
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

Taglio del nastro per il nuovo 
Alla presenza di S.E. Monsignor Mario Enrico

Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini inaugura il suo quinto consultorio

“Persona, famiglia, salute”: parole chiave che accomunano i Consultori di Melzo, San Giuliano 
Milanese, Trezzo sull’Adda e Vimercate, dal 2013 riuniti nella Fondazione 
Famiglia Carlo Maria Martini Onlus”
l’inaugurazione del Consultorio di Cernusco sul Naviglio
 
Un’unica Fondazione composta
l’assistenza alla persona, alla coppia,
cristiana, di cui Carlo Maria Martini,
nonché emblema di pace, dialogo, e accoglienza dell’essere umano nelle sue infinite fragilità e 
nel rispetto del principio di sussidiarietà.
 
L’ingresso del Consultorio di Cernusco sul Naviglio nella Fondazione e l’apertura alle comunità 
del Decanato di Cernusco, avviene con il 
trovando ancora oggi nel Card. Martini il 
Il Consultorio di Cernusco, aperto al pubblico a partire da lunedì 30 ottobre
sostegno della maternità, di ascolto e 
mediazione familiare, a tutela e promozione della salute, nelle sue poliedriche accezioni e 
quale diritto umano fondamentale
di gratuità per l’utenza. 
 
“L’evento è ancor più atteso – spiega Don Luca Fumagalli, Presidente della Fondazione Centro 
per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini
Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano
Comunità e con i fedeli del Decanato di Cernusco, nonché un’occasione per esprimere la 
sintonia e l’adesione dei Consultori
Milano”.  
 
Tra i relatori, oltre a Don Luca Fumagalli, Don Edoardo Algeri, Presidente della Confederazione 
Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, Mons. Luciano Capra, Parroco della 
Comunità di Cernusco sul Naviglio e i Vertici della Fondazione.
solenne benedizione degli spazi consultoriali e, a seguire, un momento di convivialità.
 
Sede dell’evento: Consultorio di Cernusco sul Naviglio, Piazza Matteotti, 20. 
E’ gradita la registrazione dei partecipanti, accedendo al seguente link: 
http://www.fondazionemartini.org/cernusco.html
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Taglio del nastro per il nuovo Consultorio Familiare di Cernusco sul Naviglio 
S.E. Monsignor Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano, la Fondazione 

Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini inaugura il suo quinto consultorio
 

“Persona, famiglia, salute”: parole chiave che accomunano i Consultori di Melzo, San Giuliano 
e Vimercate, dal 2013 riuniti nella Fondazione 

Onlus”. Dal 28 ottobre 2017, la “famiglia” si amplia
Consultorio di Cernusco sul Naviglio. 

composta da cinque Consultori che promuovono 
coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo

Martini, Arcivescovo di Milano da 1979 al 2002 è stato garante, 
dialogo, e accoglienza dell’essere umano nelle sue infinite fragilità e 

nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

L’ingresso del Consultorio di Cernusco sul Naviglio nella Fondazione e l’apertura alle comunità 
del Decanato di Cernusco, avviene con il medesimo spirito e la medesima spinta verso l’altro, 
trovando ancora oggi nel Card. Martini il proprio modello ispiratore. 

Consultorio di Cernusco, aperto al pubblico a partire da lunedì 30 ottobre erogherà servizi 
ascolto e supporto socio-psicopedagogico, di consulenza legale e 

tutela e promozione della salute, nelle sue poliedriche accezioni e 
quale diritto umano fondamentale, nel rispetto della mission dei Consultori. Il tutto 

spiega Don Luca Fumagalli, Presidente della Fondazione Centro 
per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini – perché onorati dalla presenza di S. E. Monsignor 
Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano. Una mattina di festa e di condivisione con 

ecanato di Cernusco, nonché un’occasione per esprimere la 
sintonia e l’adesione dei Consultori della Fondazione Martini alla missione della Chiesa 

tre a Don Luca Fumagalli, Don Edoardo Algeri, Presidente della Confederazione 
Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, Mons. Luciano Capra, Parroco della 
Comunità di Cernusco sul Naviglio e i Vertici della Fondazione. L’inaugurazione pre
solenne benedizione degli spazi consultoriali e, a seguire, un momento di convivialità.

: Consultorio di Cernusco sul Naviglio, Piazza Matteotti, 20. Ore 10.30.
E’ gradita la registrazione dei partecipanti, accedendo al seguente link: 
http://www.fondazionemartini.org/cernusco.html. 
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“Persona, famiglia, salute”: parole chiave che accomunano i Consultori di Melzo, San Giuliano 
e Vimercate, dal 2013 riuniti nella Fondazione “Centro per la 

la “famiglia” si amplia, con 

 il sostegno e 
secondo la visione 

002 è stato garante, 
dialogo, e accoglienza dell’essere umano nelle sue infinite fragilità e 

L’ingresso del Consultorio di Cernusco sul Naviglio nella Fondazione e l’apertura alle comunità 
medesimo spirito e la medesima spinta verso l’altro, 

erogherà servizi a 
psicopedagogico, di consulenza legale e 

tutela e promozione della salute, nelle sue poliedriche accezioni e 
, nel rispetto della mission dei Consultori. Il tutto in regime 

spiega Don Luca Fumagalli, Presidente della Fondazione Centro 
perché onorati dalla presenza di S. E. Monsignor 

festa e di condivisione con la 
ecanato di Cernusco, nonché un’occasione per esprimere la 

missione della Chiesa di 

tre a Don Luca Fumagalli, Don Edoardo Algeri, Presidente della Confederazione 
Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, Mons. Luciano Capra, Parroco della 

L’inaugurazione prevede la 
solenne benedizione degli spazi consultoriali e, a seguire, un momento di convivialità. 

Ore 10.30.  
E’ gradita la registrazione dei partecipanti, accedendo al seguente link: 


