
Inaugurazione dell’ampliamento della 

Comunità familiare Cascina Maì 
Inarzo,26 aprile 2019 

Lo scorso 26 aprile ha avuto luogo l’inaugurazione dell’ampliamento della Comunità familiare Cascina Maì di 
Inarzo dove, oggi, vivono 4 famiglie insieme a 20 persone disabili. La Fondazione Francesco Giuseppe Brugnoni 
e Mirabilia Dei Società Cooperativa Sociale ringraziano di cuore i due grandi donatori, Fondazione Luigi Carlini e 
Fondazione Cariplo, unitamente a Antonio Deidda, Cesare Corti, Clemente Ballerio, Giancarlo Mirandola, Marco 
Bartolomei, Maria Teresa Vandelli De Gaetani, Paolo Rodolfi, UBI Banca e tutti coloro che hanno partecipato 
alla realizzazione dell’opera.  

In sala erano presenti molti volti - Fondazioni, imprese, privati e alcuni familiari dei ragazzi accolti nelle Comuni-
tà familiari - che hanno sostenuto, accompagnato e segnato l’esperienza di Mirabilia Dei: Ignazio Leotta, Alfre-
do Scarfone, Giorgio Binda, Carlo Vimercati, Filippo Ciantia, Eugenio Pozzoli, Francesco Rizzo, Massimo Bergon-
zi, Raffaello Bessega, Maurizio Ampollini, Guido Boldrin potrebbero rimanere dei semplici nomi se non andasse-
ro a comporre - insieme ai, purtroppo, numerosissimi assenti - quel “popolo amico” senza cui non avremmo 
potuto realizzare niente. 

Al tavolo dei relatori la Fondazione Francesco Giuseppe Brugnoni e la Fondazione Luigi Carlini, nelle persone di 
Marco Reggiori e Maria Cristina Carlini e la Fondazione Cariplo rappresentata dall’avvocato Giuseppe Guzzetti. 
Sono anche intervenuti Lorenzo Crosta, Presidente di Mirabilia Dei, il Sindaco di Inarzo, Fabrizio Montonati, Lu-
ca Galli e don Gianni Calchinovati che ha benedetto la struttura. 

Quello che è emerso dai vari interventi è la comune tensione alla realizzazione del bene, un affetto ed una stima 
reciproca maturati in anni di imprese condivise, il desiderio di continuare ad impegnarsi per la costruzione di 
esperienze positive che possano essere lasciate in eredità, non solo in termini di luoghi fisici, ma come esempio 
di una operosità differente, non ripiegata su sé stessa, ma capace di guardare ai bisogni concreti e servire la 
collettività. 





Benedizione inviataci da Mons. Mario Delpini,  
Arcivescovo di Milano 
    Milano, 26 aprile 2019 
Cari amici, 
partecipo volentieri alla vostra festa  
di inaugurazione e invoco per voi tutti  
e per la casa ogni benedizione di Dio. 
“Padre santo e misericordioso,  
manda lo Spirito del Figlio Tuo Unigenito 
su tutti noi che qui troviamo casa, 
amicizia, speranza. 
Padre fedele alle tue promesse, 
manda lo Spirito del Figlio Tuo Unigenito, 
che ci aiuti a vivere come figli tuoi 
nella preghiera fiduciosa, 
nella carità fraterna, 
nella gioia semplice, 
nella speranza invincibile di giungere  
alla pienezza della vita, 
nella stima per noi stessi 
resi partecipi per grazia della tua gloria.” 
Vi benedica sempre, Vi benedica tutti, Vi benedica  
con tutti quelli che amate Dio Onnipotente, Padre, 
Figlio, Spirito Santo. Amen! 
 
   Mario Delpini 
   Arcivescovo 


