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A ottant’anni dalla morte (12 marzo 1940)
vive ancora nel cuore di chi lo conobbe di persona
o grazie alle molteplici attività caritative
suscitate da San Luigi Orione.
Nella foto una delle ultime imprese:
l’inaugurazione di Villa Santa Caterina a Genova Molassana
il 30 maggio 1939.

motivi

quel mattino di pasqua
G

esù lo aveva annunciato che nel giro di
pochissimo tempo, in tre giorni, sarebbe
risorto dai morti, ma i discepoli non capirono, e solo la mattina di Pasqua riconobbero che la missione del Messia era quella di
dare la vita attraverso la sua morte.
Dopo il dramma dell’arresto e dell’uccisione di Gesù entrarono in una profonda crisi,
in una situazione di disperazione. Ritennero
che tutto fosse finito, perché quando non c’è
più vita non c’è più neanche speranza. Non
c’era più niente da fare, avevano puntato tutto su quell’uomo riconoscendolo Messia, ma
quell’uomo era finito miseramente.
Tutto invece comincia quel mattino di Pasqua. L’esperienza del Cristo risorto cambia
la vita dei discepoli. L’incontro con il risorto è il momento in cui avviene il loro radicale cambiamento, la loro profonda e autentica trasformazione. Nasce la fede cristiana.
Il momento preciso della resurrezione non
è raccontato da nessuno. Il fatto in sé trascende ogni esperienza, perché l’uomo Gesù, personaggio storico, reale, concreto, nel
momento della resurrezione esce fuori dalla dimensione storica. La resurrezione viene
definita un evento meta-storico, che va oltre
le dimensioni spazio temporali, e tuttavia resta un evento reale che segna la storia e lascia tracce profonde nella esistenza umana
degli apostoli. Non il fatto in sé viene raccontato, ma l’incontro con il risorto.
Il racconto di tutti gli evangelisti, dopo il
dramma della passione, inizia con la visita
al sepolcro il mattino di Pasqua. Gli uomini rimangono chiusi nell’ambiente dove erano stati accolti per la celebrazione della Pasqua, il cenacolo, con tutta probabilità la casa della famiglia dell’evangelista Marco, le
donne invece vanno al sepolcro il prima possibile, cioè al mattino del primo giorno della
settimana, quando è passato il grande sabato di Pasqua ed è finito l’obbligo del riposo.
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Vanno al sepolcro per piangere il morto e
completare i riti funebri con gli unguenti che
il venerdì pomeriggio non erano riuscite a
compiere. Non si aspettavano assolutamente di trovare la tomba vuota. Chi ci farà rotolare via il masso dall’ingresso del sepolcro, si
domandavano lungo il cammino.
In questa figura della pietra tombale l’evangelista Marco ha voluto simboleggiare il
dramma della morte: quel macigno atroce è
l’esperienza della fine, insuperabile, inamovibile, è una pietra che schiaccia la vita e non
ci si può far niente. Chi potrà togliere quel
masso? La sorpresa che, meravigliate, trovano è che qualcuno ha già superato quel
dramma, insuperabile per il resto dell’umanità. L’evento della resurrezione, non descritto, viene evocato come l’opera di Dio che
ha cambiato la sorte dell’umanità.
L’evangelista Luca in particolare riporta
un dialogo che avviene tra l’angelo, o gli angeli, e le donne. Perché cercate tra i morti
colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Sembra dire: voi cercate Gesù il nazzareno, quello crocifisso, lo cercate qui, ma qui non c’è. È
risorto, si è alzato in piedi, non giace e non è
qui nel mondo dei morti.
Poi aggiunge una catechesi fondamentale: non ricordate come vi parlò quando era
ancora in Galilea, dicendo che bisognava che
il Figlio dell’uomo fosse consegnato in mano
ai peccatori, e fosse crocifisso e risuscitasse
il terzo giorno? Perciò ricordate il suo insegnamento, ricordatevi che quello che ha detto è effettivamente avvenuto. Bisognava, era
necessario, rientrava nel progetto di Dio, che
le cose andassero in questo modo.
La morte e la resurrezione di Gesù diventa così l’evento centrale del Regno. È il dono
della vita, la comunicazione della stessa vita
di Dio attraverso un dono generoso d’amore
fino alla morte, e questo dono di un amore
grande è più forte della stessa morte.

Quando Gesù aveva parlato non l’avevano
capito, non gli avevano creduto, ma dopo, verificando che le cose sono andate proprio così, ricordano e credono alla parola di Gesù.
L’evangelista Giovanni, raccontando la visita al sepolcro, riporta dei particolari originali e probabilmente legati proprio alla sua
stessa esperienza di quel mattino.
Racconta di Maria di Magdala che, trovato il sepolcro vuoto, corse e andò da Simon
Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!». IL pensiero non va alla resurrezione ma allo spostamento del cadavere o a un suo furto.
Questo discepolo, probabilmente lo stesso apostolo Giovanni, corre più veloce di Pietro e, senza entrare nel sepolcro, narra con
precisione i dettagli delle tele funebri come
le ha viste, perfettamente integre, come erano sul corpo del defunto, soltanto che ora
sono in posizione afflosciata. Le tele sono
svuotate, sono rimaste al loro posto, con i legacci che tenevano insieme il lenzuolo aderente al corpo, ma il corpo non c’è più. Nessun agente umano avrebbe potuto portare
via il corpo lasciando le tele in quel modo, e
il discepolo vide e credette.
La tomba vuota è il primo segno della resurrezione, un indizio importante, necessario, anche se non sufficiente. Il fatto che il
corpo di Gesù non sia più presente e che tutto sia rimasto integro, con le tele al loro posto e i soldati che facevano la guardia che

non si sono accorti di nulla, è un indizio, un
segno che è avvenuto qualcosa. La spiegazione banale “hanno portato via il corpo” non
regge, l’altra spiegazione banale, che non
fosse veramente morto e il freddo del sepolcro lo abbia risvegliato, e dopo aver dato uno
spintone alla pietra se ne sia andato, è una
favola inventata dai moderni.
Gli apostoli hanno trovato una realtà che
non si aspettavano e sono stati sorpresi soprattutto dalle apparizioni pasquali. I racconti delle apparizioni sono tentativi di spiegare lo stato del risorto, tentativi narrativi di
presentare la stessa realtà di prima, tuttavia completamente diversa. Sembra un paradosso: è proprio il Gesù che avevano conosciuto fino a qualche giorno prima, però è un
Gesù completamente diverso. C’è bisogno di
un certo tempo per poterlo riconoscere. Se
gli occhi non si aprono sembra il giardiniere, un viandante qualsiasi, uno che chiede di
mangiare sulla riva del lago. Le sue ferite,
i segni dei chiodi, sono il segno storico del
dramma della croce, ora superato e trasfigurato, perché la resurrezione non cancella la storia.
Saranno soprattutto le apparizioni l’esperienza decisiva che li fa maturare e li trasforma. Hanno inventato tutto per non risultare
dei falliti? Per guadagnarci che cosa? Il disprezzo degli uomini, le persecuzioni, l’essere incarcerati e uno a uno messi a morte? Come poteva avere il coraggio Pietro, che
l’aveva tradito dinanzi a una serva, dire poco
tempo dopo, di fronte alle autorità, fate quel
che volete, mettetemi pure a morte ma io devo dire quello che ho visto e devo ubbidire a
Dio prima che agli uomini?
Attraverso la fede lo riconoscono risorto,
lo riconoscono il Signore, il Signore del cielo
e della terra, che nel momento di tornare al
Padre dirà loro: poiché ho ogni potere, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con la loro predicazione, gli
apostoli, da uomini timidi e increduli diventano i testimoni coraggiosi della Resurrezione nei secoli.
D.G.M
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le vie della santità

volontariato

il sorriso di don Orione

Xxiii giornata mondiale del malato

“D

on Orione parlava con la sua figura, gli
occhi, i sorrisi. I suoi sorrisi facevano
del bene e riempivano il cuore di pace”
(dal libro in memoria di Don Orione nel primo anniversario della sua santa morte, avvenuta il 12 marzo 1940, ottanta anni fa).
Per Don Orione sorridere era rivelare a chi
incontrava la propria interiorità profonda, il
rapporto d’amore tra Dio e la propria anima,
suscitando gioia e appagamento in quanti incontrava. Per lui offrire un sorriso significava donare qualcosa di sé e ringraziare Dio,
autore delle varietà e bellezze presenti nel
mondo conosciuto ed oltre.
Il suo sorridere, spontaneo e vero, porta
riconciliazione dove c’è ostilità, malanimo
ostinato o esacerbato (confessione dell’uomo che uccise la mamma). È un qualcosa
senza prezzo per il valore assunto dall’anima beneficata. Nulla è più gradito d’un suo
sorriso, almeno negli animi sensibili, o arricchire con così poco, creare una sensazione
di benessere con minor dispendio di energie
per chi riceve e di promesse per chi lo fa.
Il sorridere di Don Orione diviene un atteggiamento spontaneo e abituale, un porsi
ed un guardare il mondo con la propria interiorità gettando ponti che aprono alla relazione benevola con gli altri. Il sorriso di Don
Orione rende più umani perché segno di gratitudine, comprensione, fiducia: carità senza
prezzo. Don Orione dona amore, attenzione,
amicizia vera per convincere il prossimo che
tutto deriva dall’incontro col Signore.
A marzo del 1936 scrive da Buenos Aires
agli amici e benefattori italiani: “Ci mandi la
Provvidenza gli uomini della carità, susciti un
esercito, l’esercito della carità, che colmi di
amore i solchi della terra pieni di egoismo, di
odio, e calmi finalmente l’affannata umanità. Siamo apostoli di carità, soggioghiamo le
nostre passioni, rallegriamoci del bene altrui
come di bene nostro. In cielo sarà appunto
così, come si esprime anche Dante con la
sua sublime poesia. Siamo apostoli di carità, di amore puro, alto e universale; faccia-
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mo regnare la carità con la mitezza del cuore, col compatirci, l’aiutarci vicendevolmente, darci la mano e camminare insieme. Seminare a larga mano, sui nostri passi, opere
di bontà e di amore, asciugando le lacrime di
chi piange. Sentiamo, fratelli, il grido angoscioso di tanti altri nostri fratelli che soffrono
e anelano a Cristo; andiamo loro incontro da
buoni samaritani, serviamo la verità, la Chiesa, la Patria, nella carità. Fare del bene a tutti, del bene sempre, del male a nessuno!”.
Guardando al nostro sorridere non possiamo avere come modello che quello di Don
Orione. Ogni giorno nelle nostre strutture ci
invita a raccogliere le anime di chi soffre e
di chi entra a visitare i propri cari, le persone impegnate nel servizio ed i volontari perché sia di incoraggiamento a vivere con più
passione anche il nostro donare sorrisi, cioè
portare la luce di Cristo che rasserena, rincuora e gratifica donatori e riceventi.

E

ntriamo in Cattedrale con il
nostro carico di perle preziose, le ospiti del Piccolo Cottolengo di san Luigi Orione e,
nella penombra iniziale della
chiesa, brilla una statua della
“Immacolata Concezione”, piccola, fragile, tenera, un’”ostia”
ma… che potenza simboleggia!
Il Cardinale, nella sua omelia, elogia tutti coloro che aiutano i fratelli e le sorelle più fragili e che rendono così la loro
vita un cammino verso il paradiso.
Non ho chiesto l’unzione
degli infermi, mi è stata data, quasi oserei dire di violenza, ma guardando le mie palme trafitte dall’olio benedetto
e dalla preghiera del sacerdote su di me, ho percepito di aver
ricevuto una “seconda Cresima”, e insieme a tanti fratelli
e sorelle, una sovrabbondante
dose di Spirito Santo con i suoi
doni e i suoi frutti.
“Lui” che è il Consolatore
perfetto, ospite dolce dell’ani-

ma, ci renda capaci di offrire le
nostre sofferenze, le sofferenze di chi amiamo, tutte causate dal “divisore” e dagli uomini che lo seguono, come un dono di amore a dio per la salvezza di tutti.

A.M.N.

don ivan concolato
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don enrico contardi
A

mico e missionario pure lui,
Don Giuseppe Dutto affermava che Don Enrico Contardi “forse la maggior parte degli stessi figli di Don Orione
non l’hanno conosciuto che di
nome perché era in Argentina
fin dal febbraio 1932”. Si capisce parlasse da esperto e che
queste dimenticanze riguardassero buona parte dei primi missionari. Tuttavia magari qualcuno l’aveva conosciuto
durante i terremoti di Calabria
e Messina (1908) o di Avezzano
(1915) dove Don Orione l’aveva
voluto. Era una sorta di preparazione in previsione argentina? L’unica cosa certa è che il
Fondatore aveva la vista buona
e la usava. Se otteneva più di
quanto avrebbe potuto pretendere è perché forniva ideali da
condividere ed esempi da imitare. Ovviamente non esitava
a suggerire norme fondamentali per un esito soddisfacente.
In Argentina si trattò di abolire
il letto: per i religiosi tavolaccio
di legno e giaciglio di crini vegetali.
Chi vede il missionario come curioso ricercatore non può
capire i loro sacrifici, la voglia
di programmare e realizzare obiettivi definiti, il desiderio
di non lasciare i nuovi “amici”
neppure per rientrare per rivedere vecchie conoscenze, i
parenti più prossimi, certuni
nemmeno per morire dov’erano nati. La necessità d’aver cura degli altri, specie se in partenza lontanissimi, affila l’ingegno per trasformarli e, nei
limiti, trasformarsi. I siti più
abbandonati sono quelli dove
nessuno pare far breccia. Eppure sembra basti, con pazienza e tatto, offrire in bel modo
qualcosa di attraente, una gita,
una mezza giornata d’allegria
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e, in quella, inserire un qualcosa di istruttivo.
C’era anche qualche posto
dove non era consigliabile transitare di notte, una specie di covo dei fuorilegge. Se il missionario fosse “stato” metterebbe a posto le cose condannando, recludendo … Ma come fai

don giulio cremaschi
se a te interessano anche quei
soggetti? Ti industri. Fai circolare la voce che c’è un cinema
dove puoi entrare gratis a patto che partecipi alla messa del
mattino e accetti una breve interruzione per ascoltare quanto i missionari hanno da dirti.
Cresceva la frequenza (oltre il
migliaio) risultavano graditi gli
argomenti trattati, sia morali
che religiosi. Non c’era alcuna
coercizione. Riuscivano a far
comprendere come fosse soltanto una mano tesa per un vivere più degno.
Tutto bello, positivo? No,
ma pure il missionario ha bisogno di crescere. Dopo 36 ore
di treno (Buenos Aires – Saenz
Pegna) zanzare affamate per
compagnia, 44 gradi all’ombra, una piccola chiesa, suo futuro servizio, nessuno ad accoglierlo, nessun conforto né vettovaglie: sconosciuto in attesa
di qualcuno con cui condividere
l’amore d’un Dio Padre da cui
si sente protetto.

“I

l maestro dei novizi è di poca, anzi di ruvida apparenza, ma fine e di molto discernimento. Ho stima di lui che è
venerato da chi resta e da chi
va e tutti lo portano nel cuore anche dopo anni e anni che
sono usciti dal noviziato”. Così Don Orione lo presentava,
sebbene talvolta lo rimproverasse d’essere troppo buono,
dando vita a una precisazione:
“Cosa volete, guai se al mondo
si dovesse essere buoni solo
con quelli, e nella misura che
lo meritano. Gli uomini hanno bisogno di maggiore bontà di quanta ne abbiano diritto.
Proprio come fa il Signore con
noi. Solo chi si ostina a credere buoni gli altri può continuare con pazienza ad aiutarli e a
far loro del bene. Vedete Don
Orione!”.
Leggendo anche poche righe
ci si rende conto di quanto i due
religiosi siano in sintonia vivendo lo stesso carisma, uniti negli
intenti e nella reciproca stima.
Non era solo un rapporto personale. Le loro parole affettuose hanno chiaramente lo scopo d’essere d’insegnamento
ai novizi, e non solo, di come
è opportuno porsi in comunità. “Andate, andate volentieri
a Villa Moffa. Vi troverete una
“mamma”: Don Cremaschi.
Dategli tante consolazioni. Tutta la congregazione è passata,
fin dagli anni anteguerra, sotto le mani di Don Cremaschi e
tutta gli vuol bene – dagli orfani
calabresi, siciliani e marsicani,
che per primi vi andarono dopo
i terremoti di Messina e della
Marsica – su su fino ad ora che
quella casa è noviziato”.
Una bella famiglia religiosa,
penserete. Certo, ma anche più
realistica, quantunque sparpagliata. Infatti seguirono Giulio,

stabile in quel di Cuneo, il fratello Ippolito (fra Gaetano, eremita) appartato a Cosenza, e
la madre Delfina che “fece da
mamma a tanti poveri fanciulli
nel collegio Santa Chiara” (Tortona) come testimoniava Don
Orione.

A

nche i fratelli Perlo, Don
Clemente e Don Pino (detto
Pierino), erano amati e stimati
in ugual misura, sebbene
non abbiano goduto degli
stessi tempi. Il primo, infatti,
concluse il suo cammino a 98
anni, Pierino a 45. Clemente,
specie negli ultimi anni, quando
leggeva in qualche confratello
un pizzico d’invidia cercando
di sminuirne le evidenti
capacità con la benevolenza dei
superiori, reagiva sorridente:
“Vero, però nel 1990 sono
rientrato nei ranghi”. Ovvero
poco più d’una manciata d’anni
da spendere al Paterno, in
Tortona, facendo da guida
e continuando a parlare del

“grande uomo e grande Santo”
come riteneva il fondatore.
Vorrei aggiungere un ricordo
personale, databile 1967-69,
periodo in cui fu Direttore a
Paverano. Erano altri tempi,
altre povertà. Le sedi genovesi
erano molte più di oggi, anche
se tante di piccole dimensioni.
Quando si trattava di decidere
i nuovi ingressi nelle varie
strutture scendeva nel mio
ufficio e si andava avanti a
oltranza, fino a quando i posti
disponoibili non erano tutti
saturi. Eravamo due persone
intente a pensare a “terzi” nel
loro interesse, maturando al
contempo la nostra amicizia.
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GUARIRAI, GUARIRAI

una curiosa simbiosi

E

I

ravamo più di cento riuniti
all’ingresso del “Paterno”, il
21 ottobre 1931. Quando comparve, Don Orione spalancò i
suoi grandi occhi ed il suo volto
si illuminò, vedendo davanti a
sé tante speranze. Ci benedisse. Per me fu un incontro decisivo: divenne il mio Padre, ideale, amore; mi sentii già suo figlio spirituale. L’otto dicembre,
festa dell’Immacolata Concezione, egli stesso ci mise l’abito talare. Eravamo in dodici.
Ci indicò come “le dodici stelle di Maria”. Vivemmo per tre
anni praticamente a contatto
col Fondatore. Si interessava
personalmente dei nostri studi, della formazione spirituale. In quei tre anni ci preparava
meticolosamente per le varie
“parti” che dovevamo sostenere nella celebrazione del presepio vivente svoltosi a Tortona, Novi Ligure e Voghera. Nel
1934 andò in America ed io al
noviziato. Quando ritornò ave-
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vo già la patente da due anni.
Mossi da amore e venerazione
alcuni di noi chierici si impegnarono a stendere per iscritto, senza aver mai visto una riga di stenografia, quanto diceva alla comunità col sermoncino della “Buona Notte” dopo le
preghiere della sera.
Verso fine maggio del 1938
accompagnavo il Direttore, in
macchina, da Tortona a Montebello della Battaglia. I miei
polmoni non rispondevano più
a dovere, ogni tanto mi sfuggiva un colpo di tosse. Al primo
colpo, preoccupato, mi chiese
se non mi sentissi bene, se ero
sotto controllo del dottore … Al
secondo scattò domandandomi se mi curavo, se prendevo
medicine. Cercai di tranquillizzarlo, ma al terzo, più impertinente, si alzò da sedere e, proteso verso di me volle sapere cosa ne dicesse Don Sterpi, cosa volesse decidere. Assicurai che Don Sterpi aveva già

deciso; terminato l’anno scolastico mi avrebbe mandato alle
arie native. Solo allora si calmò
un poco, lievemente soddisfatto. Quello stesso anno i superiori decisero di farmi ricoverare in sanatorio per curarmi a
dovere. Prima di partire andai
a salutarlo e chiesi la benedizione. Egli, con tutta naturalezza, ritenendo ovvia la mia guarigione quasi l’avesse davanti,
mi disse:” guarirai, guarirai”.
Nell’agosto successivo lasciai il
sanatorio clinicamente guarito.
Don Pietro Donzelli, tale il
nostro confidente, si spense a
98 anni.

l genovese che
non ha conosciuto Don Gerardo Durante o è troppo giovane o non ha avuto a
che fare con problemi assistenziali, specie con il Piccolo Cottolengo di Castagna,
dove lo accolse, nel
1936, quale studente
e lavoratore, il direttore, polacco, Don Francesco Drzewiecky. Erano i tempi in cui i giovani più grandi e robusti
erano sollecitati a prestarsi, oltre allo studio,
in attività fisiche, spesso di manovalanza, come accadde per il santuario di Tortona e diverse case orionine dell’epoca, oltre la
già menzionata. Gerardo aveva un caratterino pepato, incapace dei mezzi termini, chiaro. Ha anche provato a sconfiggerlo, ma ha dovuto constatare una sconfitta costante
nel tempo, cosa di cui peraltro
non era dispiaciuto, confortato dalla propria coscienza che,
chiaramente, lo scusava. Del
resto era, per sua ammissione, tuttofare, cosa che lo giustificava. Si dice infatti che il
soggetto attivo deve mettere
in conto qualche errore. Amava soprattutto stare con i poveri, i semplici. Affermava, tra
l’altro: “In questa casa siamo
come in missione, l’importante è dare a tutti e a ciascuno di questi nostri figli, quello
che serve per il bene delle loro anime”. Il suo caratteraccio
volutamente ignorava che la
sua posizione direttiva mirava innanzi tutto a far star bene i propri ospiti, inserendo il
“tuttofare” quale regalo sorridente, reputato dai più tale. Si

via don orione

è spento, ovviamente, a Castagna, il 10 dicembre 1999.
Il 13 giugno dello stesso anno Giovanni Paolo II beatificava
Don Francesco Drzewiecky insieme ad altri 108 martiri (vescovi, sacerdoti diocesani e religiosi, seminaristi, fratelli professi, religiose professe e laici)
della martoriata Polonia. Non
sono molte le testimonianze,
tutte assai pesanti.
Imprigionato il 7 settembre 1939, morì il tre settembre
1942 a Dachau a 34 anni, sei
da sacerdote. I pochi superstiti lo indicavano come “l’uomo che edificava con la sua
cortesia e premura”. Proponiamo solo un piccolo brano
di quanto raccontato dal compagno Jozef Kubichi. “Il campo di concentramento di Dachau è nato dall’odio maligno
e perverso che voleva umiliare
e calpestare la dignità dell’uomo per portarlo alla distruzione morale e fisica. Sopra questo inferno del male e dell’odio
emersero le anime forti di tanti sacerdoti”.

Beato

FranCesCo drz
Dove
sta ewie
laCkisimbiosi? Non
certo nella concomitanza delle date (1999). Pur col carattere diverso dei due sacerdoti, si
potrebbe individuarne una, forse maturata in entrambi grazie
alla formazione ricevuta: non
rinunciare mai a donarsi totalmente al prossimo, in particolare a quello più misero e bistrattato. Dio è un buon impresario. Paga sempre. Inoltre, e
non baro, nel 1936 i due potrebbero aver avuto una “contaminazione” in quel di Castagna, complice il polacco, sacerdote novello e direttore, ed
il nostro Gerardo, impegnato
tra ginnasio e lavoro.
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I FRATELLI

(RELIGIOSI SENZA SACERDOZIO, chiamati anche coadiutori)

Fratello
Luigi Santin

P

Fratel
Eugenio José

S

i racconta: “Un giorno il mio
padrino, viaggiando in treno
da Miguel Burnier a Ponte Nova (Brasile), si incontrò con Padre Antonio Pagliaro. Durante
la conversazione gli parlò del
mio desiderio di farmi religioso e che, essendo negro, speravo di trovare una congregazione che mi accettasse ugualmente. Senza difficoltà Padre
Antonio gli rispose che, se José era disposto, poteva entrare
in quella di Don Orione il giorno stesso. Quando il mio padrino giunse a casa con questa notizia, ebbi l’animo pieno di gioia e subito mi misi in
comunicazione con Don Antonio per concordare una visita
al seminario. Fu così che, nel
1949, entrai in congregazione,
alle ore 19, a 23 anni.”
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er molti anni operò a Tortona impegnato in vari servizi,
ma con predilezione come autista. Era proverbiale per l’affetto alla macchina in sua disposizione, quasi gelosia, tanto che lo stesso Don Orione organizzò qualche scherzo per
“riscaldarlo”, ovvero mandava
qualcuno a suonare il clacson o
a scrivere con le dita sulla polvere posatasi sui parafanghi o
sui cofani. Della amabilità con
cui il Fondatore trattava Luigi fa
fede la dedica autografa scritta
dietro una immagine della Madonna della Guardia: “Al caro
chierico Luigi Santin, che con
me ha comune l’età e il nome, e
più di me la virtù della pazienza e i neri capelli. Ogni conforto a bene sperare in Domino, e

Si vede che Don Orione
ti voleva con sé

la santa benedizione. Don Luigi Orione F.D.P.” (Il “chierico”
è dovuto alla segreta speranza
dell’interessato di raggiungere
il sacerdozio).

Don Arcangelo
Perciballi

C

Fratello
Gioachino Penas

M

alato grave si rivolge con fede alla Madonna e guarisce
improvvisamente il 14 agosto
1935, alla vigilia dell’Assunta. Il
giorno dopo si reca alla basilica del SS. Sacramento a Retiro
per ringraziare della grazia. La
Provvidenza volle che proprio
quel giorno fossero presenti alcuni propagandisti del Piccolo
Cottolengo Argentino dai quali fu conquistato. Incontra poi
Don Orione a Claypole il giorno
di San Gioachino, suo onomastico, e decide di “servire Dio,
corpo, anima e cuore”.

D

on Orione, nel 1933, aveva
aderito a gestire il santuario di Ortonovo (SP) e scriveva:
“Anche questo santuario di Ortonovo si allineerà agli altri che
la Congregazione ha in varie
parti d’Italia e anche all’estero.
La Madonna Santissima vi sarà sempre più onorata, venerata e amata. E siccome la vita in
generale presenta per tutti più
pene che gioie, la Madonna del
Pianto di Ortonovo insegnerà
a ciascuno la grande sapienza
cristiana di saper soffrire bene,
con pazienza e per amore di
Dio, come faceva lei, la Vergine
Santissima Addolorata”.

La Madonna, naturalmente, non poteva essere da meno
e ripagò inoltrandogli ben sette vocazioni. La nonna d’uno di
essi, Lucio Felici, durante una
visita del Fondatore, gli si avvicinò davanti al santuario per
chiedergli la benedizione. Questi pose un lembo del suo mantello sul capo di Lucio e lo benedì. Quando, anni più tardi, Lucio
decise per il sacerdozio, la nonna commentò: “Si vede che Don
Orione ti voleva con sé”, e ci può
stare. Ma, probabilmente, i tre
attori avrebbero preferito il merito fosse stato assegnato integralmente alla Madonna.

apita nella vita d’essere
maltrattati, anche in
buona fede. È, tra gli
altri, il caso del nostro
Arcangelo, rimproverato
ingiustamente dalla propria
insegnante. Quando costei
si accorse dell’errore, gli
chiese scusa facendogli
pure dono d’un libretto
che parlava di San Luigi.
Chiamato alla guerra del
15-18, si portò dietro il
libriccino. Coincidenza volle
che nel suo gruppo fosse
presente l’allora chierico
orionino Luigi Piccardo. I
due legarono e, complici le
preghiere, finita la guerra
tornarono alle proprie
sedi. Dalla sua il Perciballi
chiese di far parte di questa
nuova famiglia religiosa in
chiara espansione, dove
fu subito accolto. Grazie
a due errori (l’insegnante
e la guerra) visse il suo
sacerdozio con ampia stima
all’interno dell’Opera ed
all’esterno.
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opera attiva

DON ORIONE TRA STORIA E ATTUALITÀ

D

GIOCARE A BILIARDO:
spazio al tempo libero e non solo…

N

umerosi ospiti durante le
interviste BASIQ, strumento
per la valutazione della Qualità di Vita, hanno manifestato il
desiderio di giocare a biliardo:
“Mi piacerebbe giocare a Biliardo! Ci giocavo spesso con i
miei amici…”, “Sai, vorrei giocare a stecca. Era la mia passione da giovane!”, “In colonia
giocavamo a calcetto e a biliardo, come ci divertivamo!”,
“Vorrei imparare a giocare a
biliardo…”. Qualcuno perché
desideroso di imparare cose
nuove, qualcun altro perché lo
faceva da giovane. Come Ferruccio, un elegante Signore
che mentre tiene la stecca in
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modo impeccabile e manda
in buca la palla al primo colpo, racconta che al bar a giocare, ci andava con suo padre
quando era bambino, che erano tempi duri quelli ma che
sono stati momenti indimenticabili …
Così, individuato lo spazio e
grazie al supporto dell’associazione di volontariato “Volontari Don Orione Genova-Sui passi di Don Orione-”, è arrivato al
Villaggio uno splendido biliardo
con l’ambizioso progetto di cominciare ad allestire uno spazio inclusivo dove passare il
proprio tempo piacevolmente
in compagnia.

La novità ha generato, non
solo negli ospiti, ma anche nei
collaboratori tutti, grande entusiasmo.
Così, da ottobre, quasi quotidianamente, il panno blu del biliardo è testimone di agguerriti confronti, sia a stecca che a
boccette, tra le persone che frequentano e vivono il Villaggio.
Oltre alla risposta ad esigenze esistenziali, il Biliardo,
può avere fini ricreativi (distrae
e diverte), riabilitativi (favorisce
il movimento e la psicomotricità) ed educativi (il rispetto delle regole, dei turni e la gestione
della frustrazione).
Può essere, quindi, non solo un importante risposta a necessità di continuare a praticare i propri hobbies e a passare in modo divertente il proprio
tempo libero, ma essere di sostegno anche a processi abilitativi e riabilitativi che non possono essere mai trascurati.
Il Villaggio della Carità di
Camaldoli ringrazia l’associazione di volontariato per aver
risposto ad un bisogno trasversale legato ad aspetti personali
ed esistenziali e di aver favorito
la nascita di un’ulteriore possibilità di avere spazi di crescita, di stare insieme e di sentirsi bene.

on Luigi Orione (1872 – 1940)
dedicò tutta la sua vita a testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo con la realizzazione
di innumerevoli opere di carità al servizio dei “desamparados”, cioè delle persone maggiormente in difficoltà (in spagnolo questo termine si rivolge a chi concretamente non ha
riparo, ricovero, asilo, rifugio,
casa, 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
curarsi di lui).
Egli fondò la Congregazione
Religiosa della Piccola Opera
della Divina Provvidenza, i cui
religiosi proseguono l’impegno
nella relazione di aiuto, nell’assistenza e nell’educazione. Ancora oggi, nelle Case dell’Opera Don Orione, l’attenzione di
tutte le persone che vi lavorano
è volta a riconoscere una dignità umana anche in coloro che
sono emarginati dalla collettività perché “nel più misero de-

gli uomini brilla l’immagine di
Dio” (dalle parole di San Luigi
Orione)
I successori dell’Opera proseguono le scelte già intraprese, ma hanno lo sguardo attento alla realtà di oggi per comprenderla e dare risposte adeguate, mirate ai bisogni ed innovative.
Il Piccolo Cottolengo Genovese si presenta come una costellazione di Case in cui le at-

tività socio assistenziali e i progetti mettono al centro la persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con i suoi bisogni e desideri in un’ottica più
ampia di qualità di vita. In queste case ricevono aiuto e cura
più di 1300 persone fragili e vi
lavorano circa 800 dipendenti.
Per informazioni
e chiarimenti
010-5229494
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opera attiva

in memoria

IL MINI TENNIS AL BOGGIANO PICO

Marija
manfreda

L

uciano Tavella è socio dell’Associazione di Volontariato “Associazione Volontari Don Orione
Genova-Sui Passi di Don Orione-” che opera nelle nostre Case e con grande professionalità e disponibilità ci accompagna
ormai da tanti anni nell’attività di mini tennis, un’attività inclusiva che ha come obbiettivo
lo stare insieme all’aria aperta,
condividere regole e promuovere il rispetto dell’altro attraverso il confronto e la sana competizione sportiva!
Il mini tennis è rivolto ai giovani adulti che frequentano il
centro semiresidenziale e ad
una Signora che vive a Paverano che ha manifestato interesse e desiderio di praticare questa disciplina sportiva.
Gli operatori tutti, i volontari e i familiari sono grati a Luciano per il suo contributo fondamentale nel portare avanti
con continuità e professionalità
l’attività così importante anche
in un’ottica di qualità di vita!

Francesca Macciò
Ornella Musicò

S

ono Luciano, un istruttore di
tennis e da 12 anni dirigo la
scuola tennis di Ronco Scrivia.
Da circa 4 anni organizzo in
collaborazione con lo staff del
Centro Boggiano Pico l’attività
di minitennis per i ragazzi che
frequentano il centro semiresidenziale.
Il cuore dell’attività si svolge tutti i giovedì dalle 11 alle
12 all’esterno presso il terrazzo attrezzato del Boggiano Pico (ma molto prima inizio con
la preparazione del materiale
tecnico).

Fin dai primi giorni i ragazzi
mi hanno dimostrato grande interesse ed entusiasmo tanto da
incoraggiarmi sempre di più a
continuare questo percorso.
L’obiettivo primario è quello
ludico, i ragazzi si devono sentire bene attraverso il divertimento e lo stare insieme. Tuttavia
non sottovalutiamo gli aspetti coordinativi e motori nonché
quelli tecnici tipici di questo bellissimo sport (ma sempre riportati con la massima gradualità e
in maniera soft).
Il clima è sereno ed amichevole condizioni indispensabili
per l’apprendimento delle varie abilità.
Ad inizio attività i ragazzi si
impegnano in esercitazioni a carattere coordinativo e motorio,
poi si passa a qualche esercizio tecnico tattico individuale per finire con il piatto forte che attira molto l’attenzione
e la concentrazione dei ragazzi: gli avvincenti giochi a squadre! L’obiettivo personale che
deve perseguire ciascun ragazzo è quello di totalizzare più
punti possibili in modo tale da
far vincere la propria squadra.
Questo gratifica molto i ragazzi, li interessa, li motiva, favorisce la relazione con l’altro e il
divertimento.
In caso di maltempo l’attività viene svolta nei locali interni del Boggiano Pico dove si organizzano veri e propri tornei di
tennis tavolo e calcio balilla.
Oltre a me sono sempre presenti uno o più educatori professionali del Centro Boggiano Pico che ringrazio per il loro
prezioso supporto psico pedagogico che mi forniscono!

Luciano TavellA
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S

i è spenta d’improvviso l’otto gennaio, quasi a confermare una vita impegnativa di
cui non amava parlare. Gli incontri personali erano rari con
tutti, escluso il fratello Emilio,
religioso orionino per 66 anni,
la maggioranza dei quali spesi al Piccolo Cottolengo di Genova. Erano nati a Santa Lucia
d’Isonzo (Gorizia), ma la guerra
aveva deciso un cambio: erano
diventati Sloveni.
Fu così che, il 13/11/1962,
anche Marija entrò a Paverano;
c’era il fratello, si parlava italiano, quantunque dimostrassero l’affetto alla propria terra d’origine con visite annuali. Personalmente, considerato
che entrai nella stessa struttura solo tre anni dopo di lei, incontrandoci sovente, per vari
motivi, ne ho ricavato sia stata

condizionata dal trauma della
guerra vissuto da bambina. Ora
finalmente è in pace.
Cara Marija, quando ti ho conosciuta non ho fatto altro che
spostare, come un sipario, il velo della tua malattia e scoprirti nitida nel
tuo modo di essere: raffinata, intelligente e straordinariamente sensibile.
Genuina e sincera verso
il prossimo, nonché verso gli animali e la natura.
Sognavi la tua Slovenia,
passeggiando sotto il sole, nella piccola piazzetta del Paverano, in mezzo alle aiuole.
Durante i nostri incontri mi
arricchivi di saggia sapienza,
mentre io cercavo di interrompere, almeno per qualche ora,
il circolo vizioso dei tuoi pensieri ruminanti che tanto ti facevano soffrire.Non eri comunque sola: in Istituto ti volevano tutti bene, ti salutavano con
prudenza e discrezione, specie
in quei momenti psicologicamente complicati che cercavi di
gestire con molta riservatezza.
La morte ti ha presa di soppiatto, quasi a volerti far dono di
una pace improvvisa, agognata
ogni sera pregando Maria.

Il Dio della
memoria
Il Dio della memoria
è ebreo e tatuato:
ha un personale numero
di matricola
inciso sull’avambraccio sinistro.
Il Dio della memoria
ha occhi pieni di paura,
sogna la libertà
ma vive nel terrore
della sopravvivenza.
Il Dio della memoria
ha il volto di un bambino
solo davanti al massacro.
Il Dio della memoria
è un ammasso d’ossa
senza nome né dignità,
è uno scheletro pensante
privo di identità umana.
Il Dio della memoria
è la memoria arida
D’IO discriminante,
cancro e piaga senza tempo
che si diffonde nell’ignorante follia
di chi non vuol aver ricordo.

C. A.

Mimma

(una delle tue amiche
più care)

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: avv.to Giovanni Revelli, sig.ra Maria Moresco ved. Podestà,
sig.ra Rosa Carlotta Bruno, prof.ssa Cristina Cipelletti Zannoni, sig.ra Guglielmina Boggiano Pico, sig. Emilio
Antonio Conte, sig. Stefano Ravano, mons. Giovanni Battista Caviglia, conte Agostino Ravano, dott.ssa Iris Falchi
Bottale, sig.ra Clotilde Arbocò ved. Lagorio, coad. Luigi Carminati, sig.ra Innocenza Canegallo ved. Magrassi,
sig.ra Maria Luisa Piva, sig.ra Adele Loreto, sig.ra Maria Guidi, sig.ra Maria Antonietta Arena, sig.ra Livia Figini,
sig.ra Rosalda Falchi, sig.ra Ermelinda Tutino, sig.ra Rachel Ganon, sig.ra Liliana Stroppa, sig.ra Graziella Terigi,
sig.ra Giovanna Dondana, sig.ra Irma Valentina Crevari, sig. Emiliano Scaglione, sig.ra Angiolina Martini,
sig.ra Maria Teresa Burlando, sig.ra Rita Fasce, sig.ra Maria Ivani, sig.ra Eugenia Pozzolo, sig. Alfredo Gerla,
sig.ra Anastasia Pastore, sig.ra Ilda Carla Dondero, sig.ra Santina D’Amato, sig.ra Adelina Laiolo, sig.ra Vittoria
Pierina Palazzo, sig.ra Andreina Barattini.
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Vi raccomando le anime dei giovani.
Curatene lo spirito, coltivate la loro mente, educate il loro cuore.
Sono essi il sole o la tempesta di domani.

come aiutare il piccolo cottolengo
BORSA MISSIONARIA (€ 250)
(concorre all’acquisto di materiale – protesi, carrozzelle, ecc. – per le missioni)
• San LUIGI ORIONE – I sig.ri Giorgio Olcese e Maria Franca Romano
BORSA FARMACEUTICA (€ 200)
(concorre all’acquisto di medicinali, protesi e presidi sanitari ai nostri ospiti)
• Romualdo Lagostena - il figlio Stefano
• San LUIGI ORIONE – la signora Paola Berardengo
BORSA DI STUDIO (€ 100)
(concorre a mantenere agli studi chi si prepara alla vita religiosa)
• San LUIGI ORIONE – il diacono Paolo
• Dott. Giorgio Santucci – la moglie Cecilia Carrara
• Giuseppe Carrù – il sig. Luigi Gianelli
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)
• Carmen e Angelo Moreschi – la figlia Maria Rosa
• San LUIGI ORIONE – la sig.ra Carmen Traverso
• San LUIGI ORIONE – il sig. Renzo Longhi
• Sebastiano Jula – la moglie Di Moia Isa Jula
• Giuseppe e Gaetana Gentile da Lentiscosa – il figlio Valerio
• San LUIGI ORIONE – la Sig.ra Carmela Pontillo
• San LUIGI ORIONE – (3) i Sig.ri Angela Milani e Stelio Maestri
• San LUIGI ORIONE – I Sig.ri Vilma Cavalli e Dalla Costa Giulio
BANCHI
(€ 25)(per l’acquisto e il riordino delle suppellettili)
• Rina e Luigi – gli amici Alpini
• San LUIGI ORIONE – il Sig. Lorenzo Mannori
• Giuseppe Mantero – il figlio Andrea

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.

