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ha scritto:” Lavorare è bello; pregare è molto di
più; soffrire è tutto”.

Me lo sono impresso nella mente e me lo vo-
glio tenere come strenna per il 2004. Credo che
faccia piacere a tutti condividerlo. Il dolore non è
andata a cercarselo la Vincenzina, se l’è trovato
compagno di strada e si è accompagnata ad esso
tentando di entrare nelle fibre più intime di que-
sto ospite scomodo e scostante. Inizialmente. Poi
ne ha capito il valore ed è riuscita ad estasiarsene
fino a dire:”Soffrire è tutto”.

Ma in questo amore e odio per la sofferenza
non cercata ma accettata c’è gran parte della
scienza del Cristo. Ripenso ai mazzi di margherite
che piccino andavo a raccogliere nei giardini pub-
blici; alla trottola portata dal babbo dalla Germa-
nia; allo scintillio delle onde del mare che vidi la

prima volta a cavalcioni dell’appennino; al tappo
di spumante fatto saltare per strada, sorpreso dal-
la mezzanotte di un capodanno; a tante altre pic-
cole grandi gioie che hanno cosparso la mia or-
mai affaticata vita. E non mi pèrito a rimembrar gli
affanni, le angosce, le solitudini per non tediar
nessuno. Ma è stata tutta una illusione? È stato
tutto un teatrino? Ci sarà un risveglio? E dove? E

2 MOTIVI

Si richiuse la porta del Cottolengo e Vincenzi-
na rimase sola col suo mondo andato in fran-
tumi. Dalla nascita aveva due gambine inutili

e si arrangiava con un trespolo. Il cuore era gonfio
di amarezza e gli occhi colmi di pianto, quasi rab-
bioso, contro una realtà che le era stata tanto ava-
ra. Le si avvicinò Esterina, una ragazza focomelica,
che muoveva come due alucce i moncherini che
erano una beffarda ironia delle braccia che madre
natura si era dimenticata di darle. “ Quello che
non hai tu ce l’ho io – disse alludendo alla gambe
che Vincenzina non aveva – e quello che non ho io
ce l’hai tu”. E si riferiva alle braccia di cui era pri-
va. Si attaccarono ad una macchina da cucire ed
Esterina pedalava, mentre Vincenzina guidava la
stoffa sotto l’ago.

Il direttore, che per far quadrare i conti in un
istituto di oltre cinquecento persone aveva i suoi
pensieri, vedendole disse con gli occhi
lucidi:”Quando avrò qualche pensiero verrò a se-
dermi vicino a voi!”. Gli sarebbe di sicuro passato
raffrontandolo con quello che quelle due ragazze
aggredivano con una carica umana incredibile.

La terza persona è Felicita. Anche di lei scri-
vemmo a suo tempo. Non sono andato voluta-
mente al suo funerale; avevo timore di vedermi
dare degli ordini. Sì, sì: ho detto proprio “veder-
mi dare degli ordini” perché lei parlava con gli oc-
chi. Quando di sera passavo in reparto voleva che
le accendessi la luce sul lavabo ed abbassassi la
tapparella, ma non del tutto, perché voleva ve-
dere l’aurora del mattino dopo. Se n’è andata an-
che lei, dopo una faticosa agonia, col tubicino che
le fuoriusciva dalla trachea e col viso che diventa-
va sempre più pallido e sempre più sereno. È sce-
sa nella tomba stringendo al petto una copia
spiegazzata di Topolino. Non lo leggeva anche
perché non poteva tenerlo in mano, ma se lo cul-
lava tra le pieghe delle coperte.

Ce ne sarebbero altre, come la Maria che non
parlava più se non con il cielo e con il suo libro di
devozioni, o della signora…Ma mi sentirei strug-
gere il cuore di insostenibile mestizia.

Quest’anno mi sento più povero.
O più ricco?
Un ritaglio di un foglio di quaderno sfugge dal

libriccino di preghiere della Vincenzina. A matita

come? Persone e cose, fatti e avvenimenti: un ca-
leidoscopio destinato a scomporsi in continuazio-
ne. Scuoto il mio serbatoio che segna riserva e mi
par di udire:” Quello che non puoi avere tu ce l’ho
io; quello che hai tu dallo a me”. E non è voce
umana. Allora abbassate pure la tapparella, ma
non del tutto, perché voglio vedere l’aurora di
quell’anno che non ha ancora la data.

Celebrerà la S. Messa e presiederà la successiva assemblea il rev.mo

don PIETRO DONZELLI
nel 60° di sacerdozio

Nell'attesa che le iniziative per la canonizzazione di Don Orione polarizzino la nostra atten-
zione, gettiamo uno sguardo sull'ottantesimo del Piccolo Cottolengo Genovese (data di nasci-
ta: 19 marzo 1924) partendo dall'Istituto Santa Caterina, in via B. Bosco 14, di quelli in attività
secondo (1928) solo a Salita Angeli (1925). In copertina una visuale dell'Istituto e, sempre in que-
sto numero, qualche nota sullo stesso.

Perché la scelta di via Bosco? Perché Don Orione riceveva qui i genovesi, ma anche perché,
nel raduno tradizionalmente dedicato alle nostre suore, è un riconoscere che, senza di esse, non
ci sarebbe stato, oggi, un Piccolo Cottolengo Genovese.

Chi desidera fermarsi a pranzo è pregato di prenotarsi almeno una settimana prima al solito
telefono: 010-5229334.

Domenica 25 gennaio, ore 10
Raduno Amici in via B.Bosco3 INCONTRI

3 CANONIZZAZIONE DI DON ORIONE

Ormai è notizia certa che
Don Orione verrà dichiara-

to santo, probabilmente nella
prima metà di quest’anno. Vo-
lendo condividere con tutti i fre-
quentatori a vario titolo del Pic-
colo Cottolengo la nostra gioia
e la nostra fiducia nel futuro,
tenteremo di inviare mensil-
mente una specie di lettera che
potrà essere letta con comodo,
invece di ricorrere esclusiva-
mente ad incontri che, per forza
di cose, non possono essere
partecipati da tutti.

Chi è il Cottolengo
Cottolengo è il nome di un

sacerdote santo, S. Giuseppe
Cottolengo, nato nel 1786 e
morto nel 1842; fondò un’ope-
ra a Torino dove raccolse le per-
sone più disagiate e malprese.

Il popolo, la gente cominciò
a chiamare cottolengo tutti gli
istituti che assistevano questo
tipo di persone. È successo così
anche a Don Orione. Gli istituti
che egli aprì per i disagiati dalla
gente vennero chiamati “cotto-

lavorare è bello. pregare è molto di più.
soffrire è tutto. 1985:Giovanni Paolo II e Vincenzina.

Due parole su...



santi, ma alcuni sono santi da
due soldi, altri un pochino di
più; altri invece raggiungono li-
velli esemplari, che suscitano ri-
spetto e meritano di essere pro-
posti come esempio e venerati
quali protettori.

Per giungere a questo punto
la Chiesa, per eccesso di pru-
denza, lascia trascorrere gli an-
ni, esamina meticolosamente la
vita, le opere e gli scritti del
candidato, lo propone gradual-
mente alla venerazione, defi-
nendolo, via via, Venerabile,
Beato, Santo. Il processo è det-
to “Canonizzazione”, ossia iscri-
zione all’albo dei Santi, dalla
parola greca “cànone” che si-
gnifica: elenco ufficiale, norma.

Per noi del Cottolengo non è
cosa da poco sapere che a vole-
re l’opera nella quale viviamo
sia stato un Santo. È una garan-
zia, un onore. Abbiamo un vali-
do protettore al quale sta a cuo-
re la sua opera di bene.

Il diritto e l’opportunità
di fare il bene

La chiesa sono tutti i battez-

lengo”, anche se il fondatore
non si chiamava Cottolengo ma
Don Orione.

Don Orione: chi è
Il Piccolo Cottolengo di Ge-

nova è formato dal Paverano,
Camaldoli, Castagna e dalle al-
tre opere fondate e volute da
Don Luigi Orione, un sacerdote
morto nel 1940 a San Remo.
Era nato nel 1872 a Pontecuro-
ne, paese vicino ad Alessandria,
tra Tortona e Voghera.

Dopo sessantaquattro anni
dalla morte verrà proclamato
santo.

Cosa significa?
Santo è tutto ciò che ha atti-

nenza con Dio. Tutto il creato è
santo perché è di Dio. Tutte le
persone sono sante perché
create da Dio. Ma avviene co-
me con noi. Abbiamo tanti rap-
porti, con persone e cose, ma
non sono tutti della medesima
portata. I rapporti familiari sono
più sentiti e più stretti di quelli
che si hanno sul lavoro o per
strada, o saltuariamente. Così il
rapporto con Dio. Siamo tutti

zati che vivono la fede, ognuno
secondo il proprio carisma, o
dono ricevuto. Il dovere che
hanno è di amare Dio e il pros-
simo in pensieri, parole ed ope-
re. Ecco perché i cristiani da
sempre si sono organizzati per,
direbbe Don Orione, fare del
bene sempre, del bene a tutti,
del male mai a nessuno. Sono
sorti così gli ospedali, i ricoveri,
gli orfanotrofi, le scuole di av-
viamento al lavoro. Non sono
stati voluti per far concorrenza
allo Stato, o per supplire ad una
funzione che spetta ad altri. I
cristiani fanno tutte queste co-
se perché è il comando del Si-
gnore, perché sulle opere di
misericordia e di solidarietà
verranno giudicati. “Avevo fa-
me e mi avete dato da mangia-
re”, ero nel bisogno e mi avete
soccorso, ero ammalato, vec-
chio, disorientato e mi avete
seguito. Don Orione è stato un
cristiano che, svolgendo il suo
ruolo di prete, con l’aiuto di
amici e benefattori, ha fatto del
bene fondando opere come il
Cottolengo.

G.C.

4 CONOSCERCI E’ AMARCI

L a prima volta che misi pie-
de a Santa Caterina fu cir-

ca 19 anni fa. Appena entrata
in Congregazione mi venne of-
ferta l'opportunità di visitare “il
sacrario della figura, della vita
e dell'opera di Don Orione”.
Ma ciò che mi si presentò fu
una casa vecchia e angusta;
grandi cameroni, tante ospiti e
poca luce. Ricordo di essermi

soffermata nella cameretta do-
ve Don Orione riceveva setti-
manalmente tutti coloro che si
rivolgevano a lui e di aver pre-
gato i Vespri in Cappella con le
ospiti e le suore; il che ha “illu-
minato” la mia prima impres-
sione.

Dopo anni lessi che Don
Orione arrivò in via Bosco con
una statua della Madonna della

Guardia che collocò nell'in-
gresso della Casa perché ne
fosse la celeste Custode e la
Superiora. Non ricordavo d'a-
verla vista in portineria, così nel
mio cuore dissi: Maria, se un
giorno verrò in questa casa, ti
rimetterò al tuo posto. La Ma-
dre è oggi lì ad attendere le
ospiti, i parenti, gli amici... e a
strappare un segno di croce,

un inchino, un'Ave Maria anche
a chi crede di non aver bisogno
di Dio.

La foto di una Suora accanto
a quella di Don Orione attirò la
mia curiosità: Suor M. Stani-
slaa, la religiosa a cui affidò la
direzione del suo Piccolo Cot-
tolengo Genovese fin dalla sua
nascita (1924) in via del Camo-
scio. Quante Suore sono passa-
te in questa casa evangelizzan-
do con la carità di un servizio
umile, nascosto. Oggi, io e le
altre, ci siamo forse grazie alla
loro donazione ed al loro sacri-
ficio vissuto nella certezza che
nel povero c'è Cristo.

Le ospiti “nostre padrone”,
ognuna con la sua storia... e

quante di esse si sono fatte ser-
ve delle altre ed hanno aiutato,
in un clima di famiglia, a man-
dare avanti la casa!

Quest'anno la casa ha com-
piuto, il 28 agosto, 75 anni di
apertura e, anche se non è sta-
ta fatta nessuna commemora-
zione esterna, credo sia dove-
roso darle il posto (oggi è poco
conosciuta) che le è proprio. In-
fatti, fin dall'inizio, “divenne la
casa principale della costella-
zione orionina a Genova, il suo
centro spirituale e operativo...
“(da “Don Orione e Genova”).

La Casa di via Bosco, come è
chiamata dai più,

• con la cameretta di don
Orione, dove i muri muti con-

servano i dialoghi e sono testi-
moni di eventi sfuggiti alla vista
perché toccano la dimensione
del profondo e del mistero del-
l'amore di Dio per ogni uomo;

• con la grotta che riprodu-
ce quella di Lourdes voluta e
benedetta nel maggio 1939
proprio da Don Orione... arri-
vando in un piccolo spazio
esterno alla fine della prima
rampa di scale che richiama an-
cora all'amore che lui aveva per
Maria “celeste fondatrice” ma
che fa pure pensare ad una sua
“furbizia”: se qualcuno, entran-
do, aveva fatto finta di non
aver visto Maria all'ingresso,
era costretto a “reincontrarLa
suo malgrado”;

• con il pavimento che è sta-
to testimone della sua spedi-
tezza nella carità e per la carità
e a volte, credo, della sua stan-
chezza;

• con in vetrina i paramenti
sacri, gli oggetti e gli indumen-
ti a Lui appartenuti, ricordano
che tutto passa, solo l'amore
resta;

mi spinge a ringraziare il Si-
gnore per questa opportunità
di viverci. Quando vengo a
contatto con persone che qui
sono state testimoni di cose
semplici o di cose grandi vissu-
te con Don Orione, nasce il de-
siderio di saperne di più... per-
ciò lancio una proposta: maga-
ri tra voi che leggete queste ri-
ghe c'è qualcuno che conserva
nel cuore il “suo ricordo” su/di
Don Orione; perché non ne fa-
te dono a noi, suoi figli?

Per finire, un invito: venite,
se volete, perché la casa di
Don Orione è casa per chi è di
famiglia, come lo siete voi
“amici”.

suor M.C.

Nel silenzio di un 75°

L ’ Istituto di Santa Caterina

Via Bosco.
L’accogliente ingresso dove
la Madonna della Guardia
ha ripreso il posto di
“custode e superiora”.

La cameretta dove Don Orione
accoglieva i genovesi.



Il contributo a cui i nostri amici dovrebbero avvicinarsi è di circa
260.000,00 euro, cifra che ci consentirebbe di non dirottare a questo
scopo capitali necessari per la principale attività del Piccolo Cottolen-
go: l’assistenza. Pertanto proseguiamo l’iniziativa ricordando che il no-
me dell’offerente, la cifra e il nome dell’eventuale persona che si intende ricordare saranno scrit-
ti su apposite cartoline (foto a lato) ed inserite in una nicchia murata nell’abside. Per le offerte
oltre i 500 € è prevista la scritta su lapidi di marmo, che saranno collocate sulle pareti della chie-
sa, del nome di un proprio caro o di se stessi. Nella rubrica detti nomi appariranno in neretto.
Presso il Credito Bergamasco di via Ayroli è stato aperto il conto corrente bancario ABI 3336
CAB 01401 n. 12605, intestato al Piccolo Cottolengo di Don Orione e finalizzato alla ristruttu-
razione della chiesa.

Fondo precedente € 121.698,67
RAVETTINO Luciano e PENDIBENE Germana 100,00
CUPELLO e MARTINI, a ricordo dei propri defunti 20,00
Reparto Don Ugo 60,00
a ricordo di Vincenzina Galluccio e Angela Ledda 50,00
N. N. 177,58
LUISA PITTALUGA e GIANFRANCO GRAFFIGNA 500,00
CAVALLINI Angelo 50,00
F.A.N.N. 500,00
a ricordo di Fulvia Montaldo 100,00
PATRONE Giuseppe 20,00
MELIS Floriana e GAMBA Alberto 10,00
CAGNASSO FALCINO Clara 50,00
MEDICINA Maria Elena 25,00
SATTA Roberto 40,00
N.N., secondo le proprie intenzioni 100,00
DOLCINO Giuseppe 100,00
Totale € 123.601,25

Chiesa di
San Giovanni Battista7 COSTRUIAMO

INSIEME
un santuario dedicato alla Ma-
donna della Guardia: la Ma-
donna dei genovesi. Al suo in-
terno troverà posto un bel
gruppo ligneo che la rappre-
senta.

Sulla sua base verrà scolpito
il nome di VINCENZINA a te-
stimoniare la sua filiale devo-
zione alla Madonna e l'aiuto
concreto che ha dato alla cre-
scita di una realtà polivalente
che nel nome di Cristo ha
aperto scuole e centri assisten-
ziali importanti non solo per la
zona, ma per tutto lo stato e
persino per i paesi confinanti.

I superiori, consultati in pro-
posito, sono stati disponibili ad
accettare che la pesca di que-
st'anno torni ad essere indiriz-
zata esclusivamente alla Costa
d'Avorio (la maggioranza degli
oggetti erano stati raccolti, co-
me sempre, da Vincenzina).
Nello stile orionino-genovese
(uno dei punti d'incontro fra il
“padre dei poveri” e la nostra
città) si baderà al sodo: un pic-
colo aiuto alla costruzione ma
soprattutto una mano solidale

per combattere le mille po-
vertà che ancora affliggono gli
indigeni.

Data la notizia, ci sembra
opportuno lanciare una sotto-
scrizione per quanti fossero in-
teressati in qualche modo alla
faccenda: basterà indicare
“per Vincenzina”, perché è
proprio in sua memoria che l'i-
niziativa prende corpo.

Vincenzina Galluccio: un segno

N. N. 100,00
ROSSI Concettina 50,00
BONI Maria 50,00
CURCIO Gilda 5,00
URSOMANDO Paola e Carla 20,00
Fratelli CARADOSSI 100,00
ABRAMO Paola 10,00
FAMIANO Giuseppe 5,00
COLOMBO Nicla 5,00
N.N. 2.600,00
D’ALFONSO Angelica 15,00
FICHERA Anna Maria 50,00
CALVI Grazia 20,00
Totale € 3.030,00

non un sogno, com'era
quello del ballare di Vin-

cenzina; ha dovuto aspettare
ad essere in paradiso per rea-
lizzarlo.

Un segno-memoria è invece
quanto un gruppetto di ami-
che ha deciso di realizzare se-
guendo il suo cuore ed il suo
esempio.

Chi frequenta Paverano sa
che in concomitanza del Nata-
le (per diverso tempo anche a
Pasqua) si organizza una pesca
di beneficenza missionaria. In
origine, circa cinquanta anni fa,
Vincenzina, Anna ed altre com-
pagne la iniziarono per aiutare
i chierici poveri dell'Opera. Ai
primi degli anni ’70, visto il ra-
refarsi delle vocazioni e l'aper-
tura della prima missione orio-
nina in Africa, con Don Angelo
Mugnai in Costa d'Avorio, de-
cisero che il ricavato andasse a
lui. In seguito si aiutarono più
missioni sia dei sacerdoti che
delle suore.

Sapete certamente, più vol-
te ne abbiamo scritto pure qui,
che a Bonoua è in costruzione

“AVincenzina, testimone d’amore nel mondo della sofferenza”
Piccolo Cottolengo di Don Orione, Genova - Italia 1945-2003

Ilsogno, il sospiro, si apre e
s'incarna.

Sulla linea costiera sud del
Paese impreziosita dall'oceano
atlantico che la lambisce e ca-
ratterizza, si incontra la cittadi-
na di Bonoua. Una specie di car-
refour con circa 35.000 abitanti
(l'etnia principale è quella degli
Abouré), animata dall'attenzio-
ne per la gioventù con scuole
materne, del primo ciclo, fino al
liceo che conta oltre 4.000 stu-
denti. La fiancheggia il Comoè
uno dei più grandi fiumi della

Costa d’Avorio, che nato in
Burkina Faso si allarga e si stem-
pera, a pochi km. dalla capitale
Abidjan, nella laguna Ebrié.

Bonoua segnò l'arrivo dei
due primi orionini africani, don
Angelo Mugnai e don Marino
Collina, nel 1971. Qui la fami-
glia di don Orione, subito dopo
essersi fatta carico della realtà
missionaria parrocchiale, attivò
e via via diede sviluppo prima a
un centro di scuola tecnica per
la gioventù, anno 1975, quindi,
nel ’79 il fiore all'occhiello del-

l'Opera e di tutta la Costa d'A-
vorio che è il Centro per handi-
cappati fisici (accoglienza, inter-
vento chirurgico, rieducazione
anche con piscina coperta, fab-
brica protesi... ) con una presti-
giosa ultima appendice, datata
16 giugno ’94, la sezione oftal-
mologica che va dalla consulta-
zione al trattamento della reti-
na, al trapianto di cornea, di cui
non c’è traccia in tutta la Costa
d'Avorio.

Se ne dirà ancora, con co-
modo.

All'ingresso di questa citta-
dina tutta africana caratteristica
per lo stile, il “mercato” e i
mercatini sulle stradine scon-

Il sogno



nesse, arriva da Abidjan
lontana appena 52 km, la
strada nazionale che por-
ta in Ghana e quindi in
Burkina.

È a 300 metri da que-
sta strada che la Madon-
na della Guardia ha scelto
la sua dimora.

È arrivata dall’Italia
clandestina, senza docu-
menti e senza visto d'in-
gresso, raggiungendo a pezzi il
colle benedetto sul quale oggi
la sua statua gigantesca si pre-
senta, chiara e maestosa, anche
a chi transita da lontano.

I tempi sono stati brevi. Nel
luglio 2002 la grande statua in
polvere di cemento e di marmo,
costruita a Bouake dall'artista
africano, il Professore d'arte
Donkor, viene “montata” e può
presentarsi possente sul pro-
scenio dell'altura.

Il 15 agosto 2003, la festa
dell'Assunzione della Vergine in
cielo, si benedicono al termine
di un pio e gioioso pellegrinag-
gio, le due pietre provenienti
dal luogo dell'apparizione sul
Figogna di Genova, donateci
dal rettore Mons. Marco Grana-
ra.

Il 12 settembre un grosso ca-
terpillar tormenta la collinetta
accanto, preparando la piat-
taforma per le fondamenta.

È il giorno 20 novembre, Fe-
sta della Madonna della Divina
Provvidenza, il giorno destinato
a metter giù le prime betoniere
di cemento armato per le fon-
damenta che ci dicono di una
crescita rapida.

Forse va detto qui che tra le
prime offerte di cui si parlerà al-
trove, è arrivata, graditissima
quella del signor Koua Kadjo
Pierre Claver, presidente del
Consiglio parrocchiale e presi-
dente dell'associazione di Santa
Rita della Costa d'Avorio: dona
tutto il cemento necessario per
l'intero santuario.

Tutto questo vuol dire una
cosa grandissima.

Ci sarà modo di parlare, al-

trove, delle solite medagliette
seminate un giorno sulla collina,
secondo una riprovevole costu-
manza introdotta da qual santo
stravagante che è don Orione;
si dirà del ritrovamento “casua-
le” in un magazzino della par-
rocchia del gruppo ligneo della
Guardia firmato da una scuola
d'arte prestigiosa di Ortisei;
gruppo ligneo che era rimasto
inchiodato in tre casse per 18
anni; si dirà infine di mamme col
bimbo sul dorso e bambini a
frotte che hanno preso a salire
alla spicciolata a parlare con la
Madonna ogni giorno. Tutte co-
se che dicono una cosa sola:

La Madonna della Guardia
ha voluto in Africa
il suo Santuario: eccolo!

Al comune di Bonoua i preti
orionini responsabili della co-
munità parrocchiale e del cen-
tro handicappati, d'accordo con
la loro Direzione Provinciale di
Genova, chiesero un bel po' di
terra per fare una chiesa alla
Madonna.

Si diceva di Lourdes, si disse
di Fatima, di Nostra Signora de-
gli Apostoli...

Si trattò di una bella terra,
tanta, 17 ettari in zona collinare,
arida allora.

Il documento di concessione
timbrato dalla Sottoprefettura
di Bonoua porta la data del 18
aprile 1994.

Ma le idee rimanevano fer-
me e si passò prima a mettere a
dimora 2.000 piantine di Hevea

(piante che producono il
cauciù e oggi già in età di
raccolto); quindi a co-
struirvi una sede per i no-
vizi della congregazione
di don Orione.
Nata come figlia della
Provincia religiosa di San
Benedetto di Genova, la
Vice Provincia Notre Da-
me d'Afrique nel marzo
1996 fu resa autonoma,

come una figlia adulta che si
sposa e si costruì anche per
questa una sede accanto al No-
viziato.

Il Sindaco, amico da sempre,
il signor Améthier Jean Bapti-
ste, di tanto in tanto, con garbo
ricordava lo scopo primo per
cui era stato concesso questo
bel colle, la casa della Madon-
na. Si è così arrivati al dunque e
oggi tutti sono contenti.

Il 20 novembre come detto
sopra si è partiti con il lavoro
delle fondazioni.

Il progetto è bello, d'ampio
respiro. È opera dell'architetto
italiano Pier Angelo Guidugli,
un fiorentino che da trent'anni
lavora in terra d'Africa.

Si tratta di una costruzione di
45 metri per 35, di cui la punta
più alta della copertura, un'im-
pennata ardita, temeraria verso
il cielo, raggiungerà i 37 metri.

Previsti 800 posti comodi a
sedere: un lavorone di cui la
Madonna è architetto e capo-
mastro. E cassiera. Gli altri sia-
mo suoi manovali.

Ma di tutto avremo modo di
parlare e si parlerà molto.

Forse fra le coincidenze, di-
ciamo così che arrivano a caso,
il santuario sarà benedetto, an-
che se non propriamente finito
al cento per cento l'anno 2004,
l'anno in cui il mondo intero
guarderà alla facciata di San
Pietro a Roma per vedervi l'a-
razzo di don Orione, di questo
strano prete, additato dalla
Chiesa ad essere imitato e pre-
gato.

Le storie della vita.
d.a.v.

Alla festa del santa fede c'è
stato di tutto e di più. Già,

perché, mentre nelle sala ad-
dobbata con bandierine che la
facevano assomigliare ad una
nave in festa le ospiti erano
pronte a partire per un viaggio
di golosità ed avevano occhio
ed olfatto già puntato su un
carrello pieno di delizie man-
gerecce, ecco arrivare un esse-
re equipaggiato da cuoco che
al grido: “ce n’est pas possibi-
le che una sì granda festanza
abbia un simile menù” (tradot-
to: non è possibile che una tale
bella festa abbia un simile
menù), ha bloccato le ghiando-
le salivari di tutti (ed anche il
carrello!).

Che fosse un cuoco vero era
evidente, che potesse eserci-
tare l'arte “culinaria” era evi-
dentissimo visto che posteg-
giava sul suo corpo un “culet-
to” anzi un “culotto” megaga-
lattico.

Questo cuoco Jean Pierre,
che non era un gran cuoco, vi-
sto che era piccolo, dopo ave-
re presentato un menù alterna-
tivo, stile “roba da chiodi” e
dopo essersi scolato tutto il vi-
no al grido “le bottiglie sono
fatte per i tappi” finalmente è
scomparso, lasciando spazio
ad un bravissimo musicante,
Mauro, alle danze, alle squisi-
tezze mangerecce ed ai doni
che le volontarie hanno prepa-
rato per le loro favolose ami-
che ospiti.

L’architetto Pier Angelo Guidugli
“spiega” il Santuario della Guardia.

S. Fede, festa di reparto...

...con la partecipazione
del cuoco Jean Pierre.

SS. Crocifisso. Festa di reparto.

Un famoso cuoco francese alla festa
del santa Fede con la moglie Q OCA!
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Il20 Novembre ricorre la So-
lennità della Madonna Ma-

dre della Divina Provvidenza
che è stata celebrata con parti-
colare solennità al Paverano.

In questo anno si ricorda il
settantesimo di inizio del servi-
zio della carità quando Don
Orione nel 1933 firmò, il 10
agosto, festa di San Lorenzo

martire, il contratto di acquisto
dell’ospizio di mendicità esi-
stente sulla collina Paverano e
nel mese di novembre di quel-
l’anno, con l’invio di un bel
gruppo di sue Suore e di alcuni
sacerdoti, iniziava il cammino
del Piccolo Cottolengo-Pave-
rano.

Settant’anni di bene con la

collaborazione di tanti e gene-
rosi benefattori che si fecero
mani della Divina Provvidenza
nella vita di tante persone che
Gesù chiama “i più piccoli”.

Il Paverano, che il Cardinale
Dionigi Tettamanzi, allora Arci-
vescovo di Genova, nominò
“Cattedrale della Carità” ha
accolto ogni tipo di dolore e di
abbandono per dare a tutti
possibilità di vita e di progres-
so nell’amore di Dio e nelle
gioia di essere Chiesa.

Inutile ricordare la preghiera
di Don Orione, in una notte di
ottobre del 1932, aggrappato
al freddo cancello della Cap-
pella della apparizione della
Madonna della Guardia sul
monte Figogna per essere illu-

minato sulle decisioni da pren-
dere a seguito delle tante pres-
sioni, che amici e particolar-
mente il Parroco di Santa Fede
attiguo al Paverano, facevano.

Ringraziamo il Signore che
illumina i Santi per il bene dei
suoi figli.

In questa felice occasione,
nel ricordo di questo settante-
simo, dopo lavori di grande in-
gegneria, a merito e coraggio
del nostro Direttore Don Ger-
mano Corona, è stata restaura-
ta la nostra Chiesa, che consa-
crata nel 1118 dal Papa Gelasio
II e dedicata a San Giovanni
Battista, è stata riportata agli
antichi splendori.

Il Direttore Generale dell’O-
pera Don Orione, Don Roberto
Simionato, solennemente be-
nediceva il nuovo altare, il se-
gno di Giovanni Battista nel bel
battistero, il sacello del ricordo
dei nostri Morti, il sacrario dei
nostri Santi e tutta l’aula più
spaziosa ed accogliente gremi-
ta di ospiti, di volontari, di ami-
ci e delle maestranze con tutto
lo staff direzionale.

Bello lo scampanio festoso

durante la processione introita-
le guidata dai Ministranti della
Parrocchia San Giuseppe Be-
nedetto Cottolengo!

Erano presenti, insieme al
nostro Direttore Generale, il
Padre Provinciale Don Giam-
piero Congiu, il Direttore Don

Germano Corona, il Consigliere
generale Don Ronaldo Freitas
Monteiro, Don Ivo Capri, Don
Dario Falchetti, Don Giovanni
Paioletti , Don Lucio Felici, Don
Giorgino Deiana, Don Erasmo
Magarotto, Don Ferdinando
Dall’Ovo, Don Pietro Bernardi,

FESTA DELLA MADONNA MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA AL PAVERANO

Inaugurazione della Chiesa S.Giovanni Battista

Solenne concelebrazione
per l’inaugurazione della Chiesa
di S. Giovanni Battista ristrutturata.

Il Direttore Generale,
Don Roberto Simionato,
benedice l’altare...

...e la Cappella dei Santi.

Guardando dall’altare la Chiesa
appariva così, a sinistra...

...al centro...

...a destra.



Nell’ambito del 48° Congres-
so Nazionale della Società

Italiana di Gerontologia e Ge-
riatria tenutosi a Firenze dal 27
al 31 ottobre 2003, le infermie-
re professionali ed i medici del-
l’istituto di Paverano hanno
presentato 4 comunicazioni al-

l’interno della la sezione di
Nursing.

Tre di queste sono state
presentate in forma di poster e
discusse in apposita sessione;
la quarta è stata illustrata nel
corso dei lavori dei 3° Corso
Multiprofessionale di Nursing
ed Assistenza all’Anziano sotto
forma di relazione orale corre-
data di immagini digitali.

L’istituto di Paverano, dopo
l’Ospedale Galliera di Genova,

ADio piacendo, nell’anno ap-
pena iniziato, che da noi

verrà ricordato come quello
della canonizzazione di Don
Orione e dell’ottantesimo del
Piccolo Cottolengo Genovese,
dieci ospiti, rigorosamente al
femminile, aggiungeranno un
tassello alla loro longevità o ta-
glieranno il traguardo del cen-
tesimo, meta ancora rilevante

nonostante il progressivo ele-
varsi delle prospettive di vita.

A tutte porgiamo fin d’ora
gli auguri della famiglia orioni-
na che, per effetto della parti-
colare circostanza, ha un moti-
vo in più per averle care. Ecco-
le, in bell’ordine:
a 107 si attesta

Luigina Sportelli,
il 31 gennaio,

a 103 Mattia Dominici,
il 19 gennaio,

a 102 Jolanda Sabattini,
il 13 maggio,
Amelia Becchi,
il 6 giugno e
Adele Orlandi,
il 5 settembre.

Sorridono ai 100
Antonia Bruzzo,il 2 marzo,
Maria Levrero, il 28 agosto,
Felicina Cuneo, il 18 novembre,
Teresa Razzoli, il 25 novembre
e Luigia Gandolfo, il 26
novembre.

Dietro, naturalmente, la so-
lita calca vociante. Ma che in-
teressi possono avere le nostre
più che anziane? Gli è che
amano leggersi e vedersi sul
bollettino; un vezzo che l’età
non scalfisce.

Gerontologia e geriatria:
presenti! è risultato la seconda struttura

in Italia per numero di lavori
accettati al Congresso.

Le comunicazioni avevano
come titolo:

“Piano di nursing in pazienti
affetti da incontinenza urinaria:
l’esperienza della nostra Resi-
denza Sanitaria Assistenziale
(RSA) di primo livello”

Autori: C. Gado, A. Merighi,
D. Agate, R. Fadda, N. Puddu,
F. Astengo e F. Botta.

“La comprensione del dolo-
re nel paziente demente”

Autori: T. Visentini, G. Po-
miano, S. Cabrera

“Approccio alimentare nel
paziente con disfagia”

Autori: G. Pomiano, T. Vi-
sentini, S. Cabrera

“Valutazionemultidimensio-
nale dell’anziano: l’esperienza
su 600 pazienti ricoverate in
Residenza Sanitaria Assisten-
ziale di primo livello”

Autori: R. Fadda, D. Agate,
C. Gado, E. Marinelli, N. Pud-
du, F. Botta e F. Astengo.

Le nostre centenarieDon Arturo Bisi, Don Alberto
Parodi, Don Pasquale Careddu,
Don Salvatore Palmas, Don
Paolo Coata, Don Angelo Pel-
lizzari, Don Antonio Ruggeri,
Don Pietro Donzelli, Don Gino
Carradori, Don Luigi Valerio,
Don Giovanni Dalla Mora, Don
Giuseppe Medda, Don Cesare
Concas, Don Ettore Conti, Don
Vito Mandarano, don Giovanni
Castignoli con due novizi del-
l’Opera don Orione.

Per l’occasione è stata an-
che coniata una medaglia ricor-

do recante l’immagine di Don
Orione e la facciata principale
del Paverano che tutti hanno
molto gradita.

Il rito, seguito con tanta de-
vozione e allietato dal coro del-
le Beniamine e dei Volontari,
ha avuto un momento di com-
mozione alla presentazione dei
bel Calice offerto da Papa Gio-
vanni Paolo II in occasione del-
la nostra Solennità.

E che emozione quando
Suor Maria con Rosetta e Cesa-
rina hanno steso la tovaglia ed

ornato di luci e fiori l’altare!
Un plauso particolare va alle

animatrici che hanno curato
l’addobbo di fiori e il canto del-
le ospiti che si sono unite al co-
ro con grande bravura e parte-
cipazione.

E, dulcis in fundo, una festo-
sa cena con le maestranze del
restauro dell’Ingegner Otto-
nello, per un giusto grazie ad
ognuno, ha concluso in gioia la
giornata.

Don Ferdinando Dall’Ovo

Un momento del Congresso.

Luigina Sportelli.

Èmancata il 6 dicembre
MARGHERITA SORGO.
Il reparto Beata Strata

aveva festeggiato il compleanno
con una S.Messa... ...e con un momento di festa.



Raccomandiamo alle preghie-
re dei nostri lettori gli amici, i be-
nefattori e gli assistiti mancati da
poco o dei quali ricorre l'anniver-
sario della morte: sig. Michele
Bianchi, sig. Nicolino Accame,
sig.a Maria Bruno, sig.a Cesarina
Piloni ved. Scarpari, don Luigi
Merlo, sig. Avio Fertonani, sig.
Armando Cossavella, sig.a Luigia
Olcese, sig.a Anastasia Consoli
ved. Tinnirello, sig. Antonio
Brentin, n.d. Livietta Ollandini,
suor M. Provvidenza, sig.a Olga
Vermigli, suor M. Stanislaa, frate
Ave Maria, sig. Evaristo Berto-
glio, sig. Angelo Nenci, sig.a Ge-
suina Magnani in Bellomo, sig.
Ferruccio Fisco, sig.a Emilia Bet-
tolo in Perfumo, sig.a Giuseppi-
na Colombo ved. Bafico, sig.
Luigi Carlini, sig. Giacomo Me-
rello, sig.a Vincenzina Giacone
ved. Sanseverino, sig.a Maria
Chiarella in Solari, sig.a Caterina
Pittaluga ved. Cogorno, cav.
Carlo Merlano, sig.a Libera Mas-
serini, sig.a Sofia Schiaffino, sig.a
Giacinta Ronzana ved. Fassio,
sig.a Maria Teresa Mora, dott.
Edoardo Mazza, sig.a Angela
Bruno, suor M. Teofila, dott. G.B.
Bonini, sig.a Robertina Molinari,

sig.a Giovanna Bruzzone, suor
M. Patrizia Ramognino, sig. An-
gelo Costa, can. Bartolomeo Ba-
lostro, sig. Cesare De Albertis,
sig.a Martina Silvano, sig. Dome-
nico Pagliano, sig.a Clelia Costa-
guta, card.Pietro Boetto, sig.a
Maria Carenini, sig.a Adele Da-
novaro, sig.a Marianna Petrelli,
suor M. Placidia, sig.a Ida Cam-
biaso Bologna, mons. Felice Cri-
bellati, sig. Attilio Furcas, sig.a
Maria Tacchella, sig.a Caterina
Rebagliati, sig. Giuseppe Losi,
don Agostino De Marchi, sig.
Achille Negro, sig. Luigi Vignoli,
gr. Uff. Achille Malcovati, dott.
Antonio Frumento, don Giusep-
pe Da Rech, sig.a Ginevra Ange-
la Poggi in Isola, prof. Nicolò Fi-
lippi, mons. Carlo Chiesa, don
Luigi Nicco, sig.a Maria Grazia
Ferro, sig.a Maria Luigia Taverna,
suor M. Silvina, don Vincenzo Mi-
netti, sig. Rocco Petraroli, comm.
Alberto Ravano, cap. Luigi Olive-
ro, sig. Antonio Cancedda, prof.
Antonio Falchi, dott. Domenico
Boglione, sig.a Ada Varale ved.
Volpe, ing. Vincenzo Bonica, sig.
Silvio Paniz, sig.a Luigia Dellepia-
ne ved. Pedemonte, sig.a Maria
A. De Amicis ved. Migone, sig.

Luigi Calleri, sig. Angelo Filippi-
ni, sig.a Teresa Rovegno, sig.a Ri-
na Raffetto, sig.a Sandra Covi
Baraggioli, cav. Vittorio Mugnai,
sig.a Ida Burlando Lanata, ch.
Teofilo Tezze, sig. Giuseppe
Gambaro, sig. Cesare Guenzi,
sig.a Chiara Tasso ved. Pellini,
don Giovanni Simionato, don
Mario Ghiazza, padre Umile da
Genova, sig. Bernardo Queirolo,
dott. Giorgio Mogni, sig. France-
sco Catani, don Francesco Bozzi-
ni, sig. G. Battista Bernardi, dr.
prof. Goffredo Del Vivo, sig. Ca-
millo Garlando, sig.a Maria Rosa
Ricchino, sig.a Giuditta Lagoste-
na ved. Orlando, sig.a Flora Ne-
gri, don Lino Negri, dott. Achille
Luigi Sterpi, sig.a Elisa Solari, sig.
Virgilio Traverso, sig. Francesco
Canessa, sig.a Flora Scarpato,
sig.a Giuseppina Pula, sig. Rena-
to Palmisano, suor M. Raffaella,
sig.a Olga Merendi, sig.a Rache-
le Marcone ved. Cassinelli, sig.a
Maria Ansaldo, sig.a Clementina
Orione ved. Borgna, sig.a Rosa-
ria Di Cursi, suor M. Romana, sig.
Walter Chittolini, sig. Gianfranco
Grondona, sig. Rinaldo Franzoni,
m.se Giuseppe Ricci, ing. Fran-
cesco Sasso, suor M. Bibiana,
sig. Agostino Grasso, sig. Erne-
sto Piras, sig. Ernesto Nizza, sig.
Pasquale Saraullo, sig. Giuseppe
Ernesto Cannone, sig. Giuseppe
Severino, sig. William Borghesi,
sig. Umberto Nicolò Rolla, sig.
Salvatore Di Salvo, sig. Bruno
Frambati, sig. Alfredino Bini, sig.
Adolfo Maghei, sig. Carlo Pog-
gio, sig.a Rosa Anileri, sig.a Ma-
ria Eugenia Scazzola, sig. Renzo
Vannucchi, sig.a Maria Mantero,
sig.a Maria Domenica Serratto,
sig.a Giuseppina Guernieri, sig.a
Emilia Rossi, sig.a Concettina
Gallucci, sig.a Teresa Rosa Zeni,
sig.a Hellé Rindone, sig.a Felicita
Ferro, sig.a Teresa Penco, sig.a
Elia Casale, sig.a Teresa Zavaglia,
sig.a Rosa Repetto, sig.a Luigia
Maria Assandri, sig.a Rosina Ber-
toldi, sig.a Amelia Basso, sig.a
Natalina Risso.

Nassiriya Nell’ambito del progetto della
Scuola Media Cambiaso “La

Sabbia e la Memoria” Gabriella
Avran e Silvana Dichiera hanno
spontaneamente manifestato
la volontà di commemorare i
carabinieri morti in Iraq attra-
verso l’attività in sabbiera.

La loro è una dolce preghie-
ra, è una fotografia dell’acca-

duto scattata con la semplice
macchina del cuore e della
mente. È una dura condanna
alla violenza da qualunque par-
te essa provenga.

Gabriella e Silvana hanno
molte cose da insegnare ai
“sapienti” della Terra. A loro
un grazie per questa testimo-
nianza.

Mercoledì 19 Novembre 2003
Gabriella Avran
I genitori delle vittime scomparse piangono i loro bambini, i soldati.
Mamme e papa piangono perché volevano bene ai propri figli.
I carabinieri erano bambini anche loro.
SONO MORTI PER LA VIOLENZA.
Un camion portava via la salma dei carabinieri.

Silvana Dichiera
Sono morti diciannove carabinieri.
Le mamme con i loro figli in braccio erano davanti alle casse.
La figlia di un carabiniere era appoggiata alla cassa e piangeva.
C’erano anche il Presidente Ciampi, ha parlato dei carabinieri morti.
Ieri ci sono stati i funerali.
Uno si è sentito male, è svenuto e l’hanno portato fuori.
I parenti piangevano, c’era un bambino in carrozzella e tutte le
ragazze e i ragazzi della scuola.

Le scuole sono rimaste chiuse.
Il Papa ha parlato di questi carabinieri, ha detto pregate e hanno
recitato il Rosario.

I parenti si sono inginocchiati davanti alle casse, hanno fatto dieci
minuti di silenzio.

Hanno battuto le mani per questi diciannove carabinieri.

15 IN MEMORIA

Don Giuseppe Aureli

È mancato al Piccolo Cotto-
lengo di Santiago del Cile al-
l’età di 87 anni il 13 di novem-
bre.

Dal 1955 al 1961 fu Diretto-

re Provinciale di “S. Benedet-
to” e, per tre anni( ’55-’57), an-
che Direttore del Paverano.
Poi la lunga attività in America
Latina, con la parentesi di un
mandato come Vicario Gene-
rale.

Durante i suoi brevi rientri in
Italia non mancava di far visita
ad alcune amicizie genovesi e,
fra esse, a diverse vecchie
ospiti del Paverano.

Nel nostro ricordo il suo sor-
riso e la sua bonaria comparte-
cipazione. A distanza di tempo
incontrarlo sembrava rivedere
l’amico lasciato la sera prima.

Ringraziamento
La figlia Armida ed i nipoti di

vero cuore ringraziano le perso-
ne che sono state vicino alla
mamma, Elia Casale, nella de-
genza da Don Orione, al repar-
to Don Ugo, cominciando da
Suor Deodata, i dottori, il cap-
pellano Don Ferdinando e tutto
il personale infermieristico.

Uno speciale e particolare
ringraziamento alla Dott.ssa Fe-
derica Botta e al Dott. Umberto
Tortoloro che, nell’ultimo gior-
no di vita di mia mamma, si è
prodigato incessantemente per
la sua sopravvivenza, mostran-
do un senso di dedizione vera-
mente unico, come un figlio.

Grazie veramente di cuore a
tutti. Con riconoscenza

Armida e nipoti

Paverano - Novembre
Nasce “I 12 con Don Orione”,

momento di riflessione
e preghiera.



AULE (Euro 500)
(concorre all’ordinaria manutenzione delle sedi dei Piccoli Cottolengo)

BORSA MISSIONARIA (Euro 250)
(concorre all’acquisto di materiale - protesi, carrozzolle, ecc. - per le missioni)
– BEATO DON ORIONE – il sig. Ermenegildo Alinovi

BORSA FARMACEUTICA (Euro 200)
(concorre all’acquisto di medicinali, protesi e presidi sanitari al nostri ospiti)

BORSA DI STUDIO (Euro 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)

BORSA DI PANE (Euro 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)

LETTINI (Euro 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
– ENRICO BIOLETTO – il sig. Celestino Viberti
– MARIA LUISA CLIVIO – la sig.a Luisa Anserini
– LUCIANO DAINELLI – il figlio Roberto Monti
– ROBERTO MARINI – la moglie Maria Letizia

BANCHI (Euro 25)
(serve per l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
– MARININ VALLACCO – il nipote Claudio
– ROSITA VALLACCO – il nipote Claudio
– DOMENICO GARIBBO – la sig.a Ornella Garibbo.

PER DONAZIONI E LASCITI
Chi volesse disporre di donazioni, lasciti o
espressioni di liberalità a favore dell’Istituto è
pregato di farlo usando esclusivamente la se-
guente dicitura: «Lascio (o Dono) alla Provincia
Religiosa San Benedetto – Piccolo Cottolengo
di Don Orione con sede in Genova - Via Pavera-
no 55 - per le proprie finalità caritative e assi-
stenziali in Genova. Per maggiori informazioni
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.

16143 GENOVA - Via Paverano, 55
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Autorizz. della Cancelleria del Trib. di Tortona
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Responsabile: Sac. Carlo Matricardi

Realizzazione a cura della
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COME AIUTARE IL PICCOLO COTTOLENGO

La perfetta letizia non può essere
che nella perfetta dedizione di sé

a Dio e agli uomini, a tutti gli uomini,
ai più miseri come ai più fisicamente, moralmente deformi,

ai più lontani, ai più colpevoli, ai più avversi.

Don Orione


