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Il direttore 
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saluta  
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Laudato si’ Signore 
per il nuovo anno
N

ulla ci è dovuto, nulla è scontato, tutto è 
dono gratuito, dono di Dio.

Un nuovo anno di vita, nuove possibi-
lità di bene, un creato che ancora ci accoglie 
in tutta la sua bellezza e che ci chiede che 
non sia deturpato dal nostro egoismo perché 
anche le generazioni future ne possano usu-
fruire e gioire.

Laudato si’ è il titolo dell’enciclica che Pa-
pa Francesco ha scritto nel corso del 2015.  
E che inizia appunto con le famose paro-
le dell’inno di San Francesco, il cantico del-
le creature, ed esprime il suo amore e la sua 
preoccupazione per il creato. 

Come sottotitolo ha però l’espressione 
“cura della casa comune”.

Il Papa vede il mondo, la realtà naturale, 
come una casa, una casa comune a tutti gli 
uomini, casa unica, condivisa da tutti. E l’a-
spetto decisivo è appunto la cura della casa 
che impegna tutti e ciascuno. 

Si parla così dei problemi legati al clima, al-
le risorse, allo sfruttamento dei beni naturali, 
e anche o soprattutto delle condizioni di po-
vertà che toccano buona parte dell’umanità. 

Alla parola casa si unisce infatti stretta-
mente il termine ecologia e il termine eco-
nomia. Discorso o studio della casa, e norma 
o governo della casa.

Sentire l’ambiente come la propria casa è 
un aspetto importante perché riguarda le re-
lazioni personali, non soltanto le cose.

 Il messaggio dell’enciclica è riassunto ap-
punto nella necessità di prendersi cura del-
la casa comune.

Il tutto è visto naturalmente da una pro-
spettiva religiosa, di fede.

Si parla non a caso di creato e non sempli-
cemente di natura, perché dire creato è più 

che natura, è inserirsi in un modo di vedere 
tipicamente cristiano legato alla rivelazione 
ebraico-cristiana.

Parlare di creazione vuol dire riconoscere 
un creatore, una persona divina che prece-
de tutto quello che c’è, e pensare tutto quel-
lo che esiste come risultato di un progetto, di 
una volontà buona, potente e indipendente.

Dire natura è dare per scontato che il 
mondo ci sia, che la realtà delle cose sia a se 
stante, quasi per casualità. Si fanno le ipote-
si sul big bang, il grande scoppio iniziale, si 
parla di incontri-scontri di energie, di situa-
zioni favorevoli alla vita ecc.

Si può datare quando è apparsa la vita 
sensibile, biologica, animale, vegetale, quan-
do è apparso l’uomo sulla terra. Ma che ci 
sia qualcuno dietro a questi fatti non è pre-
so in considerazione dalla scienza, e non può 
essere diversamente.

È giusto che la scienza analizzi i fatti e non 
vada oltre. La scienza non può dimostrare 
Dio, ma non può nemmeno contestare Dio. 
Non può dire niente. Quando la scienza pre-
tende di dire le motivazioni che vanno oltre, 
che precedono, non è più scienza ma teolo-
gia. La scienza ci è utile per scoprire come 
è fatto l’organismo, come si è sviluppato l’u-
niverso, ci può dire quali sono le leggi di na-
tura. A questo punto però noi possiamo ag-
giungere qualcosa: l’atto di fede che ricono-
sce Dio causa di tutto, che la natura è crea-
tura di Dio. E dicendo questo non diciamo 
una formula scientifica ma facciamo un atto 
di fede. Non lo possiamo dimostrare con ar-
gomenti scientifici. È un dato di fede. Questo 
dato è in più, non in meno.

 Non rifiutiamo nulla di quello che la 
scienza ci dice, in più possiamo aggiungere 

che dietro a tutto questo non c’è il caso ma 
una volontà buona.

È proprio durante l’esilio in Babilonia che 
matura per Israele la fede nella creazione, 
nel Dio creatore. Nel momento del buio tra-
gico spunta la luce. Il Signore si rivela come 
l’unico Salvatore di tutti, perché creatore di 
tutto.

La prima pagina della Genesi e della Bib-
bia intera è un testo maturo e profetico. Non 
è un racconto della creazione ma un poema 
che celebra il Creatore, è la lode a Dio crea-
tore di tutto. È una pagina di teologia, di poe-
sia, non di scienza. È una pagina di fede che 
serve a sostenere le generazioni dei credenti.

Con la distruzione del tempio di Gerusa-
lemme, i sacerdoti in esilio, le guide spiritua-
li del popolo, si sono trovati in terra straniera 
senza il luogo del culto.

È in questa esperienza del nulla che rice-
vono una rivelazione grandiosa: il tempio è il 
creato, è la grande casa di Dio. Dio si è fat-
to la casa e ha posto l’uomo a custode e sa-
cerdote, capace di interpretare la realtà co-
me creatura di Dio. L’uomo si fa voce di tutto 
il creato per lodare il Signore e desidera che 
il Signore sia lodato dal sole, dalla luna, dal-
le stelle, dal fuoco, dal vento, all’acqua, dalla 
terra. Che sono tutte creature di Dio, non di-
vinità da adorare come facevano i Babilonesi 
e molti popoli circostanti. È l’uomo che si fa 
voce per lodare il creatore.

Tutto il racconto tende alla celebrazio-
ne dal sabato come celebrazione del riposo 
e della festa in onore del Signore, autore di 
tutto. Per questo gli autori sacerdotali han-
no adottato uno schema settimanale anche 
per presentare l’opera della creazione. Non 
è una descrizione né scientifica né cronolo-
gica, ma una descrizione poetica e liturgica. 
C’è un tempio, c’è una possibilità di una lode 
anche in Babilonia.

Ed è un testo profetico che non guarda 
tanto indietro quanto in avanti, e mette all’i-
nizio quello che sarà alla fine.

Le cose buone, totalmente buone saran-
no alla fine, però all’inizio c’è il progetto di 
Dio. Il progetto certamente si realizza, nono-
stante le difficoltà. Dipende anche dalla ri-
sposta e collaborazione umana, dai singoli e 
dalle nazioni.

Questa pagina biblica vuole aiutarci a ri-
flettere sul progetto di Dio.

Cosa ne stiamo facendo, come lo stia-
mo realizzando, stiamo collaborando a svi-
lupparlo perché tutte le cose siano buone o 
stiamo remando contro, come ci è dato con-
statare molte volte? Così all’inizio di un nuo-
vo anno vogliamo lodare il Signore per tutte 
le cose belle che ci ha donato, a iniziare dal-
la vita e da tutte le persone che con amore e 
con amicizia ci accompagneranno anche  in 
questo ulteriore tratto di cammino.

d.g.m.

motivi
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Il vostro zelo non sia volubile, non 
incostante, non a salti, non indipendente, 
né insubordinato alla disciplina la più 
rigida, quale deve essere la vera disciplina 
religiosa; ma sia zelo fervente, costante, 
illuminato: zelo grande e infiammato, ma 
prudente nella carità.
Ci vuole un illuminato spirito di intrapresa, 
se no certe opere non si fanno; la 
vostra diventa una stasi, non è più 
vita di apostolato, ma è lenta morte o 
fossilizzazione. Avanti, dunque!
Non si potrà fare tutto in un giorno, ma non 
bisogna morire né in casa, né in sacrestia: 
fuori si sacrestia!
Non perdere d’occhio mai né la chiesa né la 
sacrestia, anzi il cuore deve essere là, la vita 
là dove è l’Ostia; ma, con le debite cautele, 
bisogna che vi buttiate ad un lavoro che non 
sia più solo quello che fate in chiesa.
Via ogni pusillanimità, sotto la quale si 
nasconde, talora, la pigrizia e la piccolezza 
d’animo. La pusillanimità è contraria allo 
spirito del nostro istituto, che è ardito e 
magnanimo.

Brano di lettera inviata  
ai confratelli in Brasile 

il 12/12/1930
 

N
on solo bisogna mantenere le posizioni, 
ma bisogna progredire! Non progredire 
è regredire. Come della virtù, della 

grazia e vita spirituale, così è delle istituzioni 
religiose. Non progredire è regredire.
Bisogna fare. Bisogna fare bene, bisogna 
fare molto, ma molto di più!
Non voglio dei presuntuosi, ma non voglio 
neanche dei conigli…, non voglio gente 
fiacca, piccola di testa e di cuore, priva di 
ogni sana, moderna, necessaria e buona 
iniziativa, priva del necessario coraggio!
Confidare non in noi, ma in Dio, e avanti con 
animo alto, con cuore grande, con grande 
coraggio! Dio assiste e dà la forza! Che 
temere?
Nei servi di Dio non deve mai entrare 
nessuno scoraggiamento: noi siamo soldati 
di Cristo, e perciò dobbiamo pregare, 
guardare a Lui, non temere mai: dobbiamo 
anzi aumentare un coraggio superiore di 
gran lunga alle forze che sentiamo: perché 
Dio è con noi!
Non lasciatevi sgomentare dalle difficoltà o 
dal poco frutto, e state uniti nella carità di 
Gesù Cristo.
La vostra vita sarà piena di triboli e di 
spine… Ma non dubitate: Dio è con voi, se 
sarete umili e con Dio. Pigliatevi il vostro 
carico con fede viva e fiducia nel Signore, 
poiché il vostro carico viene da Dio, e Dio vi 
sta sempre vicino.

non presuntuosi 
né conigli

la parola del padrele vie della santità

T
utti vorremmo, in questo mondo inquieto, 
fare l’esperienza di una pace interiore che 
porti serenità alla nostra esistenza.
Don Orione scriveva nella Pasqua del 1939 

“I popoli sono stanchi, sono disillusi sentono 
che tutto è vano, tutta è vuota la vita senza la 
pace di Dio, senza Cristo”

Le ferite della vita, talvolta , ci fanno as-
saporare un senso di solitudine e di abban-
dono che soffocano la nostra spiritualità se 
quest’ultima non si basa sulla certezza del-
la presenza continua di Dio nelle pieghe del-
la storia umana.

La vita cristiana è una lotta, una guerra 
senza tregua. San Paolo ci invita, nella lette-
ra degli Efesini, a rivestire l’armatura di Dio 
per lottare con chi ci vuole portare via dal no-
stro cammino di sequela a Cristo.

Bisogna, in tale contesto di lotta, sforzar-
si di acquisire e conservare la pace del cuore 
attraverso il bene che possiamo fare. Bene 
che è il riflesso del sommo Bene della no-
stra vita, cioè Dio.

La nostra pace, vissuta orizzontalmente 
con il resto del creato e dell’umanità e ver-
ticalmente con Dio, è frutto della nostra lot-
ta spirituale che ha come scopi il difendere 
la pace interiore da chi ce la vuole portare 
via e secondo scopo l’imparare a non turbar-
ci delle nostre cadute per rialzarci più in alto 

per non perderci d’animo e conservare la pa-
ce in noi in tutte le circostanze sapendo che 
l’amore di Dio non ci lascia mai. “Ricordati di 
questo: Dio non è solo in chiesa. Nell’avve-
nire, non ti mancheranno momenti di dispe-
razione. Anche se ti crederai solo e abban-
donato non lo sarai, non dimenticarlo” (Don 
Orione al ragazzo Silone).

Egli ci ama e sentendo questo nel cuore 
ci rendiamo conto che la prima e essenzia-
le pace è quella che noi viviamo con Lui. E 
dal curare tale pace, che nasce in un rappor-
to intimo con lui, dipendono tutte le altre for-
me di pace. 

Quando siamo siamo vicini a lui la nostra 
pace si conserva. Enzo Bianchi, priore di Bo-
se afferma che chi ha pace è” chi entra in co-
munione con Dio, chi accetta di essere ama-
to da Dio”.

La pace di un uomo può essere profonda 
e duratura, se la sua più profonda volontà è 
interamente orientata verso Lui e che per-
mette alla sua grazia di condurci poco a po-
co alla perfezione. Tutto questo permette di 
mantenere il proprio cuore nella pace supe-
rare tutte le circostanze nelle quali è tentato 
di perdere la pace.

In conclusione questa pace è un senti-
mento interiore che ci fa sentire in armonia 
con noi stessi e con gli altri, è la tranquillità 
del cuore e dell’anima, la serenità interiore, 
il benessere interiore, un senso di appaga-
mento interiore; tutte queste sensazioni in-
teriori le proviamo nonostante i problemi e le 
difficoltà. Anche in mezzo alla bufera e alla 
tempesta di prove, la pace interiore è con noi. 
Solo affidandoci veramente a Dio per mez-
zo di Gesù Cristo, unico Mediatore, possiamo 
sperimentare la sua pace nella nostra vita. 
Senza Gesù Cristo non possiamo arrivare a 
Dio e di conseguenza non possiamo ricevere 
e conseguire la sua pace.

Don Ivan concolato

Giovanni Bellini, Trasfigurazione di Gesù.

la vera pace di dio
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Don Tarcisio Vieira, direttore 
generale della congregazio-

ne fondata da S. Luigi Orione, 
anche in occasione del recen-
te Natale, ha voluto mantenere 
l’usanza, iniziata dal fondatore, 
di essere presente  alla tradi-
zionale festa della famiglia re-
ligiosa genovese e ha salutato 
fraternamente i religiosi, i col-
laboratori, gli “amici”, gli ospi-
ti, gli scout Ge 14 e i volontari 
del Piccolo Cottolengo.  Lo ha 
ricevuto, nella chiesa medioe-
vale di S. Giovanni  in Pavera-
no,  Don Alessandro D’Acunto, 
direttore della “Costellazione 
della Carità”(le varie istituzio-
ni orionine di Genova), il quale 
ha detto: ”Ringrazio tutti voi qui 
presenti; siamo contenti che 
sia con noi il direttore genera-
le; è bello ritrovarci tutti insie-
me”. Don Tarcisio si è sentito 
accolto come in famiglia e ha 
manifestato la sua contentez-
za di poter celebrare con loro 
la giornata della gioia e di ren-
dere tutti partecipi delle situa-
zioni  riguardanti le comunità 
orionine sparse nel mondo. 

Egli ha paragonato a quella 
di una bambina, dipinta in una 
chiesa del Madagascar, la sua 
meraviglia per la nascita di Ge-
sù e per le opere di carità che 
il Signore va compiendo trami-
te i missionari e ha invitato tut-
ti a lasciarsi stupire dall’Amo-
re di Dio. 

Successivamente Don Ales-
sandro  ha sollecitato un ap-
plauso e ha invitato i rappre-
sentanti delle varie comunità 
e gli scout a ritrovarsi nella vi-

cina sala “Don Pensa” per un 
“incontro di famiglia”.

In quel luogo,  P. Pierre As-
samoua, consigliere genera-
le ivoriano, ha parlato di nuo-
ve  missioni in Africa: nel Be-
nin, nel Burkina Faso; quelle di 
Malanville e di Miandrarivo in 
Madagascar; quella del Kenya, 
dove è stato istituito un semi-
nario internazionale che ospita 
chierici anche dell’India e delle 
Filippine e ha detto che le mis-
sioni africane stanno mandan-
do missionari in Italia: un sa-
cerdote a Copparo, uno a Pon-
tecurone e tre suore malgasce 
al Paverano di Genova.

Don Tarcisio ha detto che i 
religiosi orionini  vanno ad ope-
rare nelle periferie, in Amaz-
zonia e in ambienti anche osti-
li, dove quasi tutti sono di reli-
gione islamica, perché la cari-
tà apre alla fede e l’atteggia-
mento del missionario è segno 
dell’Amore divino per tutti. Egli 
ha apprezzato l’altruismo, le 
capacità e l’intraprendenza de-

gli italiani nel mondo: doni ri-
cevuti dal cristianesimo; essi 
non sono colonizzatori, come 
altri che agiscono solo per inte-
resse. Tanti vescovi  gli chiedo-
no  di mandare sacerdoti: “La 
messe è molta, gli operai sono 
pochi” e, rivolto  agli scout, ag-
giunge invitante: ”Forse presto 
potrò inviare dei nuovi missio-
nari…; io semino, il Signore fa 
crescere”. 

Sollecitato dallo scriven-
te , Don Tarcisio ha parlato di 
un sacerdote novello e di al-
tri chierici in formazione nella 
comunità orionina dell’Ucraina 
e della comunità di suore pre-
sente nella zona di guerra con-
tesa dai russi, dove aiutano an-
che ragazze che hanno subito 
violenze di vario genere.

Egli ha riconosciuto: ”Ne-
cessaria la vicinanza degli ami-
ci e dei collaboratori. Il carisma 
e l’insegnamento di Don Orio-
ne sono universali e fanno del 
bene a tutti. Occorre conoscerli 
e farli conoscere negli ambien-

NATALE DELLE COMUNITà ORIONINE GENOVESI 
COL DIRETTORE GENERALE

Quest’ultimo  gli ha rinnovato 
l’invito a tornare l’anno prossi-
mo e ha invitato tutti a condivi-
dere la mensa fraterna e ad as-
sistere allo spettacolo pomeri-

diano intitolato: ”Natale, il gior-
no più bello”, una specie di pre-
sepio vivente. In esso si sono 
esibiti gli ospiti della “Costella-
zione della Carità”, guidati da-
gli animatori e accompagnati 
magistralmente dai musicisti e 
dallo stesso coro che ha canta-
to in chiesa guidato magistral-
mente da Micaela Mio. La festa 
si è conclusa con una fetta di 
panettone, una cioccolata calda 
e lo scambio di auguri.

Tullio Fognani

ti in cui ciascuno di noi vive e 
opera. Pregate per noi”.

Al termine ha augurato un 
gioioso Natale a tutti, insieme 
a P. Pierre e a Don Alessandro. 
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L’eco d’una visita
tra i poveri di kaburugi, kenya 

Una cappella!
La più distante dalla sede parrocchiale di Kaburugi, nel Kenya!La più povera tra tutte le cappelle della parrocchia.

Una lingua!
La più diversa ai miei orecchi: kikuyu.

Una comunità!
Semplice e piccola. Solo una decina di adulti e alcuni bambini.In una povertà fastidiosa. Ma con una allegria contagiosa!

Hanno celebrato la Messa come in una cattedrale!Hanno danzato e cantato, festeggiando l’Avvento del Bambino Gesù!
Ho un’unica certezza:

Quella Cappella era Betlemme!
Là dentro il Mistero del Natale si rinnova e si realizza in pienezza.

Non c’era quasi niente là, oltre la fede.
Quanto bastava!

P. Tarcisio Vieira

FORSE POCHI SANNO CHE…
...la Madre della Divina Prov-

videnza, durante la torri-
da estate scorsa, ha subito un 
intervento. Non invasivo, co-
me rassicura il prof. Ambrogio 
Piazzoni, “primario” della bi-
blioteca vaticana dove, coi suoi 
tecnici, ha operato, in assenza 
di ossigeno e con gas azoto, la 
paziente in modo che nel suo 
corpo non alberghino vite ani-
mali o vegetali. Ai restauratori 
dei musei vaticani non è rima-
sto da dare più d’una spolvera-
tina, considerato il veto di Don 
Orione che, con giovanile ar-
dore, decise di non farla soffri-
re oltre il già patito. È guarita 
e, dopo aver partecipato in Ro-
ma alla “festicciola” a lei dedi-
cata, insieme al Direttore Ge-
nerale e ad un discreto nume-
ro di religiosi, con una ulteriore 
sosta devozionale nella chiesa 
“Mater Dei” (sua, e di chi, altri-
menti?) di Monte Mario, ha ri-
preso la strada per Tortona, al 
“Paterno”, suo domicilio.

La statua è in legno policro-
mo del 1600. È in buono stato 
di conservazione, senza par-
ticolari fragilità o elementi di 
corruzione. È alta 98 centime-
tri. I colori del panneggio so-
no ancora vivi e ben conservati. 
Dal punto di vista cromatico, ri-
sulta alterato il volto ed il collo. 
Qui si riscontrano nitidamente, 
a chiazze, il legno della statua, 
la patina di gesso posta sul le-
gno come fondo per la pittura, 
di color carne. Il volto presen-
ta questi tre elementi croma-
tici ed è reso poco estetico da 
dette macchie. Chiaramente ri-
conoscibile sul petto della Ma-
donna la fessura nel legno la-
sciata dall’asportazione della 
spada, appartenente alla ori-
ginaria statua dell’Addolorata, 
sostituita con un grande cuore 
d’argento.

All’orecchio sinistro è anco-
ra infisso un piccolo ferro, uti-
lizzato per appendervi degli 
orecchini, solo un piccolo foro. 

“Mia madre – raccontava Don 
Orione - mi aveva donato due 
orecchini d’oro: bucai le orec-
chie della Madonna e dissi: ve-
diamo se almeno ora sentirà. 
Erano due orecchini lunghi, co-
me sogliono portare le donne 
paesane. Pregavo e facevo pre-
gare e, guardando gli orecchi-
ni, mi sembrava che la Madon-
na non potesse fare la sorda”.
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Aggiungeva: “È una dolce 
Madonna di legno, molto anti-
ca, tanto che qua e là è buche-
rellata. Incrocia le sue braccia 
sul petto e alza gli occhi al cie-
lo; così doveva essere Maria ai 
piedi della Croce. Questa vec-
chia statua è la prima Madre 
della Divina Provvidenza. È ri-
masta sempre così. Tutto cam-
bia, in questa Casa, tutto pas-
sa; una sola cosa non muta e 
non muterà, perché questa è 
una volontà che spero sarà ri-
spettata e ritenuta sacra per 
l’avvenire. Questa è l’immagine 
della nostra cara Madonna del-
la Divina Provvidenza: da allora 
in poi non ho consentito si por-
tasse alcuna modifica in essa”.

…Mandato rispettato e, so-
prattutto, affetto particolare a 
questo attributo della Madon-
na. Quando, per carenza di vo-
cazioni, il numero dei religio-
si costrinse a ridurre ad una le 
tre “Provincie” italiane esisten-
ti, essa assunse proprio il tito-
lo di “Madre della Divina Prov-
videnza”.

Il 20 novembre, giorno in cui 
cade la festa liturgica, Monsi-
gnor Marco Doldi amministra-
va la cresima a Giovanna Ra-
stelli, ospite al Paverano nel 
reparto intitolato a Suor Ma-
ria Plautilla. Dopo dodici an-
ni di permanenza in istituto, lei 
stessa aveva manifestato que-

sto desiderio e, previa una con-
grua preparazione, ha raggiun-
to il traguardo. 

Nella stessa occasione av-
veniva l’accoglienza e la pre-
sentazione di tre suore orioni-
ne del Madagascar, legandosi in 
qualche modo a Suor M. Plautil-
la, giunta a Paverano ai primor-

di (1936): le origini – l’attualità! 
Se si vuole, possiamo spingere 
lo sguardo oltre e leggere uno 
scambio di… missionari. A di-
fendere la bontà dei frutti nostra 
“Madre”. Sono giovani, hanno un 
magnifico sorriso e, nonostante 
l’italiano traballante, sono ben 
decise a portare la loro anima-

zione spirituale nei reparti. Pro-
babilmente, comunque, risulte-
ranno evidenti i loro cognomi: si 
chiamano rispettivamente Suor 
Maria Odette Rahelinoro, Suor 
Maria Jocelyne Rasaholiarima-
lala e Suor Maria Luisette Raso-
amampionona. Benvenute: Pa-
verano vi aspettava.  

Mons. Marco Doldi cresima una nostra ospite...

Un momento della funzione.

Le nostre suore 
del Madagascar 
al completo con  

Mons. Doldi. 
Sono attive a Milano,  

a San Sebastiano Curone 
e, ora, a Genova.

...e benedice il simbolo d’accoglienza... ...delle tre suore del Madagascar in servizio a Paverano.
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cronaca

NATALE 2017 
AL Centro  
diurno 
VON PAUER
Anche quest’anno abbiamo 

festeggiato il Santo Natale  
al Centro Diurno Von Pauer:  
iniziata con la Santa Messa,  
musica, lotteria e tanta allegria…  
ed ora la parola alle frasi  
dei nostri ospiti e parenti…  
da noi solo un grazie immenso…
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in memoria

amici di don orione

Suor MARIA ILDEFONSA
È mancata a Tortona il 5 dicem-

bre all’età di 83 anni e 61 di 
professione religiosa. Era sta-
ta anche a Genova, ed in par-
ticolare tra le suore anziane 
di Quezzi. La ricordiamo molto 
attiva, impegnata oltre il limite 
del proprio ambito, tanto da es-
sere piuttosto normale veder-

la faticare pure a Paverano e 
in Via Bosco, nonostante qual-
che acciacco. È stata una buo-
na compagna di viaggio!

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 Maria 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, comm. Alberto Ravano, sig. Giuseppe 
Gambaro, don Germano Corona, sig.ra Elisa Solari, sig.ra Mary Colombo Casassa, comm. Adolfo 
Dellacasa, don Paolo Coata, sig.ra Concettina Rossi, sig.ra Maria Traverso Cipelletti, c.ssa Tea Raggio 
ved. Beaud, sig.ra Angelina Tarabotto, cav. Enrico Scarpari, sig.ra Anna Boni, sig. Sante Mazzucchelli, 
sig.ra Maria Ida Marina ved. Bordoni, prof. Carlo Castello, sig. Vincenzo De Gaetano, sig.ra Wilma 
Gemelli, sig.ra Altesira Luigia Fettani, sig. Franco Roncaglia, sig.ra Barbara Lavanna, sig.ra Luisa 
Prati, sig. Bruno Alberghi, sig.ra Elda Previdi, sig.ra Valeria Ricciardi, sig. Gino Verdiani. 

Agli inizi della propria attività 
caritativa Don Orione intuì di 

non dover restringere il campo 
al paesello, alla regione e nep-
pure all’Italia. Una forza interio-
re lo spingeva oltre. Infatti, non 
ancora sacerdote, aveva comin-
ciato a tessere rapporti fruttuo-
si con persone impegnate nel 
sociale a Genova, Milano… Col 
crescere, dovuto ad un passa-
parola intenso e solidale, que-
sti soggetti avevano necessità 
di riconoscersi in gruppi omo-
genei, facilmente rintracciabili. 
Così nacquero gli “Amici di Don 
Orione” con la specificazione 
del luogo di appartenenza e, 
in un secondo momento, pure 
il bollettino si appropriò di tale 
titolo, oggi probabilmente vivo 
solo a Genova. Un amore è per 
sempre, suggeriscono ancora i 
nostri vecchi. Del resto il fonda-
tore, nelle numerose lettere in-
viate ai tanti benefattori quando 
era lontano, li chiamava e con-
siderava proprio in tal modo.

Il bollettino, a Genova, ini-
ziò a camminare sul finire del 
1958. L’occasione fu offerta dai 
festeggiamenti per il 25° del 
Paverano, la struttura che in 

breve tempo divenne centro, 
anima e sostegno d’una quin-
dicina di istituti sparsi e funzio-
nanti in città. Don Carlo Pensa, 
secondo successore del fon-
datore, benedì il labaro del-
la Congregazione decorato dal 
Comune (Sindaco l’On. Avv. Vit-
torio Pertusio) e dalla Provin-
cia (Presidente Avv. Giovanni 
Maggio) con medaglia e croce 
di benemerenza. Giuseppe Siri 
è il nostro Cardinale, Giovanni 
XXIII il Papa. Suor Maria Stani-

slaa Bertolotti, prima superio-
ra locale, è mancata da due an-
ni, Don Giuseppe Zambarbie-
ri, vicario generale, fra tre anni 
succederà a Don Pensa.

È modesto, sebbene ric-
co di informazioni. È stampa-
to dalla nostra scuola tipogra-
fica di Tortona e le sue dimen-
sioni sono di cm. 110x165. Non 
è stabile nel numero delle pa-
gine, cercando di accontenta-
re i diversi collaboratori, anche 
occasionali. Rileggendolo (per 

fortuna qualcuno ha pensato di 
rilegarli per non farli scompa-
rire, come è accaduto a vari nu-
meri dei primi anni) ci si affe-
ziona ad un mondo povero, vis-
suto ad ogni livello, con una vir-
gola in più sulla miseria. In so-
stanza racconta il vissuto. Pro-
seguendo si apre uno spiraglio 
alla propaganda pubblicando 
poche pagine tratte da numeri 
già stampati (cosa allora con-
sentita) e inviandole una sola 
volta a soggetti diversi, con l’in-

tento e la speranza di allargare 
la platea dei lettori. Iniziata una 
cinquantina d’anni fa ha prati-
camente raggiunto ogni ango-
lo d’Italia. La tiratura massima 
raggiunta è stata di quaranta-
mila bollettini mensili.

La scuola tipografica di Tor-
tona, purtroppo, non era in gra-
do di aggiornarsi. A giugno del 
1991 Don Germano Corona de-
cideva di affidarsi alla Velar. 
Con l’arrivo stabile del colore 
variano le dimensioni (190x250 

fino al 97 e quindi 160x235). 
L’insieme è piacevole e apprez-
zato. Tuttavia pare soffriamo 
una crisi da 25° o giù di là. In-
fatti Don Alessandro D’Acun-
to sta cercando una via d’usci-
ta su costi, impostazione grafi-
ca, tempi. Vedremo insieme co-
sa accadrà. 

amici di don orione
Da sinistra: don Carlo Pensa, il card. Siri, papa Giovanni XXIII, don Giuseppe Zambarbieri.
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PER DONAZIONI E LASCITI
Chi volesse disporre di donazioni, lasciti o espres-
sioni di liberalità a favore dell’Istituto è pregato di 
farlo usando esclusivamente la seguente dicitura: 
«Lascio (o Dono) alla Provincia Religiosa San Be-
nedetto – Piccolo Cottolengo di Don Orione con se-
de in Genova - Via Paverano 55 - per le proprie fi-
nalità caritative e assistenziali in Genova. Per mag-
giori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Uf-
ficio preposto: telefoni 010/5229494 - 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 
Tel. 010/5229.1 - Conto Cor. Post. N. 00201160 
IBAN IT 34 Y 05034 01438 000000011600
sito internet: http://www.donorione-genova.it
Autorizz. della Cancelleria del Trib. di Tortona 
in data 26-6-’61 - n. 42 del Reg. 
Direttore: Don Alessandro D’Acunto
                  info@pcdo.it
Responsabile:  + Giovanni D’Ercole
Realizzazione e stampa a cura della Editrice Velar - Gorle (BG)

come aiutare il piccolo cottolengo

FARE DELLA VITA 
UN OLOCAUSTO D’AMORE 

A DIO E AGLI UOMINI

BORSA MISSIONARIA (€ 250)
(concorre all’acquisto di materiale – protesi, carrozzelle, ecc. – per le missioni)
• DORA BOLLI – il cugino dr. Renzo Mattei

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)
• ANTONIO e IRIS FALCHI – (2) la sig.ra Maria Antonietta Falchi

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

LETTINI (€ 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
• San LUIGI ORIONE – la sig.ra Adelina Ferrara ved. Rossoni
• GIANCARLO VEZZOSI – la famiglia
• ANGELO CABELLA – a 20 anni dalla morte le nipoti Sabrina e Serena
• LAURA  - la madre Mirian Chiareno Bonamico
• ROSA e PINO – il figlio Stefano Pizzorni

BANCHI (€ 25)
(per  l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
• RINA e LUIGI – gli amici
• San LUIGI ORIONE – il sig. Enzo di Matteo


