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Passaggio di testimone a La Nostra Famiglia 
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“Per i bambini con disabilità c’è ancora tanto da fare. Sono 
certa che Alda Pellegri sia la persona giusta, a lei tutta la mia 
stima e il mio affetto e, ne sono certa, la protezione di Don 
Luigi.” 
 
Così si è espressa Zaira Spreafico quando sabato 21 febbraio all’Assemblea 
dell’Associazione La Nostra Famiglia sono state rinnovate le cariche degli 
organi direttivi previsti dallo Statuto. 
 
Dal 1948, per 56 anni, l’Associazione è cresciuta sotto la guida illuminata e 
carismatica di Zaira Spreafico, che ha affiancato fin dai primi anni don Luigi 
Monza, Fondatore dell’Opera, recentemente proclamato da Sua Santità 
Giovanni Paolo II° venerabile Servo di Dio, e che è stata per molti anni anche 
responsabile generale dell’Istituto Secolare delle piccole Apostole della 
Carità.  
 
Ora la dr.ssa Alda Pellegri, neuropsichiatra infantile, 
dirigente dei centri che  La Nostra Famiglia ha nel Veneto, 
è stata nominata Presidente dell’Associazione e raccoglie il 
testimone.  
L’Assemblea all’unanimità ha attribuito a Zaira Spreafico 
la presidenza onoraria, esprimendole  gratitudine per il 
servizio prestato in tanti anni con intelligenza lungimirante 
e con dedizione totale. 
Insieme alla nuova Presidente sono stati nominati i membri 
del Consiglio di Amministrazione, che risulta ora composto da Andreotti Carla, 
Giglio Rita, Ronco Giancarla , Zanella Gabriella. 
 
L’avvicendamento avviene in un momento particolarmente significativo di 
sviluppo dell’attività e al tempo stesso in una congiuntura difficile dal punto di 
vista sociale.  
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Tutti i membri dell’Associazione sanno di poter contare sull’impegno, sulla competenza 
e sulla  grande solidarietà dei propri collaboratori e dei tanti amici che l’hanno sempre 
affiancata, ma attingono particolare fiducia dalle parole di don Luigi Monza 
“soprattutto sia affacciato alla mente di ognuno l’ideale attraente della carità dei 
primi cristiani, che rende facile qualsiasi impresa e fa diventare accettabile qualsiasi 
sacrificio”. 
 
Lo sviluppo dell’attività, fedele alla raccomandazione di don Luigi “il bene va fatto 
bene”, ha superato ogni previsione, sia per le dimensioni che per la riconosciuta qualità 
delle realizzazioni e del servizio prestato. Ora l’Opera è presente in Italia con 33 
Centri specializzati per la riabilitazione in età evolutiva, con l’Istituto Scientifico 
IRCCS “Eugenio Medea” attivo in Lombardia, Veneto, Friuli, Puglia, con quattro corsi di 
laurea e un’attività di formazione professionale significativa, con case famiglia e 
centri di lavoro guidato.  
 
Altre aggregazioni sono nate e si sono via via consolidate nel tempo: il Gruppo Amici di 
don Luigi Monza, l’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia, la Fonos, Fondazione 
Orizzonti Sereni, che opera a favore dei soggetti con disabilità divenuti adulti, 
l’Associazione di Volontariato Don Luigi Monza, molti gruppi di animazione giovanile e 
di spiritualità familiare.  
La Nostra Famiglia inoltre, fedele alla profezia del fondatore, che voleva che si 
espandesse “fino agli ultimi confini della terra” quale testimonianza della carità, ha 
ampliato la propria attività anche attraverso l’Organismo di Volontariato per la 
Cooperazione Internazionale OVCI ed è ora presente in Sudan, Brasile, Ecuador, Cina, 
Marocco ed altri Paesi in via di sviluppo.  
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