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Bimestrale di informazione della Fondazione Opera San Francesco per i Poveri, Milano - Sped. in abb. post. - d.l. 353/2003 (conv. in lg. 46/2004) art. 1, comma 2 - DCB Mi

EDITORIALE

Celebrare la Pasqua dell’amore cristiano
Nell’Ultima Cena Gesù si rivolge agli Apostoli dicendo: “Come io vi ho amato, così amatevi
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli”. Ma perché dobbiamo amare? E perché dobbiamo amare tutti? Per Cristo il comandamento dell’amore è l’invito ad agire come agisce Dio, cessa di essere un obbligo e un dovere, per diventare necessità
di vita e partecipazione alla stessa vita di Dio che è Amore. Un comandamento che ci dona
infiniti fratelli e sorelle e ci insegna che il vertice stesso della vita cristiana è un amore che
non seleziona i suoi oggetti d’amore.
Eppure la nostra esperienza è un’altra: l’amore umano, la simpatia, l’amicizia selezionano.
Ho simpatia per molti, amicizia per pochi, amore per pochissimi. Tutti gli altri, soprattutto i
più scomodi o fastidiosi, sono all’esterno, fuori, alla periferia del cuore. Amare come Cristo
significa non escludere nessuno. L’altro mi riguarda, appartiene alle mie cure, è iscritto nei
miei pensieri. Non si amano gli uomini genericamente. Si ama quest’uomo, si amano le persone una per una, storia per storia, viso per viso, chiamandole per nome. Amare per primi,
amare senza aspettare il tornaconto. Chi ama dà la vita.
Spesso pensiamo che il contrario dell’amore sia l’odio. Il contrario dell’amore, la vera linfa
vitale del male di questo mondo, è l’indifferenza, che toglie la vita all’altro. Fare il bene, agire
con amore come obiettivo quotidiano e progetto di vita, questo ci chiede il Signore. Amare gli
altri non quando capita, ma andare in cerca e fare in modo che capiti sempre. Solo allora ameremo come Gesù, come il Padre che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e va in cerca del
figlio smarrito, di colui che non si lascia amare. Ad ogni gesto di amore, il mondo sarà più
bello. Dio dice: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. E noi saremo le sue mani e il suo cuore.
A tutti voi della grande famiglia di Opera San Francesco il mio più caro augurio di Buona
Pasqua. “Come io ho amato voi”: il suo amore si rende visibile nella croce gloriosa e nella
risurrezione; “amatevi gli uni gli altri”: il nostro amore si rende visibile nei gesti semplici e
concreti di carità. Qualunque cosa tu faccia, falla come farebbe Cristo. Auguri!
Padre Maurizio Annoni

NOI SIAMO QUI
Mensa
C.so Concordia, 3
Milano
Docce e Guardaroba
Via Kramer, 1
Milano
Segretariato Sociale
Via Kramer, 1
Milano
Poliambulatorio
Via N. Bixio, 33
Milano
Centro Raccolta
Via Apuleio, 2
Milano

Semi sul sentiero di San Francesco d’Assisi

San Francesco, amico dell’uomo
“Ovunque sono e si troveranno i frati, si mostrino amici fra loro. E
ciascuno manifesti con fiducia all’altro le sue necessità, poiché, se la
madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più attentamente uno
deve amare e nutrire il suo fratello spirituale” (dalla Regola bollata).
Si è parlato molto di San Francesco amico della natura e degli
animali, certamente si è parlato poco di San Francesco amico (Giotto - La conferma della Regola)
degli uomini. L’amicizia di Francesco è un’amicizia libera.Verso ognuno dei suoi amici
Francesco ha sentimenti ed atteggiamenti di meravigliosa tenerezza. Parlando degli
amici usa espressioni di stima, che valorizzano l’altro, ne sottolineano le positività e ne
rispettano la libera inventiva. Francesco è creatore di un’amicizia rispettosa e gode
dell’originalità altrui. Nel suo modo di agire c’è la stupenda trasparenza di un affetto
solidale, che riconosce l’altro come dono di Dio. Egli ascolta i suoi amici, convinto
che lo Spirito Santo gli parli attraverso di loro e, nel momento decisivo della scelta tra
apostolato e vita eremitica, si rivolge all’amicizia di frate Silvestro e di sorella Chiara
e crede alla loro risposta. L’amicizia di Francesco, libera e rispettosa, eleva le persone
e le conduce a Dio, perché l’amico possa incontrare Dio come lui lo ha incontrato.
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La Mensa per i Poveri
Dai te mpi di Fra Cecilio a oggi, un pun to
di rife rime nto s icuro per chi chiede aiut o
E’ quasi passato un secolo da quando
Fra Cecilio Cortinovis, affacciandosi
ogni giorno alla portineria del convento dei Frati Cappuccini di viale Piave,
iniziò la sua opera di carità. Da quella
prima distribuzione del pane ai poveri
sono cambiate molte cose, anche se lo
spirito di carità e condivisione con cui
il nostro fondatore diede l’avvio a Opera
San Francesco sono rimasti gli stessi.

2
Ogni giorno,nella
Mensa dei Poveri di
Opera San Francesco
si distribuiscono
2.200 pasti caldi
a chi chiede cibo.
Ma,soprattutto si
offrono rispetto,
amore e dignità a
chi non ha nulla.

Oggi la Mensa dei Poveri, grazie alla
straordinaria generosità di tanti benefattori e volontari, è diventata una
struttura moderna, efficiente e ben
organizzata, capace di offrire ogni giorno oltre 2.200 pasti caldi e di costituire un sicuro rifugio per i poveri che si
trovano sradicati o messi al margine da
una società in cui purtroppo indifferenza e intolleranza tendono a prevalere sul comandamento evangelico
dell’amore per il prossimo.
Immigrazione e disagio, impoverimento di interi ceti sociali e difficoltà degli
anziani e dei pensionati soli: la povertà
oggi ha i volti di tante persone diverse.
In questi anni, proprio per poter con-

tinuare ad offrire risposte concrete ai
cambiamenti e alle diverse esigenze
che via via sono emerse nella società,
abbiamo dovuto adeguare le strutture
originarie.
La Mensa dei Poveri è oggi una struttura di grandi dimensioni, gestita secondo i principi di economicità, pulizia
ed efficienza propri di un servizio che
garantisca anche dignità e rispetto a chi
chiede un rifugio e un pasto caldo.
Aperta per 6 giorni alla settimana, dal
lunedì al sabato dalle 11.30 alle 14.30
e dalle 18.00 alle 20.30, la Mensa funziona sempre a pieno ritmo grazie al
lavoro di 6 dipendenti e oltre 100 volontari che non solo si occupano del
buon funzionamento della macchina
organizzativa, ma accolgono tutti e
offrono a chi non ha nulla una parola
di conforto e di condivisione.
Il servizio mensa di OSF, organizzato
per maggiore efficienza in forma di
self-service, dispone di un vasto refettorio con 180 posti a sedere e offre un
menù settimanale che, con leggere
variazioni in estate e in inverno, comprende un primo caldo, pasta o minestra, un secondo di carne o formaggio
con un contorno, un panino e un frutto. Dalla cucina escono ogni giorno
oltre 260 chili di pasta, condita con
oltre 200 chili di sugo; il lunedì, giorno
di hamburger, vengono distribuiti oltre
350 chilogrammi di carne... i numeri
parlano chiaro e contribuiscono anche
a darci un’idea della dimensione dell’emergenza povertà.
Nella nostra Mensa siedono fianco a
fianco pensionati che non ce la fanno
ad arrivare alla fine del mese, immigrati
africani senza lavoro, donne ucraine o
rumene con i loro bambini, persone
emarginate e senza casa, magrebini e
sudamericani. Si scambiano le proprie
esperienze e si sorridono, si capiscono
anche se parlano lingue diverse, perchè solo una è la lingua che parla di
bisogno, di umiliazioni, di tentativi di
uscire dal buio tunnel della povertà.
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5 per mille: una firma per i poveri
Ci a iuti co n la dichia ra zion e dei re ddit i in dic ando il
codice fis cale di Opera Sa n Fra nce sco : 97176630156
La “novità del 5 per mille”, che nelle
prossime settimane interesserà tutti gli
italiani, è un segno di vitale importanza.
E in particolar modo lo è per chi, come
Opera San Francesco, si occupa di solidarietà facendo ogni giorno appello alla
generosità delle persone.
La nuova legge finanziaria infatti prevede, a titolo sperimentale per il 2006, che
i contribuenti possano scegliere di
destinare una quota pari al 5 per mille
della propria imposta sul reddito delle
persone fisiche a finalità di sostegno
delle ONLUS e delle associazioni del
volontariato sociale, della ricerca scientifica e in campo sanitario e delle attività sociali promosse dal proprio comune
di residenza. Verrà quindi offerta a tutti
coloro che pagano le tasse l’opportunità di scegliere ed essere direttamente
coinvolti nel sostegno e nel finanziamento delle cause sociali più importanti.
Una scelta che, è bene dirlo, non prevede alcun aumento dell’imposta dovuta
e consente di offrire il proprio contributo con una semplice firma.
Naturalmente, tra le scelte possibili, ci
sarà anche quella di donare il proprio 5
per mille ad Opera San Francesco per i
Poveri, che è stata a pieno titolo ammessa tra i soggetti che possono usufruire di questo contributo libero e
volontario da parte dei cittadini.
Basterà quindi compilare l'apposito
riquadro del modello che si deve presentare al fisco per la dichiarazione dei
propri redditi (CUD, 730 o UNICO),
indicando il codice fiscale dell’associazione a cui si desidera venga versato il
proprio contributo. Nel caso di Opera
San Francesco dunque basterà firmare
il primo riquadro in alto a sinistra e scrivere 97176630156, come illustrano gli
esempi qui a fianco.
Per i lavoratori dipendenti che non sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione perchè è il datore di lavoro a presentare il loro CUD sarà comunque
disponibile il modulo da consegnare,
senza alcuna spesa, alla propria banca,

La scheda riservata a chi presenta il CUD

Il riquadro 1-bis per chi compila il mod. 730

in qualsiasi ufficio postale o direttamente al datore di lavoro perchè lo
trasmetta come allegato alla dichiarazione dei redditi.
Speriamo che questa innovazione, che
si aggiunge all’8 per mille (che resterà
in vigore) possa venire adottata in modo
definitivo nei prossimi anni.
Rivolgiamo quindi un appello a tutti i
nostri più fedeli amici e benefattori:
approfittate di questa occasione per
starci vicino ancora una volta e, soprattutto invitate parenti, colleghi, amici e
conoscenti a non trascurare questa
opportunità. Firmate e fate firmare il 5
per mille a favore di Opera San
Francesco per i Poveri, offrite il vostro
contributo per dare una nuova speranza a chi non ha nulla.

97176630156
è il numero di
codice fiscale di
Opera San
Francesco.
Indicandolo nella
tua dichiarazione
dei redditi scegli
di affidarci
il tuo 5 per mille.
Grazie di cuore.
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Operazione OSF-India: una strao

L’appello ai nostri sostenitori per aiutare le popola zio
raccogliere oltre 500.000 Euro e di sostenere 9 nuovi pro

4
Tutti i progetti
finanziati dalla
generosità dei
benefattori di Opera
San Francesco per i
Poveri saranno
realizzati in
collaborazione con
l’Unione Medico
Missionaria Italiana

Unione
Medico
Missionaria
Italiana

Quando, nel maggio dello scorso anno,
abbiamo lanciato il progetto OSF-India,
proponendo ai nostri sostenitori di dare prova di solidarietà con le popolazioni del sud dell’India colpite dalla tragedia dello tsunami, non ci attendevamo
una partecipazione così generosa e
massiccia.
E invece la risposta è stata una vera e
propria gara di solidarietà umana e cristiana, una straordinaria testimonianza
di attenzione e amore per il prossimo.
Tanto che gli oltre 500.000 Euro donati dai nostri benefattori hanno consentito di moltiplicare gli interventi iniziali a favore di 9 villaggi di pescatori,
che prevedevano uno stanziamento di
86.110 Euro. Con il ricavato dalle donazioni è stato infatti possibile offrire all’Unione Medico Missionaria Italiana (UMMI), presente fin dal 1997 e ben
radicata in quei luoghi con progetti sanitari e di sviluppo, le risorse sufficienti
a soccorrere le persone e a sostenere la
ripresa della vita e lo sviluppo economico di una zona poverissima e spesso flagellata da devastanti calamità naturali.
I nuovi progetti, sintetizzati in queste
pagine, saranno condotti a termine

con la collaborazione di tre organizzazioni locali (ASSIST - A Society for Integrated Rural Development; SAFI - Social
Action Forum Irinjalakuda; N’SEEDS Nirmala Social Educational and Environmental Development Society) e sotto il costante monitoraggio del dott. Franco
Conti e dell’UMMI, che hanno avuto il
merito di segnalarci direttamente l’estrema necessità di un intervento in
quelle realtà.
Accanto agli interventi che mirano a
superare l’emergenza e a ricostruire
ciò che lo tsunami aveva distrutto abbiamo privilegiato il sostegno a quei
progetti che incidono più efficacemente nella ricostruzione del tessuto sociale e familiare che quella tragedia ha
gravemente compromesso. Abbiamo
voluto dare l’assoluta priorità alla costruzione di un argine contro la povertà, creando concrete opportunità di lavoro per gli adulti e riaffermando il diritto dei bambini a non essere avviati
precocemente al lavoro pesante che
cancella la loro dignità e il loro domani.
Nel ringraziare di tutto cuore la generosità di chi ha saputo dare una prova
così eccezionale, offrendo il proprio
aiuto ai più poveri del mondo, desideriamo mantenere una promessa e assolvere qui anche il nostro dovere di
trasparenza: ecco dunque il consuntivo della raccolta di fondi per il progetto OSF-India e i preventivi per i nuovi
progetti finanziati.
Grazie a voi la vita è ricominciata in
quei luoghi lontani, grazie a voi chi
non aveva più un tetto potrà avere una
casa dignitosa, saranno organizzate
scuole per i bambini e riparate le barche dei pescatori. Grazie a voi si scaveranno pozzi per dare acqua potabile ai
villaggi, si apriranno centri di avviamento professionale e si potrà sviluppare il lavoro delle donne, si costruiranno dighe per contenere le acque e si
potranno irrigare i campi.
Grazie a voi per moltissime persone la
porta del futuro è di nuovo aperta.
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straordinaria prova di solidarietà

ola zioni indiane colpite dallo tsunami ha consentito di
ovi progetti oltre a quello che ha originato la campagna
Progetto OSF-INDIA. E’il progetto che
ha originato la campagna della nostra associazione a favore delle vittime dello
tsunami nel sud dell’India. L’obiettivo
di partenza, in gran parte già realizzato,
era la ricostruzione di case e servizi in 9
villaggi di pescatori nella fascia costiera
della diocesi di Irinjalakuda, nello stato
del Kerala. Oltre al superamento dell’emergenza, i fondi raccolti vengono utilizzati per ricomprare e ripristinare le
attrezzature da pesca danneggiate o distrutte dallo tsunami, per favorire il lavoro femminile e per sviluppare nuove
attività produttive in grado di migliorare le condizioni di vita di queste popolazioni poverissime. Il progetto si appoggia sulla fattiva collaborazione in loco del SAFI. Per realizzarlo viene impiegata una donazione di 86.110 Euro;
9 NUOVI PROGETTI
per il presente e il futuro dell’India
Qui di seguito l’elenco dei nuovi progetti finanziati e in corso di realizzazione
grazie alla meravigliosa generosità dei
nostri sostenitori e alla collaborazione
dell’UMMI, delle diocesi e delle associazioni umanitarie locali.
1 - Progetto di istruzione con l’apertura di una scuola di informatica e l’avvio
di corsi di formazione professionale
delle ragazze degli “slums”, i poverissimi sobborghi di Ongole, nel distretto di
Prakasam, stato dell’Andhra Pradesh. Il
partner locale del progetto, finanziato
grazie ad una donazione di 54.784 Euro,
è il N’SEEDS;
2 - Progetto di scolarizzazione di base dei bambini e creazione di una scuola professionale per i ragazzi del distretto di Prakasam, stato di Andhra Pradesh. Anche in questo caso il progetto,
finanziato con la donazione di 23.040
Euro, viene realizzato grazie alla collaborazione con il N’SEEDS;
3 - Progetto di trivellazione di pozzi e
acquisto delle pompe e delle tubazioni
necessarie a fornire acqua potabile alle

popolazioni di una vasta area della
diocesi di Khammam, nello stato dell’Andhra Pradesh. Il nostro punto di riferimento sul territorio è il vescovo
Mons. Paul Maipan, che utilizzerà per lo
scopo una donazione di 8.673 Euro;
4 - Progetto di costruzione di 50 case
di due stanze per le famiglie della diocesi di Khammam. Il progetto prevede
abitazioni a basso costo per le quali sarà impiegata la donazione di 26.442 Euro. Referente locale del progetto è sempre il vescovo Mons. Paul Maipan;
5 - Progetto di completamento di 35
case da destinare alle famiglie dei lavoratori tessili di Chirala, nello stato di
Andhra Pradesh. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con ASSIST,
grazie a una donazione di 11.106 Euro;
6 - Progetto agricolo di bonifica e
rimboschimento di una vasta zona della diocesi di Irinjalakuda, nello stato di
Kerala, e avvio di corsi di formazione
professionale per incrementare le piccole attività produttive delle popolazioni. Il progetto prevede la collaborazione
del SAFI e sarà realizzato con una donazione di 99.500 Euro;
7 - Progetto per la ricostruzione e lo
sviluppo di due villaggi colpiti dallo
tsunami nel distretto di Prakasam, stato
di Andhra Pradesh. Il progetto, in collaborazione con ASSIST, è finanziato con
una donazione di 120.000 Euro;
8 - Progetto di canalizzazione (watershed) con la costruzione di dighe di
contenimento e vasche di raccolta per
la gestione delle risorse idriche da utilizzare in agricoltura. Da realizzare con
la collaborazione di ASSIST, il progetto
è finanziato con una donazione di
64.280 Euro;
9 - Acquisto di uno scuolabus per i
bambini della scuola dei sobborghi di
Ongole, nel distretto di Prakasam, stato
di Andhra Pradesh. L’acquisto è stato
affidata al N’SEEDS e finanziato con
una donazione di 16.394 Euro.

Dal cuore dell’India, grazie ai sostenitori di OSF che hanno offerto il loro aiuto
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Accogliere e vivere insieme
Una straordinaria mostra d’arte e una
domenica speciale dedicata ai bambini

6
Domenica
14 maggio,
dalle ore 15 alle 18,
a Milano in
via Kramer 5,
una giornata
dedicata ai bambini
e ai ragazzi con
attività di laboratorio
e premiazione
dei vincitori
del concorso

Dal 23 marzo alla fine
di luglio, nelle belle
sale del Museo dei Beni
Culturali Cappuccini di
via Kramer a Milano,
si tiene la straordinaria
mostra “L’Arte dell’Accoglienza, un’antica
storia”, che si propone
di esplorare il concetto
di accoglienza attraverso opere pittoriche di
valore assoluto, bellissime fotografie, sculture e tavole a fumetti,
film e cortometraggi dedicati a San Francesco e
ai suoi insegnamenti.
Oltre al celebre dipinto
“San Francesco in meditazione” attribuito
al Caravaggio, vero
“pezzo forte”dell’esposizione, i visitatori possono ammirare dipinti
di Cornelio de Wail,
Antonio Cifrondi, Virgilio Guidi e altre opere pittoriche
moderne e contemporanee, una scultura di Arturo Martini e una toccante
interpretazione fotografica del Cantico delle Creature del fotografo Fulvio Roiter.
La mostra, articolata in sezioni, propone anche le tavole a fumetti di
Altan, Dino Battaglia e Luca Salvano,
spezzoni dei film di Rossellini e di
Zeffirelli dedicati a San Francesco,
una interessante rassegna di cortometraggi scritti da ragazzi di tutta
Italia e realizzati da Ciak Junior e
la proiezione del video del musical
“Forza venite gente”.
Nelle sale del Museo, accanto ai capolavori dei grandi maestri, trovano

posto anche i 100 migliori disegni
selezionati tra gli oltre 600 inviati
dai bambini che hanno partecipato
al concorso “Una matita per accogliere”.
Proprio il concorso, organizzato con
lo scopo di stimolare i più giovani a
scoprire ed esprimere le loro idee sull’accoglienza, ci ha offerto lo spunto
per organizzare, domenica 14 maggio, una giornata dedicata ai giovani amici della nostra associazione.
A partire dalle ore 15, dopo un breve
saluto di benvenuto presso l’Auditorium di OSF in via Kramer sono
previste molte attività che forniranno
l’occasione di conoscerci meglio in un
clima sereno e familiare.
Genitori, bambini e ragazzi che ci
verranno a trovare potranno visitare
liberamente (approfittando anche di
visite guidate) la mostra, aperta per
tutta la giornata, e partecipare, nei
nostri cortili interni, alle istruttive e
divertenti attività di laboratorio
organizzate in collaborazione con
il PIME (Pontificio Istituto Missioni
Estere) per scoprire le danze del
mondo, l’arte africana del batik e
l’amatissimo mondo dei fumetti.
Nel tardo pomeriggio, i vincitori del
concorso “Una matita per accogliere” saranno premiati con un bellissimo zainetto offerto da Samsonite,
che ha sostenuto l’iniziativa, e a tutti
i bambini presenti verrà offerta una
buona merenda nei locali della nostra
Mensa.
Sarà davvero una giornata particolare
per stare insieme in amicizia e in allegria, una giornata in cui potremo
conoscerci meglio, divertirci e far
divertire i nostri bambini, avvicinandoli a esperienze culturali e umane
diverse da quelle a cui sono abituati e
mostrando loro i luoghi in cui la
nostra associazione distribuisce i pasti
ai poveri e li assiste per offrire loro sollievo e speranza.
Vi aspettiamo tutti numerosi!
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Giornate trascorse con gli amici di OSF
Grande pa rte cipa zione alla f es ta , alla co nfe renz a e
al co nce rto di San Fran ces co e alla S. Me ss a pe r i de fu nti
Le numerose occasioni di incontro che
Opera San Francesco promuove nel
corso dell’anno per rinsaldare il legame
con i propri benefattori e vivere con loro momenti di letizia e riflessione hanno registrato momenti di grande partecipazione e hanno permesso a molte
persone di conoscere meglio la nostra
missione di aiuto ai poveri.
Insieme a San Francesco oggi.
Occasioni di incontro con le
opere sociali dei Frati Cappuccini.
La tradizionale giornata di celebrazione
del Santo si è svolta sabato 8 ottobre all’insegna della fraternità francescana.
La presenza delle opere sociali dei nostri confratelli ha permesso a chi è venuto a trovarci di conoscere più a fondo le
attività del nostro Ordine, attraverso il
materiale di comunicazione e gli oggetti di produzione diretta o provenienti
dalle missioni, tra cui bellissimi presepi,
ricami, pizzi, liquori realizzati dagli
ospiti di un centro per anziani, ceramiche e piante fiorite coltivate dai giovani
ospiti di Istituti di Riabilitazione.
Nel pomeriggio un pubblico interessato
ha seguito gli interventi dei rappresentanti delle diverse opere presenti, che
hanno raccontato la loro realtà e hanno
avuto la possibilità di scambiare costruttivi pareri e informazioni.
La giornata ha conosciuto un momento
di grande intensità nella Santa Messa
presieduta da Mons. Luigi Padovese, vicario apostolico dell’Anatolia, a cui hanno partecipato oltre 1.000 persone, e si è
conclusa nell’area pedonale antistante
la Mensa dei Poveri, dove la Banda Civica del Comune di Milano ha eseguito

un concerto mentre i palloncini portavano in alto il
messaggio di pace di OSF.
Conferenza
“Il coraggio di dare”.
Un pubblico numeroso di
amici e addetti ai lavori ha
partecipato, il 13 ottobre alla conferenza sui temi della
solidarietà e la responsabilità sociale tenutasi nell’Auditorium di via Kramer 5.Tra
gli intervenuti don Roberto
Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana, il prof.
Marco Revelli, ordinario di
Scienza della politica all’Università del Piemonte
Orientale e Riccardo Bonacina, direttore editoriale del
settimanale VITA.

Un momento della Festa di San Francesco
davanti alla Mensa dei Poveri

Commemorazione
dei defunti
Grande e sentita anche la
partecipazione alla tradizionale commemorazione dei
nostri defunti. Sabato 12 novembre ci siamo riuniti nella
Il 4 ottobre “Un coro per Milano”diretto
Chiesa dei Frati Cappuccini
dal Maestro Mino Bordignon ha eseguito
di Viale Piave e, dopo la Sanil tradizionale Concerto di San Francesco
ta Messa per i nostri cari, abbiamo ascoltato il Coro di Voci Bianche
del Teatro alla Scala e del Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Milano diretto dal
Maestro Bruno Casoni, che ha eseguito
musiche e canti corali di grande suggestione, che ci hanno permesso di
prolungare il raccoglimento
e la preghiera.

Ri c h i e s t i s s i m i i l i b r i d i Fr a Ce c i l i o
L’iniziativa di offrire ai nostri benefattori le opere di Fra Cecilio, fondatore
di Opera San Francesco, ha riscosso un successo che ha superato ogni
migliore aspettativa. Circa 1300 le persone che hanno richiesto i volumi,
a testimonianza del grande interesse e del forte legame con la figura di
Fra Cecilio e la sua storia. Chi fosse ancora interessato a ricevere in dono
le opere di Fra Cecilio può chiamare lo 02 77122400.
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Questi sono i nostri servizi
Mensa
C.so Concordia, 3 - Milano
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Opera San
Francesco
per i Poveri
... un indirizzo,
una porta a cui
bussare, per chi
ha bisogno d’aiuto

Poliambulatorio
Via Nino Bixio, 33 - Milano

Il pasto caldo, offerto sia a pranzo che a
cena è composto da un primo, un secondo con contorno, un frutto e due panini. In inverno comprende anche una
bevanda calda. Opera San Francesco è
in grado di distribuire oltre 2.000 pasti
al giorno, sostenendo per ognuno un
costo di € 3,10.

È una struttura destinata ai poveri e agli
emarginati che non riescono ad usufruire delle normali prestazioni fornite
dal Servizio Sanitario Nazionale. Gli
utenti non pagano né le visite, né i medicinali. In un anno i medici di Opera
San Francesco, tutti volontari, effettuano 18.700 ore di visite.

Docce e Guardaroba
Via Kramer, 1 - Milano

Segretariato Sociale
Via Kramer, 1 - Milano

A chi fa la doccia vengono dati
rasoio, shampoo, sapone e asciugamano, oltre a un cambio di biancheria assolutamente nuovo. Gli altri
indumenti arrivano da donazioni e
sono tutti in ottime condizioni. Ogni
cambio di biancheria costa ad Opera
San Francesco € 5,16.

È una guida solida e competente per chi
cerca di uscire da una situazione di difficoltà. Un ufficio di orientamento che
fornisce notizie indispensabili su: assistenza medica, assistenza legale, corsi
di italiano, permessi di soggiorno, centri di accoglienza e altri indirizzi utili. In
un anno effettua 2.500 colloqui.

Centro Raccolta
Via Apuleio, 2 - Milano

È uno spazio destinato a raccogliere scarpe e vestiti usati in buone condizioni, medicinali non scaduti e altri beni materiali. Il Centro è anche sede dei volontari che, quotidianamente presenti, sono a disposizione dei sostenitori che scelgono di aiutarci anche in questo modo. Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.30.Tel. 0270005130.

ria
La Segrete
Volontari
ta
si è trasferi .
er, 5
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La vostra generosità ci è indispensabile
per proseguire la nostra opera di aiuto e di conforto.
Abbiamo bisogno di voi.
Inviateci oggi stesso la vostra offerta servendovi
del c/c postale n° 456202 oppure con bonifico bancario
sul c/c n° 15473126 Banca Intesa Fil. 2104, Milano
ABI 03069 CAB 09451 CIN J
Intestati a: Fondazione Opera San Francesco per i Poveri
Viale Piave, 2 - 20129 Milano
Quest’anno, nella dichiarazione dei redditi,
firmate il vostro 5 per mille per Opera San Francesco
indicando il Codice fiscale 97176630156

Fondazione
Opera San Francesco
per i Poveri
Viale Piave, 2 - 20129 Milano
Telefono 0277122400 - Fax 0277122410
E-mail: osf@operasanfrancesco.it
Sito internet: www.operasanfrancesco.it
Cod. Fiscale 97176630156

