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eDitoriale

Quale sPeranza, oggi?

FLavIO PELOSO

nel numero precedente del Don
Orione oggi ho risposto ad una let-

trice, citando la “Dichiarazione con-
giunta delle religione monoteiste
abramitiche sulle problematiche del
fine vita”. “È una dichiarazione storica
quella firmata il 28 dicembre dai re-
sponsabili cristiani, musulmani ed
ebrei sul tema del fine vita”, ha affer-
mato Mons. Vincenzo Paglia, presi-
dente della Pontificia Accademia per
la Vita. “No all’eutanasia e al suicidio
assistito. Avanti sulle cure palliative”.
La mia sorpresa è stata constatare che
i grandi canali di stampa e di comuni-
cazione “laica” hanno lasciato nel
completo silenzio la notizia di questo
evento che, certamente, va in contro-
tendenza rispetto alla cultura domi-
nante e dominata.
«L’eutanasia ed il suicidio assistito sono

moralmente ed intrinsecamente
sbagliati e dovrebbero essere vie-
tati senza eccezioni.
Qualsiasi pressione e azione sui
pazienti per indurli a metter fine

alla propria vita è categoricamente ri-
gettata», si legge nella Dichiarazione.
Nessun operatore sanitario dovrebbe
essere costretto a partecipare ad atti
finalizzati al suicidio assistito o a qual-
siasi forma di eutanasia, «anche se tali
atti sono stati dichiarati legali a livello
locale o da categorie di persone»;
«deve essere rispettata l’obiezione di
coscienza agli atti che contrastano i
valori etici di una persona».

Il documento fa appello a leggi e poli-
tiche pubbliche affinché «proteggano
il diritto e la dignità del paziente nella
fase terminale, per evitare l’eutanasia
e promuovere le cure palliative» che

non intendono né affrettare né rinviare
indiscriminatamente il momento della
morte, ma accompagnare le persone
in modo competente e rispettoso sia
verso i morenti come anche verso i
loro familiari.
Già, le leggi! Il fatto è che da circa un
decennio i grandi temi etici non sono
più oggetto di discussione e di legife-
razione in parlamento. Oggi i co-
stumi e le decisioni vanno avanti, di
fatto, sospinte dai mass-media e
dalle sentenze giudiziarie. Questi
due settori sono ampiamente
conformati (e conformanti)
alla dittatura del pensiero
unico che, in poco più di 10
anni, ha frantumato l’etica su
tutti i principali valori
umani, dalla nascita
alla morte, dal
matrimonio alla
promozione di
LGTB (Lesbiche,
Gay, Bisessuali e Tran-
sgender), dalla giustizia
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in una “democrazia perfetta” che porta a scegliere
liberamente contro ragione e contro natura. Che fare?

«l’eutanasia ed il suicidio
assistito sono moralmente ed
intrinsecamente sbagliati e
dovrebbero essere vietati senza
eccezioni. Qualsiasi pressione e
azione sui pazienti per indurli a
metter fine alla propria vita è
categoricamente rigettata».
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sociale (che includa i poveri e gli scar-
tati) alla libertà di religione (negata in
nome del rispetto delle diversità).
Il fatto sorprendente e preoccupante
è che battiamo le mani a queste con-
quiste di libertà.
Su questi temi, se si facesse referen-
dum, ci sarebbe democratico con-
senso in loro favore. Com’è possibile
questo?
Viene da pensare alla famosa afferma-
zione attribuita allo scrittore inglese
Aldous Leonard Huxley: “La dittatura
perfetta avrà sembianza di democra-
zia”. Recentemente il regista Luis
Estrada ha tradotto in un film Netflix
la realizzazione di questa profezia. Il
film ha per titolo La dittatura perfetta.
È ambientato nel Messico di oggi,
dove un politico ambizioso e corrotto,
aiutato da una potente e persuasiva
stazione televisiva riesce a instaurare
la dittatura perfetta, con il popolo
tutto dalla sua parte, felice e con-
tento, salvo qualche piccola mino-
ranza emarginata o anche eliminata.
Sono dinamiche che, in un modo o
nell’altro, conosciamo e anche la-
mentiamo concludendo “cosa ci pos-
siamo fare?”.
E intanto siamo arrivati ad amare la
morte, il “farla finita” per nostra
stessa volontà. Siamo stati convinti a
ritenere “terapeutico” e benefico
l’uccidere una creaturina che ha già
una sua identità personale completa
e in sviluppo. Siamo arrivati, a grande
maggioranza, a ritenere un legittimo
diritto rompere la relazione coniugale
e anche quella filiale quando sta
stretta, “non mi piace più”.

Siamo portati a ritenere una giusta li-
bertà lo scegliere, rovinandola, l’iden-
tità maschile o femminile, cambian-
dola, esaltandola individualistica-
mente o negandola. Siamo portati a
rallegrarci, con ragioni largamente
condivise, che popoli interi se ne
stiano a casa loro a penare e a morire
di fame, senza noi muovere un dito,
né qua e né al loro Paese. Siamo por-
tati a fare di tutto per essere originali
nell’uniformismo, liberi nel “così fan
tutti” e, per di più, a pagare per es-
serlo. Papa Francesco chiama questo
fenomeno sociale “dittatura del pen-
siero unico”. “Anche oggi – ha detto
più volte il Papa – c’è l’idolatria del
pensiero unico”. 

Non so se ci sarà chi alzerà la ban-
diera e potrà coagulare il dissenso
popolare contro questa “dittatura
perfetta” persuasiva ma invisibile, po-
tente ma che non ama mostrarsi
troppo e agisce tramiti intermediari. 
Dove andremo a finire? Che ne sarà
dell’umanità? Sono domande che
ascolto sempre più da persone di
buon senso comune, stupite da
quanto avviene nel loro ambiente
quotidiano, nelle famiglie e nella so-
cietà.

Sono domande che anch’io mi faccio.
Dopo un primo sgomento, mi si ina-
nellano alcuni pensieri.
La storia umana è nelle mani di Dio
che ci ha dato un cuore di figli, in-
quieto e insoddisfatto di fronte al
male, ma sensibile e desideroso del
bene e del bello. Una ripresa umana e
sociale potrà venire proprio dal
“cuore”, intendo dalla sua insoddisfa-
zione per la vita mortificata e dalla sua
aspirazione per una vita più piena.
E poi quel pensiero di Don Orione.
“Può il mondo riempire il cuore del-
l’uomo? Il cuore dell’uomo, se non è
soddisfatto, non è contento. Ci vuole
dunque un’altra cosa, un bene che
non sia terreno per accontentare
l’uomo! Ci vuole Dio! Solo Dio! Dio
solo basta. Chi ama Dio gode sem-
pre”. Questo “ci vuole Dio” non è né
una astrazione né una distrazione
dalla vita quotidiana, ma una Pre-
senza nel cuore che illumina la ra-
gione, rassicura la speranza,
alimenta la responsabilità. Dio nel-
l’anima, “lungi dal distogliere gli uo-
mini dal compito di edificare il
mondo o dall’incitarli a disinteressarsi
del bene dei propri simili, li impegna
piuttosto a tutto ciò con un obbligo
ancora più pressante” (GS 34), per-
ché tutto serve e avrà un felice com-
pimento voluto da Dio. 
“Non lasciatevi rubare la speranza!
Con Lui non siamo mai soli, anche nei
momenti difficili, anche quando il
cammino della vita si scontra con pro-
blemi e ostacoli che sembrano insor-
montabili. Non dobbiamo credere al
Maligno che ci dice non puoi fare
nulla contro la violenza, la corru-
zione, l’ingiustizia, contro il peccato.
Con Cristo possiamo trasformare noi
stessi e il mondo” (Papa Francesco).
“La Provvidenza di Dio, che dal cen-
tro dell’eternità padroneggia i secoli,
non può temere che le manchi il
tempo a compiere i suoi disegni”.
Perciò – concludeva Don Orione - “la-
voriamo e preghiamo, preghiamo e
lavoriamo… collaboratori con la
mano di Dio che edifica e non disfat-
tisti col diavolo”, perché “dove finisce
la mano dell’uomo, comincia la mano
di Dio, la Provvidenza di Dio. 
Continuiamo a fare scorrere i pensieri.
Ne potrà venire qualche buona scelta.

eDitoriale
D

o
n

 o
ri

o
n

e 
o

g
gi

 • 
ge

n
n

a
io

 2
0

20

4

Dove andremo a finire?
Che ne sarà dell’umanità?
sono domande che ascolto
sempre più da persone di buon
senso comune, stupite da
quanto avviene nel loro
ambiente quotidiano, nelle
famiglie e nella società.
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Ritorna la Settimana di preghiera per
l’Unità dei Cristiani. Mi pare che da
qualche tempo si parli meno di ecu-
menismo e di dialogo per l’unità dei
cristiani. A che punto siamo?

Luca Pedrotti, Trento

guardi, a me pare che come per se-
coli c’è stata una inerzia che por-

tava a sempre maggiore separazione,
negli ultimi tempi si è instaurata una
inerzia “attiva” che porta a sempre
maggiore conoscenza e avvicina-
mento tra i fedeli delle diverse confes-
sioni cristiane.
Questo avviene soprattutto a livello
popolare e pastorale, ove le possibi-
lità di conoscenza e le relazioni ordi-
narie si sono moltiplicate.
È passata la prima ondata, difficile ed
esuberante, di dialoghi teologici e di
incontri ufficiali che ha prodotto molti
documenti e dichiarazioni di con-
senso. Sono comunque ancora attive
varie strutture di dialogo e gruppi di
studio. Ora, le più importanti novità
possono e devono venire dalla fedeltà

a Cristo e al suo Vangelo di tutti noi
cristiani mediante la testimonianza,
della quale è parte integrante l’unità.
Vale anche per il nostro ecumenismo
d’oggi quando Don Orione scrisse al-
l’inizio dell’altro secolo: affinché non

“sia più nella testa di giornalisti e più
apparente che reale, bisognerà an-
dare ad esse (chiese separate) con
una grande carità e ben foderati di
scienza, ma scienza caritativa”.

Do
n

 o
ri

o
n

e 
o

gg
i •

 g
en

n
ai

o
 2

0
20

il Direttore risPonDe
FLavIO PELOSO
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Sto leggendo la bella biografia di
don Gaspare Goggi, che mi
sono affrettato a procu-
rarmi non appena ho
saputo della pub-
blicazione.
Volevo farle i com-
plimenti sia per il
contenuto e la preci-
sione della ricerca, sia
per lo stile narrativo.
Da pignolo, ho notato
qualche rarissimo im-
mancabile refuso.
Sono tanti gli spunti di ri-
flessione. Per esempio, la
vicenda del professore sui-
cida al liceo. O il contesto
positivista in cui Gaspare e

compagni si trovavano.
La perpetua che firma le pa-

gelle scolastiche! La vita di
famiglia dei Goggi, la

morte delle due prime
mogli e la morte poi

del padre. Soprattutto
la maturità del gio-

vane Gaspare ado-
lescente alle

prese coi fatti
della vita.
A quell'età io
non ho mai
avuto il dono di
incontrare ra-
gazzi così. Ma

soprattutto - e forse la
cosa è passata quasi come

scontata, invece non lo è affatto -
riempie di ammirazione il fatto che il
futuro don Orione, non appena co-
nosce Goggi, lo apprezza e lo inco-
raggia per quello che è incitandolo a
proseguire e a coronare gli studi.
Don Orione sapeva fare cose ma allo
stesso tempo era aperto davvero a
tutti.

Luca Pignataro (Roma)

grazie della tua risonanza al libro su
Don Goggi. Per me è stata una

bella avventura ricostruire la persona-
lità e la storia di questo giovane prete.
In lui e attorno a lui si respira vita vera,
concreta, nobile pur con l'intreccio
delle umane miserie e difficoltà.

la settimana Di PregHiera

Il pastore Renzo Bertalot, Maria Vingiani, fondatrice del Segretariato Attività Ecumeniche, e il card. Carlo
Maria Martini ad una sessione di formazione ecumenica del SAE al passo della Mendola (TN), 1985.

la biografia Di Don gasPare goggi
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in Cammino Con PaPa franCesCo

6

OREStE FERRaRI

molti si sono chiesti perché chia-
mare vescovi da tutto il mondo

per discutere su un tema che riguarda
solo una specifica area geografica. C’è
subito da chiarire una cosa: il tema
che Papa Francesco ha voluto svilup-
pare non è solo locale e nemmeno solo
“ecologico” ma ha una rilevanza che
deve invitare tutta la Chiesa a riflettere
su molti modi di agire. Prendiamo degli
spunti dal discorso inaugurale di Papa
Francesco tenuto il 7 ottobre nell’aula
sinodale.
Questo è stato un Sinodo sull’ecologia
oppure c’è qualcosa di più?
Il Sinodo per l’Amazzonia, possiamo
dire che ha quattro dimensioni: la di-
mensione pastorale, la dimensione cul-

turale, la dimensione sociale e la di-
mensione ecologica.

In che senso pastorale?
La dimensione pastorale, è quella es-
senziale, quella che comprende tutto.
Noi la affrontiamo con cuore cristiano
e guardiamo alla realtà dell’Amazzonia
con occhi di discepolo per compren-
derla e interpretarla con occhi di disce-
polo, perché non esistono ermeneu-
tiche neutre, ermeneutiche asettiche,
sono sempre condizionate da un’op-
zione previa, la nostra opzione previa
è quella di discepoli. E anche con
occhi di missionari, perché l’amore che
lo Spirito Santo ha posto in noi ci
spinge all’annuncio di Gesù Cristo; un

annuncio - lo sappiamo tutti - che non
va confuso con il proselitismo. Noi cer-
chiamo di affrontare la realtà dell’Amaz-
zonia con questo cuore pastorale, con
occhi di discepoli e di missionari, per-
ché quello che ci preme è l’annuncio
del Signore. 

Lei parla di dimensione culturale in un
mondo dove sembra che si vada sem-
pre più verso l’appiattirsi del modo di
pensare, vivere e agire.
Noi ci avviciniamo ai popoli amazzo-
nici in punta di piedi, rispettando la
loro storia, le loro culture, il loro stile
del buon vivere nel senso etimologico
della parola, non nel senso sociale che
spesso attribuiamo loro, perché i po-

un sinoDo al servizio
Dell’amazzonia e Della
CHiesa universale
nel mese di ottobre si è celebrato a roma il sinodo dei vescovi sul tema
“nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”, meglio conosciuto
come sinodo sull’amazzonia. una prima presentazione di esso è già stata
fatta dalla nostra rivista nell’editoriale del numero di novembre.
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poli hanno una propria identità, tutti
i popoli hanno una loro saggezza, una
consapevolezza di sé, i popoli hanno
un modo di sentire, un modo di ve-
dere la realtà, una storia, un’ermeneu-
tica e tendono a essere protagonisti
della loro storia con queste cose, con
queste qualità. E noi ci avviciniamo
estranei a colonizzazioni ideologi-
che che distruggono o riducono le
specificità dei popoli.

Le colonizzazioni ideologiche oggi
sono molto diffuse. E ci avviciniamo
senza ansia imprenditoriale di pro-
porre loro programmi preconfezionati,
di “disciplinare” i popoli amazzonici,
di disciplinare la loro storia, la loro cul-
tura; ossia quest’ansia di “addomesti-
care” i popoli originari. Quando la
Chiesa si è dimenticata di questo, cioè
di come deve avvicinarsi a un popolo,
non si è inculturata; è arrivata addirit-
tura a disprezzare certi popoli.
E quanti fallimenti di cui oggi ci ram-
marichiamo. Il centralismo “omoge-
neizzante” e “omogeneizzatore” non
ha lasciato emergere l’autenticità della
cultura dei popoli. La storia ci mostra
che le ideologie hanno sempre condi-
zionato i cambiamenti storici e lo svi-
luppo di una società.
Le ideologie sono un’arma perico-
losa, abbiamo sempre la tendenza ad
aggrapparci a un’ideologia per inter-
pretare un popolo. Le ideologie sono
riduttive e ci portano all’esagerazione
nella nostra pretesa di comprendere
intellettualmente, ma senza accet-
tare, comprendere senza ammirare,
comprendere senza assimilare. E al-
lora si coglie la realtà in categorie, e
le più comuni sono le categorie degli
“-ismi”. Allora, quando dobbiamo av-
vicinarci alla realtà di qualche popolo
originario, parliamo di indigenismi, e
quando vogliamo dare loro qualche
via di uscita per una vita migliore, non
glielo chiediamo, parliamo di svilup-
pismo. Questi “ismi” riformulano la

vita a partire dal laboratorio illumi-
nato e illuminista. 
Sono slogan che si stanno radi-
cando e programmano l’avvicina-
mento ai popoli originari. Nel nostro
paese [Argentina ndr.], uno slogan:
“civiltà e barbarie” è servito a divi-
dere, ad annientare, e ha raggiunto il
suo apice verso la fine degli anni Ot-
tanta, ad annientare la maggior parte
dei popoli originari, perché erano
“barbarie” e la “civiltà” proveniva da
un’altra parte. È il disprezzo dei po-
poli, — e prendo l’esperienza della
mia terra, questo “civiltà e barbarie”
che è servito ad annientare popoli,
continua ancora oggi nella mia patria,
con parole offensive, e allora si parla
di civiltà di secondo livello, quelli che
vengono dalla barbarie;

Quindi si parla di una sorta di razzi-
smo, e questo sembra crescere anche
in Europa. Si disprezzano gli altri solo
perché diversi.
C’è il disprezzo. Ieri mi è dispiaciuto
molto sentire qui dentro un commento
beffardo su quell’uomo pio che por-
tava le offerte con le piume in testa.
Ditemi: che differenza c’è tra il portare
piume in testa e il “tricorno” che usano
alcuni ufficiali dei nostri dicasteri?
Allora corriamo il rischio di proporre
misure semplicemente pragmatiche,
quando al contrario ci viene richiesta
una contemplazione dei popoli, una
capacità di ammirazione, che facciano
pensare in modo paradigmatico.
Se qualcuno viene con intenzioni prag-
matiche, che reciti l’“io peccatore”,
che si converta e apra il cuore verso
una prospettiva paradigmatica che
nasce dalla realtà dei popoli.

Che tipo di contributo pensa si possa
dare a queste popolazioni indigene?
Non siamo venuti qui per inventare
programmi di sviluppo sociale o di
custodia di culture, di tipo museale, o
di azioni pastorali con lo stesso stile
non contemplativo con cui si stanno
portando avanti le azioni di segno op-
posto: deforestazione, uniformazione,
sfruttamento. Fanno anche programmi
che non rispettano la poesia, la realtà
dei popoli che è sovrana. Dobbiamo
anche guardarci dalla mondanità nel
modo di esigere punti di vista, cambia-

menti nell’organizzazione. La monda-
nità si infiltra sempre e ci fa allontanare
dalla poesia dei popoli.
Siamo venuti per contemplare, per
comprendere, per servire i popoli.
E lo facciamo percorrendo un cam-
mino sinodale, lo facciamo in sinodo,
non in tavole rotonde, non in confe-
renze e ulteriori discussioni: lo fac-
ciamo in sinodo, perché un sinodo
non è un parlamento, non è un parla-
torio, non è dimostrare chi ha più po-
tere sui media e chi ha più potere
nella rete, per imporre qualsiasi idea
o qualsiasi piano.
Questo configurerebbe una Chiesa
congregazionalista, se intendiamo
cercare per mezzo di sondaggi chi ha
la maggioranza. O una Chiesa sensa-
zionalista così lontana, così distante
dalla nostra Santa Madre la Chiesa
cattolica, o come amava dire San-
t’Ignazio: «la nostra Santa Madre la
Chiesa gerarchica». Sinodo è cammi-
nare insieme sotto l’ispirazione e la
guida dello Spirito Santo. Lo Spirito
Santo è l’attore principale del si-
nodo.

Come si lavora durante un Sinodo?
Quali priorità?
Quindi, quale sarà il nostro lavoro,
qui, per assicurare che questa pre-
senza dello Spirito Santo sia feconda?
Prima di tutto, pregare. Fratelli e so-
relle, vi chiedo di pregare, molto.
Riflettere, dialogare, ascoltare con
umiltà, sapendo che io non so
tutto. E parlare con coraggio, con
parresìa, anche se mi vergognerò a
farlo, dire quello che sento, discer-
nere, e tutto questo qui dentro, custo-
dendo la fraternità che deve esistere
qui dentro, per favorire questo atteg-
giamento di riflessione, preghiera, di-
scernimento, di ascoltare con umiltà
e parlare con coraggio. 
Infine, stare nel sinodo significa inco-
raggiarsi ad entrare in un processo.
Non è occupare uno spazio all’interno
della sala. Entrare in un processo. Do
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in Cammino Con PaPa franCesCo

la dimensione pastorale, è
quella essenziale, quella che
comprende tutto.
noi la affrontiamo con cuore
cristiano e guardiamo alla realtà
dell’amazzonia con occhi di
discepolo.

siamo venuti per contemplare,
per comprendere, per servire i
popoli. e lo facciamo
percorrendo un cammino
sinodale.
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Dopo la morte di Don Orione, avve-
nuta a Sanremo il 12 marzo

1940, gli Amici di Don Orione, solle-
citarono Don Sterpi di riprodurre il
volto di Don Orione in un’opera
d’arte, a tale scopo venne interpellata
la Signora Gina Bassetti di trovare in

Milano un artista che potesse ripro-
durre un busto del Fondatore; la si-
gnora ne parlò allo scultore Arrigo
Minerbi, il quale però disse, come ar-
tista, di non sentire l’idea di un busto
marmoreo che non avrebbe espresso
quanto Don Orione aveva ancora da

dire agli uomini…Egli sentiva di fare
qualcos’altro, qualcosa di diverso.
Don Sterpi persuaso di essere di
fronte ad una personalità di ecce-
zione, non osò contraddire.
Le trattativa si svolse da parte dei
committenti, Gina e Giannino Bas-
setti, e lo scultore fu accompagnato
al Piccolo Cottolengo di Milano, nel-
l’antica sede del Restocco e si mise al
lavoro; volle vedere e leggere tutto
quanto riguardava Don Orione, par-
lare con coloro che lo avevano cono-
sciuto e dopo mesi di soggetto che
egli si era proposto di “vivificare”
aveva preso anima e corpo nella ma-
gnifica statua che il 28 novembre
1941venne mostrata ai Superiori
della Congregazione e agli amici più
intimi. Don Orione è morente, ma nel
suo atteggiamento, nel suo riposo c’è
tanta forza, tanta anima, tanto pen-
siero che sembra ancora vivo, tanto
che Don Sterpi e tutti coloro che
erano presenti per ammirare l’opera
del Minerbi, che da questo momento
sarà chiamata “il Don Orione mo-
rente”, istintivamente si inginocchia-
rono in preghiera.

L’opera nell’originale in marmo si può
ammirare nella cappella del Piccolo
Cottolengo di Milano e in bronzo
nella cripta del santuario-basilica della
Madonna della Guardia a Tortona.
L’artista l’11 ottobre 1941, dopo aver
ricevuto l’onorario per la statua, inviò
a Giannino e Gina Bassetti uno scritto
dalle parole suggestive e profonda-
mente spirituali: «Oggi ricevendo la
somma che avete voluto inviarmi a
saldo con tanta cortese sollecitudine,
ho dovuto convincermi che avevo
proprio finito di lavorare per Don
Orione.
E la ormai consueta tristezza dell’ora
che segue l’opera compiuta, mi
prende e mi tiene; poche opere hanno
saputo darmi come questa un com-
penso spirituale così alto e profondo,Do
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stuDi orionini
PaOLO CLERICI

lo sCultore
arrigo minerbi

«Don sterpi tolse piamente da
una scatola, una maschera in
gesso, e me la porse. mi caddero
le braccia…la tenni nelle mie
mani in silenzio, non osando dire
la cruda verità».

grande scultore del ‘900, di famiglia ebrea, autore di
numerose opere tra cui il Don orione morente e la
“madonnina” posta su monte mario a protezione di roma.
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e poche sono le mie creature conce-
pite e create con tanta sicura certezza
e con tanta commozione…».
Merita ricordare anche la bellissima
rievocazione Com’è nato il mio “Don
Orione morente” dello stesso Mi-
nerbi: è una cronistoria commossa
dello scultore sulla preparazione, sul
progetto e sul lavoro di esecuzione
del Don Orione morente con osserva-
zioni sul lavoro quotidiano di cono-
scenza e di comprensione dell’uomo
e del santo, di penetrazione del mi-
stero della vita e dell’opera e di trasfi-
gurazione attraverso l’arte, che gli ha
permesso di darne il ritratto fisico,
perfetto nei particolari e nell’insieme
e nello stesso tempo il movimento
dell’anima: «Rievocare Don Orione
come lo conobbi e come si fece vivo
in me, che mai lo vidi coi miei miseri
occhi umani, mi cagiona sempre una
grande commozione e una grande
dolcezza.

Quando la pia e dolce Signora che
volle mantenere l’anonimato mi con-
dusse al Piccolo Cottolengo del Re-
stocco a Milano, proponendomi di
eseguire il busto di Don Orione, igno-
ravo quasi l’Uomo. Avevo letto l’apo-
teosi dei funerali, le brevi stereotipate
biografie dei quotidiani, affaccendati
in ben altre cure, e nulla più. Grave
colpa la mia. Ma è così…Don Sterpi
tolse piamente da una scatola, una
maschera in gesso, e me la porse.
Mi caddero le braccia…La tenni nelle
mie mani in silenzio, non osando dire
la cruda verità. Poi chiesi: “Non avete
una fotografia della morte?” Me la
porsero. Trasalii. Ebbi la visione delle
pietre tombali dei nostri Condottieri
più famosi. Mi parve rivedere i linea-
menti rudi e decisi del Cangrande
della Scala, del Grottamelata, di Col-
leoni, addolciti da una luce interiore
ineffabile… Questo, questo sì, mor-
morai, questo è Lui… il monumento
se l’è fatto da sé!».
Arrigo Minerbi divenne anche lo scul-

tore delle Madonne di Don Orione.
Quando l’8 dicembre 1943 giunse a
Roma presso l’Istituto S. Filippo Neri,
inviato da Don Sterpi sotto il nome Ar-
rigo della Porta per sfuggire alle leggi
razziali, i fedelissimi amici di Don
Orione, animati da Don Piccinini Gae-
tano dopo il bombardamento di
Roma del 9 agosto 1943 avevano
fatto voto di erigere, terminata la
guerra, una statua della Madonna a
protezione di Roma, a lui pensarono
di affidare la creazione della Ma-
donna chiamata Regina dell’Universo
poi riproposta in varie copie: due
grandi dorate, di circa 10 metri, una
che vigila da Monte Mario sulla città
di Roma e l’altra da Orient Hill sulla

città di Boston, e varie copie piccole
di cui vogliamo ricordare quelle di Mi-
lano , di Copparo, di Terracina, ora in
Argentina e una donata al Papa Pio XII
in udienza privata a Castel Gandolfo.
Il Diario del Piccolo Cottolengo di Mi-
lano il 2 giugno 1960 ricorda la
morte di Arrigo Minerbi, avvenuta a
Padova l’11maggio 1960, come
grande ammiratore di Don Orione e
annota: «Nel suo sereno tramonto,
pur essendo israelita di religione, ha
baciato il crocifisso - un crocifisso ap-
partenuto a Don Orione - e la Signora
Malvina, fedele sua compagna fino
agli approdi di Dio, ha esclamato: “Si-
gnore è arrivato dove speravo, è arri-
vato dove speravo…”».

stuDi orionini
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l’8 dicembre 1943 giunse a
roma presso l’istituto s. filippo
neri, inviato da Don sterpi sotto
il nome arrigo della Porta per
sfuggire alle leggi razziali.

una Personalità
Di eCCezione

nasce a Ferrara il 10 febbraio
1881da famiglia ebrea commer-

ciante di tessuti. Sesto di nove fratelli.
In un suo testo autobiografico (Pen-
sieri- Confessioni- Ricordi, Milano,
Casa Editrice Ceschina, 1954) sottoli-
nea le sue modeste origini familiari e
un percorso quasi autodidatta.
Frequentò la scuola d’arte civica di
Ferrara ed ebbe tra i suoi maestri Luigi
Legnani. Trasferitosi a Firenze, vi fre-
quentò nel 1902 la scuola libera del
nudo dell’Accademia di belle arti e
svolse per necessità economiche di-
verse attività in ambito artigianale ed
artistico, quali lo stuccatore, il cera-
mista e il restauratore. Il soggiorno
fiorentino contribuì sicuramente
anche ad approfondire le sue conoscenze della scultura rinascimentale.
Tra il 1905 e il 1906 si trasferì a Genova, dove rimase fin all’inizio della prima
guerra mondiale, qui conobbe Malvina Benini, di famiglia ferrarese che diventerà
sua moglie. Di questo periodo sono da ricordare diverse opere tra cui un gigan-
tesco Nettuno in ferro e cemento del 1910 oltre ad alcune fontane in città.
Si trasferì a Milano, ormai 35.nne dove nel 1919 si rivelò alla critica e al pubblico
con una mostra personale alla Galleria Pesaro.
Artista prediletto di Gabriele D’Annunzio, che l’ebbe amico, per lui realizzò il ri-
tratto della madre Luisa e il busto di Eleonora Duse entrambi esposti al Vittoriale
degli Italiani di Gardone Riviera.
Nel 1937 gli fu commissionata dall’Arcivescovo Card. Ildefonso Schuster la
prima, da sinistra, delle 5 porte bronzee del Duomo di Milano (sul tema del-
l’Editto di Milano); la porta fu completata solo nel 1948 poiché lo scultore era
stato costretto a nascondersi a Gavazzana (AL) nella casa paterna del venerabile
Don Sterpi e a Roma nell’Istituto orionino San Filippo Neri per sottrarsi alle per-
secuzioni razziali.
Muore in una clinica a Padova il 11 maggio 1960 e fu sepolto nel cimitero israe-
litico di Ferrara.
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la Laudato si’ è davvero  un’enci-
clica in grado di scuotere le co-

scienze e di porre l’uomo dinanzi
alla realtà di questo secolo che lo
vede potenzialmente in grado di
compromettere il futuro del pianeta
Terra e dunque dell’umanità.
Del futuro del pineta se ne è parlato
lo scorso dicembre al Cop25 di Ma-
drid sulle conseguenze del cambia-
mento climatico.
Il segretario generale dell’Onu Anto-
nio Guterres aprendo i lavori ha chie-
sto ai rappresentanti degli stati se
volessero davvero essere ricordati
“come la generazione che ha messo

la testa sotto la sabbia, mentre il pia-
neta bruciava”. Purtroppo questo
ennesimo incontro non ha raggiunto
i risultati previsti. Il recente Sinodo
per l’Amazzonia ne ha parlato insi-
stendo di nuovo su l’ecologia inte-
grale che comprende le interazioni
tra l’ambiente naturale, la società e
le sue culture, le istituzioni, l’econo-
mia. Dice il Papa: “Quando parliamo

di “ambiente” facciamo riferimento

anche a una particolare relazione:

quella tra la natura e la società che

la abita. Questo ci impedisce di con-

siderare la natura come qualcosa di

separato da noi o come una mera

cornice della nostra vita. Siamo in-

clusi in essa, siamo parte di essa e ne

siamo compenetrati”. (Laudato si’
139).

vedere Dio nel creato

Si può allora benissimo affermare
che distruggendo la natura, l’uomo
distrugge anche il suo rapporto con
Dio, le possibilità che Dio gli da per
farsi conoscere. Si può  costatare
che le persone e i popoli che vivono
immersi nella natura hanno un
modo diverso di esprimere la loro re-
ligiosità, il loro rapporto con Dio.

PIERRE aSSamOuaN KOuaSSI
Con Don orione oggi
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le orme Di Dio
l’enciclica laudato si’ sta generando una serie di eventi,
convegni, seminari in numerose parti del mondo per riflettere
e agire sulle problematiche ambientali.

10
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Magari quei popoli indebitamente
chiamati primitivi hanno trovato nella
natura un modo più immediato per
avvicinare Dio. La bellezza della crea-
zione è indiscutibilmente un ele-
mento importante per avvicinare il
Creatore e per riconoscere la sua im-
pronta. Certi posti, certi luoghi ci aiu-
tano a ricomporci, a trovare serenità,
a pensare a Dio, a trovare Dio come
dice il Papa: “La storia della propria
amicizia con Dio si sviluppa sempre in
uno spazio geografico che diventa un
segno molto personale, e ognuno di
noi conserva nella memoria luoghi il
cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è
cresciuto tra i monti, o chi da bam-
bino sedeva accanto al ruscello per
bere, o chi giocava in una piazza del
suo quartiere, quando ritorna in quei
luoghi si sente chiamato a recuperare
la propria identità.” (Laudato sì 84).

Racconto un fatto accaduto mentre
vivevo con i miei genitori in un pic-
colo villaggio nel cuore della foresta.
Dopo il pasto serale eravamo soliti riu-
nirci intorno agli anziani che attra-
verso racconti e proverbi istruivano le
giovani generazioni trasmettendo, i
valori della vita, la visione del mondo.
Quella sera l’anziano ci disse  che un
giorno la terra, gli alberi, gli animali, i
fiumi, ecc., tennero un grande incon-
tro per lamentarsi del trattamento in-
flitto loro dagli uomini.
Ognuno venne a riferire con minu-
ziosi dettagli tutti gli abusi subiti da
parte degli uomini. A seguito di
quest’incontro decisero di portare
tutte queste proteste davanti a Dio e
di agire contro gli uomini. Questa sto-
ria ebbe un tale effetto nella mia
mente di ragazzino che la mattina
dopo mi rifiutai di  accompagnare i
miei genitori a lavorare nei campi per
paura di nuocere alla natura. Comin-
ciai ad essere attento all’ambiente.
Dai grandi alberi che sorgevano impo-
nenti, ai fiumi e alle montagne, tutto
nell’immediato ambiente naturale

della mia infanzia trasudava forza,
energia e vitalità. Difficilmente c’era
qualcosa che non provocasse un
certo grado di rispetto, e tutto aveva
uno scopo. L’albero ancestrale era og-
getto di riverenza e contrassegnava lo
spazio sacro, il luogo di culto e delle
pratiche rituali del villaggio. Il rap-
porto tra l’uomo e il creato era di
cura e di utilizzo equilibrato.
Quando si riflette accuratamente
sugli elementi di quella tradizione
emerge come fondamentale per l’in-
tero sistema religioso, una fede pro-
fonda nella vitalità del creato. In altre
parole, questa tradizione rappresenta
una profonda e intensa convinzione
che nulla è privo di vita nell’ambiente
naturale, e che esiste un potere invi-
sibile insito in qualsiasi cosa in ogni
momento. Trasposto nelle parole di
papa Francesco ciò significa che:
“ogni creatura ha una funzione e nes-
suna è superflua. Tutto l’universo ma-
teriale è un linguaggio dell’amore di
Dio, del suo affetto smisurato per noi.
Suolo, acqua, montagne, tutto è ca-
rezza di Dio. (Laudato si’ 84).
Nel Creato ci è dato di cogliere con
immediatezza l’impronta di Dio; chi
contempla la natura, contempla Dio:
se da una parte l’uomo non può né
descrivere, né immaginare il “cielo”
di Dio, dall’altra, però, può contem-
plarne qualche riflesso nell’incante-
simo di un tramonto, nello sfolgorare
del sole e nel calare della notte, in un
cielo stellato e persino nell’infrangersi
delle onde del mare sulla spiaggia.
“Tutto l’universo materiale è un lin-
guaggio dell’amore di Dio, del suo af-
fetto smisurato per noi. Suolo, acqua,
montagne, tutto è carezza di Dio”
(Laudato si’ n.84).
Contemplare il creato è pertanto co-
gliere un messaggio d’amore che
viene da Dio. La creazione è un’inse-
gna che mostra la gloria di Dio, è
come una predicazione della gloria di
Dio, come un libro senza parole dove
possiamo leggere che c’è un Dio che
ha creato ogni cosa dal nulla.

Don orione e il creato

Probabilmente il nostro Santo Fonda-
tore aveva chiara consapevolezza del
fatto che: “La storia della propria ami-

cizia con Dio si sviluppa sempre in uno
spazio geografico” (Laudato sì n 84).
Don Orione sapeva bene che alcuni
“spazi geografici”, elevano mente e
cuore verso il Creatore. Scriveva:
“Le cose del mondo sono mutabili,
sono create, se create ci fu un crea-
tore”. “In una sera, io mi rivolgo alle
stelle che splendono e danzano nel
firmamento e si corrono dietro l’una
all’altra e dico: ove correte, ove an-
date? E pare che esse mi gridino:
nelle leggi armoniche del creato an-
diamo cercando di Dio!”.
Questo pensiero è da avvicinare con
un racconto del deserto: «Un esplora-
tore, insieme a un vecchio beduino,
piantò la tenda in un’oasi del deserto
per passarvi la notte. Prima di andare
a dormire, il beduino si prostrò a pre-
gare il Signore.
L’esploratore lo vide e gli domandò: 
- Che cosa fai?
- Prego il mio Signore!
- Ma tu sei matto: Dio non esiste, è
solo un’invenzione! Va’ a letto, dormi
tranquillo e guadagnerai di più!...
Il beduino non seppe che cosa rispon-
dere e andò a dormire. Il giorno
dopo, girando intorno alla tenda, il
beduino scoprì sulla sabbia le orme di
un animale. Chiamò l’esploratore e gli
disse:
- Guardi, signor esploratore!
- Ebbene, vedo… Che cosa vuol dire?
- Vuol dire che ci sono queste orme;

di qui, stanotte, è passato un leone!
- Ah già, è vero – esclamò tremando

l’esploratore.
Venuta la sera, il beduino chiamò
l’esploratore e, mostrandogli il cielo
stellato, gli disse:

- Guardi in alto!
- Che cosa devo guardare?
- Non vede le stelle… bellissime e tan-

tissime?
- Si! E cosa vuol dire?
- Vuol dire che se ci sono le stelle, c’è

anche qualcuno che le ha fatte.
Le ha fatte Dio, che io prego…
Le stelle sono come le orme del pas-
saggio di Dio». 

È anche quello che  si può cogliere
nel Salmo 18 “I cieli narrano la gloria
di Dio, l’opera delle sue mani annun-
cia il firmamento. Il giorno al giorno
ne affida il racconto e la notte alla
notte ne trasmette notizia”.

Con Don orione oggi
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la bellezza della creazione è
indiscutibilmente un elemento
importante per avvicinare il
Creatore e per riconoscere la
sua impronta.
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onosco bene Don Mateusz Anto-
niak, giovane missionario polacco

in India. Lo incontro proprio nella re-
dazione del “Don Orione oggi” e

i nostri sguardi si aprono a un
sorriso largo e festoso. “Ec-

comi qua”, mi dice con sod-
disfazione. Mateusz era
ancora novizio e chierico
quando lo conobbi, fi-
gura esile e timida, ma
con sguardo vivace. Ha
33 anni, religioso da 13,
sacerdote da 5, con già 5
anni di vita in India.

mateusz, quando è nata
la tua vocazione missio-
naria?
Già durante il noviziato,

2005-2006, avevo comin-
ciato a pensare alle mis-

sioni. Ricordo che ascoltavo i
superiori che venivano da

Roma e davano notizie delle Fi-
lippine. Dicevano che la gente là

parlava inglese. Così, pensai tra me,
anch’io avrei potuto andare in mis-

sione. Durante la visita
canonica, ma-

nifestai
a lei

il desiderio di partire per la missione mi
cresceva sempre più e lei mi prese sul
serio.

E poi, come ti preparasti?
Venni a fare il primo anno di tirocinio
in Curia, a Roma. Vedevo arrivare e
partire sacerdoti e missionari di tutte
le parti del mondo. Ricordo: era il 14
febbraio, domenica, e andai nella ba-
silica di San Giovanni in Laterano per
fare una preghiera speciale per chie-
dere al Signore cosa fare. Il giorno
dopo, con tanta pace nel cuore, sono
venuto nel suo ufficio di Superiore ge-
nerale e ho detto che avevo ancora il
desiderio di partire missionario. Non
ebbi subito la risposta.
Ma, dopo due mesi, mi ha chiamato.
Ricordo che ha iniziato raccontan-
domi la storia di Don Orione quando
aveva avuto il permesso dal suo Ve-
scovo di aprire un collegetto. Uscendo
dall’episcopio si domandava “Dove
vado? A destra o a sinistra?”. Non
aveva niente ed era disponibile a
tutto. E andò verso destra, a San Ber-
nardino. E tutto iniziò.

anche tu eri in quella situazione.
Certo. Fui mandato per il secondo
anno di tirocinio in India, a Maria
Sadan, Bangalore. Poi, ritornai in Po-
lonia per fare gli studi di teologia e di-
venni sacerdote. Feci esperienza del
mio primo anno di sacerdozio a

Wołomin. Tutto normale.
Poi, un giorno il Provinciale mi
chiamò e mi comunicò la desti-
nazione missionaria: Bangalore.
E così sono partito. Definitiva-
mente. Era il 2015. E sono an-
cora là.

E tua mamma?
Eh, mia mamma. Sospira,
ma è contenta. Spera
sempre che io ritorni in
Polonia.

Dal monDo orionino
FLavIO PELOSO

12

i bambini Dei Preti
mateusz antoniak, missionario da cinque anni in india, si racconta.
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Dove esattamente ti trovi, ora?
Ora mi trovo nello stato indiano del
Telangana, il 29mo stato costituito in
India nel 2014. Alla Congregazione
sono stati affidati i due villaggi di Van-
gala Pally e Nashkal, che insieme for-
mano una parrocchia di circa 100
famiglie cristiane. Qui si parla la lin-
gua telegu. Parroco è don Raju So-
wraj. C’è una bella attività pastorale
di bambini, giovani, adulti.
Quest’anno abbiamo avuto 90 batte-
simi e cresime. La gente è molto con-
tenta, perché stiamo con loro,
mentre prima il prete veniva solo per
la Messa, una volta alla settimana.
Il Vescovo ci vuole molto bene e ci ha
anche aiutato economicamente a co-
struire la casa per ospitare i giovani.

Già, a vangala Pally c’è una casa di
formazione per giovani.
Sì, io mi occupo dei seminaristi as-
sieme al chierico Michael Raj. Fre-
quentano i due anni di College
preparatori all’Università di teologia
che poi frequenteranno. Prima con il
gruppo dei seminaristi eravamo a Ka-
runapuram, in una situazione molto
povera e precaria. Ora ci sono una
quarantina di seminaristi provenienti
da sette stati diversi e con lingue di-
verse. La lingua comunitaria è neces-
sariamente l’inglese.

E poi, e poi…
E poi, l’anno scorso, in una sala del se-
minario, abbiamo cominciato ad ospi-
tare 4 bambini con limiti mentali e di
disabilità; ora sono già cresciuti a 12.
Vengono a stare da noi tutto il giorno.
Facciamo con loro piccole cose prati-
che, gioco, cura della persona, pranzo,
un giro nei luoghi vicini. Loro sono
contenti, perché è tutta una sorpresa,
non erano mai andati a vedere niente.

Erano tenuti nascosti nelle case, per
vergogna. Ora invece la gente li vede
passare in gruppo, allegri, a testa alta.
Tutti hanno verso di loro simpatia.
Anche per noi è una gioia. Dove an-
diamo con questa squadretta di ra-
gazzi allegri destiamo sempre mera-
viglia; le persone si avvicinano e tutti
ci vogliono offrire qualcosa, fanno re-
gali ai “bambini dei preti”.

un’ultima domanda: com’è la con-
vivenza di una comunità religiosa
cattolica nella cultura e nei costumi
locali?
L’ambiente è in prevalenza indù, con
molti mussulmani, ma non ci sono
problemi religiosi di convivenza. I pro-
blemi nelle relazioni avvengono piut-
tosto a motivo dell’appartenenza alle
diverse “caste”, tra le quali c’è sepa-
razione. Ci conoscono e con noi di
Don Orione le relazioni sono buone.
Ci ammirano proprio per la cura che
abbiamo di questi bambini disabili.
A Don Orione associano questa carat-
teristica dell’amore verso gli ultimi e
concretamente verso i disabili, che
nella società sono addirittura giù dalla
scala delle caste sociali.
Io ringrazio tanto la Provvidenza e lei
mi che ha dato questa possibilità di
andare in India come missionario. È
stata tutta una scoperta, un mondo
nuovo che mi ha allargato gli oriz-
zonti e mi rende felice.
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la gente è molto contenta,
perché stiamo con loro, mentre
prima il prete veniva solo per la
messa, una volta alla settimana.
il vescovo ci vuole molto bene e ci
ha anche aiutato
economicamente a costruire la
casa per ospitare i giovani.
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Il Centro Educativo Giovanile “DonOrione” di Varsavia (Polonia) si oc-
cupa dell’educazione e del reinseri-
mento sociale di adolescenti proble-
matici, affidati dai tribunali.
Il Centro è in attività dal 1990, anno
in cui la Congregazione orionina poté
riavere l’Istituto Sant’Antonio di Via
Barska 4, requisito dallo Stato durante
il regime comunista, e destinarlo ad
un progetto sociale rivolto a minori,
la cui unica alternativa sarebbe stato
il carcere. A distanza di trent’anni, gli
orionini continuano a prendersi cura
di ragazzi “difficili” attraverso un pro-
getto realizzato dal Centro Educativo
Giovanile (CEG) “Don Orione” e cofi-
nanziato dal Ministero della Giustizia
– il Fondo di Aiuto alle Vittime e di
Aiuto Postpenitenziario – il Fondo
della Giustizia (www.funduszsprawie-
dliwosci.gov.pl). A beneficiare di que-
sto progetto sono non soltanto i
giovani che attualmente frequentano
l’istituto, ma anche gli ex-allievi e le
loro famiglie.
La maggioranza di questi ragazzi pro-
viene, infatti, da famiglie disfunzionali,
ha o ha avuto problemi di dipendenza
(droga, alcool) e si trova ad affrontare
diversi tipi di difficoltà e crisi.

Gli ex-allievi dei Centri Educativi, ter-
minato il ciclo formativo, ritornano nel
loro ambiente: spesso ricadono, anche
in modo più drammatico, nelle dipen-
denze, e per una parte di loro l’unica
soluzione possibile per avere entrate e
per vivere è la delinquenza. Per questo
il fine principale del progetto è quello
di aumentare le opportunità per un
processo di reinserimento effettivo e,
allo stesso tempo, per riuscire a preve-
nire le cause della delinquenza tra gli
allievi, gli ex-allievi e le loro famiglie.
A tal proposito il progetto è articolato
in varie attività:

1) Le attività terapeutiche, finalizzate
alla formazione delle abilità sociali
che permettono un miglioramento
comportamentale al fine di con-
sentire: l’inserimento nel mondo
del lavoro e il suo mantenimento,
l’evitare di entrare in conflitto con
la legge, la costruzione di relazioni
sane con la famiglia, con i collabo-
ratori, con l’ambiente, senza ricor-
rere alla delinquenza e all’uso della
violenza.

2) Le attività che sostengono il pro-
cesso educativo, come chiave per
una vita libera dalla violenza e
dalla delinquenza.

3) L’interazione tramite la profilassi e
le terapie che contrastano le di-
pendenze.

4) I corsi: per i professionisti che lavo-
rano con i giovani e per i genitori
degli allievi del CEG.

Gli allievi, gli ex-allievi CEG che sono
sulla buona strada per l’acquisizione
dell’autonomia e le loro famiglie, gra-
zie al progetto realizzato, possono
usufruire di corsi di recupero delle op-
portunità educative; di terapie delle
dipendenze (individuali e di gruppo);
di aiuto psicologico individuale; di la-
boratori psico-educativi con elementi
terapeutici; di gruppi di sostegno; di
un ciclo di ippoterapie.
Inoltre i genitori e le persone vicine ai
ragazzi possono partecipare a labora-
tori per le abilità educative e di edu-
cazione senza violenza.
Infine l’équipe che lavora con gli al-
lievi estende le proprie competenze
tramite la supervisione e i corsi di ag-
giornamento su: comunicazione della
non violenza (NVC), lavoro con gli
allievi con disturbo totale ed altre
difficoltà di comportamento, Terapie
Concentrate sul problem solving
(TSR).DO

N
 O
RI
ON
E 
OG
GI
 • 
GE
N
N
AI
O 
20
20

AdAm GołębiAk 

RIPARTENZA

DAL MONDO ORIONINO

14

Un impegno comune per favorire un avvenire migliore agli allievi e ex-allievi
del Centro Educativo Giovanile (CEG) “Don Orione” e alle loro famiglie.
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“Chi contempla la natura contempla Dio. Tutta la realtà contiene in sé
un’impronta propriamente trinitaria. La natura, oltre a manifestare Dio, è luogo
della sua presenza. In ogni creatura abita il suo Spirito vivificante che ci
chiama a una relazione con Lui. La scoperta di questa presenza stimola in
noi lo sviluppo delle «virtù ecologiche» (Laudato  n.88).
“Le cose del mondo sono mutabili, sono create, se create ci fu un

creatore”. “In una sera, io mi rivolgo alle stelle che splendono e

danzano nel firmamento e si corrono dietro l’una all’altra e dico:

ove correte, ove andate? E pare che esse mi gridino: nelle

leggi armoniche del creato andiamo cercando di Dio!”

(Don Orione)

Il nostro Dossier dell’anno 2020 sarà dedicato al tema
dell’ecologia umana, guidati dall’Enciclica di Papa
Francesco Laudato si’, dall’esperienza di Don Orione
e con il contributo di amici ed esperti. 

Chi contempla
la natura

contempla Dio
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vEDErE IL vOLTO DI DIO
IN OGNI CrEATUrA
Enrico Medi, nel 1920 si trasferì dalla natia Recanati a Roma, dove nel 1932 si laureò in Fisica Pura con

Enrico Fermi. A 26 anni, nel 1937, era libero docente in Fisica Terrestre; fu professore di Fisica sperimentale.

Dal 1949 fu direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e nel 1958 divenne vicepresidente dell’Euratom.

Il nome di Enrico Medi divenne popolare soprattutto per i suoi interventi alla televisione; svolse un ruolo

importante nel campo della divulgazione scientifica; nel luglio 1969, commentò in diretta lo sbarco sulla Luna. 

Morì nel 1974 e di lui è iniziata sua causa di beatificazione.

Enrico Medi fu scienziato credente, molto legato a Don Orione e ai sacerdoti orionini della Parrocchia

di Ognissanti, in Roma. 

L’ordine cosmico indagato da Enrico Medi e l’ordine salvifico promosso da Don Orione si ricapitolavano

in quell’Instaurare omnia in Christo che ha per principio e fine la Divina Provvidenza.

Riportiamo alcuni passaggi di un suo discorso tenuto ad Avezzano nel 1972.

Pensando al paradiso vien voglia di guardare verso il cielo. Ma a me

viene voglia di guardare in basso.

Non vi parla un poeta, non vi parla un uomo di fantascienza, di

romanzi, vi parla un professore di fisica, di quelli che fanno i re-

attori atomici, di quelli che hanno visto nascere il mondo mo-

derno con Enrico Fermi ed il lancio dei satelliti verso la

luna. Così come potrei parlarvi di atomi e di elettroni, di

calcolatrici elettroniche e di computers, con la stessa

concretezza e con la stessa povertà io vi parlo di

altre cose, perché sono ugualmente vere. Anzi,

sono le più vere. Il mondo degli spiriti è il mondo

della realtà. Il mondo dei corpi è reale: è la realtà

che impressiona i nostri occhi, le nostre mani,

i nostri sensi. Ma noi con i nostri occhi e i no-

stri telescopi e i nostri radars vediamo sol-
tanto le cose esterne, non penetriamo nella

profondità e nell’essenza delle cose.

Noi parliamo di fisica, di progresso…

Ma, se mi domandate di questi cirri che

stanno lassù, perché si formano, nessuno

lo sa; nessuno di noi sa esattamente per-
ché si forma una goccia d’acqua: cioè, non

sappiamo perché piove. Se mi domandate

perché questo oggetto cade, io non lo so e
nessuno lo sa, perché nessuno di noi sa che

cosa è la gravità.
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Ne parliamo,

sappiamo che esi-

ste; se cade una pila

di piatti per terra si

rompe per la gravità, però

non sappiamo che cosa è la

gravità. Andiamo intorno alla

luna, calcoliamo le orbite e non

sappiamo che cosa è l’inerzia. Cioè,

non arriviamo a cogliere il profondo mi-

stero delle cose pur soltanto materiali.

Immaginate poi voi, quando si tratta dell’essenza

delle cose spirituali, le più alte, le più profonde, le più vere.

Quando io guardo queste nubi del cielo e quell’azzurro,

quando io vedo volare questa rondine che segue con una

perfezione mirabile le leggi dell’aerodinamica e che ha il

radar nel suo cervello – volteggia intorno all’ostacolo a 80

chilometri orari non sbagliando di due decimi di millimetro

– e, tutto racchiuso in pochi millimetri cubi, il ricordo del

nido lontano che dall’Africa ritrova tornando nelle nostre

terre. Quando io rifletto a queste cose e quando, questa

sera, vedrò con voi comparire le stelle e guarderò la pic-

cola terra, più piccola di un granello di polvere rispetto ai

miliardi di galassie che popolano l’universo… allora io
penso e dico: Mio Dio e Signore mio, quanto sei grande e

quanto piccoli noi siamo!

Don Piccinini, uomo di grande cultura, mi diceva: “Caro En-

rico, se il mondo potesse comprendere il palpito di Dio nella natura,

se potesse sentire quale sinfonia d’amore Dio ha gettato negli abissi

e nelle stelle e nel librarsi delle rondini, nel profumo dei fiori, nell’ondeg-
giar delle verdi piante sul far della primavera e nei campi biondeggianti delle

speranze della vita e nel sorriso dell’occhio di un bimbo, oh!, il mondo non potrebbe

più peccare”. Vedere il volto di Dio in ogni cosa, in ogni creatura, in ogni sguardo, in ogni sospiro,
in ogni lacrima, in ogni battere di cuore, in ogni segno di bellezza d’amore, in ogni respiro di poesia che

non conosce i confini dell’universo!

Enrico Medi
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AD ArAGUINA
L’OSPEDALE
“DON OrIONE”
È GrEEN

L’Ospedale Don Orione di Araguaina è da 44 anni un importante punto di riferimento per la cura della salute delle persone dello stato
di Tocantins in Brasile. Inaugurato ufficialmente nel luglio del 1976, l’Ospedale negli anni ha ampliato le proprie strutture, competenze

e specializzazioni. Fra queste, il Servizio di Chirurgia Cardiovascolare è di certo una eccellenza: in questi anni sono stati eseguiti oltre 5.000
interventi cardiovascolari e oltre 15.000 procedure emodinamiche. Ma all’eccellenza nel campo della medicina si è voluta abbinare anche l’at-
tenzione all’ambiente e alla sostenibilità di una grande struttura che ogni anno accoglie migliaia di pazienti. Infatti, grazie al progetto “Nascere
sostenibile” verranno piantante oltre 6000 piantine di alberi, che rappresenteranno ognuna ogni bambino nato nell’ospedale.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con la Segreteria municipale per lo sviluppo economico e l'ambiente di Araguaína ha come obiettivo
quello di sensibilizzare i nuovi genitori e la comunità sull'importanza di preservare l'ambiente. Il nome del progetto è un'allusione al Reparto

di maternità dell'Ospedale Don Orione, uno dei principali nella regione settentrionale del paese. Oltre all'assistenza privata e alle
convenzioni, gli utenti beneficiano del servizio del Sistema Sanitario Unificato di Tocantins (SUS) e di alcuni comuni degli stati del

Pará e del Maranhão. Solo nel 2018 l'unità ha effettuato 7.003 parti, di questi 6.384 (91,16%) sono state fatti
in accordo con la SUS. L'ingegnere ambientale dell'Ospedale Don Orione, Higo Pimenta, spiega che

“il progetto mira a piantare una piantina di albero per ogni bambino nato nell'unità. In tutto, più
di seimila piantine saranno piantate in aree pubbliche e aree di conservazione permanenti”

ed aggiunge “Araguaína ha diversi luoghi che richiedono questa azione e la sosteni-
bilità è uno dei valori dell'ospedale Dom Orione, quindi saremo impegnati in questo

progetto grazie ad una vera e propria mobilitazione che coinvolgerà ben 52 aree
della città”. “Il giorno della semina – aggiunge - il team tecnico del Segreta-

riato per l'ambiente e lo sviluppo economico terrà conferenze didattiche
su questioni ambientali.

Dopo i colloqui, la comunità riceverà una guida tecnica su come
procedere con la semina delle piantine e su come monitorare e

prendersi cura delle piante”. “Più della metà del totale previsto
degli alberi è stata piantata – sottolinea l'amministratore delegato
dell'Ospedale Don Orione, padre Jarbas Assunção Serpa - e n
caso di impianto, i residenti ricevono una guida su come mo-
nitorare e curare le piante”. "Se non ci prendiamo cura del-
l'ambiente – prosegue padre Jarbas Assunção Serpa - che
finisce, ma se ognuno fa un pò, possiamo preservarlo, ga-
rantendo una maggiore qualità della vita a tutti".

“Il nostro ospedale – conclude padre Jarbas Assunção
Serpa - ha tutte le licenze ambientali richieste dalla legge. Dalla
gestione dei rifiuti solidi (PGRSSS) al trattamento delle acque
reflue. Attraverso di essa tutti i rifiuti liquidi sono adeguata-
mente trattati, in conformità con le risoluzioni 430/2011 e
357/2005 del Consiglio Nazionale dell'Ambiente (CONAMA)”.

Una struttura di eccellenza medico-scientifica che ha adottato il progetto “Nascere

sostenibile” grazie al quale si stanno piantando 6000 alberi, uno per ogni bambino

nato nel reparto di neonatologia.

di Gianluca Scarnicci
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angolo giovani
ROBERtO LuCIaNO

ormai ci siamo! Inizia a mancare ve-
ramente poco! Meno di 200 giorni

all’ora X: 30 giugno – 5 luglio 2020
Quando è stato annunciato l’Anno dei
giovani orionini e la Giornata Mondiale
della Gioventù Orionina, sembrava
una cosa lontana, eppure i preparativi
fervono velocemente e da tutte le
parti del mondo per arrivare al meglio.
Ogni tanto mi capita di sentire qual-
che giovane chiedersi cosa voglia dire
partecipare a quest’evento e la mia ri-
sposta è sempre la stessa: ampliare il
nostro sguardo.
Ampliare lo sguardo vuol dire riuscire
a vedere oltre la nostra realtà locale,
oltre la nostra realtà nazionale per
rendersi conto che c’è qualcosa che
unisce oltre la distanza e le diverse
esperienze, cioè Cristo e Don Orione!
Il tema scelto per quest’anno, cioè
“Ascoltare, discernere e vivere la mis-
sione”, rappresenta proprio l’am-
pliare lo sguardo e sarà alla base
dell’esperienza che si vivrà a Tortona
per conoscere come Don Orione è
presente nelle varie parti del mondo,
per capire come i giovani vivono nelle
realtà orionine e, soprattutto, per ca-
pire come la nostra vita può diventare
una risposta d’amore.
L’aspetto più bello che si andrà a vivere

sarà proprio quello dell’incontro, poi-
ché la nostra vita è piena di continui
incontri con altre persone: alcuni ci la-
sciano indifferenti, altri non li ricor-
diamo, ma ce ne sono alcuni che
restano nella memoria e nel cuore per
tutta la vita, come l’incontro casuale e
provvidenziale tra il chierico Luigi
Orione e Mario Ivaldi. Quell’incontro fu
anche causale poiché è stato la causa
scatenante di un’intera Congrega-
zione e di una nuova missione nella
Chiesa, cioè quella di permettere a
tanti giovani di scoprire la bellezza di
incontrare e seguire Gesù.

Chi avrà la possibilità di partecipare a
questa esperienza tortonese ne uscirà
sicuramente cambiato, arricchito e più
consapevole del suo ruolo nella vita,
nella Chiesa e nella grande Famiglia
orionina. Sono molto belle le parole di
Papa Francesco dette ai giovani du-
rante una veglia di preghiera a Copa-
cabana nel 2013: “Sono i giovani che
vogliono essere protagonisti del cam-
biamento. Per favore, non lasciate che
altri siano protagonisti del cambia-

mento! Voi siete quelli che hanno il fu-
turo! Voi… Attraverso di voi entra il fu-
turo nel mondo. A voi chiedo anche di
essere protagonisti di questo cambia-
mento… Vi chiedo di essere costrut-
tori del mondo, di mettervi al lavoro
per un mondo migliore. Cari giovani,
per favore, non “guardate dal bal-
cone” la vita, mettetevi in essa… im-
mergetevi in essa come ha fatto Gesù”
(Papa Francesco, 27 luglio 2013).
Ma anche chi non potrà essere pre-
sente a Tortona, avrà la possibilità di ar-
ricchirsi durante quest’anno. In Italia,
ad esempio, è stato preparato il sussi-
dio Two Flames che racchiude una
serie di schede e indicazioni per aiutare
le varie realtà a sviluppare le tematiche
proposte e a far vivere ai giovani espe-
rienze forti di fede e servizio.
Pertanto, chiunque e in qualunque
momento si può mettere in cammino
alla sequela di Cristo e don Orione.
Ampliare lo sguardo vuol dire anche
riuscire a guardarsi dentro in maniera
più approfondita e più seria, saper ri-
conoscere i doni di Dio e anche i nostri
limiti umani per riuscire ad amare Dio
e amare gli altri e poter essere quindi
anche noi parte di quelle due fiamme
di un unico e sacro fuoco.

“voi siete quelli che hanno il
futuro! voi… attraverso di voi
entra il futuro nel mondo”.

anno dei giovani orionini in cammino verso il meeting internazionale.

Per amPliare
il nostro sguarDo
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recentemente sono stato in pelle-
grinaggio in Terra Santa insieme

ad alcuni confratelli. Come orionino,
uno dei luoghi che ha attratto la mia
attenzione è stato il monte delle Bea-
titudini, presso il lago di Tiberiade.
Qui, dal 1925 al 1930, ci fu una Co-
lonia agricola della nostra Congrega-
zione. Gli ampi terreni affidati
scendevano proprio dalla chiesa delle
Beatitudini fino in riva al lago.
Due chilometri della spiaggia del lago
erano inclusi nella proprietà affidata
a Don Giuseppe Adaglio e agli altri
orionini.

a rafat nel 1921

La storia della presenza della Congre-
gazione in Palestina era incominciata
nel marzo 1921, quando – come in-
formò Don Orione – “il Patriarca La-
tino di Gerusalemme, mgr. Luigi
Barlassina, mi ha invitato ad inviargli
almeno tre Religiosi, che prendessero
la direzione dell’azienda agricola dei
terreni del Patriarcato, al Rafat”. 
Rafat sorge a 35 chilometri a ovest di
Gerusalemme, nella valle di Soreq,
teatro delle gesta di Sansone, sulla
strada che da Gerusalemme conduce
a Giaffa. Anche questo, oggi, è un

luogo di grande importanza religiosa,
perché qui, dove erano gli orionini, è
stato costruito il santuario a Maria
“Regina della Palestina”.
Presi i necessari accordi, l’attività a
Rafat fu realizzata da vari religiosi:
Don Giuseppe Adaglio, Fra Giuseppe
(Pietro Torti), Don Benedetto Gi-
smondi, Francesco Cenci; Don Sante
Gemelli; Pio Panelli e Renato Pasto-
relli, tecnici agricoli.

Fu un inizio poverissimo e difficile.
Mancava una casa per i religiosi, i
confini dei terreni erano incerti e in-
vasi da estranei; la gente del luogo
era piuttosto ostile ai nuovi arrivati,
c’erano pretese e intimidazioni… Ma
la pazienza e lo spirito di sacrificio
degli orionini ebbero la meglio.  
Don Orione era veramente contento
della presenza in Terra Santa. Una mi-
stica poesia impreziosiva il suo ri-
cordo di quei luoghi santi. Là, in
Palestina, tutto parlava di millenni di
storia e di eventi sacri, e soprattutto

di Gesù: tutto conservava l’impronta
dei suoi passi e l’eco delle sue parole.
Don Orione ne era affascinato: “Non
è senza pianto che penso col cuore ai
nostri fratelli che sono missionari al
Rafat, in Palestina, là, nella valle dove
Sansone sbaragliò i Filistei”. 
I problemi vennero non dalle diffi-
coltà, ma dal fatto che non c’erano i
presupposti per sviluppare un’attività
di carità e di vero apostolato.
Don Orione scrisse a Don Adaglio già
nel 1923: “Tu ben comprendi che bi-
sognerebbe che fossimo in casa no-
stra, e non si avesse a fare con
qualche amministratore francese che,
dovendosi comprare un asino, ha
fatto aspettare la bellezza di 6 mesi.
Così non si va avanti e non si combi-
nerà mai nulla. Noi dobbiamo mirare
agli orfanelli e ai ciechi, ai vecchi ca-
denti, etc.: opere di carità ci vo-
gliono: esse sono l’apologia migliore
della Fede cattolica… Stare lì unica-
mente per fare gli amministratori del
Patriarcato o per impedire che gli
arabi rubino etc. non è il fine della no-
stra Congregazione... Opere di cuore
e di carità cristiana ci vogliono. E tutti
vi crederanno! La carità apre gli occhi
alla Fede e riscalda i cuori d’amore
verso Dio”. E concludeva: “Vedi, caro

D
o

n
 o

ri
o

n
e 

o
g

gi
 • 

g
en

n
ai

o
 2

0
2

0

20

terra santa,
terra orionina
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là, in Palestina, tutto parlava di
millenni di storia e di eventi sacri,
e soprattutto di gesù: tutto
conservava l’impronta dei suoi
passi e l’eco delle sue parole.

la Congregazione fu presente a rafat, dove sansone sbaragliò i filistei, 
e a Cafarnao, sul monte delle beatitudini e della moltiplicazione dei pani.
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Don Adaglio mio, di farmi sapere
qualche cosa, e che ha deciso Sua Ec-
cell. Rev.ma il Patriarca, e se te ne ha
parlato, e se ritieni che - finalmente -
si possa addivenire a qualche situa-
zione e soluzione possibile, pratica e
tale da darci un piede fermo in Pale-
stina, e modo di lavorare per gli or-
fani o per i ciechi o per qualche altra
istituzione di carità”. Don Orione at-
tese, attese, e finì per ritirare i religiosi
da Rafat nel novembre 1927. 

la Colonia agricola
a Cafarnao (1925)

Qualche tempo prima, però, il 7 no-
vembre 1924, era giunta un’altra pro-
posta di opera al “Monte delle
Beatitudini, vicinissimo a Cafarnao, in
buona estensione che è proprietà
della Italica Gens”, informò Don
Orione. Il progetto si concretizzò e
“Domenica [16 aprile 1925] partiva
Don Gemelli con tre giovani lavoratori
per la Palestina dove, benedetti dal S.
Padre, abbiamo presa una nuova posi-
zione: ci venne affidato il Monte delle
Beatitudini e della Moltiplicazione dei
pani, presso Cafarnao, e abbiamo due
chilometri di spiaggia sul Lago di Tibe-
riade, dove accorrevano le turbe die-
tro a Gesù”, “confinante ad Oriente
con i resti dell’Antica Cafarnao e le ro-
vine della Sinagoga eretta dal Centu-
rione Romano di cui parla il Vangelo”.
Fu fatta una convenzione che preve-
deva che “I Padri avranno la cura di
tutta l’azienda agricola, oltreché della

vita spirituale. Avranno abitazione se-
parata dall’Ospizio, del quale avranno
cura le Suore, le quali naturalmente sa-
ranno sotto la direzione dei Padri”.

Si trattava delle Suore Francescane
Missionarie del Cuore Immacolato di
Maria. La missione a Cafarnao aveva
per scopo apostolico di curare spiri-

tualmente la fede delle poche fami-
glie cattoliche in un contesto piutto-
sto invadente di protestanti e
mussulmani, e di preparare i giovani
a coltivare razionalmente i campi per
avere vita più dignitosa.
A Cafarnao, sorsero dei problemi con
le Suore. Don Orione aveva avvertito
Don Adaglio: “Bisogna definire bene
e fin da principio la nostra posizione a
Cafarnao”. Anche qui non venne una
parola chiarificatrice dal Patriarcato e
Don Orione si vide costretto a interve-
nire: “Al punto a cui sono le cose, lì
dove siamo non possiamo più stare se
stanno le Suore. Ritiriamoci non da
Cafarnao, ma dalla Casa dove siamo,
e lasciamola tutta alle Suore. Non per-
diamo il nostro tempo in litigi”. 
Le Suore estromisero Don Adaglio
anche dalla cura della chiesa delle
Beatitudini, mettendovi un sacerdote
di loro gradimento. E questo mise la
parola fine anche alla presenza in Ca-
farnao, nel gennaio 1930. Un succes-
sivo invito del Patriarca Barlassina, nel
1934, fatto giungere a Don Orione
tramite Don Pirro Scavizzi di Roma,
per far ritornare i religiosi a Rafat non
ebbe alcun seguito.
Questa pagina della storia della Con-
gregazione nei luoghi della vita ter-
rena di Gesù durò 10 anni. Furono
anni di lavoro e di sacrificio, di amore
alla Terra Santa che è diventata anche
terra orionina.
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Questa pagina della storia della
Congregazione nei luoghi della
vita terrena di gesù durò 10
anni. furono anni di lavoro e di
sacrificio, di amore alla terra
santa che è diventata anche
terra orionina.
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Rafat, 1926. Don Sante Gemelli con amici beduini e cavallo.
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la notte del 26 novembre l’Albania
è stata colpita da un terremoto di

magnitudo 6,4, con epicentro a soli
21km dalla città di Durazzo. Un terre-
moto devastante che è stato avver-
tito anche in molte zone dell’Italia.
L’Opera Don Orione, che in Albania è
presente con due comunità a Bardhaj
e Elbasan che fortunatamente non
hanno registrato né danni né feriti, è
subito intervenuta per aiutare la po-
polazione albanese, sulla scia di
quanto fatto dal Padre Fondatore San
Luigi Orione che si prodigò nel pe-
riodo tragico del terremoto di Mes-
sina e della Marsica.
Così la comunità orionina e parroc-
chiale di "San Pio X" di Elbasan, si è
messa subito in movimento per an-
dare in aiuto ai alla popolazione zona
della città di Durazzo, distante circa
80km, e dei villaggi limitrofi.
Una decina di giovani, insieme all'As-
sociazione Misericordia che opera
nella parrocchia in maniera stabile da

qualche mese, hanno raggiunto la
città di Durazzo, centro del sisma e
anche la più danneggiata, e si sono
messi a disposizione con diverse ini-
ziative: trasporto in ospedale di feriti,
collaborazione con la protezione ci-
vile italiana, sostegno psicologico
degli sfollati nei campi di aggrega-
zione e distribuzione di aiuti di prima
necessità, dal cibo al vestiario.

Le vittime causate dal terremoto dai
dati forniti dalle Autorità sono state
51. Oltre 1200 abitazioni sono crol-
late e altrettante sono state rese ina-
gibili, tra cui anche palazzi di recente
costruzione, creando così dai 5.000
ai 6.000 sfollati. "Voglio ringraziare il
popolo italiano e le sue istituzioni per
il grande contributo in questa trage-

dia", aveva detto all'ANSA il presi-
dente della Repubblica albanese, Ilir
Meta. "Il ringraziamento è doveroso
non solo per le squadre altamente
professionali che sono al lavoro in
questo momento, ma per tutto quello
che l'Italia sta facendo per affrontare
questa tragedia”.
Non solo gli orionini che sono in Alba-
nia, ma anche la Provincia religiosa
“Madre della Divina Provvidenza” si è
mobilitata per aiutare il popolo alba-
nese. “È necessario – ha affermato il
Direttore provinciale Don Aurelio Fusi
- dare una mano a questa gente pro-
vata da un nemico subdolo, portatore
di lutto e di sofferenza. Noi italiani
non possiamo non essere sensibili a
questo dolore che in più occasioni ci
ha raggiunto da vicino.
Pertanto chiedo ad ogni confratello,
specie ai direttori, di farsi promotori
di raccolte per poter beneficiare i ter-
remotati con un’offerta che conse-
gneremo all’arcivescovo di Tirana”.
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soliDarietà Per
il PoPolo albanese
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“noi italiani non possiamo non
essere sensibili a questo dolore
che in più occasioni ci ha
raggiunto da vicino”.

a sostegno della popolazione di Durazzo colpita dal terremoto.
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Diario Di un orionino al PiCColo Cottolengo

lda socchiude la porta dell’ufficio e, infilando la testa,  mi dice: “Don Pierangelo,

ricordati che devi preparare l’articolo per il giornalino!”.  Getto un’occhiata

preoccupata sulla scrivania. È piena di fogli e fascicoli che mi ricordano tutti gli

adempimenti ancora da onorare. Rispondo un po’ freddo: “Non so cosa scrivere. Non

mi viene in mente nulla”.

Il giorno dopo, è sera, qualcuno bussa alla porta del mio studio.  “Avanti”, rispondo con voce

decisa. Entra lei, un figurino minuto, alto meno di un metro e quaranta, ma pieno di vitalità.

“Direttore, mi scusi se la disturbo, ma siccome non la vedo mai sono venuta a dirle quello che

faccio ogni giorno”.Così mi metto in ascolto di Ida che, al Piccolo Cottolengo, è arrivata quando

era ancora una  bambina. Mi racconta che al mattino, finita la colazione, va dalle suore per

aiutarle nelle pulizie quotidiane, poi, all’ora di pranzo, si presta ad imboccare qualche ospite

che non è in grado di mangiare da solo. Al primo pomeriggio, il suo impegno fisso è quello di

preparare le brandine per i bambini della nostra scuola materna in vista dell’usuale sonnellino. 

Mentre racconta, si agita e si entusiasma sempre più.

“Tutti mi chiamano nonna Ida!”, conclude con un sorriso grande e gli occhi che sprizzano

gioia. Ed hanno ben ragione i bimbi, dal momento che Ida ha

ormai festeggiato il suo ottantesimo compleanno ed è

capace di donare affetto e tenerezza come ogni

buona nonna.

Tutta soddisfatta, la piccola donna mi saluta

e se ne va. Rimango solo nell’ufficio e non

posso fare a meno di riflettere sulla sua felicità.

Poi un pensiero maligno si fa strada.

A molti non piacerebbe il racconto di Ida. Forse

dispiacerebbe a un sindacalista che vi scorgerebbe

un posto di lavoro in meno per un dipendente.

Probabilmente, non piacerebbe neanche a qualche

benpensante che giudicherebbe quei fatti come

sfruttamento di una povera ospite.

Ma sono sicuro che piacerebbe tanto a Don Orione il

quale aveva pensato il Piccolo Cottolengo non come

una “struttura socio-sanitaria” (ahimè che lessico

freddo e asettico!), ma come una famiglia composta

da soggetti amati e amanti, dove tutti coloro che

possono concorrono al bene comune. 

I miei amici che amano mettere un’espressione inglese

ogni tre frasi, direbbero che questo articolo è

“borderline”, al limite dell’autodenuncia.  In realtà è solo

la riaffermazione di quello che è stato e deve essere

ancora il Piccolo Cottolengo, una comunità dove,

nonostante i limiti e le immancabili sofferenze, tutti hanno

il diritto di essere felici e possono scegliere la strada per

esserlo.
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sono passati un bel po’ di mesi da
quando ho ricevuto la notizia “uf-

ficiosa” che avrei partecipato ad un
incontro di formazione in Argentina:
sembrava quasi un’utopia! Fosse
anche solo per l’obiettiva distanza di
attraversare l’oceano.
Ora invece mi ritrovo a scrivere alla
fine dell’evento, così ben organizzato
che ha visto la partecipazione delle
postulanti, novizie, Juniores, prove-
nienti dall’Argentina, dall’Italia, da Ca-
poverde, dal Brasile, dall’Uruguay e
da San Salvador. Tra di noi erano pre-
senti due postulanti non vedenti, fu-
ture Sacramentine; un ramo di
consacrate che solo un uomo di un
animo così grande, come San Luigi
Orione poteva prevederne la sua
buona riuscita.

un incontro fraterno

Ci siamo radunate nella Casa provin-
ciale delle “Pequeňas Hermanas de la
Caridad”, a Buenos Aires, dove l’acco-
glienza delle suore ci ha fatto sentire
subito a casa, tanto che il nostro in-
contro è iniziato in maniera infor-
male. Alcuni tours nella metropoli di
Buenos Aires ci ha viste protagoniste
della visita della città. Abbiamo visi-
tato inoltre le varie realtà orionine
presenti in zona, tra cui “L’Istituto
Congreso”, nonché prima
opera realizzata da Don

Orione stesso in cui attualmente circa
150 alunni frequentano la scuola e il
Piccolo Cottolengo di Avellaneda con
circa 80 ospiti.
Ufficialmente l’incontro è cominciato
venerdì 17 novembre. L’obiettivo era
quello di un “incontro fraterno per
una conoscenza reciproca nella se-
quela di Cristo oggi”. La formazione
è stata affidata alla Consigliera gene-
rale responsabile di questa area Sr. M.
Silvia e organizzatrice dell’evento, e
ha visto la presenza e guida anche
della Superiora generale Madre M.

Mabel Spagnuolo.
La formazione come dice

Papa Francesco, deve
favorire lo sviluppo
di una “entità in
uscita”, cioè farsi
dono per gli altri.
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maRIa PaOLa SOzzO

l’incontro internazionale delle giovani suore orionine.

la gioia Di aPPartenere
allo stesso Carisma
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Anche solo la vita fraterna è forma-
tiva, così come Gesù ha formato i suoi
discepoli nella vita, con l’accompa-
gnamento. La formazione è sempre
una responsabilità personale, perché
la chiamata di Dio è personale.

missione-formazione

Anche la “missione” ci forma. Argo-
mento questo, affrontato da Padre
Claudio Rizzo, teologo argentino, ma
di origini italiane. La Missione è an-
dare oltre, portando qualcosa dove
nessuno ha. Nella missione della
chiesa bisogna tenere conto del-
l’amore di Dio e andare dove Lui ci
chiama, donando gratuitamente
quello che ognuno di noi ha.

Siamo missione, non facciamo mis-
sione, perché tutti siamo di passaggio
in un determinato posto, così come
Don Orione che ha saputo “essere
missione più che fare”. La missione
consiste nel consolare, animare, dare
pace. Questo è nel piccolo quello che
si è vissuto e si cerca di vivere nella
vita quotidiana, perché la missione è
anche in comunità, nel mio lavoro,
non necessariamente a chilometri di
distanza.
Nelle varie giornate, la condivisione
era prima nei gruppi divisi in base alla
tappa formativa e poi in assemblea
plenaria per condividere delle do-
mande che ci erano già state inviate
prima dell’incontro. Ovviamente no-
nostante le diverse lingue: porto-
ghese, spagnolo e italiano, e le
provenienze diverse, non ci siamo af-
fatto sentite così tanto differenti in
virtù dell’amore che ci lega ad
un’unica famiglia carismatica e del
nostro comune padre fondatore che
nei posti da lui visitati ha voluto la-
sciare dei segni a dir poco indelebili. 
Come indelebile sarà per ognuna di
noi questo primo e provvidenziale in-
contro tra l’America latina e l’Italia!
Gli incontri terminavano con un mo-

mento di Adorazione in cui a coppie,
le formande e le suore presenti pren-
devano l’impegno di pregare una per
l’altra e dove ognuna davanti al San-
tissimo sibilava la propria intenzione
di preghiera. Il tutto è stato sempre
accompagnato da balli tipici dei paesi
di origine, gioia e divertimento assi-
curato che è cresciuto con il passare
dei giorni.

la gioia del carisma

Nella giornata conclusiva di Dome-
nica 19 novembre non poteva man-
care il Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna di Luján,  protettrice
dell’Argentina, stracolmo di fedeli e
vero polmone di fede per tutta l’Ar-
gentina. Per l’occasione come gruppo
abbiamo avuto la possibilità di rice-
vere dal rettore del santuario una re-
liquia del vestito della Vergine, che
ogni anno viene rifatto dai fedeli e di-
viso in 70 mila pezzetti.
Non credo ci fossero delle aspettative
particolari all’inizio dell’incontro, ma
sicuramente se ci fossero state le ab-
biamo ampliamente superate. La
gioia anche solo di appartenere allo
stesso Carisma trapelava dall’entusia-
smo di ognuna di noi, dalle risate e
dalle chiacchierate in lingue diverse.
Con la difficoltà di non parlare la lin-
gua dell’altra, ma stranamente con la
facilità di capire. Sembrava quasi
un’impresa…ma dagli ottimi risultati.
Se non altro si è creata una cono-
scenza che potrà essere approfondita

attraverso altri incontri a livello di Pro-
vincia e anche mondiale.
Il mio viaggio in Argentina non l’ho
concluso solo con l’incontro di forma-
zione, ma ho avuto la fortuna di visi-
tare altri posti tra cui Claypole dove in
questa grande realtà, oltre alle tantis-
sime “perle” di Don Orione, c’è il suo
cuore. Che emozione pensare come
pur avendo vissuto pochi anni in que-
sta terra, ma che ha dato vita a tante
realtà tra opere, hogar, gestiti da
suore e sacerdoti, Don Orione stesso,
abbia desiderato ritornare anche da
“morto” nella tanto amata Argentina. 

Un augurio che questa fraternità con-
divisa, lo stesso carisma continuino a
suscitare con l’entusiasmo delle gio-
vani e l’esperienza delle meno gio-
vani, più vocazioni per tutta l’intera
famiglia religiosa e che si possa con-
solidare il vincolo di amicizia e frater-
nità che ci rende orionine al 100 per
cento per “rivestirci dentro e fuori di
Gesù Cristo”, come diceva San Luigi
Orione.
La sfida è quella di sapere che la cosa
essenziale è il Vangelo e testimoniarlo
con la vita, perché come ha detto
Madre Mabel se “Don Orione è un gi-
gante della carità, noi non possiamo
essere nane”. Do
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la gioia anche solo di
appartenere allo stesso Carisma
trapelava dall’entusiasmo di
ognuna di noi, dalle risate e dalle
chiacchierate in lingue diverse.

siamo missione, non facciamo
missione, perché tutti siamo di
passaggio in un determinato
posto, così come Don orione
che ha saputo “essere missione
più che fare”.
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KenYa
Ordinato diacono Harrision
Ngigi muturi

Lo scorso 7 dicembre 2019 nella cat-
tedrale di Murang’a in Kenya è stato or-
dinato diacono l’orionino, Harrision
Ngigi Muturi. La cerimonia è stata pre-
sieduta dal vescovo, Mons. James
Maria Wainain che ha officiato la ceri-
monia di ordinazione al diaconato
anche per altri 5 candidati della stessa
diocesi. “Tutti i nostri seminaristi di fi-
losofia e tutti nostri confratelli di teo-
logia e quasi tutti i confratelli delle
comunità del Kenya – ha raccontato
Fr. Malcolm Dyer -  sono stati presenti
insieme a un buon numero di Piccole
Suore Missionarie della Carità e di fe-
deli delle nostre parrocchie. “Harrision
Ngigi Muturi – ha aggiunto Fr. Malcolm
Dyer - è originario della parrocchia
orionina di Kaburugi nella diocesi di
Murang’a sempre in Kenya.  Era prima
protestante e durante la scuola secon-
daria è diventato cattolico – l’ho bat-
tezzato io. Poi dopo un periodo di
lavoro nel progetto di orticoltura a Ka-
burugi ha chiesto di entrate nella no-
stra Congregazione ed è stato
accettato nell’anno 2010 a giugno
nella casa di formazione a Nairobi.
Lì ha studiato filosofia per 3 anni dopo
i quali è entrato in noviziato a Montal-
ban nelle Filippine nell’anno 2013.
Dopo la prima professione a Montal-
ban è stato destinato a Kaburugi per il
primo anno di tirocinio e ad Up Hol-
land, Inghilterra per il secondo anno.
Poi è tornato in Kenya per gli studi teo-
logici a Nairobi che sta finendo nel-
l’anno accademico 2019-2020”.
Encuentro de Oratorios en el Cotto-
lengo Don Orione de Claypole

roma
Incontro dei religiosi della Provincia africana
in missione in Italia

Dal 5 al 6 di dicembre una decina di religiosi della Provincia Notre Dame d’Afrique inseriti
in varie attività in Italia, hanno partecipato ad un incontro presso la curia Generale.
La Provincia Notre Dame d’Afrique è stata di recente sotto i riflettori per la celebrazione
dell’Assemblea Generale di Verifica a Bonoua in Costa d’Avorio, durante la quale è emerso
che occorre giustamente: «Curare la formazione dei “nuovi” missionari e l’animazione
all’accoglienza nelle comunità a cui sono destinati per favorire il lavoro di inculturazione,
senza perdere il senso del loro essere religiosi orionini». Come vengono inseriti i nostri
nuovi missionari nella realtà pastorale qui in Italia?
Cosa si può fare per aiutarli? Questo è stato l’obiettivo di questa iniziativa promossa dal
Consiglio Generale. Durante l’incontro ci sono stati soprattutto momenti di ascolto di espe-
rienze e di condivisione. La giornata di giovedì 5 dicembre c’è stato un incontro con il
Direttore generale e poi la partenza per Assisi. Venerdì 6 dicembre sono intervenuti il Prof.
Antoine M. Ndiaye, sacerdote senegalese e docente  all’Università Urbaniana, Don Ettore
Paravani, alcuni missionari orionini che hanno lavorato in Africa, Don Angelo Girolami e
Don Fabio Antonelli e nel pomeriggio Don Giuseppe Volponi, Consigliere della Provincia
italiana incaricato delle parrocchie. I partecipanti si sono quindi divisi in due gruppi per
condividere riflessioni e considerazioni, per poi formulare delle raccomandazioni finali.

maDagasCar
Professione perpetua e ordinazione diaconale ad anatihazo

Sabato 7 dicembre, il chierico Jean Paul Ratelolahy ha emesso la sua professione perpetua
nella Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza nel corso della liturgia eucaristica
ben animata dai chierici, dalle suore, dai laici del Movimento orionino e presieduta da
Don Luciano Mariani, Superiore delegato, con la partecipazione di un migliaio di fedeli.
Domenica 8 dicembre alle ore 6 del mattino la nostra grande chiesa parrocchiale nella
capitale, era già gremita di migliaia di fedeli che attendevano l’arrivo dell’Arcivescovo di
Antananarivo Mons. Razanakolona Marie Odon che ha presieduto alla solenne concele-
brazione eucaristica durante la quale ha ordinato diacono il nostro chierico Jean Paul.
L’arcivescovo ha esortato Jean Paul a essere fedele e generoso nel servizio di Dio e dei
fratelli. Circa 4.000 fedeli hanno partecipato al sacro rito.
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albania
I Giovani di Bardhaj e Oblike in
cammino verso tortona 2020

Il 14 dicembre, 26 giovani di Bardhaj e
di Oblike (Albania), guidati da don Emilio
Valente e dal chierico Dritan Boka, si
sono incontrati nel salone della parroc-
chia Madonna del Rosario, per riflettere
sul tema “Un incontro che ti cambia la
vita”. I ragazzi hanno partecipato attiva-
mente e con gioia, riflettendo come pro-
posto sulla loro vita e le loro scelte.
Il filmato sull’incontro del chierico
Orione con il ragazzo Mario Vivaldi è ser-
vito a presentare don Orione, il suo inizio
e la molla che lo spingeva: l’amore per
Dio e per i fratelli. L’incontro si è chiuso
con il pranzo comunitario.
Il prossimo appuntamento per i giovani
delle due comunità sarà a gennaio, per
un nuovo incontro alla scoperta di san
Luigi Orione.

brasile norD 
Ordinazione presbiteriale
a Rio Bananal 

Il 14 dicembre  a Rio Bananal (ES – Bra-
sile Nord), il religioso Maicon Junior
Machado Miguel è stato ordinato sa-
cerdote per l'imposizione delle mani di
Mons. Joaquim Wladimir Lopes Dias,
vescovo diocesano di Colatina-ES. La
solenne concelebrazione eucaristica e
l'ordinazione sacerdotale sono iniziate
alle 17:00 presso il Centro Pastorale
della Parrocchia di Nostra Signora del
Rosario di Fatima. Numerosa la pre-
senza dei fedeli e la partecipazione di
religiosi, novizi e laici delle comunità
della Provincia del Brasile Nord.
I molti doni ricevuti hanno mostrato
l'affetto verso il neo-sacerdote da
parte di coloro che hanno seguito il
suo percorso vocazionale. Tra i saluti
anche le parole del Superiore  provin-
ciale, P. Josumar dos Santos, che ha ri-
cordato quando, durante il periodo in
cui ha lavorato al seminario di Rio Ba-
nanal, ha avuto la gioia di battezzare il
piccolo Maicon, esattamente 28 anni
fa. Padre Maicon raccoglierà le sue pri-
mizie sacerdotali a Tocantinópolis,
nello stato di Tocantins.

brasile
"Campagna"
per la raccolta di cibo

Nel mese di dicembre l'Ospedale Don
Orione di Araguaína ha realizzato la
quarta edizione della campagna "Pezzo
di pane" con la quale sono state raccolte
tonnellate di cibo. La campagna "Pezzo
di pane", che consiste nel raccogliere e
donare cibo da distribuire ai bisognosi, fa
parte del Progetto “Fare del bene sem-
pre”, realizzato attraverso una serie di at-
tività benefiche e di promozione umana
sviluppate in maniera stabile dall'Ospe-
dale Don Orione. Per realizzare questa
campagna c'è stata una vera e propria
mobilitazione tra i collaboratori del-
l'Ospedale Don Orione che sono riusciti
a raccogliere tre tonnellate di alimenti
non deperibili grazie alle quali sono stati
allestiti 230 cestini ad altrettante fami-
glie bisognose di Araguaína. Oltre a que-
ste famiglie, ne trarranno beneficio
anche alcune opere sociali della città.

togo
a Lomè ingresso del
primo parroco nella
nuova parrocchia
“Santa Josephine Bakhita”

Domenica 15 dicembre a Sogbossito –
Lomé (Togo), Padre Gaston Kindou ha
fatto il suo ingresso come parroco nella
nuova parrocchia “Santa Josephine Ba-
khita”. Padre Gaston è il primo parroco
della neo parrocchia eretta solo qualche
mese fa. Infatti, lo scorso 27 agosto
Mons. Denis Amuzu-Dzakpah (dal 23 no-
vembre 2019 arcivescovo emerito di
Lomé), decise di erigere a Sogbossito
una parrocchia sotto il patrocinio di
“Santa Joséphine Bakhita”.
La comunità orionina ne fu informata at-
traverso il Provinciale P. Jean Baptiste
Dzankani il 29 agosto, nel giorno della
Festa della Madonna della Guardia, una
notizia che gli orionini accolsero come
un dono della Santa Vergine.

Costa D’avorio
Ordinazioni diaconali e nuovi accoliti e lettori

Il giorno 14 dicembre 2019, durante la celebrazione del 15° anniversario dell’ “Institut
Catholique Missionnaire d’Abidjan” (ICMA) dove studiano i chierici di teologia della Pro-
vincia “Notre Dame d’Afrique” sono stati ordinati diaconi tre confratelli insieme ad altri
8 seminaristi di altri istituti per le imposizioni delle mani di Mgr Amade Christophore,
vescovo di Kalemi-Kirungu (republica democratica del Congo).
Ad essere ordinati diaconi sono i chierici Afrim Koffi Kossonou Crepin-Eric, Helegba Wen-
yen-N’saa Charles, Kabore Anthime. Nello stesso fiorno al teologico di Anyama-N’Dotré
sono stati conferiti i Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato ai chierici del primo e se-
condo anno di teologia. A presiedere la cerimonia è stato padre Jean-Baptiste Dzankani,
Direttore Provinciale.
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argentina
a Buenos aires il 7° Incontro Dell’efo 2019

Sabato 23 novembre si è tenuto il 7° e ultimo incontro della Scuola di Formazione Orio-
nina (EFO) di Buenos Aires (Argentina) per il 2019. L’appuntamento si è svolto presso la
casa provinciale delle Piccole Suore Missionarie della Carità all’interno della chiesa “Vir-
gen de las Flores”. Hanno partecipato 68 persone tra religiosi e laici, guidati da Madre
Mabel Spagnuolo, Superiora generale delle PSMC. Il tema dell’incontro è stato: “Sorelle,
siate missionarie senza frontiere”, riferito al messaggio che Papa Francesco ha offerto
alle Suore orionine nel corso del loro XII Capitolo Generale nel 2017.

filiPPine
visita alle comunità

Dal 5 al 15 dicembre 2019 il Consigliere generale Don Fernado Fornerod e l’Economo
generale Don Fulvio Ferrari hanno fatto visita alle 3 comunità orionine nelle Filippine.
Gli orionini sono infatti presenti con diverse attività caritative a Payatas, Montalban e
Lucena. Lo scorso 8 dicembre in occasione della solennità dell’immacolata, è stata posta
nella  grotta edificata presso il Seminario di Montalban una statua della Madonna.
Sempre a Montalban, si è svolto un incontro tenuto da Don Fornerod sull’attualizzazione
del carisma, a cui hanno preso parte  oltre ai religiosi e ai giovani in formazione, anche
le Piccole Suore Missionarie della Carità. In seguito tutti si sono recati sul  terreno dove
si costruirà il Cottolengo Femminile per la benedizione.
Oltre ai FDP, all’ingegnere e ad altri presenti anche le suore hanno gettato con la vanga
della terra nel primo scavo della costruzione, come segno non solo di partecipazione
ma di orresponsabilità per lo sviluppo della carità orionina.

Polonia
a zduńska Wola incontro di
formazione per i religiosi

Nel centro per ritiri e conferenze di
Zduńska Wola, dal 19 al 21 novembre
2019, si è svolto un incontro di forma-
zione per i religiosi della Provincia
religiosa orionina “Madonna di Czesto-
chowa”. All’incontro hanno parteci-
pato i membri del Consiglio
provinciale, i parroci e i direttori delle
opere orionine della Provincia polacca.
Questo appuntamento annuale è stato
dedicato alla discussione e all’applica-
zione pratica delle decisioni dell’Assem-
blea Generale e Provinciale di verifica.
Durante la riunione sono state anche
discusse questioni economiche, inclusa
la legislazione fiscale, con l’intervento
del sig. Stanisław Skwierczyński, sono
state affrontate inoltre tematiche atti-
nenti alla amministrazione e alla ge-
stione del personale e di tipo
vocazionale. Il 20 novembre, solennità
patronale della Congregazione dedi-
cata alla Madonna della Divina della
Provvidenza, i partecipanti hanno
preso parte al seminario dal titolo “Un
bicchiere mezzo pieno - lavoro sulle ri-
sorse” condotto dalla sig.ra Izabella
Warchoł. La giornata si è conclusa con
una messa solenne nella parrocchia di
Sant’ Antonio di Padova e una serata
fraterna. Tortona (Santuario): Celebrato
il V anniversario di ordinazione episco-
pale di Mons. Viola.
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brasile norD
Due nuove ordinazioni sacerdotali

Nella Zona di Mata Mineira (nello Stato di Minas Gerais), Mons. José Eudes Campos do
Nascimento, vescovo diocesano di São João Del-Rei, ha ordinato sacerdoti il diacono
Getulio Assis Arruda, il 7 dicembre a Lamim, e il diacono Valmir Andrade dos Santos,
l’8 dicembre a Catas Altas da Noruega. Religiosi e laici della Famiglia Orionina sono ar-
rivati da varie località della Provincia del Brasile Nord per onorare questi momenti di
festa e di preghiera. Durante l’ordinazione di padre Getulio, Mons. José Eudes ha parlato
della vocazione al sacerdozio, sottolineando che le vocazioni nascono nell’ambiente
familiare, con il sostegno e con le preghiere, soprattutto da parte dei genitori. Padre
Josumar dos Santos, Superiore provinciale, rivolgendosi ai genitori di padre Getulio, ha
ricordato che don Orione considerava la famiglia una grande benefattrice della Con-
gregazione per aver dato i suoi figli al servizio della Chiesa, al servizio della famiglia
orionina.  Infine, padre Getulio ha ricordato la sua infanzia, la vita semplice della fami-
glia in campagna, l’esperienza di fede nella devozione popolare, tutti fatti decisivi nella
sua scelta vocazionale, che hanno suscitato emozione tra i presenti.

L’8 dicembre nel comune di Catas Altas da Noruega, circa 15 km da Lamim, si è svolta
l’ordinazione del diacono Valmir Andrade dos Santos. Molto commoventi sono state le
parole di monsignor José Eudes indirizzate a padre Valmir durante l’omelia. Ha ricor-
dato che, come parroco di Catas Altas, seguì da vicino il cammino di fede del piccolo
Valmir – fu suo chierichetto – e che ebbe la gioia di celebrare la sua prima Eucaristia.
Padre Valmir, nelle sue prime parole da presbitero, ha ringraziato tutti coloro che hanno
collaborato alla preparazione della sua ordinazione. Ha detto con emozione che mon-
signor José Eudes è stato di grande ispirazione per la sua vocazione. Ha ricordato la
sua infanzia e la vita con i suoi genitori.
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Polonia
Ordinazione diaconale
di Piotr Baran

Il 6 dicembre 2019, presso la parrocchia
“San Giuseppe Operaio” in Wołomin, per
mano di Mons. Marek Solarczyk, vescovo
ausiliare di Varsavia-Praga, il chierico
Piotr Baran è stato ordinato diacono.
Numerosi i religiosi orionini che hanno
partecipato alla concelebrazione, tra cui
il Superiore provinciale Don Krzysztof
Miś, presenti anche numerosi sacerdoti
della diocesi, le Piccole Suore Missionarie
della Carità e i familiari e gli amici del
diacono Piotr.

argentina
a Claypole l’incontro
degli oratori orionini

Sono stati più di trecento tra bambini e
ragazzi, i giovani delle comunità della
zona sud di Buenos Aires che il 30 no-
vembre si sono riuniti presso il Piccolo
Cottolengo Don Orione di Claypole per
l’Incontro degli Oratori Orionini.
Erano presenti i giovani delle comunità
dei Piccoli Cottolengo di Avellaneda e di
Claypole, delle parrocchie Nuestra Se-
ñora di  Luján e Sagrado Corazón, en-
trambe di Claypole, purtroppo non
hanno potuto partecipare i giovani della
parrocchia San José di Mar del Plata che
fanno anch’essi parte del MGO.
Molte le attività che hanno coinvolto i
partecipanti organizzate in base alle di-
verse fasce di età. Un momento speciale
è stato quello in cui P. Pablo Almada ha
annunciato che il prossimo giugno si rea-
lizzerà a Tortona la Giornata Mondiale
dei Giovani Orionini a cui prederanno
parte ragazzi e ragazze provenienti da
tutto il mondo orionino.

Polonia
Incontro dei rappresentanti
della Famiglia Carismatica
Orionina

Nella Casa Provinciale delle Piccole
Suore Missionarie della Carità di Zalesie
Górne, si è tenuto un incontro dei rap-
presentanti della Famiglia Carismatica
orionina della Provincia polacca. Presenti
i sacerdoti e le religiose orionine, laici del
Movimento laicale Orionino e le consa-
crate dell’Istituto Secolare.

erColano
"I bambini per i bambini"

Lo scorso giovedì 12 dicembre 2019 al
teatro San Luigi Orione di Ercolano (NA)
è andata in scena la II edizione dello
spettacolo di solidarietà dal titolo
"I bambini per i bambini", realizzato a
favore delle missioni orionine del Togo e
Burkina Faso.
Lo spettacolo natalizio, nato dalla colla-
borazione decennale tra il Centro Don
Orione di Ercolano e la scuola Don Lo-
renzo Milani di Torre del Greco, ha visto
i ragazzi del centro, gli alunni, gli inse-
gnanti, i genitori e i volontari mettere in
gioco le proprie capacità all'insegna
della solidarietà. Alla serata era presente
Don Felice Bruno, Consigliere provinciale
incaricato delle missioni, che ha portato
la testimonianza sulle missioni orionine
del Togo e del Burkina Faso.
Presenti anche Don Nello Tombacco, di-
rettore del Centro Don Orione di Erco-
lano e Raffele Palomba, dirigente
dell'Istituto Don Milani.
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tortona, marzo 1938. Don Luigi
Orione parla con un giovane chie-

rico polacco che gli chiede di andare in
missione in Cile. Lo guarda compia-
ciuto e, dopo un po’, gli dice: “Andrai
in missione, ma non in Cile, a Varsavia”.

vicino a Don orione
Questo chierico di 21 anni era Bro-
nisław Dąbrowski che non dimenticò
più questa sentenza chiara e anche
misteriosa. Era nato il 2 novembre
1917, a Grodziec (Końin). Era cre-
sciuto portando nel cuore il ricordo
della morte eroica di suo padre nella
guerra contro i bolscevichi nel 1920.
Crebbe plasmato dalla povertà, dal
duro lavoro con il nonno fabbro e
dalla premurosa educazione della
madre. Intraprende le scuole militari
e amministrative per poi lasciare ed
entrare nella Congregazione per “co-
struire ponti tra le persone”. 
Il chierico Bronisław Dąbrowski arrivò
in Italia, a Tortona, nel 1938, in un
momento in cui le micce della se-
conda guerra mondiale stavano pren-
dendo lentamente fuoco. Si sentiva
sicuro e contento vicino a Don
Orione, che non perdeva occasione
per manifestare il suo grande amore
per la Polonia e per i polacchi. 
“Don Orione, folle della Divina Prov-
videnza, mi ha colpito molto”, scrisse
Dąbrowski. “È a lui che devo lo spirito
di fiducia in Dio, la gioia della voca-
zione orionina al servizio di Cristo e
della Chiesa, per i più poveri. Fu Lui
che mi ha profeticamente benedetto
per servire la Chiesa di Varsavia.
Penso che anche grazie alla sua inter-
cessione ho perseverato nel mio com-
pito”. Quel giovane chierico polacco
fu testimone del grande dolore del
Fondatore per l’invasione della Polo-
nia, che segnò l’inizio della seconda
guerra mondiale. Don Orione vegliò

tutta la notte del 31 agosto 1939 e,
al mattino, diede ai chierici la tragica
notizia dell’attacco tedesco alla Polo-
nia: “Amo la Polonia, amo i polacchi
perché li ho sempre amati. Non ho
mai provato un amore per i polacchi
così grande come lo sento ora”. 

Un segno dell’amore per i suoi figli
polacchi fu quello di lasciarli liberi per
tornare in patria. I più decisero di par-
tire. Il giorno prima della partenza
convocò tutti per una celebrazione al
Santuario della Madonna della Guar-
dia. Alla fine, tra la sorpresa e le la-
crime di tutti, fece stendere sull’altare
una grande bandiera polacca e invitò
tutti a passare per baciarla, “prima i
polacchi, poi gli italiani e tutti gli
altri”. Poi, si fece un corteo verso la

stazione ferroviaria, con in testa le
bandiere polacca e italiana, separate
in politica e affratellate nella famiglia
orionina, e dietro i chierici polacchi in
partenza per soccorrere la propria pa-
tria e quelli italiani che piangevano
con loro. Quello spettacolo fece fer-
mare e commuovere la città di Tor-
tona.

missione sofferta
ed efficace
Il chierico Bronisław Dąbrowski, con
un passaporto valido, partì senza in-
certezza: “La patria soffre e io devo
soffrire con essa”. Durante l’occupa-
zione, a Varsavia organizzò una
“borsa” per i ragazzi e orfani di Via
Barska 4. Durante l’insurrezione di
Varsavia, si fratturò una gamba, fu de-
portato per il lavoro forzato nel
campo di Bittingheim vicino a Da-
chau. Il confratello Don Stefan Batory
lo portava sulle spalle negli sposta-
menti per evitare che fosse eliminato
perché inabile a lavorare.
Alla fine di maggio 1945, poté tornare
dal campo di lavoro, completare i suoi
studi ed essere ordinato sacerdote il
20 giugno 1946. Ritornò a prodigarsi
per i giovani dell’Istituto di Via Barska.
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“È a Don orione che devo lo
spirito di fiducia in Dio, la gioia
della vocazione orionina al
servizio di Cristo e della Chiesa,
per i più poveri. fu lui che mi ha
profeticamente benedetto per
servire la Chiesa di varsavia.
Penso che anche grazie alla sua
intercessione ho perseverato
nel mio compito”.

il vescovo bronisław Dąbrowski protagonista della Chiesa in Polonia.
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Il Primate polacco, card. Stefan Wy-
szyński, notò lo zelo coraggioso di
Don Bronislao come difensore dei gio-
vani contro l’ateismo e, nel 1950, lo
chiamò a lavorare nel Dipartimento di
Pastorale. A questo seguirono altri
compiti di sempre maggiore respon-
sabilità. A Varsavia, il 25 marzo 1962,
Mons. Bronisław Dąbrowski fu consa-
crato Vescovo. Alla sera di quel trion-
fale giorno, si rifugiò nella casa dei
confratelli e disse: “Benché i miei im-
pegni mi allontanino dalla vita della
Congregazione, io mi sento e mi sen-
tirò sempre un vero ed effettivo mem-
bro e Figlio della Divina Provvidenza”.
Erano gli anni del comunismo, assai
pesante nella Polonia cattolica.
L’attività del nuovo Vescovo, da questo
momento, diventò sempre più multi-
forme, delicata e impegnativa. Fu uno
dei vescovi più giovani al Concilio Va-
ticano II, in prima fila della piccola de-
legazione polacca.  Si prese cura di
suore e sacerdoti perseguitati e impri-
gionati. Circa 300 monasteri femminili
furono liquidati e circa 1500 suore fu-
rono disperse e confinate in campi di
lavoro. Fece parte del Consiglio cen-
trale dell’Episcopato polacco, Presi-
dente della Commissione giuridica,
membro della Commissione Mariana e

della Congregazione dei Religiosi e Isti-
tuti Secolari in Roma, Segretario della
Conferenza Episcopale. 
Come delegato del Primate Wyszyński,
negoziò il testo definitivo dello status
della Chiesa cattolica in terra occiden-
tale. Toccò a lui, così discreto e alieno
da protagonismi pubblici, impersonare
il ruolo “politico” della Chiesa in Polo-
nia e come rappresentante nei con-
tatti con la Santa Sede.

uomo di fiducia di
giovanni Paolo ii
Mons. Dąbrowski e tutta la Polonia
gioirono per l’elezione di Papa Gio-
vanni Paolo II. Egli divenne il legame
del Papa con la Patria sofferente. Il 13
maggio 1980, Giovanni Paolo II
venne colpito da un attentato, il 28
maggio successivo morì il primate
Wyszyński e il 13 dicembre fu impo-
sta la legge marziale con oppressione
dei lavoratori. Giovanni Paolo II soffrì
molto per questi eventi. Il vescovo
Bronisław Dąbrowski lo aiutò a cono-
scere quanto avveniva, a prendere
decisioni e ad impedire alla Russia di
intervenire in Polonia. Un’espressione
della fiducia e dell’apprezzamento di
Giovanni Paolo II fu la nomina ad Ar-
civescovo il 6 giugno 1982. 

A nome dell’Episcopato, condusse
colloqui con i generali militari, orga-
nizzò la cura pastorale per i prigio-
nieri e fu promotore del sostegno
materiale delle loro famiglie. Riuscì a
tenere buoni rapporti anche con i co-
munisti e godeva della fiducia di “So-
lidarnosc” durante i colloqui che
avviarono il cambiamento democra-
tico prima in Polonia e poi in tutto il
blocco comunista.
La mattina del Natale 1997, quando
la Chiesa celebrava la nascita del Sal-
vatore in una povera stalla di Be-
tlemme, quest’umile servo della
Chiesa morì nel Signore, amato e rim-
pianto dalla Polonia cristiana e non
solo. Chi va a Powązki, il cimitero sto-
rico di Varsavia, presso la chiesa di San
Carlo Borromeo, trova ancora oggi la
modesta tomba di quest’uomo che
ebbe una grande influenza sul destino
della Chiesa in Polonia partecipando
alla sua sofferenza e alla sua libertà.
Se la Chiesa riconoscesse in futuro la
sua santità, Mons. Bronisław Dąbrow-
ski potrebbe diventare il Patrono dei
feriti e paralizzati, di coloro che sono
impegnati in funzioni di dialogo e di
comunione nella Chiesa e nella so-
cietà, di coloro che bramano la ricon-
ciliazione e la pace.
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riCorDiamoli insieme

Deceduta il 27 novembre 2019
presso la Casa Provinciale a Buenos
Aires – Argentina. Nata il 12 aprile
1925 a Montevideo - Uruguay. Aveva
94 anni di età e 65 di Professione Re-
ligiosa. Apparteneva alla Provincia
“N. S. di Luján” – Argentina.

FRatEL maRIuSz KIELERSKI

Deceduto il 30 novembre 2019,
all’ospedale di Kalisz (Polonia). Nato
a Wroclaw – (Polonia) il 03 marzo
1971, aveva 48 anni di età e 21 di
professione religiosa. Apparteneva
alla Provincia “Matki Boskiej Często-
chowskiej” (Polonia).

SuOR maRIa FÁtIma 

Deceduta l’11 dicembre 2019
presso la Casa Madre di Tortona – Ita-
lia. Nata il 19 febbraio 1928 a S. Gio-
vanni Ilarione - Verona. Aveva 91
anni di età e 67 di Professione Reli-
giosa. Apparteneva alla Provincia
“Mater Dei” – Italia.

SuOR maRIa zOFIa

Deceduta l’11 dicembre 2019
presso la Casa provinciale a Zalesie
Górne – Polonia. Nata il 23 ottobre
1930 a Nowe Niasto - Polonia. Aveva
89 anni di età e 68 di Professione Re-
ligiosa. Apparteneva alla Provincia
“N.S. di Częstochowa” – Polonia.

SuOR maRIa aDELIa
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sostieni anCHe tu le nostre
missioni nel monDo!
La Congregazione di San Luigi Orione è presente in molti Paesi in via di sviluppo con
attività missionarie e di promozione umana per famiglie, bambini, disabili e anziani...
Essa tiene “la porta aperta a qualunque specie di miseria morale o materiale”,
come gli ha insegnato Don Orione.

Come aiutare la Congregazione
e le nostre missioni
Con l’invio di offerte
Intestate a:
OPERA DON ORIONE - Via Etruria, 6 - 00183 Roma

• Conto Corrente Postale n° 919019

• Conto Corrente Bancario
INTESA SANPAOLO - Roma 54

IBAN: IT19 D030 6903 2901 0000 0007 749

Con legare per testamento
Alla nostra Congregazione beni di ogni genere. In questo

caso la formula da usare correttamente è la seguente:

“Istituisco mio erede (oppure: lego a) la Piccola Opera

della Divina Provvidenza di Don Orione con sede in Roma,

Via Etruria, 6, per le proprie finalità istituzionali di

assistenza, educazione ed istruzione… Data e firma”.

SWIFT (per coloro che effettuano bonifici dall’estero) 

BPVIIT21675 Intestato a: OPERA DON ORIONE

Via Etruria 6 - 00183 Roma
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