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2 motivi

Avvento di chi?
Un giorno Gesù chiese agli apostoli: la gen-

te chi dice che io sia? E poi direttamente 
rivolto a loro: e voi che dite di me?

Il mese di novembre ci apre liturgicamente 
al tempo dell’Avvento, che è il tempo dell’at-
tesa del Messia-Salvatore promesso da Dio, 
tempo che ci prepara non solo al Natale ma 
ad accogliere e scoprire sempre più nella no-
stra vita il Signore Gesù, nell’attesa dell’in-
contro definitivo con lui al termine della vita.

Mi sembra appropriato allora sentirci rivol-
gere questa medesima domanda. Cosa pen-
sa veramente la gente di Gesù, che ne sa di 
lui? Ma per noi in particolare chi è, quanto 
conta davvero?

Al tempo di Gesù la maggior parte delle 
persone conoscevano la sacra Scrittura, fre-
quentavano la Sinagoga, ascoltavano le spie-
gazioni dei Rabbini. Era facile allora rispon-
dere che Gesù predicava la conversione co-
me Giovanni Battista, che aveva parole in-
fuocate come Elia, che annunciava il regno di 
Dio come un profeta.

Se si intervistasse oggi la gente, che a vol-
te non conosce neanche il Vangelo, o molti 
sono fermi a una conoscenza da scuola ele-
mentare o al tempo del catechismo, forse 
sentiremo altre risposte. Sono stati fatti più 
volte esperimenti di questo genere.

La risposta più comune è non so, non co-
nosco. Si fanno spallucce come per dire: non 
mi interessa per niente.

Certamente Gesù è scomodo, soprattutto 
perché dice ciò che è bene e ciò che è male, 
e questo indispettisce, perché sempre mette 
in discussione e interpella il comportamento, 
non riguarda solo il piano della conoscenza 
intellettuale come può essere per un qualsia-
si personaggio storico famoso.

Gesù stesso ha detto di essere una pietra 
d’inciampo, e lo è davvero perché volere o 
no ognuno di noi si imbatte in lui e deve sce-
gliere se stare con lui o contro, o senza.

Per alcuni è una favola, troppo difficile da 

studiare e documentare, più semplice igno-
rare. Ecco che si nega perfino la storia. Si ne-
ga che la nostra Italia e l’Europa intera sia ric-
ca di una storia che incontra necessariamen-
te Gesù Cristo e la sua Chiesa, basta guarda-
re il patrimonio artistico, la cultura in genere, 
ma anche i valori di fondo che sottostanno al 
nostro vivere civile.

Molti amano Gesù per la sua scelta dei po-
veri, ma non accettano la sua chiesa.

Ci sono persone che sfoderano il cristiane-
simo e i valori cristiani della vita e della fami-
glia solo in televisione o in determinate oc-
casioni.

È facile ricordarsi di lui quando si sta male 
o c’è un problema da risolvere.

Alcuni vorrebbero sezionare il vangelo e 
prendere alcuni insegnamenti e altri no. C’è 
chi lo sente un grande uomo ma non vuole 
assolutamente pensarlo il figlio di un Dio che 
ama le persone, che si è fatto uomo come 
noi per amore, per innalzare gli uomini alla 
dignità di figli di Dio.

Capiamo tutti che non si può scegliere Ge-
sù Cristo un giorno sì e un giorno no, che è 
necessario accogliere il vangelo per intero.

Ma voi, ciascuno di noi, chi dite che io sia? 
Si tratta di trovare il coraggio di testimoniar-
lo senza vergogna anche nei nostri ambien-
ti di vita. Si tratta di trovare le parole di oggi, 
il linguaggio giusto, per raccontare come lo 
abbiamo incontrato e che cosa rappresenta 
per la nostra vita, come l’ha cambiata, qual 
è la forza che ci comunica il suo messaggio.

Infatti, quando Gesù ha posto questa do-
manda ai discepoli?

Dopo averli mandati a predicare tra la 
gente, per rendersi conto di che cosa aveva-
no capito di lui, che cosa hanno fatto capire 
alla gente.

Cioè la risposta a questa domanda dipen-
de anche dalla nostra testimonianza perso-
nale: sappiamo di poter favorire o ostacola-
re l’incontro con lui. Vedono noi e non lui. 

Ai credenti affida il compito di rappresen-
tarlo davanti agli uomini di tutti i tempi. Sia-
mo chiamati a gestire responsabilmente il 
suo vangelo.

Soprattutto la domanda su chi è Gesù Cri-
sto diventa una domanda sulla nostra iden-
tità, chi sono io, cosa sto vivendo, cosa so-
no, ho scoperto chi voglio essere? Come sto 
portando avanti il progetto della mia vita, co-
sa ho scoperto del progetto di Dio su di me? 
Perché noi non ci conosciamo da noi stessi, 
ma nell’incontro con una persona, e più in 
profondità nell’incontro con Dio.

Siamo allora tutti responsabili del volto 
che diamo a Cristo, alla Chiesa, al Vangelo. 
Per questo è indispensabile dare una rispo-
sta personale su chi è Gesù Cristo.

Il Papa Benedetto XVI ha scritto negli an-
ni scorsi un libro su Gesù di Nazareth, frutto 
di lunghi e rigorosi studi e di riflessioni pro-
fonde. La fede deve poggiare su fondamen-
ti storici. E più volte lungo il suo pontifica-
to è ritornato sul tema della conoscenza del-
la propria fede, che deve essere ragionevole 

non ingenua e superficiale, sottoposta a in-
terrogativi e a studi critici e storici.

 È decisivo più che mai nella nostra società 
pluralista che i cristiani sappiano in chi hanno 
posto la loro fiducia, perché in lui trova sen-
so ogni vita, ogni situazione di vita, anche la 
più misera agli occhi umani, la più emargina-
ta e sofferente e dolorante. Perché lui è ve-
nuto a salvare e riscattare ogni vita umana, 
perché nessuno e nulla vada perduto. È ve-
nuto e viene costantemente per tenere aper-
to questo canale di comunicazione tra la ter-
ra e il cielo, per ricordarci che la nostra vita 
umana e terrena non è insignificante ma pre-
ziosa, e legata strettamente alla sorte oltre la 
morte. Lui ricorda tutto e di tutto tiene conto 
nella sua giustizia e misericordia. 

Ogni uomo ha diritto anche oggi a cono-
scere questa prospettiva di speranza che si 
apre sulla vita e che diventa certezza in colo-
ro che in lui credono e confidano. È per que-
sto che diventa un dovere di testimonianza.

d.g.m.

La guarigione del cieco, 
Carl Heinrich Bloch



B
enedetto XVI parlando dei Santi, nell’U-
dienza del 13 aprile del 2011 a Roma, af-
ferma che essi “(...) manifestano in diver-

si modi la presenza potente e trasformante 
del Risorto; hanno lasciato che Cristo affer-
rasse così pienamente la loro vita da poter 
affermare con san Paolo «non vivo più io, ma 
Cristo vive in me» (Gal 2,20). Seguire il lo-
ro esempio, ricorrere alla loro intercessione, 
entrare in comunione con loro, “ci unisce a 
Cristo, dal quale, come dalla Fonte e dal Ca-
po, promana tutta la grazia e tutta la vita del-
lo stesso del Popolo di Dio”.

Da queste parole possiamo delineare il Si-
gnificato dell’essere santo nella nostra vita e 
quale meta si prefigge la santità. Il santo è 
una persona che si è fatto travolgere dell’an-
nuncio del Vangelo e che come scopo ha l’u-
nirsi a Cristo imitandone atteggiamenti, pen-
sieri e comportamenti. Grazie all’aiuto dello 
Spirito Santo, siamo chiamati per essere san-
ti, a modellare la nostra vita a quella del Fi-
glio di Dio. Vuol dire portare la nostra vita 
a Dio e farla diventare un percorso d’amo-
re profondo con Dio che trasforma il nostro 
essere testimoni della carità di Dio nel crea-
to. Non dobbiamo pensare che i santi siano 
dei super eroi che hanno avuto un rapporto 
privilegiato con Dio. Loro, come noi hanno 
sperimentato fatiche, ansie e preoccupazioni 
e hanno vissuto le loro inconsistenze, con le 
fragilità che accompagnano ogni vita umana 
lasciandosi avvolgere dall’amore di Dio che li 
ha trasformati in suoi testimoni. Sono fratel-
li e sorelle che si sono affidati a Dio certi di 

non essere soli e di essere strumenti poveri 
nelle Sue mani. 

Don Orione scriveva in una lettera del 9 
maggio 1914: “Cari miei piccoli fratelli, cer-
chiamo la santità, ma subito... la santità! Il 
desiderio di santità! Tutto verrà dietro a que-
sto: i disegni di Dio si compiranno sopra di 
me e sopra di voi tutti... Il paradiso non è dei 
pigri e non è dei poltroni: è di chi fa violenza 
a se stesso, di chi prega, di chi si rinnega, di 
chi vive di umiltà e vive di Carita”. 

Ciascuno di noi è chiamato alla meta del-
la santità e questa è lo scopo della nostra vi-
ta, e dobbiamo essere consapevoli che la no-
stra Santità vive della misericordia e della fe-
deltà, dell’amore, dell’accoglienza che Dio 
vuole vivere con noi per farci a sua immagi-
ne e somiglianza. Il Santo è colui che si fida 
di Dio vive la sua vita nelle prospettive della 
gratuità,della condivisione e della fraternità. 
Se noi ci occupiamo degli altri, permettiamo 
a Dio di prendersi cura di noi. È proprio nel 
prendersi cura degli altri che sentiamo Dio 
fortemente presente nella nostra esistenza, 
disposto a prendersi cura delle nostre neces-
sità. I santi sono coloro, che carichi dell’amo-
re di Dio vivono consapevoli che il servire con 
amore, significa ricevere dal Padre un po-
sto nella Resurrezione. L’invito è a non ave-
re paura di vivere la nostra vita da Santi e da 
risorti già qui attraverso la quotidianità della 
vita vissuta, come affermava Benedetto XVI, 
da persone normali, senza eroismo visibile, 
ma nella bontà di ogni giorno ascoltando vo-
lentieri la parola di Dio compiendo con le 
opere la sua volontà, partecipando frequen-
temente ai sacramenti, soprattutto all’Eucari-
stia e alla santa liturgia; applicandosi costan-
temente alla preghiera, all’abnegazione di se 
stessi, al servizio attivo dei fratelli e all’eserci-
zio di ogni virtù. Solo così saremo Santi. Buon 
Cammino a tutti.

Don Ivan Concolato

“Non vivo più io, 
 ma Cristo vive in me” (Gal 2,20)

4 le vie della santita’ 5 la parola del padre

Cristo ritorna, e tornerà 
sempre finché la terra avrà 

lacrime e schiavi; tornerà a 
dare pienezza di libertà alla 
sua Chiesa, tornerà in trionfo, 
portato a braccia di popoli, su 
un trono di cuori.
Quando il popolo sembrerà 
strappato per sempre a Dio, 
allora si risveglierà come un 
forte e comprenderà che solo 
Cristo è la sua vita e la sua 
felicità, e a voce grande e 
angosciosa invocherà il Signore, 
il Dio della misericordia.
Basterà allora alzare un 
Crocifisso, che il popolo gli 
cadrà ai piedi, per risorgere a 
vita più alta; che neanche gli 
altari andranno rovesciati, e le 
pietre del santuario disperse. 
E peggio finché sulle rovine 
resti un troncone di Colui che 
noi adoriamo o un lembo 
del manto di Maria, basterà, 
o fratelli basterà quello! E il 
popolo tornerà a credere, ad 
amare e ad adorare, a vivere, e 
il mondo avrà un nuovo e più 
vasto risorgimento cristiano e 
civile.
Coll’odio non si vive e Gesù 
sta preparando un grande 
ritorno. L’ora si avvicina: tutto 
ce lo dice. L’ultimo a vincere è 
sempre Dio, e Dio vincerà da 
Salvatore e da Padre, e sarà 
un’ora grande di universale 
misericordia.
Vogliamo portare Cristo al 
cuore degli umili e dei piccoli, 
del popolo e portare il popolo 
ad amare ognora più Cristo, la 
famiglia e la patria.
Instaurare omnia in Christo: è 
necessario fare cristiano l’uomo 
e il popolo, è necessaria una 
restaurazione cristiana e sociale 
della umanità. Ma bisogna 
educare sempre più a Dio la 
gioventù e andare al popolo, 
vivere la sua vita, soffrire le sue 
sofferenze.

E in quest’ora del mondo, 
ora tanto dolorosa, tanto 
triste, risolviamo, o Amici, di 
conservare inestinguibile e 
ognor più divampante il sacro 
fuoco dell’amore a Cristo e agli 
uomini. E realizziamo la carità, 
in special modo con lo stendere 
fraternamente la mano e il cuore 
alle classi del proletariato, ai 
poveri operai, ai più umili e più 
infelici.
Spargiamo nel popolo, nella 
gioventù, nella patria questo 
vivificante cristiano amore.
Senza questo sacro fuoco, che 
è amore e luce, che resterebbe 
della umanità? Ottenebrata 
la intelligenza, il cuore fatto 
freddo, gelido più che il 
marmo di una tomba, l’umanità 
vivrebbe convulsa tra dolori 
d’ogni genere senza alcun alto 
conforto, solo abbandonata 
ai tradimenti, ai vizi, alle 
scelleraggini senza nome.
Che sarebbe dell’uomo e 
della civiltà quando, dominata 
dall’egoismo, da basse 
cupidigie, avvelenata da 
deleterie teorie comuniste, le 
masse popolari rompessero 
ogni legge, ogni freno di onesto 
vivere cristiano e civile? (... ) Il 
mondo ne andrebbe incendiato, 
gli uomini finirebbero a 
sbranarsi come mai s’è visto, 
neppure tra le belve.
Che guadagnerebbe l’umanità 
rinnegando la carità di Cristo?
Con Cristo tutto si eleva, 
tutto si nobilita: famiglia, 
amore di patria, ingegno, arti, 
scienze, industria, progresso, 
organizzazione sociale: senza 
Cristo tutto si abbassa, tutto si 
offusca, tutto si spezza: il lavoro, 
la civiltà, la libertà, la grandezza, 
la gloria del passato, tutto va 
distrutto, tutto muore.

LA PRIMA 
OPERA DI  

GIUSTIZIA:   
“DARE 

CRISTO AL 
POPOLO” 



L’appuntamento è per gio-
vedì 28 settembre alle 

9 in via Ayroli: religiosi, ospi-
ti, operatori e volontari partia-
mo per la tanto attesa gita al 

Sassello. Con l’aiuto dei pul-
lmini raggiungiamo Villa Peri-
aschi dove ci attendono insie-
me agli amici di Camaldoli, Si-
mone, Teresa, Paolo ed alcu-

ne altre persone molto legate 
alla casa, che ben volentieri si 
fanno carico della nostra acco-
glienza. 

Il camino del forno sistema-
to in cortile, fuma, segno che 
sono già iniziate le manovre 
per la preparazione del pranzo.

Ci rechiamo in chiesa per la 
S. Messa. Presiede il Direttore 
Don Alessandro e concelebra-
no Don Alberto, Don Giusep-
pe e Don Bruno.

Malgrado la presenza di più 
di un centinaio di persone, nei 
banchi si notano alcuni spazi 
vuoti: il passare del tempo fa 
brutti scherzi…

Arriva l’ora del pranzo che 
inizia con un fumante piatto di 
polenta e si conclude con i dol-
cetti caratteristici del posto. 
Facciamo tanti auguri di buon 
compleanno a Rosetta che, 
con Suor Maria, è stata per an-
ni una colonna della casa. Ci si-
stemiamo poi nel prato a go-
derci la bella giornata e alcune 
ospiti ricordano momenti belli 
del passato.

Più tardi arriva la sorpre-
sa: una montagna di croccanti 
frittelle che non ci fanno certo 
rimpiangere le castagne.

Si riparte: nel pensiero di 
tutti il rammarico per il fat-
to che gli ospiti del Don Orio-
ne non possano più trascorre-
re lunghi periodi di vacanza in 
quel paradiso verde!

 A.M.t

A Sassello con nostalgia

Lo scorso 19 settembre le co-
munità delle Case Orionine 

di Genova hanno fatto festa 
per la ricorrenza del XXV anni-
versario di ordinazione sacer-
dotale di Don Alessandro, Di-
rettore del Piccolo Cottolengo 
genovese. 

La Santa Messa è stata pre-
sieduta dal Vescovo emerito di 
Tortona, Mons. Martino Canes-
sa e concelebrata da don Ales-
sandro e dai confratelli della 
Comunità del Piccolo Cotto-
lengo genovese; i canti della 
Messa sono stati eseguiti, con 
la consueta gioiosa partecipa-
zione, dal coro del Piccolo Cot-
tolengo, il “Piccolo Coro Don 
Orione” composto dalle “ra-
gazze” e dai “ragazzi” di Pa-
verano, Bogliasco e Camaldoli, 
dalle signore di Castagna e da 
alcuni operatori musicisti. 

Nell’omelia il Vescovo – dopo 
aver ricordato l’amicizia che lo 
lega a Don Alessandro e, quin-
di, alle Case di Genova, nelle 
quali si è recato in diverse occa-
sioni per celebrare l’Eucarestia 

– ha centrato la riflessione attor-
no a questa domanda: perché 
celebrare un anniversario co-
me quello del venticinquesimo 
di una ordinazione sacerdotale?  
Perché, ha risposto, non si trat-

7 cronaca

XXv Anniversario di Ordinazione  
Sacerdotale di Don Alessandro D’Acunto



ta solo di un evento privato, è la 
Chiesa stessa che lo vuole, per 
fare memoria del dono che il Si-
gnore ha fatto al popolo di Dio 
e a don Alessandro stesso, chia-
mandolo ad essere sacerdote, 
cioè pastore di anime e padre 
dei poveri. E la memoria è sem-
pre congiunta alla gratitudine, 
perché non si rievoca soltan-
to un fatto accaduto nel passa-
to, ma si celebra il dono, vivo e 
presente oggi, della fedeltà del 
Signore, che è per sempre.

Don Alessandro ha ringra-
ziato tutti i presenti (amici, vo-
lontari, operatori) ricordando 

che la vita al Piccolo Cottolen-
go, nella gioia e nel dolore, nel-
la semplicità di tanti momen-
ti quotidiani vissuti insieme, è 
davvero bella! E ha concluso 
leggendo il messaggio di au-
gurio inviatogli da un opera-
tore impossibilitato ad esse-
re presente: “Le auguro di es-
sere sempre in grazia di Dio”. 
“È questo l’augurio che an-
che io oggi rivolgo di cuore a 
ciascuno di voi” ha detto Don 
Alessandro, “perché quando 
c’è la grazia di Dio, c’è tutto!”.

Davide Gandini

È il titolo che abbiamo dato al-
la ricorrenza del 50mo del-

la Parrocchia S. Giuseppe B. 
Cottolengo facente parte del-
le opere orionine di Genova, in 
particolare del Paverano. 

Quello di Domenica 24 Set-
tembre è stato un appunta-
mento desiderato da tutta la 
Comunità ed una riproposta 
della festa, come continuazio-
ne di un evento che non po-

teva racchiudersi nella pur in-
dimenticabile celebrazione 
del 30 aprile. Giornata radio-
sa per una serie di motivi; uno 
dei quali è stata l’apertura so-
lenne dell’Anno Pastorale, nel-
la Giornata dedicata alla Pa-
rola di Dio, indetta da Papa 
Francesco; quindi la presenza 
di una folla di fedeli attorno ai 
suoi sacerdoti concelebranti la 
S. Messa delle 10.30. Una litur-

gia tutta di famiglia; un “ritor-
no a casa” anche di molti che 
hanno maturata la loro voca-
zione cristiana in questa par-
rocchia e che per varie esigen-
ze continuano altrove la loro 
crescita spirituale.

Ma poi quest’anno c’era un 
motivo altrettanto suggestivo: 
un nostro confratello, DON 
PASQUALE POGGIALI è ve-
nuto a celebrare le sue Noz-

ze d’oro sacerdotali. Egli, nel 
1967 insieme con altri due re-
ligiosi, Don Giuseppe Di Nardi 
e Don Franco Gerali è stato or-
dinato presbitero nella nostra 
Chiesa Parrocchiale dall’allo-
ra Card. Giuseppe Siri Arcive-
scovo di Genova. Con parole 
chiare e semplici Don Pasqua-
le all’omelia ha tracciato le li-
nee della sua vocazione, dei 
suoi primi anni sacerdotali so-
prattutto nel Mugello – S. Lo-
renzo presso Firenze e poi an-

anni con i nostri Santi
UNA FESTA PER DON PASQUALE POGGIALI50



Una mattina d’estate, un gio-
vanissimo musicista, Tizia-

no, 11 anni, ha intrattenuto, 
coinvolto, emozionato e diver-
tito gli anziani del Centro diur-
no Moresco di Bogliasco. 

Tiziano suona nella ban-
da di Sussisa, suona la trom-
ba, ed è il nipote di una signo-
ra che frequenta il centro. Ha 
scelto da attento ed esper-
to intrattenitore un reperto-
rio molto azzeccato per il suo 
pubblico: tutte musiche cono-
sciute del passato, spazian-
do per generi diversi. Gli an-
ziani, ammirati dal suo essere 
bambino, dalla sua bravura e 
atteggiamento sicuro e disin-
volto, lo hanno riempito di ap-
prezzamenti. Alcuni anziani si 
sono commossi, lo hanno se-
guito battendo le mani a tem-
po e cantando le parole del-
le canzoni appena accennava 
una melodia nota.

È stata l’occasione, altre-
sì, per condividere e valorizza-
re le competenze musicali de-
gli anziani, come cantanti, bal-
lerini e suonatori. Un signore 
con un severo deficit di me-
moria, di orientamento perso-
nale e del linguaggio è riuscito 
a complimentarsi con Tiziano, 
ricevendo a sua volta ri-
conoscimento della 
propria storia di pia-
nista e organista.

La musica ha 
un valore mol-
to importante di 
evocazione, di ri-
chiamo dei ricor-
di e delle emozioni, di 
stimolo per l’immagina-
zione e il pensiero associa-
tivo, che coinvolge la per-
sona nella sua globa-
lità e la attiva sul 
piano cognitivo, 
emotivo e fisi-
co e favorisce 
lo scambio e 

la compartecipazione del pro-
prio sentire. 

Lo specifico contesto strut-
turato, l’evento del concerto 
ha determinato la possibilità di 
ricoprire un ruolo sociale chia-
ro, favorendo il senso di ade-
guatezza e sicurezza con con-
seguente appropriatezza delle 
azioni e della comunicazione. 

Si è unita all’emozione pro-
pria della musica, la giova-
ne età e la naturalezza garba-
ta di un bellissimo e talentuo-
so bambino, verso il quale gli 
anziani hanno manifestato at-
teggiamenti ed espressioni di 
accoglienza e accudimento in 
uno scambio relazionale attivo 
e integrato di sé.

Quest’autunno sono in pro-
gramma una serie di concerti 
con queste stesse caratteristi-
che e finalità.

Dott.ssa Francesca Rendano
Psicologo, Coordinatore del 

centro diurno Moresco

Concerto d’agosto

cora dei suoi trenta e più anni 
in Costa d’Avorio in qualità di 
Missionario. Cinquant’anni tra-
scorsi per il Signore e per i fra-
telli più bisognosi, come Don 
Orione gli ha insegnato e dal 
quale sempre è stato sostenu-
to. Quando D. Poggiali parlava 
trasmetteva gioia ed entusia-
smo. L’applauso a conclusione 
del suo intervento non poteva 
che essere caloroso. 

La Parrocchia si è stretta 
anche attorno ai suoi parroci 
di un tempo: Don Giampiero 
Congiu e Don Fiorenzo Mari-
tan, i quali hanno voluto espri-
mere la soddisfazione per i lo-
ro anni trascorsi nella Comuni-

tà S. Giuseppe B. Cottolengo: 
hanno ricordato le loro emo-
zioni di allora che, come ritor-
nello, ritornano sempre piace-
volmente come esperienza di 
vita. Sacerdoti operatori di al-
lora, sacerdoti che stanno og-
gi operando nella stessa co-
munità in un unico filone apo-
stolico che non si è interrotto: 
è stata questa una delle note 

caratterizzanti la ce-
lebrazione dell’inte-
ra giornata. 

Una schiera di mi-
nistranti guidati dai 
sacerdoti e dalle ca-
techiste ha dato un 
tono di solennità vo-
cazionale, all’evento. 
Altrettanto ha fatto la 
corale con canti di fe-
sta, di tripudio e di in-

timità spirituale. Insomma una 
famiglia bella e felice ha dimo-
strato di essere la parrocchia 
che si avvia al nuovo anno pa-
storale all’insegna dello studio 
della Sacra Scrittura che anima 
la Chiesa.

Dopo la S. Messa e i trat-
tenimenti dei fedeli con i sa-
cerdoti Don Giampiero e Don 
Fiorenzo, s’è messo a disposi-

zione di tutti un aperitivo e s’è 
aperta una mostra di pittura. Il 
pranzo al Paverano ha ulterior-
mente sottolineato la fraterna 
coesione parrocchiale. Non si 
sono dimenticati i poveri, co-
me sempre Don Orione vole-
va; un banco benefico allesti-
to da giorni ha potuto ricavare 
qualche utile per il Centro d’A-
scolto cui confluiscono i biso-
gnosi della zona. I volontari so-
no stati encomiabili in questo 
compito così bello anche se fa-
ticoso. Il nostro fondatore con-
tinua così ad onorare i “tesori 
della Chiesa” – i poveri – attra-
verso i collaboratori nell’ope-
ra di carità. Nel pomeriggio un 
grappolo di canzoni eseguite 
nel cortile del Paverano ha ral-
legrato ospiti e parenti dei no-
stri assistiti. È bello concludere 
una festa rallegrando i fratelli.



In specie di quelli d’ambigua 
interpretazione, ovvero quasi 
tutti. Non ho titoli particolari 

per esprimermi, escluso l’espe-
rienza nata sul campo e cresciu-
ta con gli anni, come succede-
va ai vecchi contadini d’una vol-
ta, quando la scuola era consi-
derata un ostacolo alla crescita, 
se non addirittura alla sopravvi-
venza. La prima volta in cui fui 
gratificato come “memoria sto-
rica” sul bollettino della parroc-
chia di piazza Martinez ne scu-
sai immantinente l’autore per-
ché non mi conosceva se non 
per aver letto qualche mio arti-
coletto, purtroppo allora obbli-
gatoriamente firmato. Il conte-
nuto era soltanto frutto di ricer-
ca. Fu lo stesso parroco, quan-
do facemmo conoscenza, a ri-
conoscere il proprio azzardo di 
fronte allo sbarbatello che ero. 
Tuttavia avevo contribuito ad 
arricchire il suo scritto con noti-
zie sicure, quantunque non vis-
sute. La contropartita era mise-
ra: oltre ad avermi sfruttato di-
chiarava sfacciatamente la mia 
senilità con le inevitabili con-
seguenze sull’amor proprio. 
Di buono però fu componen-
te d’un rapporto civile, umano; 
a certuni più sensibili avrebbe 
potuto suggerire un sentimen-
to prossimo alla riconoscenza.

Probabilmente non sono né 
sensibile né riconoscente, e per 
questo pagherò il dazio all’ulti-
mo passaggio. In omaggio alla 
giustizia e alla pregressa espe-
rienza eviterò i nomi delle per-
sone cui accenno e, se si rico-
nosceranno, non si preoccupi-
no: non lo dirò a nessuno. Dun-
que, un sacerdote, anni fa, mi 
chiese alcuni dati su sacerdoti 
della Congregazione decedu-
ti. Siccome avevo il libretto ti-
tolato “Necrologio della Fami-

glia Orionina” pur faticando ri-
uscii a soddisfarlo. Infatti il po-
veretto, ben distante da Ge-
nova, usava il telefono. Finché 
parlava non c’erano ostaco-
li, ma quando si trattava di ri-
cevere, addio corde vocali. Era 
ed è, purtroppo, proprio sor-
do, anche ammettendo io non 
disponga d’un gran vocione. Il 
ricorso alla sorella fu determi-
nante giacché lei sentiva e lui, 
disoccupato, scriveva, riveden-
do a più riprese quanto recepi-
to. Fu verso la quinta richiesta, 
mi pare, presumendo un ulte-
riore accanimento, che comin-
ciai a suggerire di rivolgersi al 
nostro archivio di Roma, dispo-
nendo esso di mezzi e perso-
ne atte allo scopo. Il mio inten-
to non era molto caritatevole e, 
per giustificare il detto “il ma-
le non paga” mi sentii rispon-
dere invariabilmente d’aver-
lo già fatto, ma senza ottene-
re soddisfazione. Rimanevo la 
loro ultima risorsa, anzi riman-
go, perché non è ancora finita. 
Il dubbio quelli di Roma c’en-
trino qualcosa mi ha attraver-
sato e, nelle rinnovate occa-
sioni, staziona. I miei interlocu-
tori non hanno osato definirmi 
“memoria”, frenati forse dalla 
propria età.

Neppure un altro signore, 
residente da tanti anni in Sviz-
zera, l’ha fatto. Alla bisogna ha 
provveduto chi me l’ha inviato, 
sebbene anch’egli dovrebbe vi-
sionarsi ed anni e sventure. Tal-
volta ho l’impressione d’essere 
il terminale d’uno scarica bari-
le infinito. Lamentarsi è uno sfi-
zio; incidentalmente incocci pu-
re esperienze positive. Questo 
terzo anonimo, al vedermi, fa: 
“Ma io la conosco; ci siamo in-
contrati cinque anni fa!”. Pos-
so cedergli la mia “memoria”, 

Battistino Lepori ci offre un 
sorriso tratto dal suo libro au-
tobiografico edito da Davi-
de Zedda nella collana “La Ri-
flessione”. È un ex allievo che 
ha frequentato per alcuni an-
ni, a partire dal 1956, i semina-
ri orionini (chiamati “proban-
dato”). Nel brano proposto è 
godibile in ugual misura entu-
siasmo e caduta. Nonostante 
tutto fa parte di quella stagio-
ne felice di cui occupa il dicias-
settesimo capitolo, preceden-
do solo le traversie per un la-
voro e l’incipit d’un amore. Sor-
ridendo con lui, non crediamo 
sia finita lì dove ha scelto. Ma è 
l’autore e proviamo a credergli.

Il pranzo di fine mietitura era 
un rito di ringraziamento per 
essere riusciti a salvare da ac-

qua e fuoco il frutto di un anno 
di dura fatica.

I commensali erano già se-
duti, pregustando il saporito 
baccalà condito col sugo ros-

so e grosse rondelle di limone, 
quando arrivai, con l’autorità 
di un anno di seminario e l’in-
coscienza dei dodici anni, e in-
timai: “Tutti in piedi! Nel nome 
del Padre e del Figlio...”.

Tutte quelle persone, abi-
tuate a mille difficoltà della vi-
ta, ma impreparate a un attac-
co così proditorio, si alzaro-
no, alcuni con un sorrisino, altri 
con molto imbarazzo, e parte-
ciparono al segno delle croce, 
a tre Ave Maria e a un liberato-
rio buon appetito.

Passai le vacanze parteci-
pando a tutte le funzioni re-
ligiose della parrocchia, pre-
gando molto e facendo pre-
gare i familiari e tutti gli incauti 
che vennero a farmi visita.

A metà del secondo anno, 
trasferiti in un seminario in pro-
vincia di Modena, fui rapito da 
una crisi mistica, da uno sta-
to di perenne beatitudine che 
mai più avrei provato nei futuri 
anni della mia vita.

Suggestionato dall’ambien-
te, dai sermoni dei preti, dai 
discorsi dei compagni semina-
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risti, provai la voglia irresistibi-
le di farmi santo.

In chiesa le mani restavano 
congiunte, quasi incollate, il 
corpo composto e la testa leg-
germente piegata, con gli oc-
chi perennemente socchiusi, 
come pensavo dovessero ave-
re i santi.

Sulla volta della cappella, 
i quattro Angeli posavano il 
vangelo per volteggiare sulla 
mia testa, e Gesù scendeva da 
un ampio affresco per cinger-
mi col suo mantello porpora.

Vivevo in due mondi paral-
leli: quello reale, la chiesa, lo 
studio, il cortile; e uno immagi-
nario, con paradisi infiniti, San-
ti ieratici e il cuore che usciva 
dal petto per galleggiare nel-
la testa e farmi volare, come 
un pensiero leggero, in un in-
finito fantastico da cui era tri-
ste tornare.

In ogni cosa vedevo Dio: lo 
sbocciare di un fiore gonfiava 
di commozione il mio petto, 
ogni piccolo animale stimolava 
lacrime d’amore per il Signore.

Mi caricai di tutte le colpe 
del mondo, soffrii per tutte le 
ingiustizie.

Ero in questa fase di eroi-
ca santità, serio e composto 
nell’andito della scuola, aspet-
tando l’ordine di entrare in 
classe.

I compagni, che dovevano 
essere allineati come un plo-
tone di soldati, si comportava-
no come un gregge senza pa-
store, schiamazzando e spinto-
nando.

Io, sola eccezione, continua-
vo il percorso verso il paradiso, 
con le mani conserte, lo sguar-
do leggermente abbassato, la 
bocca sigillata e i piedi incollati 
al pavimento. Dalla classe, sor-
tì una lunga tonaca nera, poi il 
viso rubicondo del prete inse-
gnante: “Lepori... anche se fai 
il gatto morto ti conosco be-
ne... Stai in punizione!”.

Come? Io in punizione? Do-
po diversi mesi di santità e 
l’aureola in arrivo?

Io, che mi sentivo quasi 
pronto per il primo miracolo?

Scontai la punizione, e un 
tarlo maligno cominciò a ro-
sicchiare la mente, insinuando 
dubbi dove albergavano cer-
tezze.

La voglia di Paradiso, pog-
giata su fondamenta poco pro-
fonde, cadde.



14 in memoria

È mancata a luglio, in si-
lenzio, quasi a voler smenti-
re una vita di parole, dette e 
scritte, sovente alla ricerca di 
un motivo per esporle. La fa-
miglia di Don Orione lei l’ave-
va nel cuore fin dalla più tene-
ra età quando entrò nel primo 
istituto aperto a Genova dal 
Fondatore in Via del Camo-
scio, passando poi a Salita An-
geli e quindi a Paverano do-
ve, con tutte le altre ospiti, ne 
visse il doloroso ultimo salu-
to. Attenta ai propri congiun-
ti, dedicò loro affetto e servi-
zio finché i figli non comincia-
rono ad emanciparsi. Rimasta 
vedova si sentì sola, ancora 
utile a qualcosa e certa di ri-
uscire a soddisfare il bisogno 
di esprimere la propria grati-
tudine. Chi non l’ha conosciu-
ta? Era nelle ossa del Piccolo 
Cottolengo Genovese, parte-
cipava a tutti gli incontri di cui 
veniva a conoscenza, testimo-
niava ovunque e sempre d’es-
sersi sollevata dalla pover-
tà per merito di questa istitu-
zione, da lei considerata fami-
glia, e di voler contribuire al-
la sua crescita per consentire 
ad altri sfortunati il “miracolo” 
vissuto. L’arma, la credenziale 
per il suo dire era una innata 
semplicità.

C’è un gruppo di persone, 
all’interno dell’Opera, che ve-
nivano raggiunti da lei trami-
te lettere o telefono. Per tanti 
queste due righe possono tra-
sformarsi in informazione on-
de ovviare ad un dubbio, lo 
stesso avuto dallo scrivente, 
tra le “vittime” il preferito (al-
meno una telefonata alla set-
timana, ricorrenze per scritto). 
Non sentendola, telefono. Mi 
dicono che quel numero non 

è in servizio. Cosa è succes-
so? Non sono apprensivo, ma 
ne parlo. Potrebbe semplice-
mente aver cambiato numero, 
gestore … telefonino senz’al-
tro no. La ben nota Anna Ma-
ria Torre, assai più esperta, 
contatta la parrocchia dell’in-
teressata, ed ecco la notizia. 
Peccato non esserne venu-
ti a conoscenza in tempo uti-
le. Avrebbe avuto un bel po’ 
di gente a salutarla e non tut-
ti piccoli come me né solo di 
Genova. Vorrei azzardare sia 
stata una sua scelta, ma non 
ho elementi per darle credi-
to. È sempre stata umile, non 
si esponeva su questioni reli-
giose o d’altro tipo, al di fuo-
ri della conoscenza persona-
le. Con me discuteva del pro-
gressivo discostarsi dell’isti-

tuto dalle origini. Chiaramen-
te ne soffriva, quantunque 
poi accettasse i miei tentativi 
di difesa, sinceri o d’obbligo, 
quando era impossibile con-
testare. Per lei il meglio era-
no le origini, era il cuore, l’a-
ria che si respirava, il contribu-
to dato alla crescita comune 
col quale gli ospiti riuscivano 
a considerarsi contemporane-
amente benefattori.

Leggeva il bollettino con 
avidità e, nonostante sia or-
mai una vita che non firmo, 
mi sorprendeva con richieste 
particolari sul contenuto, ra-
re volte criticando nella spe-
ranza di ricevere una giustifi-
cazione plausibile. Per fortu-
na di tali soggetti ne ho diver-
si e forse più agguerriti. Cara 
Ada, finisco col parlar di me 
invece che di te, e così non va. 
Desidero tuttavia dirti un’ul-

tima cosa. Talvolta ho chiu-
so le tue chiamate chilometri-
che perché non mi piace ve-
dere la gente sbuffare (e spes-
so giustamente) davanti all’uf-
ficio. Altrimenti ti ho sempre 
ascoltato ed ho risposto senza 
mai mentirti, né irritarmi. Mi 
dispiaceva un po’ per il lavo-
ro fermo, perché sono mezzo 
maniaco e, rivisitato l’insieme 
più tardi, in treno o a casa, mi 
veniva spontaneo rivolgerti un 
grazie silente per quel ripo-
so inatteso, e tuttavia prezio-
so. Ma il grazie più grosso ti 
si deve per la battaglia soste-
nuta a favore dei poveri, per 
la loro preferenza all’interno 
dell’Opera sancita chiaramen-
te nell’ultimo Capitolo Gene-
rale, un anno fa, e suffragata 
in modo spettacolare da Papa 
Francesco. Non siamo nessu-
no, ma avevamo ragione. 

È mancata il 28 settembre 
nella casa madre delle Piccole 
Suore Missionarie della carità 
in Tortona. Maria Galiotto, co-
sì il suo nome da civile, nativa 
di San Giovanni Ilarione (VR), 
aveva 89 anni e 69 di profes-
sione religiosa, la maggior par-
te spesa tra le ospiti del Picco-
lo Cottolengo a Paverano. La 
ricordiamo serena, poco appa-
riscente, intenta a servire Cri-
sto nei più poveri, in attesa di 
quel passaggio promesso e 
ampiamente meritato.  
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Suor Maria Palma

Ada Bolla

ne ha pieno diritto. È venuto a 
chiedermi di fargli pervenire il 
nostro bollettino, sospeso pro-
babilmente a causa d’una di-
sfunzione postale. Ha voglia 
di parlare. Dice d’essere un ex 
allievo di Borzoli dove entrò a 
dieci anni, nel 1947. Era orfano 
e proveniva dal Gaslini. È gra-
to per aver trascorso anni lieti 
in quell’istituto e per avervi co-
nosciuto sacerdoti molto buoni. 
Ricorda pure due giovani “ina-
deguati”, per usare un eufemi-
smo, e per mantenere l’equi-
librio conclude “ma il giorno 
dopo erano già spariti”. E me-
no male! Descrive il suo lavoro 
in Svizzera (paramedico), il ma-
trimonio con una giovane del 
luogo, due figli, uno dei quali 
morto a quattro anni. Senti nel-

la sua voce scorrere una soffe-
renza mai sopita. Una malattia 
rara curabile allora solo negli 
Stati Uniti. La Svizzera per que-
sti casi economicamente gene-
rosa, l’equipe sanitaria che pre-
sume un cinquanta per cento 
di probabilità. E la delusione fi-
nale. È commosso. Passa velo-
cemente al motivo della visita. 
Mi sembra di recepire la spinta 
vera fosse condividere il pianto 
su quel figlio. Fra cinque anni, 
arteriosclerosi permettendo e 
se il buon Dio ci vuole ancora 
qui, mi ricorderò di lui, del bim-
bo in apparente salute che mi 
ha mostrato su due foto tratte 
dal portafoglio. Su mia richiesta 
è tornato per sentire quanto ho 
scritto e per consegnarmi la fo-
to da pubblicare. Grazie. 
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