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Casa Beato Luigi Guanella

A Milano, a un passo dal parco 
Sempione e dal centro, la casa Beato 
Luigi Guanella è un’accogliente 
Residenza Sanitaria Assistenziale 

(R.S.A.) per signore anziane.

Gli ampi spazi del giardino e il chiostro 
quattrocentesco attiguo all’antica basilica di 
Sant’Ambrogio ad Nemus, un tempo amato 
luogo di preghiera del patrono di Milano, 
abbracciano l’edificio principale che ospita le 
stanze di ospiti e operatori. 

Secondo gli insegnamenti del fondatore San 
Luigi Guanella (1842-1915), in un clima 
familiare e sereno il personale religioso e 
laico della Casa si prende cura delle ospiti e 
delle loro esigenze con interventi integrati di 
tipo socio-assistenziale, sanitario, riabilitativo e 
ricreativo.
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Casa Beato Luigi Guanella

Le visite e la permanenza di familiari e 
amici sono sempre gradite.
Le signore ospiti trovano così 
all’interno della struttura i ritmi e la 

piacevolezza della vita quotidiana domestica, 
preservando i propri spazi e alternandoli a 
sereni momenti ricreativi. 

L’assistenza spirituale garantita dalla presenza 
del cappellano e delle religiose integra i 
servizi medico, infermieristico, riabilitativo, 
fisioterapico e l’animazione, tutti a cura di 
personale laico qualificato, per porre al centro 
di ogni attività la persona e il suo benessere. 

La casa dispone di 128 posti, distribuiti su 2 piani in camere singole, 
doppie e a 3/4 letti.
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La Casa, aperta nel 1894 da San 
Luigi Guanella in favore di poveri e 
disagiati, a partire dagli anni Sessanta 
fu progressivamente ristrutturata e 

dedicata all’accoglienza di donne anziane in 
condizioni di non autosufficienza totale o 
parziale. 

È gestita dalle Figlie di Santa Maria della Divina 
Provvidenza, congregazione fondata da don 
Guanella. Rivolta a tutte le condizioni umane 
segnate dalla sofferenza e dell’emarginazione, 

si ispira alla centralità della persona secondo 
la concezione cristiana, al rispetto della vita 
umana e della sua dignità e ai principi di 
solidarietà, sussidiarietà e giustizia. È un ente 
religioso non a fini di lucro con sede legale 
a Roma ed è attiva con varie sedi in Italia, 
Svizzera, America del nord e America latina, 
Asia ed Europa dell’Est. 

Sull’esempio di altre strutture guanelliane 
è allo studio l’apertura della sede milanese a 
situazioni coniugali e di coppia.

La struttura è un 
luogo dedicato a chi 
ogni giorno vuole 
sentirsi benvenuto, 

in famiglia e a casa.



via Cagnola 11, 20154 Milano
tel. 02-342375 | fax 02-341409

segreteria@donguanellamilano.com

orario segreteria: lun-ven ore 9-12 e 16-17
tram 1, 29, 30 | autobus 43,57

CASA BEATO LUIGI GUANELLA


