrà consegnato all’Opera i l “ Premio Grandi  Gug

della Grande Milano” , riconosciuto dall’Associazione Grande Milano alle personalità e alle associazioni che 

sono distinte per avere valorizzato il tessuto economico scienti�co, sociale, artistico e culturale dell’area

metropolitana milanese.
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EVENTI

STADERA

Opera cardinal Ferrari: da 100 anni il futuro
delle persone è il nostro presente
Conferenza stampa sui 100 anni di OCF

https://www.milanotoday.it/eventi/
https://www.milanotoday.it/notizie/stadera/
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17/5/2021 opera cardinal ferrari: da 100 anni il futuro delle persone è il nostro presente

https://www.milanotoday.it/eventi/opera-cardinal-ferrari-2021.html 2/5

O

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di MilanoToday

PERA CARDINAL FERRARI DA 100 ANNI IL FUTURO DELLE
PERSONE È IL NOSTRO PRESENTE L’Opera Cardinal Ferrari di Milano

compie 100 anni. Dal 1921 a Milano è la casa di chi non ha casa, è il rifugio, il luogo
di riparo e il posto da dove ricominciare per i Carissimi - così furono chiamate sin
dall’inizio dal fondatore le persone che vengono accolte e assistite: coloro che hanno
perso tutto, ma non la dignità e la speranza di riscattarsi da una vita difficile. L’Opera
è un luogo dello spirito, ma anche e soprattutto un luogo reale dove i Carissimi
ritrovano la forza insita nelle cose semplici, che noi diamo per scontate ma che per
molti purtroppo non lo sono: un pranzo completo, una doccia rigenerante, abiti
decorosi, un luogo in cui sentirsi a proprio agio. Solidarietà, sostegno e aiuto fattivo e
concreto sono i valori su cui si fonda il nostro impegno e il nostro aiuto, ogni giorno
tutti i giorni da 100 anni. Questo è un anniversario difficile, che cade in un periodo in
cui il nostro Paese vive un’emergenza drammatica che non è solo sanitaria, ma anche
economica e sociale. Ma nonostante queste enormi difficoltà, l’Opera non ha chiuso
le sue porte nemmeno un giorno: tra molte complicazioni, riorganizzazioni e
limitazioni, i Carissimi più fragili hanno sempre trovato operatori e più di duecento
volontari pronti ad accoglierli. Siamo insomma rimasti costantemente “all’Opera” e
anche se abbiamo dovuto rinunciare a molti progetti per festeggiare e proiettarci
verso il futuro, è stato costituito un comitato per il Centenario che rappresenta
significativamente l’appoggio delle Istituzioni e la stima e l’affetto di personaggi del
mondo della cultura e dell’impresa. Fanno parte del Comitato Promotore Pasquale
Seddio, Presidente Opera Cardinal Ferrari; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano;
Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano; la Senatrice Liliana Segre; Ilaria
Borletti Buitoni, Vice Presidente del FAI - Fondo Ambiente Italiano; Luigi Anelli,
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Don Luciano Mainini,
Presidente della Compagnia di San Paolo. «L’8 settembre 2021 l’Opera Cardinal
Ferrari compirà 100 anni dalla sua inaugurazione» dice Pasquale Seddio, Presidente
dell’Opera Cardinal Ferrari. «Un compleanno importante, che vogliamo celebrare

dando alla ricorrenza una valenza particolare. Conoscere e capire il passato ma con
gli occhi, la mente e il cuore rivolti al futuro. È giusto ricordare con orgoglio la nostra
tradizione, perché la storia dell’Opera Cardinal Ferrari coincide con la storia della
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città di Milano. Tuttavia dobbiamo anche guardare avanti. In questi 100 anni l’Opera
Cardinal Ferrari è stata un punto di riferimento e una garanzia di accoglienza, di
ascolto e di risposte concrete alle persone più in difficolta. Il loro futuro continua a
essere il nostro presente». Nel 1921 il cardinale Andrea Carlo Ferrari, la cui voce non
si è mai spenta sin dall’inizio di questa emozionante ed esaltante esperienza, ha
indicato la strada da percorrere e il modo di farlo, insistendo su un concetto
fondamentale: mettere la persona al centro, dedicarsi a ciascuno con tutta l’attenzione
e il rispetto dovuto a un essere umano. Un impegno ancora più intenso proprio perché
è rivolto a coloro che per i più diversi motivi si trovano in difficoltà. I Carissimi sono
persone senza un tetto, o con gravi problemi economici, o reduci da esperienze
drammatiche. Ma sono al tempo stesso persone che non si arrendono e che cercano il
loro posto nel mondo: quel posto è l’Opera Cardinal Ferrari, una casa e una famiglia
che li aiuta a risollevarsi. L’Opera non è solo questo: studenti fuori sede, giovani
lavoratori precari, persone in cura presso gli ospedali di Milano e donne in grave
difficoltà trovano la loro casa nella Residenza Trezzi, nella Domus Hospitalis e nel
Padiglione dal Cielo Stellato, strutture che sono in grado di ospitarli con calore ed
efficienza e che l’Opera mette loro a disposizione. Sottolinea Giuseppe Sala, Sindaco
di Milano: «Fin dal 1921 ’Opera Cardinal Ferrari fa del bene a Milano: la sua è una
storia centenaria di solidarietà di cui essere fieri e orgogliosi. L’Opera è un esempio
della città che vogliamo e che amiamo: una Milano dove le istituzioni non
dimenticano il proprio ruolo sociale e dove trovano al loro fianco un mondo generoso
composto da associazioni e da volontari che contribuiscono quotidianamente con la
propria esperienza e la propria generosità, a sostenere chi è più debole e ha più
bisogno”. Per contrastare la disuguaglianza e l’emarginazione è necessario creare
legami forti tra le persone: non è semplice, considerando che proprio per le
esperienze negative e le difficoltà vissute spesso i Carissimi sono persone
particolarmente chiuse, restie ad aprirsi agli altri e ad accettare una realtà in cui
protagonisti sono la solidarietà, la gratuità e la fraternità. Proprio abbattendo questo
“muro” parte la costruzione di una rete che tutela e sorregge le persone che vivono in
povertà. Normalmente le disuguaglianze generano emarginazione e sono l’antitesi
dell’armonia. Al contrario, l’Opera Cardinal Ferrari da 100 anni offre la possibilità di
recuperare la propria identità, di esprimere e riscoprire se stessi con una ritrovata
dignità e di superare ogni tipo di difficoltà, psicologica ed economica, attraverso la
concretezza e la dolcezza di chi si riconosce nella missione tracciata dal Cardinale.
«Da 100 anni l’Opera Cardinal Ferrari sa farsi vicino e accogliere i più fragili con
uno sguardo rispettoso e attento alla dignità delle persone» dice Giovanni Fosti,
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Presidente Fondazione Cariplo «sostenendole nel bisogno concreto e rafforzando
attorno a loro quei legami di comunità indispensabili per affrontare le difficoltà.
Fondazione Cariplo ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere l’Opera nel suo
costante impegno di accoglienza della persona e costruzione di comunità, perché
nessuno venga lasciato indietro». La pandemia da Covid-19 ci costringe ancor di più
a ripensare come armonizzare una “nuova” normalità con la società. Non solo:
occorre riflettere sull’idea stessa di un orizzonte dove possano abitare progetti e idee
per il futuro. All’Opera Cardinal Ferrari le idee e i progetti “si fanno carne”,
producono effetti rilevanti e diretti sulla qualità della vita di donne e uomini, giovani
e anziani. In vista dell’adozione di una nuova veste giuridica (quella di fondazione),
l’Opera intende lanciare la costituzione di un “fondo patrimoniale aperto” attraverso
la sottoscrizione di quote a esso destinate; dare il via a una nuova campagna di
comunicazione per il Centenario; istituire un sistema di borse (a copertura totale o
parziale della residenzialità) per giovani studenti universitari meritevoli e per persone
ospedalizzate provenienti da fuori regione che arrivano a Milano per curarsi. E,
attraverso partnership, avviare o far crescere progetti legati a formule innovative
d’imprenditorialità sociale e culturale, il cui scopo è il reinserimento nel mondo del
lavoro di persone in difficoltà. E molti altri progetti sono nella fase di studio. Questi
sono alcuni degli appuntamenti che abbiamo preparato per il nostro Centenario. Una
mostra fotografica in via Dante a Milano dal 13 settembre al 4 ottobre: un percorso
all’aperto tra il passato e il presente dell’Opera. Sei fotografi contemporanei hanno
fissato le immagini della vita quotidiana all’Opera creando un dialogo con le
immagini di archivio. La mostra è curata da Giuseppe Frangi, giornalista di “Vita” e
Presidente dell’Associazione Giovanni Testori e i fotografi sono: Marina Alessi,
Isabella Balena, Marta Carenzi, Francesco Falciola, Valentina Lai e Giovanni Battista
Righetti. Alla mostra e alla storia dell’Opera Cardinal Ferrari verrà dedicato un
catalogo edito da Silvana Editoriale. A partire da settembre sono previsti incontri che
affronteranno temi legati alla pandemia. Si parlerà di malessere dei giovani e della
necessità di offrire loro nuove opportunità e valorizzare i nuovi talenti. E si porrà
l’accento sugli effetti collaterali, come le nuove povertà che si sono moltiplicate negli
ultimi mesi, con professionisti di varie categorie che si trovano a vivere in una
condizione di povertà del tutto inaspettata e speriamo transitoria. E si analizzerà il
modo attraverso il quale la cultura può diventare un potente fattore d’inclusione e
coesione. Tra le varie iniziative è inoltre previsto un concerto a favore dell’Opera
reso possibile dalla generosa disponibilità dell’Orchestra de “I Pomeriggi Musicali”,
che si terrà il 17 dicembre 2021 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. In
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quell’occasione verrà consegnato all’Opera il “Premio Grandi Guglie della Grande
Milano”, riconosciuto dall’Associazione Grande Milano alle personalità e alle
associazioni che si sono distinte per avere valorizzato il tessuto economico
scientifico, sociale, artistico e culturale dell’area metropolitana milanese. Le
manifestazioni legate al Centenario dell’Opera Cardinal Ferrari sono state rese
possibili grazie a Main sponsor: Fondazione Bracco Grazie al sostegno di Azimut,
Pirelli e Rotary Club Buccinasco San Biagio Con il contributo di Regione Lombardia,
Cassa Lombarda. Sponsor tecnico: Movie People www.operacardinalferrari.it Foto
disponibili al link
https://drive.google.com/drive/folders/15gplDcrSSNsR4fQXXblM_7LB6YjF9YMO?
usp=sharing Video al link https://we.tl/t-vXJNR9cZHB Video con traccia separata al
link https://we.tl/t-P6Z3zbOmkg Per informazioni: Barbara Galmuzzi
b.galmuzzi@operacardinalferrari.it 338 9852387
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Con 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile al

2,3%. Per quanto riguarda le province, sono 362 i casi nella città metropolitana di Milano, di cui 141 a Milano

città.

Nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle

province di Milano e Lodi segnalati all'Ats Città Metropolitana di Milano, in calo rispetto ai 641 della

settimana precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

18:05 - In Lombardia 1.198 casi, in provincia di Milano 362 positivi

Con 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile al

2,3%, come ieri. Calano ancora i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-6, 448) che negli altri reparti

(-115, 2.441). I decessi sono 36 per un totale di 33.271 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto

riguarda le province, sono 362 i casi nella città metropolitana di Milano, di cui 141 a Milano città, 163 a Varese,

136 a Brescia, 96 a Monza e Brianza, 85 a Como, 82 a Bergamo, 73 a Mantova, 63 a Pavia, 42 a Cremona, 33 a

Lecco, 25 a Sondrio, 8 a Lodi.

18:01 - Ats Milano, contagi in calo nelle scuole

Nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle

province di Milano e Lodi segnalati all'Ats Città Metropolitana di Milano, in calo rispetto ai 641 della

settimana precedente. Si tratta di 387 alunni e 59 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è

5.585 (5.388 alunni e 197 operatori), anche questo in calo rispetto agli 8.344 della settimana prima. "Si

registra un calo dei casi che frequentano le scuole e dei relativi provvedimenti di isolamento rispetto alla

settimana precedente — spiega il Dott. Marino Faccini, Direttore della UOC Medicina Preventiva delle

Comunità-Malattie Infettive di Ats Milano — in un quadro di diminuzione dei contagi a livello generale. Anche

se il trend epidemiologico evidenzia segnali favorevoli, va mantenuta alta l'attenzione verso le misure di

prevenzione e di sorveglianza". Dei 446 positivi, 35 sono del Nido, 95 della scuola dell'infanzia, 115 della scuola

primaria, 93 della secondaria di primo grado e 108 di quella di secondo grado.

12:45 - Festa di compleanno notturna, 14 sanzionati a Milano

Una festa in casa in occasione di un compleanno è stata interrotta dalla polizia a Milano nella notte. A

chiamare sono stati i vicini, intorno alle 2. Una volta arrivati sul posto, un appartamento in via Vitruvio, gli

agenti hanno sanzionato tutti i presenti tra i 25 e i 30 anni. La figlia del padrone di casa, che aveva

organizzato i party, si è scusata.

12:12 - Sala: "Vinceremo se porteremo lavoro a ultimi"

L'Opera Cardinal Ferrari "è un perfetto esempio di cosa vuol dire essere ambrosiani e milanesi, avere il

coraggio morale di fare le cose e non mollare mai, anche di fronte alle difficoltà". Lo ha sottolineato il sindaco

di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in collegamento con l'evento di celebrazione dei 100 anni dell'Opera

Cardinal Ferrari, istituzione milanese che si occupa degli ultimi e dei più poveri. "E' molto milanese riuscire a

guardare tutti e non considerare da dove uno arriva e che storia ha, non dare giudizi - ha aggiunto -. Penso

che la cosa che bisognerà cercare di cambiare è continuare sì a prendersi cura e sostenere il bisogno, ma

serviranno condizioni per portare il lavoro a queste persone. Vinceremo questa battaglia se riusciremo in

qualche modo a portare un po' di lavoro, questa sarà la nostra vittoria e il tema su cui chiamerò a collaborare

- ha concluso Sala - chi come voi fa la sua parte da tanto tempo".

7:23 - A Milano 98 nuovi casi

MILANO COVID MILANO, IL BOLLETTINO: IN PROVINCIA 362 CASI: 141 IN CITTÀ

https://tg24.sky.it/milano/2021/05/12/covid-lombardia-bollettino
https://tg24.sky.it/milano/2021/05/12/covid-milano-ats-scuola
https://tg24.sky.it/cronaca/2021/05/13/covid-oggi-bollettino-13-maggio-live
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(Agenzia Vista) Milano, 12 Maggio 2021 

“Mai come in questo momento la messa in opera della solidarietà può fare la differenza. Il mio ruolo 

di senatrice mi spinge, come nella famosa legge dell’attrazione, direttamente verso l’articolo 2 della 

Segre: “Solidarietà merce preziosissima che fa sentire meno soli tutti” 

 

 

 
Costituzione. C’è un luogo che ha preso alla lettera il messaggio” di questo articolo, “trasformando in 

azione concrete quei doveri inderogabili di solidarietà, la Casa dei senza casa come è stata chiamata. 

Cento anni ai servizi degli ultimi”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo in video 

collegamento all’evento di celebrazione per i 100 anni di attività verso i più bisognosi dell’Opera 

Cardinal Ferrari di Milano. “La solidarietà, merce preziosissima, ha radici antiche, come lo spirito del 

volontariato” e permette agli ultimi della società “di essere meno soli. E questo sentirsi meno soli, fa 

sentire meno soli tutti”, ha concluso. 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Mattarella,auguri a Opera Cardinal Ferrari per suoi 100 anni 
 

di Ansa 

 

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - L'Opera Cardinal Ferrari, istituzione milanese che aiuta e sostiene le persone più povere e 

svantaggiate, compie 100 anni di attività e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio che è stato letto 

in occasione delle celebrazioni. 'L'Opera Cardinal Ferrari, nei decenni, tra i tanti impegni svolti con dedizione, ha assistito le vittime 

della Grande Guerra, ha protetto gli ebrei dalla furia nazista, si è occupata degli emigrati 

meridionali nel secondo dopoguerra e, più recentemente, dell'immigrazione dai paesi extra-europei - ha sottolineato il 

presidente della repubblica -. Non ha mai interrotto la sua preziosa opera di assistenza neppure durante gli ultimi, difficili mesi di 

pandemia, segnati da sofferenze e da enormi difficoltà". "Nel corso di questo secolo di attività solidale, l'Opera Cardinal Ferrari 

ha saputo adattarsi alle mutate condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi 
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bisogni, senza smarrire lo spirito originario - ha concluso -, di carità cristiana e di solidarietà umana, impresso dal suo fondatore. 

Rinnovo dunque gli auguri all'Opera Cardinal Ferrari, ai suoi dirigenti e numerosi volontari, nella condizione che nella solidarietà 

e nell'aiuto a chi soffre risieda l'anima più autentica del popolo italiano". (ANSA). 
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Mattarella,auguri a Opera Cardinal Ferrari per suoi 100 anni 
 

di Ansa 

 

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - L'Opera Cardinal Ferrari, istituzione milanese che aiuta e sostiene le persone più povere e 

svantaggiate, compie 100 anni di attività e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio che è stato letto 

in occasione delle celebrazioni. 'L'Opera Cardinal Ferrari, nei decenni, tra i tanti impegni svolti con dedizione, ha assistito le vittime 

della Grande Guerra, ha protetto gli ebrei dalla furia nazista, si è occupata degli emigrati 

meridionali nel secondo dopoguerra e, più recentemente, dell'immigrazione dai paesi extra-europei - ha sottolineato il 

presidente della repubblica -. Non ha mai interrotto la sua preziosa opera di assistenza neppure durante gli ultimi, difficili mesi di 

pandemia, segnati da sofferenze e da enormi difficoltà". "Nel corso di questo secolo di attività solidale, l'Opera Cardinal Ferrari 

ha saputo adattarsi alle mutate condizioni sociali, che hanno generato nuove marginalità e nuovi 
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bisogni, senza smarrire lo spirito originario - ha concluso -, di carità cristiana e di solidarietà umana, impresso dal suo fondatore. 

Rinnovo dunque gli auguri all'Opera Cardinal Ferrari, ai suoi dirigenti e numerosi volontari, nella condizione che nella solidarietà 

e nell'aiuto a chi soffre risieda l'anima più autentica del popolo italiano". (ANSA). 
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