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“EDUCATORI	O	ANIMATORI	
	IN	CASA		FAMIGLIA?”	

Giovanni Paolo II dis-
se: “Imparare ad in-
vecchiare richiede 
saggezza e coraggio. 

L’esperienza della vecchiaia è 
uno dei capitoli più difficili della 
grande arte del vivere”.
Non sono molti gli anziani che, 
da soli, riescono a vivere l’espe-
rienza della vecchiaia con co-
raggio. La maggior parte di essi, 
pensa che “tutto” finisca con 
l’arrivo della vecchiaia, perché 
con la sua fragilità “rende inutili”.  
Chi, può aiutare un anziano in 
Casa Famiglia ad avere più fidu-
cia nelle sue capacità e in un fu-
turo interessante è l’Animatore. 
Questo è un operatore sociale 
consapevole che la vecchiaia, 
come ogni altro periodo della 
vita dell’uomo, se ben stimolata 
trova le risorse per mettere in 
azione le adeguate motivazioni 
di vita. L’Animatore dà molta im-
portanza alla programmazione 
e progettazione degli interventi, 
variando ed adeguando il modo 

“PROGETTO VITA” “PROGETTO CASA APERTA” 
per una migliore qualità della vita

di agire alle singole persone o 
gruppi di persone. Infatti l’Ani-
matore deve assolutamente 
possedere come, caratteristi-
che fondamentali, la capacità di 
analisi e di osservazione, la ca-
pacità di empatia e di compren-
sione, la capacità di ascolto e di 
dialogo. 
Tra l’animatore e l’anziano deve 
crearsi un rapporto di complici-
tà e fiducia tali per cui la per-
sona anziana si senta motivata 
nell’attuare i programmi e i pro-
getti proposti. Attraverso il col-
loquio, l’osservazione e la com-
prensione dei 
bisogni espli-
citi o latenti 
nell ’anziano, 
infatti l’Anima-
tore elabora 
progetti che, 
nella loro at-
tuazione, con-
tengono ele-
menti tali da:
a) “rieducare” 
l’anziano al 
rispetto della 
propria vita, 
specialmente 
quando essa 

si snoda in tutte le sue forme 
di fragilità e solitudine, di disa-
gio e spesso di disabilità, che 
la rendono faticosa e spesso 
rifiutata;
b) educare l’anziano al rispet-
to della sua età evidenziando 
come essa contenga esperien-
za e saggezza tali da infondere 
coraggio in chi, come i giovani, 
sono nel “periodo di prova” del-
la vita.
Ecco perché gli animatori di 
Casa Famiglia possono, a ra-
gione, essere chiamati “Edu-
catori”. Mi piace sapere che il 
Beato Giovanni Paolo II ha bene-
detto questi angeli terreni che 
si prodigano quotidianamente 
per gli anziani, mentre noi di-
ciamo loro “Grazie di cuore!!”

Le educatrici Laura, Barbara, Silvia 
e la Vice-coordinatrice Dott.ssa Liana Lupo
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Una delle patologie psi-
chiatriche in aumento 
negli anziani è rap-
presentata dai disturbi 

dell’umore e tra questi soprat-
tutto la depressione. In queste 
persone infatti successi, riuscita 
e guadagni sono gradualmen-
te rimpiazzati da perdite, ridotta 
attività, rimpianti e delusioni. Vi 
è un aumento progressivo della 
tendenza all’introspezione, al riti-
ro dalle attività sociali, una rinun-
cia progressiva ad una vita indi-
pendente. Il tutto si accompagna 
ad una graduale perdita del “ruo-
lo” avuto sino ad allora. Noia e 
solitudine sono fattori addizionali 
spesso presenti. Questi cambia-
menti nello stile di vita, questo 
progressivo “ritirarsi” vengo- 
no considerati come ineluttabili 
e normale espressione del pro-
cesso di invecchiamento. Que-
ste convinzioni fanno sì che una 
modificazione di comportamenti 
non consoni siano ignorati od 
accettati come ineluttabili, men-
tre possono essere la spia, un 
segnale di una depressione ma-
scherata. La depressione può  
comparire sotto forma di un epi-
sodio durante l’età adulta e ri-
petersi a distanza di 30/40 anni 
nell’età avanzata, oppure può 
comparire tardi nella vita ed i suoi 
sintomi (includendo alterazioni 
della memoria, eloquio e motrici-
tà rallentati) possono essere fa-
cilmente confusi con quelli di una 

senilità precoce o di un incidente 
vascolare cerebrale minore. Si 
calcola che il 25% delle persone 
al di sopra dei 65 anni soffra di 
depressione. Nell’anziano la de-
pressione può essere causata 
da eventi della vita (perdita del 
compagno, problemi di salute, 
ristrettezze economiche ecc.), 
da malattie neurologiche (mor-
bo di Parkinson, ipotiroidismo, 
morbo di Cushing), da malattie 
cardiache, incidenti vascolari 
cerebrali, artrite o artrosi, de-
ficienze nutrizionali. I sintomi 
causano sempre un disagio cli-
nicamente significativo con una 
compromissione del funziona-
mento sociale della persona in 
ambito familiare e relazionale. 
In genere la credenza che la de-
pressione possa essere giustifi-
cata dalle vicissitudini della vita 
del paziente anziano e sia quin-
di un evento normale è spesso 
un ostacolo alla diagnosi. Se si 
interviene precocemente, cir-
ca l’80% degli anziani risponde 

bene ai trattamenti disponibili 
oggi (psicoterapie brevi e farma-
ci). Spesso il rischio è aumentato 
dalla solitudine, dal fatto di non 
avere nessuno con cui comuni-
care, nessuno con cui dividere 
le proprie paure ed ansie. In altri 
possiamo ritrovare una storia di 
familiarità. Negli ultimi 20 anni si 
è potuto comprendere che la de-
pressione è molto spesso una 
malattia biologica alla cui genesi 
partecipano fattori genetici, am-
bientali, biochimici e psicologici, 
la cui interazione determina ed 
influenza il corso e la severità 
dell’episodio. In molti casi il ri-
sultato della interazione di questi 
vari fattori è uno squilibrio bio-
chimico che si instaura a livello 
cerebrale che coinvolge alcune 
sostanze (dette neurotrasmet-
titori) che sono deputate alla 
trasmissione degli impulsi tra le 
varie strutture cerebrali. Quan-
do questo squilibrio si instaura, i 
messaggi non raggiungono cor-
rettamente le zone o strutture 
per cui sono stati emessi. Fattori 
psicosociali (quali il modo di com-
portarsi, di rispondere ad alcune 
emozioni, o il modo con cui sono 
affrontate situazioni di stress) 
possono pure aver un ruolo im-
portante nel determinare il grado 
di vulnerabilità del soggetto. Se 
eventi importanti quali la perdita 
di una persona cara, un insuc-
cesso, una difficoltà finanziaria, 
un cambio nello stile di vita impo-
sto dalle circostanze, non sono 
di per sé causa di depressione, 
essi possono divenire un ele-
mento scatenante in un soggetto 
vulnerabile, in cui il terreno sia 
stato reso più fragile dagli eventi 
esterni o sia predisposto su base 

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

Andrea Scotti  
Medico

Il male 
oscuro

continua a pag. 4

la rubrica della salute...
…tutto è aspro, cupo, orrendo: la dispe-
razione trasforma il giorno in notte d’in-
ferno e costringe a nutrirci di lacrime e di 
dolore con un non so che di una voluttà 
tanto che a malincuore se ne distoglie. 
(Petrarca)

Vecchio disperato    1890  V. VAN GOGH
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

	 Caterina Bissolati
Ospite

“Il 20 luglio 1914 alle 8,30 
di mattina è nata una 
bella bambina, l’han 
chiamata Bissolati Cate-

rina...”
Mi presento con questa piccola 
poesia in rima. Sono nata ap-
punto nel 1914 a Ospedaletti Li-
gure, ‘u ciu beu paise du mun-
do’ (il più bel paese del mondo) 
come diceva sempre mio zio 
Paolo.
Ci sono le montagne e anche 
il mare, c’è un fiume bellissimo 
che passa davanti alla chiesa, 
nasce dalla montagna e muore 
nel mare.
Mi sono trasferita a Milano 
quando avevo cinque anni, a 
casa di un conte, dove mia 
mamma lavorava come cuoca.
Quando ho compiuto sei anni, il 
conte mi ha mandato in collegio, 
e da lì ne è uscita una ragazza 
educata e composta.
A 18 anni ho conosciuto Vittori-
no, l’uomo che sarebbe diven-
tato mio marito, un bel moretto 
con gli occhi scuri. Faceva il 
meccanico, io, invece, lavoravo 

GLI	OSPITI	RACCONTANO..

come operaia in un calzificio. Ci 
incontravamo tutti i giorni poi-
chè i nostri luoghi di lavoro si 
trovavano sulla stessa via. Ci 
siamo innamorati e nel mag-
gio del 1936 ci siamo sposati. Il 
viaggio di nozze non poteva che 
essere nella mia amata Liguria, 
precisamente siamo andati a 
Sanremo a casa di una mia zia, 
dove avevamo comunque la no-
stra camera personale...
Dopo un anno è nata Maria Eli-
sa, che poi è diventata 
per tutti  Mariuccia. 
Inizialmente abbiamo 
vissuto in viale Padova 
in affitto, poi a Cinisello  
Balsamo, e infine ab-
biamo comprato casa 
in via Astesani, dove 
abbiamo trascorso 
giorni molto felici con 
mia figlia e mio marito, 
prima che morisse. 

Di tutto… 
  di più… 

La sig.ra Caterina con 
gli operatori

Oggi ho 97 anni, tanti ricordi 
ma anche tante soddisfazioni, 
sono nonna e anche bisnonna 
di una bellissima nipote di 14 
anni, Alessandra.
Frequento il Centro Diurno di 
Casa Famiglia dove tutti mi vo-
gliono un gran bene, e dove ho 
conosciuto un operatore moro 
e con gli occhi scuri che mi ri-
corda molto mio marito...!!!

vivere in casa famiglia



VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Castellanelli Cinzia  
Fisioterapista

Ciao sono Cinzia, una 
delle fisioterapiste del-
la Casa Famiglia di Af-
fori. Avendo frequen-

tato per diversi anni una RSA 
accompagnando la mamma a 
trovare una zia ed essendo rima-
sta ‘sconvolta’ dall’ambiente, mi 
sono sempre detta: “Mai lavorerò 
in una RSA”. Poi un giorno mi ca-
pita un’occasione di lavoro pro-
prio presso questa RSA, accetto 
di fare il colloquio già pensando 
di rifiutare, ma quando sono en-
trata in questa struttura,  mi sono 
dovuta ricredere: il mio ricordo 
di RSA era un luogo grigio, fred-
do, con persone che urlavano in 
continuazione…Qui tutto è diver-
so: pareti color pastello, operatori 
sorridenti, un clima familiare, gli 
ospiti coinvolti in ogni tipo di at-
tività…insomma un posto solare, 
che rispecchia la mia personalità. 
Così nel giro di mezz’ora decido 

PARLANO	GLI	OPERATORI...
che questa struttura diventerà il 
mio posto di lavoro ed ora sono 
ben nove anni che sono qui. In 
questi nove anni sono cambiate 
tante cose: quando ho iniziato 
era in funzione solo un piano con 
circa 30 ospiti, ora siamo diven-
tati grandi: gli ospiti oggi sono 
circa 150. Purtroppo ci sono an-
che i lati negativi, ospiti che si 
sono “spenti”, ma che comunque  
hanno lasciato  nel nostro cuore 
un’impronta importante. 
Mi sono stupita nell’apprendere 
quanto un anziano sia in grado 
di trasmettere: amore, fiducia, 
vissuti…Sempre in questi anni  
sono cresciuta anch’io: mi sono 
sposata e ora sono mamma di 
due bellissimi bambini: Alessan-
dra di tre anni e Andrea di 16 
mesi…La cosa che mi riempie 
di gioia è che la mattina quando 
entro in servizio, le prima parole 
che mi rivolgono gli ospiti sono: 
“Come stanno i bimbi? Hanno 
dormito bene?”
Questo è bellissimo, perché loro 
hanno vissuto la gravidanza con 
me e sono felicissimi quando 

porto qui i bambini 
nelle giornate di fe-
sta come i comple-
anni o a carnevale.
Vorrei terminare 
ringraziando  tutti 
gli ospiti  che mi 
sono stati vicino in 
questo cammino. 
Credo che il ruolo 
che ricopro sia mol-
to importante per 
loro che credono in 

me, come io credo in loro. E’ gra-
tificante sapere di aver fatto qual-
cosa per loro, di averli aiutati nei 
momenti difficili; questo mi spin-
ge a venire al lavoro ogni giorno 
col sorriso sulle labbra.

vivere in casa famiglia

familiare. Chi desidera o vuole 
aiutare una persona depressa 
deve innanzitutto avere ben 
presente che può non essere 
facile relazionarsi con questa 
a causa della sua inerzia e dei 
suoi sensi di colpa o di inde-
gnità. Dovrebbe invece fare 
tutto il possibile per rassicura-
re chi soffre che la sua condi-
zione non è unica, che non è 
solo, che la depressione non 
è un segno di debolezza, e 
nemmeno di follia. In parallelo 
al trattamento psicoterapico e 
farmacologico, il fatto di avere 
una buona relazione ed intera-
zione, una buona comunica-
zione con un caro amico, un 
parente od un volontario ester-
no che voglia aiutare, è spes-
so un elemento molto impor-
tante ed a volte estremamente 
positivo e determinante per un 
recupero rapido. Bisogna dare 
a chi è depresso la possibilità 
di parlare delle sue difficoltà, 
delle sue infelici condizioni 
con qualcuno che voglia e sia 
in grado di comprenderlo.. Un 
primo intervento che si può 
fare nei confronti di un de-
presso è aiutarlo ad ottene-
re una diagnosi corretta ed 
il trattamento adatto al suo 
caso. Questo implica armarsi 
di comprensione, pazienza, 
affetto ed incoraggiamento. 

continua da pag. 2
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Laura Calimano e gli Ospiti di Casa  Famiglia
            Animatrice

La festa dedicata alle 
mamme è una ricor-
renza molto speciale.
Quest’anno abbiamo 

deciso di celebrare la dolce fi-
gura della mamma con una gior-
nata musicale, una musica che 
emoziona, commuove e tocca 
il cuore. Difatti, abbiamo ospita-
to una violinista, Miranda,  a dir 
poco straordinaria, che con il suo 
violino e la sua bravura ha lascia-
to tutti senza parole. 
Ha suonato le canzoni e le me-
lodie più belle e romantiche, ha 
alternato musiche classiche a 
musiche popolari, e dopo la pau-
sa, durante la quale abbiamo 
fatto tutti merenda insieme,  ha 
accolto le varie richieste musicali 
dei nostri ospiti.
Bruna O.: E’  stata una giornata 
memorabile, è stato bellissimo 
ascoltare il violino, io poi sono 
una patita di musica, quindi ho 
apprezzato in modo particola-
re. Ho visto che era veramen-
te brava e preparata e mi sono 
permessa di fare una richiesta, 
l’Adagio di Albinoni; questo bra-
no aveva accompagnato la ce-
rimonia nuziale di mio figlio; lei 
l’ha suonato in maniera   sublime,  
mi    sono commossa talmente 
tanto che mi sono alzata e sono

LA	MAMMA	. . . E ’ 	SEMPRE	LA	MAMMA

andata ad abbracciarla.
Gabriella P.: Mi è piaciuta mol-
tissimo la violinista, è stata stu-
penda, io chiudevo gli occhi e mi 
sembrava di essere in un altro 
mondo…un mondo fatto di so-
gni, di rimembranze e di ricordi…
Margherita B.: E’ stata un’espe-
rienza straordinaria. La violinista 
ha suonato delle musiche bellis-
sime, mi è piaciuta soprattutto 
l’Ave Maria, che mi ha emozio-
nato tantissimo. Speriamo che 
torni presto! 

Gli	ospiti		assisitono	al	concerto

La	violinista	Miranda

vivere in casa famiglia
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Siamo nel cuore 
dell’estate, è Ferrago-
sto! E noi in Casa Fa-
miglia non ci facciamo 

scappare nessuna occasione 
per festeggiare in compagnia 
e in allegria. Ovviamente il Fer-
ragosto non è solo un evento 
mondano, è anche la festa reli-
giosa dell’Assunzione della Ver-
gine Maria. Infatti il nostro Fer-
ragosto è iniziato con la Santa 
Messa, celebrata da don Mario 
qui in Casa Famiglia.
La giornata è proseguita con un 
bel pranzo, più che speciale, un 
tris di antipasti misti, doppio pri-
mo (uno strepitoso risotto pere 
e taleggio e dei gustosissimi tor-
telloni al ragù), doppio secondo 
(un’arista farcita e un delizioso 
roast beef), patate duchessa, 
insalata e per concludere una 
grandissima coppa di gelato!
Nel pomeriggio si è svolta la fe-
sta vera e propria con tanta mu-

Gli Ospiti di Casa Famiglia 

FERRAGOSTO	IN	CASA	FAMIGLIA
sica, rigorosamente dal vivo, 
con l’orchestra Medri compo-
sta dal signor Medri, la moglie, 
la figlia e il loro inseparabile 
cagnolino. Ci hanno fatto can-
tare, ballare e divertire, e han-
no accolto ed eseguito anche 
tutte le nostre richieste musi-
cali. Ma Ferragosto in Casa 
Famiglia è anche sinonimo di 
ANGURIATA, momento piace-
volissimo, anzi gustosissimo, 
che tutti i nostri ospiti apprez-
zano molto!
Sergio G.: Ho passato un bel 
Ferragosto, mi è piaciuto in 
modo particolare  il cantante 
che è stato bravissimo e che 
ha portato con sé un cagnolino 
simpaticissimo. 
L’anguria che abbiamo man-
giato era buonissima, ed è sta-
ta ottima l’idea di dare il piatti-
no con già l’anguria tagliata a 
pezzettini.
Ernesta G.: Sono stata con-

tenta di festeggiare il 
Ferragosto; ricordo, in-
vece, che quando ero 
giovane , per me era un 
giorno come gli altri, solo 

non si andava al lavoro, invece 
ora si festeggia… e noi abbia-
mo fatto una bella festa, allegra 
e musicale.
Gabriella P.: Il Ferragosto è 
una di quelle feste che ti fa rin-
giovanire, nel senso che io mi 
sento più giovane in giornate 
come queste, divertenti, alle-
gre, spensierate…
Giuseppina A.:  E’ stata una 
giornata festosa con tantissima 
musica, balli, canti e una bella 
anguriata che ci voleva proprio 
per concludere in bellezza una 
già fantastica  giornata!
Bruno M.: Cerco sempre di 
divertirmi e di godermi fino in 
fondo la festa di Ferragosto in 
Casa Famiglia, poiché molti 
Ferragosto della mia vita li ho 
trascorsi male quando ero pri-
gioniero e quando eravamo in 
guerra… 
La festa di quest’anno è andata 
particolarmente bene, c’è stato 
un buon pranzetto, tante belle 
canzoni, che si ascoltano e si 
ballano sempre molto volen-
tieri e alla fine abbiamo fatto 
merenda con una bella anguria 
fresca!
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

L’angolo della Poesia
Oh Estate!
(Pablo Neruda)

Oh estate, abbondante carro di mele mature, bocca di fragola in mezzo al verde,
labbra di susina selvatica, strade di morbida polvere sopra la polvere,

mezzogiorno, tamburo di rame rosso, e a sera riposa il fuoco, 
la brezza fa ballare il trifoglio, entra nell’officina deserta,

sale una stella fresca verso il cielo cupo, crepita senza bruciare la notte dell’estate.

Una mamma
(Francesco Pastonchi)

Una mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà:

per quanti gliene domandi sempre uno ne troverà.

Ti dà il frutto, il fiore e la foglia, per te di tutto si spoglia, 

anche i rami si toglierà. Una mamma è come un albero grande. 

Una mamma è come una sorgente. Più ne toglie acqua e più ne getta.

Nel suo fondo non vedi belletta: sempre  fresca, sempre lucente,

nell’ombra e nel sole è corrente.

Non sgorga che per dissetarti, se arrivi ride, piange se parti.

Una mamma è come una sorgente. Una mamma è come il mare.

Non c’è tesori che non nasconda, 

continuamente con l’onda ti culla e ti viene a baciare. 

Con la ferita più profonda non potrai farlo sanguinare, subito ritorna ad 

azzurreggiare. Una mamma è come il mare.

Una mamma è questo mistero: tutto comprende, tutto perdona,

tutto soffre, tutto dona, non coglie fiore per la sua corona.

Puoi passare da lei come straniero, puoi farle male in tutta la persona.

Ti dirà: “Buon cammin, bel cavaliero!” Una mamma è questo mistero.

vivere in casa famiglia



CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

Sabato 21/5/11 appun-
tamento ormai annua-
le con il CONSERVA-
TORIO DI MILANO! 

Anche quest’anno abbiamo 
ricevuto l’invito per il concerto 
finale del concorso di canto li-
rico del Conservatorio di Mila-
no “Assami” giunto alla sua 15° 
edizione. Il concerto ha visto 
come protagonisti i migliori al-
lievi cantanti del conservatorio 
per l’anno trascorso che hanno 
eseguito coinvolgenti arie di 
opera italiana. Ogni allievo si 
è esibito in tre opere, una più 
bella dell’altra, ed al termine è 
stato premiato il miglior allievo 
che quest’anno è stato il bari-
tono Man Soo Kim. Vittoria as-
solutamente meritata e noi ci 
avevamo scommesso!!! Nella 
sua ultima esibizione: “Largo al 
factotum” di Gioacchino Rossi-
ni da il Barbiere di Siviglia ha 
dimostrato delle capacità stra-
ordinarie, con una voce impres-
sionante, in un’esecuzione a dir 
poco speciale, da far venire la 
pelle d’oca. Non possiamo però 
negare la bravura di tutti i par-
tecipanti, sei in totale, tre so-
prano, due baritono e un mez-
zosoprano, tutti assolutamente 
bravissimi ed è stato emozio-
nante godersi la bellezza di 
certe voci.
Elvira M.: E’ stata proprio 

una bella giornata trascorsa in 
compagnia ad ascoltare della 
bella musica, perché oggi non 
ci sono tanti ragazzi che si de-
dicano al canto lirico, mentre 
questi sono stati proprio bravi!
Carla C.: E’ sempre un piace-
re trascorrere pomeriggi come 
questi in buona compagnia e in 
un bel posto come il Conserva-
torio di Milano. I ragazzi che si 
sono esibiti avevano delle bel-
lissime voci e sono stati molto 
bravi davanti a tutto quel pub-
blico che li guardava.
Lorenzo S.: Io vi ringrazio 
molto per questo pomeriggio 
trascorso in compagnia ad 
ascoltare delle belle opere liri-
che italiane. E inoltre mi com-
plimento con quei ragazzi che 
sono stati davvero molto, molto 
bravi.
Bruna O.: Io ormai aspetto 
questo appuntamento da un 
anno con l’altro perché per una 
persona come me, innamorata 
della musica lirica è davvero 
un piacere partecipare a que-
sta manifestazione. Finalmen-
te quest’anno abbiamo potuto 

sentire anche la voce di ragaz-
zi italiani mentre gli scorsi anni 
erano tutti allievi stranieri e inol-
tre quest’anno si sono esibiti in 
arie di opera italiana un pò più 
sofisticate e meno conosciute 
ma sempre e comunque belle 
ed emozionanti!
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USCITA 
AL 
CONSERVATORIO

					Silvia Ferri e gli Ospiti di Casa Famiglia
      Animatrice

LIRICA CHE PASSIONE
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La mattina entusiasti e 
un po’ agitati, aspetta-
vamo con gioia i pul-
mini che ci avrebbero 

portato a Trivolzio, in provincia 
di Pavia, per una giornata tutta 
da godere all’aria aperta, con 
uno splendido sole quasi esti-
vo.  Trivolzio è un piccolo pae-
sino pieno di verde, in provin-
cia di Pavia, diventato ormai 
famoso per la presenza, nella 
sua chiesetta parrocchiale, del 
corpo di S. Riccardo Pampuri 
che ha trasformato il piccolo 
paese e la sua chiesetta in un 
luogo di pellegrinaggio.
Erminio Pampuri entrò in con-
vento il 22 giugno 1927, vestì 
l’abito dei FatebeneFratelli il 
21 ottobre della stesso anno 
con il nome di Riccardo in 
onore di Riccardo Beretta, sa-
cerdote a cui Erminio si era af-
fidato come guida spirituale. Il 
quarto voto dei FatebeneFra-
telli che prescrive l’ospitalità e 
l’assistenza ai malati, spinse 
Pampuri all’ospedale Sant’Or-
sola di Brescia ad occuparsi, 

oltre che del servizio medico, 
anche del servizio ai più umili. 
Anche lì Riccardo aveva uno 
scopo: “prego affinché la su-
perbia e l’egoismo non abbiano 
a impedirmi di vedere Gesù nei 
miei ammalati”. Era medico di 
tutti e soprattutto dei più poveri 
che curava senza preoccupar-
si del compenso. Nel 1929 i di-
sturbi respiratori che aveva fin 
dai tempi della guerra si aggra-
varono. Nel gennaio del 1930 
non potè più svolgere il suo 
servizio e continuò a peggiora-
re. Il giorno prima di morire dis-
se al nipote Alessandro: “Sono 
contento di andarmene. L’idea 
del paradiso mi affascina e mi 
sto preparando come un uomo 
che sta per convolare a noz-
ze.” La mattina del 1° maggio, 
a soli 33 anni, morì stringendo 
tra le mani il crocifisso. I casi 
di guarigione improvvisa e in-
spiegabile per la scienza avve-
nuti a quanti si affidavano a lui 
si moltiplicarono così che nel 
1949 cominciò il processo di 
beatificazione che avvenne il 4 

ottobre 1981. L’anno dopo ci fu 
il miracolo che gli consentì di 
essere proclamato santo. Un 
bambino di 10 anni Manuel Ci-
fuentes Rodenas, si ferì grave-
mente ad un occhio con i rami 
di un mandorlo. I medici non la-
sciarono speranze ai genitori: 
“Vostro figlio resterà cieco da 
un occhio” dissero. Il padre di 
Manuel, un insegnante, qual-
che tempo prima aveva trova-
to a scuola una placchetta di 
metallo contenente l’immagine 
di Fra Riccardo Pampuri e affi-
dò suo figlio alla sua interces-
sione. Mise la reliquia sotto la 
benda vicino all’occhio ferito 
e durante la notte il dolore si 
riacutizzò ma la mattina dopo 
i medici videro che la ferita 
era scomparsa e il ragazzino 
ci vedeva benissimo. I medici 
dissero: “non può essere che 
un miracolo”. La notizia si dif-
fuse presto in tutta la Spagna 
e l’Italia, aprendo la via al pro-
cesso di canonizzazione. Il 1° 
novembre 1989 fu proclamato 
santo da Papa Giovanni Paolo II 
che disse: “la vita breve ma 
intensa di Fra Riccardo Pam-
puri è uno sprone per i giovani, 
i religiosi e i medici, a vivere 
coraggiosamente la Fede cri-

					Barbara Gaslini
Animatrice

continua a pag.12

TUTTI IN GITA! 
casa famiglia...casa apertaCASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

Santuario di 
S.Riccardo 
Pampuri
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta

L’estate è iniziata…
e noi, entusiasti 
e affiatati come 
sempre, anche 

quest’anno abbiamo preparato 
le valigie e siamo partiti. Desti-
nazione? Ovviamente la nostra 
Igea Marina nella spumeggian-

te Riviera Romagnola. Il primo 
turno è iniziato il 19 giugno ed è 
terminato il 2 luglio. Della “ciur-
ma” facevano parte gli ospiti 
habituè (per i quali Igea Marina 
rappresenta un appuntamento 
estivo imperdibile), e altri ospiti 
provenienti da altre Case che 
per la prima volta partecipava-
no alla nostra vacanza Senior. 
Passare dei giorni al mare e 

godere dei suoi colori e del suo 
clima, soprattutto per chi vive 
a Milano, è sempre qualcosa 
di speciale e piacevole, e di-
venta anche un’occasione per 
trascorrere momenti rilassanti 
e sereni in compagnia, condi-
videre esperienze divertenti, 
stringere nuovi rapporti e so-
prattutto scoprire ancora di più 
quanta ricchezza si può dare 
e si può ricevere nelle relazio-
ni umane. Si crea, infatti, un 
clima ancora più familiare, di 
condivisione, di vicinanza e di 
empatia tra ospiti e operatori.
Le giornate trascorrono tra 
momenti di relax in spiaggia e 

tornei di bocce,  risate e chiac-
chierate, passeggiate in riva al 
mare e ginnastica di gruppo, 
partite a carte, laboratori artisti-
ci e tanta musica. Non possono 
mancare inoltre la tradizionale 
pizzata al Rio Grande e la gita  
col trenino a Bellaria per gu-
starci un bel gelato e girare un 
po’ per negozi.
La penultima sera, dopo cena, 

i nostri anziani si sono divertiti 
a interpretare e recitare delle 
poesie famose, con molto tra-
sporto ed emozione, qualcuno 
di loro le ha addirittura recitate 
a memoria, senza leggere, ri-
cordandole dai tempi di scuola. 
E dopo questo momento ‘so-
lenne’, c’è stato spazio per le 
risate e l’allegria, che ha visto 
protagoniste una nostra ope-
ratrice Carmela e Tina, la mo-
glie del coordinatore Renato, 
le quali hanno preparato uno 
spettacolo sulla scia di un clas-
sico del repertorio napoletano 

“E levate a cammesella” di Totò, 
uno spettacolo che sicuramen-
te rimarrà impresso nella me-
moria di molti…per la simpatia 
e la comicità.
Carla C. : Mi piaceva moltissi-
mo fare la ginnastica di gruppo 
in spiaggia e cantare tutti insie-
me. Quest’anno poi era molto 
comodo raggiungere la spiag-
gia, perché l’avevamo proprio 
di fronte, bastava attraversare 
la strada. Il mio ricordo più bel-
lo è legato alla gioia e all’emo-
zione che ho provato nel reci-
tare, durante la festa, la mia 
poesia preferita  davanti a tutti. 
E’ stato un bel momento.
Donata L. : Sono stata bene al 
mare, mi sono rilassata molto, 
come non riuscivo a fare da 
tantissimo  tempo, ci voleva 
proprio…
Angela O. : E’ stata proprio 

Tutti 
al mare...

				Laura	Calimano
Animatrice

continua a pag.11
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta
una bella vacanza…non im-
maginavo… Mi sono divertita e 
allo stesso tempo rilassata. Ho 
trovato una bella compagnia, e 
ho potuto coltivare quella che 
è la mia più grande passione: il 
gioco delle carte… c’era sem-
pre qualcuno con cui giocare e 
poi abbiamo fatto anche i tor-
nei. Vorrei fare anche un elogio 
a tutte le operatrici che sono 
state gentilissime e si sono 
prodigate affinchè trascorres-
simo al meglio la nostra vacan-
za. Sono stata così bene che ci 
torno anche al prossimo turno. 
E inoltre la casa che ci ospita-
va era superba, mi sembrava 
di essere in un castello..!
Giuseppina A. : Per me è 
stata un’esperienza particolar-
mente importante e speciale, 
poiché è stata la prima volta 
che ho trascorso una vacan-
za al mare. Il mare è qualco-
sa di straordinario; anche se 
non ho potuto entrare in acqua, 
per alcuni miei problemi, mi è 
piaciuto molto stare a riva e 
osservare il mare, le sue onde, 
i suoi colori, il riflesso del sole 
nell’acqua, e tutte le persone 
che passeggiavano, facevano 
il bagno o prendevano il sole.
E’ stato bello anche andare a 
Bellaria col trenino, e a man-
giare la pizza fuori, quella sera 
c’erano anche mia figlia e mio 
genero, ho trascorso una pia-
cevolissima serata…
Annamaria P. :  Oh    davvero

una bella compagnia. Era la 
prima volta che andavo ad 
Igea Marina, mi sono trovata 
davvero bene, ho conosciuto 
persone nuove e abbiamo fatto 
un sacco di cose, mi sono di-
vertita a cantare e a ballare, mi 
è piaciuta molto la gita a Bella-
ria  e la serata trascorsa al Rio 
Grande a mangiare la pizza 
tutti insieme, e poi la penultima 
sera durante la festa  io ho let-
to davanti a tutti una bellissima  
poesia d’amore, quella dei tre 
fiammiferi accesi nella notte, 
credo di averla recitata bene, 
così mi hanno detto…
Sergio G. : Avevo dimenti-
cato quanto fosse bello stare 
in spiaggia e respirare l’aria 
di mare… E mi sono divertito 
moltissimo a prendere il treni-
no e a mangiare all’aperto, tutti 
insieme, il gelato… io ho preso 
un gelato gigante crema e cioc-
colato…Irene V. : Dopo otto 
anni finalmente sono riuscita 
ad andare al mare, è stata una 
bella vacanza, la rifarei più che 
volentieri..!   Gabriella P.:  Tra
le innumerevoli cose che ab-

segue da pag.10

biamo fatto al mare, ricordo 
con maggior simpatia la com-
pagnia della spiaggia, era bel-
lo stare tutti insieme sotto gli 
ombrelloni; avevamo un’otti-
ma animatrice e un coordina-
tore tanto gentile e le operatri-
ci  tutte molto brave. 
Quanto ridere durante la fe-
sta, con lo pseudo striptease 
di Carmela nello spettacolino  
“La cammesella”!



. .AUGURI  A...

 Direttore responsabile Alessandro Mantovani, Coordinatore di redazione Liana Lupo. Hanno 
collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa Famiglia, 
la Sig.ra Marinella Restelli, Il medico Andrea Scotti, la fisioterapista Cinzia Castellanelli, le animatrici 
Laura Calimano, Silvia Ferri e Barbara Gaslini.
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DI TUTTO ...UN PO’di tutto un po’

maggio

01 GIUSEPPINA MORSON 
03 ANNA BATTISTELLA
04 MAFALDA OLIVIERI
05 MARGHERITA BRAMBILLA
09 EGILDA GRAPPOLI
09 RITA RUSSOTTO
11 NICOLA GALASSO
17 ERSILIA DI PLACIDO
18 GIULIA BOSOTTI
19 CESIRA GOSTONI
25 ANTONIA TILIO
28 GIOVANNI LOSCOCCO
31 MARIA CRIPPA
31 ANGELA BONALUMI

luglio

03 CAROLINA CASTELNUOVO
05 MARIA CODEN
06 ANTONIO DI SOMMA
09 GIUDITTA DENTELLA
09 GIUSEPPINA ANDREONI
10 ANGELA SANTAGATA
10 NELLA  LACCHINI
12 ANNAMARIA PINI
13 LUIGIA CASSAMAGNAGHI
14 RINALDO PEA
11 ELOISA CASTOLDI
20 CATERINA BISSOLATI
21 GIUSEPPINA PILSI
21 CARLA SALA
22 LORENZO SASSO
24 RENATO NORO
25 ANGELA BARZAGHI
27 DOMENICA SALVI
27 VITTORIA MASCIOCCHI
29 CATERINA MASCIOCCHI

stiana nell’umiltà e sempre 
nell’amore gioioso per i fratelli 
bisognosi”.
La nostra gita è stato un mo-
mento molto gioioso, sia per 
gli ospiti, che per gli accompa-
gnatori. Il parroco della chie-
setta ha accolto con molta 
gioia il nostro gruppetto aiu-
tandoci a conoscere meglio la 
figura di questo Santo e offren-
doci una particolare benedizio-
ne con la sua reliquia. Nella 
piccola chiesetta si respira-
va una grande sensazione di 
pace, accoglienza e dolce af-
fidamento ad un “amico” vici-
no e comprensivo. A seguire, 
dopo aver tonificato lo spirito, 
ci siamo goduti uno squisito 
pranzo con tanti golosi antipa-
stini e soprattutto illuminato da 
tante gioiose risate da parte di 
tutti noi, ospiti e operatori, che 

abbiamo 
potuto 

godere di 
questa 

speciale 
giornata.

giugno

05 CARLA REGALLO
07 ERMINIA CALDIROLI 
11 ANGELA VENDRUSCOLO
12 STELLA FAINI
13 TERESA IOLANDA MARIANI
14 MICHELE NAVARRI
17 CARLA CATTANEO
25 FIORINDO TOMASELLI
29 ESTER LAINATI
30 GIUSEPPE VALLE

segue da pag. 9

agosto

03 ANGELA GALBIATI 
04 LINA SPILIMBERGO
05 ISABELLA CATANIA
08 ERNESTA GALIMBERTI
08 MARIA SCARPELLINI
10 ERMINIA MALFATTI 
10 SERGIA MAGNABOSCO
10 ROSA MARRAZZO  
14 OSVALDA SACCHETTI 
14 ANNA MARIA C. LONGHI
15 ALICE MAZZOTTA   
18 CARLO MARIANI
18 MADDALENA DEL GIUDICE  
18 BENITA PELLEGRIN 
22EGLE MAZZONI 
23 ROSA LOCATELLI
23 ADELE MARCHINI 
24 CLEOFE LANFRANCHI
27 M. GIOVANNA BURASCHI

A pranzo dopo la visita 
al santuario di Pampuri


