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Il Direttore Generale, Don Tarcisio Vieira, anticipa le festività natalizie tra i religiosi

impegnati a Genova soprattutto nell’assistenza fra varie sezioni che compongono
il Piccolo Cottolengo. Nella pagina seguente immagini di chiesa e di festa con parte
delle diverse componenti della comunità, a partire dagli ospiti e da chi li assiste.

Grazie, don Tarcisio, per aver voluto
mantenere l’ormai classica iniziativa, tanto cara ai genovesi.

in copertina

NATALE 2019 DELLE
COMUNITà ORIONINE GENOVESI
COL DIRETTORE GENERALE

A

nche quest’anno, Don Tarcisio Vieira, Direttore Generale della congregazione fondata da San Luigi Orione, domenica
15 dicembre, ha voluto mantenere
l’usanza, iniziata dal fondatore, di
essere presente alla tradizionale
festa natalizia della famiglia orionina genovese e ha salutato fraternamente i religiosi, i numerosi collaboratori e“amici”, gli ospiti e i volontari del Piccolo Cottolengo.
Nella chiesa medioevale di San Giovanni in
Paverano, Don Dorino Zordan, direttore della
“Costellazione della Carità” (le varie istituzioni
orionine di Genova), ha espresso il sentimento
di tutti dicendo: “La famiglia orionina genovese la saluta e accoglie con gioia” .
Don Tarcisio si è sentito in famiglia e ha manifestato la sua contentezza di poter celebrare
insieme la giornata “della gioia” e di rendere
partecipi i presenti delle situazioni riguardanti
le comunità orionine sparse nel mondo.
All’inizio della celebrazione eucaristica,
Don Tarcisio ha osservato che il color rosa
delle numerose volontarie coincide con quello della liturgia odierna e ha dichiarato: “È una
gioia essere qui a festeggiare il Natale con voi;
celebriamo Dio qui presente”. Nell’omelia ha
ricordato che la liturgia invita a gioire perché
ci viene annunciato che il Natale è vicino e che
Dio viene a salvare soprattutto gli smarriti di
cuore. La vera gioia si ottiene andando incontro alle necessità degli altri. Don Orione diceva: “Gesù non ci ha amati a parole, ma coi fatti.
Con mitezza diamoci la mano, camminiamo,
seminiamo opere di bontà, sentiamo il grido
di tanti nostri fratelli. Dobbiamo fare del bene
sempre, a tutti; del male mai, a nessuno.
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L’incontro tra il superiore generale e i numerosi amici, volontari e collaboratori dell’istituzione è continuato nel vicino salone San Lorenzo. Lì Maurizio, un
ospite in carrozzella del reparto
San Gabriele, rinato solo al ”Don
Orione”, ha ringraziato gli orionini per ciò che fanno, ha salutato l’illustre ospite e ha espresso il proprio
incoraggiamento affinché continui ad andare in tutto il mondo a portare la parola e le
opere di Dio, sotto la protezione di San Luigi
Orione. Don Tarcisio ha ringraziato e ha iniziato la propria relazione citando una lettera
scritta dal fondatore a Claypole, in Argentina,
per gli “Amici” genovesi, nella quale è scritto: ”Col mio cuore spesso sono con voi; prendo una pausa ogni giorno, guardo ciascuno e
prego; ricordo le foto dei vostri familiari, poi
torno dai miei poveri”. Don Orione si vedeva
in mezzo ad una grande famiglia, anche con
gli amici che ogni giovedì andavano a trovarlo
a Genova, in via Bosco. Dopo questa premessa, il relatore ha ricordato il collegamento tra
gli amici genovesi e la missione di Bonoua,
in Costa d’Avorio, dove quest’anno la “Maison de la santè” e il santuario di “NS. de la
Garde” hanno ospitato l’assemblea di verifica
della congregazione anche per festeggiare il
50° di fondazione della missione.
Don Angelo Girolami, chiamato in causa,
che è stato uno dei primi ad andare in Africa, ha parlato dello sviluppo della parrocchia,
del centro professionale, di quello per disabili
e ha mostrato sorpresa e gioia perché ci sono
tanti seminaristi e 130 religiosi. Uno di essi, P.
Raymond è diventato vescovo. Nel ‘78 c’erano solo tre missionari che ricevevano aiuti da

volontari genovesi e da professionisti medici e
tecnici esperti, invitati dal pioniere Don A. Mugnai. Bonoua, da paese di missione, è diventato paese di 20 missionari, che vengono anche in Italia.
Ripresa la parola, il brasiliano Don Tarcisio
ha parlato delle missioni in Amazzonia, quella di Araguaina che ora è diocesi: gli orionini
si occupano della chiesa, di gestire la scuola
e il dispensario e intervengono nei piccoli villaggi e nelle città. La chiesa è preoccupata per
la foresta amazzonica nord-orientale dove non
c’è legalità e si rischiano incendi. I missionari sono attivi a Boavista, dove hanno soccorso
tanti profughi in fuga dal Venezuela. Nei villaggi della foresta mancano sacerdoti. Nei vil-

laggi, anche a motivo delle grandi distanze, ritornano solo in occasione del matrimonio delle stesse persone che hanno battezzato.
Si organizzano nuove missioni in Kenya e in
India. Una volontaria ha affermato: “Tutto ha
avuto inizio dal cuore di San Luigi Orione”.
Alla fine il relatore ha riconosciuto: ”Necessaria la vicinanza degli amici e dei collaboratori. Il carisma e l’insegnamento di Don Orione
sono universali e fanno del bene a tutti. Occorre conoscerli e farli conoscere negli ambienti in cui ciascuno di noi vive e opera. Pregate
per noi”.
Al termine ha suggerito di: “Sentire nel
cuore Gesù che viene”, ha augurato un gioioso Natale a tutti, insieme a Don Dorino. Questi
gli ha rinnovato l’invito a tornare l’anno prossimo e ha invitato tutti a condividere la mensa fraterna e ad assistere allo spettacolo pomeridiano intitolato: ”Il Natale fatto di incontro e condivisione”, nel quale sono stati protagonisti gli ospiti della “Costellazione della Carità”, seguiti dagli animatori e accompagnati
dai musicisti e dallo stesso coro che ha cantato in chiesa, guidato magistralmente da Micaela Mio. La festa si è conclusa con panettone,
cioccolata calda e scambi di auguri .
Tullio Fognani
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motivi

i cieli narrano
lA GLORIA DI DIO
C’

è una lode grandiosa e perenne che sale a Dio dall’universo intero. Ce ne accorgiamo quando qualche volta ci fermiamo
a contemplare la natura, il paesaggio, il cielo.
“I cieli immensi narrano la gloria di Dio
e l’opera delle sue mani annuncia il firmamento”, così inizia il salmo 18 della Bibbia,
un testo splendido, una preghiera, una bella
poesia che è stata anche musicata da molti autori, proprio perché si presenta come un
testo ricco di immagini con un particolare afflato spirituale.
Mi chiedo, perché, ancora all’inizio di questo nuovo anno, non fare nostro e unirci a
questo coro universale che glorifica il creatore di tutte le cose? È davvero tutto così scontato? Le meraviglie del creato sono lì attorno a noi, sempre nuove e splendenti di bellezza, mentre il tempo passa e la nostra vita
scorre veloce.
Quando apprezziamo un bel vestito indossato da un amico, subito gli chiediamo: ma
chi te l’ha fatto? Si è fatto da solo? Ammiriamo un’opera d’arte, e subito pensiamo a chi
l’ha realizzata, una bella chiesa, un bel dipinto, una buona musica. Anche quando gustiamo una buona pietanza facciamo i complimenti alla cuoca. Insomma la nostra esperienza quotidiana rimanda sempre all’autore
delle cose. E così noi crediamo, con la tradizione ebraica, in un Dio creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Dire semplicemente natura, ambiente, pianeta, è troppo poco, sembra fare riferimento a una realtà autonoma che si è fatta da sé.
È un fatto di natura, la natura è così, diciamo
spesso. Noi invece parliamo di creato e di
Creatore perché la natura, quello che esiste,
non esiste da sé, non si è fatto da solo, ma è
stato fatto da qualcuno che ne è l’artefice.
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Le meraviglie della creazione, lo spettacolo del mare o della campagna, delle pietre, dei fiori, degli animali, e in particolare
del cielo, tutto dice l’abilità del creatore ed
esprime la sua gloria. Sono un inno di lode
all’autore di tutte le cose.
“Se guardo il cielo opera delle tue dita, la
luna e le stelle che tu hai fissate, che cos’è
l’uomo perché te ne curi?”.
Se il salmo 8 si soffermava su una visione
notturna del cielo e in particolare sulla luna, domandandosi del perché di un trattamento di favore nei confronti dell’uomo, essere così piccolo a confronto, il salmo 18 invece contempla il cielo di giorno, soffermandosi in particolare sul sole, l’eccellenza tra le
opere create.
Nel mondo antico moltissimi popoli adoravano il sole e lo consideravano una divinità, per la sua grandezza e bellezza, per il suo
calore, perché indispensabile alla vita.
Israele invece non adora il sole, non ritiene il sole una divinità, lo ritiene semplicemente un’opera di Dio, bellissima, ma una
cosa. Dio è molto più grande del sole, molto
più potente, molto più saldo, molto più buono. Il sole parla di Dio. L’autore sacerdotale
della creazione nel libro della genesi ha addirittura omesso il nome del sole, chiamandolo solo lampadario maggiore, e non nomina neanche la luna, la chiama lampadario
minore. Il sole è una lampada, una fonte di
luce, appeso alla volta del firmamento, così chiamato perché solido e resistente, pensato come una cupola di cristallo che doveva sorreggere le acque di sopra. Così pensavano gli antichi. Noi possiamo sorridere ma
non ci scandalizziamo, anzi ci adattiamo al
loro modo di vedere. Non andiamo a cercare nella bibbia spiegazioni scientifiche, sono

immagini poetiche di persone credenti, per
imparare a pregare e apprezzare meglio la
realtà in cui siamo avvolti.
Dice ancora il salmo 18: là pose una tenda per il sole. Là dove? Agli estremi confini
del mondo. Dove va a dormire il sole? Nella
sua tenda. Dove? Agli estremi confini, sempre molto lontano da dove siamo noi. Al mattino il sole “esce dalla sua tenda come uno
sposo dalla stanza nuziale, come un prode
che percorre la via”. Una immagine umana
piena di gioia e felicità, un giovane sposo che
esce di casa contento, fischiettando. Poi lo
paragona a un prode, a un eroe, un combattente, un atleta. Di strada ne deve fare tanta
e ha una giornata di tempo, deve percorrere tutta la volta del cielo. “Sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l’altro
estremo. Nulla si sottrae al suo calore”. Corre tutto il giorno per riscaldare ogni cosa, per
poi raggiungere la sua tenda.
Naturalmente per il narratore antico è il sole che si muove, così come noi continuiamo a
dire che il sole sorge e il sole tramonta, anche
se abbiamo capito che è solo la terra che si
muove, ma l’apparenza è quella. Il poeta narratore sta semplicemente utilizzando una bella immagine per dire la bellezza del Creatore.
I primi cristiani, riprendendo un’espressione del profeta Malachìa, hanno attribuito a Gesù il titolo di sole di giustizia. Dice il
profeta: “verrà il giorno rovente del Signore,
allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno bruciati come
paglia. Per voi, che avete onorato il mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia”. Una pagina profetica, una splendida
promessa, un inno a Cristo Signore, tanto è
vero che hanno deciso di fare la festa di Natale nel giorno in cui gli antichi Romani fe-

steggiavano la nascita del sole, perché il vero sole, il sole di giustizia, che rende giusti, è
Gesù Cristo.
------Un’ultima annotazione, tra le tante che
si potrebbero fare. Nella sua conclusione il
salmo osserva che la testimonianza del Signore è stabile, e rende saggio il semplice.
Il comando del Signore è limpido e illumina
gli occhi, fa capire come stanno le cose, e i
suoi giudizi sono tutti giusti. Tutti nel senso di presi tutti insieme. Qualche particolare potrebbe sembrare storto, ma nell’insieme tutto è al suo posto.
Molte volte sembra storto perché vediamo da un’angolatura sbagliata, ma se avessimo la visione completa ci accorgeremmo che
è dritto. La giustizia del Signore è in una prospettiva totale, globale, non solo nel piccolo
particolare, ma è l’insieme del creato che narra la gloria di Dio. Giobbe, che si lamentava
della propria situazione di sofferenza, faceva
del proprio problema il giudizio globale di tutto. Se io sto male, e non capisco questo male, vuol dire che tutto è sbagliato, vuol dire che
il Signore non fa le cose giuste. E allora Dio lo
interroga proprio sul creato, dov’eri tu Giobbe quando io ponevo le fondamenta del mondo, che cosa hai fatto tu per creare la terra e
il mare, sei tu che fai sorgere la luce, sei tu
che guidi tutta la realtà della terra? L’errore
dell’uomo è sempre quello di mettersi al centro, nel pretendere di giudicare tutto dal suo
punto di vista. È l’insieme del creato che mostra la grandezza e la giustizia di Dio. E allora l’uomo che si pone di fronte a Dio lo fa con
un atteggiamento di umiltà, senza prepotenza
e senza pretese.
D.G.M
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le vie della santità

storie orionine

vivere nello spirito

il ritorno

secondo henri jozef machiel nouwen

P

resbitero, teologo e scrittore olandese di
religione cattolica, autore di quaranta libri
sulla vita spirituale. Ne sintetizzo un percorso basato su 10 punti che ritengo valga la
pena di analizzare.
Vivere nel presente senza rimpianti. Inutile piangere su d’un ormai inalterabile passato
o lanciarsi verso l’imprendibile futuro. Gesù ci
insegna che il Padre si manifesta all’uomo nel
momento dell’incontro.
La gioia è frutto della speranza. Quando confidiamo profondamente essere l’oggi il
giorno del Signore e il domani racchiuso nel
suo amore, i nostri volti si distendono ricambiandone il sorriso.
La sofferenza: una comunione fra deboli.
Dobbiamo farci amico il dolore e Dio ci manderà le persone di cui abbiamo bisogno. La
condivisione diventerà poi fraternità nella debolezza, capace di trasformarsi in amore reciproco.
Conversione, Spirito d’amore. La nostra vita è mossa dallo Spirito Santo che si percepisce nel silenzio interiore. Sembra suggerisca
di non aver paura nel dominare la propria esistenza, e invita: lascia che adempia il desiderio del tuo cuore.
Una vita di disciplina per una meta precisa.
La preghiera ci ricorda il nostro percorso verso la vita eterna, da cui deriva la ricerca della
presenza di Dio.
La vita spirituale è riconoscente. Riusciamo a distinguere il bene dal male, ma la gratitudine verso Dio abbraccia positivo e negativo. Quando abbiamo il coraggio di guardare
con gli occhi di Dio, la nostra colpa diventa un
riconoscimento più profondo della Sua misericordia.
Dall’ansia alla preghiera. Se vuoi angosciarti, fallo per qualcosa che valga la pena.
Preoccupati delle cose di Dio: verità, luce, vita.
Quando indirizziamo il nostro cuore a queste

6

cose entriamo in comunione con Colui che è
presente con noi qui ed ora per darci quello di
cui abbiamo più bisogno. L’ansia diventa preghiera, lascia il posto alla coscienza d’essere
fortificati dallo Spirito di Dio.
Compassione: soffrire con gli altri. Vivere
la compassione significa stare vicino a chi soffre. Entra nella nostra vita quando la consideriamo un “noi”, invitandoci a diventare consapevoli dei nostri problemi in modo da arrivare col cuore a comprenderlo. Dono della comprensione è sapere che neanche io sarò solo.
Testimoni viventi dell’amore di Dio. Significa vedere le nostre relazioni non solo sul piano naturale, credere che Dio, attraverso noi,
vuole raggiungere più persone col Suo amore.
Reclamare la predilezione di Dio. Gesù ci
ha rivelato che noi, esseri umani peccatori e
sbandati, siamo invitati alla stessa comunione
vissuta da Lui, che siamo nel mondo per proclamare la predilezione di Dio per tutti, e che
alla fine scamperemo ai poteri distruttivi della morte.
don ivan concolato

A

merigo Bianchi aveva, giovanissimo, individuato il proprio futuro accanto a Don Orione ed alla sua opera, entrando subito a farne parte. Tuttavia, nonostante il paterno affetto dimostratogli dal Fondatore e da Don Sterpi, dopo il liceo
e il diploma magistrale decise
di non proseguire sulla strada
intrapresa per poter essere di
sostegno ai genitori. Il periodo
durò un ventennio, comprendente pure gli impegni difficili e
di fiducia a cui dovette assoggettarsi sui campi di battaglia
in Abissinia, Spagna e Grecia.
Nell’autunno del 1936 chiese di rientrare, scrivendo a Don
Sterpi. “Se mi dirà vieni, verrò.
Deciso a servire fedelmente e
lealmente la Santa Chiesa e il
Papa, nello spirito e nell’obbedienza a Don Orione ed ai miei
superiori, sperando che Dio mi
dia la grazia di tener fede ad un
impegno così grande…”. Il Fondatore dall’Argentina, ove si trovava, gli rispose: “Ho sempre
sperato e atteso il tuo ritorno.
La casa della Divina Provvidenza

è la tua ed in essa troverai quella pace che
è dono di Dio. Ti conduce il Signore”. Del
resto ogni tanto gli
inviava qualche breve nota: “La lontananza dei cuori non
divide chi è una cosa
sola in Cristo Gesù e
nel Papa”. Non si rividero. In entrambi
rimase vivo il ricordo della visita condivisa a Don Guanella morente.
Rientrato a far cosa? Il sacerdote, ovviamente. Tuttavia
cominciava già il tempo in cui
si faceva consistente il numero
dei religiosi defunti, e fra questi alcuni in odore di santità,
meritando probabilmente dalla
Chiesa un riconoscimento per
suscitare l’esempio. La congregazione era corsa ai ripari facendo nascere la postulazione,
affidata in toto a Don Orlandi.
Per dargli un aiuto sostanziale i
Superiori, conoscendo il neo religioso e le sue competenze, decisero di affiancargli Don Ame-

rigo, allargando la ricerca di documentazione da conservare
nell’archivio che continua ancor
oggi ad essere preziosa ed utile. Anche se ha risposto ad altri
impegni, non ha mai trascurato
questo. Alla nostalgia manifesta
(1946) “Il mio desiderio è quello
di tornare da servo dove fui figlio
e dove avrei voluto rimanere” rispondeva la predizione vivente
fattagli da Don Orione, davanti all’immagine della Madonna
della Guardia (sul monte Figogna), dove celebrò per davvero
le sue prime messe.

7

storie orionine

don silvio ferretti

don domenico angelo brunello

D

I

on Orione, durante il terremoto della Marsica (1915),
come già nel precedente di
Messina e Reggio Calabria, oltre a raccogliere i ragazzi rimasti soli e senza appoggi familiari, si preoccupa di sistemarli in
luoghi sicuri, buona parte nei
propri istituti, cercando anche
di conoscerli e interpretarli.
Nel caso di Ignazio Silone si rese conto di quanto fosse incerto sul voler concludere gli studi
liceali e, per spronarlo, gli prospettò la possibilità di una soluzione privata. “Ti mando da
un sacerdote che, se gli dai dei
pugni in faccia ti dirà: Deo gratias! ma devi finire gli studi, figlio mio”.
Quel prete era Don Silvio Ferretti. La madre, Maria
De Maestri, abitava a Tortona
mentre questo figlio, per obbedienza e per fare un favore
al Patriarca di Venezia, Cardinal La Fontaine, era parroco a
Caorle. I parrocchiani, veden-
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do che dal camino della canonica non usciva mai fumo e conoscendo la sua abitudine di
dare ai poveri quanto gli passava tra le mani, compresi indumenti personali e suppellettili, devono aver informato della situazione la signora Maria,
o magari l’aveva compresa da
sé. Tant’è che, per giustificarsi con i curiosi per le assenze
bimestrali, confessava: “Vado a
Caorle per cercare di rivestire
Don Silvio. Non ha mai niente,
dà via tutto, persino il materasso e le coperte.
Il Cardinale Schuster, inaugurando la parrocchia di San
Benedetto Abate a Milano,
presso il Piccolo Cottolengo,
commosso affermò: “Mi trovo
di fronte ad un prodigio di fede”. Anche l’ultima conclusione umana, a Genova, il solo vederlo, pur senza conoscerlo, ti
suggeriva preghiera, abbandono nelle mani di Dio e della Madonna.

C

hi ha una certa
dimestichezza con Don
Orione sa quanto era
affezionato ai polacchi e come
gli stessi lo ricambiassero.
Merita una nota il Cardinal
Stefan Wyszynski, che sarà
beatificato a breve, se non
prima di queste due righe.
Il 28 ottobre 1980, dopo la
beatificazione di Don Orione
il predetto cardinale guida i
pellegrini orionini polacchi
all’udienza particolare di Papa
Giovanni Paolo II. In quella
occasione presenta la figura
e l’opera di Don Orione che
definisce grande amico della
Polonia. Questo sentimento
del Fondatore entrò nel cuore
dei suoi religiosi italiani
tanto che il primo consigliere
generale non italiano fu
il Polacco Don Kazimierz
Pilatowicz (1969 – 1975).

l 27 agosto 1996, durante la
novena nel santuario della Madonna della Guardia in
Tortona, i fedeli, numerosi come al solito, e forse più per la
presenza del Cardinale Glemp,
Primate di Polonia, provarono
una profonda emozione. Non
era però determinata dal prelato, ma da una notizia diffusa in quel momento: la morte
di Don Domenico Angelo Brunello. I “foresti” potevano non
averne sentito parlare, ma i
residenti l’avevano conosciuto, diffondendone nelle nuove generazioni il mito, colorato spesso da un’idea di miracoloso entrato. Si trattava del
giovane che, il 27 ottobre 1930,
cadde dal Santuario in costruzione dall’altezza di 18 metri
restando illeso.
L’idea del Santuario era ovviamente di Don Orione che,
nel marzo 1927, durante un
pellegrinaggio a piedi sul monte Figogna, aveva perfezionato

il precedente “accordo” con la
Madonna aggiungendo non vi
fosse alcuna disgrazia durante i lavori. Del resto non dubitava d’essere ascoltato se il contratto iniziale subordinava l’opera (1918) al termine della
guerra in corso e al rientro dei
combattenti locali sani e salvi,
cosa avvenuta e provata. Probabilmente anche questa circostanza contribuì, da subito, a
far ritenere l’evento un ulteriore miracolo della Madonna.
Don Domenico faceva parte dei “carissimi”, giovani più
grandicelli che aggiungevano
allo studio un contributo attivo di lavoro in ogni settore. Nel
novembre 1935, subito dopo il
noviziato, andò in Sud America
dove lo attendeva il Fondatore.
Lì, da missionario, visse fino al
rientro in Italia (1947) operando in varie sedi nel ruolo di insegnante, vicario o, come preferiva considerarsi, “segretario
e tuttofare”.

Canonico Don
Arturo Perduca –
TRA LE SUORE
E LA MADONNA

S

acerdote diocesano col
desiderio di realizzare un
Santuario alla Madonna,
come desiderato dalla madre,
a Corvino San Quirico (PV)
dedicandolo alla Madonna di
Caravaggio. La conoscenza e
la reciproca ammirazione con
Don Orione apre la strada ad un
ottimo rapporto fra i due uomini
di Dio. Sebbene Don Arturo
mantenga i propri impegni
con la diocesi, tuttavia si lega
saldamente al nostro Fondatore
ricavandone un sostanziale
aiuto per la realizzazione del
suddetto Santuario. Fra le sue
“merci di scambio” la cura
spirituale delle suore orionine,
a lui affidate già dal 1917.
Felice d’aver potuto realizzare
anche un asilo accanto alla
Madonna, sapendo di lasciare
i suoi intenti in mani sicure ed
amiche, decise di ritirarsi a
San Bernardino, chiudendo il
suo servizio come rettore del
Santuario della madonna della
Guardia,in Tortona.
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Paverano in arte
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MANIFESTAZIONE
ARTISTICA

D

al 9 al 13 dicembre presso il
Salone San Lorenzo si è svolta all’interno della manifestazione “Paverano in Arte” 2019
l’esposizione artistica ; dipinti,
fotografie, manufatti realizzati ,
durante le attività artigianali di
quest’anno, dagli Ospiti provenienti da tutte le case del PCDO
genovese e da alcuni operatori
che con la loro creatività hanno
voluto condividere questo momento, dove l’arte diventa luogo di incontro senza barriere.
L’evento si è concluso domenica 15 dicembre presso il teatro Von Pauer, dove gli ospiti,

operatori e volontari si sono ritrovati gli uni accanto agli altri
per condividere lavori manuali,
disegni, dipinti, fotografie, canzoni, poesie, balli e filmati, nella consapevolezza che ogni per-

sona a prescindere dal fatto che
sia giovane, anziana, normodotata oppure disabile, ha un proprio valore ed è preziosa. Si ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione.
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cronaca

visita al palazzo del consiglio municipale
ed esposizione lavori artigianali
G
iovedi 5 dicembre 2019 alcune ospiti dei reparti disabili dell’Isitituto Paverano di Don
Orione si sono recate in visita presso la sala del Consiglio

municipale del distretto bassa
Val Bisagno sito nel Palazzo in
Piazza Manzoni.
Siamo state splendidamente accolte dal presidente del

Municipio dr. Massimo Ferrante che ci ha mostrato, come di
consueto, la sua piena disponibilità circa l’utilizzo degli spazi
comunali interni ed esterni per

educativo Artigianale; una bella
occasione di apertura all’esterno, al di là della realtà Orionina
che già ci conosce e apprezza il
nostro lavoro.
Per finire non poteva mancare una pizza condivisa tutti
insieme!

mostre espositive dei nostri lavori artigianali o esposizioni fotografiche e reportage sui nostri diversi progetti laboratoriali educativi, così come mercatini itineranti, ma anche per
semplici incontri di confronto e
dialogo con il pubblico e i cittadini, in quanto il nostro intento, condiviso in pieno insieme

al presidente Massimo Ferrante è proprio quello di “aprire”
la nostra realtà Orionina all’esterno nel nostro quartiere dove viviamo.
Il dr Ferrante ha accolto anche presso la sala del consiglio
la nostra mostra espositiva di
lavori artigianali fatti durante
l’anno all’interno del progetto

lizzo dei robot nella pratica clinica con i bambini con disturbo
dello spettro autistico.
In particolare, da gennaio 2019 nelle sedute di terapia
dell’ambulatorio del Boggiano Pico vengono utilizzati dei
piccoli robot chiamati Cozmo,
i quali assomigliano un po’ al
piccolo automa del cartone
animato della Disney, Wall-E.
Durante gli incontri, tramite la mediazione del robot, si
lavora su alcuni prerequisiti sottesi allo sviluppo di competenze sociali e relazionali vere e proprie, come l’attenzione
condivisa e la capacità di immaginare il punto di vista visivo dell’altro.
Il vantaggio dell’utilizzo dei
robot deriva dal fatto di poter
sviluppare training che lavorino specificatamente su aspetti peculiari, senza coinvolgere
troppe competenze trasversali.
La sperimentazione è in corso e permetterà di ottimizzare
i training applicati fino ad oggi,
con l’obiettivo di creare ed ottimizzare protocolli realmente efficaci nel supporto ai terapeuti nel lavoro riabilitativo con
i disturbi del neurosviluppo.
La collaborazione, ad oggi, vede coinvolti i terapeuti
dell’ambulatorio Boggiano Pico
e cinquanta piccoli pazienti dai
4 ai 13 anni.

CUCINA A PAVERANO:
IL RACCONTO DI
UNA NUOVA ESPERIENZA

Lorenza Terrile
educatrice

opera attiva

LA NUOVA COLLABORAZIONE TRA IIT
E IL BOGGIANO PICO

L

e abilità sociali, in particolare quelle connesse ai meccanismi di comunicazione e comprensione della realtà sociale in
cui viviamo, sono fondamentali nella vita di tutti i giorni. Esse
permettono di percepire, interpretare e predire le intenzioni, i
pensieri, i desideri e le credenze, propri e altrui. Questi processi avvengono tramite la naturale consapevolezza che i comportamenti sono guidati dagli stati mentali di chi li mette in atto.
Le abilità sociali sono fortemente compromesse nelle per-
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sone con un disturbo del neuro-sviluppo, e, in particolare, nei disturbi dello spettro autistico:
tutto questo si traduce in una difficoltà talvolta insormontabile ad
entrare in contatto con la mente altrui. Come risultato, questo
comporta da un lato l’incapacità di predire il comportamento altrui e, dall’altra, l’impossibilità ad entrare in risonanza
empatica con un’altra persona.
Il forte avanzamento in campo

scientifico consente lo sviluppo di nuove strategie cliniche,
basate sull’implementazione di
nuovi medium terapeutici.
Nasce così la collaborazione
scientifica tra il Piccolo Cottolengo di Don Orione e l’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT), con
l’obiettivo di sperimentare l’uti-

Federica Floris

I

l 15 novembre è stata una
giornata di festa e di spirito
di famiglia in un’ottica di qualità di vita all’interno del reparto Santa Fede di Paverano:
è stato infatti organizzato per
la prima volta il laboratorio di
cucina.
Con la collaborazione di tutta l’equipe di reparto, su idea
dell’operatrice Simona Remaggi e con l’aiuto delle Signore che lo desideravano, è stato preparato un primo e un secondo piatto all’insegna della
cucina fai da te!
Tale iniziativa è nata dalla
signora Pascale che aveva da
tempo il desiderio di poter preparare, come faceva una volta,
la pasta aglio olio e peperoncino.
Dopo essersi dotati di tutti
gli utensili e strumenti necessari (tra i quali una batteria di
pentole e una piastra elettrica
ad induzione) è stato possibile
dare il via all’attività.
L’obiettivo è stato quello di
creare un clima di piacevole
armonia, utilizzando strumenti di lavoro, ed ingredienti utili

a stimolare le persone a livello
cognitivo attraverso la rievocazione dei ricordi, la formulazione di correlazioni con le tradizioni familiari e il confronto con
gli altri.
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opera attiva
Ognuno ha partecipato alle preparazioni con il contributo che poteva dare, cucinando,
dando indicazioni sull’esecuzione della ricetta o anche solo guardando.
A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare l’operatrice Simona Remaggi che con
la sua idea e disponibilità, ha
concretamente permesso che
ciò potesse realizzarsi e conti-

Calendario 2020

nuare nel tempo, tutti gli operatori che hanno partecipato
attivamente pensando solo al
bene dei Signori che abitano la
nostra Casa e al comitato sulla
qualità della vita che ha creduto e finanziato il progetto.

Con le parole dei bambini
della Scuola dell’Infanzia
“Principessa Maria Letizia”
di Torriglia, i dipinti realizzati
dai giovani del Centro Diurno
“Boggianco Pico”, Opera Don
Orione, Genova.

Cristina Gado

G

genova • la carriola truccata,
un piccolo intervento
per un grande risultato!

N

ella progettazione della Qualità di Vita, uno dei domini indagati è quello relativo all’avere
un’occupazione giornaliera. Per
Ferdinando questo è l’aspetto
più significativo della sua giornata: tutti i giorni si occupa di
spazzare con minuziosa perizia
il viale antistante le cucine del
Villaggio della Carità e di portare, con la sua fedele carriola, i cartoni da gettare nei bidoni bianchi della differenziata affrontando un’impervia salita.
Con la pioggia e il sole Ferdinando tutti i giorni (tranne la
domenica) si alza e si reca sul
suo posto di lavoro, e guai se
qualcuno invade il suo spazio!
Succede però che a 72 anni
fare la salita con la sua vecchia
carriola (pesante e poco maneggevole) inizia a diventare
difficile, ma a nessuno del Villaggio verrebbe mai in mente di
dire a Ferdinando che ormai è
troppo faticoso.
Si decide così di trovare un
modo per permettergli di mantenere il più a lungo possibile
questo spazio di lavoro, tanto
importante per lui.
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La risposta è un piccolo progetto di comunità: gli educatori
acquistano una carriola ultraleggera, l’addetto ai servizi generali la correda di tutti gli accessori (luce, specchietti retrovisori e una doppia trombetta
per bicicletta) e si contattano i
parenti per avere un supporto.
Inutile raccontare la gioia di
Ferdinando alla vista del suo
nuovo “bolide”, maneggevole e

superaccessoriato: continuare
a svolgere la sua attività quotidiana non è mai stato così semplice.
Perché Qualità della Vita è
“avere almeno una buona idea
per ogni persona con disabilità, sostenendo la sua vita sotto ogni profilo”. (R. Franchini,
Video Opera Don Orione per la
Giornata Internazionale della
Disabilità, 3 dicembre 2019).

iunge al termine anche questo
2019 e, come gli scorsi anni,
i giovani del centro diurno Boggiano Pico hanno lavorato alla
nuova edizione del calendario.
Quest’anno le nuove copie
hanno un valore aggiunto poiché vedono la collaborazione
con i piccoli alunni della Scuola
dell’Infanzia “Principessa Maria
Letizia” di Torriglia.
Le immagini del calendario
sono rivisitazioni artistiche di

dipinti d’autore che i giovani del
centro semiresidenziale hanno realizzato all’interno dell’attività di Espressioni grafiche. In
parallelo, le citazioni che si possono trovare nell’elaborato sono
frutto dei pensieri e delle storie
scritte dai bambini che hanno
lavorato al progetto. Si passa da
Picasso a Paul Klee e da Van Gogh a Kandinsky per rappresentare e viaggiare attraverso le parole che i bambini hanno usato
per esplorare diversi mondi: la
famiglia, la guerra, la pace, forme e sogni… E come hanno detto i piccoli scrittori: “Un topo per
bene deve aiutare tutti, anche i
gatti…”
La collaborazione è stata
stretta ma finora a distanza, il

nuovo anno porterà un incontro
tra i partecipanti che finalmente si potranno conoscere non più
solo attraverso le loro forme artistiche!

Barbara Ballabene
Idalba Trucco

in memoria

G

razie alla famiglia orionina
per essersi stretta nel dolore
e nel ricordo del mio caro papà
Lorenzo.
Gli attimi fuggono ma i tuoi
gesti rimarranno nel cuore di
chi ti ha conosciuto e oggi ti vogliamo salutare così, come i ragazzi che salutano per l’ultima
volta il loro professore, il loro maestro di vita, esclamando
“Capitano mio Capitano”.

Agnese Mongiardini

R

accomandiamo 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, 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. Vincenzo Carpi, sig.ra Yvonne Castella,
sig.ra Cesarina Brandolini, sig.ra Laura Gotti, sig.ra Maria Luigia Lovisolo, sig.ra Angela Mazzino, sig.ra Giulietta
Neri, sig.ra Elsa Alabastro, sig.ra Irene Marrone, sig. Giancarlo Rossi, sig.ra Edilia Marchetti, sig.ra Francesca
Ala, sig.ra Serafina Venturino, sig.ra Maria Luisa Gazzo, sig.ra Lucia Colli, sig. Ugo Vagali, sig.ra Maria Concetta
Cazzetta, sig.ra Caterina Brunori, sig.ra Carla Ferrari, sig. Tullio Talocchi, sig. Elio Comei, sig.ra Maria Arecco.
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Voglio scrivere con santa libertà di sacerdote e,
se lo permette, da amico sincero.
Come tale vi prego e scongiuro, nel nome santo di Dio,
di voler fare pace tra voi …

come aiutare il piccolo cottolengo
BORSA MISSIONARIA (€ 250)
(concorre all’acquisto di materiale – protesi, carrozzelle, ecc. – per le missioni)
• SAN LUIGI ORIONE – la Sig.ra Lucia Mattei
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)
• ANTONIO e IRIS FALCHI – (2) la Figlia
BORSA DI PANE (€ 75)
(integra la retta di chi non riesce ad arrivare alla quota stabilita)
LETTINI (€ 50)
(per la biancheria e il vestiario degli ospiti)
• SAN LUIGI ORIONE – le Suore Clarisse di Todi PG
• ROSA e PINO – il Figlio Stefano Pizzorni
• SAN LUIGI ORIONE – (2)
BANCHI
(€ 25)(per l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
• RINA e LUIGI – gli amici Alpini

PER DONAZIONI E LASCITI
Chi volesse disporre di donazioni, lasciti o espressioni di liberalità a favore dell’Istituto è pregato
di farlo usando esclusivamente la seguente dicitura: «Lascio (o Dono) alla Provincia Religiosa
San Benedetto – Piccolo Cottolengo di Don Orione con sede in Genova - Via Paverano 55 - per le
proprie finalità caritative e assistenziali in Genova. Per maggiori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi 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.

