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PER VOLUTA COINCIDENZA LA FESTA DELL’IMMACOLATA 
 È COINCISA CON LA CHIUSURA DEL GIUBILEO PER I 900 ANNI 

DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA AL PAVERANO. 
ANCHE SE IN ANTICIPO, ABBIAMO CONDIVISO LA GIOIA DEL NATALE 
ATTORNO ALLA MADONNA, MADRE DI DIO, DELLA CHIESA E NOSTRA. 
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Far sperimentare  
la tenerezza di Dio e  
la maternità della Chiesa
I

n occasione della festa liturgica di San Lu-
igi Orione la Chiesa ci fa pregare così: “O 
Dio, che hai concesso a san Luigi Orione, 

sacerdote, di amare il Cristo tuo Figlio nel-
la persona dei poveri e di formarlo nel cuore 
dei giovani; dona a noi di esercitare come lui 
le opere di misericordia, per far sperimen-
tare ai fratelli la tenerezza della tua Provvi-
denza e la maternità della Chiesa”.

Noi, che viviamo e lavoriamo nelle Case di 
Don Orione a Genova, vogliamo fare nostra 
questa preghiera e impegnarci a mettere in 
pratica quanto essa ci suggerisce.

Dio ama tutti (“Il nostro Dio è un appassio-
nato di amore, Dio ci ama più che un padre 
ami il suo figlio” – ci dice Don Orione), in par-
ticolare i poveri, i deboli, i malati, gli emargi-
nati e lo ha dimostrato concretamente in Ge-
sù, che “passò beneficando e sanando tutti” 
(Atti 10,38). Sull’esempio di Gesù, anche San 
Luigi Orione ha dedicato e consumato la sua 
vita, curvandosi sulle povertà e miserie del 
suo tempo, riconoscendo la presenza di Ge-
sù in ogni persona (“nel più misero degli uo-
mini brilla l’immagine di Dio”; “tante volte ho 
come intravisto, Gesù, nei più reietti e più in-
felici”) e sperimentando che “la perfetta le-
tizia non può essere che nella perfetta dedi-
zione di sé a Dio e agli uomini, ai più miseri 
come ai più fisicamente deformi, ai più lon-
tani, ai più colpevoli, ai più avversi”.

E noi, che lavoriamo e viviamo in opere vo-
lute da Don Orione, frutto del suo carisma, 
della sua intuizione, ispirate da Dio, con quali 
sentimenti e stile di vita e modalità di lavoro 
dovremmo operare? Abbiamo una responsa-
bilità grande. Non basta la nostra professio-
nalità, dobbiamo “far sperimentare” ai nostri 
ospiti, alle persone che incontriamo, con cui 

lavoriamo “la tenerezza di Dio e la maternità 
della Chiesa”. Detto in modo esplicito: chi ci 
incontra, chi assistiamo dovrebbe poter dire: 
“Dio mi ama, la Chiesa si prende cura di me”, 
perché Dio si fa conoscere e amare attraver-
so le nostre mani, il nostro sguardo, le nostre 
piccole attenzioni, le nostre tenerezze … 

Ecco perché quest’anno, ma anche nei 
prossimi anni, tutti gli operatori delle Ca-
se di Don Orione in Italia sono invitati ad ap-
profondire questo aspetto attraverso un bre-
ve corso di formazione. Quanti anni della sua 
vita dedica una persona a diventare medi-
co, infermiere, ingegnere…? E per conosce-
re Don Orione, imparare a lavorare nelle sue 
opere secondo il suo stile, con il suo stes-
so cuore, quanto tempo abbiamo dedicato? 
Riconosciamo che siamo carenti, mai suf-
ficientemente all’altezza del compito, della 
responsabilità che ci siamo assunti.

Non si tratta di fare lunghi corsi, leggere 
chissà quali libri … : cominciamo a impara-
re ad usare bene i nostri “5 sensi”, perché è 
attraverso di essi che comunichiamo, entria-
mo in relazione con gli altri, trasmettiamo il 
meglio di noi in modo diretto, immediato. Ec-
co perché vorremmo fare tutti un cammino 
insieme, seguendo questo percorso che ci 
verrà proposto: “L’abitare e i cinque sensi”.

Aiutiamoci a scoprire quanto siano impor-
tanti i nostri piccoli gesti quotidiani e come 
attraverso di essi possiamo creare relazioni 
significative tra di noi e con ogni persona che 
ci è posta accanto. È un cammino di cresci-
ta personale, umana e insieme comunitario, 
come famiglia del Piccolo Cottolengo Geno-
vese di Don Orione.

Buon cammino! Muoviamo con fiducia i 
primi passi.

don dorino zordan

motivi

intervista  
a don dorino
1. Quali sono le sue prime impressioni  
sul Piccolo Cottolengo Genovese?

S
ono arrivato al Piccolo Cottolengo Geno-
vese il 1° Settembre 2018 con un viaggio 
in treno da Roma, dove ho lavorato fino 

al 31 Agosto 2018 in Vaticano, come vice ca-
po ufficio delle Poste Vaticane. In agosto ave-
vo trascorso qualche giorno nella comuni-
tà del Paverano, per un passaggio di conse-
gne con Don Alessandro e una visita veloce a 
Castagna, Camaldoli e Santa Caterina a Mo-
lassana. Conoscevo già qualcosa delle attivi-
tà orionine di Genova per aver trascorso un 
mese di esperienza a Camaldoli nel lonta-
no 1973, aver portato in visita da Milano i col-
laboratori e gli ex allievi di quel Piccolo Cot-
tolengo, aver accompagnato da Tortona Don 
Nino Zanichelli, quando, nel 1997 era stato 
nominato direttore del Paverano. Conosce-

vo già anche Sassello, per aver partecipato 
a qualche corso di Esercizi Spirituali. Sape-
vo dunque, a grandi linee, cosa mi aspettava. 
Già nel 2011 mi era stata ventilata la possibi-
lità di essere inviato a Genova come direttore. 
A Genova inoltre mi sono laureato all’Univer-
sità di Via Balbi in Lettere moderne. Soprat-
tutto ero cosciente della grande responsabi-
lità che mi aspettava e della complessità ge-
stionale. Devo dire che ho accolto la nomina 
con molta sorpresa e ho accettato con una 
certa serenità e tanta “incoscienza”. Arrivato, 
mi sono sentito “spaesato”, come naturale, 
ma non “spaventato”. Sono subito stato ac-
colto bene da tutti, comunità religiosa, ope-
ratori, ospiti. Non soffro di “ansia da presta-
zione”, mi sto inserendo gradualmente e se-
renamente, pur tra tanti problemi e decisioni 
da prendere ogni giorno.

(continua)
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le vie della santità

S
iamo diversi uno dall’altro per poter vive-
re appieno il progetto di Dio su di noi e 
la propria identità all’interno del contesto 

in cui siamo immessi. Ciascuno ha un baga-
glio di doni e talenti propri o donati da per-
sone care, con caratteristiche prossime al-
la personale diversità. La diversità è una ric-
chezza. Fausto Giunchiglia, a questo propo-
sito, scrive nel suo Blog: “La diversità è una 
ricchezza. Ce lo insegna la natura, che ha 
popolato il mondo di così tante forme di vi-
ta che i biologi non riescono ad enumerar-
le con precisione, limitandosi a delle stime… 
La biodiversità, la straordinaria diversità del-
la vita sulla terra, è l’essenza stessa della vi-
ta. La sua crescente riduzione è una minac-
cia catastrofica per tutti, esseri umani com-
presi; se si continua così il collasso ecologi-
co è dietro l’angolo. Perché la vitalità di un 
ecosistema dipende, in primo luogo, anche 
dalla sua biodiversità. Personalmente, io ri-
tengo che anche per le società umane la di-
versità sia una ricchezza. È attraverso di es-
sa che si arriva alla conoscenza. Ciascuno di 
noi contribuisce con la sua tessera al grande 
mosaico (in perenne estensione) del sapere 
umano. Pensare che la tessera sia il mosai-
co sarebbe assurdo. Ma senza quella tesse-
ra, per quanto piccola e inconsistente, il mo-
saico sarebbe incompleto. Le tessere del 
mosaico hanno varie forme, colori e dimen-
sioni. Proprio per questo il mosaico alla fine 
è così bello”.

La diversità è una necessità inevitabile co-
me valore per la nostra crescita. Le differen-
ze tra le persone e le peculiarità di ognuno 
sono ricchezza, anche se talvolta le conside-
riamo inconsciamente un pericolo. Comun-
que abbiamo bisogno della diversità proprio 
per celebrare la nostra individualità e per da-
re una forte spinta al rinnovamento della so-
cietà. Questo vale anche per la fede e la vi-
ta religiosa vissuta all’interno della chiesa 
di Cristo, che risulta diversa perché diversi 
sono i carismi. Papa Francesco, come i suoi 
predecessori, ribadisce che lo Spirito San-

to può suscitare la diversità, la molteplicità 
e, nello stesso tempo, operare l’unità. Solo 
così la nostra libertà religiosa diventa spa-
zio dell’agire dello Spirito Santo in noi. Papa 
Francesco ci richiama sul pericolo di cerca-
re l’unità senza la diversità: “In questo mo-
do, però, l’unità diventa uniformità, obbligo di 
fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare 
tutti sempre allo stesso modo. Così l’unità fi-
nisce per essere omologazione e non c’è più 
libertà”.

Ma, dice San Paolo “dove c’è lo Spirito del 
Signore, c’è libertà” (2 Cor 3,17). Dove esso 
agisce essere chiesa significa uomini e don-
ne in comunione fra loro ed una comunità 
che è casa accogliente e aperta, dove si con-
divide la gioia pluriforme dello Spirito San-
to. Essere discepoli del Signore significa per 
ogni fedele essere libero nel vivere la propria 
diversità nel Regno di Dio, all’interno dell’u-
nità della Chiesa, per giungere alla meta del-
la Risurrezione che il Signore ci ha proposto 
a Pasqua. Una vecchia canzone del 1983 in-
titolata My Foolish Friends ad un certo pun-
to dice: “My foolish friend Don’t try to live my 
life (Mio sciocco amico, non cercare di vive-
re la mia vita)”. Il Signore stesso ci solleci-
ta a non copiare nessuno, imitando tuttavia 
gli atteggiamenti che possono tornarci uti-
li per arricchire la vita spirituale. I Santi so-
no dei modelli nella loro diversità; non dob-
biamo esserne “copioni”, ma è bene assimi-
larne insegnamenti per diventare Santi nella 
nostra diversità. La santità nella Chiesa è il 
contesto ricco di carismi e talenti diversi vis-
suti per Cristo nella piena libertà di ogni ani-
ma. Buon cammino, cari fratelli e sorelle. 

Don Ivan Concolato    

la diversità
volontariato

Il riferimento a Don Bosco che 
ogni volontario e operatore 

del Paverano riconosce come il 
grande amico, maestro, soste-
nitore di San Luigi Orione, l'in-
vito che ci viene dalla nostra 
(super) presidente Adriana, la 
proposta di Giorgio Rossini, il-
prezioso volontario ex sovrin-
tendente ai beni culturali, e che 
già lo scorso anno ci ha condotti 
alla visita di quel gioiello che è 
Orta San Giulio... (pausa per lo 
splendido ricordo)...: insomma 
un buon gruppo di volontarie e 
affini si presentano per questo 
suggestivo viaggio nella spiri-
tualità e nella bellezza dell’a-
stigiano!

Lasciamo Genova per inol-
trarci in un paesaggio di col-
linette ondose, impelliccia-
te e dorate da filari, filari, fila-
ri di bassi vigneti che produco-
no i raffinati vini piemontesi, 
e, in una conca del paesaggio, 
all’improvviso, come un prezio-
so fiore, emerge l’Abbazia, insi-
gne monumento di arte romani-
ca che un delicato cromatismo, 
creato dall’alternarsi sapiente 
di grigia arenaria e del rossiccio 
del mattone, ingentilisce.

La chiesa è orientata non 
verso il sorgere del Sole nel 
solstizio di estate, ma nel punto 
del sorgere della luna nel “lu-
nistizio” che dovrebbe spiega-
re, sottolineare simbolicamen-
te la dedicazione della Chiesa a 
Maria vergine perché nel me-
dioevo come Cristo era rappre-
sentato dal Sole, Maria era in-
dicata con il simbolo della luna.

All’interno... e va bé... non 
posso descrivervi tutte le chic-

che che abbiamo ammirato e 
che ci ha trasformate in tan-
te investigatrici alla scoperta 
del particolare goloso che ab-
biamo assaporato e goduto e, 
non ultimo: le bellissime pian-
te di acanto! L’abbazia in realtà 
era una canonica che ospita-
va frati e forestieri che segui-
vano la Regola di Sant’Agosti-
no che al punto settimo recita: 
“il Sabato e la Domenica quel-
li che lo desiderano prendano 
del vino!”.

E noi, che siamo stati fore-
stieri, anche se irregolari, an-
che se era di giovedì, ci sia-
mo goduti un appetitosissimo 
pranzo e l’assaggio di un pre-
zioso vino.

Prima di ripartire l’incon-
tro con San Giovanni Bosco: il 
contrasto tra la monumenta-
le Chiesa e la casa in cui è na-
to, poverissima! Ma è da quella 

e da Mamma Margherita che è 
iniziata la Sua Santissima vita 
spirituale!

A.M.N.

Andiamo a vedere l’Abbazia di Vezzolano!
Abbazia di che??? Di Vezzolano! ah!
Colle Don Bosco! AAAAH!
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cronaca

Lo scorso sabato 8 dicembre, 
con una celebrazione eucari-

stica presieduta dal Superiore 
Generale dell’Opera don Orio-
ne, Don Tarcisio Vieira, e conce-
lebrata dai confratelli sacerdoti 
della Comunità orionina di Ge-
nova, si è chiuso il Giubileo per 
i 900 anni di consacrazionedel-
la Chiesa di San Giovanni Bat-
tista del Paverano (1118-2018). 
L’apertura del Giubileo era av-

venuta lo scorso 16 maggio, fe-
sta di San Luigi Orione, con una 
Messa celebrata dal Cardinale 
Arcivescovo Angelo Bagnasco. 

Nell’omelia della Messa, al-
la quale ha partecipato l’inte-
ra Famiglia orionina di Genova 
(Ospiti e loro familiari, Volon-
tari, Dipendenti, Amici), il Su-
periore Generale degli Orionini 
ha detto: “Un Giubileo è sem-
pre qualcosa di straordinario e 

tanto più è straordinario cele-
brare i 900 anni di consacrazio-
ne di una chiesa: pensate che 
questa chiesa è molto più anti-
ca della mia nazione brasiliana! 
Ed ora, terminato il Giubileo, si 
torna alla ordinarietà, finito il 
periodo straordinario, si torna 
all’ordinario. Ma quali sono gli 
insegnamenti che questo Giu-
bileo può lasciare nelle nostre 
vite? Papa Gelasio II, nel 1118, 

genova 8 dicembre 2018:
Chiusura del giubileo per 
i 900 anni di consacrazione 
della chiesa del paverano

unire sempre all’opera di cul-
to una opera di carità e vice-
versa”– viene anche un inse-
gnamento per la nostra vita: 
culto e carità procedono sem-
pre uniti. «Anche dopo la chiu-
sura del Giubileo la porta del-
la chiesa del Paverano resterà 
comunque sempre aperta, nel-
la ordinarietà, segno e simbolo 
di quel cuore di Cristo che con-
tinua a dire alla umanità biso-
gnosa di speranza e di senso: 
venite a me voi tutti che sie-
te affaticati e oppressi ed io vi 
darò conforto. Anche noi come 
la Madonna siamo chiamati ad 
accogliere pienamente Dio e 
la Sua grazia nella nostra vita, 
siamo chiamati a diventare por-
tatori di Cristo e testimoni del 
Suo amore, guardando soprat-
tutto a coloro che sono i privi-
legiati agli occhi di Gesù, come 
si fa qui al Paverano. Concluso 
il Giubileo si ricomincia la ordi-
narietà della nostra vita, voglia-

mo vivere ogni giorno nella gra-
zia del signore, uniti ai Vescovi e 
al Papa, unendo il culto alla ca-
rità e incontrando ogni giorno il 
Signore Gesù nelle persone dei 
nostri fratelli e delle nostre so-
relle». La giornata è prosegui-
ta con il tradizionale momen-
to di incontro che il Superiore 
Generale ha tenuto al Pavera-
no con la Famiglia genovese di 
Don Orione, nel quale ha con-
diviso con i presenti le ultime 
fatiche e belle novità della vita 
della Congregazione orionina, 
presente oggi in quattro conti-
nenti. Dopo il pranzo insieme, 
la visita del Superiore Genera-
le, accompagnato dal nuovo Di-
rettore del Piccolo Cottolengo 
genovese, Don Dorino Zordan, 
è proseguita alla Casa di Bo-
gliasco “Famiglia Moresco” per 
la consueta festa di famiglia del 
giorno dell’Immacolata.

Davide Gandini

in occasione del suo soggior-
no genovese, ebbe l’occasione 
di consacrare solennemente la 
nuova Cattedrale di san Loren-
zo e questa chiesa di San Gio-
vanni Battista del Paverano. La 
Cattedrale di Genova e la nostra 
chiesa sono contemporanee: il 
Giubileo ci ricorda l’importanza 
del restare uniti e in piena co-
munione con il Vescovo”. 

Prendendo poi spunto dal 
fatto che l’itinerario storico del-
la chiesa del Paverano l’ha sem-
pre vista connessa ad una ope-
ra di carità (nel 1600 fu aperto 
un lazzaretto per prestare soc-
corso agli appestati, nel 1800 il 
Comune di Genova realizzò un 
ricovero per i poveri mendican-
ti, fino a Don Orione che ne fe-
ce il centro di una grande opera 
di carità, faro di fede e di civiltà 
per la città di Genova), Don Tar-
cisio ha ricordato che dall’inse-
gnamento di Don Orione ai suoi 
Figli – è prassi presso di noi di 



cronaca

Arca 2.0, teatro scolastico  
che annulla le differenze

Un mondo creativo. Laboratori di  
pittura e di teatro integrato,  
per raccontarsi e raccontare

Il progetto: 
Dieci anni di idee tutte positi-

ve da condividere Progetto “Arca 
di Noè 2.0” è il laboratorio tea-
trale integrato giunto al decimo 
anno che unisce ospiti dell’O-
pera Don Orione (22 tra anzia-

Genova – «Bambini, maestre, 
ragazzi, signore. Vi spiego il 

gioco serio del teatro. Qua non 
ci sono voti. Se una vocina den-
tro di voi dirà che avete “fat-
to male”, concedetevi una so-
nora pernacchia». E così quel-
lo sberleffo antico e irriverente, 
decine di volte risuona oltre alle 
dodici file di poltroncine blu, in 
alto fino ai riflettori e in giro per 
tutta la sala. 

Ridono e scherzano sull’im-
perfezione umana, venticin-
que bambini di terza elementa-
re, una decina di signore – qual-
cuna in carrozzina qualcuna av-
vinta ad un’infanzia eterna – e 
ridono di gusto i migranti: pro-
vengono dalla Libia, dall’India, 
dal Ghana, dal Burkina Faso. 

Benvenuti all’Arca 2.0: il la-
boratorio teatrale dove i difet-
ti non contano, sono peculiarità 
come tutte le altre, e dove non è 
la recita finale il cuore del pro-
getto bensì quell’incontro, due 
alla settimana, al teatro von 
Pauer dentro al Piccolo Cotto-
lengo “Don Orione”, in via Ayro-
li. La sala è un piccolo ma digni-
toso palco nel quartiere geno-
vese di San Fruttuoso, dove du-
rante le ore di scuola i bambi-
ni studiano teatro d’integrazio-
ne. Detto così, sembra il solito 
slogan. 

Guardando il cerchio di ma-
ni e piedi, il coro, il ballo stu-

Giovedi 6 dicembre vi è stata 
la presentazione a cura de-

gli educatori, animatori e al-
cuni operatori socio sanitari  di 
una mostra riguardante i lavo-
ri frutto  di alcuni nostri labo-
ratori artistici, presso la stanza 
della poesia del Palazzo Duca-
le di Genova.

La stanza della poesia è un 
luogo interattivo dove, da alcu-
ni anni, scrittori e artisti geno-
vesi trovano spazio per espor-
re le loro opere di arti figurative 
e per la presentazione al pub-
blico dei loro libri, presieduta 
da Claudio Pozzani e Barbara 
Garassino i quali ci hanno of-
ferto la possibilità di far cono-
scere la nostra realtà Orioni-
na, di raccontarsi e raccontare, 
come abbiamo intitolato que-
sto evento, con molta sempli-
cità alcune delle nostre espe-

ni e persone con disabilità), 25 
bambini e due insegnanti della 
Scuola Primaria Solari (classe 
III B) e migranti seguiti dal CPIA 
Genova Centro Levante Pri-
maria Bracelli con la loro inse-
gnante. Questo progetto è unico 
in Italia e fuori, sostiene Giusep-

pefacente di Gabriella, ragazza 
down, e quello appena accen-
nato di Blessy, giovane indiana, 
viene da dire che questo sì, è lo 
spettacolo più bello del mondo.

«Un fatto unico», dice con 
semplicità Giuseppe Pellegrini 
il trascinatore, colui che a cin-
quant’anni suonati tra lavoro di 
educatore, counselor, pedago-
gista e attore, salta, balla, suo-
na la chitarra e canta, parla di 
emozioni e speranze: e gli van-
no tutti dietro in questa prova di 
spettacolo che chissà come fi-
nisce ma è già chiaro come si 
svolge: c’è tutta la terza B del-
la scuola Solari con le maestre 
allineate, c’è un gruppo di vo-
lontarie – tengono per mano le 
più deboli – e sorride col cami-
ce bianco, Paola Fontana, la di-
rettrice sanitaria che autorizza 
le ore di teatro per le ospiti di-
sabili del Centro: «Questo è ve-
ramente teatro integrato: disa-
bili, alunni e migranti», osserva. 

Accanto a lei, il direttore don 
Dorino Zordan non sa se questo 
progetto unico in Italia sia noto 
alle alte sfere della Curia, ma 
il suo è un augurio di sostanza: 
«Dare piccoli segnali positivi in 
quest’epoca. Insegnare a saper 
cogliere il valore della persona. 
Questo teatro rispecchia il pen-
siero di don Orione». 

La prima parte del labora-
torio è un cerchio composito di 

rienze laboratoriali artistiche 
che coinvolgono alcuni disabili 
delle nostre Case; in particolar 
modo il laboratorio di arti pitto-
riche e di teatro integrato, re-
altà quest’ultima che coinvolge 
da 10 anni non solo alcuni ospi-
ti di diverse case del Don Orio-
ne di Genova, ma anche alun-
ni di scuole primarie e secon-
darie, migranti e detenuti della 
casa circondariale di Marassi.

Il laboratorio di teatro inte-
grato, come ha detto l’educato-
re e operatore pedagogico tea-
trale Giuiseppe Pellegrini è un 
mirabile esempio di come l’in-
tegrazione (tema “caldo” odier-
no) sia di fatto molto sempli-
ce se c’è l’intenzione univoca 
di “lavorare insieme” per un fi-
ne condiviso. È una esperienza 
che si svolge settimanalmen-
te presso il Teatro Von Pauer 

del nostro istitu-
to, luogo degli in-
contri del labora-
torio teatrale; cer-
to un cammino non 
sempre in discesa 
l’integrazione di di-
verse realtà: socia-
li, cognitive, fisiche, 
culturali ma tutt’al-
tro che impossibile 
e, anzi, arricchente 
per tutti.

pe Pellegrini, anima del tutto: 
«È ricchezza di storie, idee po-
sitive, da condividere». 

annalisa rimessa
il secolo XIX

tanti “welcome”, nomi e colo-
ri simbolo dello stato d’animo. 
Associano loro stessi ad una 
tinta, il blu, anche Tunko 20 an-
ni dalla Gambia, e Yussif, stes-
sa età, proveniente dal Burki-
na Faso. 

Quasi sottovoce rammenta-
no di essere arrivati qui con bar-
coni e di aver lasciato alla spal-
la guerra e paura: «Qua ci sono 
persone di cuore», dice Tunko 
battendosi il petto. Entrambi 
in Italia da giugno, rientrano in 
progetti umanitari (Melograno e 
Villa Maria Quarto) e a Genova 
sono già stati cuochi, assistenti 
volontari per disabili, attori ac-
canto ai bambini: «Qua ritrovia-
mo nonni e fratelli», sorridono.

La seconda parte del labora-
torio va oltre il welcome genera-
le. L’occhio periferico, strategia 
teatrale, è insegnato ai bambini 
quale sguardo sulla vita, a ben 
inquadrare se stessi in un am-
biente. La prova di teatro vanta 
nomi, età, volti e razze diverse. 
C’è Naima che, capo coperto e 
occhi di velluto nero, confida ai 
compagni di palco, «di essere 
felice quando al telefono sento 
che padre e figli stanno bene». 
E c’è Rosalda, una bella signora 
bionda, che dalla sedia a rotel-
le si dichiara «sempre di buo-
numore qualsiasi cosa accada». 
Come non crederle. 

Qua si sta vicini, ogni tanto 
si annoda un abbraccio, e una 
presa in giro esplode sotto la 
sapiente regia di Pellegrini che 
sembra giocare solo sull’im-
provvisazione. 

In realtà tutto ha ritmo, bi-
lanciamento e spinta ad alle-
stire uno spettacolo ora poetico 
ora allegramente drammatico. 
Tutti arrivano da posti diversi, 
– scuola, famiglia, il mare degli 
scafisti, la stanza di una casa di 
riposo –, ma tutti approdano al-
lo stesso porto: l’Arca 2.0. Il de-
butto non sarà a maggio, la pri-
ma è già iniziata. 

Qual è il leit motiv di questi 
progetti? Soprattutto uno: va-
lorizzare l’unicità di ogni ospi-
te con cui lavoriamo come ha 
espresso l’operatore Marco Za-
none che si è occupato, insieme 
ad altri operatori di altri reparti, 
dello svolgimento del laborato-
rio di arti pittoriche: nella tela, 
nell’ardesia, così come in ogni 
altro manufatto vi si riconosce il 
tratto unico dell’ “artista genui-
no” come lui lo ha definito. Ecco 
così che Luisa si riconosce be-
nissimo nei suoi personaggi naif 
rappresentati su tela così come 
il tratto deciso di Giancarla nei 
fiori sull’ardesia. Valorizzazione 
e Riconoscimento ecco il senso 
del nostro lavoro con gli ospiti.

I presenti all’evento ci hanno 
dimostrato interessamento mi-
sto a un po’ di stupore  rispet-
to al coinvolgimento dei nostri 
ospiti in tutte queste rappresen-
tazioni esperienziali; traspare 
infatti una nota di calda familia-
rità al Don Orione. Qual è il truc-
co? Soprattutto la professiona-
lità unita all’insegnamento   ca-
rismatico  del nostro fondatore 
Don Orione che ha trasmesso il 
principio: questa è la loro casa, 
noi educatori, animatori, ope-
ratori ecc andiamo a lavorare a 
casa loro, naturale quindi che si 
traduca in un clima famigliare e 
positivo e felici che questo tra-
spaia anche all’esterno.

Lorenza Terrile
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cronaca

“La relazione dà…frutto” 
Dal 13 al 28 ottobre 2018 si è 

tenuta presso l’Atelier delle 
Arti di Villa Grimaldi Fassio nel 
Parco di Nervi la Mostra “La 
relazione dà…frutto” in cui so-
no stati esposti gli elaborati di 
un esperimento sociale-edu-
cativo-di cura proposto dalla 
Psicologa Francesca Rendano 
coordinatore del Centro diurno 
per Anziani Moresco del Picco-
lo Cottolengo Don Orione e dal-
le Insegnanti Chiara Rendano e 
Laura Costa Reghini della clas-
se I D della Scuola primaria “C. 
Palli” dell’Istituto Compren-
sivo Genova Quarto. Nel cuo-
re di queste due settimane, si 
è svolto altresì il Convegno con 
lo stesso titolo della mostra in 
cui è stato illustrato il percor-
so intergenerazionale realiz-
zato nell’a.s. 2017/2018, che si 
ripeterà anche quest’anno, tra 

le persone affette da demen-
za del centro diurno e i bam-
bini della prima elementare e i 
progetti dai quali ha preso for-
ma quest’esperienza: il Piano 
di cura e assistenza che riguar-
da la struttura socio sanitaria 
diurna e il Progetto di speri-
mentazione educativo-didatti-
ca “La scuola che non c’è”, che 
pongono al centro la relazione, 
come luogo e strumento di cu-
ra e formazione umana.  

Bambini e anziani si sono in-
contrati e la relazione ha dato i 
suoi frutti. 

I bambini hanno ascoltato le 
storie di vita degli anziani, re-
alizzando loro colorati ritrat-
ti e la passione comune per la 
musica ha accompagnato tutti 
all’esprimere il proprio sé at-
traverso il linguaggio del gesto 
e del movimento.

La demenza colpisce la per-
sona nella sua identità, nell’i-
dea coerente e positiva di sé.

La persona malata si tro-
va a fare i conti con la perdi-
ta, dell’autonomia, delle forze, 
dei ruoli, oltreché dei ricordi 
e reagisce nel tentativo di 
riaffermare la propria indivi-
dualità, l’autodeterminazione e 
la libertà personale. 

Il riaffermare il proprio “es-
serci” diventa il bisogno più ur-
gente per il malato e, dunque, 
il prendersi cura si esercita ri-
spondendo a questo, sostenen-
do la motivazione e il desiderio 
a stare a contatto con la realtà 
esterna e le altre persone. 

La cura si realizza quindi 
nella relazione e attraverso lo 
sguardo dell’altro, che strut-
tura e cambia il nostro essere 
in tutto l’arco della nostra esi-
stenza. 

L’esperienza con i bambi-
ni ha costruito occasione di in-
terazione autentica, in cui l’an-
ziano con demenza ha potuto 
ritrovare ed esercitare un ruo-
lo e competenze sociali con-
servate, essere coinvolto nel-
la globalità di sé, negli aspet-
ti emozionali, affettivi, cogniti-
vi e corporei. Si sono espresse 
emozioni, commozione, risate, 
bambini e anziani si sono acca-
rezzati, abbracciati, dati la ma-
no, cercati e in qualche modo 
attesi. 

Le emozioni sono state con-
divise, al di là del disorienta-
mento temporale, nel presen-
te, riportando e fissando l’at-
tualità dell’incontro, confer-
mando il proprio sentire e con-
sentendo una maggior ade-
guatezza e adattamento alla 
situazione.

Francesca Rendano

sivamente fu eletto Deputato 
nelle liste del Partito Popolare e 
pose tra le sue priorità l’interes-
se per la sua Genova. Terminata 
la carriera di Parlamentare, re-
stò avvocato fino al 1948, anno 
in cui verrà inviato in Senato per 
tre legislature, poco dopo venne 
eletto Presidente dell’Interno e 
dalla Commissione Affari Este-
ri e la sua vastissima cultura e 
la sua onestà faranno sì che gli 
si affidino importanti incarichi a 
livello europeo. 

L’on. Boggiano Pico fu da 
sempre vicino a Don Orione, 
con il quale intratteneva frater-
ni rapporti. I suoi interventi in 
favore della Piccola Opera del-

la Divina Provvidenza furono nu-
merosi e importanti a tal pun-
to da farlo poi definire come il 
suo “terzo fondatore” dopo Don 
Sterpi e Don Orione.  

Quando morì (a Genova nel 
1965) la figlia scrisse una lette-
ra che ben ha narrato il rapporto 
stretto intercorso fra i due. (trat-
to da http://www.donorione-ge-
nova.it)

Ed è proprio nel quarante-
simo anno della sua scompar-
sa che il Piccolo Cottolengo, 
spronato dalla generosità del-
la figlia, ha pensato di onorar-
ne la memoria intitolando a lui, 
il Centro Riabilitativo che stava 
per essere costruito.

Il Centro Diurno Boggiano Pi-
co, nasce nel 2008 dall’esigenza 
di dare risposta ad un bisogno 
parzialmente inevaso sul terri-
torio per quel cospicuo nume-
ro di persone per le quali è ne-
cessario un percorso riabilita-
tivo e/o di mantenimento del-
le competenze. Il Centro Diur-
no è indirizzato ad un’utenza 
di giovani adulti con disabilità 
intellettiva, ha finalità specifiche 
riabilitative e di inclusione so-
ciale. Le attività svolte al suo in-

opera attiva

2008-2018: Dieci anni  
Del centro boggiano pico:
Dal fondatore alle attività
IL CENTRO DIURNO

Oggi, in occasione del decen-
nale della attività del presidio ri-
abilitativo Centro Boggiano Pi-
co, vogliamo ricordare a chi è 
stato intitolato e far conoscere 
il profondo rapporto che lo lega-
va alla Piccola Opera della Divi-
na Provvidenza.  

Antonio Boggiano Pico nac-
que a Savona nel 1873, a 27 an-
ni iniziò la sua carriera univer-
sitaria diventando docente uni-
versitario. Pochi anni dopo, ini-
ziò l’attività politica, diventando 
membro del Consiglio Provin-
ciale di Genova e Assessore al-
la Pubblica Istruzione. Succes-
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terno si pongono quali obiettivi il 
raggiungimento, mantenimento 
ed implementazione delle auto-
nomie personali e delle compe-
tenze sociali, previa valutazione 
neuropsicologica e multidisci-
plinare.

Il suo scopo è quello di ser-
virsi della riabilitazione co-
me intervento complementare 
dell’educazione e viceversa.  La 
riabilitazione pertanto vuole tro-
vare una sua logica e collocazio-
ne culturale nel contesto di un 
progetto di vita rivolto alla per-
sona disabile. 

Allo stesso modo, l’interven-
to educativo vuole promuovere 
lo sviluppo delle potenzialità di 
crescita personale, di inclusio-
ne sociale e di benessere emo-
tivo attraverso appropriati pro-
getti educativi.

Il Centro diurno si contestua-
lizza in un’ottica di inclusione e 
sostegno sociale dove l’inter-
vento educativo diviene un’azio-
ne di potenziamento individua-
le e strutturazione dei sostegni, 
individuando un progetto di vi-
ta che dia un significato e per-
metta un investimento perso-
nale alle azioni riabilitative. Ta-
li progetti sono sviluppati a par-
tire dai desideri oltre che dalle 
valutazioni funzionali, in modo 
tale da perseguire un incremen-
to della qualità di vita.

Attualmente in carico sono 
presenti 35 giovani con una età 
media di circa 28 anni.

Di questi il 55% ha una dia-
gnosi di Disabilità intellettiva di 
grado medio, il 30% di Disabili-
tà Intellettiva lieve ed il 15% di 
Disabilità Intellettiva grave. Si 
riscontra rispetto alla diagno-
si una comorbilità psichiatrica 
del 57%.

L’accesso al Centro diur-
no avviene tramite segnalazio-
ne del neuropsichiatra di rife-
rimento del Distretto di appar-
tenenza (DSS), il quale lavora 
in rete con il coordinamento e 

la Segreteria delle cure prima-
rie per il possibile convenzio-
namento. Farà seguito una pri-
ma fase conoscitiva e valutativa 
e, successivamente se si ritiene 
che sia necessario un interven-
to riabilitativo, si richiede la pre-
sa in carico.

Il ventaglio delle attività pro-
poste e dei servizi erogati dal 
Centro diurno è il seguente:

Servizi del Centro diurno
• Trattamenti riabilitativi 
• Attività occupazionali
• Trattamenti riabilitativi 

individualizzati
• Inclusione sociale
• Progetti di vita indipendente
• Visite specialistiche
• Somministrazione test 

diagnostici
• Colloqui periodici con le 

famiglie e condivisione 
progetti di vita

• Riunioni periodiche con 
il gruppo delle famiglie

• Colloqui con la rete: 
educatori, centri privati, 
specialisti

• Riunioni di équipe

A conclusione ci sembra si-
gnificativo ricordare  le parole 
della figlia di Antonio Boggiano 
Pico che perfettamente descri-
vono il rapporto del padre con 
Don Orione: “…. Lì vicino infat-
ti vi era il suo studio dove Don 
Orione veniva a trovarlo, e men-
tre i due amici si comunicavano 
le ansie, da una parte e i consigli 
dall’altra, veniva delineandosi e 
formandosi quell’Opera gran-
diosa che oggi è il Piccolo Cotto-
lengo di Don Orione …”

Agnese Mongiardini
Barbara Ballabene

opera attiva

don orione 
tra storia e attualità

stellazione di Case in cui le at-
tività socio assistenziali e i pro-
getti mettono al centro la per-
sona con disabilità fisica, psi-
chica o sensoriale, con i suoi 
bisogni e desideri in un’ottica 
più ampia di qualità di vita. 

Qui di seguito sarà presente 
un sintetico prospetto delle No-
stre Case e una breve spiega-
zione dei servizi offerti sia a re-
gime convenzionato che privato.

Per informazioni e chiari-
menti telefonare 010-5229494

Don Luigi Orione (1872 – 1940) 
dedicò tutta la sua vita a te-

stimoniare il Vangelo di Ge-
sù Cristo con la realizzazione 
di innumerevoli opere di cari-
tà al servizio dei “desampara-
dos”, cioè delle persone mag-
giormente in difficoltà (in spa-
gnolo questo termine si rivolge 
a chi concretamente non ha ri-
paro, ricovero, asilo, rifugio, un 
luogo dove proteggersi, ma ha 
anche un significato morale e 
relazionale perché si riferisce 
a chi è senza aiuto, chi non ha 
una persona che possa curar-
si di lui).

Egli fondò la Congregazione 
Religiosa della Piccola Opera 
della Divina Provvidenza, i cui 
religiosi proseguono l’impegno 

nella relazione di aiuto, nell’as-
sistenza e nell’educazione. An-
cora oggi, nelle Case dell’Ope-
ra Don Orione, l’attenzione di 
tutte le persone che vi lavorano 
è volta a riconoscere una digni-
tà umana anche in coloro che 
sono emarginati dalla colletti-
vità perché “nel più misero de-
gli uomini brilla l’immagine di 
Dio” (dalle parole di San Luigi 
Orione)

I successori dell’Opera pro-
seguono le scelte già intrapre-
se, ma hanno lo sguardo atten-
to alla realtà di oggi per com-
prenderla e dare risposte ade-
guate, mirate ai bisogni ed in-
novative.

Il Piccolo Cottolengo Geno-
vese si presenta come una co-
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Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori gli amici, i benefattori e gli assistiti mancati da poco 
o dei quali ricorre l’anniversario della morte, in particolare: sig. Michele Bianchi, sig.ra Cesarina 

Piloni ved. Scarpari, suor M: Stanislaa, frate Ave Maria, sig. Ferruccio Fisco, sig.ra Maria Chiarella in 
Solari, sig.ra Sofia Schiaffino, sig.ra Giacinta Ronzana ved. Fassio, sig.ra Rosa Gadolla, card. Pietro 
Boetto, sig.ra Ida Cambiaso Bologna, mons. Felice Cribellati, sig. Giuseppe Losi, gr. uff. Achille Mario 
Malcovati, comm. Alberto Ravano, sig. Giuseppe Gambaro, don Germano Corona, sig.ra Elisa Solari, 
sig.ra Mary Colombo Casassa, comm. Adolfo Dellacasa, don Paolo Coata, sig.ra Concettina Rossi, 
sig.ra Maria Traverso Cipelletti, c.ssa Tea Raggio ved. Beaud, sig.ra Angelina Tarabotto, cav. Enrico 
Scarpari, sig.ra Anna Boni, prof. Carlo Castello, sig.ra Rosalivia Ramognino, sig.ra Luciana Zunino, 
sig.ra Angela Rizzo, sig.ra Rosalivia Tedeschi, sig.ra Amelia Bisio, sig.ra Carmelita Caria, sig.ra Maria 
Gina Avanzino, sig.ra Marisa Benassai, sig.ra Laura Biagi, sig.ra Giuseppa Guarnera, sig.ra Giuseppa 
Cardia, sig.ra Maria Fiorini, sig. Angelo Guido Guidi, sig. Virgilio Pasqualino Milazzo, sig. Rossano 
Grossi, sig. Andreino Bazurro, sig. Giovanni Battista Polverini, sig.ra Clara Furbesco, sig.ra Paola 
Campolo, suor Maria Ernesta, sig.ra Anna Murrau. 

opera attiva in memoria

Lo yoga (nella sua accezione 
di esercizio ginnico) può da-

re numerosi benefici in termini 
di benessere psico-fisico. Se-
condo una revisione sistema-
tica pubblicata su Frontiers in 
Psychiatry nel 2017, infatti, lo 
yoga sembra produrre effet-
ti benefici sui principali distur-
bi psichiatrici. Nello specifico, 
i ricercatori statunitensi Bala-
subramaniam, Telles e Mura-
li Doraiswamy del Duke Uni-
versity Medical Center hanno 
analizzato oltre 100 studi sul-
lo yoga, focalizzando l’atten-
zione su sedici di questi ad al-
ta qualità, per valutarne gli ef-
fetti su disturbi psichiatrici co-
me la depressione, la schizo-
frenia, l’ADHD (la sindrome da 
iperattività e deficit di attenzio-
ne), problemi e deficit cognitivi, 

SPAZIO ALLA GINNASTICA DOLCE  
E ALLO YOGA

i disturbi del sonno e i disturbi 
alimentari.

Perché, dunque, non speri-
mentare questa tecnica anche 
nella nostra Casa di Camaldoli?

È nato così il “Gruppo Yo-
ga” che ogni giovedì mattina si 

riunisce per praticare questa 
ginnastica dolce e assaporar-
ne i benefici: dopo circa un an-
no di lavoro, infatti, tutti i par-
tecipanti hanno visto migliora-
re sensibilmente il loro livello 
di equilibrio ed elasticità, gio-
vandone nella quotidianità.

Secondo Wallace J. Nichols, 
autrice di Blue Mind: The Sur-
prising Science That Shows 
How Being Near, In, On, or Un-
der Water Can Make You Hap-
pier, Healthier, More Con-
nected, and Better at What You 
Do, il suono, gli odori e la sen-
sazione provocata dal mare e 
dalla spiaggia consentono al-
la mente di rilassarsi e di rag-
giungere uno stato ideale per la 
pratica dello yoga e, soprattut-
to, per portare la pratica ad un 
livello più alto e personale. Vi-
sto l’arrivo dell’estate e la vici-
nanza al mare, l’attività si è tra-
sferita in spiaggia, dando co-
sì un tocco stagionale e inno-
vativo a questa esperienza che 
sta appassionando tutti i signo-
ri che hanno deciso di aderire.

Lara Massa e 
Roberto Antonietti

Don GIOVANNI DALLA MORA
Si è spento serenamente a 

Trebaseleghe – PD il primo 
novembre, giorno dei Santi. 
Era nato a Feltre – BL il 16 ago-
sto 1913, superando pertan-
to i 105 anni di età e divenen-
do il più longevo religioso del-
la congregazione orionina nel-
la quale ha maturato 75 anni di 
professione e 65 di sacerdozio. 
Il suo ministero si è svolto prin-
cipalmente in Liguria, agevo-
lato dai 33 spesi a Ortonovo – 
SP e arricchito da Teglia e Bo-
schetto – GE, oltre a Sassello – 
SV. Fano – PU e Bologna – BO, 
altri ambiti operativi per lo più 
indirizzati ai giovani. Finché la 
salute l’ha retto non ha cessato 
di prodigarsi per gli altri, tanto 
da figurare “cappellano” per-

sino nella sua ultima residen-
za terrena.

Chi l’ha frequentato anche 
per breve periodo ha avuto la 
fortuna di conoscere la bon-
tà dell’uomo e la fede del sa-
cerdote ricavandone benefi-
ci morali, con riferimento par-
ticolare alla nascita e cresci-
ta sovrabbondante di vocazioni 
a Ortonovo, con la complicità 
della “Madonna del Mirteto” da 
cui non avrebbe voluto staccar-
si. Se è comprensibile il grato 
ricordo di quanti sono stati da 
lui beneficati, non può manca-
re in noi la riconoscenza per 
l’esempio trasmessoci con la 
sua perseveranza sul carisma 
di Don Orione, specie quando 
costa.

MILEDI BOTTINI
È mancata a Paverano, sua re-

sidenza quasi decennale, al-
la rispettabile età di 97 anni, il 
12 dicembre scorso. La morte, 
giunta improvvisa, ha in certo 
qual modo fatto da contralta-
re alle varie peripezie vissute. 
La lunga frequentazione parla 
di una donna serena, di spiri-

to, generosa, disponibile spe-
cie nel cucito per soddisfare 
esigenze di altre ospiti e non 
solo, espansiva, amante della 
poesia di cui si nutriva facen-
done dono. Nel cuore un nipote 
e questa sua ultima casa, nella 
quale è stata parte attiva. Gra-
zie, Miledi.

Mi chiami “matto”
Mi chiami “matto”
ma non credo sia esatto.
Vivo in un mondo tutto mio
in una condizione di eterno oblio.
Rido, piango e mi dispero: 
come sono a onor del vero?
Il mio stato d’animo è assai complicato,
non so descriverlo ma ne sono estasiato!
Non guardarmi furtivo da lontano
avvicinati e allunga la tua mano,
invece di starmi distante
cerca di capirmi: sarà appagante.
Non pensare che io sia scemo
siediti accanto a me, ne parleremo.
Non crederti superiore perché chi lo ha detto
che tu sei migliore ed io un abietto?
Sei tu che devi trovare la tua dimensione,
perché se mi deridi e giudichi
sono io che ti chiamo “buffone”.

 Cinzia A.
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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 Paola Berardengo
• GRAZIELLA MORI CHECCUCCI – il marito dr. Renzo Mattei

BORSA DI STUDIO (€ 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)
• RINA e UGO MARTINELLI – il figlio, dott. Agostino

BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)
• SAN LUIGI ORIONE –

LETTINI (€ 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
• AGNESE BAIARDO GRATTAROLA – la sig.ra Nicoletta Piccinino
• LAURA – la sig.ra Miriam Chiareno Bonamico
• OLGA e UBALDO – il figlio Mauro
• GIANCARLO VEZZOSI – i familiari

BANCHI (€ 25)
(per  l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
• GIUSEPPE MANTERO – il figlio
• RINA e LUIGI – gli amici

ANNO NUOVO, VITA NUOVA. 
VIVIAMO IN GESù, PERDUTI NEL SUO CUORE

PICCOLI, SEMPLICI, UMILI, DOLCI.


