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AIRH A MILANO PER I 50 ANNI DELL’OPERA S. FRANCESCO  
 

Come ormai fa da anni in occasione delle festività di Pasqua e 
di Natale, l’AIRH ha portato a Milano 350 grandi dolci al 
cioccolato e dei panettoni agli ospiti dell’Opera S. Francesco, 
nell’ambito dei festeggiamenti, domani, dei primi 50 anni di 
attività di questa lodevole opera, alla quale si dedicano tre 
Francescani e centinaia di volontari.  
Una donazione che è anche una nuova manifestazione dell’ac-
cordo tra le delegazioni lombarde dello SMOM e dell’AIRH.  
 
Ecco la storia dell’Opera S. Francesco: 
1910. Fra Cecilio giunge al convento di Viale Piave a Milano. 
La portineria diventa luogo di accoglienza e di carità per i po-
veri della città. 
1958. L’industriale Emilio Grignani, per alleviare il disagio dei 
poveri in attesa della minestra di Fra Cecilio sul piazzale della 

chiesa, offre una generosa donazione per costruire una mensa adeguata. 
1959. Il 21 febbraio posa della prima pietra. Il 20 dicembre Opera San Francesco per i Poveri è inaugurata 
solennemente dall’allora Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. 
1984. Fra Cecilio muore a Bergamo il 10 aprile (la sua causa di beatificazione sarà introdotta nel 1993). 
1994. La mensa viene ristrutturata, con l’introduzione del self-service e l’informatizzazione del sistema di 
accesso ai servizi. 
1997. Apertura del poliambulatorio e della farmacia di Via Nino Bixio. 
1998. Inaugurazione del nuovo centro di raccolta di indumenti usati (in Via Apuleio). Inizio dei lavori di 
ristrutturazione dei locali della mensa, docce e guardaroba. 
1999. La mensa viene solennemente inaugurata dal Cardinale Arcivescovo e dal Sindaco di Milano. 
2002. L’ambulatorio di Via Bixio viene ulteriormente ampliato, con un vero servizio di accettazione. 
2003. Viene inaugurata l’isola pedonale prospi-
ciente la mensa, permettendo un miglior disim-
pegno per gli ingressi e le uscite dei servizi. 
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Il Cav. Roberto Dognini, Delegato per gli 
aiuti umanitari dell’AIRH in Lombardia, con 
l’Appuntato CC  Stefano Uberti (a sinistra) 


