
La Madonnina
Una Casa per tutti

La Casa di Accoglienza “La Madonnina” funziona dal 23 
settembre 2007. 

Sono oltre 13 anni di accoglienza. 
Prima di tale data abbiamo accolto malati e parenti in alcuni 

alloggi affittati dalla nostra parrocchia.
La “Madonnina” è nata dalla constatazione che alcuni parenti 

dormivano in macchina mentre i loro cari erano ricoverati all’Ircc 
di Candiolo.

Potevamo dormire tranquilli?
Abbiamo parlato al Cardinale Poletto della situazione: così è 

nata la “Madonnina”. Ci ha aiutato subito con i fondi diocesani 
dell’otto per mille.

1. Non solo un letto

La Casa non è un albergo. Con questa casa vogliamo rispondere 
ai bisogni di chi, arrivando da lontano, non conosce nessuno e 
desidera essere vicino al proprio caro durante le cure. 



Non vogliamo lasciare da soli quanti vivono la terribile lotta 
contro il cancro, ma non hanno disponibilità economica di pagare, 
per lungo tempo, le spese di soggiorno in un albergo.  

Il problema va ben oltre la ricerca di un letto. Le persone che 
arrivano hanno bisogno anche di altro. 

Tentiamo di offrire un aiuto globale, spirituale e materiale: casa, 
vitto, assistenza, amicizia, tempo. 

2. 150 volontari

La Casa funziona grazie ad oltre 150 volontari che si occupano 
di tutto: pulizie, segreteria, accoglienza, sostegno, manutenzione, 
trasporto, giardino. 

Senza di loro sarebbe impossibile risolvere i mille piccoli problemi 
quotidiani che sorgono in una struttura di questo tipo.

Ovviamente i volontari non bastano mai.
Stiamo cercando nuovi volontari.

3. Umanità

In questi 13 anni (dal 23/9/2013 al 30/9/2020) abbiamo 
ospitato 6.398 persone, delle quali 6.089 italiani 
(provenienti da tutte le regioni italiane) e 309 provenienti da 28 
nazioni straniere, per un totale di 115.189 pernottamenti. 

Alla Casa stiamo scoprendo la vera umanità sia degli Italiani 
che degli stranieri: solidarietà, concretezza, capacità di lottare e di 
soffrire insieme, sostegno reciproco. 

La famiglia non pensa solo al suo malato. Si interessa anche degli 
altri ammalati. 

Sono nate amicizie straordinarie. 
Abbiamo ospitato famiglie da tutta Italia. Non c’è regione d’Italia 

da cui non siano arrivate persone da ospitare. 



4. Chi accogliamo

a) Malati autosufficienti e loro accompagnatori;
b) Parenti o amici in visita ai ricoverati;
c) Persone che necessitano di fermarsi per prime visite o per 
    visite di controllo;
d) Persone che operano nell’ospedale per servizi particolari ai 
    degenti;
e) Persone che assistono i malati durante il ricovero.

5. Molto meglio il silenzio

Ho messo una regola che può sembrare strana, considerato che 
sono un sacerdote: è meglio non parlare di fede. Dare consigli ad 
un malato è troppo facile per chi è sano. Molto meglio il silenzio, lo 
stare accanto in modo concreto e discreto, condividere speranza e 
gioia, fatica e tristezza. Insomma “esserci”. 

Considero il rispetto per la vita di ciascuno (storia, origine, 
cultura, religione) fondamentale per un rapporto profondo. 

Chi desidera parlare di fede, deve farne esplicita richiesta. 
Tantissimi amici (vietato parlare di ospiti) ci fanno partecipi dei loro 
stati d’animo. Oppure frequentano la cappella dell’adorazione. 

6. Una famiglia di famiglie

Con il tempo si è creato un clima di famiglia. 
La Casa è “una famiglia di famiglie”. Ciascuno, con semplicità, 

condivide ciò che è. 
Sovente anche ciò che ha.  Arrivano lettere da tutta Italia e 

dall’estero. Gli amici che tornano in famiglia ci dicono: ci siamo 
sentiti come a casa nostra. 


