
SABATO 22 E DOMENICA 23 MAGGIO 

OPEN DAY DEL CENTRO CARDINALE COLOMBO 
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ 

VILLA CLERICI di Niguarda, Via Terruggia 22, Milano 

Per informazioni: Tel. 02-66100415  -   www.curaeriabilitazione.org 

Sostienici con il 5x1000 indicando nella dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale: 01833150129

15.00 – 19.00 
Vendita di beneficenza nelle stanze 
di Villa Clerici.

15.30 – 17.30 
Laboratori all’opera (icone, telaio, 
cartotecnica, lavorazioni del gesso). 

15.30 – 18.00
Visite guidate alla mostra 
“Con le nostre mani, ma con la Tua forza”, 
nelle stanze di Villa Clerici. 

17.30
Merenda a pane, salame e vino. 

PER TUTTO L’OPEN DAY sono esposti
i lavori degli ospiti del Centro.

9.00-12.30 – 14.30-19.00 
Vendita di beneficenza nelle stanze 
di Villa Clerici.

Santa Messa nella cappella di Villa Clerici. 
11.00 

12.00
Incontro di presentazione della mostra 
“Con le nostre mani, ma con la Tua forza”, 
con i curatori. Villa Clerici. 

15.00
Torneo di Calcio Balilla 
(iscrizioni entro le 14.30).

15.00 – 17.00 
Visite guidate alla mostra 
“Con le nostre mani, ma con la Tua forza”, 
nelle stanze di Villa Clerici.

15.30 – 17.00 
Laboratori all’opera 
(lavorazione della creta).

17.00
Presentazione video sul Centro Cardinale 
Colombo, con il regista, Eugenio Bollani. 

18.00
Concerto di musica irlandese. 
Cappella di Villa Clerici. 

“Con le nostre mani, ma con la Tua forza” 

Domenica 23 maggio 

Sabato 22 maggio 

CURA E RIABILITAZIONE
Società Cooperativa Sociale



IL CENTRO “CARDINALE COLOMBO” 
Il Centro “Cardinale Colombo” è un servizio che - dal 1994, in un’ala della Villa Clerici di 
Niguarda - accoglie persone con disabilità. Nell’assistenza e nella cura, il suo scopo è il 
sostegno al  desiderio di  realizzazione personale e partecipazione sociale delle persone 
ospitate. Nel corso dell’Open Day sarà presentato e visionabile un video realizzato da 
un’équipe di operatori cinematografici che si è “immersa” per diversi giorni nell’attività del 
“Cardinale Colombo” per cogliere e comunicare l’atmosfera che anima la vita del Centro. 

“CON LE NOSTRE MANI, MA CON LA TUA FORZA” 
Realizzata per il Meeting di Rimini dai monaci della Cascinazza, alle porte di Milano, la 
mostra abbraccia 15 secoli della tradizione benedettina mettendo in luce il metodo con il 
quale nasce un’opera cristiana: se è compiuta “con le nostre mani, ma con la Sua forza”, 
non smetterà di rinnovare la sorpresa per come Dio fa germogliare anche oggi dal nulla il 
fiore di una umanità vera. 
Nel  sentir  raccontare  come  i  monaci  si  aiutavano,  attraverso  la  fede  e  le  opere,  a 
compiere il proprio desiderio, un ospite del Centro ha esclamato: “è proprio come da noi!”. 
Per  questo  è  stata  scelta  come  analogia  del  lavoro  educativo  del  Centro  Cardinale 
Colombo. “Benedetto non comunica un discorso o una teoria, ma ciò che egli stesso ha 
imparato dalla sua esperienza. Per coinvolgere l’altro nella sua stessa esperienza e fare il 
cammino con lui”. 

I LABORATORI ALL’OPERA 
Il lavoro è un bisogno dell’uomo. Contribuire, con la propria opera, a un bene comune, è 
la sfida che il Centro vuole accettare nel proporre ai propri ospiti, solitamente considerati 
“invalidi al lavoro”, i laboratori, realizzando oggetti di qualità che soddisfano chi li richiede 
e  le  stesse persone che li  hanno prodotti.  Nell’Open Day sarà possibile  vedere come 
queste “opere” vengono realizzate.   

LA VILLA CLERICI 
È la più raffinata e conosciuta villa di Niguarda, costruita dall’architetto Francesco Croce 
all’inizio  del  ‘700.  Ha conservato nei  secoli  i  propri  caratteri  architettonici.  All’interno, 
ambienti  suggestivi  con  soffitti  a  cassettone,  pitture  a  cornice  delle  porte,  camini. 
L’esterno, altrettanto suggestivo, vede uno splendido giardino frontale e, sul retro, l’ampio 
parco ridisegnato negli anni ’50 con l’introduzione di colonnati, platee e quinte teatrali. La 
disponibilità  dell’ente  gestore  ad  ospitare  alcuni  momenti  dell’Open Day consentirà  di 
immergersi nella sua sorprendente bellezza e scoprirne alcune sue rarità. Al suo interno 
ospita anche il Museo d’Arte Sacra dei Contemporanei, visitabile durante l’Open Day. 

“LA DIVINA COMMEDIA” 
Un’attività del Centro è la compagnia teatrale realizzata insieme ad altre Cooperative che, 
come  noi,  condividono  la  passione  per  l’umano  e  per  l’opera  comune.  Il  lavoro  di 
quest’anno è “La Divina Commedia”, che porta in scena 25 persone con disabilità e che ha 
visto la “prima” al Teatro Carcano. Nell’Open Day sarà riprodotto il video che gli operatori 
cinematografici hanno realizzato davanti e dietro le quinte, cogliendo il lavoro e l’anima 
che ha permesso una realizzazione di tale portata. 
“La Divina Commedia” sarà replicata l’11 giugno al Teatro Nazionale di Milano.

LA VENDITA DI BENEFICENZA 
Fin  dai  primi  anni  Novanta  l’attività  del  Centro  Cardinale  Colombo  è  sostenuta  da 
numerosi volontari che danno la loro disponibilità per la cucina, i trasporti, la segreteria... 
La vendita di beneficenza è una tradizione che gli stessi volontari organizzano per dare un 
ulteriore sostegno. In vendita, all’interno della Villa Clerici nelle due giornate dell’Open 
Day, oggetti d’artigianato, abbigliamento, prodotti gastronomici,…  

I CONTENUTI DELL’OPEN DAY 


