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Il dire rimane ambiguo,
solo il fare è decisivo
U

n pensatore famoso, sociologo e filosofo, 
scomparso di recente, parlando della at-
tuale società moderna in un suo scritto, 

l’ha definita “liquida”. Una definizione che ha 
fatto colpo, che si è imposta rendendo famoso 
l’autore e di fatto ormai passata nel linguag-
gio comune.

Credo però che una certa liquidità, intesa 
come incertezza d’animo, mancanza di punti 
di riferimento sicuri soprattutto in campo mo-
rale, che può sfociare facilmente in un con-
sumismo sconsiderato come compensazio-
ne di benessere e felicità immediata a basso 
costo, oppure nel presunto diritto inalienabi-
le di poter cambiare repentinamente opinione 
sui più svariati argomenti, faccia parte dell’a-
nimo umano da sempre, appartenga alla sua 
essenza. Nel bene e nel male. C’è chi giudica 
questo un fatto positivo e chi invece negativo. 
Ne abbiamo avuto la prova anche nelle ultime 
estenuanti trattative per formare un nuovo go-
verno in Italia. 

Spontaneamente mi viene in mente una pa-
gina evangelica, visto che di materia religiosa 
dobbiamo trattare e non di faccende sociolo-
giche o politiche, che avrebbero bisogno di al-
tre considerazioni, qui fuori luogo.

Scrive l’evangelista Matteo: Disse loro Ge-
sù: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. 
Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va' a 
lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne 
ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivol-
se al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispo-
se: «Sì, signore». Ma non vi andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». Rispose-
ro: «Il primo». 

La non corrispondenza tra il dire e il fare, 
comune a entrambi i figli, viene risolta come 
sempre fa il vangelo, dalla parte del fare. Il di-
re rimane ambiguo, solo il fare è decisivo.

Così è anche nella nostra vita soprattutto 
nel rapporto con gli altri: sono i fatti che con-
tano non le belle parole.

Ma il Vangelo dice anche un’altra cosa, an-
cora più importante. La salvezza, dice, non è 
data solo da una piena corrispondenza tra il 
dire e il fare, chi può essere perfetto in questo 
senso? Nessuno di noi, come nessuno dei due 
figli, neanche i santi proclamati tali. Tutti ave-
vano i loro difetti.

Per fortuna però la salvezza non è data 
esclusivamente da questa piena conformità 
tra il dire e il fare, ma è data, al contrario, dal-
la capacità di ricredersi, dal coraggio di cam-
biare. Cioè quel che conta è il pentimento che 
deve giungere per lo meno alla fine. E’ la con-
versione che decide la salvezza.

Non si tratta di essere perfetti, ma di saper 
riconoscere umilmente i propri errori, e darsi 
da fare per migliorare. Ma io sono fatto così e 
mi dovete accettare così. Questo è vero nei li-
miti, perché potrebbe denotare anche attac-
camento al male e una non volontà di cam-
biare.

Facciamo un passo indietro: con chi ce l’ha 
Gesù? Disse ai capi dei Farisei e agli anziani 
del popolo, cioè sta parlando alle guide mora-
li del popolo. Ricorda loro il rifiuto che hanno 
sempre opposto alla Parola di Dio per mezzo 
dei profeti che li invitava a cambiare, il rifiuto 
alla predicazione di Giovanni Battista, il rifiu-
to soprattutto a lui, il Messia figlio di Dio. Con 
quale autorità fai questo o dici tali cose? E co-
sì gli stavano sempre addosso manifestando 
la loro ostilità.

 Ricordiamo per esempio l’episodio della 
cacciata dei venditori dal tempio: invece di una 
casa di preghiera ne avete fatto una spelon-
ca di ladri, apostrofò  Gesù i responsabili del-
la religione e del culto. E per loro saranno an-

che le parabole successive: quella dei vignaioli 
omicidi che uccidono anche il figlio del padro-
ne, e quella del rifiuto a partecipare alla festa 
di nozze del figlio del Re.

Allora provocatoriamente dice loro che i 
pubblicani e le prostitute prenderanno il loro 
posto nel regno dei cieli, perché riconoscen-
dosi peccatori ad un certo punto si sono pen-
titi e alla parola di Gesù hanno cambiato vita. 
Gli ultimi davvero diventano primi.

Adesso però siamo in causa noi, la storia si 
ripete sempre. Come per i capi d’Israele, nes-
suno può vivere di rendita, non ci sono diritti 
acquisiti una volta per sempre. Come purtrop-
po è possibile passare dal sì al no, è possibile 
per fortuna passare anche dal no al sì. Dipen-
de da noi, dalla nostra volontà. La responsa-
bilità è sempre personale. La società e l’am-
biente esterno possono certo favorire o osta-
colare le nostre decisioni, ma ci rimane sem-
pre quel minimo di libertà che fa sì che alla fi-
ne la responsabilità sia solo nostra.

La piena coerenza non è di questo mondo, 
quanti errori e fallimenti nelle persone, nella 
società, all’interno della chiesa. Non ci scan-
dalizziamo per questo. Il vangelo però rimane 
lì davanti a tutti con le sue esigenze.

C’è però una caratteristica di questi no-
stri tempi che ci differenzia dal passato, ed è 
il tentativo di giustificare il male, di pretende-
re che non ci sia un bene e un male. Ci si vuol 
convincere che non c’è una verità ma delle 
semplici opinioni, e quindi non devono esiste-

re neanche delle leggi dello stato o della reli-
gione che obblighino in un senso o nell’altro. 
Ecco la realtà e la verità di una società liqui-
da oggi, sono anche questi fatti che lo dimo-
strano.

Questo vale anche per il vangelo e per l’in-
terpretazione ufficiale che ne fa la chiesa di 
fronte alle grandi sfide della nostra società in 
campo etico e sociale, sulla dignità della per-
sona e della vita umana, sul matrimonio, la fa-
miglia.

Ripeto una conclusione per noi. La fede 
sappiamo può essere vissuta a livelli diversi 
come d’altronde è per tutte le altre esperien-
ze umane. C’è sempre chi è più bravo e chi lo 
è meno. Vuol dire che anche i credenti han-
no sempre bisogno di conversione, di integra-
re sempre più fede e vita.

E’ sempre necessario essere flessibili e 
avere la disponibilità a cambiare e rivedere le 
proprie posizioni. Il vangelo è sempre lì davan-
ti a tutti noi, e ci chiama sempre a passare il 
più possibile dai nostri no a un sì pieno, gene-
roso e deciso.

E anche la delusione per tentativi passati 
non riusciti o per propositi non mantenuti non 
può essere motivo per non credere più nel fu-
turo, per non provarci più.

C’è sempre uno spazio per la propria con-
versione, sia pure alla fine.

d.g.m.

motivi

Masaccio, Cappella Brancacci, Firenze.
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non potrei essere in mani più sicure. Tutto 
affidato alla Divina Provvidenza, cercherò 
di fare quanto potrò per questi miei 
sacerdoti e chierici, per tanti orfani e poveri 
fanciulli di qui; Loro vogliano aiutarmi con 
le orazioni, affinché il Signore mi assista 
sempre …
Qui abbiamo un istituto con scuole gratuite 
per esterni: sono parecchie centinaia di 
fanciulli poverissimi; moltissimi sono figli di 
emigrati dall’Italia meridionale, il fiore dei 
socialisti d’Italia, fuggiti fin qua. Anche le 
madri sono rosse. Abbiamo in zona anche 
un istituto per fanciulle: sono affidate alle 
suore che fanno pure scuola di cucito. 
Domani farò un numero molto consolante di 
prime comunioni. Dicono saranno qualche 
migliaio. Sono venuto per questo, e non 
sento stanchezza …
A nessuno ho ancora dato tante notizie 
come ora. Signor Generale, le dia Lei a Don 
Sterpi … come al Cottolengo ed ai carissimi 
chierici che sono alla Castagna. E grazie! 
Alla sua tanto buona Signora, a Lei, fratello 
dolce in Cristo, ogni conforto e benedizione. 
Dio Vi assista e benedica sempre. Saluti 
cordiali, conforti e benedizione ai cari 
chierici, alle suore e a tutti del Cottolengo”.

Sacerdote Luigi Orione
della Divina Provvidenza  

Stralcio da una lettera inviata da Puerto 
Mar del Plata, il 27 ottobre 1934, agli 
insigni benefattori Tea Raggio (+ 1/3/1972) 
e Generale Eugenio Beaud (+ 27/7/1966)

“A
i dilettissimi figli della Divina 
Provvidenza, i signori coniugi generale 
Eugenio e Teresa Beaud …

… le Loro signorie dicono la pena che 
hanno provato nel vedermi partire; questo 
testimonia il loro buon cuore e la carità 
verso di me. Non ho parole sufficienti ad 
esprimere la mia gratitudine; assicuro però 
d’avervi sempre presenti, specie durante le 
devozioni.
Confesso d’aver anch’io tanto sofferto 
nel lasciare l’Italia e i miei cari poveri, gli 
orfanelli, le malate, le povere vecchiarelle; 
quando poi penso ai miei chierici, devo 
farmi forza per non piangere, poveri figli! 
Ma la Divina Provvidenza sà perché sono 
qui e li aiuterà. E conforterà pure i miei 
indimenticabili benefattori perché la 
lontananza dei luoghi non divide le persone, 
meglio, le anime che, per grazia divina, 
sono una cosa sola in Gesù e nella Santa 
Madonna …
Vi prego dunque di non voler stare in 
apprensione, perché sento il Signore 
starmi vicino più d’una madre, nella sua 
misericordia: sono nelle mani di Dio, 

la parola del padrele vie della santità

D
avanti a certe situazioni 
dell’esistenza non possiamo 
non fidarci della Provviden-

za di Dio che, nei nostri affanni, 
si prende cura di noi. Una defi-
nizione di Divina Provvidenza la 
dà Giovanni Damasceno: “Essa 
consiste nella cura esercitata 
da Dio nei confronti di ciò che 
esiste. Rappresenta, inoltre la 
volontà divina grazie alla qua-
le ogni cosa è retta da un giu-
sto ordinamento. Se, dunque, 
la volontà di Dio è provvidenza, 
tutto quanto avviene per suo 
dettato  si realizza necessaria-
mente in maniera bellissima e sempre diver-
sa, nel migliore dei modi possibili. Solo Dio è 
buono e sapiente per natura. In quanto è buo-
no, è provvidente (colui che non provvedesse, 
infatti, non sarebbe neppure buono: anche gli 
uomini e gli stessi animali provvedono con l’i-
stinto naturale ai loro figli, ed è riprovevole chi 
non lo fa) e, in quanto sapiente, cura nel modo 
migliore tutto ciò che esiste”.

Possiamo dire che la storia umana è diret-
ta da due grandi forze: la provvidenza di Dio 
e la libertà dell’uomo. La provvidenza guida 
sempre ogni essere umano verso il bene e 
la propria felicità, ma l’uomo, grazie alla li-
bertà personale, può accettare o rifiutare l’a-
more di Dio. Egli ci ama davvero tanto e cer-
ca di indicarci con la sua Parola la via del be-
ne. Desidera che ci rivolgiamo a lui con pie-
na fiducia mentre veglia su di noi! Dio ci ama 
tutti allo stesso modo. La Provvidenza di Dio 
è la cura e la sollecitudine che egli ha per le 
sue creature, procurando loro ciò di cui ne-
cessitano. Si prende cura di tutto, dalle cose 
infime fino ai grandi eventi del mondo e del-
la storia. Avere fiducia in Dio è segno della 
nostra santità e una via per viverla con mag-
gior coraggio. Il Vangelo ci invita ad abban-
donarci con fiducia alla Divina Provvidenza. 
Egli tutto sa e a tutto provvede. Questo ab-
bandono però implica una grande fede, e non 

tutti la possiedono; ecco per-
ché è importante conoscerla 
per poterla apprezzare e go-
derne i frutti.

Don Orione ripeteva spes-
so di mettersi in mano alla 
Provvidenza e ardiva dire che 
la nostra vita sta meglio nel-
le mani di Dio. Egli, in effetti, 
ha vissuto la propria esistenza 
legata a tale Provvidenza, ali-
mentando la sua fede in essa 
e ci invita, nei momenti diffi-
cili e nelle gioie della vita, ad 
abbracciarla per arrivare alla 
meta della vita di Santità della 

Resurrezione. Invito che dobbiamo fare alla 
nostra anima (e che la Chiesa ci fa) e di pre-
gare perché attraverso la preghiera ed i sa-
cramenti (in modo particolare la Comunio-
ne) avviene l’incontro con la Provvidenza. Ci 
vuole fede per vivere la Provvidenza e crede-
re in essa. Don Orione ribadiva che essere 
Figli della Divina Provvidenza significa esse-
re Figlio della Fede, perché da essa sgorga la 
vita. Parafrasando significa che la vita sgor-
ga in noi quando incontriamo personalmen-
te il Signore nella nostra anima.

Quando si crea una profonda intimità con 
Cristo si legge la vita con i suoi occhi e come 
luogo della Provvidenza divina. In questo mo-
do vivere diventa braccia aperte verso il pros-
simo perché consolata lei stessa da Dio. Il no-
stro amare diventa l’amare di Dio, gratuito e li-
bero da ogni interesse. Dunque, chi sperimen-
ta l’amore di Dio si apre al fratello e lascia che 
questi gli entri dentro, facendo propri gli inevi-
tabili fardelli e pesi. Don Orione definiva la Di-
vina Provvidenza una banca infallibile:” la no-
stra banca è la Divina Provvidenza e la nostra 
borsa sta nelle vostre tasche e nel vostro buon 
cuore” dove le opere buone diventano benedi-
zioni e grazie sia per chi le compie che per chi 
le riceve. Allora, cosa aspettiamo a fidarci di 
Dio e del suo Amore?

Don Ivan concolato

fidarci della provvidenza

29 agosto 1937, Don Orione festeggia 
il rientro dal Sud America.  
Alla sua destra il generale Eugenio Beaud.
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cronaca

Lo scorso 16 maggio 2018, Fe-
sta di San Luigi Orione, Sua 

Eminenza il Cardinale Ange-
lo Bagnasco ha presieduto la 
Santa Messa al Paverano, dan-
do inizio al Giubileo per i no-
vecento anni di consacrazione 
della Chiesa del Paverano, de-
dicata, come la nostra Catte-
drale, a San Giovanni Battista 
(1118-2018). Il Giubileo aperto-
si il 16 maggio si concluderà l’8 
dicembre 2018, nella Solenni-
tà dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria. 

La celebrazione si è svolta 
nel piazzale antistante la chie-
sa, affollato dalla famiglia del 
Piccolo Cottolengo genove-
se, con tante signore e i signo-
ri che abitano e vivono al Pave-
rano, operatori, volontari, ami-
ci del Piccolo Cottolengo geno-
vese. Erano presenti anche gli 
alunni della classe quinta ele-
mentare della scuola Solari, 
impegnati poi nel pomeriggio 
in uno spettacolo teatrale (cfr. 
sotto nell’articolo). Hanno con-
celebrato la Santa Messa i sa-
cerdoti orionini della Comunità 
di Genova, l’Economo Provin-
ciale don Walter Groppello e i 
parroci del Vicariato. 

Il Cardinale Arcivescovo ha 
avuto parole sentite di affet-
to e gratitudine per la presen-
za quasi secolare a Genova dei 
figli di Don Orione e ancora og-
gi viva e operosa. Ecco qui a la-
to il testo integrale dell’omelia.

La grande Casa del Pa-
verano, acquisita da Don 
Orione nel 1933, è la Ca-
sa principale del Piccolo 
Cottolengo genovese (tra 
le principali altre ricordia-
mo quella di Camaldoli, di 
Quarto Castagna, di Bo-
gliasco, di San Nicolò del 
Boschetto, di Santa Cate-
rina di Molassana) che ac-
coglie complessivamen-
te circa 1300 persone.  
In particolare al Pavera-
no abitano oggi circa 550 
persone anziane o con disabi-
lità; all’interno del complesso 
del Paverano sorgono il Centro 
riabilitativo Boggiano Pico (che 
serve più di duecento bambini 
con servizi poliambulatoriali e 
30 ragazzi presso il centro diur-
no) e il Centro Socio Sanitario 
Von Pauer (con servizi aperti 
anche alla utenza esterna qua-
li un Centro Diurno Anziani; una 
Piastra ambulatoriale polispe-
cialistica e una Palestra di ria-
bilitazione; un Ambulatorio per 
la cura delle Lesioni Cutanee; 
un Servizio di assistenza infer-
mieristica, riabilitativa e socio-
sanitaria per l’utenza del ter-
ritorio e un Centro riabilitati-
vo per l’infanzia, l’adolescenza 
(AIAF). 

Nel pomeriggio la festa è 
proseguita con lo spettacolo 
teatrale “Nel mare dei deside-
ri”, a cura del gruppo “Arca di 
Noè 2.0”, nato nel 2009 e for-

mato da alcune persone con di-
sabilità che abitano nelle Case 
dell’Opera Don Orione (Pave-
rano e Villa Moresco di Boglia-
sco), dai bambini della Scuo-
la Primaria “Solari” (Ist. Com-
prensivo Terralba), dalle per-
sone detenute nel Centro Cli-
nico della Casa Circondaria-
le di Marassi, da un gruppo di 
ragazzi migranti africani in col-
laborazione con il CPIA Geno-
va Centro Levante, da alcuni 
educatori professionali dell’O-
pera Don Orione, da alcune in-
segnanti della Scuola Solari e 
CPIA Genova Centro Levante e 
da alcuni volontari. Riferimen-
to del gruppo teatrale è il tea-
tro sociale e di ricerca, aperto 
ai luoghi di confine, di emargi-
nazione, di cura, le scuole, le 
case circondariali, i quartieri in 
periferia, i centri d’accoglienza.

 
Davide Gandini

al paverano 
la festa di  

don Orione

presenti gli alunni della scuo-
la elementare di piazza Solari, 
n.d.r.). 

Oggi, diceva il padre Diret-
tore, è la ricorrenza del giorno 
in cui Don Orione è stato cano-
nizzato, è stato dichiarato san-
to. Che cosa vuol dire esse-
re canonizzati, diventare san-
ti? Vuol dire che la Chiesa, cioè 
tutto il popolo di Dio, ricono-
sce in quella persona - in que-
sto caso in Don Orione - che è 
un uomo felice, pienamente fe-
lice, per sempre: quella felici-
tà che noi tutti desideriamo, dai 
più piccoli ai più grandi - non 
c’è età per desiderare di esse-
re sereni, nella gioia, nella feli-

cità profonda del cuore. Ebbe-
ne dichiarare uno “santo”, vuol 
dire: ecco quello è veramente 
una persona felice. Ma non sol-
tanto perché adesso è in para-
diso, nella comunione con l’ab-
braccio di Dio, ma anche sulla 
terra era un uomo felice. Allora 
quando guardiamo ai santi, in 
questo caso Don Luigi Orione, 
noi scopriamo di volta in volta 
la strada della gioia. La strada 
della gioia non è la strada del-
la soddisfazione, del capriccio, 
del libero arbitrio di fare quel-
lo che voglio quando mi pare, 
non è questa la strada della fe-
licità. Può soddisfare qualche 
comodo, qualche piccolo istin-
to momentaneo, qualche vo-
glia personale, ma non è quel-
lo che soddisfa pienamente, 
che riempie la vita. La felicità 
è un’altra cosa, ed è quella che 
i santi hanno scoperto. Ora so-
no in Cielo, certo, nell’abbrac-
cio e nell’amore di Dio, ma sul-
la terra loro si sono santificati 
perché hanno percorso questa 
via, la via della luce, la via del 
bene, la via del sacrificio per 
amore. Questa è la prima co-
sa che questa bella celebrazio-
ne, questa ricorrenza ci ricor-
da, non dobbiamo dimenticarla 
mai, anzi, abbiamo bisogno di 
ricordarla spesso, perché que-
sta grande verità che è il segre-
to della gioia vera, il mondo ce 
la vuole far perdere, ce la vuo-
le rubare, la vuole oscurare con 
delle illusioni. Questo vale per 
voi laici ma vale anche per noi 
preti: stiamo attenti, non di-
stogliamo lo sguardo dai san-
ti. E sono contento, mi fa piace-
re darne testimonianza qui, in 
pubblico, che i figli di Don Orio-
ne hanno per Don Orione – la-
sciatemi dire una cosa quasi 
scontata, ma che scontata non 

Sia lodato Gesù Cristo!
Un saluto cordiale e affettuo-

so pieno di gratitudine e stima 
a voi, carissimi confratelli, fi-
gli di Don Orione, della Divina 
Provvidenza, al padre Direttore, 
al padre Parroco e a tutti quan-
ti voi della comunità che qui ri-
siedete, risiedete come una lu-
ce che porta avanti e alimenta 
nel tempo la luce di Don Orio-
ne, un grande dono per la Chie-
sa universale e, lasciatemi dire, 
per noi genovesi, per Genova. 

Vorrei sottolineare breve-
mente tre cose, per tutti quan-
ti voi, per tutti quanti noi, an-
che per voi ragazzi quindi at-
tenzione, gli occhi a me (erano 

Omelia di Sua Eminenza  
il Cardinale Angelo Bagnasco, 
Arcivescovo di Genova

Il Cardinale benedice  
la nuova statua 
di San Luigi Orione.
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cronaca all'ombra del giubileo

Qualche cenno di storia della Chiesa  
di San Giovanni Battista del Paverano

è – una particolarissima vene-
razione, anzi, un particolarissi-
mo affetto. E questo, cari amici, 
non è scontato ovunque. Grazie 
cari orionini anche per questa 
testimonianza di particolare af-
fezione, attaccamento, amore 
per il vostro santo Fondatore. 

La seconda cosa è che cele-
briamo un grande compleanno. 
Quale è il compleanno? Di chi? 
L’ha detto prima all’inizio il pa-
dre, un compleanno di nove-
cento anni… (una bambina dice: 
la cattedrale di Genova, n.d.r.). 
Brava, la cattedrale di Geno-
va, ma anche oggi questa pic-
cola chiesa, chissà com’era no-
vecento anni fa, piccolissima, in 
un luogo aperto di campagna, 
di collina, non c’era nulla nove-
cento anni fa qui attorno, era un 
luogo di solitudine, di preghie-
ra, di raccoglimento, come ne 
esistevano tanti attorno a Ge-
nova - i monasteri di clausura, 
ad esempio, sulle colline del Ri-
ghi -  che poi piano piano la città 
ha abbracciato, così come qui. 
Cosa vuol dire la consacrazio-
ne di una chiesa? – la Cattedra-
le, certo, madre di tutte le chie-
se genovesi, ma anche di que-
sta piccola significativa chie-
sa … Cosa vuol dire consacra-
re? Vuol dire che uno spazio, un 

“…Agli albori del secolo XII 
l’Ordine dei Canonici 

Regolari di Santa Croce in Mor-
tara, che aveva già in Genova 
altre due Case tra cui cospicua 
quella di Fassolo presso S. Te-
odoro (1060), istituiva un nuo-
vo Priorato sulla collina prospi-
ciente la spianata del Bisagno 
denominata Paverano”1. 

Su questa altura, meglio 
identificabile da una pergame-
na dell’anno 9992 con l’antico 
nome di Papariano, o succes-
sivamente nel corso dei secoli 
con quello di monte Papaliano 
– denominazione che si ritrova 
a metà del ‘700 su una mappa 
della città di Genova –3 sorgeva 
un antico castelliere di guardia 
alla piana del Bisagno a nord, 
e all’antica via romana in dire-
zione sud. 

Nel settembre 1118 papa 
Gelasio II in fuga verso Marsi-
glia per sfuggire all’imperatore 
Enrico V di Franconia, che ave-
va fatto nominare in sua vece 

luogo, questo luogo, è dedicato 
in modo particolarissimo a Dio. 
Che cosa vuol dire questo? Vuol 
dire che in questo luogo il Si-
gnore garantisce una sua par-
ticolare presenza, una sua par-
ticolare grazia. E allora noi pos-
siamo pregare il Signore ovun-
que, per la strada, sui mon-
ti, al mare, nella nostra came-
ra, nella nostra casa, ovunque, 
ma quando entriamo in un luo-
go consacrato a Dio, ebbene, lì 
c’è una presenza ed una azione 
tutta particolare, non dimen-
tichiamolo. Anche per questo 
motivo noi, quando entriamo in 
chiesa sappiamo che non en-
triamo in chiesa come si entra 
in una sala da ballo, in uno sta-
dio, no; è un luogo particolare, 
dedicato al Signore, dove il Si-
gnore ci vuole dare delle grazie 
particolari: in chiesa, non altro-
ve. Ecco l’importanza, il signi-
ficato di questo compleanno di 
novecento anni, che deve ravvi-
vare in noi l’amore per la nostra 
Cattedrale certo, ma anche per 
questa chiesa e per ogni chiesa 
che è stata consacrata cioè de-
dicata al Signore, dove Lui lega 
in modo particolare la sua pre-
senza e le sue grazie. 

Terzo: guardo come sem-
pre con affetto di padre ma an-

l’antipapa Gregorio VIII, sbar-
cava a Genova. 

Prima della sua riparten-
za verso la Francia, avvenuta 
nell’ottobre dello stesso anno, 
Gelasio ebbe modo di consacra-
re solennemente la nuova cat-
tedrale di S. Lorenzo, e la chie-
sa di S. Giovanni Battista di Pa-
verano, come narra il Federici4.

La chiesa sorgeva su un’a-
rea ampia fuori dalle mura del-
la città nella quale si coltivava 
la vite, si conducevano greggi 
al pascolo, sorgeva solo qual-
che abitazione colonica.

In questa zona emergeva il 
poggio che l’Ordine dei cano-
nici regolari di Santa Croce di 
Mortara scelse a sede di un suo 
nuovo Priorato. Nel 1158 chie-
sa e convento vengono posti 
sotto la protezione della sede 
apostolica da papa Adriano IV.

L’Ordine dei Mortariensi si 
era stabilito da non molto a 
Genova nella zona occidentale 
della città. Col tempo si erano 

che con affetto di figlio a voi ca-
ri malati che qui siete accudi-
ti, accolti, curati, accompagnati 
da tante persone che qui lavo-
rano - ma il loro lavoro sappia-
mo che sa molto di missione, 
e così anche dei vostri sacer-
doti. Ebbene voglio dire a voi e 
dire a me stesso e dirlo a que-
sti ragazzi in modo particolare: 
guardate le persone che vi cir-
condano. Sono sulle loro car-
rozzelle, non sono autonomi 
come voi, non possono corre-
re da una parte all’altra … - lo 
hanno fatto un tempo, alla vo-
stra età, ma la vita è una ruo-
ta che gira, sapete cosa vuol di-
re. Loro sono nati giovani come 
voi, sono cresciuti pieni di vi-
ta, pieni di brio, pieni di voglia 
di saltare, di giocare, di vive-
re, di andare, di scoprire… Eb-
bene, cari ragazzi, guardando 
queste persone più avanti ne-
gli anni, segnati dai limiti, che 
sono evidenti, degli anni e del-
la malattia, sappiate che qui vi 
è il trionfo della vita. Oserei di-
re che il trionfo della vita non 
siete voi, sono loro. Perché lad-
dove la vita è curata con amo-
re, è attenzionata, è custodita 
comunque sia nei propri limi-
ti, lì la vita trionfa. In voi trionfa 
la vita, si vede, certo, la vostra 
briosità, la vostra turbolenza, 
le vostre speranze, tutto quan-
to lo splendore…vedervi è una 
gioia, ma anche vedere loro, in 
un certo senso ancora di più, 
il trionfo è grande, perché co-
sta di più. E allora cari ragazzi, 
quando vedete le persone an-
ziane o le persone malate, in 
questo luogo o altrove, sappia-
te che lì la vita risplende nella 
sua pienezza. E non dimentica-
telo. Non dimenticarlo farà be-
ne anche a voi.

sviluppati nel contado una de-
cina di Priorati tra i quali il no-
stro di S. Giovanni Battista di 
Paverano, da cui ebbe origine, 
alcuni anni dopo, anche chie-
sa e convento di Nostra Signo-
ra del Monte, passati poi nella 
prima metà del 1400 all’ordi-
ne dei frati francescani minori 
tutt’ora presenti in quella sede.

A Genova degli antichi Prio-
rati Mortariensi è rimasto og-
gi solo il ricordo storico e po-
chi monumenti d’arte e centri 
di culto come la chiesa di Santa 
Maria del Prato. 

L’epoca dei Priorati Morta-
riensi si chiuse, in Genova, al 
principio del secolo XV, allor-
ché papa Martino V ne annette-
va, non senza contrasti, le pre-
positure alla congregazione dei 
canonici regolari di Laterano.

San Giovanni di Paverano, 
nel 1411, passava quindi “in 
commenda” (istituzione me-
dioevale, consistente nell’affi-
dare un beneficio ecclesiastico 

Angolo del piazzale
diventato chiesa.
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vacante, in custodia o in tem-
poranea amministrazione al ti-
tolare di un beneficio contiguo) 
alla famiglia Fieschi5.

Nel 1442 Papa Eugenio IV 
cedeva per breve tempo la chie-
sa e convento ai Canonici Seco-
lari di San Giorgio in Alga. Do-
po poco però gli edifici ed i beni 
annessi tornano nelle mani dei 
Fieschi e nel 1518 Lorenzo Fie-
schi, salito alla dignità episco-
pale, ne lega il frutto, pari a 160 
ducati annui, al Collegio per la 
Cantoria della Cattedrale 8. 

Il 29 maggio 1598 la proprie-
tà venne acquistata dal patri-
zio genovese Bernardo Onza 
per farne dono alla Compagnia 
di Gesù come sede del proprio 
noviziato. 

Il complesso di Paverano 
venne da subito ampliato e ri-
strutturato, tramite importanti 
lavori destinati a durare sino ai 
primi anni del ‘600. 

Ma a pochi decenni di di-
stanza questa sistemazione 
non risultò più funzionale e il 
20 agosto 1660 i novizi si tra-
sferirono in Carignano nel pa-
lazzo acquistato, grazie al la-
scito di un altro nobile genove-
se, Giacomo Filippo Durazzo, 
presso l’antica chiesa di Santa 
Maria in Via Lata.

La lontananza dalla città 
sembra infatti esser stato l’e-
lemento di maggior disagio 
per la sede di Paverano, men-
tre quella di Carignano risul-
tava essere più vicina e più si-
cura in quanto all’interno della 
cinta muraria, ma egualmente 
caratterizzata da quel requisito 
di isolamento e di distacco rac-
comandato per i luoghi di for-
mazione della Compagnia di 
Gesù6. 

Paverano restò di conse-
guenza per anni una semplice 
sede distaccata ad uso dei no-
vizi, occupata quasi esclusiva-
mente in maniera saltuaria o 
stagionale.

Una memoria del passag-
gio dei Gesuiti a Paverano resta 
grazie all’affresco ancor oggi 
visibile nell’abside della navata 
destra della chiesa, raffiguran-
te appunto S. Ignazio di Loyola.

Negli anni della grande pe-
ste di Genova il complesso di 
Paverano, ancora sotto giuri-
sdizione della Compagnia di 
Gesù, fu trasformato in laz-
zaretto, non essendo più suf-
ficiente quello principale del-
la Consolazione né l’altro di S. 
Chiara di Sturla, a raccogliere 
la grande quantità di sofferenti. 

La storia ricorda molti mo-
naci e preti che si erano rin-
chiusi per servire gli appesta-
ti e ne morirono per contagio. 
Presiedeva il lazzaretto, come 
Commissario del Magistrato di 
Sanità il nobile Francesco Spi-
nola, il quale prodigandosi tra 
gli appestati si ammalò, e mo-
rente volle essere sepolto nel 
“suo” Paverano.

Il 4 dicembre 1687 i Gesuiti 
cedettero definitivamente per 
la somma di 30.000 lire il com-
plesso di Paverano all’ordine 
delle Scuole Pie (i cosiddetti 
Padri Scolopi) i quali vi installa-
rono il proprio noviziato7. 

Durante la loro permanen-
za ben 223 religiosi vestirono il 
sacro abito e formarono la loro 
preparazione al Paverano. A lo-
ro si deve l’educazione e l’istru-
zione della gioventù, ed il pri-
mato in tutta Europa dell’inse-
gnamento popolare e gratuito. 
Parecchi religiosi assursero a 
notevole reputazione per dottri-
na e per doti didattiche e nell’in-
segnamento universitario.

Nell’anno 1797, la rivoluzio-
ne francese arrivava anche a 
Genova. 

Mentre il popolo dava alle 
fiamme ai piedi dell’albero del-
la libertà in piazza Acquaverde 
il libro d’oro della Repubblica 
e le insegne del Doge, il nuovo 
governo Democratico Ligure, 

nato per volontà di Napoleone 
sulle ceneri della Repubblica 
di Genova, scioglieva gli ordini 
religiosi e sospendeva in molte 
chiese le funzioni di culto.

Anche i Padri Scolopi nel 
1798 dovettero abbandonare 
Paverano; la Chiesa fu chiu-
sa e furono soppresse le pra-
tiche di culto. La proprietà del 
complesso di Paverano passò 
in mani private e fu adibita ad 
usi civili, spogliato di ogni ope-
ra d’arte e destinato nel tempo 
al più squallido abbandono.

Nel progressivo degrado del-
la chiesa rimasero in piedi i mu-
ri laterali fino ad una certa al-
tezza, una parte della facciata, 
l’abside, ed in parte la navata di 
destra. Superstite del patrimo-
nio artistico di Paverano fu la 
tela della decollazione di S. Gio-
vanni Battista attribuita al Fia-
sella, trasferita poi nella Chie-
sa di S. Margherita a Marassi 
assieme al quadro raffigurante 
il Calasanzio ed a una seconda 
tela in cui il santo sta operando 
la guarigione miracolosa di una 
suora. Questi dipinti paiono al 
momento non più rintracciabili.

Nell’anno 1827 la proprietà 
di Paverano fu venduta all’asta 
pubblica. 

Il Comune di Genova aveva 
in progetto fin da inizio secolo 
la costruzione di un ospizio per 
i poveri e mendicanti, ma sol-
tanto verso il 1842 si costituì in 
Comune un sodalizio per rac-
cogliere i fondi necessari per 
la costruzione di un ricovero di 
mendicità.

La commissione incaricata 
prese in esame vari vecchi edi-
fici da convertire allo scopo, e la 
scelta cadde sul convento di San 
Giovanni Battista di Paverano.

Fatta la ristrutturazione e 
terminati i lavori nel giugno 
1853, l’amministrazione deli-
berò l’apertura del ricovero “…a 
pro degli infelici accattoni, che, 
gementi sotto il peso della mi-
seria, vanno traendo, neghitto-
si, per le vie della città, una me-
schina e stentata esistenza…”1.

Le condizioni di vita dei ri-
coverati all’interno del Ricove-
ro di Mendicità dovevano esse-
re ben misere se Federico Ali-
zeri già nel 1875 poteva scrive-
re: “...quivi trecentosessantotto 
sfortunati, d’ogni età e d’ambo 
i sessi vivono all’ombra di que-
sto ricovero…”9.

La capienza della struttu-
ra si rivelò quindi nel corso del 
tempo inferiore alle richieste, e 
di conseguenza il Comune de-
cise l’edificazione di una nuova 
costruzione nel quartiere del-
la Doria dove, nell’anno 1911 fu 

trasferito il Ricovero di Mendi-
cità. Il Paverano non cessò di 
vivere ma aprì le sue porte alle 
ammalate mentali, provenien-
ti dall’ospedale psichiatrico già 
sito in via Galata, nel centro di 
Genova.

Paverano divenne quindi se-
de della Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali, diretta dal 
professor Enrico Morselli ed in 
un secondo tempo dal profes-
sor Ugo Cerletti sino al 1931, 
anno dell’apertura della nuova 
Clinica Neuropsichiatrica pres-
so l’Ospedale S. Martino.

Con l’inaugurazione del-
la nuova struttura ospedaliera 
l’antico complesso del Paverano 
venne abbandonato dagli uni-
versitari e continuò la sua fun-
zione di ricovero di mendicità.

Il 13 marzo 1933 don Luigi 
Orione firma il compromesso 
per l’acquisto del complesso di 
Paverano dove il 1 dicembre gli 
Orionini entrano ufficialmente.

Durante l’ultimo conflitto, 
nell’autunno del 194210, la strut-
tura del Paverano venne grave-
mente danneggiata in seguito ai 
devastanti bombardamenti che 
la città di Genova ebbe a subire. 

L’attuale aspetto di S. Gio-
vanni Battista è successivo 
all’ultimo restauro del 2003, 
durante il quale venne riporta-
to alla luce il colonnato super-
stite della navata destra, sino 

a quel momento parzialmen-
te “affogato” in spessi muri di 
cemento edificati nel periodo 
post bellico. Tre capitelli su-
perstiti della navata di sinistra 
sono attualmente conservati 
presso l’Istituto Doria. 

Federico Astengo

NOTE

(1) Domenico Isola. “Singulti e 
Sorrisi” Scuola Tipografica S. Giu-
seppe Tortona, 1960).

(2) Codice Diplomatico del Mona-
stero di Santo Stefano di Genova (vol 
I anni 965-1200) a Cura di M.Calleri 
per la Società Ligure di Storia Patria, 
2009).

(3) “A south view of the city of Ge-
noa” Thomas Jefferys, Londra, 1746.

(4) Federico Federici, storico ligu-
re 1570-1647.

(5) Codice “diversorum” dell’Ar-
chivio Generale: “universis et singu-
lis occupantibus Ecclesias Sancti Io-
hannis da Pavajrano…”.

(6) “La storia di Genova attraver-
so le vicende delle sedi e dei docu-
menti dell’Archivio di Stato.” Atti del 
convegno internazionale Genova, 7 - 
10 giugno 2004. A cura di A. Assini e 
P. Caroli). 

(7) Archivio di Stato: Notai antichi, 
filza 7662, G.B .Borsotti.

(8) “Don Orione a Genova” SAGEP 
editrice, 1985.

(9) Federico Alizeri (1817-1882) in 
“Guida illustrativa del cittadino e del 
forestiero per la città di Genova e din-
torni” 1875.

(10) Numero Commemorativo del 
XXV del Cottolengo, ottobre 1949.

all'ombra del giubileo
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cronaca

festa a casa dei genitori

Il 29 giugno, festa dei 
santi Pietro e Paolo, 

Don Alessandro D’Acunto, 
direttore della comunità 
orionina genovese negli 
ultimi sei anni, torna 
a ricoprire l’incarico di 
economo nella provincia 
religiosa Madre della Divina 
Provvidenza che, da Roma, 
guida le strutture italiane e di 
alcuni siti missionari. Proprio 
per la nuova mansione 
manterrà un contatto con 
Genova che presumiamo 
non solo doverosa, perché il 
suo stare in mezzo a noi non 
è stato unicamente lavoro, 
preoccupazioni, corsa, ma 
condivisione di vita con tutti 
e ciascuno, a partire dai 
più “poveri”, inserendo nel 
termine ogni manchevolezza. 
Sono i più teneri.
Grazie, Don Alessandro, 
a presto.
Del sostituto diremo nel 
prossimo bollettino. 

un saluto 
che non sa 
di addio

Chi è nato in una famiglia nu-
merosa ricorda il piacere di 

ritrovarsi, ormai adulti, con 
i fratelli, le sorelle ed i tral-
ci susseguenti. La madre, so-
prattutto, rappresenta, come 
da bambini, l’anima che sopi-
sce i dissapori atavici e nuo-
vi. E’ il breve momento magico 
che ci riporta indietro nel tem-
po, aperti nel sorriso verso tutti 
e felici d’esserlo. Il 5 giugno, in-
fischiandosene dell’acqua del 
giorno precedente e seguen-
te, il tempo ha deciso di asciu-
gare le strade per consentire a 
cinque pullman e ad un nume-
ro imprecisato di mezzi propri 
di raggiungere il santuario del-
la Madonna della Guardia sul 
monte Figogna: trasportano 
una rappresentanza eteroge-
nea del Piccolo Cottolengo Ge-
novese, poco meno di trecento 
persone, capace di movimen-
tare la giornata feriale incerta.

Tant’è che l’unico “disper-
so”, di Camaldoli, è stato re-
cuperato in tempi assai stret-
ti. Non tutto era al meglio, ov-
viamente, perché se, pur con 
dubbio, riesco ad immagina-
re la concomitanza del posto 
con quello di Beniamino pu-

ra casualità, la stessa non ve-
do quando parlarmi significa 
impegnarsi in un lavoro poco 
gradito, ignorando al contem-
po una donna intenta a conqui-
starlo con la sua stessa arma: 
le parole. I dialoghi nascenti si 
lasciano distrarre dalle nume-
rose e strette curve domate da 
autisti provetti, dal folto e ge-
neroso verde intento a coprire 
qualche nuvola, lasciando fil-
trare ogni tanto un barlume di 
sole, le stesso da cui saremo 
accompagnati lungo l’intera 
giornata. C’è da occupare una 
mezz’ora prima di ritrovarci in 
chiesa per la Messa. Ciascuno 
la sfrutta come meglio ritiene. 
Io accompagno due impiegati a 
vedere la statua di Don Orione 
davanti alla cappella dell’ap-
parizione. Si mostrano curio-
si ed interessati. Rammenta la 
nottata trascorsa in preghiera, 
d’inverno, per chiedere lumi al-
la Madonna in merito all’acqui-
sto del Paverano.

La stessa Madonna ci ac-
coglie al Santuario, insieme 
ad un gruppo della parrocchia 
di Piazza Martinez. Preghiere, 
canti, musica, omelia del Pro-
vinciale, Don Aurelio Fusi, di-

scorso del rettore Monsignor 
Marco Granara che non esita 
a dichiararsi “orionino”. Non 
parla dell’amicizia con Don Al-
do Viti, ma la propria autodefi-
nizione è surrogata dalla pre-
senza, fra le missioni da aiu-
tare, della Costa d’Avorio, dove 
il nipote, architetto, ha parte-
cipato attivamente alla cresci-
ta del Santuario di Bonoua, de-
dicato anch’esso alla Madonna 
della Guardia. Se aggiungiamo 
l’ancora direttore Don Alessan-
dro D’Acunto, promotore e or-
ganizzatore, ci rendiamo con-
to d’essere amati più di quan-
to non pensassimo. I gesti gen-
tili, talvolta affettuosi, ci aprono 
il cuore e la nostra disponibilità 
cresce, riscaldandoci.

Al nostro Provinciale che, 
per suscitare un sorriso, in oc-
casione simile avevo finto di 
non conoscere tanto da chia-
marlo “intruso”, ho stretto la 
mano forte ed in fretta, prima 
di dileguarmi a Bolzaneto, an-
ticipando l’ingresso in auto-
strada. Non ho dimenticato i 
pellegrini per strada. Sono ri-
masti in ottime mani, capaci di 
mantenere viva la giornata di 
Cielo vissuta. 

Amerigo, detto “il Professo-
re”, icona di Quarto Casta-

gna, significa la sua gratitudi-
ne per l’attenzione riservata ai 
suoi 96 anni. Festeggiamenti, 
congratulazioni, solidarietà. Ha 
recitato una prolusione com-
memorativa con simpatica ef-
fusione, sillabando un motivet-
to, una canzone. Non è man-
cata la deliziosa danza con l’i-
neffabile Larissa. Amerigo già 
intravvede l’onomastico del 
prossimo anno. Grazie a tut-
ti: parenti, amici, compagni di 
ventura del reparto “Frate Ave 
Maria”. Grazie a te, Larissa, 
compagna affettuosa.

Come memento la tradizio-
nale commemorazione dell’a-
nimatrice Maria Grazia. “Ad 
maiora”.

A Pogli di Ortovero, come da 
tradizione, con la festa di 

Santa Rita si festeggia anche 
il venerabile frate Ave 
Maria, eremita cie-
co della Piccola Ope-
ra della Divina Prov-
videnza, probabilmen-
te il cittadino più illu-
stre del paese. A pre-
siedere le celebrazio-
ni Don Fulvio Ferrari, 
economo generale, 
che ha preso parte an-
che all’intitolazione di 
una piazza accanto al-
la chiesa parrocchiale. 

La processione, nel 
pomeriggio, è stata 
guidata da Don Ales-

una piazza per frate  
ave maria

AMERIGO SPAGGIARI

sandro D’Acunto, direttore del 
Piccolo Cottolengo Genovese, 
in una delle ultime incombenze 
prima del passaggio ad econo-
mo provinciale.
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in memoria

Dott. GIAN LUIGI FRANCARDO
È mancato ad aprile e, se i ne-

crologi sono segno della sti-
ma conquistata, non ha bisogno 
della nostra pur sentita parteci-
pazione. Tuttavia ci sembra un 
dovere di riconoscenza nei con-
fronti della moglie Nicla e dei fi-
gli dire almeno il legame storico 
che li lega al Piccolo Cottolen-
go genovese, a partire dal prof. 
Armando Colombo, suocero di 

Gian Luigi, spentosi il 26 luglio 
1988, grande estimatore di Don 
Orione e per tanti anni consi-
gliere del gruppo Amici genove-
se. Eclettico, illuminava col suo 
sorriso scherzoso, non perden-
do mai di vista l’interesse pri-
mario d’essere un aiuto concre-
to per i poveri. In privato, coa-
diuvato dai familiari, visitava e si 
intratteneva con tutti, quasi do-

vesse convincerli ad accettare i 
suoi doni, rigorosamente utili.

Nicla ne seguì l’esempio iscri-
vendosi fra le prime, negli anni 
novanta, al volontariato del Pave-
rano, al quale fu assidua fintan-
to che le forze glielo consentiro-
no. Di Gian Luigi ancora nessun 
segno, almeno fino al momen-
to in cui non incocciò un artico-
lo apparso sul nostro bollettino, 
firmato da Don Aldo Viti, mis-
sionario oggi novantacinquen-

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: comm. gr. uff. Francesco 
Tarabotto, comm. Luigi Chiarella, dr. Gianluigi Dufour, prof. 
Armando Colombo, comm. gen. Eugenio Beaud, prof. Luigi Sivori, 
c.ssa Maria Teresa Ravano Palau, dr. Ing. Enzo Sterpi, sig.ra Edilia 
Danovaro, sig. Vincenzo Garibaldi, cav. Agostino Sessarego, notaio 
Carlo Chiarella, sig. Alessio Dufour, sig.ra Anna Maria Cipani, 
sig. Vittorio De Mattei, sig.ra Luisa Maladorni, sig.ra Rosetta 
Barisione, sig.ra Isabella Boccone, sig. Luigi Angelo Tagliafico, 
sig.ra Giuliana Palmira Ottonello, sig.ra Giuseppa Maialetti, sig.ra 
Vincenza Iolanda Balsamo, sig.ra Angela Arata, sig.ra Ippolita Di 
Reda, sig.ra Ines Maria Macconi, sig.ra Angela Cosentino.  

ne. In sostanza evidenziava co-
me le suore di Santa Teresa di 
Calcutta, operanti in Costa d’A-
vorio, non osassero chiedere 
aiuto per necessità diverse dal 
salvaguardare la vita. Era solo 
questione di dignità. Avrebbero 
avuto bisogno di pannoloni, im-
possibili da raggiungere con le 
loro magre finanze. Letto, Gian 
Luigi decise di chiudere il cer-
chio accreditando alla Provvi-
denza il suo magnanimo gesto.   

(…seconda parte)

Progettare una vita 
di qualità

Nel corso degli anni, a fronte 
dell’evoluzione delle prospetti-
ve etiche ed antropologiche, 
si è manifestato un profon-
do cambiamento dei modelli e 
delle pratiche assistenziali e di 
trattamento a favore delle per-
sone con disabilità intelletti-
va. La riflessione Valoriale sul-
la dignità della persona ha fa-
vorito l’iter burocratico che ha 
portato alla promulgazione di 
leggi per la tutela e la protezio-

ne delle persone con disabilità. 
Dal punto di vista delle aspetta-
tive e degli esiti dell’assistenza 
si è passati dal concetto d’incu-
rabilità alle prospettive dell’a-
dattamento, dell’inclusione e 
dello sviluppo della migliore 
qualità di vita possibile. Emer-
ge così la necessità di sviluppa-
re una modalità di pensiero fo-
calizzato sull’evidenza e la pia-
nificazione e fornitura di soste-
gni individualizzati diretti a mi-
gliorare il benessere persona-
le, incentrati su un sistema di 
sostegni orientato al migliora-
mento della Qualità di Vita.

Ma cosa significa promuove-

re una vita di qualità nella per-
sona adulta con disabilità?

“La Qualità di Vita è data 
dalla misura in cui una perso-
na in base al proprio profilo di 
funzionamento, ai deficit, alle 
abilità e competenze, tenendo 
conto del contesto di vita, dei 
supporti e delle barriere in es-
so presenti, è in grado di soddi-
sfare aspettative, desideri e bi-
sogni personalmente significa-
tivi” (Cottini L., 2016)

A partire da questa defini-
zione, l’intervento educativo di-
viene un intervento di potenzia-
mento individuale, di valutazio-
ne e strutturazione dei soste-

gni e dei supporti, individuan-
do un percorso all’interno di un 
progetto di vita che dia un si-
gnificato e permetta un inve-
stimento personale alle attivi-
tà e all’agire quotidiano. È, pe-
rò, da sottolineare come per gli 
adulti con disabilità intellettiva 
spesso si verifichi una tenden-
za a sottostimare le competen-
ze e le potenzialità della perso-
na, determinando un disinvesti-
mento nelle progettualità in età 
adulta. Emerge così la necessi-
tà di individuare alcune caratte-
ristiche individuali non diretta-
mente legate a fattori genetici, 
bensì rappresentate da aspetti 
del funzionamento della perso-
na con disabilità quando inte-
ragisce, nell’arco della sua vi-
ta, con i differenti contesti quo-
tidiani. Tali caratteristiche pos-
sono essere indagate e sono la 
base per acquisire maggior for-
za e migliore precisione nella 
stesura di Progetti di Qualità di 
Vita efficaci e condivisibili (Le-
oni, M., Cavagnola R., Croce L., 
Corti S., Chiodelli G., Fioriti F., 
Berna S. e Azzini E., 2011).

Nel corso degli ultimi 
vent’anni sono stati sviluppati 
diversi modelli di Qualità di Vi-
ta per le persone con disabili-
tà, ma i più importanti risulta-
no essere sicuramente quelli di 
Schalock e di Brown. 

Il modello sviluppato da 
Schalock (2002) individua otto 
dimensioni della QdV:

1. Benessere emozionale;
2. Relazioni interpersonali;
3. Benessere materiale;
4. Sviluppo personale;
5. Benessere fisico;
6. Autodeterminazione;
7. Inclusione sociale;
8. Diritti.
Questo approccio “contenuti-

stico” può essere, però, integra-
to dal modello di Brown (2003) 
che si concentra su aspet-
ti più orientati al metodologico. 
Brown, infatti, reinterpreta gli 
ambiti di funzionamento (emo-
zionale, relazionale, ecc.) nella 
misura in cui contribuiscono (o 
meno) a migliorare i tre fonda-
menti della Qualità di Vita speri-
mentata soggettivamente:

− L’Essere, che riguarda il 
senso di identità individuale, 
la consapevolezza di sé stes-
si, delle proprie difficoltà e dei 
propri punti di forza;

− L’Appartenenza, relativo al 
senso di appartenenza ad una 
comunità e di fruire di rapporti 
sociali caratterizzati da dimen-
sioni diverse, quali la reciproci-
tà, l’intimità, ecc.

− Il Divenire, che concerne il 
senso di un progetto di vita, che 
implica scelte, decisione, pre-
ferenze, ecc.

I domini di Qualità di Vita nel 
modello di Brown divengono:

− Essere fisico;
− Essere psicologico;
− Essere spirituale;
− Appartenere fisico;
− Appartenere sociale;
− Appartenere alla comunità;
- Comportamenti pratici;
- Impegno nel tempo libero;
- Impegno nella crescita.
(Brown I., Renwick R., 

Raphael D., 1997) 
Quando parliamo di Quali-

tà di Vita vogliamo dunque con-
centrarci sul benessere delle 
persone con disabilità intellet-
tiva e sulla possibilità che pos-
sano raggiungere i più alti livelli 
di soddisfazione possibile, attra-
verso il potenziamento delle au-
tonomie, nella gestione della lo-
ro quotidianità, delle loro scelte. 
Dal lavoro in sinergia tra la Di-
rezione, il Coordinamento edu-
cativo e la Direzione Sanitaria 
del PCDO nasce una “procedu-
ra delle procedure”, un “Manua-
le della qdv” che unisce aspetti 
pratici e teorici, sviluppata al fi-
ne di mettere al centro la perso-
na e favorire, così, il contributo 
dei vari professionisti al suo be-
nessere e alla sua crescita. 

F. FLORIS, P. FONTANA, D. GANDINI, 
M. SACCHINI, S. RISSO, V. RUSSO

opera attiva

UN MANUALE SUL PROGETTO DI VITA: 
LA PROCEDURA DELLE PROCEDURE
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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
BORSA MISSIONARIA (€ 250)
(concorre all’acquisto di materiale – protesi, carrozzelle, ecc. – per le missioni)
• MICHELE TORRE – la figlia Anna Maria Torre
• MARIA TERESA PRATO – la figlia Anna Maria Torre

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)
• Padre ENRICO DI ROVASENDA – il dr. Renzo Mattei
• FRANCA SCARFò – il dr. Renzo Mattei

BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)
• San LUIGI ORIONE – il sig. Natale Dipierro

LETTINI (€ 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
• GIANCARLO VEZZOSI – i familiari

BANCHI (€ 25)
(per  l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
• San LUIGI ORIONE – la sig.ra Caterina Biggi
• 60° LAUREA Dr. TENTARELLI – le sig.re Giuseppina Concetti e Lidia Merlini
• RINA e LUIGI – gli amici

IL NOSTRO CARATTERE 
DEVE ESSERE ARDENTE, LEALE, RETTO, MAGNANIMO,

MA TENERO InSIEME 
E VIVIFICATO DALLA CARITà DEL SIGNORE 
E, NELLA CARITA’, GENEROSISSIMO SEMPRE.


