
Un grato ricordo della Missione di Marituba
per la Signora Enrica Sangiorgio Cavenaghi

Proprio oggi 29 agosto, giorno in cui l’Ospedale Divina Provvidenza celebra 22 anni di
esistenza, abbiamo ricevuto la notizia che Dio Padre ha chiamato alla sua presenza una
grande  benefattrice  della  nostra  missione  di  Marituba:  la  Signora  Enrica  Sangiorgio
Cavenaghi, presidente dell’Associazione Amici di mons. Aristide Pirovano, fondata dopo la
morte di don Aristide con l’obiettivo di contribuire insieme alla Congregazione dei Poveri
Servi della Divina Provvidenza per la continuità delle attività educative, sanitarie e sociali
di Marituba. 

Enrica  assieme  a  Gino  Farina,  come  responsabili  dell’Associazione  hanno  promosso
tantissime iniziative e progetti ancora oggi in funzione. Vogliamo appena ricordare alcune
di queste azioni realizzate con amore e dedizione per i più bisognosi. Ad esempio si è
impegnata in modo instancabile nella promozione del programma di padrini a distanza,
suscitando negli abitanti di Erba e di tanti altri luoghi lo spirito di servizio alla Provvidenza
a favore dei più deboli e diventando un vero e proprio strumento di Dio. Grazie a questo
impegno possiamo dire  che la  parrocchia della  Vergine di  Nazaré ha ricevuto la  sala
parrocchiale; il Centro educazionale e sanitario di Marituba ha potuto realizzare la struttura
della Fazenda da Esperança, le costruzioni degli asili nido Nossa Senhora de Nazaré e
San Francesco, il laboratorio di informatica per le scuole, acquistare le attrezzature per il
laboratorio infermieristico nella Scuola per Corsi Professionali, oltre a tante donazioni per
le  famiglie  bisognose.  Inoltre  l’Ospedale  ha  ricevuto  il  mammografo,  il  primo  arco
chirurgico, i primi computer per l'Ambulatorio, le prime apparecchiature automatizzate di
biochimica ed ematologia del laboratorio, i server informatici, il Sistema di digitalizzazione
della Radiologia e archivio per cartelle cliniche, il programma “un posto letto per una vita”
(il  quale per molti  anni  ha contribuito all'acquisizione di medicinali  assai  costosi per la
Terapia intensiva neonatale e la Pediatria). 

Oltre ai beni materiali, della Signora Enrica rimane l'esempio di una vita di donazione al
servizio  delle  persone  nella  missione  che  non  erano  nemmeno da  lei  conosciute,  un
amore gratuito e una grande dedizione alla missione di Marituba, dove vogliamo oggi con
affetto e riconoscenza dire: Enrica, grazie di tutto e che Dio Padre Provvidente nella sua
benevolenza infinita ti ricompensi. Riposa in pace.

Porgiamo il  nostro pensiero alla famiglia Cavenaghi, agli amici dell'Associazione mons.
Aristide Pirovano e a tutti gli amici, vi accompagniamo tutti in questo momento con l’affetto
e con la preghiera.

Infine ci facciamo portavoce delle condoglianze da parte di tutta la comunità di Marituba.


