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Missionarie del Sacro Cuore di Gesù

Un lungo cammino
L’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù fondato da Santa Francesca 
Saverio Cabrini, attento ai  segni dei tempi, ai bisogni più urgenti che emergono 
dalla situazioni sociali concrete, alle indicazioni della Chiesa, cerca di essere al 
passo con i tempi creando e sviluppando  nuovi spazi missionari e apostolici. 

A Codogno, nel lungo cammino percorso fin dalla fondazione avvenuta nel 1880, la 
missione iniziata da Madre Francesca Cabrini è stata impegnata in servizi sociali 
e pastorali in favore di orfani, operaie, bambini, giovani ed adulti offrendo educa-
zione, assistenza, formazione umana e cristiana improntata al carisma di Madre 
Cabrini che tutto faceva derivare dall’Amore e dalla Misericordia del Sacro Cuore 
di Gesù. Negli ultimi trent’anni la Missione Cabriniana nella città di Codogno si 
è rinnovata organizzando un Centro di Spiritualità che offre nuovi servizi sociali e 
pastorali adeguando le proprie strutture all’ospitalità locale, nazionale ed inter-
nazionale con particolare attenzione a rendere il soggiorno confortante, sereno, 
stimolante e familiare.

Dall’anno 2000, inoltre, è stato riorganizzato e arricchito Il Museo Cabriniano 
che è punto di riferimento per visite, ricerche e studio per italiani e stranieri che 
desiderano conoscere la vita e la missione della Madre degli Emigranti e che orga-
nizza periodicamente concerti, Mostre, e dibattiti intorno a temi spirituali, sociali, 
culturali.

Da 10 anni una nuova splendida struttura per Anziani RSA, offre il suo servizio 
al Territorio nel segno di un’attenta professionalità, una rigorosa etica cristiana, 
nello stile  che privilegia l’Identità Missionaria Cabriniana: accoglienza, rispetto, 
amore, che crea spirito di famiglia coinvolgendo il personale, i volontari, le reli-
giose e soprattutto le famiglie.

Liete di offrire ancora, col supporto di Laici corresponsabili, un prezioso servizio 
al territorio, le Missionarie del Sacro Cuore, desiderano contribuire ad una cultu-
ra della vita e della speranza continuando a proporre quei valori umani e cristiani 
che formano la forza e la fecondità del carisma di Santa Francesca Cabrini.

Suor Annita Turnu, MSC
Superiora Provinciale



Centro di Spiritualità “Santa Francesca Cabrini”

Un angolo tranquillo
All’interno del vecchio Convento Francescano, costruito intorno al 1620 accanto alla 
Chiesa della Madonna delle Grazie (appartenente alla Parrocchia), acquistato da S. 
Francesca Cabrini nel 1880, per fondare l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di 
Gesù, è situato il “Centro di Spiritualità” che può ospitare – in camere singole, doppie 
e triple, circa 50 persone. In esso sono disponibili: 1 salone per 80/100 persone dispo-
sta per proiezioni,  1 sala multimediale per conferenze per circa 50 persone,  2 sale da 
pranzo, 1 sala TV,  una saletta per “Lettura” , Computer e Internet, 1 Cappella per 50 
persone, una piccola Cappella per l’Adorazione e alcune salette per piccole riunioni. 
L’ampio Parco con un ampio settore per parcheggio, viene spesso utilizzato per Grest 
estivi con più di 100 bambini. Inoltre il Centro dispone di piccoli appartamenti indi-
pendenti con cucina e possibilità autonoma di accesso per brevi soggiorni o per perio-

di  più lunghi atti ad ospitare professionisti impegnati per lavoro fuori sede a Codogno.  
Questo Centro viene utilizzato dalla Diocesi di Lodi per incontri di riflessione con i 
Sacerdoti, dalla Parrocchia di Codogno per catechesi, corsi biblici, riunioni  e corsi di 
Formazione,  dalle Parrocchie circostanti per giornate di riflessione, catechesi, prepa-
razione ai Sacramenti, da gruppi ecclesiali per ritiri.
Inoltre essendo la città di Codogno ben collegata con la ferrovia, Il Centro di Spiri-
tualità può ospitare gruppi impegnati ad attività sociali e culturali provenienti da varie 
città come Milano, Pavia, Piacenza, Como, etc..
Attività Internazionale del Centro di Spiritualità
Il Centro di Spiritualità “Santa Francesca Cabrini”, essendo la prima Casa fondata dal-
la Santa degli Emigranti, è una eredità storica appartenente alla Congregazione delle 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e viene spesso utilizzata dalla Congregazione per 
Corsi, Meeting Nazionali ed Internazionali e Pellegrinaggi della Congregazione come 
di altre Entità estere, religiose e culturali.









Museo Cabriniano di Codogno

Missione e Memoria Storica
Il Museo Cabriniano di Codogno, è stato completamente ristrutturato nell’anno 2000 
ed è situato all’interno di una Casa storica dell’Istituto delle Missionarie del Sacro 
Cuore fondato da Santa Francesca S. Cabrini proprio in questa Casa nel 1880.
Questo Museo costituisce il 1° e l’unico Museo Cabriniano dedicato a S. Francesca 
Cabrini, in Italia.
Il Museo rappresenta perciò un  punto di riferimento nazionale e internazionale per 
gruppi di pellegrini e visitatori italiani e stranieri  che riconoscono in Francesca Ca-
brini una grande figura di italiana e di Santa che ha speso la sua vita in favore degli 
Emigranti. 
Per il territorio Lodigiano è fondamentale la sua figura essendo l’unica Santa Lodigia-
na la cui personalità è oggetto di studio presso gli istituti scolastici che inviano alunni 
ed alunne ogni anno per ricerche e studio e presso le numerose Parrocchie interessate 
a presentare a giovani ed adulti una testimone significativa non solo dal punto di vista 

spirituale, ma anche dal punto di vista umano,  sociale e culturale.
Esso è anche in stretta relazione con i Santuari dedicati a S. F. Cabrini, a New York, 
Chicago e Denver negli Stati Uniti, e ad altre importanti zone del sud-America.Vari 
progetti si stanno ancora sviluppando intorno al detto Museo: un sito on-line e altri 
programmi che mirano a svilupparne la conoscenza.
Parte integrante del Museo di Codogno è la Chiesa del Tabor con altare dedicato a 
S.Francesca Cabrini dove viene custodita la preziosa reliquia del Cuore di Madre Ca-
brini.



Attiguo al Museo, c’è anche una Mostra Oggettistica e Fotografica della Missione 
Cabriniana ieri e oggi (con oggetti del 1800, fotografie e  ricordi di viaggio delle Mis-
sionarie).

La Casa “Sacro Cuore”, è una Residenza per le Suore Missionarie anziane e ammalate. 
Comprende 25 stanze singole con servizi, 1 Cappella, 1 sala di Comunità, alcune sa-
lette, 1 sala da pranzo e la cucina. La Casa è al completo servizio delle Suore anziane 
che sono una risorsa umana, cristiana e spirituale per la vita e la missione dell’Istituto.

La Chiesa del Tabor, costruita nel 1925, è una grande struttura che può ospitare circa 
300 persone. E’ sede di una preziosa reliquia: il Cuore di S. F. Cabrini, molto visitato 
da devoti e pellegrini. Nei pressi della Chiesa del Tabor, risiede la Cappellina dell’A-
dorazione,  con il SS. Sacramento esposto, aperta al pubblico tutti i giorni.
La Residenza Sanitaria Assistita “S. Francesca Cabrini”, occupa tutto il lato destro 
dell’area, dispone di tre moduli da 20 posti letto,1 Sala Multimediale,  1 Ristorante-
Bar, 1 Cappellina, altri spazi inerenti alla gestione della RSA. E’ gestita dal Comples-
so Integrato Columbus di Roma. Usufruisce anche della collaborazione della Clinica 
Columbus di Milano.

Missione e Memoria storica

Le 5 realtà sopra descritte svolgono – ciascuna a suo modo – aspetti diversi della  
Missione Cabriniana. In primo luogo l’apostolato della preghiera con la presenza delle 
Suore Anziane e la Cappellina dell’Adorazione; l’assistenza agli anziani con pastorale 
svolta dalle Suore in collaborazione con altre persone; lo sviluppo e la promozione 
dell’Identità Missionaria Cabriniana, con le attività spirituali e culturali connesse al 
Museo Cabriniano, con i pellegrinaggi, i corsi di Formazione etc.; l’accoglienza e la 
collaborazione pastorale con la Parrocchia, la Diocesi, le realtà ecclesiali del Territorio 



con i servizi offerti dal Centro di Spiritualità. 
Inoltre i saloni multimediali sono al servizio di una intensa collaborazione  con il 
Comune di Codogno e sono una risorsa per il territorio, in essi si celebrano Concerti, 
Convegni, Mostre e diverse attività sociali e culturali.
L’opera in sé è ritenuta importante da tutti, è un punto di riferimento per la zona, per 
la Chiesa, per le Scuole, per la società perché Santa Francesca Cabrini è considerata 
una Santa non solo lodigiana, ma di statura internazionale. Specialmente la gente di 
cultura ritiene un privilegio avere così a portata di mano, un riferimento ecclesiale e 
culturale di questo livello.

Anche il lavoro missionario e pastorale svolto dalle Missionarie del Sacro Cuore, in 
oltre 130 anni di vita, ha lasciato una esperienza positiva sia cristianamente che cultu-
ralmente. Basti pensare che le prime 250/300 Missionarie entrate a far parte dell’Isti-
tuto delle Missionarie del Sacro Cuore, erano in maggioranza lombarde e del Lodigia-
no. Inoltre migliaia di ragazze sono state alunne nelle scuole, educandati, orfanotrofi 
di questa Missione ed hanno apportato alla società e alla Chiesa un notevole contributo 
spirituale e sociale. Da due anni si incontrano a Codogno alcune centinaia di perso-
ne ex-alunne che vogliono ricordare con riconoscenza il bene ricevuto. Un aspetto 
interessante, non sempre messo in evidenza, è il fatto che lo sviluppo della scuola di 
lavoro detta “passamaneria”, si è trasformato – con il tempo – in una industria tessile 
molto stimata in Italia e all’estero: la Ditta Felisi, che ha dato lavoro per decine di anni 
a centinaia di operaie.
Con l’afflusso dell’immigrazione, anche la gente migrante comincia a conoscere il 
Centro dedicato a Santa Francesca Cabrini, sebbene siamo soltanto agli inizi.





Residenza Sanitaria Assistenziale “Santa Francesca Cabrini”

Dieci anni di ospitalità e servizi
L’importanza e la ricchezza dei 10 anni di vita della RSA S.Francesca Cabrini di 
Codogno possono essere sinteticamente riassunte in queste brevi annotazioni:

 La struttura sorge grazie al recupero, alla riqualificazione e all’ampliamento 
dell’antico edificio scolastico preesistente . Tale ristrutturazione ha comportato un 
importante investimento economico e tecnologico con il coinvolgimento di realtà 
imprenditoriali territoriali. Lo studio la progettazione e la realizzazione della strut-
tura ha rispettato i parametri  delle norme nazionali e regionali con uno sguardo 
particolare alla bellezza e al confort ambientale cosi come al rispetto dei requisiti di 
sicurezza validati dalle certificazioni legislative.

§  

Il processo di autorizzazione, accreditamento ed infine di contrattualizzazione con 
l’ASL è il risultato del rispetto dei requisiti organizzativi e gestionali  ottenuto gra-
zie ad una continuo iter di aggiornamento, formazione e interlocuzione con gli enti 
locali preposti  e tramite il confronto con le altre realtà assistenziali.
 L’acquisizione e l’ organizzazione del personale assistenziale e amministra-
tivo è stato realizzato valorizzando le risorse territoriali e contrattualizzando rapporti 
stabili e duraturi. Ciò consente un progressivo incremento delle capacità assistenziali 
ed esperienziali, grazie   ad una formazione etico-professionale  continua ed alla 
valorizzazione delle specifiche potenzialità personali.



 L’attività assistenziale sanitaria è realizzata grazie alla dotazione ed alla co-
stante presenza  di personale medico specialistico, infermierisitico , socio-assisten-
ziale e fisioterapico  altamente qualificato. L’assistenza  si esplica secondo linee 
guida protocolli e procedure che mirano alla risposta globale dei bisogni fisici, psi-
cologici sociali e spirituali della persona
 L’attività di animazione gestita da educatori qualificati ,dal musico terapista 
e dal valido concorso del Volontariato della Associazione S. Francesca Cabrini e 
della Associazione ACAV si svolge con attività mirate allo sviluppo o mantenimento 
delle potenzialità degli ospiti. Feste annuali, di compleanno od occasioni particolari 
costituiscono momenti di aggregazione degli ospiti e delle loro famiglie. Così come 
importanti sono le occasioni di partecipazione ad eventi organizzati sul territorio.
 La presenza in struttura di una sala multimediale ha consentito, oltre  la 
realizzazione di eventi e spettacoli per gli ospiti residenti ,  l’ apertura al territorio 
tramite  la realizzazione e la ricezione di numerosi convegni  scientifici, culturali, 
sociali e spirituali.

  

La presenza di una palestra e di personale dedicato ha consentito  l’ autorizzazione 
del Poliambulatorio “ 7 luglio” , realtà aperta all’utenza esterna a partire dal 2007 per 
un totale di 11.661 prestazioni erogate.
 La risposta a questo enorme sforzo imprenditoriale ha trovato esito nella 
costante richiesta di ricovero da parte di una utenza territoriale ed extraterritoriale. 
In questi 10 anni sono stati ospitati : 655 ospiti in totale, con un tasso di occupazione 
medio pari al 94%  negli anni in cui la struttura era solo autorizzata e non accreditata 
con il servizio sanitario, e con un tasso di occupazione pari al 99,9% con l’accredi-
tamento e contrattualizzazione con l’Asl di Lodi. In questi anni la provenienza degli 
utenti mediamente è stata la seguente : 44% dal Lodigiano, 15% da Lodi città, 24% 





L’Associazione famiglia Cabriniana “UNA SANTA PER AMICA”Onlus, nel 2011 
ha iniziato la propria collaborazione con la RSA S. Francesca Cabrini Columbus  
per aprirsi ad un nuovo tipo di volontariato all’interno dell’Istituto Cabriniano, of-
frendo supporto e aiuto all’animazione della stessa per cercare di fare partecipi più 
ospiti possibili alle attività già presenti.
In questo poco tempo molto è stato fatto e molte sono le persone che sono entrate 
a far parte del gruppo, segno che la collaborazione è buona e sta dando buoni ri-
sultati; per noi volontari è fonte di arricchimento personale e pensiamo che essere 
presenti nel quotidiano degli ospiti sia per loro un modo per sentirsi ancora apprez-
zati e utili.

da Codogno città, 10% da Milano città e provincia, 7% da altre provincie.
Molto altro ci sarebbe da dire sul grande lavoro svolto e sui risultati ottenuti ma desi-
dero concludere sottolineando l’importanza che la RSA ha sul territorio come opera 
dell’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.
La prossimità e la sinergia che va sempre più consolidandosi  con il vicino Centro 
di Spiritualità, col Museo Cabriniano, con la Chiesa del Tabor e la cappella della 
Adorazione e con la Casa di riposo delle Suore qualifica  la RSA come opera socio-
assistenziale  che vuole esprimere uno stile di vita professionale e spirituale fondato 
sui valori cristiani e cabriniani: spirito di carità, di famiglia,di appartenenza e di 
missionarietà.
La celebrazione di questo decennale, che si svolge proprio nell’Anno della Fede, de-
sidera trovare il suo vero senso nella testimonianza di una ormai più che ventennale 
collaborazione suore laici  fondata su quel carisma che Madre Cabrini ha lasciato al 
suo Istituto e che desideriamo mantenere fedelmente vivo. (G. Tansini)



Le Missionarie del �acro Cuore di Gesù
Il Centro di Spiritualità “S. Francesca Cabrini”

La Residenza Sanitaria Assistenziale “S. Francesca Cabrini”
Il Museo Cabriniano di Codogno

SABATO 18 MAGGIO 2013 -  Dalle ore 15,00 alle19,00
in Via Carducci, 50 - Codogno (Lodi)

invitano i cittadini ad un piacevole pomeriggio
per conoscere le attività ed i servizi

che la struttura Cabriniana offre al territorio.

MUSICA
con la partecipazione delle bands:

Contrada dell’Oca
Last Minute

Columbus Band

MERCATINI
Oggetti e curiosità  preparati dagli Ospiti della RSA

e dai Volontari ”Una Santa per Amica”

BRINDISI
RSA, 10 anni di servizio al Territorio

MOSTRE
La Nuova Visione Missionaria
Il Linguaggio delle Pergamene

Atelier di Pittura degli Ospiti della RSA
e dei Volontari ACAV


