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AMICIDIDONORIONE
Mensile del Piccolo Cottolengo
di Don Orione - Genova

AMICIDIDONORIONE

buona pasqua!
buona pasquaa tutti!

la benedizione
di questo povero prete,

di questo vostro
amico e padre,

sia auspicio di quella
benedizione grande

che iddiomisericordioso
vorrà concederci nel giorno
infinito del santo paradiso

donorione

Mensile del Piccolo Cottolengo
di Don Orione - Genova



MOTIVI

l’altro. Dice l’apostolo Filippo a Gesù: “Mostraci
il Padre e ci basta”. Gli risponde il Signore: “Ma
Filippo, chi vede me vede il Padre!”.

E se è vero, come diceva Klaus Hemmerle,
vescovo di Aquisgrana, teologo e filosofo, che
le cose sono non come sono, ma secondo il mo-
do in cui sono amate, questi intrecci di sguardi
fra Gesù, il Padre e noi rendono felice la Pasqua
che celebriamo. Auguri. G.C.

S o n o p r o p r i o i o Presiederà la funzione religiosa e la successiva assemblea il
Rev.mo

Don Luigino PASTRELLO
Economo della Provincia Religiosa di S. Marziano

Nella festosa cornice della Domenica delle Palme ci scam-
bieremo gli auguri fraterni di una Santa Pasqua che da qui
desideriamo estendere a tutti i nostri lettori.

Chi desidera fermarsi al pranzo, ricordi di prenotarsi alme-
no tre giorni prima: tel. 010/5229334.

Gli Amici di Don Orione di Genova

giovedì 11aprile
in allegra famiglia organizzano una

gitaturisticaapisa
conpellegrinaggio

al santuariodellamadonna
dimontenerodi livorno

ISCRIZIONE: presso don Pietro Donzelli, guida spirituale
tel. 010 5229310
oppure presso il sig. Vittorio: 010 5229334

ANTICIPO: 20
SCADENZA ISCRIZIONE: 30 marzo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprensiva di

pullman, funicolare, pranzo: 37 €

PARTENZA da Piazza Solari, ore 7
RIENTRO previsto, ore 21

domenica
24marzo,ore 10
radunoamici
apaverano

INCONTRI

donorione
ascolta
ancora

Per problemi di
convivenza familiare,
di fede e di coscienza;
per desiderio di
allacciare contatti con
l’Opera di Don Orione
o di riconciliazione.

Per l’Istituto di Paverano
giorni feriali
(esclusi mercoledì e sabato)
ore 9–11 e 15–17

Per l’Istituto “Santa Caterina”
di via Bosco 14
ogni secondo e quarto
mercoledì di ogni mese
Mattino, ore 9–12:
servizio ascolto;
Pomeriggio, ore 16:
Incontro di preghiera.

Don Pietro Donzelli
Via Paverano 55
16143 GENOVA -
Tel. 0105229310

CI SCRIVONO

Genova 30/01/2002

Mercoledì 23/01/2002 Na-
talina, la Zia Lina per noi, se
ne è andata per sempre in
punta di piedi, silenziosamen-
te, come era nel suo carattere.

Di fronte a ciò che abbiamo
visto e vissuto negli ultimi gior-
ni di vita della Zia abbiamo

provato grande impotenza e
rabbia: l’anziano è veramente
considerato niente.

Proprio per questo vi ringra-
ziamo per come avete permes-
so alla Zia di vivere in questo
ultimo anno: sentendosi anco-
ra persona, ancora utile, con
una ragione per vivere.

Anche se la quotidianità, la

burocrazia, le difficoltà ve lo
renderanno difficile, non per-
dete mai lo spirito e l’ideale di
dare ancora questa “vita con
senso” a tanti anziani.

Ringraziandovi di cuore

GermanaCavanna

A tutto il personale del Centro Socio Sanitario“ Von Pauer”

nel suo documento “Novo millennio ineun-
te”, caratterizzato dall’invito di Gesù a Pie-
tro di riprendere il largo, il Papa si sofferma
sul volto di Gesù: volto di figlio, volto do-

lente, volto del risorto. È bellissimo seguire que-
sto papa nelle escursioni della sua anima. Più
l’età lo ferisce nel fisico più ne disvela la gran-
dezza interiore. Avrebbe potuto soffermarsi su
aspetti dottrinali, o storici ma, invece, si è messo
in contemplazione del volto. Il volto è
l’immagine di quello che uno è, di
quel che fa e vuole, di quello di cui
gioisce ed ama. C’è una pagina nella
Bibbia, unica nella sua forza emotiva
ed è quella di uno dei tanti dialoghi di
Mosé con Javé-Dio. Da tempo Mosé
è alle prese con una accozzaglia di
gente che lui si ostina a chiamare
“suo popolo” ma, soprattutto, con
quel Dio che lo ha sorpreso nei pressi
dell’Horeb. Un Dio impossibile che
vorrebbe che ancora continuasse a
fare follie. Mosé, dopo estenuante
trattativa, pone una condizione che è
poi il desiderio che si porta dietro dal
primo incontro: Mostrami il tuo volto!
Dio lo accontentò e passandogli da-
vanti gridava: “Javé clemente e mise-
ricordioso, Javé clemente e miseri-
cordioso”.

“Guardate e toccatemi: sono pro-
prio io”, dice Gesù risorto agli apo-
stoli intimoriti. Come dire: proprio
perché sono io, sono morto in croce
per voi; proprio perché sono io, ora
sono risorto per voi. Lo aveva detto:
“Padre, quelli che mi hai dato, voglio
che dove sono io siano anch’essi con
me perché vedano la mia gloria, quel-
la che mi hai dato, perché tu mi hai
amato prima della fondazione del
mondo”.

Un volto è tale perché ci sono oc-
chi per mirarlo. L’invito di Gesù a con-
templare la sua gloria è il desiderio di
stabilire con noi una reciprocità: due
volti che si guardano negli occhi per
bearsi, immedesimandosi, l’uno del-



e un giorno alla UNIONE MO-
NETARIA EUROPEA, allarga-
mento della già esistente Lega
Monetaria Latina, all’unificazio-
ne delle leggi sui brevetti d’in-
venzione e delle norme che re-
golano le obbligazioni e la tute-
la delle opere intellettuali: lavo-
ro lento, ma che speriamo sarà
utile per impedire nuovi con-
trasti e, “DIO LO VOGLIA”, al-
tre guerre. Bisogna che si uni-
scano a noi i popoli dell’Orien-
te europeo, verranno anch’es-
si, ne ho fiducia”.

È stupefacente quanto pre-

visto dal Senatore Boggiano
Poco: a cinquant’anni di distan-
za una cosa sola è realizzata,
ma tutte le altre, è inevitabile,
verranno esaminate, tenuto
conto che all’epoca erano tre
soli i popoli del BE.NE.LUX e
che era impensabile la scom-
parsa del muro di Berlino che,
come “CORTINA DI FERRO”,
separava l’Europa Occidentale
dalla Orientale.

Rileggendo il volume “VEN-
TI ANNI DI POLITICA 1945/65”
ho potuto ammirare la “lungi-
miranza” di questo ligure
straordinario, fondatore, nel
1919 con Don Sturzo del PAR-
TITO POPOLARE, perseguitato
dal fascismo e poi, uomo di
grande cultura e di fede cattoli-
ca. Infatti fu Docente di Diritto
Canonico presso l’Università di
Genova e quindi Senatore della
Repubblica per oltre vent’anni.
Lo ricordiamo anche come
“ORIONINO” ed amico del
Beato Orione. Come fu il figlio
Valdemaro, morto il 20/10/01,
sacerdote e teologo indimenti-
cabile, e lo sono ancora le figlie
Guli e Francalisa.

Amante di storia patria e li-
gure in particolare, ho sentito il
dovere di evidenziare quanto
sopra citato, con la speranza
che su questo personaggio po-
litico, gran lavoratore come il
popolo che appartiene a que-
sta amata terra, si possa legge-
re qualcosa di più e far cono-
scere ai nostri parlamentari una
figura “cristallina” e di grande
dedizione alla causa europea,
da prendersi d’esempio, pro-
prio in occasione della nascita
dell’EURO.

Martinetti geom. Mario

Il “Vate” ligure
dell’Europa monetaria

Il senatore
antonio boggiano pico

I n data 29.08.1949, ben mez-
zo secolo fa, a Strasburgo, il

senatore ligure (di Savona)
prof. avv. Antonio Boggiano Pi-
co, Vice-presidente del Consi-
glio d’Europa, pronunciò, in
Commissione, queste profeti-
che parole: “Ho la netta sensa-
zione che a qualcosa queste
“Assisi Europee” debbano
giungere. Si comincerà col po-
co, col pareggiamento delle
leggi assicurative e protettrici
delle classi lavorative, per pas-
sare, poco alla volta, all’unione
postale, telegrafica, telefonica

Non è un giro turistico al-
quanto improbabile; è

uno di quei modi semplici di
difendere la “privacy” nei bei
tempi in cui non se ne avverti-
va la necessità. Nel genovesa-
to si usava cambiare nome di
battesimo: ne fanno fede i ne-
crologi coi loro “vulgo ...” o col
nome virgolettato, per inqua-
drare il soggetto.

Schio, un paese del vicenti-
no, era un vecchietto magro,
stranamente di poche parole.
Non ho mai saputo né nome
né cognome: era Schio. Stava
nella guardiola della portine-
ria, quando questa era in via
Cellini 26, dove attualmente è
sita la nostra parrocchia. Apri-
va e richiudeva il cancello, al-
meno questo era il suo compi-
to. E al mattino la cosa funzio-
nava. Aveva però una vera af-
fezione per le “ombrette”, ri-
gorosamente bianche, offerte
dai vari visitatori e mai rifiutate,
consumate al vicino bar latteria

d’angolo ancor oggi detto “di
Nicola”, sebbene vi si siano
susseguite gestioni diverse.

C’è chi ha il vino “cattivo”,
chi ilare. Schio, parco anche in
questo, dormiva. Quanti l’han-
no conosciuto meglio assicura-
no che era nato proprio nel
suo ... nome.

Così non si può dire di Forlì,
nato in provincia. A vent’anni
arrivò a Paverano, nel 1965,
per problemi personali e di fa-
miglia. Aveva il sangue caldo e
non era facile gestirlo, ma era
un mulo da lavoro. Da mano-
vale era in grado di star dietro
a più d’un muratore alla volta.
L’ideale però era la campagna
nella quale spandeva tutta la
sua esuberanza. Lo ricordano
infaticabile a Perolla, Sassello,
Quezzi...

Ferdinando, detto “che
che” per una balbuzie cronica
– amante di tutti i vini, mica
schizzinoso come Schio – era il
bersaglio principale delle burle

di Forlì. E burla oggi, burla do-
mani, accadde che il nostro bel
giovane diventò balbuziente a
tal punto da non riuscire so-
vente a concludere le frasi, per
quanto brevi fossero. Si dice
che “chi va con lo zoppo impa-
ra a zoppicare”, ma qui assi-
stiamo a un cambio netto di
ruoli.

Nella mia fantasia, e non so
perché, ho associato le figure
di Don Sonaglia e Forlì a Yul
Brinner: veri personaggi, in-
somma. La storia di Forlì da noi
si chiude nel giugno del 1985.
Partito per una delle rarissime
vacanze a casa, non fece più
rientro. Forse si erano appia-
nati i problemi familiari; d’altro
canto, con l’età, si era un po-
chino stabilizzato.

Di Napoli dirò poco, perché
gli ho richiesto una intervista
che mi concederà “quando
sarà pronto”. È accertato che
nacque a Genova e che nel
1949, a sette anni, dall’ospe-
dale Gaslini passò a Salita An-
geli. Non troppo alto, scuro di
carnagione, poteva forse dare
l’impressione dello “scugniz-
zo”; nessun altro elemento, a
meno che egli stesso non vo-
glia illuminare la nostra piccola
curiosità.

CONOSCERCI E’ AMARCI

Schio, Forli, Napoli. . .Schio, Forli, Napoli. . .

da destra:
schio (terzo)
e un giovane
don antonio
ferrari (sesto).



genovae don orione

Mi permetta, per altro, di esprimerle,
sig. comm.re, la vivissima riconoscenza
mia e di tutti i poveretti del Piccolo Cottolengo,
i quali sono oramai, grazie alla generosità
dei genovesi, più di mille,
divisi nelle sei Case di Genova.
10-3-1938 al Comm. Andrea Croce

vescovi a genova dal 1901 al 1927
1901 • Pulciano edoardo (p. Semeria, modernismo, mo-

vimenti cattolici)
1912 • caron andrea non ottiene l’exequatur (il Gover-

no prende tempo. Sfortunate coincidenze per
il nuovo vescovo legate al clima surriscaldato
del modernismo e al caso Semeria).

1914 • boggiani tommaso Amministratore Apostolico
(Grande guerra-morte Pio X-Benedetto XV)

1915 • gavotti lodovico
1919 • boggiani tommaso (non più come amministratore,

ma come vescovo a pieno titolo).
1921 • signori giosué
1924 • sidoli francesco
1925 • Minoretti dalmazio
1927 • Muore nel convento delle Tre Fontane a Roma

mons. Caron che, per non creare imbarazzo,
aveva già da anni rinunciato alla diocesi di Ge-
nova che non aveva neppure visto.

genova diocesi 1901-1927
il modernismo - don orione

6
le giovani chiese meno fortu-
nate di noi a livello materiale:
“Dobbiamo nutrire in noi l’an-
sia apostolica di trasmettere
ad altri la luce e la gioia della
fede” (R.M. 3).

L’evangelizzazione e la pro-
mozione umana sono due
aspetti inscindibili della missio-
ne di Cristo e della Chiesa. In
questa prospettiva vogliamo
condividere con voi una propo-
sta concreta per la quaresima,
come risposta alle indicazioni di
Don Angelo Girolami, respon-
sabile della nostra vice-Provin-
cia religiosa africana.

Già l’anno scorso egli ci ave-
va presentato il progetto della
creazione di un reparto per
handicappati psicomotori pres-
so il “Centro Don Orione” di
Bonoua (Costa d’Avorio). La ri-
sposta delle nostre comunità è
stata abbastanza generosa

Per iniziativa di Don Angelo
Mugnai, pioniere della no-

stra missione in Africa, siamo al-
la seconda celebrazione della
Giornata Missionaria Orionina,
estesa dal Direttore Generale e
del suo Consiglio a tutta la Fa-
miglia religiosa orionina.

In questa occasione favore-
vole per la solidarietà, vogliamo
essere vicini ai lontani senza es-
sere lontani ai vicini. In partico-
lare desideriamo essere vicini ai
nostri missionari che hanno fat-
to una scelta coraggiosa di vita
a favore dei loro fratelli “ad ex-
tra” (fuori dal proprio paese di
origine), “ad gentes” (per i lon-
tani) e “ad vitam” (con il totale
dono della propria vita).

Il Papa ci ricorda che ci sono
ancora immense aree geogra-
fiche che ancora non conosco-
no il Vangelo di Gesù e ci invita
ad essere attenti e solidali con

(quasi 30 milioni), ma insuffi-
ciente a coprire l’intero impor-
to di £. 60.000.000. Perciò, a
nome del nostro Consiglio Pro-
vinciale, mi permetto di bussa-
re ancora alla porta del vostro
cuore, banca della Divina Prov-
videnza, per sollecitare la rac-
colta della seconda “tranche”
(£. 30.000.000), come risposta
concreta al grido dei poveri che
sale diritto al cuore di Dio.

Incoraggiati dalla gara di so-
lidarietà per il tempo dell’Av-
vento a favore della nostra mis-
sione nelle Filippine (abbiamo
raccolto circa 20 milioni), già fin
d’ora esprimo il grazie sincero a
nome dei nostri confratelli d’A-
frica, anche per le preghiere per
missionari che accompagneran-
no il frutto dei nostri sacrifici.

Fraternamente in Cristo

DonGianni Paioletti

PAGINA MISSIONARIA

Giornata Missionaria Orionina



C
ome si può vedere, in pochi anni Genova eb-
be otto vescovi. Don Orione, a parte il fatto
che al suo affacciarsi a Genova era poco più
che trentenne, molto saggiamente, si limitò a
intrattenere strettissimi rapporti con gli amici

senza però aprire per il momento case di carità.
Un’altra osservazione va fatta. La casa di via del
Camoscio venne inaugurata il 19 marzo 1924 da
mons. Francesco Canessa che era Vicario Capito-
lare, ossia l’autorità che regge la diocesi quando
essa è vacante. Infatti nel 1923 era morto il vesco-
vo mons. Giosuè Signori ed il suo successore,
mons. Sidoli, non era ancora in sede.

modernismo
Fu un movimento complesso che squassò la

chiesa al tempo di Pio X. È normale che ci sia una
evoluzione di pensiero, un ammodernamento,
perché ogni generazione riceve dalla preceden-
te un patrimonio che poi consegna, accresciuto,
alla seguente. Può succedere che i vari settori,
che compongono il complesso di questo patri-
monio, viaggino a velocità differente, creando
delle crisi e incomprensioni. Anche nel mondo
cristiano cattolico c’è sempre stato il problema
di adeguare l’insegnamento delle verità divine,
ovviamente immutabili, alle esigenze storiche
contingenti. Come in qualsiasi altro settore. Lo
sbaglio più grosso che abitualmente facciamo è
che, anziché confrontarci pacatamente, chieder-
ci se abbiamo capito il vero pensiero dell’altro,
riteniamo di avere il monopolio della verità e di
essere autorizzati a menare fendenti, anatemi ed
ostracismi.

Nel mondo cattolico furoreggiarono talebani
ante litteram, che riuscivano a trovare infiltrati
dappertutto ed errori dottrinali anche nell’alfabe-
to morse. Il povero S. Pio X ebbe del bello e del
buono a seguire questa canea. Ad esempio: dei
due monsignori Scotton che dirigevano “La ri-
scossa”, un giornale che te lo raccomando, dice-
va S. Pio X: “Gli Scotton che si credono di dettar
legge a tutto il mondo, sono due: uno savio e l'al-
tro matto, ma il matto mena il savio”. Avendogli
fatto osservare che essi ardivano parlare a nome
di Roma e di chi stava in alto, il Papa rispose: “Eh,
già! Loro sempre in alto, sempre in alto!”.

Padre semeria giovanni
Barnabita. Una figura nobilissima, insegnante

al Vittorino da Feltre in Genova, oratore facondo
e stimatissimo. insieme al confratello P. Ghignoni
fondò i circoli universitari. Insomma faceva opi-
nione e, quindi, non poteva non finire tra le grin-

fie dei super garantisti. I suoi discorsi, le sue pre-
diche, i suoi interventi erano passati al microsco-
pio degli intransigenti che non aspettavano altro
che rosolare, nei loro periodici, i non allineati. Il
polverone ormai era ricercato come ragione di vi-
ta. A farla breve i suoi superiori spostarono il reli-
gioso a Bruxelles proprio nel momento in cui
mons. Caron venne eletto vescovo di Genova.
Questi due fatti, uniti alla dedica che Padre Artu-
ro Colletti gli aveva fatto di un opuscolo anti Se-
meria, e che egli neanche aveva letto, vennero
messi in relazione ed ebbero l’effetto di una faina
nel pollaio. Anche alcuni del clero si diedero da
fare per ingarbugliare la questione. Il primo mini-
stro Giolitti, aveva fatto di tutto per attenuare le
intemperanze legate alla questione romana ed
aveva sempre assecondato le nomine dei vescovi.
Probabilmente, in attesa che gli scalmanati si des-
sero una mossa, prese tempo prima di concedere
l’exequatur, ossia il benestare governativo per l’e-
lezione di un vescovo ad una diocesi. Mons. Ca-
ron venne parcheggiato a Montecassino. Qual-
che anno dopo, per non lasciare senza un vesco-
vo la diocesi che già si era buscata una specie di
interdetto, venne nominato dalla S. Sede un Am-
ministratore Apostolico nella persona di mons.
Boggiani Tommaso.

F
ino al 1933 le sue istituzioni in Genova era-
no apparse limitate, anguste, quasi fram-
mentarie. Don Orione si rendeva conto
che il Piccolo Cottolengo avrebbe avuto
possibilità di maggior penetrazione e svi-

luppo nel contesto della carità cittadina se ac-
quistava una sede centrale di spicco per dimen-
sioni e posizione, che divenisse l’anima di un
corpo complesso, quali i felici incrementi iniziali
davano a sperare. Nel maggio 1929 il vice par-
roco di Santa Fede, la parrocchia di corso Sar-
degna, scriveva a Don Orione, a nome del par-
roco Mons. Fortunato Cordiglia: “Il 1º luglio il
Paverano avrà altra destinazione. Il mio Prevo-
sto e lo stesso Arcivescovo di GenovaMons. Mi-
noretti vedrebbero volentieri in quell’Istituto i

Figli della Divina Provvidenza” (da “Don Orione
e Genova: cinquant’anni di storia”).

Don Orione non era insensibile alla proposta
di rilevare il Paverano. Pregava e faceva prega-
re. Così, un pomeriggio decise una visita alla
Madonna della Guardia, sul Figogna. Il rettore
Mons. Malfatti, suo grande amico, lo accolse
con gioia e lo invitò a fermarsi poiché il mattino
seguente anche lui doveva scendere in città.
Don Orione rispose che doveva rientrare e si in-
camminò giù per la discesa. Quale fu la meravi-
glia del monsignore quando, il giorno dopo, fe-
ce la consueta visita alla cappella dell’Apparizio-
ne poco distante dal santuario e vi trovò don
Orione che vi aveva passato la notte in preghie-
ra, per chiedere la grazia di conoscere la volontà

marzo 1933: paverano

padre giovanni semeria, barnabita.

il cardinale dalmazio minoretti e don orione.

don orione
Don Orione già si era rovinato accettando dal

Papa l’incarico di Vicario Generale della diocesi di
Messina. Questo incarico, oltre a tenerlo lontano
per quasi tre anni dalla sua neonata congregazio-
ne bisognosa di tutte le sue cure, gli affibbiò la fa-
ma di duro, mandato, lui piemontese, a “sistema-
re le cose”. Per toglierlo di mezzo si giunse persi-
no a calunnie infamanti. Ora il Papa, per evitare
gli schiamazzi ed ulteriori scandali, in via riservata,
gli mette in mano una serie di proposizioni di Pa-
dre Semeria ritenute non ortodosse, perché an-
dasse lui stesso a sentire dalla viva voce dell’inte-
ressato quale fosse la sua posizione dottrinale.
Don Orione incontrò il Semeria e ne riportò un
giudizio positivo che tranquillizzò il Papa. Man-
tenne col barnabita un fraterno rapporto e lo
esortò a dedicarsi alla carità, anziché logorarsi in
questioni teoriche. Di missioni fuori dai canali abi-
tuali, diverse furono affidate dal Papa a DonOrio-
ne, che egli accettò senza riserve e senza calcoli
personali, ma per devozione sconfinata. Non ci
sarebbe da meravigliarsi che questa sua posizio-
ne, intransigente nei principi e misericordiosa nel-
l’applicazione, abbia infastidito qualcuno e che,
ancora oggi, influisca in qualche modo nel ricono-
scimento incondizionato delle sue eroiche virtù.

In questo scenario si inserisce anche il mondo
degli amici genovesi di Don Orione: essi, soprat-
tutto Tommaso Canepa, vorrebbero che egli si
buttasse con iniziative grandiose, ma egli saggia-
mente sta in attesa dei tempi della Provvidenza.
Per questo riportavamo nel numero precedente
la frase di Don Orione: “A Genova ci verremo, ma

non so ancora per che porta: so che la Madonna,
se stiamo bravi, ci condurrà a Genova per fare del
bene; ma per Genova non corro. Sento che devo
lasciarmici portare di peso dalla Madonna”.

Con la nomina del card. Minoretti la chiesa ge-
novese godette di un periodo di stabilità e le sue
doti di governo assicurarono alla attività di Don
Orione le condizioni per un promettente futuro.



di Dio in ordine alle sue opere in Genova.
Fu così che Don Orione mise sotto pressione

gli amici Boggiano Pico, Pippo Gambaro, Angela
Solari Queirolo, Alfonso Dufour, l’avv.to Domin-
go Rapallo, il cav. Enrico Blondet, il conte Agosti-
no Ravano e il rag. Sciaccaluga. Ci voleva un
buon “brain trust”, una concentrazione di cervel-
li per inquadrare il problema e trovare la soluzio-
ne ottimale per le parti in causa. Finalmente l’in-
tesa fu raggiunta. Ma sovrastava il tutto una
grande visione di fede quale soltanto un santo
poteva avere: “Non ti impressionare per nulla,
scriveva a Enrico Sciaccaluga, vada bene o male.
Coraggio! Noi serviamo Gesù Cristo nei poveri, e
la Chiesa nei suoi poveri. E poi stiamo lieti nel Si-
gnore”. Non era roba da poco! Dopo vari aggiu-
stamenti si arrivò alla firma dell’accordo.

Don Sciaccaluga, testimone oculare, racconta.
“Era la sera dell’8 marzo 1933, nella Casa pa-

terna di Tortona. Fui invitato a scrivere a macchi-
na la lettera di impegno che accompagnava lo
schema di accordo. Finii di scrivere ma Don
Orione non firmò. Mi invitò a portarmela dietro
l’indomani mattina, 9 marzo, al Santuario della
Guardia dove gli servii la S. Messa. Al termine
egli recita una “speciale” Salve Regina, aggiun-
ge altre preghiere ai santi patroni Pietro e Pao-
lo, al Cottolengo e per le anime dei defunti. Fi-
nalmente, sulla mensa stessa dell’altare, ancora
vestito dei paramenti sacri, fattosi il segno della
croce, appone la firma all’importante documen-
to che per tutta la celebrazione era stato sull’al-
tare. Con questo Sciaccaluga torna a Genova.

Il 12 marzo il Preside Gardini tiene una rela-
zione al Rettorato della città: “A Genova tutti
conoscono ed apprezzano quella eccellente
creazione della Piccola Opera, che risponde al
nome di ‘Piccolo Cottolengo’ – egli dice, e con-
tinua – nessuna sorte più degna poteva dunque
toccare al vecchio Istituto di Paverano, che quel-
la di ritornare al patrimonio dei poveri”. Il Retto-
rato ascolta compiaciuto ed approva. Il 13 mar-
zo 1933 viene firmato l’accordo e Don Orione
versa la prima rata; il 15 marzo la seconda rata.
Da notare che siamo nel pieno della novena di
S. Giuseppe. Fu in questa occasione che il teso-
riere sollevò delle obiezioni data l’ora, per pren-
dere in consegna la notevole somma che Don
Orione andava a pescare nelle profonde saccoc-
ce della veste. Poi, squadrandolo ben bene,
comprese che se non l’avesse presa al volo,
avrebbe dovuto sospirarla per un po’ perché
quella avrebbe trovato subito altro impegno si-
milare.

Raccontando l’avvenimento ai suoi chierici
Don Orione diceva divertito: “Tutti gli anni San
Giuseppe ci viene a trovare con qualche grazia.
Lo scorso anno mi ha fatto la grazia di farmi am-
malare (tutti ridono). Sicuro! Non è forse una
grazia questa? Quest’anno ecco invece un’altra
grazia. Ieri sono stato a Genova e ho fatto il con-
tratto per l’acquisto del Paverano. Sono quasi
due milioni. Non vi spaventate per così poco
perché posso dire di averli già in mano...”.

Ma di questo vale la pena parlarne più diffu-
samente.

Èla prima volta che entro
nella casa di via Bosco ed è
per il raduno amici del 27

gennaio 2002.
Dopo la Messa ed il “caffè

di Don Orione”, zuccherato da
tanti ottimi pasticcini, eccoci
seduti nella sala adiacente alla
piccola stanza dove Don Orio-
ne riceveva ogni settimana i
genovesi.

Il direttore Don Germano
Corona presenta l’istituto defi-
nendolo ‘casa sacra’, ove si re-
spira un’atmosfera santificata
dalla presenza di don Orione.

È commosso, divertito e no-
stalgico quando presenta l’in-
vitato, Don Clemente Perlo
che è stato suo direttore quan-
do era chierico.

Don Perlo, nella felicità di
aver potuto celebrare Messa
nello stesso luogo ove era sta-
to da giovane chierico di Don
Orione, inizia un vivacissimo
racconto di tanti episodi della
vita del Fondatore che sono la
tela su cui dipinge, con
profonda intuizione, la perso-
nalità del Beato: sacerdote
che sapeva capire, intuire
quello che si agitava nel cuore
degli uomini, che dava la per-
suasione, a volte anche un po’
imbarazzante di saperti legge-
re dentro, nel profondo dell’a-
nima.

Già, le anime! Don Orione
attraverso l’assistenza alle di-
verse persone che incontrava
voleva portare le anime a Cri-

sto, instaurare omnia in Chri-
sto, attraverso la Chiesa!

Don Orione, dice don Perlo,
si potrebbe capire senza i po-
veri, ma non senza la Chiesa!

Era un cuore senza confini,
capace di tutto pur di avvicina-
re le anime al Signore come ad
esempio: mettersi in posa per
accontentare un pittore amico,
lenire con un pizzico di adula-
zione le pene di un canonico
che voleva diventare Vescovo;
Lui, che amava per se stesso la
povertà, si è curato di aprire a
Molassana una casa per nobili
decadute.

Io seguo il racconto emozio-
nata e mi par di vedere il pavi-
mento che si consuma sotto la
continua processione dei visi-
tatori e invidio un po’ qualche
volto più rugoso del mio per-
ché appartiene ai beati che
hanno conosciuto Don Orione
di persona. E tra questi c’è
Don Pietro Donzelli! È lui che
con passione ci assicura che
Don Orione ci ascolta ancora,
attraverso la sua persona, per-
ché il secondo ed il quarto
mercoledì del mese è nella ca-
sa di Santa Caterina a ricevere
chi ha bisogno, nello stesso sa-
cro ambiente in cui riceveva
Don Orione.

L’ultima parola è per la su-
periora dell’istituto, Suor Ma-
ria Caterina che ci invita a criti-
che costruttive; ma l’unica cosa
di costruttivo che possiamo fa-
re è farLe un bell’applauso e
pregare il nostro Apostolo del-
la carità che ci protegga tutti,
sempre.

Unamico

RadunoAmici di gennaio2002
all’Istituto SantaCaterinadi viaBosco

Fondo precedente Lire 165.016.000
PARODI Agnese Manetta,

in memoria di Mario Pistone 50.000
STAGNO Rosa, in memoria defunti famiglia Stagno 100.000
NEGRI CORTONA Lucia 50.000
MORI Assunta 25.000
MIGONE Angelo e MOLINARI Marisa, in memoria

di Teresa, Erminio, Angela, Efisio 100.000
BELLESE Silvio, in memoria di Maria Teresa (Nini),

Capurso Cavo e Giuseppe (Bepi) Sforzin 200.000
CHESSA Laura, in memoria di Fulvio Sessarego 20.000
POGGI MAZZI Rina, in memoria

di Laura Isola e Antonio Poggi 50.000
LAVAGNINO Regina e Francesca,

in memoria di Enzo Lavagnino 30.000
LORINI Maria Ved. Comellini,

in memoria dei propri defunti 50.000
SBORGI Germana 100.000
E.M., ringraziando il Dr. G.B. 300.000
Bianca Maria 20.000
Totale Lire 166.111.000

nuova
apparecchiatura
diradiologia

COSTRUIAMO
INSIEME

il paverano acquistato da don orione si presenta così.



La domanda viene da sé e ce
la siamo sentita ripetere
chissà quante volte, senza

contare quando anche noi l’ab-
biamo posta a noi stessi. Ma
chi sono questi laici orionini?
Come si possono definire? Che
cosa hanno di specifico?

Delle risposte in verità ce le
siamo già date, più o meno
uniformi, più o meno complete
o esaurienti, ma comunque
soddisfacenti, perché in fondo
non c’è nulla di misterioso in
questa identità e certe caratte-
ristiche anzi balzano fuori evi-
denti. Ma ora finalmente pos-
siamo avvalerci di una risposta
autorevole, se non proprio uffi-
ciale.

Apriamo il fascicolo che è
stato predisposto come iter

formativo di religiosi e laici per
il corrente anno 2002, con il te-
sto e il commento, capitolo per
capitolo, della “Carta di comu-
nione” del MLO appena elabo-
rata. Lì, già al secondo articolo,
leggiamo che “sono membri
del MLO quei laici e laiche...
che desiderano vivere il cari-
sma di Don Orione nel mondo,
in comunione con la famiglia
orionina...”.

Non c’è che dire; nella sua
essenzialità, la formula è com-
pleta, più di quello che sembra
a prima vista e la risposta alla
domanda che ci siamo posta,
ce l’abbiamo già e non ci resta
che averla ben presente, intan-
to, nella sua sapiente formula-
zione, ma soprattutto come
guida interiore sempre pronta.

Dov’è allora il problema? In
verità, non si tratta di un pro-
blema, si tratta di altro. Si trat-
ta del fatto che una formula è
cosa statica, mentre la vita è di-
namismo, è varietà, è crescita:
una realtà insomma che non si
può ingabbiare rigidamente. Il
carisma orionino, allora, è qual-
che cosa – come tutte le realtà
che toccano lo spirito – che si
personalizza, prende il timbro
e il tono della persona che lo fa
proprio. Non si tratta di sog-
gettivismo o di relativismo o
che ognuno possa fare come
gli piace e pare.

La molteplicità è solo ric-
chezza e merita attenzione.

Da qui nasce la proposta
che stiamo presentando. A chi
ha voglia di innamorarsi del ca-

risma orionino rispondiamo
che la cosa può solo farci felici
e più felici ancora saremo se
questa voglia va a contaminare
tante altre persone. Ma non
possiamo rispondere: basta
quello che già possiedi. Una
appartenenza standard di base
va benissimo, ma c’è spazio an-
che per un di più, non come
imposizione, per carità, ma co-
me scelta possibile e sponta-
nea.

Si dirà che c’è troppa voglia
di novità. In realtà questa pro-
spettiva è stata percepita sem-
pre, sin da quando si è iniziato
a balbettare di MLO; percepita
all’interno delle singole co-
scienze, come anche nei mo-
menti di dibattito, quando l’u-
nica remora emersa era che si

trattasse di una proposta aper-
ta, cioè rivolta a tutti senza pre-
clusioni.

Piano piano l’idea si è fatta
strada, anche sull’esempio di
altre famiglie re-
ligiose simili alla
nostra, e final-
mente ci ha con-
vinto la linea che
prevede la pos-
sibilità di una
adesione più im-
pegnativa, un
“salto di qua-
lità” si è detto
da qualcuno, un certo legame
personale di natura spirituale,
al di fuori di ogni istituzionaliz-
zazione e formalità.

Niente a che fare per esem-
pio con l’ISO, che appartiene
all’ambito della vita consacra-
ta, sia pure secolare. Nel no-
stro caso la parola “consacra-
zione” si può usare, ma solo in
forma impropria, mentre il ter-
mine meno lontano potrebbe
essere “donazione” o meglio
ancora “oblazione”, che in
questo momento pare il più ac-
cettato. Diciamo “pare” per-
ché siamo in fase nascente e
non tutto può essere chiaro fin
da ora. Il tempo e l’esperienza
ci aiuteranno.

E ora tentiamo di stringere
un po’ meglio il discorso. Defi-
nire non è facile, ma il nocciolo
del discorso dovrebbe essere
chiaro. Stiamo facendo una
proposta e apriamo una picco-
la strada a quanti nell’ambito
del mondo orionino vogliano
legarsi spiritualmente con

maggiore intensità a questo
mondo spirituale. Tutto dun-
que rientra in un ambito che
non ha niente a che fare, lo ri-
petiamo, con la formalità, e

peggio ancora, i
ruoli operativi e
cose del gene-
re: è il mondo
spirituale, e solo
questo, che ri-
guarda la pro-
posta di cui stia-
mo parlando.
In concreto (tut-
ti aspettiamo di

sentire questo), ecco alcuni
possibili punti di riferimento:

– la preghiera: dovrà segna-
re tutte le fasi della vita;

– l’approfondimento gra-
duale della tipica spiritualità
orionina;

– unmodo di vivere e opera-
re che si ispiri alle linee portan-
ti del carisma orionino;

– il sostegno di una guida
spirituale cui fare periodica-
mente riferimento;

– l’adozione di una essenzia-
le “regola di vita” che conten-
ga le presenti indicazioni.

I destinatari. Chi sono i de-
stinatari, i possibili candidati di
questa proposta? Ecco, qui la
risposta non la possiamo dare
noi. Potenzialmente, tutti i laici
orionini senza eccezione di età,
salute, ruolo, sesso, condizione
sociale... possono aderire.
Qualcuno è già pronto, altri si
faranno avanti e chiederanno
di entrare in questa esperienza.
Chiederanno, a chi? Evidente-
mente a qualcuno (sacerdote,
suora, laico provetto) che può
dare una mano. E poi si parte,
con semplicità, con umiltà, con
la consapevolezza che il Signo-
re ci guida e Don Orione ci ac-
compagna.

D.M.

Unaproposta chemerita attenzione. Laici orionini:un carismaper crescere

il carisma
orionino

è qualche cosa
che si personalizza,

prende il timbro
e il tono

della persona
che lo fa proprio.

che ci fa, in un articolo serio,
la carnevalata fuori
stagione di don paioletti?
L’attenzione alla persona,
ed in particolare agli ultimi,
fu una delle ansie primarie
di don orione.



Raccomandiamo alle pre-
ghiere dei nostri lettori gli
amici, i benefattori e gli assi-
stiti mancati da poco o dei
quali ricorre l’anniversario del-
la morte: sig. Marcello Casale,
sig.a Margherita Pelissetti Lo-
si, suor M. Bennata, prof. Vit-
torio Mela, dott. Luigi Bozzo,
sig.a Pasqualina Ferretti ved.
Matricardi, sig. Pilade Gremo-
lazzi, sig. Giuseppe Peruzzo,
sig. Federico Pisotti, sig. Fer-
ruccio Pellegrini, avv. Giovan-
ni Revelli, sig.a Emanuela Ba-
rattieri Costermanelli, sig.a
Renata Gallimberti, sig. Ro-
berto Sciutti, sig.a Maria
Chiappini, sig. Francesco Ga-
raventa, don Giuseppe Risi,
sig.a Maria Moresco ved. Po-
destà, sig. Archimede Corsa-
nego, sig.a Adelina Ebridi,
sig. Ferdinando Olive, don
Giovanni Carminati, sig. Alfre-
do Sismondi, sig.a Giuseppi-
na Martini in Varale, sig.a Ma-
falda Giovanelli ved. Falzone,
prof. Cristina Cipelletti Zan-
noni, sig.a Anna Maria Sam-
mito, sig.a Flaminia Zanuso,
sig.a Grazietta Musco, sig.
Emanuele Solimano, sig.a
Maria Cristina Dapelo, don
Roberto Risi, suor M. Candi-

da, sig. Piero Angelo Cau,
sig.a Santa Scattolini Tarabot-
to, sig. Ermanno Trumpy, sig.
Riccardo De Lorenzi, sig. Gio-
vanni Perlo, sig. Pierino Verce-
si, sig. Umberto Gennari, Don
Giovanni Rubinelli, sig. Alfre-
do Servo, sig. Agostino Sciac-
caluga, sig. Giovanni Gotelli,
sig.a Lina Poletti Levra, sig.a
Elena Carbone ved. Chiarella,
sig.a Caterina Bottaro ved.
Parodi, sig. Ettore Ronconi,
sig.a Santa Miragliotta, sig.a
Giuseppina Buratti ved. Vac-
cari, sig.a Angela Canessa,
ing. Ottonello, sig.a Giovanna
Bruzzone, c.te Agostino Rava-
no, sig.a Ernestina Bigliatti in
Fontana, don Aldo Gardini,
sig. Biagio Farese, sig. Ferdi-
nando Viviano, sig.a Renata
Gadolla ved. Perria, sig.a An-
na De Veris Grossi, cav. Raf-
faele Ramognini, sig.a Giulia
Boschi ved. Ursomando, sig.a
Maria Calciati ved. Giganti,
sig. Angelo Assereto, sig. Mi-
chele Manfreda, sig.a Maria
Vanzetto ved. Durante, sig.a
Maria Angela Orione, sig.a
Maria Teresa Armanino, dott.
Iris Falchi Bottale, sig. Rober-
to Caminati, sig. Mario Busti,
sig.a Elvira Sciaccaluga, sig.

Bartolomeo Castel, avv. Clau-
dio Bellavita, sig.a Giuseppina
Porta, don Giuseppe Ghio,
sig. Pietro Paolo Vassallo,
sig.a Francesca Filippone,
sig.a Anna Vallebona, sig.a Bi-
ce Riboli ved. Rossi, don Fran-
cesco Pitto, sig.a Teresa Pol,
sig.a Rosa Colli, sig. Carlo Bel-
lini, sig. Giovanni Rosso, sig.a
Emilia Massardo, sig.a Clotil-
de Arbocò ved. Lagorio, sig.
Gianni Marconi, sig. Agostino
Negro, comm. Attilio Bruzzo-
ne, sig. Giuseppe Giorgio In-
fantolino, rag. Luigi France-
sco Calcagno, sig.a Maria
Simbula, coad. Luigi Carmina-
ti, suor M. Adriana, sig.a Ma-
ria Bignone, sig.a Maria Go-
nizzi, sig.a Irene Casazza, sig.a
Maria Gabriella Alfonso, sig.
Angelo Andrea Gotelli, suor
M. Sira, suor M. Anselma, sig.
Giorgio Dapelo, sig.a Dome-
nica Nobile, sig. Mariano
Ciardi, sig. Pier Luigi Camina-
ti, sig.a Rosa Amelia Ratto,
sig.a Marta Cuneo, sig.a Val-
divia Carrozzo D’Alma, sig.a
Maria Pruccoli, sig.a Anna
Maria Bado, sig.a Caterina
Boero, sig.a Fedora Colom-
bo, sig.a Filomena Rosa, sig.a
Luigia Pastorino.

Dietro un necrologio c’è
sempre una storia, in questo
caso una storia di una donna
che ha seguito Gesù sulle or-
me di Don Orione dedicando
la vita ai poveri più poveri, una
vita che ha senso solo in Lui e
nella sua Croce.

Cosa dire di lei? Entrata gio-
vanissima il 21 gennaio del ’33
in Congregazione è accolta
dallo stesso fondatore che in-
tuisce che dietro il carattere
forte di Angela (così il suo no-
me) c’è stoffa per farne “strac-
cio” della Divina Provvidenza,
la invia a Paverano aperto da
poco, trascorre qui i suoi mesi
di vita religiosa in attesa di en-

trare in noviziato, ma non vie-
ne ammessa. Don Orione è in
America ma le appare in sogno
assicurandola e confortandola
e quando ritorna in Italia lei è
novizia e la manda a curare un
parroco gravemente ammala-
to di una parrocchia vicino a
Tortona.

Finito il noviziato la trovia-
mo suora che svolge il suo
apostolato in tante case e nella
Pasqua del 1970 approda in
via Bosco, una Casa che è un
sacrario di ricordi orionini per-
ché qui il Beato Orione veniva
ogni giovedì per confortare e
aiutare chi lo accostava.

Ha contribuito a creare lo

spirito di famiglia con le sorelle
di comunità e con le ospiti nel-
l’incarnare ciò che don Orione
insegnava e voleva si attuasse
nelle sue case: “al Piccolo Cot-
tolengo si vive allegramente: si
prega, si lavora nella misura
consentita dalle forze, si ama
Dio, si amano e si servono i po-
veri”.

Nel febbraio del ’79 viene
accoltellata da un giovane in-
fermo di mente, e per mesi è
rimasta con le mani pratica-
mente inservibili tanto da do-
vere essere aiutata in tutto. In
questa occasione la donna di
fede emerge testimoniando
che la croce è sorgente di gra-
zie e dono. Ascoltiamo la sua
testimonianza rilasciata sul
quotidiano Il Lavoro nel luglio
dello stesso anno; ed è uno dei
più bei ricordi di lei perché è la
sintesi del Vangelo vissuto.
“Compassione, mi fa solo
compassione. Non lo odio, an-
zi. Lo ricordo nelle mie pre-
ghiere, sperando che un gior-
no guarisca” e ricordando qual
tragico giorno racconta: “Da-
vanti al Palazzo di Giustizia,
sento uno che mi prende per il
collo, da dietro. – Che fai, che
fai? – grido. Quando lui ha co-
minciato a colpire, ricordo di
aver detto: – Signore, perdo-
nate me, Signore, perdonate
lui –. Tutti i giorni prego per-
ché guarisca; una persona che
si comporta come lui può esse-
re solo malata, oppure ha tan-
ta cattiveria in corpo da meri-
tare ugualmente la mia pietà”.

Sr. Maria Patrizia ha conti-
nuato a pregare per il suo ag-
gressore e per tutti, fin quando
le ultime forze non l’hanno la-
sciata. Adesso vede con gli oc-
chi del Padre e può ancora di
più intercedere per noi.

IN MEMORIA

Si è spento improvvisamen-
te a Sanremo il 14 gennaio. Lo
ricordiamo, felice, festeggiare
il suo cinquantesimo di sacer-
dozio a Paverano nel settem-
bre scorso. Proprio qui tra-
scorse un primo periodo
(1943-45) perché “Don Sterpi
ci mandò in soccorso alle case
di Genova dopo i primi bom-
bardamenti” ed un secondo
(1959-60) come segretario. Le
ragazze che lo aiutavano a
spedire il bollettino – ai suoi
primi passi – lo battezzarono
“Don Pane e Formaggio” per
l’abitudine che aveva di sdebi-
tarsi con questi elementi. È an-

cora a Camaldoli (1978-81);
per il resto in giro nelle varie
case della Provincia dove l’ub-
bidienza lo mandava, ed an-
che fuori (Pompei).

È stato sacerdote a tempo
pieno, non distratto da impe-
gni di governo che nel suo cur-
riculum sono assenti. Religio-
so disponibile, scelse di tenere
in nessun conto la propria vo-
lontà per abbraccaire quella di
Dio espressa dai desideri dei
superiori. In un mondo malato
di protagonismo Don Ezio in-
segna la pacata serenità dei
santi: far bene nel luogo dove
il Signore ci conduce.

doneziopetrarelli

Sr.MariaPatrizia
Ramognino
Piccolasuoramissionaria
dellacarità (donorione)
decedutaal piccolo cottolengo
“casa s. Caterina” - genova, il 29 gennaio



AULE (€ 500)
(concorre all'ordinaria manutenzione delle sedi dei Piccoli Cottolengo)

BORSA MISSIONARIA (€ 250)
(concorre all'acquisto di materiale - protesi, carrozzelle ecc. - per le missioni)
- BEATO DON ORIONE - i sigg.i Marco Pestarino e Luciana Viani

BORSA FARMACEUTICA (€ 200)
(concorre all'acquisto di medicinali, protesi e presidi sanitari ai nostri ospiti)

BORSA DI STUDIO (€ 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)
- IRMA ZANNONI - (2) la sig.a Benedetta Costa nel I anniversario della morte

BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)
- BEATO DON ORIONE - il sig. Flavio Rapetti
- BEATO DON ORIONE - la sig.a Marisa Mutinelli ved. Bendinelli
- RENZO e BALBINA CANTÙ - la figlia Anna

LETTINI (€ 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
- MARIO NOVELLI - (2) i nipoti Pier Luigi, Maria Franca, Renata e Paolo Novelli
- ROBERTO MARINI - la moglie Maria Letizia
- SEBASTAIANO IULA - la moglie Isa
- AZZURRA FALCIANI - il fratello Valerio
- ANTONIO PERASSO - i familiari
- BEATO DON ORIONE - la sig.a Caterina Ferrari

BANCHI (€ 25)
(serve per l'acquisto e il riordino delle suppellettili)
- SANTINO CONIO - la moglie Maria Rosa Poggi
- ELSA PODESTÀ -
- MARIANO CIARDI - la sig.a Rosetta Rovegno ved. Filippini
- LIDIA SANTIGLIA - il figlio Giuseppe Rizzi
- MARIO PIAGGIO - la sig.a Rosetta Rovegno ved. Filippini
- BEATO DON ORIONE - la sig.a Giuseppina Trevisan
- IPPOLITO e BIANCA POGGI - le sigg.e Gabriella e Paola Poggi
- ANNA MARZANO - il sig. Paolo Guigonis

PERDONAZIONIELASCITI
Chi volesse disporre di donazioni, lasciti o espressioni
di liberalità a favore dell’Istituto è pregato di farlo
usando esclusivamente la seguente dicitura: «Lascio
(o Dono) alla Provincia Religiosa San Benedetto di
Don Orione con sede in Genova - Via Paverano 55 -
per l'assistenza degli anziani, ammalati, handicappati
e per l'educazione e la riabilitazione dei giovani, in fa-
vore del dipendente PICCOLO COTTOLENGO DI
DON ORIONE IN GENOVA». Per maggiori informa-
zioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico Suc-
cessioni: telefoni 010/5229343 - 010/5229313.

Rivista inviata a nome dei nostri assistiti
in omaggio a benefattori, simpatizzanti, amici
e a quanti ne facciano richiesta.
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