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2 motivi

Ecco l’Agnello di Dio
Subito dopo il battesimo al Giordano, è 

sempre Giovanni Battista che si incarica 
di dare una rivelazione piena della persona 
di Gesù, il suo venire verso di lui e nel mon-
do intero.

“Ecco l’Agnello di Dio che toglie il pec-
cato del mondo”, dice. C’è una situazione 
di peccato da cui siamo incapaci di uscire 
da soli se qualcuno dall’esterno non ci dà 
una mano.

È la professione di fede fatta da Giovanni 
Battista, ma è ormai la fede di tutta la Chie-
sa fin da quando è scritto il vangelo.

Agnello di Dio fa riferimento all’agnello 
che ogni giorno nel tempio veniva sacrifi-
cato in espiazione dei peccati di tutto il po-
polo. C’è sullo sfondo soprattutto l’agnel-
lo pasquale che ha salvato il popolo dalla 
schiavitù egiziana, e si riferisce ancora alla 
figura del Servo di Jahvè descritto dal pro-
feta Isaia come un agnello innocente con-
dotto al macello. 

L’agnello rimane ormai il simbolo di una 
obbedienza e di un amore che va fino al-
la croce, l’immagine di Cristo servo di Dio 
che è innocente ma che si fa solidale con 
i peccatori, pagando per loro, prendendo 
su di sè le conseguenze del peccato che è 
di tutti.

Il verbo togliere, o portare su di sé come 
bisognerebbe tradurre il verbo dal latino, fa 
riferimento all’esperienza del perdono dei 
peccati, centrale sia nella tradizione ebrai-
ca che poi in quella cristiana. Il perdono dei 
peccati è vissuto come il dono grande di 
Dio all’uomo nella sua debolezza e infedel-
tà, il dono cioè di poter sempre riprende-
re da capo una relazione nuova e vitale con 
Dio e anche con tutte le persone attorno. 
È il dono di non essere fissati per sempre 
nelle proprie colpe, condizionati per sem-
pre dal peccato commesso. Questo era l’in-
segnamento ed è il frutto dell’anno del Giu-
bileo della Misericordia appena concluso.

In realtà però il titolo attribuito dal Batti-

sta a Gesù parla al singolare, parla di pec-
cato, il peccato del mondo. Dietro a questa 
formula è indicata la condizione di peccato 
in cui tutti ci troviamo immersi fin dalla na-
scita. In altre parole questo peccato è la lon-
tananza da Dio, l’incapacità di una relazione 
buona con Dio, l’incapacità di venirne fuo-
ri da soli. Naturalmente questo peccato del 
mondo è alimentato continuamente dai no-
stri peccati personali che poi influiscono an-
che sulle persone vicine e lontane e sull’am-
biente tutto. In questo senso il primo pecca-
to di Adamo non è che il primo di una lunga 
catena, il primo di molti altri. Non possiamo 
addossare tutto ai nostri progenitori. 

C’è una distorsione della libertà umana 
che tocca il profondo dell’animo, e solo ri-
volgendoci a Lui , solo se interviene Lui, noi 
possiamo essere liberati dal peccato fatto, 
non solo, ma anche essere più pronti e più 
forti di prima, capaci di resistere ad ogni 
proposta o tentazione di ribellione o auto-
nomia.

Se è giusto lottare per una maggiore giu-
stizia, per il rispetto dei diritti di ogni uomo 
e di ogni donna come si fa in questi giorni, 
tutto questo sarà possibile solo quando il 
cuore dell’uomo è sano, e solo Lui può gua-
rirlo se a Lui ci si rivolge con fiducia. Non 
bastano le leggi approvate da un Parlamen-
to per quanto autorevole.

Giovanni Battista presenta ancora Gesù 
come colui che pur venendo dopo in real-
tà era prima di lui. Dice che è superiore a 
lui e che il Battesimo vero sarà quello che 
darà Gesù con l’opera dello Spirito Santo. 
Questo è detto soprattutto per i discepoli 
di Giovanni e per quelli che anche dopo la 
sua morte volevano nostalgicamente rima-
nere attaccati a lui, senza comprendere che 
la salvezza di Dio passava unicamente attra-
verso il Messia Gesù.

È il richiamo per noi a scoprire Cristo co-
me l’Assoluto, il riferimento unico, costante 
e vivo nella vita.

In un tempo come l’attuale, caratterizza-
to da molta frammentazione in cui molte-
plici e pluraliste sono le offerte di salvezza, 
la relazione con lui è il criterio fondamenta-
le per il credente, che non riconosce ad al-
tri o ad altro pari autorevolezza sulla pro-
pria esistenza.

La storia ha visto avvicendarsi nei seco-
li molte figure di liberatori, che però spes-
so hanno lasciato dietro di sé solo lacrime e 
sangue. Liberatori o sfruttatori? C’è uno so-
lo che si propone come liberatore pagando 
lui di persona, addossandosi lui le conse-
guenze nefaste del male. L’unico che vuole 
il bene degli uomini, anche quando propo-
ne ideali esigenti.

Così il cristiano si sente libero, perché su 
di lui fonda la sua libertà nei confronti di 

ogni altra potenza che pretenda il suo as-
servimento acritico.

Gesù Cristo trasmette a noi quella rela-
zione unica e speciale che aveva con Dio, 
quella intimità che lo legava come figlio al 
Padre, sentito come Abbà, cioè quella te-
nerezza e familiarità propria dei bambini nei 
confronti del loro papà. Una relazione che 
lui non tiene in esclusiva per sé, ma che nel 
battesimo trasmette anche a noi, che ci fa 
superare quell’idea di un Dio lontano e giu-
dice, che ancora ogni tanto fa capolino nel-
la nostra mente.

In Gesù Cristo è Dio stesso che ci abbrac-
cia in quella intimità che lui ci ha reso acces-
sibile.

d.g.m.

Battesimo di Cristo, Domenico Ghirlandaio, Cappella 
Tornabuoni, Santa Maria Novella, Firenze



4 la parola del padre

Ieri mi trovavo nella 
camera di un buon prete 

e là mi cadde lo sguardo su 
queste parole: Dio solo!
Il mio sguardo in quel 
momento era pieno di 
stanchezza e di dolore, e 
la mente ripensava a tante 
giornate piene di affanno 
come quelle di ieri, e sopra 
il turbinio di tante angosce, 
e sopra il suono confuso 
di tanti sospiri, mi pareva 
fosse la voce affabile e 
buona del mio angelo: Dio 
solo!, anima sconsolata, 
Dio solo!
Su d’una finestra c’era 
una pianta di ciclamini, 
più avanti un corridoio 
e alcuni preti piamente 
a meditare e più avanti 
un crocifisso, un caro e 
venerato crocifisso che 
mi ricordava anni belli 
e indimenticabili, e lo 
sguardo pieno di pianto 
andò a finire là ai piedi 
del Signore. E mi pareva 
che l’anima si rialzasse, e 
che una voce di pace e di 
conforto scendesse da quel 
cuore trafitto, e mi invitasse 
a salire in alto, a confidare 
a Dio i miei dolori e a 
pregare. Che silenzio dolce 
e pieno di pace…! e nel 
silenzio Dio solo! Andavo 
ripetendo tra me Dio solo!
E mi pareva sentire come 
un’atmosfera benefica 
e calma attorno alla mia 
anima!... E allora vidi 
dietro di me la ragione 
delle pene presenti: vidi 
che invece di cercare nel 
mio lavoro di piacere a 
Dio solo! era da anni che 
andavo mendicando la 

lode degli uomini, ed ero 
in una continua ricerca, 
in un continuo affanno di 
qualcuno che mi potesse 
vedere, apprezzare, 
applaudire, e conchiusi tra 
me: bisogna cominciare 
vita nuova anche qui: 
lavorare cercando Dio solo!
Lavorare sotto lo sguardo 
di Dio, di Dio solo! oh! sì 
c’è in queste parole tutta 
la regola nuova di vita, 
v’è tutto ciò che basta 
per l’Opera della Divina 
Provvidenza: lo sguardo di 
Dio! Bisogna incominciare 
vita nuova, e bisogna 
incominciare da qui: 
lavorare cercando Dio solo! 
Lavorare sotto lo sguardo 
di Dio! Dio solo!
Lo sguardo di Dio è come 
una rugiada che fortifica, è 
come un raggio luminoso 
che feconda e dilata: 
lavoriamo dunque senza 
chiasso e senza tregua, 
lavoriamo allo sguardo di 
Dio, di Dio solo!
Lo sguardo umano è raggio 
cocente che fa impallidire i 
colori anche i più resistenti: 
sarebbe pel nostro caso 
come il soffio gelato del 
vento che piega, curva, 
guasta il gambo ancor 
tenero di questa povera 
pianticella. 
Ogni azione fatta per far 
chiasso e per essere visti, 
perde la sua freschezza 
agli occhi del Signore: è 
come un fiore passato per 
più mani e che è appena 
presentabile.
O povera Opera della 
Divina Provvidenza, sii 
il fiore del deserto che 

lavorare
cercando

dio solo

cresce, si apre, fiorisce, 
perché Dio glielo ha 
detto, e che non si altera, 
se l’uccello che passa lo 
scorge, o se il vento che 
soffia disperde le sue foglie 
appena formate. 
Per l’anima nostra e per 
tutta la nostra vita: Dio 
solo! Dio solo! La solitudine 
senza Dio farà riposare 
lo spirito, ma inasprisce il 
cuore: è una pianura fiorita 
ed odorosa, ma che non 
ha se non un sole pallido 
e mortuario. La solitudine 
invece con Dio è atmosfera 
tiepida e dolce che sola sa 
guarire gli strazi del cuore!
Dio solo! oh, com’è utile 
e consolante il volere Dio 
solo per testimonio! Dio 
solo, è la santità nel suo 
grado più elevato! Dio 
solo, è la sicurezza meglio 
fondata di entrare un 
giorno nel cielo,
Dio solo, figli miei, Dio 
solo!

La fede è una vir-
tù teologale per la 

quale noi crediamo 
in Dio e a tutto ciò 
che egli ci ha det-
to e rivelato. (cf. Ca-
techismo della Chie-
sa Cattolica).  La fede 
è dunque un dono gratui-
to e una forza che viene da 
Dio. Un dono che richiede, 
al credente, un atteggia-
mento di accoglienza che 
lo porti in atto nella propria 
esistenza. La virtù della fede 
richiede da parte del cre-
dente gesti di bontà sem-
plici e una fiducia incondi-
zionata alla proposta di Dio 
che ci ama in maniera uni-
ca e noi dobbiamo credere 
realmente in questo amore. 
Per vivere la fede dobbia-
mo fare un’esperienza inte-
riore, spirituale e del tutto 
personale, all’interno del-
la chiesa, dell’amore di Dio. 
Dio non vuole il nostro male 
e ci propone sempre il bene 
lasciandoci liberi nell’ accet-
tare la sua proposta d’amo-
re rispettando anche i nostri 
no ad essa. Lui ci incoraggia 
ad affrontare le cose che ac-
cadono nella vita quotidia-
na per mezzo di questa for-
za: la fede che nella vita ci 
accompagna, ci dirige e ci 
illumina.

Inoltre dobbiamo mani-
festare il nostro desiderio 
di avere la fede. Per alimen-
tare tale desiderio abbiamo 
un’arma spirituale molto im-
portante: la preghiera, vis-
suta con momenti d’incon-
tro personale con Lui che 

ci porta poi a com-
piere concreti 
gesti di bontà e 

di amore verso il 
prossimo, come ci 

raccomandava Cri-
sto Gesù.  Infatti, 

dobbiamo lasciarci 
umilmente guidare della 

parola di Dio sapendo che 
la fede nasce da quello che 
ascoltiamo come sottolinea 
san Paolo “la fede dipende 
dalla predicazione, la predi-
cazione si rea lizza per mez-
zo della parola di Cristo”. 
Avviciniamoci un po’ di più 
alle sacre scritture e invo-
chiamo lo Spirito Santo di 
illuminarci per poter entra-
re nel mistero del Verbo fat-
to carne per la nostra Sal-
vezza. 

Per vivere bene la fede, 
bisogna vivere i momenti 
Eucaristici con grande pie-
tà perché davanti a questo 
sacramento si aprono i no-
stri occhi come ai discepoli 
di Emmaus. Che Dio ci aiuti 
sempre a colmare il nostro 
desiderio di fede, per un 
mondo più umano dove c’è 
pace e bene per tutti.  Ri-
cordiamoci sempre che ab-
biamo un modello di cre-
dente, che vive appieno la 
propria fede, che è la Ver-
gine Maria, madre nostra e 
della Chiesa. Ave Maria e 
avanti e buon avvento e Na-
tale a tutti. Auguri di bene e 
felice anno 2017.

Ch. Peggy Kouman

Fede, un dono di Dio 
che desidera incontrarci 



F
ossi parente stretto del famoso Leopar-
di mi darei un cocco in testa per il vi-
le tentativo di voler sminuire la mesti-
zia, l’immane tristezza da cui il poeta ha 

ricavato fama immortale. Sentimenti uma-
ni rispettabili, i suoi, come lo sono gli altri, 
magari di genere diverso. Però, se soffia-
mo appena sulla polvere dei suoi cimiteri, 
ci accorgiamo di quanto soffra di vera fa-
me di gioia: quella che non ha ricevuto se 
non in dosi minimali, non ha vissuto salvo 
in rare occasioni, e non ha saputo regalare 
perché non ha concesso alla stessa di na-
scere e crescergli dentro. Il lettore, anche il 
più suggestionabile adolescente, lo stima, 
lo ama, ma non baratta il proprio quotidia-
no con un tale fardello di penitenza. Siamo 
esseri umani ai quali necessitano, per rea-
lizzarsi, valutazioni, scelte, interiorizzazioni, 
slanci oltre il razionale e relazioni con i no-
stri simili, e non solo. Pure Giacomo, spe-
ro mi scusi!

Premetto di non voler far altro che ru-
barvi un semplice sorriso per rimpinguare 
la mia gioia, perché essa è un riflesso lu-
minoso di se stessa nel prossimo, tutto. 
Non è confessionale, settoriale, di colore; 
non ha età e cresce con noi, se glielo con-
sentiamo. Unico vizio, è ingorda. Sull’argo-
mento ho avuto un maestro incomparabi-

Una delle vie di santità che dobbiamo 
prendere in considerazione come cristia-
ni è il percorso, di interscambio reciproco, 
tra servizio e carità: chi ama si pone in una 
dimensione di servizio, e chi serve espri-
me amore. Sia il servizio che l’amore verso 
il prossimo nasce in ogni comunità cristia-
na dall’azione dello Spirito Santo. Diventa-
no una via di santità con le seguenti carat-
teristiche peculiari.

Innanzi tutto nasce da un amore disin-
teressato che non cerca gratificazioni né si 
scoraggia davanti all’indifferenza di chi lo ri-
ceve. Pertanto il fare o esercitare la  carità 
nel nome della Chiesa deve essere una di-
sposizione dell’anima, nata nel proprio cuo-
re sincero: un servizio ed una carità soltanto 
esteriori non sono vere disposizioni interiori.

La carità ed il servizio si manifestano nel-
le opere ed hanno il tratto dell’universalità 
perché devono estendersi a tutti gli uomini 
del mondo. Gesù morì per tutti, non dimen-
ticando di suggerirci: “Amate i vostri nemi-
ci e pregate per i vostri persecutori, per-
ché siate figli del vostro Padre celeste, che 
fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni, e fa piovere sopra i giusti e gli in-
giusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete? Non fanno così an-
che i pubblicani? E se date il saluto soltanto 

ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Siate dun-
que perfetti com’è il Padre vostro celeste”. 

Il servizio e la carità devono essere mo-
tivo di gioia interiore che trasforma il con-
testo in cui si esercitano in affetto: un ser-
vizio senza gioia si riduce ad un gesto sen-
za amore e senza umanità. Se non servia-
mo con gioia, ciò viene avvertito come di-
sagio da chi poniamo al centro delle nostre 
attenzioni. La gioia testimonia la nostre ve-
re intenzioni e la profondità del nostro cuo-
re facilitando il servizio e qualificandolo. Il 
servizio accompagnato dalla gioia lo fa ac-
cogliere dalle persone più chiuse. Dobbia-
mo prendere coscienza che vivere il servizio 
richiede di verificare in quale modo e con 
quale atteggiamento lo stiamo vivendo.

Questo vuol dire rivalutare nella preghie-
ra ciò che non va nel servire o amare il pros-
simo per evitare certe tentazioni: l’attivismo 
cieco  che non ascolta le reali esigenze delle 
persone che serviamo e amiamo (compresi 
i nostri cari); il vittimismo, cioè l’attender-
si per il servizio considerazione, visibilità e, 
magari, una qualche ricompensa, e quando 
ciò non c’è, battiamo i piedi come bambi-
ni capricciosi; il narcisismo, quando il servi-
re diventa evidenziare la propria immagine 
cercando una sterile autorealizzazione ad 
ogni costo, un’autogratificazione a qualsia-
si prezzo ed una autogiustificazione davanti 
ai propri errori, incolpando sempre gli altri. 

Concludendo, il servitore di Gesù è chi, 
nel suo intimo, non ha installato un registro 
di cassa sempre in funzione. Il servo, secon-
do il Vangelo, è chi fa quanto ai più non pia-
ce e non si affligge perché nessuno ringra-
zia. Il servo è colui che considera Dio ed il 
suo amore pienezza e gioia della propria 
vita, confidando, alla fine dell’esistenza, di 
sentirsi dire: “Bravo, servo buono e fedele, 
entra nel gaudio del Signore”.

Don Ivan Concolato
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DARE 
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PER 
VIVERLA

Il servizio che nasce dalla carità



le: mia madre. Era una contadinotta a tutto 
tondo (scordatevi Giotto) fisico e mentale. 
Ha provato, negli ultimi anni, a far conten-
to il medico che le consigliava diete, malvi-
ste e inutili. Nonostante la quasi nulla cultu-
ra scolastica a favore del lavoro, unico mo-
do per sopravvivere dei poveri, sapeva leg-
gere correttamente, tanto da raccontarci 
per anni le avventure del famoso bandito 
Giuliano, da lei apprese sull’”Unione Sar-
da”, e da assoggettare al proprio desiderio 
regionalistico i soggetti ritenuti degni: l’il-
lustre bandito diventò sardo, forse impor-
tato clandestinamente dalla Sicilia, così co-
me il conte Ugolino scelse la più bella isola 
del mondo (e al diavolo la modestia) per ivi 
concedersi il “fiero pasto”. Due personag-
gi da raccomandare! Non era erudita, ma 
spiritosa ed allegra, sì.

Eppure non era cresciuta nella bamba-
gia. Ancora adolescente, serva in una fami-
glia benestante, dove era benvoluta; inna-
morata si scontra con la famiglia del pro-
messo – chiara guerra tra poveri, mentre 
quella reale sciorinava la tragedia per tut-
ti – ottenendo sì, un marito, ma conqui-
stando per entrambi un eterno disconosci-
mento. Si usava allora, specie in campagna, 
avere tanti figli, quasi fossero braccia da la-
voro. Non per questa prolifica coppia – no-
ve figli – che pretese studiassero tutti, no-
nostante varie rimostranze e aperte ostru-
zioni. Per non covare rimpianti, affibbiaro-
no ai nascituri il nome dei due preceden-
ti, morti in tenera età. C’erano ovviamen-
te dei sacrifici da fare, in maggior parte per 
i genitori. Mio padre infatti arrotondava il 
pane sudato sulla terra con la proiezione di 
film nel locale del paese. All’inizio era un in-
troito soddisfacente, ma con l’avvento del-
la televisione i clienti si diradarono, condu-
cendo ad una revisione contrattuale con di-
visione salomonica dell’utile in parti uguali, 
chiudendo definitivamente prima di dover-
si spartire i debiti. Nelle serate invernali (sa-
bato, domenica e feste comandate) i picco-
li di turno avevano il piacere di occupare il 
“lettone” per partecipare ad accese parti-
te a carte, concluse per lo più col trasporto 
dei dormienti ai rispettivi giacigli.

Parlando di sacrifici, non si possono 
ignorare quelli dei pargoli in età da paghet-
ta. Nessuno si occupava dei sacrosanti di-
ritti dei bambini, salvo qualche nonno bo-
nario, come ancor oggi. A noi, in pratica, ce 
li avevano giocati già prima di nascere. Che 
poi era uno singolo (il sacrificio), mai diviso, 
fisso nella mente e nel cuore di nostra ma-
dre: “Ho diecimila lire da cambiare”, chiu-
so l’argomento. Ci poteva essere il manda-
rino, l’arancia, pane e dolci fatti in casa, ma 
quel biglietto aveva un valore speciale. Ci 
ridiamo ancora oggi, come rideva lei, qua-
si volesse insinuare d’averci buggerato, co-
sa peraltro reale. Amava vederci contenti 
(diecimila esclusi) e, più avanti, gustava la 
rara gioia di ritrovarci tutti insieme, ciascu-
no munito delle proprie varie aggiunte. Un 
quadretto familiare idilliaco, si direbbe. Ep-
pure in esso si svolgeva la consueta trama; 
niente di particolare o diverso. Probabil-

mente ciascuno di noi ha riempito il cuore 
con esempi indelebili, più prossimi al pro-
prio sentire. Io, ad esempio, ricordo con 
nostalgia, nonostante la fatica, l’andare in-
sieme a raccogliere le spighe lasciate nei 
campi di grano o i cereali sulle aie, dopo 
che i proprietari avevano ritirato il raccolto. 
Mi suggeriva lo facessero apposta, i padro-
ni, per concedere una possibilità anche ai 
poveri senza toglier loro la dignità. La ram-
mento gustarsi un grappolo d’uva raccolta 
dalla pianta, in attesa d’invitarci a gustare 
la squisitezza dei barracuda cucinati la sera 
prima per l’intera combriccola, in qualche 
angolo d’erba al limitare della vigna. 

Tuttavia la gioia ininterrotta che l’ha 
sempre caratterizzata non era racchiusa 
nell’ambito familiare, in un recinto protet-
to. Si estendeva naturalmente all’esterno, 
ed in particolare verso chi, per qualsiasi 
ragione, aveva meno possibilità di mezzi, 
di salute, d’affetti. I suoi conti erano sem-

pre a posto, arricchiti dalla gioia dei bene-
ficati. Rimasto solo, uno zio d’acquisto de-
cise di abbandonare la solitudine in cui si 
trovava cercando rifugio a casa sua, dove 
chiuse la laboriosa giornata amorevolmen-
te assistito. Cito, per concludere, un fatto 
da lei raccontato più volte, riuscendo sem-
pre ad accendere la nostra ilarità. Duran-
te il rientro da un viaggio, forse l’unico, af-
frontato da sola per partecipare al battesi-
mo di mio figlio, le fu assegnata una cabi-
na con una magrebina. La nave, della Tirre-
nia, in partenza da Genova, dopo lo scalo 
di Cagliari raggiungeva Tunisi. Affermava 
d’aver trascorso l’intera notte a chiacchie-
rare con  la nuova amica riscontrando una 
perfetta sintonia. “E quante risate ci siamo 
fatte” completava, gli occhi illuminati dal 
solo ricordo. Un ostacolo c’era, e nessun fi-
glio degno di lei glielo avrebbe evitato. “E 
come avreste fatto, se è lecito?”. “Che ci 
vuole? A gesti”.  



Il 4 novembre 1966, cinquanta anni or so-
no, si verificava l’alluvione a Firenze, tra-

gica per uomini e cose. Si suole far nasce-
re il volontariato in quella circostanza, co-
sa non del tutto esatta. Tuttavia è innegabi-
le che quella gioiosa allargata disponibilità 
abbia attirato l’attenzione ed il plauso. An-
che il Piccolo Cottolengo vi prese parte. Ri-
portiamo dal nostro bollettino, ancora agli 
esordi, testi e foto dell’epoca, scusandoci 
per la qualità non eccelsa.

Il Direttore Provinciale Don Severino Ghi-
glione ha rievocato le recenti e dolorose al-
luvioni che hanno colpito la Toscana e par-
ticolarmente Firenze, dove la Piccola Opera 
ha un Istituto che accoglie cinquanta giova-
ni subnormali. L’inondazione del 4 novem-
bre ha coinciso con l’andata al Centro di Fi-
renze della Dott.ssa Maria Luisa Volpe del 
Piccolo Cottolengo di Genova, la cui pre-
senza è valsa ad assicurare i primi soccorsi 
medici ai giovanetti completamente isola-
ti dalle acque. La gravità dei danni subiti, la 
mancanza di acqua, gas, luce e la distruzio-
ne delle attrezzature di cucina, di lavande-
ria e dell’impianto di riscaldamento ci han-
no costretto a trasferire provvisoriamente 
circa 20 giovani alla casa del Boschetto (Ri-
varolo) di Genova, mentre altri venivano af-

fidati alle famiglie o collocati presso privati 
artigiani i quali, oltre al lavoro, data la gravi-
tà della circostanza, hanno concesso anche 
un alloggio. Il Direttore Provinciale comuni-
cava con soddisfazione che i lavori di sgom-
bero delle acque e dei detriti era pressoché 
terminato. Anche gli impianti di lavande-
ria, cucina e riscaldamento, rifatti, erano in 
fase di installazione. Sperava quindi di po-
ter disporre per il rientro a Firenze dei ra-
gazzi ospiti di Genova entro breve spazio di 
tempo. Rivolgeva il suo pensiero grato agli 
Amici per la preziosa collaborazione data 
anche in questa circostanza. Le offerte rice-
vute hanno permesso di accelerare il fun-
zionamento della casa di Firenze.

Ritornano a Firenze 
i ragazzi ospiti a Genova

Il gruppo di ragazzi alluvionati accolti a Ge-
nova circa un mese fa e alloggiati nella Ca-

sa dell’Opera di Don Orione al Boschetto di 
Cornigliano, hanno fatto ritorno a Firenze il 
30 novembre. Per il trasporto è stato noleg-
giato un pullman della società «Lazzi».

L’Istituto di Firenze in via Capodimondo 
(una delle zone più colpite dalla recente al-

luvione) riprende così la sua vita. Non tutto 
nel centro funziona normalmente, anzi so-
no molte cose che ancora non funzionano. 
Però la vita si rende possibile dal fatto che 
ne è garantita la erogazione dell’acqua, del 
gas e della luce. Funzionano gli impianti di 
cucina e di riscaldamento, e si spera di riat-
tivare prossimamente anche l’impianto la-
vanderia. Le apparecchiature di questi ser-
vizi così essenziali sono state trasportate a 
Genova e riparate da industrie cittadine.

Il soggiorno genovese di questi ragazzi 
del centro subnormali di Firenze è trascorso 
sereno. Molti cittadini si sono interessati di 
loro inviando vestiario e cibarie. L’Opera 
di Don Orione si è preoccupata di solle-
vare questi difficili  momenti di forzato 
riposo e di tristi impressioni, dando, 
oltre ad un ambiente accogliente, 
la possibilità di gite e di altri sva-
ghi. Le società calcistiche del 

Genoa e della Sampdoria, negli incontri di 
torneo, hanno concesso l’ingresso gratuito 
allo stadio Galileo Ferraris di Marassi. Nella 
partita di domenica 27 novembre essi han-
no avuto il privilegio di un posto speciale 
in tribuna.

A Firenze i ragazzi possono riprendere 
la loro attività, alcuni presso privati artigia-
ni ed altri (i più gravi) nel centro di lavoro 
protetto che è stato ripristinato dopo lo 
sgombero delle acque e dei detriti.

Si è così conclusa la vicenda dei ragazzi 
del centro subnormali di Firenze ospitati 

a Genova. La loro condizione di minorati e 
la gravità del problema che li interessa, già 
tanto discusso e sentito sia in ambiente na-
zionale che cittadino, si è dimostrata ancora 
più urgente nella recente esperienza delle 
alluvioni perché se per gli altri è difficile ri-
prendersi, essi soccomberebbero ine-
sorabilmente senza la colla-
borazione di tante mani 
amiche impegnate 
a salvarli.

10 per non dimenticare

I Cavalieri di San Colomba, una associazione  
cattolica inglese legata al nome del discepolo di 

S. Colombano, hanno recato i loro aiuti per gli alluvionati 
italiani. Una autocolonna è giunta a Genova il 27 dicembre 

ed ha sostato per una notte al Piccolo Cottolengo.
Il Padre Tirello dell’Opera di Don Orione di Londra li 
aveva preceduti predisponendo la loro sistemazione.

I sette automezzi di cui si componeva la comitiva 
erano carichi di coperte, di lenzuola, di vestiti e di generi 

alimentari, tutti oggetti nuovi che gli amici di Londra hanno 
consegnato il giorno successivo al Sindaco di Firenze Prof. 

Bargellini in un incontro che fu memorabile per la cordialità.

I RAGAZZI DI FIRENZE

PRO ALLUVIONATI
Generosa 

iniziativa inglese

Una rappresentanza di ragazzi alluvionati di Firenze 
accolti per un mese al Piccolo Cottolengo Genovese

Il chiostro di San Nicolò del Boschetto 
dove sono stati accolti i ragazzi alluvionati di Firenze

Rappresentanza di religiosi e 
operai del Paverano in una foto ricordo.

I ragazzi alluvionati hanno fatto ritorno 
a Firenze il 30 novembre



Proprio nel giorno della fe-
sta del Venerabile don Carlo 

Sterpi, 22 novembre, si è svol-
ta al Paverano l’inaugurazione 
dello reparto don Sterpi, do-
po i lavori di ristrutturazione 
e adeguamento alle normati-
ve vigenti. Se è vero in gene-
rale che al Piccolo Cottolengo 
vecchie denominazioni quali 
Reparto e Istituto devono es-
sere superate, è proprio vero 
in particolare per questa fami-
glia del don Sterpi, insieme da 
decenni e che ha avuto in suor 
Sarina (morta nel novembre 
del 2009) la madre che don 
Orione voleva le suore fossero 
per coloro che una madre l’a-
vevano perduta o non l’aveva-
no mai avuta. 

La concelebrazione eucari-
stica, momento centrale della 

inaugurazione, è stata presie-
duta da mons. Niccolò Ansel-
mi, vescovo ausiliare di Geno-
va e grande amico del Piccolo 
Cottolengo genovese; hanno 
concelebrato il Direttore, don 
Alessandro D’Acunto e il Par-
roco, don Erasmo Magarotto. 

Oltre alle autorità, al perso-
nale, ai volontari del gruppo di 
pastorale giovanile di Genova, 
erano presenti anche i genitori 
di Francesca Bonello, la giova-
ne volontaria morta in un inci-
dente stradale in Spagna nel-
lo scorso mese di marzo. Fran-
cesca frequentava anche il don 
Sterpi quando con gli amici vo-
lontari del gruppo di pastora-
le giovanile veniva al Paverano 
e le nostre “ragazze” la ricor-
dano bene, con commozione 
e affetto. 

Il Vangelo ieri era quel-
lo delle vergini stolte e del-
le vergini sagge. Decisamen-
te antipatiche queste ultime, 

ad una prima affrettata lettu-
ra, ha detto il Vescovo nell’o-
melia. Ma Gesù – ha prosegui-
to mons. Anselmi – non inten-
de certo proporre come virtù 
l’egoismo dell’«arrangiati-do-
vevi-pensarci-prima». Semmai 

12 cronaca

intende sottolineare il 
fatto che le cose belle e 
grandi della nostra vi-
ta non si improvvisa-
no ma si preparano 
e crescono col tem-
po, giorno per gior-
no, un passo alla vol-
ta, una decisione al-
la volta. Ascoltando 
l’omelia consideravo 
che era proprio quel-
lo che suor Sarina e 
Francesca avevano 
fatto, che proprio co-
sì erano vissute. E che 
davvero non c’è amore 
più grande di quello di 
chi dà la vita per i propri 
amici. Ci aiutino nella co-
munione dei santi, suor Sa-
rina e Francesca, a vivere co-
sì ogni giorno, noi che ancora 
ci troviamo nel tempo e con la 
libertà di fare il bene. 

    
 Davide Gandini

La Famiglia don Sterpi torna a casa

Ho percepito la gioia
Era più di un anno che non mettevo piede in un reparto.  

Da quando mia madre ha chiuso gli occhi 
nella sua cameretta al reparto Don Orione.

Ed oggi eccomi qui, giusto al piano di sopra, per la festa del nuovo 
reparto Don Sterpi. È la prima volta che mi capita di partecipare a 

questa festa. E stanotte ho dormito un po’ agitato.
Avevo un po’ di ansia per la piccola responsabilità  
di tenere i contatti col gruppo di giovani volontari  

che hanno gioiosamente animato la Messa e, soprattutto,  
con i genitori e la sorella di Francesca.

Sì, perché c’era una seconda ragione che ha reso speciale questa 
giornata: il ricordo di una ragazza che tanta felicità ha portato alle 

Ospiti proprio di questo reparto e che uno di quegli incomprensibili 
casi della vita ha portato via troppo presto alla sua famiglia e a tutte 

le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.
Per noi “amministrativi” la vita dei reparti rischia di essere un po’ 
“estranea” o limitata agli incontri casuali con qualche Ospite nei 

corridoi. E invece oggi c’ero e ho percepito la gioia, 
unita alla solennità ed anche alla commozione.

Non sono bravo a fare i resoconti, ma forse la cosa 
che più mi preme dire è che quando sono uscito questa sera mi 

sentivo felice e, senza fare l’esaltato, forse ho compreso 
il concetto di beatitudine.

Mi scuso con le colleghe ed i colleghi che quotidianamente 
svolgono il loro prezioso servizio nei nostri reparti se faccio 

sembrare “eccezionale” ciò che per loro è la normalità.
Normalità intesa non nel senso “diminutivo” del termine, 

ma anzi come impegno costante che fa sì che 
le nostre Ospiti e i nostri Ospiti possano manifestare 

una gioia vera, che scaturisce dal sentirsi amati.
Domani ritornerò nel mio ufficio a “combattere” 

con le difficoltà del mio lavoro, 
ma con una consapevolezza nuova: 

quando mi sentirò stanco o scoraggiato 
saprò come fare per ricaricarmi.

Questo fa la differenza!

Marco Cecchella

Mons. Nicolò Anselmi concelebra 
col direttore, Don Alessandro 

D’Acunto, e il parroco, Don Erasmo 
Magarotto, la funzione d’apertura 

per l’inaugurazione del “Don Sterpi”.

Viva attenzione dei partecipanti.  
In primo piano i genitori 
di Francesca Bonello. Partecipazione attiva del personale.

Suor Maria Sarina, 
a 7 anni dalla morte, 
ancora nel cuore e nell’anima 
delle ospitii.



Le figlie di Pierina hanno 
scelto per l’immaginetta ri-
cordo la frase di Don Orione: 
“Fare del bene sempre, del 
bene a tutti, del male a nes-
suno”. Ritengo che mia so-
rella, volata al cielo, come la 
mamma Angela nella settima-
na liturgica di Cristo Re, abbia 
messo in pratica nella sua vita 
di 89 anni, quanto è contenu-
to nel motto orionino. Madre 
di sette figli, non ricca, fu sem-
pre riconoscente alla Provvi-
denza e alla nostra Congrega-
zione per l’attenzione alla sua 
numerosa famiglia. Lo spirito 
orionino rimbalza tuttora ed 
anima questa bella comunità 
che Pierina ha accolto come 
missione materna, e come im-
pegno cristiano attingendone 
il vigore di fede nelle non po-
che difficoltà.

Sono convinto che non so-
lo i figli ma ogni nucleo che da 
essi è sorto non può che esse-
re in linea con i suggerimenti, 
spesso imperiosamente amo-
rosi, offerti dalla sua convin-
zione di fede che non fu mai 
soltanto teorica. Personal-
mente da lei ho ricevuto mol-
to in attenzioni e cura, soprat-
tutto per la mia vita sacerdo-
tale e religiosa. Non di rado 
mi diceva: “Don Orione ti in-
segna la fedeltà sacerdotale 
e la cura ai bisognosi”. Al-
cune delle sue figlie han-
no avuto modo di essere 
ospiti tra le ragazze del 
Collegio del nostro Pic-
colo Cottolengo di Mila-
no; conservano un parti-
colare ricordo delle suo-
re orionine e dei sacer-
doti, soprattutto di don 

È passata al Signore 
Pierina Magarotto Ferrari

15 in memoria

In una giornata in cui il sole non 
ha voluto farsi vedere, si è svol-

ta la “Castagnata” alla quale 
hanno partecipato attivamen-
te i nostri Ospiti, che con gran-
de esperienza hanno intaccato 
tutte le castagne. Questo even-
to rientra negli  appuntamenti 
autunnali che da anni portiamo 
avanti insieme e che ci fanno ri-
vivere le tradizioni del passato. 

Nel pomeriggio in compa-
gnia del gruppo musicale Tra-
venzoli and friends tutti gli 
ospiti presenti, anche di Ca-

stagna e Boggiano Pico, so-
no stati felici di ritrovarsi insie-
me presso il teatro Von Pauer, 
degustando con vero piace-
re le castagne cotte da Luigi, 
Giovanni e Francesco. Ringra-
ziamo la Parrocchia e Don Era-
smo che ha offerto generosa-
mente la castagne e le anima-
trici per l’impegno 
e la disponibilità.

Animazione 
Paverano

La Castagnata al Paverano 
il 26 ottobre

Fausto Capelli allora diretto-
re. Il tutto mi sembra una bri-
ciola di testimonianza dello 
spirito orionino che si diffon-
de nelle famiglie.

Al funerale di lunedì 28 no-
vembre, presso il Duomo di 
Este concelebravano con me 
don Gianni Giarolo, don Ales-
sandro D’Acunto, don Ivan 
Concolato ed i parroci del 
Duomo e della Basilica delle 
Grazie di Este. Un grazie per 
tutte le preghiere e per i sen-
timenti di affetto fraterno che 
in questi giorni ho ricevuto e 
ricevo. 

Pierina ci protegga dal cielo.

Don Erasmo

raccomandiamo alle preghiere 
dei nostri lettori gli amici, i benefattori 

e gli assistiti mancati da poco o dei quali 
ricorre l’anniversario della morte, in particolare:  
sig. Michele Bianchi, sig.ra Cesarina Piloni ved. 

Scarpari, suor M. Stanislaa, frate Ave Maria, 
sig. Ferruccio Fisco, sig.ra Maria Chiarella in Solari, 
sig.ra Sofia Schiaffino, sig.ra Giacinta Ronzana ved. 

Fassio, sig.ra Rita Bucci, sig.ra Rosa Gadolla, card. Pietro 
Boetto, sig.ra Maria Carenini, sig.ra Ida Cambiaso 

Bologna, Mons. Felice Cribellati, sig. Giuseppe Losi, 
gr. uff. Achille Mario Malcovati, dott. Antonio Frumento, 

comm. Alberto Ravano, sig. Giuseppe Gambaro,  
Don Germano Corona, sig.ra Elisa Solari, sig.ra Maria Zanon,  

sig.ra Maria Anna Campanella, sig.ra Livia Tinazzi, 
sig.ra Carmela Fancello, sig.ra Dora Aurelia Piazzola, 

sig.ra Maria Pierina Allisio, sig.ra Marinella Manfredini, 
sig.ra Carmelina La Terra, sig.ra Maria Giovanna Benvenuto, 

sig.ra Rosa Italiano, sig.ra Clelia Sammartino, 
sig.ra Maria Molinari ved. Provinciali.
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Se Iddio mi dicesse: 
Ti voglio dare un continuatore

che sia secondo il tuo cuore,
io Gli risponderei:

Lasciate, o Signore, 
perché me lo avete già dato 

in don Sterpi!

Se Iddio mi dicesse: 
Ti voglio dare un continuatore

che sia secondo il tuo cuore,
io Gli risponderei:

Lasciate, o Signore, 
perché me lo avete già dato 

in don Sterpi!


