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Don Dorino Zordan  neo direttore del Piccolo Cottolengo Genovese si presenta (pag. 2)

Sabato 3 novembre, ore 10,30 Santa Messa a Staglieno in suffragio  degli Amici e Benefattori defunti
Sabato 8 dicembre a Paverano, ore 10 Santa Messa presieduta  dal Direttore Generale Don Tarcisio Vieira,  a conclusione dell’anno giubilare.



Ritorno a Genova
N

el 1973, 45 anni fa, du-
rante l’anno di Novizia-
to a Velletri (Roma) ho 

potuto conoscere qualcosa 
delle case orionine di Ge-
nova, in particolare ho svol-
to un’esperienza di un me-
se a Camaldoli. Mai avrei 
pensato di tornare a Geno-
va come direttore e di tro-
vare a Camaldoli quell’En-
zino che avevo conosciuto 
allora e di cui conservo an-
cora alcune foto. 

Ma ora vorrei presentar-
mi brevemente. Sono nato a 
Durlo di Crespadoro, in pro-
vincia di Vicenza, un picco-
lo paese di montagna del-
la Lessinia vicentina, nelle 
Piccole Dolomiti. Famiglia 
povera di contadini, primo di quattro fratelli. 
Quando qualcuno mi chiedeva: “Cosa vorre-
sti fare da grande?” Io subito rispondevo: “Il 
pete” (non pronunciavo ancora la “r”). Chieri-
chetto fin da piccolo, quando è arrivato in par-
rocchia un sacerdote di Don Orione e ha chie-
sto al parroco se ci fosse qualche ragazzo di-
sponibile ad entrare in Seminario, il parro-
co ha indicato due ragazzi, ma non ha propo-
sto il mio nome. Appena saputolo da un ami-
co chierichetto, ho chiesto immediatamente a 
lui l’indirizzo di quel sacerdote e, all’insaputa 
dei genitori e del parroco, gli ho scritto, chie-
dendogli di tornare, perché anch’io volevo en-
trare in seminario e farmi prete. E così è avve-
nuto. A 10 anni ho lasciato il mio piccolo mon-
do ed ho iniziato la mia nuova avventura en-
trando in un piccolo seminario di 24 ragazzi di 
5° elementare a Tortona. Il mio cammino ver-
so il sacerdozio ha seguito le tappe normali 
previste in varie località del nord Italia all’ini-
zio e poi Noviziato a Velletri (Roma) studi filo-
sofici a Tortona ed infine studi teologici a Ro-

ma. Sono religioso orionino 
da 45 anni (Professione reli-
giosa a Tortona il 29 agosto 
1973) e sacerdote da 37 anni 
(al mio paese, Durlo, il 5 Set-
tembre 1981).

Il mio apostolato sacerdo-
tale si è svolto soprattutto nel 
mondo della scuola (25 an-
ni all’Istituto Dante Alighie-
ri di Tortona, dove ho incon-
trato come collega, per alcu-
ni anni, Davide Gandini, co-
me presidi Don Erasmo Ma-
garotto e Don Nino Zanichel-
li, che poi ho sostituiti come 
preside negli ultimi anni, fino 
alla chiusura nel 2006).

Dopo l’esperienza sco-
lastica ecco il grande “sal-
to” nel mondo socio- sanita-

rio come direttore, per nove anni, del Piccolo 
Cottolengo Milanese. Poi due anni a Mestre 
e, infine, la breve esperienza, meno di due 
anni, in Vaticano, come vice capo ufficio delle 
Poste Vaticane. Ed ora eccomi qui, a Genova, 
nella Casa più grande della Congregazione 
di don Orione. Quanta responsabilità per me, 
ma anche per tutti e ciascuno di voi, perché 
siamo una grande famiglia, nata e cresciuta 
dal cuore senza confini di Don Orione e sotto 
la protezione della Madonna della Guardia.

Il Paverano il prossimo 1 dicembre com-
pirà 85 anni di presenza orionina, ma sap-
piamo che alle spalle ci sono ben 900 anni 
di storia, come celebrato nell’anno giubilare. 
Guardiamo al passato per riscoprire la scia 
di bene che questa Istituzione ha lasciato, 
ma viviamo con speranza il presente per co-
struire un futuro in sintonia con gli insegna-
menti e gli esempi di Don Orione: “Dare, col 
pane del corpo, il divino balsamo della fede”. 
“Ave Maria, e avanti!”

Don Dorino Zordan

motivi

Dio nelle aggrovigliate
vicende umane
N

ella messa vespertina della vigilia di Na-
tale si legge dall’evangelista Matteo la ge-
nealogia di Gesù Cristo.

Vengono nominati tutti gli antenati di Gesù, 
una lunga lista di nomi, da Abramo fino a Da-
vide e poi fino a Giuseppe e Maria.

Anche in questo brano, apparentemen-
te arido e monotono per noi, c’è il messaggio 
perenne del Natale: il Figlio di Dio si inserisce 
nella storia umana facendosi uomo, e da quel 
momento cambia tutto perché quella storia 
diventa una storia sacra dove c’è la presenza 
di Dio e dove Dio opera.

Per gli Ebrei conoscere la propria genea-
logia era molto importante, più che per noi la 
carta d’identità. Era tutta la storia di famiglia, 
il proprio albero genealogico, il documento 
comprovante l’appartenenza a una comunità, 
soprattutto a quella parte cui era stata fatta la 
promessa della discendenza del Messia. Per 
ogni Ebreo era la garanzia di far parte del po-
polo eletto di Dio.

Per noi è la conferma che il Verbo di Dio en-
tra nel gran fiume dell’umanità, la sintesi di 
quella che noi chiamiamo la storia della sal-
vezza, nel suo lento snodarsi e nelle svolte de-
cisive.

Si parte da Abramo cui Dio fece la promes-
sa di una eredità grande, una discendenza 
senza fine. Davide costituisce la vetta di que-
sta storia, l’esilio ne è il baratro. Sembra la fi-

ne di ogni promessa, ma tutto ricomincia da e 
con Gesù Cristo, perché tutto era orientato a 
lui: come discendente di Davide sarà lui a sal-
vare il suo popolo e l’umanità intera da ogni 
schiavitù di peccato per darle una prospettiva 
nuova, oltre l’orizzonte terreno.

In questa genealogia vengono nominate in-
solitamente anche delle donne, alcune di esse 
sono addirittura peccatrici di professione, al-
tre sono straniere. Sta a significare che il Mes-
sia è solidale con i peccatori ed è il salvatore di 
tutti i popoli e non solo d’Israele.

L’incarnazione, la presenza di Dio in questo 
mondo, avviene anche oggi in questa tormen-
tata collaborazione degli uomini, fatta di con-
tinue infedeltà e rinnovati propositi.

 La realtà umana è sempre stata ed è una 
storia aggrovigliata, dove il bene e il male, 
fedeltà e infedeltà, si intersecano per buo-
na parte del percorso.  Solo alla fine Dio farà 
chiarezza, nel frattempo porta avanti il suo in-
sondabile e misterioso progetto, dando a tutti 
il tempo e il modo di scorgere la sua presenza 
perché in un sussulto di ravvedimento si ac-
corgano della sua bellezza, fosse anche alla 
fine del viaggio.

Noi lo constatiamo in ogni ambiente, da 
quello che dovrebbe essere apparentemen-
te santo, a quello che appare il più lontano da 
Dio. Il bene e il male sono ovunque, non c’è 
mai da scandalizzarsi. E quando l’uomo sem-
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Don Orione riceve 
in visita al Paverano 
il ministro Lantini 
accompagnato da altre 
autorità, 1938.

motivi

Stralcio da una lettera inviata 
dall’Argentina nel dicembre 1934

“...C
ari Benefattori ed Amici, per Natale e 
Capo d’Anno vorrei mandarvi tutta la 
profusione dei fiori bellissimi di questa 

ospitale terra Argentina dove, piacendo a Dio, 
passerò le Sante Feste.
Non essendomi possibile, vi mando i fiori del 
mio cuore, e spero vi siano graditi perché 
sono fiori di preghiere e gratitudine che non 
appassiranno. Né il tempo né la lontananza 
mi faranno dimenticare il bene ricevuto. 
I vostri nomi, Benefattori dei miei orfani e 
poveri, sono scritti a caratteri indelebili nel 
mio cuore: Vi ho sempre presenti…
Mi avete aiutato ad educare e a mettere sulla 
via della virtù, del lavoro, dell’onore tanti 
poveri giovanetti e a farne dei buoni cristiani e 
cittadini. Ne ho trovati anche qui in Argentina, 
tanti di essi già padri di famiglia: tutti ancora 
buoni, riconoscenti… Mi avete aiutato ad 
asciugare tante lacrime, ad accogliere orfani, 
vecchi cadenti, ciechi, storpi, epilettici… e a 
salvare molte anime. Siate benedetti…
Cosa dirò, a me e a Voi, indimenticabili 
benefattori in questo Santo Natale? In esso 
noi celebriamo la grande ora della storia 
nella quale il Figlio di Dio, apparendo sulla 
terra in forma umana, diventò Fratello e 
Salvatore di tutti gli uomini. Il Santo Bambino, 
nato fra noi in tanta povertà, ci animi ad 
amare sempre più i poveri... Prega e fa 
pregare per me codesti cari novizi, e che il 
Signore sia sempre con i nostri chierici, li 
conforti e li sostenga nei loro studi per la 
gloria della Chiesa e il maggior bene della 
Congregazione. Ogni benedizione a tutti, nella 
Santa Madonna vostro affezionatissimo

 

la parola del padre le vie della santità

U
na donna eccezionale, one-
sta e ricercatrice della veri-
tà, capace di vedere quan-

to gli altri non scorgevano in 
un tempo in cui il male sta-
va raggiungendo l’apice con 
la “soluzione finale” del pro-
blema “problema Ebrei, voluta 
da Hitler. “La santa della cro-
ce”, così definirei Edith Stein 
(Santa Teresa Benedetta della 
Croce), uccisa insieme alla so-
rella il 9 agosto nel campo di 
sterminio di Auschwitz. Nata a 
Breslavia il 12 ottobre 1891 da Sigfrido e Au-
gusta Courant, entrambi di origine ebrea, pos-
sedevano una attività commerciale di legna-
me prima a Lubliniec e quindi a Breslavia. Al-
la morte del padre (1893) la madre, donna in-
stancabile e coriacea, forte di carattere e pa-
recchio abile negli affari, si sobbarcò l’impe-
gno di sfamare la numerosa prole prendendo 
le redini dell’azienda. Nel 1897 Edith cominciò 
il proprio iter scolastico concluso con il dotto-
rato di Filosofia a Friburgo nel 1915: il risulta-
to fu maxima cum laude.

Dall’inizio della carriera universitaria, pri-
ma a Breslavia e poi a Gottinga, i professori 
notarono le sue straordinarie doti intellettua-
li. A Gottinga, dove guadagnò la stima di alcu-
ni fra i più famosi filosofi del periodo, da Adolf 
Reinach a Husserl, il quale le suggerì di fare 
con lui la tesi di laurea: tema, l’empatia … Al-
lo scoppio della prima guerra mondiale Edith, 
tornata a Breslavia, chiese all’ospedale di 
“tutti i santi” d’essere assunta come infermie-
ra volontaria e mandata ad assistere in prima 
linea: arrivò nel 1915 nella zona dei Carpazi, 
dove la guerra imperversava con violenza, oc-
cupandosi dei malati di tifo. Ritornata in patria 
propose a Husserl di diventare sua assisten-

bra inoltrarsi nel suo abisso di cattiveria e mi-
seria, subito dopo la cronaca ci dice di gesti 
così alti di altruismo, bontà e gratuità da far 
tirare un sospiro di sollievo. Un futuro è ga-
rantito, davvero il cuore umano ha la profon-
dità del mistero stesso di Dio. Mai possiamo 
escludere il trionfo del bene, cioè il trionfo di 
Dio.

Dov’è Dio in questo nostro mondo, ci chie-
diamo tante volte.

Gesù Cristo con la sua venuta tra noi è il 
segno perpetuo della fedeltà di Dio nei nostri 
confronti, dell’umanità tutta con i suoi immen-
si problemi, sempre disposto a riannodare i fili 
dopo ogni caduta.

Ormai ha stabilito un matrimonio per sem-
pre con l’umanità e con ogni singolo uomo. 

Nessuno più ti chiamerà “abbandonata”, né 
la tua terra sarà più detta “devastata”, ma sa-
rai chiamata “mio compiacimento”, e la tua 
terra “sposata”.  Sarai una magnifica corona 
nella mano del Signore, un diadema regale 
nella  palma del tuo Dio.

Sentiamole rivolte ancora a noi queste 
espressioni che il profeta Isaia indirizzava a 
nome di Dio al suo popolo Israele.

Oggi noi siamo il suo popolo, tutta l’umani-
tà è nelle mani di Dio, meglio ancora nel cuore 
di Dio. Questo era il suo progetto da sempre. 
Questo è il Natale.

 Ecco come cambia la nostra vita, c’è qual-
cosa di grandioso, di divino anche in ogni uo-
mo, anche nel più povero e sconosciuto, nel 
più peccatore. “Nel più misero degli uomini 
brilla l’immagine  di Dio”, ci ricorda il nostro 
Don Orione.

Per Dio siamo importanti, molto importan-
ti, se anche il suo Figlio ha voluto far parte di 
questa umanità così scombinata come a noi 
sembra a prima vista.

Questa è la notizia unica del Natale: nessu-
no e nulla mai più ci potrà separare dall’amo-
re di Dio.

Sappiamo accoglierlo con consapevolezza 
e fiducia anche quest’anno. Buon Natale co-
sì a tutti.

D.G.M

te: aveva solo venticinque 
quando si trasferì a Friburgo 
al servizio del fenomenologo. 
Il sodalizio terminò nel 1918 
quando iniziò in proprio car-
riera lavorativa e filosofica.

Edith, spiritualmente com-
battuta nel proprio itinerario 
spirituale, a trent’anni con-
cluse con la conversione al 
cattolicesimo. Tre “esperien-
ze” sembrano essere state 
determinanti. La prima fu la 
visita ad Anne Reinach, la 

giovane vedova del collega morto in guerra. 
Invitata a casa dell’amica, si aspettava una 
donna disperata per tale grave perdita. Incon-
trò una donna addolorata ma serena: Anne 
era sostenuta dalla fede. Scriverà Edith: “Fu il 
mio primo incontro con la Croce, l’esperienza 
della forza divina che dalla Croce emana e si 
comunica a quelli che l’abbracciano. La se-
conda: duomo di Friburgo, mentre in silenzio 
sostava con un gruppo di amici vide una donna 
entrare con la borsa della spesa e inginoc-
chiarsi per una breve preghiera. “Per me - 
scrisse – si trattava di una cosa assolutamen-
te nuova: Nelle sinagoghe o nelle chiese pro-
testanti si entrava solo per il servizio divino. 
Qui invece si veniva nella chiesa vuota, in mez-
zo alle occupazioni quotidiane, come per un 
intimo colloquio. È una cosa che non ho potuto 
dimenticare”. Infine in casa di amici, estate 
1921, raccontò e scrisse d’essersi recata in 
una biblioteca: “Senza scegliere, presi il primo 
libro che mi capitò sotto mano: era un grosso 
volume dal titolo – Vita di Santa Teresa scritta 
da lei medesima – Ne cominciai la lettura e ri-
masi talmente presa che non l’interruppi fino 
alla fine. Quando lo chiusi dovetti confessare a 
me stessa: “Questa è la verità”.

un atto d'amore:
la croce di cristo

4 5



centro della mia vita. Gesù Cristo, e questo 
Crocifisso. Il Signore Gesù, il Signore della 
gloria che ci salva nella sofferenza, nel dolo-
re, nell’obbrobrio della Croce. Non una sof-
ferenza sopportata e bestemmiata, maledet-
ta e respinta, ma accettata, trasformata e di-
ventata strumento di amore riparatore e re-
dentivo”. “La sofferenza riparatrice, accet-
tata volontariamente, è ciò che in realtà più 
profondamente unisce al Signore”. La Cro-
ce rimarrà sempre il tratto distintivo non so-
lo del suo cammino spirituale ma anche del-
la sua riflessione filosofica e teologica. “Cri-
sto è la potenza di Dio, la sapienza di Dio … 
precisamente perché Crocifisso. La fede nel 
Crocifisso, la fede viva accompagnata dalla 
dedizione amorosa, è per noi l’accesso al-
la vita e l’inizio della futura gloria. La croce 
non è fine a se stessa … è l’arma potente di 
Cristo” scriverà ancora nell’opera “Scientia 
Crucis”. Quando Edith fece la professione re-
ligiosa scrisse: “La sera del venerdì santo, ai 
piedi della croce. Il dolore della Madre di Dio 
è grande come il mare, lei vi sta immersa, 
ma è un dolore contenuto, ella trattiene con 
fermezza il cuore con la mano, perché non si 
spezzi. La morte vera appare in modo quasi 
spaventoso dalla bocca semiaperta del Sal-
vatore. Ma la sua testa è rivolta verso la Ma-
dre, come per consolarla, e la croce è tut-
ta luce: il legno della croce è divenuto luce 
di Cristo”. 

Don Ivan Concolato   

le vie della santità volontariato

Edith fu battezzata il 1° gennaio 1922 a Bad 
Bergzabern. Dal 1923 al 1931 insegnò a Spira. 
Nel 1931 divenne lettrice dell’istituto di pe-
dagogia a Munster, ma le leggi razziali la ob-
bligarono a dimettersi due anni dopo. Nello 
stesso anno scrisse a Roma per chiedere al 
Papa, Pio XI, ed al segretario, cardinale Pa-
celli, già nunzio apostolico in Germania e fu-
turo Papa Pio XII, di non tacere più e di denun-
ciare le prime persecuzioni contro gli ebrei. 
Realizzando un desiderio che da tempo por-
tava nel cuore, Edith Stein entrò nel mona-
stero carmelitano a Colonia nel 1934 e pre-
se il nome di Teresa Benedetta della Croce. 
Lì scrisse il suo libro metafisico “Essere finito 
ed Essere eterno” con l’obiettivo di concilia-
re le filosofie di Tommaso d’Aquino e di Hus-
serl. Per proteggerla dalla minaccia nazista 
il suo ordine la trasferì al convento carmeli-
tano di Echt nei Paesi Bassi. Ivi scrisse “La 
scienza della croce. Studio su Giovanni del-
la Croce”. Purtroppo Edith non era al sicuro 
neanche lì. La conferenza dei vescovi olan-
desi il 20 luglio 1942 fece leggere in tutte le 
chiese del paese un proclama contro il razzi-
smo nazista. Per risposta Hitler ordinò l’arre-
sto degli ebrei convertiti (fino a quel momen-
to risparmiati). Edith e sua sorella Rosa, pu-
re lei convertita, vennero catturate e interna-
te nel campo di transito di Westerbork prima 
di essere deportate ad Auschwitz dove furono 
eliminate nelle camere a gas. Nel 1998 Gio-
vanni Paolo II la proclamò santa e l’anno suc-
cessivo la dichiarò patrona d’Europa, definen-
dola “Eminente figlia di Israele e della Chie-
sa”. In effetti Edith, ebrea cattolica converti-
ta e suora Carmelitana, era fiera della doppia 
appartenenza: davanti ai cattolici fiera di es-
sere ebrea, e davanti agli ebrei di essere cat-
tolica. Viveva in tale fierezza la gioia di essere 
arrivata alla verità di Gesù, creduto e accetta-
to come perfetto completamento della sua fe-
de di donna ebrea. 

Edith aveva “il dono di amare incondizio-
natamente il reale ed il tono santificante di 
amare la verità”: E questa ricerca della ve-
rità fino alla Verità che troverà il Gesù Cri-
sto, l’accompagnerà sempre. Lei stessa di-
ceva: “Dio è verità e chi cerca la verità cer-
ca Dio, che lo sappia o no”. “ Gesù Cristo è il 

fondazione don orione

Campagna di 
natale 2018

Fondazione Don Orione Onlus, in collaborazione con 
il SEV Orione ‘84, devolverà il raccolto  
della vendita alla PAOFI Don Orione Foundation  

a Lucena nelle Filippine.
A Lucena sono attivi programmi di:
Sostegno alimentare: 200 bambini
Sostegno scolastico: 100 borse 
di studio per 100 bambini
Sostegno alla scuola materna  
St. Luigi Orione: 75 bambini

contributo 8 e a  
Babbo Natale di cioccolato
(misure 22cm x 12,5cm x 7cm)

Riferimento a Genova:  
Volontariato (Adriana e Vittorio)

giubileo dei malati e dei disabili
in occasione dei 900 anni di consacrazione
della cattedrale di san lorenzo

Maria SS. ha desiderato ce-
lebrare il giubileo della Sua 

casa più importante di Genova, 
la Cattedrale di San Lorenzo, 
con le persone che Lei ama di 
più, gli ammalati, i disabili.

Li ha chiamati con l'intuizio-
ne da Lei donata al Cardinale 
Angelo Bagnasco. 

E così sabato 29 settembre 
le “perle di San Luigi Orione” 
sono state ricevute in Catte-
drale con i “Fiori rosa”: le vo-
lontarie.

Complice una posizione cen-
trale con vista perfetta sull'ab-
side, un sole che passando dal-
le alte finestre impreziosisce 
gli splendidi colori dei dipin-
ti, ma non offende, anzi esal-
ta la brillante luce dei lampa-
dari, rimaniamo folgorati dalla 
bellezza del nostro tempio! Ha 
900 anni, ma proprio non li di-
mostra!

Il Cardinale come prima cosa 
ci chiede di pregare molto per 
Lui anche nella nostra preghie-

ra personale e poi, con 
forte emozione e preoc-
cupazione traduce il per-
ché della sua sofferen-
za: perché viviamo in una 
cultura che ha come cri-
terio il profitto, prestigio, 
denaro, successo, falsa 
efficienza, tutto ridotto 
alla vita materiale, tutto 
vivo, ma in un cuore de-
funto, mentre il malato resta  
per l'eternità, per la vita, per 
l'amore. Forse, dice ai malati, 
pensate di essere inutili come 
la cultura attuale cerca di far-
ci credere, ma la città, la Chie-
sa, noi abbiamo bisogno di voi, 
della vostra preghiera, dell'of-
ferta della vostra sofferenza, 
malattia, impotenza per essere 
salvati dalla superbia ed esse-
re condotti alla vita dello Spirito, 
Voi siete un tesoro, voi dimorate 
nell'anima della Chiesa, Voi an-
date controcorrente e ci ricon-
ducete allo Spirito Divino, ci aiu-
tate ad essere fedeli a Cristo!

Durante la S. Messa il Salmo 
viene cantato da una voce stu-
penda nella quale viene accolto 
un piccolo, delizioso coro for-
mato dalle ospiti! Bravissime.

Poi un’altra gioia, una chic-
ca fisica e spirituale: un mi-
cro pellegrinaggio, una salita 
all’antico altare per ammira-
re il bellissimo volto di Maria, 
con il cartiglio di Genova in cui 
indoviniamo anche la nostra 
presenza e il dolcissimo Gesù 
che ci chiede, con tenerezza, di 
consacrarci alla Sua Mamma! 
Con gioia!

a.m.n.
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cronaca

amore, ore e oltre...

zare questo momento di fami-
glia, ma sono soprattutto grato 
per la vostra missione in Geno-
va verso i poveri ed i bisogno-
si: continuate a mettere cuore 
in quanto fate!”. 

Eravamo tutti in fermento, 
dopo mesi di preparazione fi-
nalmente il grande momento 
era arrivato!

Come per ogni artista, vede-
re il teatro pieno di amici, pa-
renti e non solo, è stata una 
grande ricompensa!

Si apre il sipario e… la dico-
tomia (divisione) scompare e 

si fonde l’armonia tra ospite e 
operatore!

La razionalità scompare per 
lasciare spazio all’emozione.

Un percorso fatto di parteci-
pazione costruttiva tra tutti noi 
ci ha condotto durante questa 
esperienza.

Alla prossima!

     

23 luglio: il Vescovo emeri-
to Monsignor Martino Ca-

nessa festeggia con i nostri 
ospiti il proprio compleanno. 
Un bell’incontro di preghiera e 

d’affetto costruito nel tempo da 
circostanze se si vuole margi-
nali, ma indelebili. Già parroco 
a Campomorone, comune del-
la Val Polcevera, noto per l’im-
pervia scalata della bocchet-
ta e, dall’altro lato, per i sen-
tieri che conducono al Santua-
rio della Madonna della Guar-
dia, necessariamente doveva 
incontrare Don Orione. Per es-
serne più che certi basta pen-
sare un attimo alla statua in 
preghiera davanti alla chieset-
ta dell’apparizione e al manda-
to vescovile consumato inte-
gralmente a Tortona.

Attorniato dai nostri religio-
si e gratificato dalla presenza 
di Mons. Vittorio Viola, Vesco-
vo succedutogli a Tortona, e dal 
Cardinale Angelo Bagnasco, ha 
festeggiato al Paverano, in quel 
clima orionino nel quale soven-
te s’immerge. Ci piace sottoli-
neare il fraterno ringraziamen-
to del Cardinale “per essere 
tornato nella tua Genova che 
ti ha accolto con tanta benevo-
lenza ed in particolare ti sono 
grato per l’aiuto pastorale che 

ottanta anni d’amorevolezza

rendi ancora con il tuo servi-
zio episcopale e la presenza 
agli incontri che sono momen-
ti di comunione con il presbite-
rio. Ringrazio la famiglia orio-
nina per aver voluto organiz-

 

Come disse un vecchio saggio
L’ilarità dà coraggio
E perché non vuoi un assaggio
Mio simpatico signore?
Solo con la compagnia
La tristezza vola via
Una persona non è mai sola
Se c’è chi la consola
Se poi nasce una risata
La lacrima è evitata
Se venite al nostro centro
Il sorriso è il nostro strumento
Cosa manca veramente 
alla gente
Un’emozione 
che colpisca internamente
Quindi non rimane 
che chiudere gli occhi e
Aprire la mente

La Compagnia Diurna, com-
posta da ospiti e operatori 

del Centro Diurno Von Pauer, 
ha rappresentato la commedia 
teatrale “Amore, ore e oltre…” 
presso il Teatro Von Pauer.

Il silenzio di Genova
La notizia corre veloce, velocissima
accompagnata dall’incredulità.
Si dilaga vertiginosamente un senso di stupore,
di panico, di paura.
Genova si ferma, 
piegata e spezzata a metà come il suo ponte.
Il pensiero è unanime: 
su quel ponte potevamo esserci tutti,
c’eravamo tutti e lo ricorderemo tutti.
Il silenzio di Genova diventa assordante,
rotto solo dagli elicotteri e dalle ambulanze.
Il silenzio di Genova culla i dispersi,
sorregge le famiglie di coloro che hanno perso la vita
ed accompagna le vittime nell’ultimo straziante saluto.
Il silenzio di Genova colpisce la Nazione intera
e dal silenzio, memore per sempre di quanto accaduto,
la città si rialzerà ancora più Superba di prima.

Cinzia A.
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Il centro riabilitativo Ambula-
toriale Boggiano Pico, sorge 

nel 2008 allo scopo di soddisfa-
re diversi bisogni ancora ineva-
si, con particolare riferimento 
ad alcune specifiche categorie 
di disabilità cronica o tempora-
nea, nell’ambito delle quali si 
ritiene cruciale un percorso ri-
abilitativo e/o di mantenimento 
dei risultati raggiunti.

L’autorizzazione al funziona-
mento dell’Ambulatorio Bog-
giano Pico giunge il 22/10/2008 
con la delibera n°114 secondo 
la Legge Regionale 20/99. Ac-
creditamento rilasciato dalla 
Regione Liguria con DGR n°669 
del 21/5/2009.

Obiettivo clinico-sanitario 
centrale è stato fin dall’inizio 
soddisfare i differenti bisogni 
nel campo della disabilità evo-
lutiva, approntando percorsi ri-
abilitativi individualizzati a se-
conda delle esigenze e dei pro-
tocolli previsti per le diverse 
patologie (tra le altre, autismo 
e ritardo cognitivo). Attualmen-
te eroga circa 120 trattamen-
ti giornalieri, distinti nelle va-
rie discipline (logopedia, neu-
ropsicomotricità, fisioterapia e 
area neuropsicologica); l’uten-
za in carico è di circa 250 bam-
bini, con un range di età com-

preso fra i 18 mesi e i 14 anni.
Circa il 30 % degli utenti in 

carico ha una diagnosi di Di-
sturbo dello Spettro Autistico, 
il 30 % Disabilità Intellettiva, il 
17% circa Disturbo Specifico 
del Linguaggio/ Disturbo Spe-
cifico dell’Apprendimento, circa 
l’17% Ritardo Globale di Svilup-
po e circa il 7% Paralisi Centra-
le Infantile (APA, 2014). 

 principali diagnosi

L’accesso alle prestazio-
ni ambulatoriali avviene dopo 
aver effettuato una prima visi-
ta presso il Consultorio Asl di 
zona, cui fa seguito la compi-
lazione del modulo A di richie-

sta di presa in carico riabilita-
tiva presso centro convenzio-
nato, con annessa prescrizione 
del numero di trattamenti da 
erogarsi nelle specifiche disci-
pline e di colloqui con scuola / 
famiglia e visite mediche spe-
cialistiche.

L’attività riabilitativa ambu-
latoriale comprende valutazio-
ne, trattamento, colloqui con la 
scuola e con la famiglia, ATS, 
centri socioeducativi e contatti 
e collaborazione con consulen-
ti esterni, nell’ottica di una vi-
sione olistica del bambino, in-
teso come componente centra-
le all’interno di una rete i cui 
partner si interfacciano vicen-
devolmente con il fine di sup-
portarne lo sviluppo e la socia-
lizzazione.

Fulcro di tutta l’attività è il 
benessere psicofisico del mi-
nore e della sua famiglia, attra-
verso l’individuazione e il po-
tenziamento delle competen-
ze individuali presenti nei dif-

ferenti domini (cognitivo lingui-
stico, motorio prassico, emo-
tivo relazionale e sociale) e il 
rapporto costante con i mem-
bri della rete.

L’operato delle diverse fi-

gure riabilitative, che a vario 
titolo si occupano della pre-
sa in carico del bambino, vie-
ne ad avere una ricaduta tan-
gibile sull’autonomia perso-
nale del soggetto e di conse-
guenza sulla famiglia e sulla 
rete in senso più esteso; in ul-
timo, quindi, sull’impatto so-
ciale della disabilità.

Serena Moretti 
Daniela Oddone

Bibliografia
American Psychiatric Association, 
Ed. it. Massimo Biondi 
(a cura di), DSM-5. Manuale 
diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali, Milano,  
Raffaello Cortina Editore, 2014

opera attiva

2008-2018: Dieci anni  
Del centro boggiano pico

lavarsi le mani
per non lavarsene le mani!

 Dist. spettro autistico 
 Disabilità intellettiva
 Ritardo Globale di Sviluppo
 PCI
 Dist. Specifico di Linguaggio

Le infezioni correlate all’assi-
stenza o ICA, in passato de-

nominate infezioni ospedaliere 
o infezioni nosocomiali, sono 
un gruppo di patologie infetti-
ve che, come sottolinea l’OMS, 
possono verificarsi oltre che 
all’interno degli ospedali, an-
che in ambienti sanitari diversi 
come RSA (residenze sanitarie 
assistite), ambulatori, comuni-
tà terapeutiche ecc.

Le infezioni “correlate all’as-
sistenza”, altrimenti definibili 
come comunitarie, possono es-
sere causate da microrganismi 
opportunisti presenti nell’am-
biente, che normalmente po-
trebbero anche non dar luogo a 
malattia, ma aggrediscono più 
facilmente pazienti fragili o im-
muno compromessi sia duran-
te il ricovero sia dopo la loro di-
missione.

La consensuale sempre 
maggior diffusione di germi 
multi resistenti agli agenti an-
tibatterici (In Italia la resisten-
za agli antibiotici si mantiene 
purtroppo tra le più elevate in 
Europa) che riconosce come 
principale concausa l’uso inap-
propriato di questi farmaci, in-
duce ad alzare quanto più pos-
sibile l’asticella dell’attenzione 
finalizzata ad una efficace pre-
venzione.

Un monitoraggio esegui-
to nel 2017 all’interno dei re-
parti di Paverano ha dimostra-
to come il 58% dei germi isola-
ti (in maggior parte provenienti 
da colture urinarie) evidenzias-
se una qualche forma di resi-
stenza. I batteri più presenti si 
erano rivelati essere  escheri-
chia coli con una percentuale di 
positività del 60%, proteus mi-

rabilis con il 50% e klebsiella  
pneumoniae con il 55%.

Le infezioni correlate con 
l’assistenza costituiscono una 
delle più comuni complicanze 
legate alle diverse prestazioni 
sanitarie. La letteratura scien-
tifica ha evidenziato che circa il 
60% dei casi potrebbe essere 
evitato con una stretta adesio-
ne alle indicazioni delle linee 
guida di prevenzione. 

In Europa, le ICA. provoca-
no ogni anno 37.000 deces-
si direttamente attribuibili e 
110.000 decessi per i quali l’in-
fezione rappresenta una con-
causa (fonte: European Cen-
tre for Disease Prevention and 
Control, Economic  evaluations 
of interventions to prevent 
healthcare-associated infec-
tions, Stockholm, ECDC, 2017)  
In Italia ogni 100 pazienti rico-
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verati in ambiente ospedalie-
ro, circa 6,3 contraggono una 
I.C.A. durante la degenza (fon-
te: Rapporto nazionale, a cura 
dell’Agenzia sanitaria e socia-
le regionale dell’Emilia-Roma-
gna, 15 ottobre 2013).

Una strada maestra per 
combattere le infezioni corre-
late all’assistenza, oltre all’u-
so sempre più consapevole dei 
farmaci antibiotici, è rappre-
sentata dalla riduzione o eli-
minazione del numero dei mi-
croorganismi sulle superfici 
di oggetti che vengono tocca-
ti frequentemente come ma-
niglie, rubinetti, ringhiere, pia-
stre, ecc. Queste superfici pos-
sono ricevere e ospitare molti 
batteri patogeni, che poi giun-
gerebbero ai pazienti sempli-
cemente attraverso il contatto 
con uno di questi oggetti “con-
taminati”. Secondo alcune sti-
me l’80% delle infezioni noso-
comiali si trasmette proprio in 
questa maniera.

Un ruolo centrale nella tra-
smissione delle infezioni è svol-
to dalle mani del personale e di 
chi venga a contatto in gene-
re con i nostri Ospiti: moltissi-
mi microrganismi sia gram-po-
sitivi (Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis) 
sia gram-negativi (Escherichia 
coli, Serratia, Enterobacter, 
Acinetobacter spp., Pseudomo-
nas spp) sono in grado di co-
lonizzare temporaneamente o 
stabilmente le mani.

Tra le misure preventive 
nella pratica assistenziale, l’i-
giene delle mani è senza dub-
bio la più importante quan-
to a combinazione di effica-
cia, semplicità e costi di appli-
cazione. Infatti il solo lavaggio 
delle mani può ridurre signifi-
cativamente i decessi conse-
guenti alle infezioni, le giornate 
di ricovero e le spese sanitarie. 

Due sono le modalità di igie-
nizzazione delle mani:

• Il lavaggio sociale o igieni-
co (con acqua e sapone) ha lo 
scopo di eliminare lo sporco vi-
sibile e rimuovere la flora mi-
crobica transitoria ed è racco-
mandato per proteggere il pa-
ziente e l’operatore sanitario 
dalla trasmissione di infezioni 
da contatto, per via aerea e at-
traverso goccioline. Si esegue 
prima di manipolare farmaci o 
di preparare o servire alimenti.  

• La frizione alcolica del-
le mani (con una preparazione 
idroalcolica al 60-80% di alcol, 
in genere etanolo, isopropano-
lo, n-propanolo, associato a so-
stanze emollienti, umidificanti 

e ad agenti protettivi per la cu-
te delle mani) ha per obiettivo 
l’eliminazione della flora tran-
sitoria e la riduzione della ca-
rica microbica residente del-
le mani. Si effettua se le mani 
non sono visibilmente sporche, 
prima e dopo il contatto con il 
paziente; dopo la rimozione dei 
guanti non sterili; prima di ma-
nipolare un dispositivo invasi-
vo per l’assistenza al pazien-
te (indipendentemente dall’u-
so dei guanti); dopo il contatto 
con fluidi e secrezioni corpo-
ree, membrane mucose, cute 
non integra o medicazioni delle 
ferite; dopo contatto con ogget-

ti inanimati (inclusi i presidi sa-
nitari) nell’immediata vicinan-
za del paziente. La frizione con 
soluzione alcolica deve durare 
complessivamente 20-30 se-
condi fino a completa asciuga-
tura. (Fonte: sito FNOPI Fede-
razione Nazionale Ordini Pro-
fessioni Infermieristiche)

Le Direzioni Sanitarie del 
PCDO, tramite la diffusione di 
specifici protocolli, si sono ado-
perate nel tempo per un uso 
sempre più puntuale di queste 
procedure preventive.

Il consumo di gel alcoli-
co all’interno della struttu-
ra di Paverano che nel 2014 
risultava di soli 244 ml/anno 
per posto letto, nel 2017 è ri-
sultato più che raddoppiato.  
Questi livelli seppur in cre-
scita risultano ancora lonta-
ni dall’optimum raccomandato 
dall’OMS. Pertanto per il 2018 
ci si è posti come obiettivo:

1) un incremento generaliz-
zato dei consumi, 

2) la diminuzione delle dif-
ferenze di consumi tra reparti, 
pur tenendo conto della diver-
sa tipologia degli stessi

3) una miglior disponibilità 
del prodotto tramite ricolloca-
zione dei dispenser negli spazi 
interni ed esterni ai reparti 

4) un miglioramento nell’ap-
propriatezza d’uso, anche me-
diante formazione e verifiche.

Gli obiettivi sopra elencati 
sono volti a migliorare, trami-
te manovre semplici e routina-
rie, ma dall’efficacia ormai am-
piamente dimostrata da tutta 
la letteratura internazionale, la 
qualità dell’assistenza e conse-
guentemente la salute dei no-
stri fragili Ospiti.

Michela Bigolari 
Federico Astengo 

 

Il Pcdo genovese, negli ultimi 
due anni, ha cercato di coin-

volgere i giovani in maniera at-
tiva nelle sue case, in partico-
lare attraverso percorsi di Al-
ternanza scuola lavoro, par-
tendo dal presupposto che 
questi rappresentino un’oc-
casione unica di arricchimen-
to reciproco. Ecco di segui-
to la testimonianza di Pietro, 
uno studente che frequenta la 
classe V del Liceo King e che 
per il secondo anno consecuti-
vo ha scelto di svolgere un per-
corso di ASL nella nostra Casa 
di Paverano.

Se dovessi fare adesso un 
resoconto su ciò che è stata 
per me e che mi ha insegna-
to la settimana di alternanza al 
Boggiano Pico, la prima paro-
la a venirmi in mente sarebbe 
“diversità”.

Nel corso di quei giorni mi 
sono trovato in contatto con un 
mondo totalmente diverso da 
quello sperimentato quotidia-
namente. Un mondo extra lu-
nare col quale proprio le emo-
zioni si sono rivelate l’unica 
forma di legame instaurabile. 
Ho camminato a pari passo con 
situazioni con cui, forse, non 
avrei avuto di famigliarizzare in 
qualsiasi altro luogo. Ho incon-
trato persone che normalmen-
te reputo “soltanto” delle per-
sone disabili, ma che in verità 
sono molto più di ciò sembra-
no.

Nel momento in cui prestavo 
volontariato all’interno del Pa-
verano, non potevo ancora ren-
dermi conto di queste cose. 

Solo abbattendo i nostri pre-
giudizi, che legano la figura 
della persona disabile a quel-
la dell’escluso, o qualsiasi al-

tra cosa salti per la testa, pos-
siamo aprire gli occhi sul mon-
do e spingerci al di là dell’appa-
renza, conoscere veramente le 
persone. Penso sia questa, al-
lora, la più grande lezione che 
mi ha dato il Paverano.

Stare a stretto contatto con 
la diversità, difficoltà cogniti-
va nel caso del Boggiano Pico, 
un presidio riabilitativo semi-
residenziale convenzionato Asl 
e rivolto a giovani adulti disabi-
li, spalanca gli orizzonti morali 
e trasforma la paura dell’altro 
in desiderio di sorprese. La di-
versità è un dono prezioso per 
chi la tocca e la vive concreta-
mente. È il balcone più alto per 
affacciarsi sulla realtà, in tut-
ta la sua varietà e i suoi costu-
mi. Accettare con entusiasmo 
la diversità è tipico della perso-
na matura, aperta alla vita, ed 
è uno dei più alti gradi di civil-
tà di una nazione. Perciò la mia 
esperienza al Piccolo Cottolen-
go di Don Orione, secondo me, 
è stata un’ottima esperienza 
educativa, una nuova prospet-
tiva per vedere le cose. Tutto 
grazie a un progetto di Alter-
nanza coerente e ben coordi-
nato dagli educatori intrapren-
denti della struttura e dai i miei 
insegnanti che hanno promos-
so la collaborazione.

Pietro Vinciguerra
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LA MIA ESPeRIENZA DI  
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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in memoria

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: b.ssa Carmen Boggiano Pico De 

Wedel Jarlsberg, sig.ra Angela Badano, sig. Pietro Barisione, sig. Tommaso Canepa, sig.ra Anna Losi, 
Don Pietro Bernardi, avv. Aldo Baraggioli, comm. Enrico Solari, sig.ra Ester Lanata, sig.ra Agnese Isola, 
sig. Dino Zeni, mons. Francesco Canessa, don Giuseppe Zambarbieri, sig.ra Colomba Dapelo,  
sig.ra Gabriella Ravinetti, sig.ra Teresa Albina Medica, sig.ra Concetta Pizzonia, sig.ra Concetta 
Mirabella, sig.ra Edda Lucia Borgio, sig.ra Speranza Vera Coriani, sig.ra Lucia Cosimo Damiano Sciotti, 
sig.ra Aurelina Canepa, sig.ra Bianca Carbone,  sig.ra Biagia Suriana, sig.ra Norma Ferdani,  
sig.ra Emilia Pierina Colombo, sig. Salvatore Cosma, sig.ra Elvira Gatti, sig.ra Irma Benigni, sig.
ra Giuliana Teresa Gotelli, sig.ra Alessandra Maria Bazzurro, sig.ra Maria Albertina Orlandi, sig.ra 
Mariantonia Catizone, sig. Gian Carlo Castagni, sig.ra Rachele Andreina Valente, sig.ra Flavia Lombardi, 
sig.ra Maria Palermo, sig.ra Rosetta Ferlito, sig.ra Maria Cardinale, sig.ra Luisa Pagliani, sig.ra Irene 
Grossi, sig.ra Carolina Rigoni, sig.ra Teresa Bruno, sig. Cavaliere Giuseppe, sig.ra Teresa Campi, sig.ra 
Vera Cichero, dr. Pietro Talenti, prof. Quinto Falchi, Sig. Giacomino Cambiaggio.   

to decano dei sacerdoti orio-
nini. E anche in quell’occa-
sione l’attestazione più spon-
tanea e affettuosa si verificò 
quando, finite le celebrazioni 
religiose, durante la sosta nei 
cortili della basilica in attesa 
del pranzo comunitario, e poi 
ancora ai tavoli della mensa, 
ci fu un quasi continuo avvici-
narsi a Don Luigi   di uomini, 
donne, giovani, anziani, reli-
giosi, laici, che avevano avuto 
modo di conoscerlo durante 
qualcuno dei suoi “soggior-
ni” pastorali e volevano ma-
nifestargli il grato ricordo che 
serbavano di lui.

Una sottolineatura parti-
colare, nell’ambito della ceri-
monia funebre, è stata quel-
la riferita alla sua attività per 
l’istituto “Famiglia Moresco”, 
sempre gestito dall’Opera 
Don Orione, a Bogliasco. Era-
no gli anni Settanta del seco-
lo scorso e la struttura situa-
ta a fianco della via Aurelia 
sul lato collinare era specifi-
camente vocata a fini socia-
li, soprattutto per assicurare 
un ambiente sereno a giovani 
soli o con famiglie in difficoltà 
e poi aiutarli nell’istruzione e 
nell’inserimento al lavoro. Ri-
maneva, però, un “corpo” ab-
bastanza separato, per non 
dire estraneo rispetto alle al-
tre strutture e aggregazioni 
cittadine. Don Valerio ebbe la 

sensibilità di percepire que-
sto distacco e l’intelligenza, la 
tenacia, per favorire in tutti i 
modi l’inserimento della sua 
numerosa “famiglia” nella vi-
ta sociale della cittadina. 

E l’avvicinamento risultò 
tanto positivo che oltre a fa-
vorire l’accoglienza dei ragaz-
zi nelle abitazioni, fece diven-
tare l’Istituto riferimento pri-
vilegiato da associazioni ed 
enti cittadini per organizzarvi 
convegni, manifestazioni, riu-
nioni, eventi culturali e di al-
tro genere. Con una “specia-
lizzazione” del tutto particola-
re: incontri a tavola per pran-
zi e cene (e anche spuntini, 
“aperitivi” e simili) che gra-
zie all’ampiezza dei locali, alla 
potenzialità delle cucine e al-
la quantità di tavoli e sedie, ri-

uscivano a far stare insieme i 
“ragazzi del Moresco”, i gio-
vani di Bogliasco, i familiari e 
i parenti, il personale dell’Isti-
tuto, i conoscenti e gli amici. 
Decine e decine di persone in 
contagiosa allegria stuzzicata 
dall’appetito, stimolatrice di 
amicizie, propiziatrice di can-
ti tra i quali uno – Aggiungi un 
posto a tavola, che c’è un ami-
co in più – reso celebre da una 
commedia allora interpretata 
da Jonny Dorelli, per il signifi-
cato delle sue parole incontrò 
tanto favore sia tra i giovani 
e sia tra gli ospiti da diventa-
re una specie di “inno ufficia-
le” dell’Istituto, rigorosamen-
te cantato all’inizio e alla fine 
di ogni incontro conviviale. 

 Bruno Bini

don luigi valerio
Il 20 agosto scorso nella 

chiesa dell’Opera Don Orio-
ne alla Castagna di Quarto 
sono stati celebrati i funerali 
di Don Luigi Valerio, sacerdo-
te della congregazione orio-
nina, deceduto all’ospeda-
le San Martino dove era sta-
to ricoverato in condizioni cri-
tiche a causa di un’improvvi-
sa emorragia interna. Nato 
a Santo Strefano Magra (Sp), 
aveva 89 anni, dei quali 72 di 
professione religiosa e 63 di 
sacerdozio. 

Alle esequie, oltre ai supe-
riori, ai confratelli e ad alcuni 
responsabili laici della Picco-
la Opera della Divina Provvi-
denza, erano presenti nume-
rosi conoscenti e amici che 
per lungo tempo avevano avu-
to modo di frequentare Don 

Luigi serbandone stima e ri-
conoscenza tanto da non far-
gli mancare l’ultima, affettuo-
sa testimonianza. E’ proprio 
a Genova e in Liguria, infatti, 
che egli sperimentò e poi con-
solidò le sue capacità nel gui-
dare strutture e comunità di 
persone. Fu così - come ha ri-
cordato il sacerdote celebran-
te Don Fulvio Ferrari, Econo-
mo Generale dell’Opera don 
Orione – che dall’esperienza 
iniziale a Bogliasco dove, tra 
l’altro, effettuò uno dei primi 
esperimenti di casa-famiglia, 
venne poi chiamato, sempre 
a Genova, a gestire altri isti-
tuti, fino all’importante inca-
rico di Direttore della Provin-
cia religiosa orionina la quale 
a quei tempi, oltre a una con-
sistente quantità di struttu-
re sul territorio italiano, com-
prendeva persino la Costa 
d’Avorio, in Africa. Si aggiun-
gono, a questo, altri incarichi 
che lo hanno portato in varie 
città italiane, dall’Emilia alla 
Lombardia, alla Sardegna (Fi-
nale Emilia, Fano, Carbonia, 
Selargius, Copparo, Milano), 

sempre con la responsabilità 
di gestire uomini e istituti, in 
riconoscimento delle sue ca-
pacità di saper “fare squadra” 
con saggia simbiosi tra uma-
nità ed efficienza.

Una vita lunga e intensa, 
insomma, sottolineata an-
che, il 29 agosto di tre anni 
fa, dall’allora Superiore Ge-
nerale dell’Opera Don Orione, 
Don Flavio Peloso, il quale, 
al culmine delle celebrazioni 
in onore della Madonna del-
la Guardia a Tortona, nell’af-
follatissima basilica-santua-
rio a Lei dedicata, lo salutò e 
lo ringraziò come  benemeri-

albertina panizzi
Si è spenta a Paverano il 7 set-

tembre a 89 anni di età. L’ob-
bligata convivenza con l’ossige-
no degli ultimi anni l’aveva infi-
ne convinta a rientrare in quel-
lo che era stato il suo luogo di 
lavoro (guardaroba) e di cresci-
ta. Lavorava per lo stipendio, 
certo. Ma lentamente aveva 
scoperto d’essere felice d’of-
frire in più la propria affettuo-
sa disponibilità, il sorriso acco-
gliente che illumina chi lo in-

contra, riuscendo sovente a di-
luire, per qualche momento, 
pensieri tristi legati a precarie 
condizioni psicofisiche. Instau-
rava una specie di amicizia fra 
poveri dove, non avendo altro 
da offrire, donavano se stessi. 
Il messaggio di Cristo, rivisita-
to con Don Orione, luce e con-
forto dell’esistenza, è stato vis-
suto da Albertina ogni giorno, 
e certamente continua ancora, 
pregando per noi. 

Foto di gruppo di ragazzi 
dell’Istituto Moresco, Opera 
Don Orione, a conclusione di 
una cerimonia per la Prima 
Comunione di un ragazzo di 
Bogliasco (al centro) officiata da 
Don Valerio (sulla sinistra) nella 
chiesa dell’Istituto.

Don Valerio, al centro,  durante 
uno dei frequenti incontri di 

amicizia e di “buon appetito” con 
le famiglie di Bogliasco.
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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 Dorino Zordan
                  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)

BORSA FARMACEUTICA (€ 200)
(concorre all’acquisto di medicinali, protesi e presidi sanitari ai nostri ospiti)
• SAN LUIGI ORIONE – la sig.ra Roberta Parmeggiani Giuliani

BORSA DI STUDIO (€ 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)
• ORIETTA INNOCENTI – la sorella Clara
• ORIETTA INNOCENTI – il marito Francesco Bagnato
• IOLE RUSSO – i sig.ri Talamo Ricci

BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)
• SAN LUIGI ORIONE – la signora Luisa Rizzi
• Prof. QUINTINO FALCHI – la sig.ra Paola Villari

LETTINI (€ 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
• GUIDO e VILMA MARAGLIANO – la sig.ra Nicoletta Piccinino

BANCHI (€ 25)
(per  l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
• SAN LUIGI ORIONE – la sig.ra Maria Zerega ved. Gnecco

Dio è il fondamento di ciò che resta, 
di ciò che ha valore eterno. 

Dio è il fine di tutti i beni, l’altezza della vita, 
il respiro dell’anima:

conforto dei suoi servi è sperare in Dio.


