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Mensile del Piccolo Cottolengo di Don Orione • Genova

la divina provvidenza
i valori di don orione



segui la stella

editoriale
L’

autunno avanza speditamente e ci guida 
verso l’inverno e le feste di Natale. Pro-
prio nel periodo in cui la natura sembra 

andare in letargo come gli animali e perde-
re vitalità, ci prepariamo a celebrare il gran-
de mistero della nascita di Gesù, mistero di 
amore e di grazia per noi e per l’intera umani-
tà. Dio Amore, Dio Provvidenza invia a noi suo 
Figlio Gesù per ridare vita e calore al nostro 
mondo ferito dal peccato e dalle sue conse-
guenze: odio, guerre, dolore, morte. Ma anche 
in tempi segnati da tanti mali i Santi hanno sa-
puto scoprire la presenza della Divina Provvi-
denza e sperimentare i suoi benefici influssi. 
Tra i tanti Santi della Provvidenza (San Gae-
tano Thiene, San Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo …) emerge il nostro Fondatore San Lu-
igi Orione che, con la sua fiducia piena e sen-
za riserve in Dio, ha saputo collaborare con la 
Divina Provvidenza e compiere straordinarie 
opere di bene a favore dell’umanità più fragi-
le e bisognosa. Riconoscendo i propri limiti, le 
debolezze, si è affidato totalmente alla Prov-
videnza che, attraverso di lui, ha reso visibi-
le l’amore di Dio per le sue creature. Come 
Maria, anche Don Orione potrebbe proclama-
re: “grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”.

Lasciamo ora la parola a Don Orione: “In Te 
ogni nostra fiducia, o Santa Provvidenza del Si-
gnore … Non ti voglio più indagare, non ti vo-
glio più legare le mani, non ti voglio più stor-
piare, ma solo voglio interamente abbando-
narmi nelle tue braccia, sereno e tranquillo 
… con la semplicità del bambino …  Dà a me, 
povero servo e ciabattino tuo, e alle anime che 
pregano e lavorano in silenzio e sacrificio di 
vita intorno ai poverelli, dà ai cari benefattori 
nostri quella latitudine di cuore, di carità che 
non misura il bene col metro, né va con umano 

calcolo … O Santa Divina Provvidenza! Conforta 
e largamente ricompensa in terra e in cielo 
quanti, nel nome di Dio, fanno da padre, da 
madre, da fratelli, da sorelle agli infelici”.

Don Orione ha pregato per noi, ha chiesto 
a Dio di ricompensare le nostre fatiche quo-
tidiane, perché “la carità – ci ricorda ancora 
– ripone la sua felicità nel poter fare ogni be-
ne agli altri silenziosamente”. 

Con questi sentimenti, suggeriti da Don 
Orione, continuiamo a vivere in pienezza la 
nostra vita, affidandoci in libertà e serenità 
alla Provvidenza di Dio e accogliendo Gesù 
nel mistero del suo Natale.

Caro lettore, come da tradizione, anche 
quest’anno troverà tra le pagine del Bollet-
tino il semestrino del Piccolo Cottolengo Ge-
novese, con la preghiera che il nostro Santo 
Fondatore possa proteggerVi e starVi accan-
to durante questo nuovo anno.

Don Dorino Zordan

La	Divina	Provvidenza	è	concetto	ed	
esperienza	fondamentale	nella	vita	

di	Don	Orione	e	della	sua	“Piccola	
Opera	della	Divina	Provvidenza”.	

Il	nostro	Santo	Fondatore	aveva	
una	fede	assoluta	in	questo	valore,	

era	certo	che	Dio	si	occupasse	di	
tutto,	dei	grandi	e	dei	piccoli	eventi,	

viveva	abbandonato	nelle	sue	
mani,	confidando	nell’aiuto	di	Dio.	

Approfondiamo	attraverso	le	parole	
di	Don	Paolo	Clerici.

L’
esperienza della Divina Provvidenza ha 
accompagnato tutta la storia della Chie-
sa e alcuni santi ne furono araldi ed in-

terpreti. Molte Congregazioni sorsero con il 
titolo e lo spirito della Divina Provvidenza, tra 
queste è da collocare la Congregazione fonda-
ta da Don Orione che ha nome “Piccola Ope-
ra della Divina Provvidenza”.

La provvidenza, dal latino pro-vedere, desi-
gna l’azione attraverso cui Dio prevede e prov-
vede a dare ordine alle vicende della storia o 
agli eventi naturali, è la cura che Dio rivolge 
alle creature perché esse raggiungano il pro-
prio fine. Questa è proprio di Dio, giacché nelle 
cose vi è il bene non solo per quanto riguarda 
la loro natura, ma anche in rapporto all’ordine 
che esse hanno rispetto al fine ultimo, cioè la 
bontà divina. Oltre al legame che le creature 
hanno rispetto a Dio quanto all’essere e all’a-
gire, esse ne posseggono uno rispetto ai loro 
fini: le creature sono finalizzate.

La provvidenza con o senza l’aggettivo di-
vina viene ordinariamente attribuita a Dio, ne 

indica il piano o progetto con cui Egli dirige le 
cose al loro fine, ha cura che tutto raggiunga 
il proprio compimento, e nello stesso tempo 
si accordi con il fine universale. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica trat-
ta diffusamente della Divina Provvidenza nel 
cap. I dedicato a “Dio Padre” in quanto “Il Cre-
atore”. Chiamiamo Divina Provvidenza le di-
sposizioni per mezzo delle quali Dio conduce 
la creazione verso la sua perfezione. Dio con-
serva e governa con la sua Provvidenza tut-
to ciò che ha creato, “essa si estende da un 
confine all’altro con forza, governa con bontà 
eccellente ogni cosa” (Sap 8, 1). Infatti “tutto 
è nudo e scoperto agli occhi suoi” (Eb 4, 13), 
anche quello che sarà fatto dalla libera azio-
ne delle creature. 
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FEDE E FIDUCIA 
NELLA DIVINA PROVVIDENZA
“O DIVINA PROVVIDENZA! O PROVVIDENZA DIVINA! 
TI AMO, TI ADORO, E MI PERDO IN TE”

In copertina: il quadro in venerazione nella nostra Chiesa di San Giovanni Battista in Paverano 
che raffigura il volto della Venerabile Sr. Maria Plautilla

Il Santo Natale al  
Piccolo Cottolengo Genovese

Abbiamo	invitato	per	domenica	
18	dicembre	2022	il	nostro	Direttore	
Generale	Don	Tarcisio	Vieira	a	
celebrare	la	S.	Messa	delle	ore	
10	nella	nostra	chiesa	di	Paverano.

Nel	pomeriggio	presso	il	Teatro	Von	
Pauer	seguirà	lo	spettacolo	di	Natale	
dei	nostri	Ospiti	intitolato	“Il	Natale	
e	la	pace”	dove	si	susseguiranno	
racconti,	storie,	tradizioni	e	canti.
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La testimonianza della Scrittura1 è unani-
me: la sollecitudine della Divina Provvidenza 
è concreta e immediata; essa si prende cura 
di tutto, dalle più piccole cose fino ai grandi 
eventi del mondo e della storia. Con forza, i 
Libri Sacri affermano la sovranità assoluta di 
Dio sul corso degli avvenimenti: “Il nostro Dio 
è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole” (Sal 
115, 3); e di Cristo si dice: “quando egli apre, 
nessuno chiude, e quando egli chiude, nes-
suno apre” (Ap 3,7); “molte sono le idee nella 
mente dell’uomo, ma solo il disegno del Si-
gnore resta saldo” (Pr 19, 21). 

Gesù chiede un abbandono filiale alla Prov-
videnza del padre celeste, il quale si prende 
cura dei più elementari bisogni dei suoi figli: 
“Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?... Il Padre vostro celeste, infat-
ti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il 
Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6, 31-
33; 10, 29-31). 

Don Orione aveva una fede assoluta nella 
Divina Provvidenza, era certo che Dio si oc-
cupasse di tutto, dei grandi e dei piccoli even-
ti, viveva abbandonato nelle sue mani, come i 
bambini piccoli, confidando nell’aiuto di Dio. La 
sua fede nella Divina Provvidenza l’ha rivelata 
in molti scritti, riproponiamo la lettera stesa 
per invitare i benefattori al Piccolo Cottolen-
go di Genova, nel quartiere di Quarto dei Mil-
le, in occasione della visita del card. Minoretti:

“O Divina Provvidenza, o Divina Provviden-
za! Nulla è più amabile e adorabile di te, che 
maternamente alimenti l’uccello dell’aria e il 
fiore del campo: i ricchi e i poverelli! Tu apri 
le vie di Dio e compi grandi disegni di Dio nel 
mondo!

In te ogni nostra fiducia, o Santa Provvi-
denza del Signore, perché tu ci ami assai più 
che noi amiamo noi stessi! No, che col divino 

1  Forse è una sorpresa venire a sapere che la parola “prov-
videnza” (in greco, “pronoia”) è quasi assente nel vocabola-
rio biblico e, quando nel Nuovo Testamento viene usata, ha 
un assunto non religioso. Evidentemente tutta la rivelazio-
ne biblica è intessuta dei contenuti di questo termine, ma 
questa parola fu adottata solo successivamente dalla filo-
sofia greca, in epoca patristica, purificata ed integrata nella 
visione storico-salvifica cristiana. A questo termine astrat-
to, nel linguaggio biblico sono preferiti quelli più concreti di 
“Piano di Dio”, “disegno del Padre”, “storia della salvezza”.

aiuto, non ti voglio più indagare; no, che non 
ti voglio più legare le mani; no, che non ti vo-
glio più storpiare; ma solo voglio interamen-
te abbandonarmi nelle tue braccia, sereno e 
tranquillo. Fa che ti prenda come sei, con la 
semplicità del bambino, con quella fede lar-
ga che non vede confini! ‘Fede, Fede, ma di 
quella…’. Di quella del Beato Cottolengo, il 
quale trovava luce dappertutto, e vedeva Dio 
in tutto e per tutto! […] O Santa Divina Prov-
videnza! Ispiratrice e madre di quella carità 
che è la divisa di Cristo e dei suoi discepoli: 
anima tu, conforta e largamente ricompen-
sa in terra e in cielo quanti, nel nome di Dio, 
fanno da padre, da madre, da fratelli, da so-
relle agli infelici”.2 (Scritti 62, 3; da un foglio 
del 20.6.1927)

Don Orione è erede di una grande tradi-
zione di “santi della Divina Provvidenza”, che 
egli stesso apertamente riconosce come ispi-
ratori e protettori: San Francesco, Santa Ca-
terina da Siena, San Gaetano da Thiene, San 
Vincenzo de’ Paoli, San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, fino ai contemporanei Don Luigi 
Guanella che gli fu amico, Don Giovanni Cala-
bria che stimò ed aiutò, Madre Teresa Michel 
della quale fu guida spirituale. Molto ebbe in 
comune con tutti loro. C’è una discendenza 
e una parentela spirituale ben riconoscibile.

La “Divina Provvidenza” è concetto ed espe-
rienza fondamentale nella vita di Don Orione 
e della sua “Piccola Opera della Divina Prov-
videnza”. Quando il 15 ottobre 1893 apriva in 
San Bernardino di Tortona un collegetto lo in-
titolò “Piccola casa della Divina Provvidenza” 
e, sul libro mastro, scrisse “Divina Provviden-
za” tanto sulla colonna delle entrate che in 
quella delle uscite. In occasione del Giubileo 
sacerdotale del suo vescovo mons. Igino Ban-
di, il 25 settembre 1895, Don Orione presentò 
i suoi figlioli spirituali già con il nome che di-
venterà loro proprio: Figli della Divina Prov-
videnza. La Madonna della sua Congregazio-

2  La lettera, sebbene sia datata 20 giugno 1927 nelle di-
verse pubblicazioni, potrebbe essere considerata senza da-
ta. Nella fonte “Scritti” appare senza data e nella sua pri-
ma versione pubblicata inizia con l’introduzione “nel pome-
riggio del lunedì 20 giugno, alle ore 16…”. Quindi la lette-
ra è stata scritta prima del 20 giugno. L’intera lettera ver-
rà pubblicata in La Piccola Opera della Divina Provviden-
za, luglio 1927.

segui la stella

ne la chiamerà “Madonna della Divina Prov-
videnza”. La nuova Famiglia religiosa fu so-
gnata e battezzata, fin dall’inizio, come Opera 
della Divina Provvidenza e così intitolò il pri-
mo bollettino della Congregazione. Poi, come 
suggerì anche a Pio X nel 1910, volle che la 
denominazione definitiva fosse “Piccola Ope-
ra della Divina Provvidenza”. 

Don Orione ebbe sempre caro questo ter-
mine, tanto da firmare ordinariamente i suoi 
scritti “sac. Luigi Orione della Divina Provvi-
denza”. Questo atteggiamento di abbandono 
filiale nella Provvidenza da parte di Don Orio-
ne è “indubbiamente l’andamento della sua 
vita, specie alle origini, l’incertezza e l’appa-
rente fallimento di alcune vie intraprese, co-
me il cammino vocazionale presso i france-
scani e i salesiani, dovettero indurlo a rico-
noscere nei suoi non facili, ma anche insoli-
ti passi, la guida di quella provvidenza che lo 
voleva e faceva fondatore al di sopra dei suoi 
piani e dei suoi desideri”. (Don I. Terzi, La no-
stra fisionomia nella Chiesa, p. 26). Una sto-
ria, la sua, segnata fin dagli inizi da episodi si-
gnificativi, come quello delle quattrocento li-

re, che non potevano che convincere il giova-
ne Orione nel continuare l’attività intrapresa.

La visione della Provvidenza, oltre ad espri-
mere la fede e il senso del soprannaturale 
nella vita, in Don Orione assume anche una 
connotazione carismatica. Egli non ha esita-
to ad inquadrare la sua missione nel senso 
stesso della misteriosa azione provvidenziale 
di Dio, chiamando la sua fondazione “Piccola 
Opera della Divina Provvidenza”.3 Compren-
deva che il Signore chiamava lui e la sua fon-
dazione ad essere un piccolo aspetto, specifi-
co e ben significativo, di quell’immenso Dise-
gno della salvezza realizzato in Cristo e reso 

3  L’11.2.1903 don Orione consegnò al suo vescovo mons. 
Bandi lo scritto “I sommi principi dell’Opera della Divina 
Provvidenza” (Lettere I, 11-22) dove con un’ampia visone e 
pratica descrive l’opera della Divina Provvidenza, entro la 
quale poi egli colloca il carisma proprio della sua nascen-
te congregazione. Si tratta di un testo fondamentale per la 
storia e l’identità carismatica della Piccola Opera della Di-
vina Provvidenza. Fu a lungo pensato ed elaborato da don 
Orione e presentato a mons. Bandi per ottenere il ricono-
scimento giuridico della nascente congregazione avvenu-
to con Decreto del 21.3.1903. Cfr. A. Lanza, Le Costituzioni 
della Piccola Opera della Divina Provvidenza, “Messaggi di 
Don Orione” 23 (1991) n.76.

4 5



presente nel tempo per mezzo della Chiesa 
“ sacramento universale di salvezza”. La sua 
“Piccola Opera”, dentro il progetto della Divi-
na Provvidenza, consiste nel concorrere a raf-
forzare l’unità interna ed esterna della Chie-
sa con il papa, cardine dell’opera della Divi-
na Provvidenza nel mondo e ciò mediante le 
opere della carità.

Don Orione fu modello di abbandono e di 
fede nella Provvidenza; e ciò costituisce una 
delle principali direttive ascetiche, oltre che 
un legittimo filiale conforto, per quanti ne 
prolungano l’ispirazione carismatica:  siamo 
chiamati a testimoniare la presenza e l’ope-
ra della Provvidenza di Dio sia con il nostro 
atteggiamento interiore che con l’apostola-
to esterno della carità, che deve procedere 
ed elevare a simultanea testimonianza di fe-
de: “Quando è la Provvidenza che fa, quan-
do si vede che è la Madonna stessa che fa e 
che noi non siamo altro che guastamestieri, 
che volete dire? Digitus Dei est hic! Noi sia-
mo stracci nelle mani del Signore, della Divi-
na Provvidenza … noi siamo stracci nelle ma-
ni della Chiesa, al cui servizio noi unicamen-
te siamo, con devozione piena e perpetua…”  
(DOLM I, 123-125).

La fiducia nella Provvidenza è pertanto la 
chiave di lettura della vita personale e apo-
stolica di Don Orione, la cui caratteristica è 
il totale abbandono in Dio nella fede unito ad 
un umile e generoso servizio da “figlio della 
Divina Provvidenza”. Lui stesso ha snocciola-
to tutta una originale litania per coniugare la 
propria fede e insieme la indefessa e umile 
collaborazione al servizio della Divina Prov-

videnza: “asinello della Divina Provvidenza”,4 
“facchino della Provvidenza”,5 “straccio del-
la Divina Provvidenza”,6 “ciabattino della Divi-
na Provvidenza”,7 “povero bifolco della Divina 
Provvidenza”;8 ed altri ancora, tutti riassunti 
nel più consueto e confidente “figlio della Di-
vina Provvidenza”.

Don Orione raccomandava: “Confidate nel-
la Divina Provvidenza. Quando penso che nul-
la si fa o accade nel mondo che tu, o mio Dio, 
non l’abbia voluto o permesso, e che nulla 
puoi volere o permettere, se non per la gloria 
tua, allora sento nascere e accrescere gigan-
te la confidenza filiale verso di te, o Signore: 
sento che, nella glorificazione tua riposa pure 
la felicità di noi tutti poveri figliuoli”.9

Don Orione ha tradotto il fondamentale at-
teggiamento di fiducia nella Divina Provviden-
za nelle opere di carità finalizzate a “fare spe-
rimentare a tutti la Provvidenza di Dio”: “Noi 
Figli della Divina Provvidenza ci lasciamo reg-
gere dalla Provvidenza, ma per mezzo della 
Chiesa, che Dio ci ha dato: questo è lo Spiri-
to e la mente della piccola Congregazione”.10 
“Nel nome della Divina Provvidenza ho aperto 
le braccia e il cuore a sani e ad ammalati, di 
ogni età, di ogni religione, di ogni nazionalità: 
a tutti avrei voluto dare, col pane del corpo, il 
divino balsamo della fede, ma specialmente ai 
nostri fratelli più sofferenti e abbandonati”.11

A tutti noi, in virtù della sua esperienza, 
Don Orione ci conferma assicurandoci: “La 
Divina Provvidenza spiega tutto, essa è il dito 
di Dio nell’universo e il balsamo della vita. O 
Divina Provvidenza! O Provvidenza Divina! Ti 
amo, ti adoro, e mi perdo infintamente in te”.12 

Don Paolo Clerici

4 Espressione resa famosa da I. Silone, in Uscita di sicu-
rezza, Valecchi, Firenze, 25-42.
5 Scritti 9,97.
6 Scritti 91,14; 65,74.
7 Scritti 41,61.
8 Scritti 57,11.
9 Scritti 54,121.
10 Lettere I, 94.
11 Lettere II, 462.
12 Lettere scelte, a cura di Don Sparpaglione, Paravia To-
rino 1947, pp.20-21.

Il	5	ottobre	è	stata	una	giornata	di	festa	per	tutto	il	Piccolo	Cottolengo	
Genovese	e	in	particolare	per	Paverano,	Casa	situata	nel	cuore	della	città	
che	accoglie	e	cura	persone	non	più	autosufficienti,	persone	anziane	e	
persone	disabili.	Si	è	celebrato	il	75°	anno	dalla	morte	di	Suor	Maria	Plautilla.	
Il	Papa	Benedetto	XVI	nel	2010	la	dichiarò	Venerabile	per	aver	esercitato	
le	virtù	cristiane	in	modo	eroico;	si	può,	dunque,	diventare	“santi”	anche	a	
Paverano,	anche	morendo	giovani,	anche	facendo	i	lavori	più	umili	e	umilianti.	
E	proprio	qui	nella	Casa	Paverano	è	stato	dedicato	anche	un	reparto	
in	sua	memoria.

segui la stella

IN MEMORIA DI 
SUOR MARIA PLAUTILLA

“In mattinata il nostro Direttore Don Dorino ha celebrato la Santa Messa e ci ha 

parlato  della vita di Suor Maria Plautilla.

Abbiamo recitato le preghiere e animato la Messa con i nostri canti.

Al termine della Messa abbiamo festeggiato tutti insieme con una merenda: 

la focaccia era buonissima, le patatine e le torte ottime. Abbiamo bevuto anche le 

bibite: coca-cola, aranciata e bitter.

Nel pomeriggio abbiamo ancora ricordato Suor Plautilla, che era nata vicino a 

Cuneo e che curava gli ammalati ed era simpatica con le persone: dava le caramelle 

alle ragazze per alleviare un po’ il dolore. C’era anche il Prof. Isola ad aiutare la Suora 

nel suo lavoro qui a Genova.

È stata una bellissima giornata di festa!” Silvana	Dichiera	

Qui	di	seguito	il	racconto	di	chi	questo	reparto	lo	vive	ogni	giorno
perché	è	diventato	la	sua	casa:

L
ucia Cavallo è nata a Roata Chiusani (Cuneo) 
il 18 novembre 1913 da una famiglia povera 
di contadini. Aveva appena 12 anni quando la 

mamma morì di tubercolosi, lasciando sei figli 
orfani. Dovette subito fare da mamma ai fratel-
lini e aiutare il papà. Molto religiosa, partecipa-
va tutti i giorni alla messa e faceva la comunio-
ne. Solo nel 1933 poté entrare nella Congrega-
zione delle Piccole Suore Missionarie della Ca-
rità fondate da Don Orione nel 1915 con il desi-
derio (espresso nel suo diario) di diventare mis-
sionaria “per portare Gesù a coloro che ancora 
non lo conoscono”. Dopo poco più di un mese 
di esperienza nel Piccolo Cottolengo di Via del 
Camoscio a Genova (N.d.R il primo nucleo del 
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segui la stella

“O Santissima Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo,

che nel cuore della Venerabile 
Suor Maria Plautilla

hai acceso la fiamma viva 
della Tua carità,

Ti adoriamo e Ti ringraziamo 
per averci donato in lei

un modello luminoso di santità 
e di gioioso sacrificio.

Concedi di ardere come lei, 
lampada vivente, 

di amore a Dio e al prossimo, 
per consolare gli afflitti,

sanare i feriti, 
evangelizzare i poveri.

Confortati dal suo esempio 
e dalla sua intercessione,

umilmente Ti supplichiamo 
di glorificare anche in terra

la Tua serva fedele, 
concedendoci la grazia 

che umilmente Ti domandiamo”. 

Don Dorino Zordan

Piccolo Cottolengo Genovese, un rifugio per i 
casi più urgenti e bisognosi), si preparò alla vi-
ta religiosa: fece il noviziato a Tortona, emise i 
primi voti nelle mani di Don Orione stesso e poi 
venne inviata al Paverano di Genova per servire 
le ammalate. Consumò tutta la sua breve esi-
stenza a servizio delle ammalate, a volte an-
che pericolose, di Paverano. Dovette superare 
notevoli prove per le faticose mansioni, a volte 
ripugnanti, connesse con il ruolo di infermie-
ra. La sua salute subì un crollo soprattutto du-
rante i bombardamenti su Paverano del 1942, 
quando non si risparmiò per salvare le sue as-
sistite. Nel 1945 cominciarono i primi segnali 
di cedimento del suo cuore, con ripetuti attac-
chi cardiaci. Il più grave alla fine del 1946, dopo 
aver soccorso un paziente che aveva raggiunto 
il balcone esterno, con il rischio di cadere. Do-
po mesi di sofferenza, il 15 agosto 1947 emi-
se la Professione Perpetua e il 5 ottobre 1947 
morì, a soli 33 anni. 

Il 1° luglio 2010 Papa Benedetto XVI la di-
chiarò “Venerabile”, per aver esercitato le virtù 
in modo eroico. Si può, dunque, diventare “san-
ti” anche a Paverano, anche morendo giova-
ni, anche facendo i lavori più umili e umilianti. 

Ora dunque la possiamo pregare, invocare 
la sua protezione non solo sul reparto a lei de-
dicato, ma sul Paverano e su ciascuno di noi. 
Preghiamola in modo particolare per i nostri 
operatori, oss, infermieri, educatori, anima-
tori e medici perché seguano il suo esempio 
di dedizione totale e generosa ad alleviare le 
sofferenze dei malati e di ogni persona fragile. 

Preghiamola così:

LA SOLIDARIETÀ 
INIZIA DA UNA FAVOLA

Un	libro	di	favole	per	bambini	a	sostegno	del	Piccolo	Cottolengo	Genovese	
e	delle	persone	più	fragili.

S
i intitola L’Armadio 
delle Favole ed è 
una collezione di 14 

racconti scritti dall’autri-
ce Cinzia Anselmo, col-
laboratrice del Piccolo 
Cottolengo Genovese di 
Don Orione con la parte-
cipazione straordinaria 
dei suoi figli Efrem e Do-
rotea che ne hanno cura-
to i disegni. 

Dalla fantasia di una 
mamma che ogni sera 
inventa una favola della 
buonanotte e dalla capa-
cità di sognare dei suoi fi-
gli di 5 e 10 anni, è nato 
un armadio molto specia-
le nel quale gli indumenti 
prendono vita e si raccontano nella loro quo-
tidianità.  C’è una sciarpa che adora cucina-
re, una canotta sportiva e molto colorata, un 
calzino spaiato che fa il ballerino, una gon-
na vanitosissima... insomma, un gruppo ben 
assortito di capi d’abbigliamento con i loro 
pregi e difetti. 

L’Armadio delle Favole è quindi un luogo 
fantastico dove gli oggetti possono pensare 
e provare sentimenti, dove l’immaginazione 

è la vera protagonista, un 
momento di dolcezza che 
tanto manca nella frene-
sia della quotidianità, in un 
invito a tornare alle buone 
abitudini d’un tempo.

Con le sue storie, l’au-
trice ha cercato di trasfe-
rire ai suoi bambini i prin-
cipi orionini di solidarietà, 
fratellanza e rispetto per 
il prossimo e, insieme ad 
Efrem e Dorotea, ha deci-
so di condividere la gioia 
del donare con le persone 
anziane e le persone con 
disabilità che vivono e ar-
ricchiscono la costellazio-
ne delle Case del Picco-
lo Cottolengo Genovese di 

Don Orione, devolvendo loro l’intero ricavato 
della vendita.

Per una buonanotte speciale con i propri bambini 
e per sostenere il Piccolo Cottolengo Genovese, 
L’Armadio delle Favole è disponibile al costo di 15,50 euro al link 
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/fiabe-e-libri-per-ragazzi/568871/
larmadio-delle-favole-4/.
Illustrazioni	e		copertina	a	cura	di	Efrem	e	Dorotea
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la loro durata. Osservando Luca 
durante questo periodo, si è po-
tuto notare come il suo impegno 
di crescita e la sua volontà ab-
biano portato al miglioramento 
della sua qualità di vita, al suo 
essere più sereno e al sentirsi 
parte della comunità in cui vive, 
nonché a una maggiore accetta-
zione di quale sia la sua nuova 
casa (N.d.R. Piccolo Cottolengo 
Genovese, Casa di Paverano).

Il grande traguardo che sta 
conquistando Luca è anche una 
vittoria di un vero lavoro di équi-
pe, una équipe unita che non si 
è risparmiata nel confronto e 
non si è fermata al solo pen-
siero clinico, ma è andata oltre 
pensando alla persona. Perso-
na intesa come essere pensan-
te con i suoi bisogni e desideri, 
lavorando per il suo benessere 
andando oltre agli “standard” 
e alle regole dettate dalle pro-
cedure. L’équipe è stata in gra-
do di osservare da un’altra an-
golazione, e ciò è stato possibi-
le proprio per la grande diffe-
renza delle “impostazioni” che 
hanno avuto a livello formativo 
queste figure professionali; co-
me un puzzle: tanti pezzi diversi 
che hanno dato vita una nuova e 
immensa immagine. 

La storia di Luca è, da que-
sto punto di vista, emblematico 
e istruttivo: l’equipe multidisci-
plinare, cogliendo euristicamen-
te, ossia intuitivamente, le po-
tenzialità della persona presa in 
carico, ha ottenuto dei risultati 
inaspettati; tutto è partito da un 
lento percorso di autoapprendi-
mento relazionale reciproco che 
ha reso possibile ciò che era sta-
to dichiarato impossibile.

Francesca Bortolazzi 
Logopedista 

Opera Don Orione 

partendo da uno dei bisogni e 
piaceri primari. 

Questo progetto ha dato vi-
ta ad una forte collaborazione 
tra il direttore sanitario che si è 
esposto dando il suo benesta-
re, la logopedista che in primis 
si è messa in gioco esponen-
dosi e studiando il percorso in 
ogni minima parte, le educatri-
ci che hanno osservato e super-
visionato quanto inficiasse nel-
la persona tale sfida, la caposa-
la, nonché infermiera di reparto, 
che si è resa disponibile in pri-
ma persona per una continuità 
del progetto. Un percorso lungo, 
diviso in varie fasi con correlati 
confronti attraverso le riunioni 
tra i vari professionisti che han-
no partecipato. 

Il protagonista è sempre 
stato solo Luca che ha da su-
bito fatto capire la sua volontà 
di mantenere attivo, nella sua 
persona, il piacere di mangia-
re, di gustare e di assaporare, 
di mantenere vivi gli stimoli gu-
stativi e olfattivi che fanno par-
te dei piccoli piaceri della vita. 
Ha attivato vari comportamenti 
per esprimere il suo malessere 
e i suoi stati d’animo, come ur-
la, gesti che simulano l’imboc-
co, emettendo suoni riconduci-
bili alla volontà di mangiare. Ta-
li comportamenti venivano mes-
si in atto all’arrivo del carrello, 
nei momenti dei pasti e per tutta 

trattamento standard: un’espe-
rienza personale, ma dagli esiti 
di estremo valore e inaspetta-
ti. Un’esperienza che dovrà es-
sere generalizzata poi agli altri 
caregivers, siano questi altri te-
rapisti, altro personale sanitario 
o la stessa famiglia. Oggi Luca, 
ancora alimentato tramite nu-
tripompa, ma mantenendo un 
pasto al giorno per via orale, ha 
raggiunto una qualità della vita 
nettamente migliore rispetto a 
quella che poteva avere solo al-
cuni mesi prima. 

Cosa ha spinto a intrapren-
dere questo percorso tortuoso e 
rischioso? L’empatia, il profondo 
legame che si è andato a creare, 
il saper ascoltare il malessere di 
Luca e il cercare di migliorare la 
sua qualità di vita. La nutrizio-
ne ha un importante valore af-
fettivo e sociale, di conseguen-
za il non partecipare al rituale 
della nutrizione a causa dell’a-
limentazione tramite PEG, svi-
luppa un senso di non apparte-
nenza al gruppo e di esclusione; 
inoltre, l’essere alimentato per 
bocca grazie al supporto di un 
caregiver rappresenta il sentir-
si curato e ascoltato. Questi so-
no stati il focus che hanno da-
to vita al progetto e che hanno 
permesso un lavoro multidisci-
plinare di équipe all’interno del 
reparto volto al miglioramen-
to della qualità di vita di Luca 

essere ogni volta pazientemen-
te pulito e disinfettato per evita-
re che rimassero residui di ci-
bo che sarebbero potuti essere 
aspirati nelle vie aeree. Durante 
questa fase della riabilitazione 
si è venuta a creare una stretta 
relazione tra Luca e la logope-
dista, che era scandita da rou-
tine quotidiane, discussioni e  
“scontri”. 

Dopo un congruo periodo di 
tempo in cui Luca ha potuto ri-
prendere confidenza con la con-
sistenza, il gusto e l’odore dei ci-
bi, la logopedista ha dato il via 
a una cauta e graduale riabili-
tazione della deglutizione: Luca 
ha così ricominciato a mangia-
re. Ovviamente, il suo cibo era 
sempre sotto forma di omoge-
nizzato. Per assicurare un sicu-
ro transito orofaringeo, si sono 
insegnate a Luca le posture di 
compenso della deglutizione 
che, dopo un periodo di adde-
stramento, sono state imparate 
e messe in pratica. È stato ne-
cessario selezionare attenta-
mente gli alimenti da sommi-
nistrare, sia tenendo conto del-
le sue preferenze, sia evitando 
cibi eccessivamente “appetito-
si”, che avrebbero potuto au-
mentare eccessivamente la se-
crezione salivare. Come è faci-
le immaginare, tutto ciò è stato 
seguito con una certa appren-
sione, perché era del tutto ovvio 
che questo percorso non fosse 
scevro da rischi. Tuttavia, anche 
grazie al supporto e alla fiducia 
ricevuti dalla famiglia di Luca, 
perseverando e andando oltre, 
si è ottenuto un risultato di va-
lore inestimabile e, soprattutto, 
inatteso. 

La terapista, e con lei tutta 
l’equipe, si è mossa in un ter-
reno accidentato, ignoto e non 
illuminato da un protocollo di 

condizioni, è stato dichiarato 
non alimentabile per bocca. Ciò 
ha reso necessaria una gastro-
stomia endoscopica percutanea 
(PEG) per l’alimentazione trami-
te nutripompa, escludendo del 
tutto quella per bocca. 

Al passaggio all’alimenta-
zione esclusivamente entera-
le, la vita percettiva di una per-
sona come Luca già gravemen-
te compromessa, risulta ancor 
più impoverita: la percezione 
del gusto e dell’olfatto dei cibi, 
il piacere insito nel mangiare, e 
la valenza sociale e relaziona-
le del consumo degli alimenti 
(le routine quotidiane, la scelta 
e l’attesa del pasto, le diverse 
persone che si avvicendano al-
la somministrazione dei pasti ...) 
rappresentano, infatti, una par-
te molto significativa della gam-
ma sensoriale ed esperienziale. 
La deprivazione di questi con-
tatti percettivi ed esperienziali 
hanno ripercussioni importan-
ti sullo stato psicologico della 
persona. 

Il buon senso e una conso-
na pratica professionale avreb-
bero consigliato al terapista 
della riabilitazione di occupar-
si esclusivamente dello status 
quo: d’altronde la condizione 
oggettiva del paziente non la-
sciava aperte molte strade per 
una sua sostanziale riabilitazio-
ne. Pur avendo in mente tutto 
ciò, nel 2018 la logopedista ini-
zia un percorso riabilitativo, per 
così dire esplorativo, in un pri-
mo momento volto esclusiva-
mente a riprendere confidenza 
con gusti e odori, dunque a solo 
scopo “edonistico”. Gli alimenti 
non venivano ingeriti, perché ciò 
poteva rappresentare una rea-
le minaccia per l’incolumità del 
paziente. Dopo questi “pasti si-
mulati”, il suo cavo orale doveva 

La	presa	in	carico	di	una	
persona	su	cui	grava	
una	fondata	opinione	
di	irreversibilità	di	
una	condizione	clinica	
pone	il	terapista	
della	riabilitazione	di	
fronte	a	una	ridotta	
libertà	d’azione.	Il	suo	
lavoro	dovrà	limitarsi	
alla	conservazione	
dello	status	quo,	al	
fare	il	possibile	per	
mantenere	la	qualità	
della	vita	della	persona	
con	nessun	margine	di	
miglioramento.	Ma	ne	
siamo	proprio	sicuri?
Il	contributo,	racconta	
la	storia	di	Luca	e	
suggerisce	che	si	
può	accogliere	la	
sfida	coinvolgendo	
la	persona	e	la	sua	
famiglia,	in	un	percorso	
spesso	accidentato	
e	difficilmente	
formalizzabile	in	
un	protocollo	di	
trattamento.	

Si verificano solo i miracoli. 
Tutto il resto è scontato. 

(Carmelo Bene, 
La voce di Narciso) 

Questa è la storia di un giovane 
uomo che chiameremo Luca. 
Luca, quarant’anni, ha una 

diagnosi di tetraparesi spasti-
ca e una grave disartria; alcu-
ni anni fa, per complicanze e 
peggioramento delle proprie 

opera viva

RENDERE POSSIBILE L’IMPOSSIBILE
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continua evoluzione in quanto, 
di volta in volta, si aggiungono, 
modificano, rielaborano, i diver-
si settori, in base alla stagione, 
al periodo, alle festività e al gu-
sto dei visitatori, andando a svi-
luppare la consapevolezza di un 
orientamento spazio temporale 
e implementando così l’operati-
vità dei nostri giovani adulti del 
Centro Boggiano Pico (sempre 
con la mediazione e l’affianca-
mento degli operatori).

Dopo un anno di riorganizza-
zione e strutturazione dell’atti-
vità, nelle due giornate del 18 e 
19 ottobre, i giovani e gli opera-
tori del Centro Diurno hanno or-
ganizzato un “Open Day” per far 
conoscere la loro attività e dare 
la possibilità ad Ospiti, collabo-
ratori, parenti e visitatori di po-
ter scovare, abbigliamento uo-
mo-donna-bambino, oggetti-
stica da collezione, casalinghi, 
libri, dischi e piccoli oggetti di 
arredamento e accessori usa-
ti e vintage nello stand solidale 

che vuole avere come specifici-
tà il recupero, il riciclo e il riuso 
di diversi materiali.

Il vestiario e l’oggettistica che 
giungono all’Expò, grazie alla ge-
nerosità di chi per diversi motivi 
non li usa più e decide di dare lo-
ro una seconda vita, vengono se-
lezionati e valorizzati dai giovani 
del Centro Diurno con la media-
zione degli operatori. Ognuno è 
chiamato ad esprimere la pro-
pria opinione ed il proprio gusto. 
La mansione di smistamento nei 
vari settori è affidata a rotazione, 
in alcuni casi si decide insieme 
che un determinato oggetto o in-
dumento non risponde ai requi-
siti minimi necessari e quindi si 
decide di non metterlo in espo-
sizione. 

Questa attività ha come obiet-
tivo l’implementazione dell’au-
tonomia decisionale, dell’auto-
determinazione e dell’autosti-
ma passando attraverso il sen-
so di autoefficacia che l’attività 
stessa produce. Inoltre tutto è 

Da	un’iniziativa	dei	
giovani	adulti	del	
Centro	Boggiano	
Pico	nasce	Rilab,	un	
laboratorio	di	recupero,	
riciclo	e	riuso	di	diversi	
materiali.

Da tempo, all’interno del Pic-
colo Cottolengo Genovese vi 

è un’attività di raccolta e valo-
rizzazione di oggettistica e in-
dumenti usati denominata “Ex-
pò Quagliuzzi”. Questa attività è 
diventata un importante spazio 
di crescita personale per i gio-
vani adulti del Centro Semire-
sidenziale Boggiano Pico, polo 
specializzato nel trattamento 
dei disturbi del neurosviluppo. 
Nasce così “Rilab”, laboratorio 

allestito nella Casa di Paverano 
sul Piazzale della Chiesa. 

Numerosi sono stati gli ap-
prezzamenti rivolti a questo 
evento nella speranza di poter 
presto replicare! 

Un mercato a cielo aperto 
nel Piccolo Cottolengo Genove-
se che ha ricordato a tante Si-
gnore e Signori che ora abitano 
qui a Paverano i mercati rionali 
che visitavano un tempo nel pro-
prio quartiere.

Per chi desiderasse dare 
un’occhiata a vari oggetti ora in 
esposizione, il Centro Semiresi-
denziale Boggiano Pico vi aspet-
ta tutte le settimane, nelle gior-
nate di lunedì e mercoledì dalle 
10 alle 12, presso i locali dell’Ex-
pò Quagliuzzi!

Barbara Ballabene 
Coordinatrice del Centro 

Semiresidenziale 

Idalba Trucco 
Educatrice 
Credits Mattia Morini

opera viva

Manca	davvero	poco	a	Natale:	
se	sei	di	Genova	o	dintorni,	

ordina	la	tua	pallina	personalizzata!	
I	giovani	del	Centro	Boggiano	Pico	

la	realizzeranno	per	te!
I	nostri	oggetti	splendono,	sia	per	la	loro	

luminosità,	sia	per	l’amore	che	i	nostri	
giovani	impiegano	per	

realizzarli.	
Tutti	gli	articoli	sono	

composti	da	materiale	
riciclato	e	resina	acrilica.

Per	info:	
info@boggianopico.it
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nostra	Associazione	
di	Volontariato	
“Associazione	Volontari	
Don	Orione	Genova”,	
è	stato	possibile	
acquistare	i	canestri	
da	baskin	e	diverso	
materiale	sportivo	utile	
per	svolgere	l’attività.

Il baskin, dunque, attraverso 
un contesto tecnico e regola-
mentato vuole annullare le dif-
ferenze e regala un importante 
spunto di riflessione: ripensare 
ogni contesto (e non solo pret-
tamente sportivo) per creare si-
tuazioni strutturate dove le dif-
ferenze non siano più viste co-
me limiti ma come opportunità, 
differenziando i supporti e per-
sonalizzandoli, come la proget-
tazione della Qualità di Vita pre-
vede e insegna.

Ci auguriamo quanto prima 
di poter tornare a giocare anche 
nelle palestre sul territorio, per 
condividere allenamenti e par-
tite con altre persone e vivere 
nuove sfide, sportive, relazionali 
e di inclusione.

Alberto Bianco
Terapista della Neuro  

e Psico Motricità
Credits Alberto Bianco

che	promuove	
attività	finalizzate	
all’inclusione	sociale,	
al	sostegno	e	alla	
piena	autonomia	della	
persona	disabile.	
Grazie	al	Progetto	
Regionale	e	alla	
cooprogettazione	della	

Genova che accoglie e cura per-
sone disabili, persone anziane e 
persone con patologie psichia-
triche) a lavorare per coinvol-
gere diversi Signori, desidero-
si di sperimentare nuove disci-
pline sportive, per provare que-
sto sport.

Prima della pandemia i no-
stri “cestisti” hanno svolto l’at-
tività nelle palestre sul territorio 
con il supporto della Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica Futu-
ra Genova ASD, mentre durante 
il periodo pandemico lo spazio 
polivalente del Villaggio è stato 
attrezzato con due canestri spe-
cifici per il baskin, così da garan-
tire continuità agli allenamenti.

La dinamicità della disciplina, 
la possibilità di coinvolgere tan-
ti Ospiti, ha fatto divenire l’alle-
namento del lunedì mattina un 
appuntamento fisso, che genera 
benessere e divertimento.

Anche	il	Villaggio	della	
Carità	di	Camaldoli,	
Casa	del	Piccolo	
Cottolengo	Genovese,	
ha	preso	parte	al	
Progetto	“Insieme	si	
può”	(Regione	Liguria-
Patto	di	Sussidiarietà	
DGR	975/2020)	

I l termine baskin rappresen-
ta l’unione di basket ed inclu-

sione, nasce nel 2003 all’inter-
no della scuola secondaria di 
primo grado Virgilio di Cremo-
na grazie alle idee e alla passio-
ne di Antonio Bodini e di Fausto 
Cappellini che, insieme, danno 
vita ad un contesto in cui le di-
versità di ogni genere possono 
esprimersi, nel rispetto delle 
caratteristiche individuali, at-
traverso una lingua comune, il 
baskin appunto.

Nel baskin è l’inclusione a 
fare la differenza, coinvolgendo 
non solo le persone con disabili-
tà, ma tutti (adulti, anziani, spor-
tivi e non sportivi), ognuno con 
le proprie difficoltà e diversità.  
Questi presupposti hanno por-
tato l’équipe del Villaggio della 
Carità di Camaldoli (N.d.R Ca-
sa del Piccolo Cottolengo Geno-
vese sita sulle prime alture di 

BASKIN AL VILLAGGIO 

in memoria
Raccomandiamo alle nostre preghiere e a quelle dei nostri lettori gli amici, i benefattori 

e gli assistiti tornati alla Casa del Padre o dei quali ricorre l’anniversario della scomparsa. 
Ringraziamo i benefattori e in particolare la Famiglia Russo Arditi.

Sabato	5	novembre,	alle	ore	10,30,	nella	chiesa	del	Cimitero	di	Staglieno,	
verrà	celebrata	la	S.	Messa	in	memoria	dei	defunti	della	famiglia	Dufour	

e	di	tutti	i	benefattori

opera viva
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Rivista	inviata	a	nome	dei	nostri	assistiti	in	omaggio	a	benefattori,	amici		
e	a	quanti	ne	facciano	richiesta			

16143 GENOVA - Via Paverano, 55 • Tel. 010/5229.1 
Conto Corrente Post. N. 00201160  

COORDINATE	BANCARIE:	IBAN	IT68Q0503401422000000011600
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

scegliere ora per esserci sempre

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)

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)

BANCHI	(€	25)
	(per	l’acquisto	e	il	riordino	delle	suppellettili)

Un	testamento	solidale	è	un	atto	semplice	e	di	grande	responsabilità,	
una	scelta	generosa	che	permette	di	lasciare	in	eredità	i	propri	valori,	

garantendo	l’impegno	presente	e	contribuendo	alla	realizzazione	di	un	mondo	
dove	chi	è	più	fragile	non	è	lasciato	solo.	

Per	avere	maggiori	informazioni	sul	testamento	solidale,	
come	disporre	un	lascito	a	nostro	favore	o	fare	una	donazione,	

è	possibile	contattare	il	numero	010-5229399	
o	scrivere	una	mail	all’indirizzo	donorione@pcdo.it

O	Gesù,	veramente	Tu	sei	stato	il	rifiuto	del	mondo,
e	in	questo	i	nostri	cari	poveri	del	Piccolo	Cottolengo	

assomigliano	un	po’	a	Te.
O	Gesù,	il	tuo	primo	popolo	ti	ha	rigettato	

e	ricusò	di	riceverti;	Tu	sei	stato	il	grande	Reietto;
Tu	non	hai	avuto	che	una	grotta	aperta	ai	venti;	

Tu	sei	il	Primo	dei	poveri	del	Cottolengo”.
Don Orione (Natale,1939)


