
 
 
  

 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Inaugurato a Peschiera Borromeo il Nuovo Consultorio Familiare di 

Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini Onlus 
Uno spazio per la Comunità sinonimo di competenza, alleanza, rete, ispirazione, servizio 

e forte legame con il territorio a beneficio della Collettività. 
 
Peschiera Borromeo, 04 settembre 2020 – Alla presenza di S.E. Mons. Mario Enrico Delpini, il Sindaco 
Caterina Molinari, il Presidente di Fondazione Don Carlo Mantegazza, Il Decano di Peschiera Borromeo Don 
Luca Fumagalli, il Direttore di Fondazione di Comunità Milano Filippo Petrolati, la Coordinatrice del 
Consultorio Laura Gatelli e del Direttore di Fondazione Gabriele Pirola, che ha moderato, il nuovo 
Consultorio avvia ufficialmente la propria attività a servizio della Comunità.  
 
Molto sentito e partecipato, ha visto la presenza delle Istituzioni Pubbliche Locali, dei Parroci del Decanato 
di San Donato Milanese e Peschiera Borromeo, delle Forze dell'Ordine territoriali, della Presidente della 
Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla Famiglia, dei Delegati del privato sociale e della stampa 
locale e regionale. 
 
Apertosi con i saluti introduttivi dei relatori, nel ripercorrere i momenti salienti della mattinata, riportiamo 
alcuni passaggi di particolare valore a partire dalle parole di S.E. Mons. Delpini che, dopo aver ricordato il 
prematuramente scomparso don Edoardo Algeri, appassionato sostenitore della forza dei Consultori e 
grande “architetto” di quella che è la realtà italiana dei Consultori familiari dichiara quanto segue: 
“Stamattina porto un augurio fatto di tre parole che ritengo possano connotare i Consultori. La prima è 
ispirazione: il Consultorio è un luogo positivo di promozione dell’uomo, della donna, della famiglia, della 
società, dotato di una visione ispirata che tiene conto dei singoli legami sociali, ove gli operatori, anch’essi 
uomini e donne che vivono la realtà e le dinamiche familiari, supportano e accompagnano ogni giorno chi è 
nella fatica. L’augurio è quello di mantenere questa ispirazione. Il Consultorio è inoltre competenza, 
caratteristica peculiare dei professionisti presenti, sempre formati e pronti nel gestire tematiche così 
complesse per rispondere con preparazione ai bisogni delle donne, dei minori, delle coppie, delle famiglie. 
Infine i Consultori sono espressione di alleanza, ovvero realtà capaci di lavorare in rete e in sinergia con le 
istituzioni al fine di gestire al meglio le complessità umane. Alleanza tra Consultori e Istituzioni, ma anche 
tra Consultori stessi, tra Consultori ed enti del privato sociale ed enti educativi, tra Consultori e Parrocchie, 
per cooperare tutti verso il bene comune. 
 
Prende poi la parola Don Carlo Mategazza, Presidente di Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal 
Martini che ringraziando tutti i presenti al tavolo, in egual modo con tre parole definisce la forza dei 
Consultori. “Anzitutto – dichiara Don Carlo – i nostri Consultori sono territorio, sono il nostro habitat per 
essere sempre a disposizione di chi ne ha bisogno con servizi di prossimità altamente qualificati; sono rete, 
ovvero “nodi” di un network molto ampio in cui stringendo nodi si stringono legami tra persone, parrocchie, 
soggetti del pubblico e del privato sociale, nonché con i Servizi alla Persona e con quegli enti che 
quotidianamente ci inviano o segnalano persone in difficoltà; infine sono servizio ovvero noi siamo chiamati 
a prendere in carico le persone che ne hanno bisogno. I nostri Consultori sono luoghi fatti di persone che 
incontrano persone, al di là di qualsiasi pregiudizio. 
 
Segue poi Don Luca Fumagalli, Decano di Peschiera Borromeo e, precedentemente, Presidente di 
Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Martini che riprende alcuni temi già anticipati, partendo da un 
elogio di Sant’Ambrogio che citava “un’arte del buon vicinato”. Don Luca così sintetizza il senso della 
presenza del Consultorio a Peschiera: “il mio elogio va a tutti per quanto fatto nel perseguire l’obiettivo di  



 
 
  

 
 

 
 

 
portare sul territorio un servizio di tale valore, andando al di là di qualsiasi critica troppo facile e troppo 
facilmente formulata in questi mesi. Questi spazi sono luoghi in cui invece la Comunità Cristiana si mette al 
servizio della collettività perché l’arte del buon vicinato venga messa in pratica, nei confronti di chiunque 
abbia bisogno. I Consultori sono una intelligente alleanza a servizio del vicinato”. 
 
Interviene successivamente il Sindaco di Peschiera Borromeo, Caterina Molinari che rinnova il valore del 
Consultorio per il territorio di Peschiera e di come sia stata una scelta politica quella di riportare un 
Consultorio sul territorio peschierese. “E’ un servizio voluto e desiderato perché necessario per i cittadini – 
dichiara il Sindaco che trae ispirazione dalla frase “prendere il destino e trasformarlo in destinazione” di  
S. E. Mons Delpini e così la contestualizza all’interno dell’evento odierno: “La nostra Amministrazione ha 
fatto delle scelte, ha impostato un percorso, ha destinato questi locali per una funzione specifica, per 
riempirli di significato, connotandoli di una destinazione specifica”. Quindi esprime il benvenuto al 
Consultorio, rinnovando la piena e totale volontà di collaborare in rete per il bene comune. 
 
Subentra poi Filippo Petrolati, Direttore di Fondazione di Comunità Milano che, oltre a presentare la 
funzione e il senso territoriale della Fondazione che rappresenta, dichiara quanto segue: “Sono felice che la 
Fondazione Centro per la Famiglia abbia potuto contare sul nostro contributo finanziario attraverso la 
partecipazione al bando C57 del 2019, così come sono altrettanto lieto che la Fondazione che rappresento 
sia stata nel contempo in grado di cogliere il valore di questo intervento. Era un progetto molto coerente 
con la mission della Fondazione di Comunità Milano e rispondeva proprio alla nostra volontà di sostenere 
quelle progettazioni innovative che facilitano la creazione di comunità forti, coese, resilienti. I servizi 
Consultoriali rispondono a questi requisiti, specie se poi sono servizi gratuiti erogati alla popolazione, di 
prossimità, di territorialità e con una grande componente di volontariato.  
 
Conclude la prima fase della mattinata la Coordinatrice del Consultorio, Laura Gatelli, che, nel ringraziare 
tutti coloro che hanno messo anima e cuore nella finalizzazione del Consultorio, ha fatto emergere tre 
concetti dichiarando quanto segue: “I nostri Consultori si contraddistinguono per la capacità di consolidare 
la relazione pubblico/privato. Siamo in grado di erogare servizi di carattere pubblico a tutte le fasce della 
popolazione, concentrandoci fortemente sull’attività preventiva con una elevata qualità lavorativa e con 
altrettanta competenza del personale. Ci contraddistinguiamo inoltre per lo stile di lavoro: la creatività ci 
caratterizza, anche nelle situazioni più complesse, anche quando siamo stati minacciati, anche in pieno 
lockdown noi abbiamo continuato a lavorare. Per i nostri utenti ci siamo. Sempre. Anche quando se ne 
tornano alle loro case, noi continuiamo a lavorare per loro e su di loro, quasi fossimo dei sarti. Ogni nostro 
intervento è per loro un taglio d’abito su misura… Non voglio poi dimenticare i nostri volontari e la nostra 
capacità di moltiplicare i benefici. La terza parola che ci appartiene è ispirazione cristiana. Le seimila 
persone che accedono ai nostri Consultori ci dicono che l’ispirazione cristiana non è solo per i credenti, i 
cattolici. Il Consultorio è un luogo a tutti. Quello che ci contraddistingue è lo stile di relazione, l’accoglienza 
inclusiva, l’accoglienza degli stranieri, andando anche al di là di logiche di “perbenismo religioso”, erogando 
servizi anche per chi difficilmente troverebbe altrove la propria dimensione o verrebbe considerato 
marginalmente.  
 
Al termine degli interventi si è proceduto con la benedizione e il taglio del nastro da parte di S. E. Mons. 
Delpini, in via congiunta con il Sindaco Caterina Molinari e il Presidente di Fondazione Don Carlo 
Mantegazza e la visita agli spazi del Consultorio. 
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