I Love Melzo
L'opera Casa San Giuseppe di Melzo 1890-1959, presentazione
Supplemento al mensile "IL LIEVITO", n. 100 (agosto 2010) che in 20 pagine ricorda l'Opera "Casa san
Giuseppe" di Melzo (1895-1959). E' stato scritto in occasione dei 50 anni di assenza da Melzo della
Congregazione religiosa "Società delle Figlie del Cuore di Maria", a Melzo dal 1895 all'agosto 1959. Tale
Congregazione è presente ancora oggi in Italia a Milano presso l'Istituto Vittoria Colonna in via
Conservatorio,4; Roma, Cuneo, ecc. Come potrete leggere a pag. 14, essendo una Congregazione fondata a
Parigi nel 1791, in piena rivoluzione francese; per tutelarsi dalla Rivoluzione francese non si chiamavano
"suore" ma "signorine" pur essendo suore a tutti gli effetti; conserva ancora oggi la sede Generalizia a Parigi in
rue Notre Dame des Champs; ha circa 1500 religiose in 155 Case diffuse in Europa, Africa, Americhe, Asia.
Il curato don Ambrogio De Micheli ha interpretato che curato non significa essere curato ma significa
"prendersi cura". Ha preso alla lettera il "prendersi cura" e con Maria Viganò e altre collaboratrici hanno
iniziato a costruire l'Opera "Casa san Giuseppe" di Melzo nel 1893, inaugurata nel 1895 e gradualmente
ampliata. Rispondeva a tutti i bisogni dell'epoca che ogni famiglia singola o nelle piccole comunità di cortile o
di cascina non poteva risolvere (vedi pag. 6 e seguenti): alloggio per giovani operaie che venivano a lavorare
nelle fabbriche melzesi, oratorio, istruzione religiosa, scuola di canto, biblioteca circolante (girava per dare libri
in prestito a domicilio; non esisteva la biblioteca comunale inaugurata nel 1975), Casa di riposo per anziani
uomini e donne, orfanotrofio, asilo infantile/giardino d'infanzia (oggi si chiama scuola per l'infanzia), scuola
elementare, scuola di economia domestica, corsi professionali di maglieria biancheria e ricamo, scuola diurna di
lavoro, e altri lavori, Conferenza di san Vincenzo, ecc., aveva una colonia estiva a Sottochiesa in Val Taleggio
(BG); aveva come modello la grande casa patriarcale per la grande famiglia. In quell'epoca non c'erano
frigoriferi e supermercati. L'Opera "Casa san Giuseppe" di Melzo aveva un grande frutteto e orto con anche
raccolta e conservazione dei semi, pollaio, conigliera, alveare; quindi ricavavano frutta, verdura, ortaggi, uova,
polli, conigli, miele, per la grande Casa di Melzo e per la colonia estiva di Sottochiesa. Ha attraversato le 2
guerre mondiali 1915-1918 e 1940-1945, la febbre spagnola 1918-1920, la crisi del 1929, ......
Vedi a pag. 16, anno 1946, in alto a destra, costituzione del maglificio "Creazioni Laura, che arrivò a 300
dipendenti, preziosi posti di lavoro per le donne di Melzo e del circondario.
Poi potrete leggere.
Le suore salesiane, figlie di Maria Ausiliatrici sono subentrate nell'agosto 1959 ed hanno modificato la
denominazione sociale in "Casa di san Giuseppe" inserendo "di"(dall'agosto 1959). Hanno apportato
modifiche alle attività per orientarle al loro carisma finalizzato ai giovani (vedi metà pag. 13): chiusi
orfanatrofio e casa di riposo per anziani (prima chiusa l'ala maschile e poi anche l'ala femminile), istituita la
scuola media attuale per l'epoca, sostituiti i corsi professionali con altri attuali per l'epoca, con l'arrivo di
frigoriferi e supermercati, l'orto ecc. sono stati sotituiti da palestra, attività sportive, ecc.
Le suore salesiane sono state presenti a Melzo dall'agosto 1959 all'agosto 2021. Una importante presenza per
Melzo ci lascia. Siamo addolorati. Vedi pubblicazione "Voi con noi", Melzo 1959-2021, a cura Unione ex
allieve/i Auxilim Melzo, presentata il 13.11.2021.
La grande Casa di san Giuseppe continuerà con la gestione della Cooperativa sociale START......
Man mano che diminuiscono le vocazioni di suore, frati, religiose, religiosi, la gestione delle loro opere sarà
affidata a cooperative sociali? Le Cooperative sociali avranno un grande futuro?
SENZA MEMORIA NON C'E' FUTURO.
Fiorenza Mauri

