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Il SORRISO COPRE LA COMMOZIONE 
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venite a me e riposatevi. 
il mio giogo è soave,
il mio peso leggero
F

orse alla ripresa di un nuovo anno di lavo-
ro abbiamo proprio bisogno di una parola 
di incoraggiamento da parte di qualcuno 

che ci capisca e condivida con noi la fatica.
Trovo una espressione di Gesù, rivolta ai 

suoi discepoli in un momento particolare di 
stanchezza e scoraggiamento, che può aiu-
tare anche a noi. 

 Scrive l’evangelista Matteo: “Venite a me 
voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io 
vi darò completo riposo. Prendete su di voi 
il mio giogo, e imparate da me, perché so-
no dolce e umile di cuore; e troverete la pace 
per le anime vostre; perché il mio giogo è so-
ave e il mio peso leggero.

Giogo soave, peso leggero: termini oppo-
sti e contradditori che sembrano annullarsi a 
vicenda. In italiano è una figura letteraria re-
torica che si chiama ossimoro.

Eppure tutta la rivelazione cristiana è co-
sì: noi parliamo di Dio-Uomo, parliamo di 
un morto-vivente, di un crocifisso-risorto, 
e anche nella prassi cristiana siamo invitati 
a sperare contro ogni speranza o ad amare 
anche il non amabile o il nemico.

Gesù parla di giogo soave e peso leggero. 
Nella tradizione giudaica l’immagine del gio-
go rinviava ai precetti e comandi di Dio, al-
le loro esigenze che vanno messe in pratica.

Qui nel vangelo invece si riferisce alla per-
sona stessa di Gesù, fa riferimento ad una re-
lazione personale con lui, ad un rapporto di 
amore. E noi sappiamo molto bene allora che 
chi ama, fa con gioia la volontà dell’amato. In 
questo senso San Giovanni dice che i coman-
damenti di Dio non sono gravosi, e che tutti i 

comandamenti alla fine si condensano in uno 
solo: il comandamento dell’amore.

Certo che l’amore non può essere coman-
dato, una terza persona non può prescrive-
re l’amore, ma l’amante sì, l’amante può di-
re all’amato: amami, solo l’amante può chie-
dere amore.

E quando questo rapporto di amore è co-
sì interiorizzato da divenire principio attivo di 
vita, allora nulla è gravoso, anche i sacrifici 
più grandi per la persona amata sono sem-
pre leggeri.

E’ quello stesso rapporto di amore che 
Gesù rivendica per se nei confronti del Pa-
dre, un amore che diventa conoscenza reci-
proca, immedesimazione.

E allora la domanda è: chi può capire tut-
to questo?

Solo i puri, i piccoli, i semplici dice Gesù, 
non i sapienti e i dotti di questo mondo. Ti 
benedico o Padre perché hai rivelato i miste-
ri del regno di Dio non ai sapienti ma ai pic-
coli e poveri.

Gesù lo constata tutti i giorni: a seguirlo 
sono le folle delle persone più comuni, chi 
è senza potere e influenza, chi deve fatica-
re ogni giorno per vivere, i poveri, gli oppres-
si dall’ingiustizia umana, non i dottori della 
legge, i capi, gli Scribi e Farisei, le persone 
che allora contavano.

E così è sempre in ogni tempo. A capire 
la fede, la gioia di essere credenti non sono 
in genere i cosiddetti intellettuali, quelli che 
pontificano ogni giorno dalla stampa o dal-
la Tv, che ritengono umiliante abbassarsi a 
credere in Dio, ma chi con umiltà, rientrando 

nel profondo di sé, capisce che la vita non ha, 
non può avere una spiegazione in se stessa 
o nel caso, ma rimanda ad una volontà ed a 
un amore più alto, cui non sfugge la nostra 
sorte.

E allora, lasciando entrare Dio nella pro-
pria vita, la vita acquista tutta un’altra visione 
e lettura, anche se la fatica rimane, e le pre-
occupazioni rimangono.

Possiamo sperimentare ogni giorno che 
la leggerezza del giogo o la fatica del bene 
e della fedeltà, è una reinterpretazione della 
sua pesantezza, dipende cioè dall’angolo di 
visione in cui ci poniamo.

Tutti siamo alla ricerca di una vita legge-
ra. Che cosa è una vita leggera?  Ecco il con-
trasto tra sapienti secondo Dio e sapienti di 
questo mondo. 

Molti giudicano una vita leggera quella 
spregiudicata, che non pone problemi, non 
costringe a rinunce, che vuole tutto, subito, 
senza sforzo, che non si lascia ingabbiare da 
scelte forti e durature ma si accontenta di 
vivere alla giornata, secondo voglia o senti-
mento del momento. Ne abbiamo un esem-
pio nella attuale crisi del matrimonio e an-
che della vita religiosa e sacerdotale.

Ma noi sappiamo che la vita non è fatta co-
sì, e che senza sforzo, dedizione, sacrificio, 
non si danno neanche grandi realizzazioni 
umane oltre che spirituali, e sappiamo che 

anche l’amore si declina sempre con pazien-
za, attesa, perdono, coraggio, silenzio, soffe-
renza. L’amore è sempre qualcosa di molto 
grande e bello, ma che tante volte fa soffrire.

Senza un punto di riferimento sicuro, sen-
za una motivazione grande, ad un certo pun-
to non si regge o si cade nella superficialità e 
ci si arrende, e si fanno le cose stancamente.

Venite a me voi tutti che siete affaticati e 
oppressi e io vi darò riposo, dice Gesù. Pren-
dete il mio giogo, legatevi a me, condividete 
con me il giogo. I contadini in anni addietro 
erano abituati a legare insieme ad un giogo 
due animali perché trainassero insieme l’u-
nico carro o aratro. Se siamo legati a lui, la 
fatica la fa lui, e per noi è molto più facile ti-
rare il carro della vita perché abbiamo la sua 
forza. Legati a lui possiamo davvero riposare, 
perché la maggior parte del peso è su di lui. 

Quando alla sera la coscienza ci dice di 
aver fatto del nostro meglio, in famiglia, nel 
lavoro, nella vita, anche se i risultati non fos-
sero molto appariscenti, allora è bello pen-
sare a queste parole di Gesù: venite a me e 
riposatevi. È quella pace e serenità interio-
re che derivano dalla consapevolezza che la 
nostra vita è nelle sue mani comunque vada.  
E tutto allora diventa prezioso, e quindi an-
che leggero.

d.g.m.

motivi
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di sacrificio. Cosa importano sacrestia e 
cerimonie qualora mancasse lo spirito 
propriamente nostro. Al mio paese si diceva 
che Sant’Ingegno è la festa dei massai. 
Intendiamolo bene e applichiamolo a noi, 
questo proverbio popolare e sapiente. 
Avessimo tanto posto in Paradiso …
Io trovo da far scuola dappertutto – è una 
grazia di Dio – e voi non ne trovate! Che 
male c’è, visti il nostro bisogno e i momenti 
che attraversiamo, a fare scuola anche in 
una cappella? Per chi studiamo se non per 
servire Gesù Cristo e la Chiesa anche con la 
scienza. Non è Dio il Signore delle scienze?
… 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

della Divina Provvidenza” 

 

Stralcio da lettera a Don Giulio Cremaschi 
del 5 ottobre 1939

“...A me sembra che una volta ci fosse 
in noi più spirito di povertà, più 
facilità ad accontentarci del poco, 

del ristretto, di ciò che sapeva di umile vita, 
di semplicità, da poveri figli della Divina 
Provvidenza. Ora si ha bisogno d’avere tutto 
e si stenta, quasi si rifugge dal darci attorno 
e dall’essere felici che ci sia un po’ da 
soffrire, qualche sacrificio da fare.
Hai ragione a richiedere tre aule, perché 
sono tre classi distinte. Ma la Divina 
Provvidenza ve le ha già date, cari miei figli. 
Succede solo che è velato lo spirito che 
risplendeva in noi: avete le aule e non le 
vedete. Dietro la cappella ci sono tre aule. 
“Ma è la sacrestia”, dirai. Almeno fino a 
quando non faremo le aule, se ne faccia a 
meno e i sacerdoti si vestano in presbiterio. 
Come si vede non siate stati in paesi di 
missione … 
Caro mio buon Don Cremaschi, torniamo 
poveri come ai primi tempi. Formiamo 
novizi che vivano di buono spirito, di povertà, 

la parola del padrele vie della santità

M
i piace pensare talvolta a mondi lonta-
ni; lo facevo fin da bambino alimentan-
do quanto mi ha portato ad adattarmi in 

ogni situazione di vita. Un mezzo di cui mi 
servo per arrivare al mondo è la musica. Già 
dall’adolescenza facevo impazzire mia ma-
dre quando mi portava in un negozio di mu-
sica perché ci stavo delle ore. La musica, per 
me, è fonte d’ispirazione dell’anima. Quan-
te volte in essa si incanalano emozioni, sen-
timenti, delusioni e gioie. Alessandro D’Ave-
nia afferma a proposito: “A volte nella mu-
sica si trovano le risposte che cerchi, quasi 
senza cercarle. E anche se non le trovi, al-
meno trovi quegli stessi sentimenti che stai 
provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti 
senti solo. Tristezza, solitudine, rabbia”.

Quante volte, grazie alla musica, ho po-
tuto parlare con persone taciturne o avvici-
nare i giovani. Se mi chiedono “quale genere 
ascolti, don” ogni genere è la mia risposta: 
dalla musica medioevale fino all’ultima ge-
nerazione di musicisti. Personalmente sono 
molto sofisticato. Per me i suoni devono toc-
care le corde dell’anima e le parole avere un 
significato, altrimenti è solo rumore. Mi pia-
ce chi sperimenta perché lo immagino crea-
tivo, cioè cambia nel tempo senza essere ri-
petitivo. Ascoltare nel silenzio le melodie che 
piacciono ci rendono capaci di sentire e as-
saporare ciò che Dio ci vuol dire del suo cre-

ato. C’è una parte di spiritualità nella musica 
la cui forza sta nell’energia manifestante un 
qualcosa di soprannaturale e invisibile. Con 
la musica si può viaggiare nel mondo e viver-
ne la spiritualità.

Molti sono gli aspetti spirituali della musi-
ca: nella nostra tradizione occidentale ci so-
no tante musiche ispirate a valori religiosi e 
mistici, nelle culture extra europee si intrat-
tengono con il divino. La musica è la rappre-
sentazione del nostro linguaggio spirituale 
nella storia, di cui decanta le vicissitudini. Il 
suono di un brano ha un suo potere determi-
nato dalle percezioni che di esso abbiamo in 
noi, si trasforma in vibrazioni e invade il no-
stro modo di vivere, trasformandolo. Si pas-
sa da un grado di esistenza ad un altro, con 
passaggi intermedi, fino a tornare al pun-
to di partenza, ma con una consapevolezza 
due volte superiore. Si possono trovare molti 
esempi di questo tipo di evoluzione: dal bru-
co alla farfalla, dal seme alla pianta, dall’uo-
mo a Cristo. Chi suona, compone o ascol-
ta musica, deve cominciare a rendersi conto 
degli effetti che essa provoca su di sé e sugli 
altri. Una volta acquisite queste conoscenze, 
possiamo davvero sentirne l’effetto e goder-
lo in noi e nel mondo, perché le cose si fan-
no vive con la nostra disponibilità e la rinno-
vata coscienza.

Don Ivan concolato

una vita senza musica
È come un corpo senz'anima
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29 giugno, festa del Papa. Due immagini, in chiesa, per far cenno del saluto di 
Don Alessandro. Bastano per indicare l'amalgama di una rispettosa convivenza, 
nonostante le difficoltà. Se aggiungiamo rinfresco, gelati, musica classica,  
si può parlare di festa, come in effetti è stato.

volontariato

La mattina del 27 giugno è par-
ticolarmente ricca per i vo-

lontari del Paverano: c’è l’as-
semblea ordinaria annuale con 
la relazione delle attività svolte 
nell’anno 2017/18, il program-
ma per l’anno 2018/19, la con-
segna dell’agognatissimo “di-
stintivo blu” che sta ad indica-
re il raggiungimento dei 10-15-
20 anni di servizio e soprattut-
to il saluto a don Alessandro 
D’Acunto che passerà tra poco 
tempo ad un altro incarico come 
economo della “Provincia Ma-
dre della Divina Provvidenza”.

Con i tanti volontari nel salo-
ne San Lorenzo c’è puntualissi-
mo don Alessandro che ascol-
ta diligentemente tutto ed ha un 
sorriso quando consegna i di-
stintivi blu. Poi parla un po’ di 

sé e quando qualcuno, sentita la 
vastità territoriale del nuovo in-
carico, sentenzia “È una promo-
zione!” ha un risolino divertito. 
“Allora, dice, venire al Paverano 
è stata una bocciatura perché… 
mi rimandano al lavoro che fa-
cevo prima!” Troppo forte Don!

È inevitabile ripensare ai tan-
tissimi miglioramenti che ha 
apportato al Paverano in questi 
sei anni, ha dimostrato lo spirito 
di un condottiero capace di mo-
bilitare grandi masse, le varie 
Case genovesi di Paverano, Ca-
stagna, Camaldoli, Bogliasco, 
Boschetto, Molassana e di of-
frirle con amore e tenerezza al-
la Mamma Grande della Guar-
dia di Genova e di Tortona, ca-
pacità di riaccendere le gite al 
Sassello con le castagnate sen-

za castagne, le castagnate frit-
tellose, il tutto per far spunta-
re un sorriso, coltivare una gio-
ia sui volti delle “perle” di San 
Luigi Orione.

“Lei è veramente un sacer-
dote orionino, figlio di un San-
to e con la tempra di un  papà! 
Si sente che lei, caro don Ales-
sandro, è nato da un albero 
buono che  dà frutti buoni! C’e-
ra proprio nel Vangelo di oggi e 
il Signore non fa mai le cose a 
caso”.

A fine mattinata, dopo averci 
offerto il Cibo Divino, ci ha offer-
to un apprezzatissimo aperitivo 
e così si è conclusa la bellissi-
ma assemblea annuale.

A.M.N.

Assemblea del volontariato  
a Paverano

cronaca
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cronaca

Il gruppo nasce nell’Autun-
no del 2009 formato inizial-

mente dalle signore e signo-
ri dell’Opera Don Orione (re-
sidenti negli Istituti Paverano 
e Villa Moresco) e dai bambi-
ni della Scuola Primaria “So-
lari” (Ist. Comprensivo Terral-
ba). In seguito si sono aggiunte 
le persone detenute nel Centro 
Clinico della Casa Circondaria-
le di Marassi e quest’anno un 
gruppo di ragazzi provenien-
ti dall’Africa, in collaborazione 
con il CPIA Genova Centro Le-
vante. A loro si uniscono pro-
fessionisti dell’Opera Don Orio-
ne, insegnanti della Scuola So-
lari e CPIA Genova Centro Le-
vante, e volontari senza i quali il 
progetto non potrebbe esistere.

Il teatro sociale e di ricerca 
è il nostro riferimento. Esso si 
aggira e contamina i luoghi di 
confine, di emarginazione, di 
cura, le scuole, le case circon-
dariali, i quartieri in periferia, i 
centri d’accoglienza….

Ha poco da condividere con 
un teatro “performativo”, ma si 
pone come obiettivi la cresci-
ta personale dei partecipanti e 
il dialogo con lo spettatore, at-
traverso la poesia e spontanei-
tà delle narrazioni autobiogra-
fiche e immaginifiche, con ge-
sti e movimenti del corpo che 
diventano una danza, in un set-
ting preciso accogliente, non 
giudicante e positivo. In questo 
spazio ognuno è libero di espri-
mersi come si sente e come ri-
esce dandosi il proprio ritmo e 
tempo.

Il cuore del progetto è l’ap-
puntamento del laboratorio 
settimanale ricco di energia, 
emozioni, intuizioni e creazio-
ni narrative in cui diverse real-
tà s’incontrano creando luoghi 
e spazi alternativi dove ognuno 
trova “cittadinanza”, risorse ed 
energie da condividere.

Anche quest’anno dal lavoro 
in laboratorio è nata una nar-
razione originale dal titolo “Nel 

mare dei desideri”. I bambini, i 
migranti e le signore dell’Ope-
ra Don Orione hanno racconta-
to, cantato, danzato sulle loro 
emozioni e storie autobiografi-
che condividendole con il pub-
blico.

L’ incontro-spettacolo è sta-
to rappresentato per tre vol-
te nel Mese di Maggio presso 
il Teatro Von Pauer con un’ af-
fluenza di pubblico numerosa, 
accogliente e coinvolta. 

Abbiamo partecipato an-
che quest’anno alla prestigiosa 
Rassegna di teatro- educazione 
Tegras giunta alla XIII Edizione 
promossa dal Comune di Ge-
nova, Teatro dell’Ortica,Teatro 
Akropolis, Associazione Offici-
ne Papage e Associazione La 
Chascona. 

Per quella circostanza, pres-
so il Teatro Von Pauer  dopo di 
noi si sono esibiti gli studen-
ti della Scuola Statale Secon-
daria di I°grado Don Milani con 
lo spettacolo “Free fall” ed alla 

Il gruppo “Arca di Noè 2.0”  compie dieci anni!

la scrittura di un libro che pos-
sa raccontare in maniera sem-
plice e snella l’enorme ricchez-
za e profondità di questa espe-
rienza. La bellezza delle perso-
ne coinvolte, dei racconti, delle 
emozioni,delle risate, delle ri-
flessioni, delle danze….. 

Tanti semi piantati…con gio-
ia e passione, che siamo certi 
hanno già cominciato a dona-
re i loro frutti e ci auguriamo 
che in futuro continuino a darli 
sempre più.

fine delle performances il pub-
blico e gli organizzatori hanno 
potuto intervistare gli attori in 
scena scoprendo informazio-
ni preziose circa la nascita e la 
creazione dei relativi progetti. 

Per la terza replica il pubbli-
co presente in sala era preva-
lentemente composto dai bam-
bini delle classi della Scuola 
Primaria Solari che non parte-
cipano al progetto.

E’ stato meraviglioso coglie-
re in bambini anche molto pic-
coli, tanta attenzione, parteci-
pazione e coinvolgimento per 
tutta la narrazione, anche nel-
le parti della stessa che affron-
tavano tematiche sociali molto 
profonde e complesse.

 Quest’autunno il laboratorio 
riprenderà con una nuova clas-
se di terza della Scuola Solari 
che si riunirà al resto del grup-
po e raggiungerà il decimo an-
no di attività!

 Abbiamo il desiderio di ce-
lebrare questa occasione, con 

E tu… in quale mare stai navigando?...
Se vuoi avere più informa-

zioni su questa esperienza, 
puoi contattare l’istituto Pave-
rano di Genova oppure seguir-
ci sul nostro sito.

http://www.donorione-genova.it/news-2/laborat-teatrale/

Giuseppe Pellegrini
e il Gruppo “Arca di Noè 2.0”
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opera attiva

I sensi sono i primi strumenti 
che l’uomo ha per relazionar-

si con il mondo: sentire, esplo-
rare e poi percepire. Lo stimolo 
esterno provoca una risposta a 
livello di organi di senso, questi 
attivandosi generano una sen-
sazione. Sentire il mondo per-
mette di rendersi conto che esi-
ste un “oltre a sé”, un contesto, 
un ambiente interattivo che ge-
nera energia sotto forma di sti-
moli, che comunica in attesa di 
una risposta (la relazione è la 
base dell’esistenza). Attraver-
so i sensi cogliamo informazio-
ni e dalla collaborazione dei si-
stemi sensoriali le integriamo. 
Una stimolazione pertinente ad 
una data modalità sensoriale, 
per esempio un suono, produ-
ce risposte non solo nello spe-
cifico canale sensoriale solle-
citato, ma anche in un sistema 
diverso, per esempio in quello 
visivo (R.S. Feldman a cura di 
G. Amoretti, M.R. Ciceri, 2008) 
evocando contemporaneamen-
te la percezione di un colore, di 
un tratto, di una forma, nono-
stante la vista non sia diretta-
mente stimolata. Questo acca-
de anche per quanto riguarda i 
ricordi, infatti il cervello, anzi-
ché raggruppare le immagini, i 
suoni e gli odori di un ricordo in 
un unico punto, distribuisce la 
memoria nelle differenti aree e 
può risvegliarla anche median-

te uno solo di questi canali sen-
soriali (Neuron, vol 42).

Attraverso la stimolazione 
sensoriale è quindi possibile en-
trare in contatto con emozioni e 
memoria. La percezione olfatti-
va ad esempio è strettamente 
connessa al sistema limbico, 
responsabile tra l’altro della 
memoria a breve termine, delle 
emozioni e dell’umore. Questo 
tipo di memoria, non solo per-
mette di evocare ricordi precisi 
ma agisce a livello inconscio su-
scitando emozioni e stati d’ani-
mo molto intensi e vividi. 

Sentire è anche percepire 
una vibrazione, che appartiene 
a tutti i corpi, noi stessi siamo 
corpi vibranti in grado di perce-
pire e creare vibrazioni (Scar-
dovelli, 1991).

Il laboratorio sensoriale na-
sce dall’idea di utilizzare il 

canale della stimolazione sen-
soriale come via preferen-
ziale per la sperimentazione, 
espressione e comunicazione. 
Già nel 2012 al Boggiano Pico e 
dal 2016 presso i reparti S. Ga-
briele e Angeli custodi coinvol-
ge ragazze e donne con carat-
teristiche differenti ma spesso 
accomunate dalla difficoltà co-
municativa ed espressiva data 
dalle condizioni di salute con-
naturate oppure acquisite.

L’esperienza con “Terri”, ad 
esempio, è nata da una danza 
di sguardi, è passata attraver-
so differenti stimolazioni e ad 
un percorso di narrazioni fatte 
di sensazioni, fino ad arrivare a 
veri e propri viaggi, attraverso i 
quali si è cercato di riprodurre 
i suoni, i profumi e i colori dei 
panorami (Perù, Cuba, Irlanda 
e molti altri).

La musica può farci viaggia-
re con la mente e con il cuo-
re rievocando ricordi lontani, 
attraverso la relazione si può 
viaggiare insieme e condivide-
re emozioni.

Fornendo la possibilità di 
sperimentare stimoli sensoriali 
attraverso l’utilizzo di differenti 
materiali, il progetto propone di 
trovare la risposta allo stimolo 
più adeguata sulla quale instau-
rare una possibilità comunicati-

va e relazionale. Partendo da un 
ascolto profondo, dalla storia di 
vita ,dall’ ISO (Identità sonora)1 
dall’intento di valorizzare le po-
tenzialità della persona si cerca 
di creare un gioco di proposte, 
imitazione e risposte, teso a sti-
molare le relazioni tra persona 
e oggetto e quelle interperso-
nali (Benezon, 2007). Sfruttan-
do i fenomeni sinestesici si spe-
rimentano possibilità, conside-
rando le potenzialità dell’indivi-
duo, di attivare più canali, in una 
visione che comprende un am-
biente, il poter interagire con 
esso e con l’altro da sé. I sen-
si e la loro attivazione permet-
tono anche di lavorare sull’ auto 
percezione, sui confini corporei, 
sul dentro e fuori di sè. Trovare 
un canale sensoriale preferen-
ziale a seconda della persona 
permette anche una possibilità 
espressiva e di sperimentazio-
ne verso un processo creativo di 
variazione e divenire.

Il laboratorio sensoriale uti-
lizza differenti metodologie in-
tegrandole. Basandosi su tecni-
che di artiterapie integrate uni-
sce tecniche di playback- thea-
tre, psicodramma, musicotera-
pia attivo recettiva, arteterapia 
plastico-figurativa e danzamovi-
mentoterapia; l’insieme di que-
ste tecniche permette di ave-
re una “cassetta degli attrez-
zi” dotata di strumenti da uti-
lizzare a seconda delle esigen-
ze, adattandole ai bisogni e al-
le preferenze della persona. La 
proposta e la sperimentazio-

1  ISO è formato dalla lettera I 
che significa: Identità e SO che 
vuol dire: Sonoro, pertanto ISO 
sta per di Identità Sonora. D’altro 
canto ISO significa in greco 
“uguale”. Chiamo ISO (Identità 
Sonora) il cumulo di energie e il 
suo processo dinamico formato 
da suoni, movimenti e silenzi che 
caratterizzano ogni essere umano 
e lo distingue da un altro..

ne permette di cercare la chia-
ve, il punto di incontro sul qua-
le instaurare la relazione d’ aiu-
to contribuendo a migliorare la 
qualità della vita.  

Ilaria Bonamini

laboratorio sensoriale

IL CONTRIBUTO DEI  
NOSTRI BAMBINI NEL PROCESSO 
DI MIGLIORAMENTO CONTINUO 
DELLA QUALITà

Una parte della  
“cassetta degli attrezzi” 

utilizzata durante  
il laboratorio sensoriale

Il modello biopsicosociale e 
l’ICF costituiscono un model-

lo teorico ed uno strumento di 
valutazione insostituibile per 
lavorare sulla promozione del-
la salute e l’empowerment dei 
pazienti e delle loro famiglie. 
Ma cosa significa esattamente? 
Per comprenderlo è opportuno 
interpretare la salute non co-
me assenza di malattia, ma co-
me “concetto positivo che valo-
rizza le risorse personali e so-
ciali” (Gadamer, 1994)

Questo pensiero trova la sua 
espressione reale nei fatti con-
creti. Il Boggiano Pico, “Stel-
la” della costellazione del Don 
Orione di Genova si pone in pri-
mo piano affrontando le neces-
sità dei bambini a sviluppo ati-
pico e delle loro famiglie con 
attività di tipo ambulatoriale e 
semiresidenziale per i giovani 
adulti.

A 10 anni dall’apertura del 
centro ci siamo comunque vo-
luti interrogare sulla Qualità, 
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ropsicologico. Di questi 8 so-
no in carico presso la struttu-
ra da meno di un anno, 47 da 
3 a 5 anni, 16 da oltre 5 anni.  
Il questionario è stato costruito 
in modo che le risposte 1 indi-
chino adeguatezza del servizio 
o apprezzamento di quanto ri-
chiesto, le risposte 3 segnalino 
disappunto, le risposte 2 una 
posizione neutra tra 1 e 3. Co-
me si evince dal grafico, il pre-
sente studio non evidenzia aree 
di importante criticità. Si sot-

intesa soprattutto come con-
cetto di natura Bioetica. A tal 
proposito abbiamo pensato di 
ideare un questionario anoni-
mo composto da 14 doman-
de redatto appositamente sul-
le dinamiche operative e di 
presa in carico del centro per 
poter valutare la reale soddi-
sfazione degli utenti e conse-
guentemente il rispetto dei Va-
lori scientifici, bioetici e mora-
li che l’appartenere alla costel-
lazione di Don Orione richie-
de. La famiglia ed i bambini so-
no “al Centro”, da cui il nome 
del questionario, non solo per-
ché trattati presso il Centro, 
ma perché parte centrale della 
struttura. Le domande del que-
stionario riguardano infatti ar-
gomenti di natura prettamente 
Bioetica, come il coinvolgimen-
to ed il tempo dedicato ad ogni 
famiglia (domanda A, B, C, F), 
l’adeguatezza del lessico (D), 
la condivisione degli obiettivi e 
dei progetti riabilitativi (E, M), 
la presenza di tirocini didattici 
durante i trattamenti (G), l’uti-
lizzo di test di sviluppo (H), l’u-
so delle cartelle cliniche ai fi-
ni della ricerca (I), la frequenza 
dei terapisti a corsi di aggior-
namento (J), il rapporto con la 

tolinea l’elevato numero di ri-
sposte 2 ai punti B (tempo per 
la restituzione del trattamen-
to), C (Tempo restituzioni per 
attività a casa), E (condivisio-
ne delle strategie riabilitative), 
indice della maggior necessi-
tà di tempo per la condivisione 
di obiettivi e strategie con le fa-
miglie. Punti di forza del servi-
zio sono evidenziati dall’elevato 
numero di risposte 1 ai punti D 
(utilizzo del lessico), H (utilizzo 
dei test di sviluppo), I (utilizzo 

scuola (N), la motivazione del 
piccolo e della famiglia (K, L).

La consapevolezza che i 
bambini costituiscono la al-
fa e l’omega  di ogni attività, ci 
ha portato ad inserire nel wor-
king group, accanto alle fami-
glie che hanno voluto dedicare 
parte del loro tempo alla com-
pilazione del questionario e 
agli operatori che si sono occu-
pati della redazione dello stes-
so (dott.ssa Donatella Colina) e 
della raccolta dei dati, anche i 
bimbi stessi. Sono stati selezio-
nati 8 bimbi di età compresa tra 
i 4 e i 7 anni, che potessero trar-
re beneficio dall’attività di inse-
rimento dei dati nel database ai 
fini dell’elaborazione statistica: 
Giulio P., Arianna C., Pietro L., 
Alessio G., Diego M., Chiara G., 
Mario F., Linda S. Per ognuno 
di questi sono stati scelti obiet-
tivi perseguibili mediante l’atti-
vità di inserimento dei dati nel 
foglio excel. Ogni attività della 
vita quotidiana può essere “tra-
sformata” in base alle esigenze 
del singolo e diventare spunto 
di crescita. In questo caso si è 
lavorato su attenzione uditiva, 
doppio compito, comprensione 
di frasi complesse, abilità visuo 
spaziali, conoscenza dei nu-

delle cartelle cliniche), M (pre-
senza del terapista alla con-
divisione del PRI), N (rappor-
to con la scuola), la J (assenza 
degli operatori per aggiorna-
mento professionale), K (per-
cezione di rilevanza del tratta-
mento). 

A seguito del lavoro svolto, 
in conclusione, possiamo af-
fermare che introdurre i bim-
bi nell’equipe di lavoro sulla 
qualità è stato utile, diverten-
te e motivante per tutti. Come 
dimostra l’istogramma sopra 
riportato, nonostante la mo-
dalità giocosa, si è potuto co-
munque raccogliere i dati in 
maniera sistematica e con va-
lenza scientifica.  I bimbi han-
no avuto la possibilità di lavo-
rare in modo “diverso” sui lo-
ro obiettivi, mentre il Centro ha 
potuto ricavare dati interessan-
ti per rinforzare alcune modali-
tà operative o valutare miglio-
ramenti per portare la “stella” 
del Boggiano Pico a splendere 
sempre di più.

Donatella Colina

meri, shifting della consegna, 
memoria di lavoro ed il compi-
to è stato calibrato sulle com-
petenze del bambino. I bam-
bini erano contenti di svolgere 
un “lavoro” al computer men-
tre giocavano”al segretario/a” 
e motivati nella riuscita dell’at-
tività per quanto complessa. 

Al termine del lavoro è stato 
possibile ricavare i risultati at-
traverso le risposte di 71 fami-
glie di bambini che presentano 
atipie di sviluppo di varia natu-
ra di età compresa tra i 2 e i 17 
anni, in trattamento neuropsi-
comotorio, logopedico e neu-

UN INNOVATIVO SERVIZIO  
A PAVERANO ED AL VON PAUER
COSA SONO PICC e MIDLINE

Il PICC è un catetere inserito 
nel sistema venoso centrale at-
traverso una vena periferica. In 
altre parole è un tubicino costi-
tuito di materiale ad alta com-
patibilità, di calibro solitamen-
te compreso tra 1 e 2 mm, in-
serito in una vena del braccio la 
cui punta viene a posizionarsi in 
prossimità del cuore, all’altezza 
della giunzione tra la vena cava 
superiore ed atrio destro.      

Il MIDLINE ha caratteristi-
che molto simili ma, a differen-
za del PICC, è un catetere pe-
riferico, la sua punta quindi è 
posizionata a livello della vena 
ascellare o della vena succlavia. 
Entrambi sono accessi venosi a 
medio termine, possono quindi 
rimanere in sede per un perio-
do di tempo compreso tra una 
settimana e tre mesi, in ba-
se alle valutazioni del curante.  
I PICC ed i MIDLINE vengono 
inseriti mediante venipuntu-

ra eco guidata di vasi profon-
di al terzo medio del braccio.  
Questa tecnica consente di ot-
tenere numerosi vantaggi:

– permanenza a lungo ter-
mine rispetto ai metodi tradi-
zionali (butterfly, agocannule 
ecc.) con risparmio di ripetuti 
traumatismi per il paziente.

– possibilità di posiziona-
mento del catetere anche in 
mancanza di accessi venosi pe-
riferici visibili a causa di pre-
gressi trattamenti endovenosi.
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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: sig. Alfonso Dufour, sig.ra 
Angela Solari ved. Queirolo, sen. Antonio Boggiano Pico, avv. Domingo Rapallo, sig. Pietro Ravano, 
sig. Giorgio Pisotti, sig.ra Giovanna Gambaro Ravano, sig.ra Maria Licomati, sig.ra Vincenza 
Martorana, sig.ra Letizia Rovetta, sig.ra Maria Maragliano, sig.ra Severina Vegni, sig.ra Maria 
Cabella, sig.ra Margherita Zoccheddu, sig.ra Fernanda Sacchini.  

opera attiva

Negli anni 70 del XX secolo 
che la poetessa americana, 

Ruth Lisa Schechter, instanca-
bile visitatrice di strutture psi-
chiatriche degli USA, inizia a 
proporre l’espressione poeti-
ca come momento terapeuti-
co per le persone con disturbo 
psichiatrico.

Lisa Schechter non solo leg-
geva ai suoi pazienti le poesie 
che aveva selezionato per loro 
ma li spingeva anche ad attin-
gere al proprio mondo interio-
re e a scrivere, riappropriando-
si di un linguaggio che la malat-
tia mentale o la droga avevano 
ottenebrato. In particolare, Lisa 
seguiva le donne dell’Odyssey 
Institute, la cui età variava dai 
22 ai 35 anni. Donne che era-
no state rinchiuse lì dentro dai 
Giudici o che si erano rinchiuse 
volontariamente in un disperato 

– allontanamento della sede 
di inserzione dalla piega del go-
mito, eliminando il traumatismo 
diretto sul catetere legato al pie-
gamento dell’avambraccio e la 
possibile conseguente limitazio-
ne della libertà di movimento. 
Rispetto infine ai cateteri veno-
si a inserzione centrale, PICC 
E MIDLINE presentano ulterio-
ri vantaggi: bassa incidenza di 
complicanze meccaniche, ridu-
zione dei costi d’impianto, ridu-
zione delle infezioni, minor in-
vasività per quanto riguarda la 
metodica d’inserimento e di fis-
saggio.

Da oltre tre anni all’interno 
dell’Istituto di Paverano è sta-
to attivato un Servizio per l’im-
pianto di cateteri venosi PICC 
e MIDLINE a favore dei nostri 
Ospiti residenziali. Tale risul-
tato è stato possibile grazie al 
percorso di formazione presso 
l’Ospedale S. Martino, seguito 
dal nostro personale dal mag-
gio al dicembre 2015 e com-
prendente una parte teorica ed 
un lungo training pratico. Da 
tale data è stato possibile im-
piantare tali dispositivi in pie-
na autonomia. La presenza di 
questo servizio al nostro inter-
no è ora in grado di evitare ai 
nostri pazienti problematiche 
trasferte ospedaliere in pas-
sato necessarie per effettuare 
l’impianto. 

Sorge il sole tra gli antichi colli
Immersi da verdi boschi in fiore
Sotto il vol di passerotti folli
E sulla tela di un grande pittore
Nasce per incanto
Col suo grande fascino d’autore
E nel cammin del suo cuore selvaggio
Cade a strapiombo una pertica erbosa
Sorta da alberi altissimi e scrostati

Qui la natura si mostra grandiosa
A colui che l’ammira giocondo circondato da ogni bella cosa

Essa è la ricchezza del mondo
Perché è stata creata con maestria
E con immenso senso profondo
Da Dio che ha tracciato l’erba via 

Il numero di impianti già ese-
guiti a Paverano è visibile nella 
figura 1. 

Le motivazioni che ne hanno 
reso necessario l’impianto so-
no riportate nella figura 2.  

Nel 2015 gli interventi sono 
stati eseguiti in regime di tuto-
raggio; da quella data in poi la 
nostra équipe è stata in grado 
di lavorare in piena autonomia. 
I dati del 2018 si riferiscono al 
primo trimestre. 

Da rimarcare, e questo è un 
dato estremamente significa-
tivo, la completa assenza nel 
corso degli anni di complican-
ze di tipo infettivo.

Da quest’anno il Servizio è 
disponibile anche per uten-
ti esterni presso l’Ambulatorio  
Polispecialistico Von Pauer o 
se necessario anche al di fuori 
di esso.  (http://donorione.am-
bulatorigenova.it/). Per infor-
mazioni tel. 010 5229300.

F.A.

GUARIRE CON LA POESIA
tentativo di sottrarsi alla droga, 
donne nere, di origine ispanica, 
violentate o aggredite. Per tutte 
Lisa aveva la poesia giusta e ri-
usciva a tirar fuori i suoni che il 
loro abbrutimento aveva arrug-
ginito portando loro sollievo.

Tra le mura del Villaggio del-
la Carità di Don Orione a Ca-
maldoli, vive Giovanni Mannoni 

e anche per lui le parole e le po-
esie sono un “balsamo per l’a-
nimo”. Quando riesce a scrive-
re o a recitare i suoi versi le sue 
difficoltà psichiatriche sembra-
no affievolirsi e i suoi occhi bril-
lano di serenità.

Ecco una sua poesia.

Lara Massa

Vincent Van Gogh
Campo di grano 
con cipressi, 1889, 
Metropolitan Museum 
of Art, New York.
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Un omino (San Luigi Orione)
Un omino basso e minuto
ricco di umanità e cuore

che ha accolto chi ha bisogno di aiuto
regalandogli tanto amore.
Una vita agli altri dedicata

cercando di comunicare alla gente 
che anche la persona abbandonata

va amata immensamente.
Un sacerdote semplice e pratico

un uomo forte ed indefesso
per tutti assai carismatico

ed artefice di un grande progresso.
Mentre in Europa qualcuno si preparava

a far primeggiare la razza ariana,
lui in segreto cercava 

di infondere negli uomini il valore della vita umana.
Accoglieva vagabondi, lebbrosi ed indifesi
tutti i “desamparados” trovavano conforto

paralitici, orfani e cerebrolesi
da lui ottenevano supporto.

Una voce decisa e fiera
idee chiare e lungimiranti

tutto si decise una sera
con i suoi occhi al cielo imploranti.
La Madonna gli diede il coraggio

di affrontare un’avventura
che ancor oggi è appannaggio 

di chi soffre o non ha cura.
Un omino basso e minuto

che alla società ha dato tanto
accogliendo chi ha bisogno di aiuto
 e per la sua vita proclamato Santo.

Cinzia A.


