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12 marzo 1940
anniversario della 
morte di don orione

Don Orione in una 
“istantanea fatta dai chierici Cavanis 

ospiti a Tortona dopo Caporetto, 1917-1918” 
(didascalia di Don Sparpaglione)



trovare dio 
nella minestra
D

opo la nostra morte andremo in Paradiso 
(Gesù è andato a prepararci un posto; cfr. 
Gv. 14,2) e vedremo Dio faccia a faccia e 

staremo sempre con Lui.
Ma adesso, qui, nella nostra vita terre-

na, come possiamo vedere Dio? Gesù ci ha 
detto: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv. 
14,9) e ha detto anche: “Tutto quello che ave-
te fatto a uno di questi miei fratelli più picco-
li l’avete fatto a me” (Mt. 25,40). Quindi Dio 
lo vediamo, lo incontriamo tutti i giorni nel-
le persone con cui lavoriamo, negli ospiti del 
Piccolo Cottolengo che assistiamo … . “Per 
toccare il Dio vivo non serve fare un corso di 
aggiornamento, ma è sufficiente accostarsi 
alle piaghe di Cristo di chi è povero, debole, 
emarginato … con la nostra tenerezza” (Pa-
pa Francesco). 

Un sacerdote francese, Henri Bissonnier 
(1911-2004), cercando di spiegare come sia 
possibile fare incontrare Dio anche alle per-
sone fragili, ai disabili gravi … è arrivato a di-
re che possiamo “trovare Dio nella minestra” 
(citando una frase di Heinrich Hanselmann). 
E’ un’immagine che mi porto dietro da tanti 
anni, da quando l’ho utilizzata per la mia te-
si di Licenza Pastorale alla Pontificia Univer-
sità Lateranense su “L’educatore religioso 
e gli handicappati mentali”. Spesso noi cre-
diamo che per conoscere e amare Dio ser-
vano grandi studi teologici, esperienze misti-
che straordinarie; in realtà si può conoscere 
e amare Dio anche sapendo riconoscere la 
sua presenza in ogni persona e in ogni real-
tà creata. Gesù stesso ha detto: “Ti benedi-
co, Padre, perché hai tenuto nascoste queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai ri-
velate ai piccoli” (Mt. 11,25). Forse anche noi 
possiamo innalzare al Padre questa preghie-
ra di Gesù: benedirlo e ringraziarlo perché ci 

offre la possibilità di conoscerlo, di amarlo, 
di servirlo in ogni persona debole, fragile, di 
rendere visibile l’amore e la tenerezza di Dio 
attraverso i nostri piccoli gesti quotidiani, 
che a volte ci possono apparire insignifican-
ti, monotoni, faticosi e che, invece, possono 
avere una potenza di salvezza straordinaria, 

per chi li compie e per la persona che li rice-
ve. È sempre Gesù che ce lo annuncia: “Chi 
avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché 
è un discepolo, in verità io vi dico: non perde-
rà la sua ricompensa” (Mt. 10,42). Ogni pic-
colo gesto d’amore può garantirci una dop-
pia ricompensa, doppia retribuzione: quella 
da prestazione professionale e quella che ar-

riva direttamente da Dio e ci proietta fin da 
ora nell’eternità.

Vivere e lavorare al Don Orione vuol dire 
anche aprirsi a questi orizzonti infiniti. È un 
dono, un’opportunità che Dio ci offre, che ci 
fa incontrare, che ha posto sui nostri passi. 
Non lasciamola passare invano nella nostra 
vita.

don Dorino zordan

motivi

intervista  
a don dorino 2
2. La sua scelta vocazionale:  
perché sacerdote e perché orionino?

L
a mia scelta di farmi sacerdote è nata spon-
tanea fin da piccolo. Ho maturato in me 
questo desiderio profondo di consacrarmi 

al Signore grazie alla vita di fede della mia fa-
miglia, povera, ma credente, all’esempio e al-
la sollecitudine di mia mamma, al mio servizio 
fedele come chierichetto in parrocchia. L’oc-
casione si è presentata quando un sacerdo-
te di Don Orione è passato al mio paese e ha 
chiesto al parroco se c’erano dei ragazzi di-
sponibili a entrare in seminario. Non avendo il 
parroco fatto il mio nome, al mio amico chie-
richetto Mario, che mi confidava che lui sa-
rebbe entrato in seminario insieme ad un al-
tro chierichetto, Luigi, ho chiesto l’indirizzo di 
quel sacerdote orionino e, all’insaputa di tut-
ti, gli ho scritto di ritornare che volevo diven-
tare prete anch’io. E così è avvenuto. All’inizio 
erano contrari sia il parroco che i miei genito-
ri. Mi consigliavano di aspettare almeno di fi-
nire le elementari in paese, ma io temevo di 
perdere l’occasione e quindi ho insistito, an-
che con qualche piccola forma di ricatto, fin-
ché ho ottenuto via libera. E così a 10 anni so-
no partito per Tortona, dove ho frequentato la 
5ª elementare insieme ad altri 24 compagni 
di avventura, provenienti da diverse parti d’I-

talia. Di quella piccola tribù, però, siamo di-
ventati sacerdoti solo due, io e Luigi, l’amico 
chierichetto del mio paese: entrati insieme in 
seminario e ordinati sacerdoti insieme. L’altro 
amico chierichetto, Mario, invece, che mi ave-
va passato l’indirizzo del sacerdote orionino, è 
arrivato solo fino al liceo e poi è rientrato in fa-
miglia. Oggi è un medico radiologo. Purtroppo 
anche il sacerdote orionino vocazionista, do-
po molti anni ha lasciato il sacerdozio, ma era 
presente alla mia ordinazione sacerdotale. È 
deceduto recentemente e ho avuto l’occasio-
ne di incontrarlo ancora qualche anno fa a Mi-
lano. Guardando le cose a posteriori, oggi for-
se avrei ascoltato i miei genitori e il parroco. 
Avrei potuto entrare in seminario un anno do-
po, anche perché la mia famiglia era povera, 
io ero il primogenito e mia mamma era incin-
ta del quarto figlio, ma io nemmeno mi sono 
reso conto. L’unico mio pensiero era entrare in 
seminario e farmi prete. Da Don Orione? Na-
turalmente non sapevo chi fosse. La scelta è 
maturata negli anni successivi, ma Don Orio-
ne è un Santo così affascinante, che difficil-
mente si può abbandonare per cercare altro-
ve. E poi la Provvidenza ha voluto che Tortona 
diventasse la mia vera casa paterna e mater-
na: ho trascorso ben 26 anni della mia vita in 
questa culla della Congregazione.  

(continua)

Camaldoli: la neve sembra proteggere 
la statua di Don Orione.
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motivi

Una felicità promessa 
è possibile

B
eati voi poveri, perché vostro è il Regno di 
Dio. Beati voi che siete afflitti, che avete 
fame e sete di giustizia. Beati voi che sie-

te miti, che siete operatori di pace. Beati voi 
che siete perseguitati a causa del mio nome, 
perché Dio stesso è la vostra ricompensa ed 
è grande.

 In genere, nel nostro linguaggio cristiano, 
non si adopera molto la parola “felicità”, for-
se perché sembra laica, profana. Essa invece 
merita di essere rivalutata, perché con que-
sta parola noi intendiamo veramente la pie-
na realizzazione della nostra vita. 

E quando Gesù afferma beati, beati voi po-
veri per esempio, intende dire proprio felici. 
Felici non perché miseri o ingiustamente op-
pressi, ma perché vostro è il regno di Dio. Ciò 
che conta è il motivo per cui viene promessa 
la beatitudine, una condizione di felicità pro-
fonda e non effimera, che non può dipende-
re da fatti contingenti come talvolta si è por-
tati a pensare, ad esempio una grossa vinci-
ta in denaro. 

Invece beati, felici, se siamo nel regno di 
Dio, se crediamo che lui ci fa giustizia, an-
che oltre la morte. I martiri che davano la vi-
ta per il Signore e la loro fede, erano convinti 
di essere più forti dei loro aguzzini, realmen-
te vincitori e non sconfitti.

Certo il tono è paradossale: dire che chi 
piange è beato, cioè felice, è palesemente 
assurdo e anche contradditorio in se stesso. 
Chi piange per un dolore non può essere feli-
ce nello stesso momento. Ma la ragione del-
la beatitudine non si riferisce alla situazio-
ne in cui si vive, ma rimanda appunto ad un 
intervento divino, ad una azione divina. Bea-
ti perché Dio ha scelto di intervenire e stare 
dalla parte di chi è umanamente perdente.

Un effetto enorme aveva e ha tuttora que-
sto messaggio delle beatitudini in tutte quel-
le persone che ascoltavano allora Gesù e 
che ancora oggi le accolgono nella loro vita. 
E sono sempre quelle persone che i potenti 
di questo mondo tengono ai margini e calpe-
stano nei loro diritti.

Gesù invece annuncia che Dio è dalla lo-
ro parte, e che fa giustizia lui, almeno lui, e 
questo dava e dà fiducia e speranza, li riani-
ma e dà forza per prendere coscienza della 
propria dignità e dei propri diritti.

Non è un discorso rinunciatario o che invi-
ta alla passività come da qualcuno nella sto-
ria è stato inteso, ma la radice stessa di ogni 
rivendicazione personale della propria liber-
tà. E lo sanno bene i professionisti di quelle 
ideologie totalitarie che per prima cosa im-
pediscono la manifestazione di una fede reli-
giosa come la più pericolosa e rivoluzionaria.

Ma il compimento pieno di ogni giustizia e 
rivendicazione non può che realizzarsi oltre 
questo mondo umano e terreno e va affidato 
esclusivamente a Dio. 

È questo il significato positivo della cata-
strofe cui molte volte la sacra scrittura fa ri-
ferimento. Il temine catastrofe è greco e indi-
ca un capovolgimento, un ribaltamento del-
la situazione, come quello espresso dal Ma-
gnificat quando parla di abbattimento dei 
potenti ed esaltazione degli umili, di nutri-
mento degli affamati e di cacciata dei sazi. Il 
progetto di Dio sull’uomo non è di sventura e 
di rovina, ma di pace e felicità, cioè di comu-
nione piena con lui. 

Ma nello stesso tempo non è semplice-
mente e totalmente futura la felicità, come 
compensazione di un bene che ci è mancato 
quaggiù, ma è anche pienezza del presen-

Makarov, Discorso della Montagna.

te, una vita migliore quaggiù. La felicità è 
un dono che Dio ci fa ed è realizzazione del-
le nostre potenzialità. Eccome se è possibi-
le vivere ugualmente felici e profondamen-
te sereni nonostante le dure prove e traver-
sie dell’esistenza, se davvero Dio abita la no-
stra vita. 

La parola stessa Vangelo significa «buona 
notizia». Ma qual è questa buona notizia? Se 
dovessimo riassumere in una frase il vange-
lo di Gesù, per spiegarlo a un non cristiano 
o per chiarirlo a noi stessi, sapremo coglie-
re l’elemento essenziale della nostra fede o 
perché crediamo nel vangelo? 

Spesso ricorriamo agli imperativi mora-
li come «amare il prossimo e amare Dio». 
Sembra che l’essenziale della buona noti-
zia sia nell’imperativo del fare, un discorso 
di azione da parte dell’uomo: non è una buo-
na notizia. Gesù non è venuto a comandar-
ci in prima battuta di volerci bene, di aiutare 

il prossimo, di non giudicare e così via, per-
ché in questo caso non potremmo parlare di 
«buona notizia» richiedendo un forte impe-
gno da parte nostra.

 La Buona Notizia che Gesù rivela inve-
ce è la presenza di Dio che ci viene incontro 
per mezzo della sua stessa persona, e che 
se preso sul serio, allora non possono che 
cambiare in meglio anche i rapporti e le re-
lazioni umane.

È venuto a ricordarci che Dio Padre è dal-
la nostra parte, e questo si è realizzato man-
dando a noi il suo unico figlio, per farci tutti 
suoi figli. Beati perché si è interessato a noi, 
e non vuole perdere nessuno. Non solo, ma 
soprattutto è venuto a indicarcene la strada 
e darci la capacità di poterla percorrere fino 
in fondo. Io sono la Via, la verità e la vita, dice.

Così dà compimento a quel desiderio pro-
fondo che troviamo nel cuore di ogni essere 
umano, perché davvero tutti vogliono esse-
re felici. Dio ci ha creati perché fossimo feli-
ci, come lui, e fa di tutto per fare di noi del-
le persone felici. La Felicità è la radice della 
nostra persona, è il suo “marchio” impres-
so in noi. 

Ma come realmente raggiungere la felici-
tà? Ci scontriamo nella pratica con mille pro-
poste differenti e divergenti, dalle più bana-
li della pubblicità commerciale fino a quelle 
promesse politiche ed umane che sappiamo 
irrealizzabili e impossibili, tanto da far cre-
dere a molti che la felicità non esiste e quin-
di è inutile cercarla.

Invece la «buona notizia» che è Gesù Cri-
sto, che dice di essere Dio, sta nel garantir-
ci che questo obiettivo è possibile, che non è 
un’illusione. È possibile la felicità e ci viene 
data. Ma la sua non è una felicità epidermica 
o di superficie, che si può avere a basso co-
sto. È quella vera, resistente per tutta l’eter-
nità, che solo lo sguardo della fede può intra-
vedere e giudicare certa. 

D.G.M.
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Lavanda dei piedi, Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo - Snagov (Romania), © Centro Aletti

le vie della santità volontariato

I
n un mondo dove si sta passando dal cu-
rarsi troppo esteticamente al nascondersi 
per paura di non essere all’altezza della vi-

ta (vedi l’aumento di suicidi nel mondo) o al 
farsi sostituire da un robot per non avere pro-
blemi di relazioni impegnative ci sentiamo an-
cora Belli? Consideriamo la bellezza fisica un 
cammino di santità o almeno di riflessione su 
noi stessi e ciò che ci circonda? Siamo fatti di 
carne e non solo di Spirito. Dio ci ha donato un 
corpo che si esprime nei suoi atteggiamen-
ti anche non verbali. Ci ha donato dei talen-
ti con cui poter esprimere in certe Arti (es. la 
pittura) la bellezza del Creatore. Tutte le per-
sone in ogni età e condizione, hanno una pro-
pria bellezza  che ci mostra un lato del volto 
di Dio. Siamo invitati ad accettare come la mi-
gliore che esista, la nostra realtà, ciò che sia-
mo. Per San Giovanni Paolo II l’identità vuole 
dire: so chi sono e mi assumo la responsabili-
tà di ciò che sono. 

Prendere coscienza di ciò ci permette di 
mostrare Dio e la sua bellezza attraverso i no-
stri talenti che sono suoi doni per vivere la no-
stra vita. San Pietro nella sua seconda lette-
ra scriveva “ci è stato fatto il dono di prezio-
se e grandissime promesse, in modo che di-
ventassimo per mezzo di esse partecipi della 
natura divina” (2 Pt. 1,4). Dobbiamo ridesta-
re in noi la capacità di stupirci della bellezza 
della Chiesa, della bellezza di essere cristia-
ni. Credere sempre più profondamente che 
essere cristiani è bello. Don Orione stimola-
va i suoi sacerdoti in questo senso ”Nel bene, 
se non si è un po’ originale, si sta sempre lì... 
si ristagna, si ammuffisce. La novità è mezzo 
di fare il bene, perché richiama l’attenzione e 
si interessano gli altri alle iniziative di bene. I 
ministri del male non hanno vergogna, no, a 
fare gli originali, gli audaci, i creatori di no-
vità, e perfino, gli strani e i bizzarri!... dovre-
mo averla noi?... Ci vuole un illuminato spiri-
to di intrapresa, se no certe opere non si fan-
no; la vostra diventa una stasi, non è più vita di 
apostolato, ma è lenta morte o fossilizzazio-

ne. Avanti, dunque! Non si potrà fare tutto in 
un giorno, ma non bisogna morire né in casa, 
né in sacrestia: fuori di sacrestia! Non perde-
re d’occhio mai né la chiesa, né la sacrestia, 
anzi il cuore dev’essere là, la vita là, là dove è 
l’Ostia; ma, con le debite cautele, bisogna che 
vi buttiate ad un lavoro che non sia più solo il 
lavoro che fate in chiesa”.

Il cristianesimo si comunica con la for-
za di attrazione dei testimoni della presen-
za di Cristo. La cui vita sperimenta un nuovo 
gusto, una gratitudine, una gioia incontenibi-
le, una capacità di amare, una speranza mai 
delusa, che nulla e nessuno può spegnere. È 
la propria testimonianza di vita a diventare un 
esempio luminoso. «Pensare come Cristo, 
sentire come Cristo, vivere come Cristo» ci fa 
scoprire la grandezza del nostro essere Cri-
stiani e la Bellezza che siamo per il Crea to. 
Padre Luiz Carlos de Oliveira affermò che La 
nostra missione è recuperare la bellezza che 
Dio ha messo in ogni persona come espres-
sione del suo amore e della partecipazione al-
la sua vita.

Guzmán Carriquiry Lecour vicepresiden-
te della Pontificia Commissione dell’Ameri-
ca Latina afferma che in Cristo si incontra la 
bellezza della Verità e la bellezza dell’Amore e 
che in lui tale bellezza implica la nostra dispo-
nibilità a soffrire fino al dono della vita per co-
loro che Lui ha amato e che ci ha dato da cu-
stodire, famigliari o sconosciuti che entrano 
nella nostra esistenza da Cristiani. 

don ivan concolato

per dio se siamo belli
E non c’è!
Tutte le volte che arrivo 

in zona “macchine del caffè” 
guardo nell’angolo… e non c’è, 
c’è sì, nel nuovo salotto una nic-
chia, ma è troppo poco profon-
da: può contenere un quadro, 
un’icona, ma non lei!... lei chi?

Quella bellissima statua 
della Madonna, bella e… gran-
de, capace di tenerti in braccio 
anche se sei cresciutello!

È vero che poco distante c’è 
una deliziosa “Madonnina del-
la Guardia” ma è piccina, fra-
gilina! È vero che il Signore da 
cose piccole sa trarre cose im-
mense!

Ma oggi… 10 febbraio, Gior-
nata Mondiale del Malato, con 
l’aiuto del nostro cardinale An-
gelo Bagnasco, ho capito dove 
è finita la mia amata Madonna: 
è una mamma, la sua materni-
tà continua in noi come l’ulti-
mo dono di Gesù. Ecco tua ma-
dre dice morente sulla croce, a 
Giovanni. In quel momento di-
venta madre di tutti noi e… più 
che madre, proprio mamma, 
che ti accoglie sempre perché 
in lei c’è sempre posto per te. E 
non si stanca!

Guardo Silvana seduta ac-
canto a me e mi prende la ver-
tigine!

Il Cardinale sta dicendo: voi 
volontari siete un’eco, un ri-
flesso piccolo ma vero, impor-
tante, della presenza di Dio ac-
canto a… guardo Silvana e gli 
altri ammalati… sì c’è la pre-
senza di Dio accanto a noi.

la mamma 
grande
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E più precisamente al Piccolo 
Cottolengo di Paverano. Chi 

lo conosce, anche semplice-
mente da queste nostre pove-
re pagine a cui ha collaborato 
per un lungo periodo con capa-
cità e talento, sa della sua ve-
neranda età e della ormai lun-
ga presenza missionaria in Co-
sta D’Avorio a cui non vorrebbe 
rinunciare. Torna annualmen-
te per cure e riposo, quantun-
que gli pesi il dolce far niente, 
per mesi. Che poi, a ben guar-
dare, si dà d’attorno a procura-
re qualcosa per i suoi protetti di 
laggiù, in specie per i bambini.

C’è un legame profondo che 
unisce, in genere, il “benefat-
tore” al “povero”. Non solo di 
gratitudine, comprensibile, ma 
anche imitativo. Chi ci toglie 
dalle angustie acquista le ve-
sti del “buono” diventando ma-
estro di vita, esempio. Per Don 
Aldo è stato Don Orione, come 
per tantissimi altri, non neces-
sariamente solo in ambito reli-
gioso. Sembrerebbe quasi che 
la povertà stimoli a rivalutare 
la bontà, espressione profonda 
della umanità. Nel nostro am-
biente questi soggetti, sia che 
diano o ricevano, sono conside-
rati i “nostri”, frutti di una umil-
tà amica e madre di ogni condi-
zione di vita.

Quanto al desiderio di Don 
Aldo di spegnersi in pace fra i 
suoi poveri, pur rispettandone 
l’intento umanitario, ricorderei 
all’interessato una discussio-
ne a più voci su quale voto re-
ligioso cadessero le maggio-
ri difficoltà fra castità, povertà, 
obbedienza. Il clima vacanzie-
ro di Sassello, oltre una venti-
na d’anni fa, ci suggeriva questi 
ed altri argomenti “lievi”. Fum-
mo i soli ad incriminare l’obbe-
dienza. Ricordi, Don Aldo? Al-

lora mi difendesti dagli attac-
chi dei miei simili, laici. Fai pu-
re tutto ciò che vuoi, finché le 
residue forze te lo consento-
no, ma poi arrenditi. Del resto 
non è detto le nostre scelte sia-
no sempre le migliori. Prova ne 

sia il tuo reiterato rientro in Ita-
lia in pieno inverno, per goderti 
poi la torrida estate ivoriana … .

Dal mese di novembre 2018 
ASL3 ha iniziato una colla-

borazione con il PCDO per for-
mare un gruppo di infermieri di 
Paverano nelle procedure uti-
li alla sostituzione delle PRG 
al letto dell’Ospite, evitando-
ne il trasferimento in ambien-
te ospedaliero.

La PRG (gastrostomia per-
cutanea radiologica) consi-
ste in una “stomia” addomina-
le, ovvero nella creazione di un 
orifizio chirurgico finalizzato 
all’alimentazione e all’idrata-
zione artificiale dei pazienti che 
non fossero più in grado di as-
sumere autonomamente cibi e 
liquidi per altra via.

La gastrostomia percutanea 
radiologica prevede la creazio-
ne chirurgica di un forame (fi-
stola) tra la parete anteriore 
dell’addome e la parete ante-
riore dello stomaco. 

La fistola viene creata gui-
dando le manovre con tecni-
che radiologiche che permet-
tono di visualizzare il percorso 
da seguire durante l’intervento.  
Una volta creato il passaggio, 
l’apparato digerente viene fis-
sato all’addome e infine vie-
ne inserita all’interno della fi-
stola una cannula per la nutri-
zione e l’idratazione enterale.  
In questo modo i nutrienti pos-
sono giungere nell’apparato di-
gerente in maniera diretta ed 
essere sottoposti ai normali 
processi digestivi e di assorbi-
mento. 

A chi è utile la gastrostomia 
percutanea radiologica?

La PRG è indicata nei casi in 
cui sia necessario affidarsi al-
la nutrizione enterale per un 
lungo periodo, soprattutto in 
sostituzione di un sondino na-
sogastrico. La PRG può esse-

re necessaria in caso di altera-
zione dello stato di coscienza o 
delle capacità di deglutizione, 
ad esempio a seguito di condi-
zioni neurologiche (come SLA, 
ictus o demenze in fase avan-
zata), tumorali (ad esempio un 
cancro all’esofago) o altre ma-
lattie (ad esempio la fibrosi ci-
stica o l’acalasia).

Vantaggi per la nostra 
struttura 

La possibilità di eseguire la 
manutenzione e la sostituzione 
periodica della PRG all’interno 
dell’Istituto limiterà per i nostri 
Ospiti tutta una serie di stress 
psicofisici legati al trasferi-
mento in ambiente ospedalie-
ro: in sintesi un importante mi-
glioramento della loro Qualità 
di Vita. In seconda battuta con-

tribuirà all’arricchimento della 
formazione professionale del 
nostro personale, con lo sco-
po di raggiungere la completa 
autonomia nell’esecuzione di 
questo tipo di manovra.

Nei mesi di novembre/di-
cembre 2018 sono già sta-
ti eseguiti, sotto tutoraggio, 12 
interventi sostitutivi, la mag-
gior parte dei quali motivati da 
usura della cannula. 

FA

cronaca
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“Se ripenso al tempo passa-
to, riflettendo sull’individuo 

che ero una volta, stento a rico-
noscere in quel giovane uomo, 
con la testa piena di sogni fal-
laci ed aspettative di vana glo-
ria terrena, me stesso!

Spesso, quando ci si affac-
cia alla vita, uscendo da quel 
periodo pieno di folli ideali e 
vani progetti, chiamato gio-
vinezza, si ha l’impressione, 
che nonostante le prime dolo-
rose sconfitte ed i primi sogni 
infranti, l’esistenza terrena in 
fondo ci arride, se solo abbia-
mo il coraggio di osare e pren-
derci quello che, a nostro av-
viso, ci è giustamente dovuto. 
In quest’epoca di sogni e mi-
raggi, volutamente s’ignora ciò 
che alla nostra offuscata vista è 
confuso, può risultare d’intral-
cio ed indurre la nostra assopi-
ta coscienza a meditar e ragio-
nare sul senso della vita: dolo-
re e sofferenza infinita, malat-
tie gravi ed invalidanti, esisten-
ze improvvisamente spezzate e 
relegate per sempre fra le mu-
ra di una casa di cura, la morte 
... Tutto ciò sembra non toccare 
a noi, ai nostri cari, alla nostra 
sfera di affetti; tutto par desti-
nato agli altri, sembra che esso 
non ci debba riguardare mai da 

vicino. Di mala voglia an-
diamo a trovare un pa-
rente od un conoscen-
te ammalato, guar-
dando spesso l’orolo-
gio durante tali visite, 
come se quei brevi atti-
mi che dedichiamo al no-
stro caro, non dovessero termi-
nare mai!

E tale ero io, che orbo in un 
mondo di ciechi, egoista fra gli 
egoisti, inconsapevolmente, mi 
aggiravo entro i margini di un 
abisso pauroso che stava per 
inghiottirmi.

L’avvenimento che segnò 
l’inizio del mio cambiamento 
di rotta, fu rapido, improvviso, 
spietato e senza appello, come 
spesso le cose che cambiano la 
nostra vita sanno essere: una 
mia cara amica, con cui prati-
camente si era cresciuti assie-
me, Teresa, fu colta una sera 
da un malore improvviso che 
la portò ad essere ad un pas-
so dalla morte. «Doppio aneu-
risma cerebrale – sentenziaro-
no i medici – sarà un miraco-
lo se si risveglierà dal coma.». 
Fu la dura sentenza che i me-
dici emisero, senza possibilità 
di appello.

Io, sconvolto dall’improvviso 
e doloroso evento, ancor pieno 

di boria ed arroganza 
terrena, non mi vole-
vo rassegnare al tri-
ste verdetto: anco-
ra una volta cerca-
vo di evitare la real-

tà, il dolore che stava 
trafiggendo la mia anima 

cercando di ignorarlo, illuden-
domi che fosse tutto un brutto 
sogno.

Passarono i mesi. 
Teresa si “risvegliò”: tutto in 

lei era morto, paralizzato. Tut-
to tranne il cervello e gli occhi.

Il nuovo verdetto dei dotto-
ri fu ancora peggiore: «Rasse-
gnatevi – dissero alla madre ed 
ai familiari – più di così mai mi-
gliorerà, vivrà in condizioni ve-
getative al massimo una deci-
na di anni.».

A distanza di quasi vent’an-
ni da allora, posso dire che so-
lo nella durata della vita di Te-
resa, essi sbagliarono.

Mi sembrava di impazzire. 
Come era possibile che ciò 

accadesse? 
Perché ciò doveva capitare 

proprio a lei, che già fino allora 
aveva duramente lottato con-
tro una serie di gravi lutti che 
avevano già colpito la sua fa-
miglia? Perché Dio aveva per-
messo ciò?

Ah, quanti “perché” l’uomo 
orbo della luce di Dio si pone.

Non potevo credere che 
quella donna, resa ormai irri-
conoscibile dalla lunga degen-
za e dai farmaci poteva essere 
la Teresa che io conobbi. «Non 
può parlare, non può né bere, 
né mangiare autonomamen-
te, non può alzarsi, né muove-
re un dito, può solo muovere gli 
occhi: e questo è il solo ed uni-
co modo con cui comunica con 
il mondo esterno. 

No, non volevo né potevo 
credere che quella giovane 
donna piena di vita e di interes-
si, che avevo conosciuto fino ad 
allora, fosse condannata ad 
una pena così talmente atroce 
che il solo pensarci mi faceva (e 
mi fa) impazzire. Lei che amava 
così tanto la natura e l’aria 
aperta, viaggiare e scoprire il 
mondo, doveva rassegnarsi 
oramai ad osservare il misero 
panorama che si vedeva dal 
balcone della sua stanza, se 
qualcuno le girava la testa in 
tale direzione. Rassegnarsi a 
trascorrere il resto della sua vi-
ta fra le quattro mura della 
stanza ove ella giaceva relega-
ta, perennemente.

Confesso che dopo di quella 
prima volta che feci visita a Te-
resa, dopo il risveglio dal coma, 
passò un bel po’ di tempo pri-
ma che andassi nuovamente a 
trovarla, confesso mi mancava 
il coraggio di vederla in quelle 
condizioni.

Contemporaneamente le 
“cer tezze terrene” su cui avevo 
cercato di fondare la mia vita 
andavano via, via sempre più 
crollando, al pari della parabo-
la evangelica di chi cerca di 
edificare la propria casa sulla 
sabbia.

Prima la malattia, lenta 
ma inesorabile di mia madre, 
che nel giro di un paio d’anni 
la porterà alla morte, dopodi-
ché, la cerchia delle amicizie, 

gente per cui avrei sacrificato 
la vita, mi abbandonò lascian-
domi solo al mio destino. Infi-
ne la situazione lavorativa, che 
degenerando sempre più, arri-
verà al culmine con il fallimen-
to dell’azienda per cui lavoravo 
da più di trent’anni, ed il conse-
guente licenziamento.

In quei momenti di sconfor-
to assoluto, per dare un sen-
so ad un’esistenza travagliata 
da dolore ed amarezza, mi fe-
ci coraggio e cercai di vincere 
la sensazione di oppressione 
e dolore che mi assaliva ogni 
qualvolta varcavo la soglia del 
Paverano, l’istituto religioso in 
cui Teresa era ricoverata, co-
minciando ad intensificare le 
mie visite.

Via, via che le mie visite au-
mentavano, s’intensificavano 
di pari passo anche i rappor-
ti umani con gli altri Ospiti con 
cui venivo in contatto.

La prima che conobbi, com-
pagna di stanza di Teresa, era 
un’anziana donnina di no-
me Concetta, Concettina co-
me la chiamavano tutti, ospi-
te del Paverano da più di cin-
quant’anni. Affetta da nani-

smo, aveva lasciato la natia 
Pacentro, in Abruzzo, ai piedi 
del Gran Sasso. A soli dician-
nove anni, dopo la morte dei 
suoi genitori, seguita poco do-
po dai suoi due fratelli più pic-
coli, tutti accolti nella casa del 
Santo Luigi Orione, loro nuova 
famiglia. Dopo una vita passa-
ta ad aiutare al reparto guarda-
roba del Paverano, si trovò in-
ferma, a seguito di un grave ic-
tus che le compromise grave-
mente la parte destra del cor-
po. Donna all’apparenza rude e 
schiva, dotata di scarsa cultu-
ra, possedeva però una gran-
de personalità ed una fede in-
versamente proporzionali alla 
sua statura. Ah, come ricordo 
i suoi discorsi ed i suoi consi-
gli, nei pomeriggi in cui andavo 
a trovare Teresa, pieni di Fede e 
saggezza contadina, tipici del-
la fiera ed indomita gente D’A-
bruzzo!

Poi venne Mario Branca, un 
dipendente dell’Istituto, arri-
vato ad esso inizialmente co-
me volontario, il quale quasi 
ogni giorno, dedica parte del 
suo tempo libero dell’interval-
lo mensa a trovare i suoi amici 
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“ammalati”, uomo ecceziona-
le, dalla fede granitica e dotato 
di un’umanità rara, che diverrà 
nel tempo uno dei miei miglio-
ri amici e mi sarà sempre ac-
canto nei momenti più diffici-
li. Poi incontrai Davide Gandini, 
segretario generale dell’Opera 
Don Orione genovese, profes-
sore di Diritto, scrittore, uomo 
dalla cultura sterminata come 
il suo cuore e la sua bontà. Infi-
ne Laura, Maria, Maurizio, An-
gela…

Sono loro, oramai la mia 
“vera famiglia”, che sostitui-
rono la mia famiglia originaria, 
via, via che essa si assottigliava 
con il passare del tempo e con 
gli inevitabili lutti.

È la voglia di rivedere que-
sta mia “nuova famiglia” che fa 
scaturire in me il desiderio di 
correre al Paverano, se, a cau-
sa delle più svariate vicende, 
sto’ un po’ di tempo senza an-
darci. È la voglia di ascoltare la 
voce dei miei amici, i miei nuo-
vi familiari, farmi carico, per 
quanto possibile dei loro pro-
blemi, cercare di aiutarli nelle 
piccole cose quotidiane, maga-
ri anche con delle inezie come 
un caffè od una telefonata ad 
un parente lontano.

Ebbene, credimi, o mio spa-
ruto lettore, non v’è ricompen-
sa più grande di un “grazie” di 
questi miei fratelli così segnati!

E che dire della serafica pa-
ce che respiro, non appena var-
co la soglia dell’Istituto? Del 
senso di pace e sicurezza che 
si respira all’interno dell’anti-
ca chiesa claustrale? Par quasi 
che il Santo Luigi Orione, sia lì, 
sempre presente sulla soglia, 
pronto ad accogliermi ed ab-
bracciarmi. Al Paverano si re-
spira “aria di Paradiso”.

Posso affermare con sicu-
rezza, dopo tale esperienza di 
vita, che in questo nostro mon-
do “di sani e dei vincenti”, con 
tutte le sue iniquità e nefandez-

Separare i rifiuti è un dovere 
per legge ed un segno di 
rispetto per l’ambiente e per il 
nostro futuro.

 

In questi anni lo smaltimen-
to dei rifiuti urbani, presso l’I-

stituto Paverano, è cambiato. 
In passato il nostro caro Mario 
Quagliuzzi si dirigeva, con il ca-
mion verde, presso l’impianto 
di Volpara per smaltire i rifiu-
ti urbani provenienti dai repar-
ti; dopo di lui hanno proseguito 
altri colleghi autisti. Purtroppo, 
cambiando la normativa, non è 
stato più possibile trasportar-
li in conto proprio. E’ stato ne-
cessario trovare una soluzione 
alternativa, dedicando una no-
stra zona interna, dove collo-
care sia i cassonetti dei rifiuti 
indifferenziati, sia quelli per la 
raccolta differenziata.

La zona dove siamo ubicati, 
Via Cellini, non ci ha permes-
so di utilizzare l’area pubblica 
stradale, in quanto per smal-
tire tutti i nostri rifiuti, gli in-
differenziati prodotti quotidia-

namente sono oltre 1000 kg al 
giorno, avremmo dovuto occu-
pare una vasta zona, toglien-
do ulteriori parcheggi. È stata 
progettata e ristrutturata un’a-
rea esterna, dietro il magazzi-
no generale, dove per rendere 
meno visibili i cassonetti, sono 
stati acquistati dei divisori con 
fioriere, tutte costruite con ma-
teriale riciclato. 

In quest’ area dedicata al-
la raccolta rifiuti possiamo tro-
vare sia i cassonetti per i rifiu-
ti indifferenziati, sia quelli dedi-
cati della raccolta differenziata 
tra cui: cassonetto bianco per 

la raccolta di carta e cartone, 
giallo per plastica, blu per vetro 
e alluminio, marrone per rifiu-
to organico. In particolare, per 
la raccolta di questo ultimo tipo 
di rifiuti organici, sono stati do-
tati i nostri Reparti di apposito 
contenitore e sacchetto per la 
raccolta; mentre la cucina ed il 
bar interno di bidone da 120 lt. 
Sia i reparti che la cucina prov-
vedono a conferire avanzi di ci-
bo e di preparazione dei pasti 
negli appositi contenitori. Que-
sto materiale verrà così recu-
perato presso impianti, gene-
rando compost che verrà utiliz-
zato in agricoltura.

All’ interno dei nostri Repar-
ti, la raccolta dei rifiuti indiffe-
renziati, carta e plastica, avvie-
ne con il ritiro tramite un no-
stro operatore, Josè, che do-
po aver seguito un percorso di 
formazione, tenuto dalle no-
stre educatrici del Cen-
tro Boggiano Pico, è sta-
to assunto dalla Coope-
rativa Le Terre del Vil-
laggio. Al fine di favo-
rire l’attività di rac-
colta e trasporto dei 
rifiuti, abbiamo acqui-
stato un nuovo carrello, 
molto più leggero e ma-
neggevole, dotato di co-
perchio e campanello per 
poter segnalare il suo tran-
sito. Il nostro operatore ha una 
tabella dettagliata con indicato 
i reparti e gli orari di ritiro dei 
rifiuti; ogni reparto, all’ora sta-
bilita, deposita i rifiuti in atte-
sa di essere ritirati. Gli opera-
tori di reparto provvedono poi a 
conferire, presso l’area dedica-
ta, la raccolta differenziata del 
vetro e dell’organico, in apposi-
ti contenitori dedicati. 

Il ritiro dei nostri rifiuti non 
differenziati avviene, da par-
te di operatori AMIU, due vol-
te al giorno, mentre per i ri-
fiuti organici una volta al gior-
no escluso i festivi. La raccol-

ta differenziata di plastica, ve-
tro, alluminio, carta e cartone 
viene ritirata 2/3 volte a setti-
mana (in particolare la raccol-
ta di carta e cartone è stata af-
fidata, da parte di Amiu, ad una 
Cooperativa Sociale ONLUS “Il 
Rastrello”).

All’ interno del nostro Isti-
tuto abbiamo contenitori ap-
positi per la raccolta di altri ri-
fiuti speciali come ad esempio 
le pile esauste, farmaci scadu-
ti, toner e cartucce. È presen-
te inoltre un punto di raccol-
ta, dove è possibile consegna-
re vestiti usati ed altri accesso-
ri. Quelli in esubero, vengono 
ritirati dai nostri educatori per 

il Laboratorio “Expo Quagliuz-
zi”, dove le nostre ospiti svol-
gono delle attività educative 
con sistemazione e rimessa in 
ordine di oggetti usati ma an-
cora in buono stato. Tutto il re-
stante materiale viene ritirato 
dalla Cooperativa Sociale Em-
maus; in questo modo sia ve-
stiario che gli accessori in esu-
bero, non vengono più trattati 
come rifiuti, ma destinati ad al-
tre persone bisognose. 

Il nostro ciclo dei rifiuti non 
finisce qui: abbiamo da smal-

tire parecchie tipologie di rifiu-
ti speciali pericolosi e non pe-
ricolosi, derivanti sia da attivi-
tà sanitaria, sia da attività ma-
nutentive. Tra i rifiuti sanita-
ri, “che devono essere raccolti 
e smaltiti applicando precau-
zioni particolari per evitare in-
fezioni”, troviamo per esem-
pio medicazioni, aghi, catete-
ri, sondini, guanti, etc., e liqui-
di reflui provenienti dall’ attivi-
tà della radiologia.

Altri rifiuti speciali, prove-
nienti da attività di manuten-
zione ed attività di reparto, co-
me ad esempio: neon, appa-
recchiature elettroniche fuo-
ri uso, legno, elettrodomesti-
ci, materiali ingombranti, fer-
ro/acciaio, materiale plastico, 
materiale proveniente dalle la-

vorazioni edili, etc., vengo-
no raccolti dal nostro per-

sonale manutentivo, per il 
successivo invio ad impianti 
destinati al recupero o allo 

smaltimento. 
Per riassumere: la 

raccolta differenziata 
(per approfondimen-
ti consultare https://

www.legambiente.it/te-
mi/rifiuti/raccolta-diffe-

renziata) risponde a due 
problemi legati all’aumen-

to esponenziale della pro-
duzione di rifiuti: il consumo di 

materia prima (diminuito grazie 
al riciclo) e la riduzione delle 
quantità destinate alle discari-
che e agli inceneritori. Ed è pro-
prio con questa consapevolezza 
e grazie al lavoro e la collabo-
razione di tutti che nella quoti-
dianità nella nostra casa di Pa-
verano possiamo fare qualcosa 
per il nostro ambiente, faccia-
mo la differenziata!! 

Alessandra Sciacca

opera attiva

Differenziamoci  
con la Differenziata!!
L’impegno di Paverano nella raccolta…

ze, malignità e cattiverie, è es-
so il “vero mondo malato”!

E noi che ci illudiamo di “es-
sere sani e vincenti”, con tutte 
le nostre convinzioni e certezze 
pronte a crollare al primo zufo-
lo di vento primaverile, siamo 
i veri miseri, i perenni scon-
fitti, gli afflitti d’ogni male che 
può interessare l’animo uma-
no, orbi come siamo della Lu-
ce di Dio.

Gli ospiti del Paverano, così 
come tutti quelli che trascorro-

no buona parte del loro trava-
glio terreno entro i confini an-
gusti di un letto d’ospedale, mi-
nati dalla malattia e dal dolore, 
sono i “veri fortunati”, i “vin-
centi”, perché offrendo il loro 
dolore, i loro “corpi crocefissi”, 
i “loro chiodi conficcati nella vi-
va carne”, a Gesù Cristo Nostro 
Signore, sono da Lui i predilet-
ti ed i figli più amati, perché la 
loro sofferenza li ha resi simi-
li a Lui.”

Gian Carlo
 

ricicla
riduci

riutilizza
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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:  
Avv. Giovanni Revelli, sig.ra Rosa Carlotta Bruno, prof. Cristina Cipelletti Zannoni, sig.ra Guglielmina 
Boggiano Pico, sig.ra Ines Paniz, sig. Emilio Antonio Conte, sig. Stefano Ravano, mons. Giovanni 
Battista Caviglia, conte Agostino Ravano, dr. Iris Falchi Bottale, sig.ra Clotilde Arbocò ved. Lagorio, 
coad. Luigi Carminati, sig.ra Innocenza Canegallo ved. Magrassi, Gr. Uff. Aldo Gardini,  
sig.ra Francesca Colotti in Barone, sig.ra Itala Colombo, sig.ra Concetta Canepa ved. Garibaldi, 
n.d. Angelina Ravano ved. Ghezzi Morgalanti, card. Giuseppe Siri, sig.ra Maria Teresa Moresco ved. 
Carbone, sen. Attilio Pozzo, sig. Ettore Puppo, comm. Fausto Gadolla, Don Carlo Matricardi,  
sen. Attilio Odero, sig.ra Dorina Lantieri, sig.ra Antonietta Todisco, sig.ra Gaetana Barbanera,  
sig.ra Teresa Guala, sig. Luigi Patrone, sig.ra Serafina Gioielli, sig.ra Antonietta Calabretta,  
sig.ra Jolanda Maggi, sig. Matteo Pistis, sig.ra Cesarina Lippi, sig.ra Giuliana Giovanna Poggi,  
sig.ra Maria Isabella Gallione, sig.ra Claudina Grassi, sig.ra Celestina Piras, sig.ra Maria Paffumi,  
sig.ra Elsa Anna Garbarino, sig.ra Lea Lombardi, sig.ra Margherita Mirabella, sig.ra Luigia 
Spallarossa, sig.ra Alessandra Carpi, sig.ra Cleonice Furia.   

Nella giornata di sabato 1 Di-
cembre 2018, l’unione tra il 

Centro AIAF (Ambulatorio poli-
specialistico per l’infanzia, l’a-
dolescenza e la famiglia del 
Piccolo Cottolengo Don Orione 
Genova), e l’Endofap (ente ac-
creditato che appartiene alle 
attività affiliate all’Opera della 
Divina Provvidenza, la congre-
gazione religiosa fondata dal 
San Luigi Orione per promuo-
vere l’educazione dei giovani e 
l’assistenza sociale e sanita-
ria) ha permesso la realizza-
zione di un evento ECM interno 
alla struttura del PCDO Geno-
vese rivolto ai disturbi del neu-
rosviluppo. 

Oltre a costituire evento di 
grande prestigio, risponde ad 
un’esigenza del territorio, in 
quanto troppo spesso i cor-
si professionalmente utili sono 
fuori Regione, con costi trop-
po elevati determinati non so-
lo dal corso, ma anche dal viag-
gio, dal vitto e dall’alloggio fuo-
ri sede. I dipendenti stessi del 
PCDO, in questo caso, hanno 
avuto il supporto dell’Opera in 
tale occasione formativa. L’idea 
è nata dalle terapiste del centro 
AIAF, servizio multidisciplina-
re di presa in carico per mino-
ri a sviluppo atipico che rispet-
ta i principi morali, professio-
nali ed etici caratterizzanti tutta 
l’Opera Don Orione. In partico-
lare la dott.ssa Donatella Coli-
na ha presentato il progetto al-
la direzione del PCDO Genove-
se, che si è dimostrata dispo-
nibile a fornire tutto il suppor-
to necessario alla realizzazione 

dell’evento, che si è potuto così 
avviare concretamente nell’or-
ganizzazione. È stato individua-
to in ENDOFAP il provider che 
avrebbe fornito oltre al servizio 
di accreditamento e registrazio-
ne ECM, anche attività ammini-
strative e di segreteria legate 
all’evento, curando le iscrizio-
ni e la produzione del materia-
le legato alla diffusione, nonché 
la presenza della segreteria du-
rante il giorno dell’evento e del 
kit congressuale

I sotto obiettivi rilevanti ai fini 
dello sviluppo del disegno sono 
stati individuati nei seguenti:

• Definire la sede ed i ser-
vizi: è stata scelta la sala Don 
Pensa, poiché ritenuta più ido-
nea per spazi e attrezzature, 
allo svolgimento di un evento 
aperto per un numero di circa 
50 partecipanti. 

• Stimare costi: si è cerca-
to di proporre un prodotto a co-
sto “sostenibile” sia per i frui-
tori esterni che per i dipendenti 
dell’Opera.

• Individuazione del format 
ha richiesto in primo luogo l’a-
nalisi dei bisogni: si sono inda-
gati interessi e necessità di ap-
profondimento degli operato-
ri della struttura e risponden-
za di questi con la tipologia di 
utenza che maggiormente ri-
chiede prestazioni sul territo-
rio. Si è pertanto individuato un 
programma che approfondisca 
i disordini del processamen-
to sensoriale nei bambini con 
atipie di sviluppo, in particola-
re nello spettro autistico e si è 
stabilito di svilupparlo in un’u-

nica giornata della durata di 8 
ore di corso.

• Incarico dei docenti: si è 
proposta come docente la Pro-
fessoressa Francesca Batta-
glia, dottoressa in Ricerca in 
Fisiopatologia dello Svilup-
po e professoressa a contrat-
to presso Università degli studi 
di Genova. Si è chiesto al dott. 
Davide Gandini, segretario ge-
nerale del PCDO genovese, di 
introdurre l’evento e al diret-
tore sanitario del Presidio Ri-
abilitativo Boggiano Pico, neu-
ropsichiatra infantile dott.ssa 
Tiziana Priolo, di apportare un 
contributo sugli aspetti bio-
etico- scientifici. I collabora-
tori di AIAF, in particolare la 
dott.ssa Marianna Calabria, la 
dott.ssa Donatella Colina e la 
dott.ssa Carolina Noris hanno 
partecipato attivamente nel-
la presentazione di casi clini-
ci per consentire una maggior   
personalizzazione”dell’evento. 

L’organizzazione dell’even-
to è stata sottoposta a valuta-
zione in itinere e valutazione di 
impatto, utilizzando i seguenti 
indicatori:

Di governo 
• Rispetto dei tempi e ade-

guatezza degli spazi 
• Costi preventivati: propo-

nendo costi contenuti sia all’u-
tenza esterna che agli operato-
ri del PCDO

Di soddisfazione
• Rilevanza del servizio of-

ferto (numero di persone che 
chiedono informazioni – iscritti 
ai corsi): si è saturato il numero 

dei posti disponibili tra dipen-
denti PCDO ed iscritti esterni. 
In particolare tra i dipenden-
ti del PCDO si può evidenziare 
la presenza della quasi totalità 
dei dipendenti del BP e di AIAF

• Questionari qualità ECM: 
Sono stati raccolti 54 questio-
nari qualità da ENDOFAP ed 
elaborati dalla progettista del 
corso, ottenendo il seguente 
istogramma, dal quale si evin-
ce come per tutti e tre i para-
metri analizzati si siano otte-
nute risposte prevalentemen-
te di eccellenza (valutazioni 5 e 
4 su una scala Likert da 1 a 5).

opera attiva

Di impatto
• Richieste di nuovi corsi dai 

professionisti del territorio: si 
è proposto di creare una new-
sletter per diffondere gli even-
tuali eventi futuri in linea con 
il tema proposto: Le adesio-
ni sono state della totalità de-
gli iscritti.

• Maggior risposta alla do-
manda di servizi del territo-
rio: è stato segnalata più volte 
dai professionisti iscritti la ri-
levanza degli argomenti tratta-
ti e l’importanza di questi cor-
si all’interno del territorio ligu-
re durante la giornata.

LA FORMAZIONE CON “DOPPIO LOGO ORIONINO” 
AIAF- ENDOFAP REALIZZA IL SUO PRIMO EVENTO

tel. 0100983935

In conclusione la realizza-
zione dell’evento è stata un 
successo per il PCDO genove-
se, ma è da ritenersi soltanto 
un obiettivo di primo livello. Gli 
outcome che deriveranno, so-
prattutto se questo tipo di pro-
poste formative sarà ulterior-
mente sviluppato, potranno es-
sere un’implementazione della 
conoscenza di AIAF sul territo-
rio ed una soddisfazione della 
richiesta di formazione presen-
te nel genovesato grazie al con-
tributo del PCDO e l’esperienza 
decennale nella formazione da 
parte di Endofap. La struttura-

zione del corso in modo 
“scientifico” dall’analisi 
dei bisogni alla sintesi 
dei dati costituisce un 
punto di forza di questo 
progetto ed una base 
per qualificare i futuri 
eventi AIAF- ENDOFAP.
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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 di-
citura: «Lascio (o Dono) alla Provincia Religiosa 
San Benedetto – Piccolo Cottolengo di Don Orio-
ne con sede in Genova - Via Paverano 55 - per le 
proprie finalità caritative e assistenziali in Geno-
va. Per maggiori informazioni e/o chiarimenti ri-
volgersi all’Ufficio 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 Corrente 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)
Si comunica che i dati personali forniti, ivi incluso fotografie, ritratti  
e/o video, sono trattati nel rispetto della vigente normativa  
(Regolamento UE 2016/679 GDPR) e degli obblighi di riservatezza.

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)

BORSA DI STUDIO (€ 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)
• Don LUIGI PELLACINI – il sig. Luigi Gianelli
• Dr. GIORGIO SANTUCCI – la moglie Cecilia Carrara
• ANTONIO e IRIS FALCHI – (2) la figlia

BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)
• San LUIGI ORIONE – i signori Alfredo Martinelli e Maria Cattani
• San LUIGI ORIONE – i signori Annita Galvani e Flavio Rapetti

LETTINI (€ 50) (per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
• CARMEN e ANGELO MORESCHI – la figlia Maria Rosa
• San LUIGI ORIONE – la signora Adriana Balletto
• ROSA e PINO PIZZORNI – il figlio Stefano
• FRANCA ROSATO – i signori Alfredo Martinelli e Maria Cattani
• San LUIGI ORIONE – i signori Angela Milani e Stelio Maestri
• San LUIGI ORIONE – la signora Ernesta Caffarena

BANCHI (€ 25)(per l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
• IVANA LA CAMERA – i signori Alfredo Martinelli e Maria Cattani
• RINA e LUIGI – gli amici

OGNI DOLORE PROVOCHI 
UN’OFFERTA PIù GENEROSA,

UNA RISOLUZIONE PIù SANTA …


