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L’albero  
della  

Provvidenza
Quando nel 1933 Don Orione decise di 

aprire un’opera di carità a Milano, la cit-
tà viveva un periodo difficile a causa del-
la crisi economica mondiale scoppiata nel 
1929, che continuava a lasciare strascichi 
di sofferenza e di povertà.

L’idea di fare qualcosa per i poveri, Don 
Orione l’aveva maturata già da tempo. 
Ma ora era giunto il momento di passare 
ai fatti. 

Individuò una vecchia e cadente villa, 
con annessa cascina, in località Restocco, 
appena fuori città. Era in vendita e faceva 
proprio al caso suo. 

Il Cardinal Schuster, pur avendo asse-
condato il generoso proposito, non era 
privo di perplessità, che un giorno mani-
festò a Don Orione: 

– Dove troverà i soldi per questa impre-
sa, io non sono in grado di aiutarla?

– Ci penserà la Provvidenza. A lei, Eminenza, chiedo solo 
una benedizione –, aveva risposto con sicurezza il santo prete.

Naturalmente non aveva una lira in tasca, come gli capitava 
di solito. Ma la sua fiducia nella Provvidenza era inversamente 
proporzionale alla penuria di denaro. 

In lui vi era la certezza che fosse Dio stesso a volere quell’o-
pera di carità e la Divina Provvidenza avrebbe certamente tro-
vato il modo concreto per manifestarsi.

Pattuì dunque il prezzo dell’acquisto: 550.000 lire, una cifra 
enorme per quei tempi e soprattutto per le sue tasche vuote. 

Nel giro di breve tempo una generosa Signora di Alessan-
dria, Ernestina Larrea Castelli, gli fece pervenire il denaro per 
l’acquisto.

Così è nato il Piccolo Cottolengo Milanese. E così continua a 
vivere, sotto il segno della Provvidenza, che si fa viva conti-
nuamente attraverso tanti benefattori. A volte si tratta di pic-
cole cifre offerte da persone buone ma di condizione modesta, 
altre volte di quote più consistenti o, addirittura, di qualche la-
scito testamentario.

Tutto concorre a creare un flusso di generosità con cui la 
Provvidenza manifesta tutt’oggi l’amore verso quest’opera,  
che è Sua, come diceva e direbbe ancora Don Orione.

“Il Piccolo Cottolengo non ha redditi – spiegava ai benefatto-
ri –; la nostra banca è la Divina Provvidenza e la nostra borsa 
sta nelle vostre tasche e nel vostro buon cuore”.

Aveva una specie di “culto” dei benefattori. In essi vedeva 
“la mano della Provvidenza” che sosteneva concretamente 
le opere di carità.

Anche oggi il Piccolo Cottolengo mostra la sua riconoscenza 
con un segno visibile, si tratta dell’Albero della Provvidenza, 
sulle cui foglie di rame sono incisi i nomi dei benefattori. Non 
tutti. Ci vorrebbe una foresta! 

Quelli mancanti sono scritti direttamente nel cuore del Si-
gnore, che ha detto: “Ogni volta che avete fatto queste cose 
ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a 
me. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il pre-
mio preparato per voi”. (Mt. 25)  

Don Pierangelo Ondei

Invito
Sabato 11 marzo 2017 

alle ore 16, nella Sala Don Sterpi 

Don Luigino BroLese 
Direttore del Piccolo Cottolengo di Sanremo
sarà con noi per il consueto Raduno Amici.



Al Piccolo Cottolengo di Milano  
è partito un nuovo ed affascinante 

progetto: “Domeniche al Teatro  
di Milano”. 

 L’iniziativa è nata da un desiderio 
espresso da un gruppo di ospiti  

del reparto Don Sterpi 2. 
Le signore in questione, tra i 65 e i 90 

anni, hanno storie e vissuti molto 
diversi tra loro ma una grande passione 

le accomuna: l’amore per la musica, 
il teatro e l’arte.

Si è quindi pensato di cogliere al 
volo questo grande entusiasmo 
e di approfittare del rapporto di 

collaborazione con il Teatro di Milano, 
struttura adiacente al Piccolo Cottolengo, 

per permettere alle nostre ospiti di assistere 
ad una vera e propria stagione teatrale! 

Per la persona anziana il teatro può 
essere una bella occasione per rievocare il 

passato rivivendo momenti vissuti durante la 
giovinezza ma anche per rimettersi in gioco 

ed aprirsi ad imparare nuove cose.

Queste rappresentazioni 
si svolgono  la domenica 
pomeriggio con cadenza mensile 
e l’intero progetto è costituito 
da dieci uscite. 
Le proposte di questa stagione 
sono tra le più varie: ci saranno 
balletti classici ma anche commedie 
ed opere liriche!
La scelta di un repertorio vasto 
permetterà di accontentare le 
aspettative e soddisfare i gusti di 
tutte le ospiti affinché  abbiano la 
possibilità di coltivare al meglio 
questa riscoperta passione.
Mediante la cultura le nostre ospiti 
possono percepire un nuovo senso di 
libertà e possono vivere il loro tempo 
come una splendida occasione per 
rinascere attraverso la riscoperta  della 
creatività, della fantasia, dell’intuizione 
e dell’immaginazione.

Marzia

Mercoledì 25 gennaio 2017, in Sala Don Sterpi, è 
tornato a farci visita un nostro carissimo amico 
romano: il Mago Spanò! 
Anche quest’anno il nostro Mago ha organizzato per 
noi, a titolo gratuito, uno splendido spettacolo di 
magia, lasciandoci a bocca aperta: cambiando colore 
a fazzoletti e facendo sparire oggetti nelle scatole e 
nelle sue mani!
L’affluenza allo spettacolo è stata numerosa, 
eravamo tutti felici e divertiti e Spanò è riuscito 
a creare un clima di mistero attorno a lui 
coinvolgendoci direttamente nei suoi trucchi 
chiamando dal pubblico alcuni educatori e alcune 
residenti per assisterlo nei trucchi di magia. 
Le nostre ospiti sono state molto contente di aver 
passato un bel pomeriggio di risate in compagnia, 
respirando un clima familiare e magico!
Nonostante il nostro mago sia molto impegnato 
nei suoi spettacoli in vari istituti, è comunque 
riuscito ad organizzarne uno su misura per noi, 
confidandoci che è stato uno dei meglio riusciti e 
più ricchi di magia.
Ringraziamo calorosamente il mago Spanò 

per averci regalato il suo tempo e il suo talento e 
speriamo di rivederlo il prossimo anno! 

 i  Masierini

domenicaa teatro

La cultura è un bene comune primario come l’acqua; 
i teatri, le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti. 

(Claudio Abbado)

Vorremmo esprimere la nostra gratitudine  
a tutto lo staff della Riabilitazione: Fisioterapisti,  
Infermieri e Operatori sanitari.
In questi mesi abbiamo trovato sempre grande 
disponibilità, professionalità e una forte presenza per 
risolvere al meglio i problemi di tutti. Un sorriso, una 
parola e una carezza sono, per noi pazienti, dei piccoli 
grandi gesti che testimoniano un lavoro vissuto come 
una missione e ci donano forza. Grazie di vero cuore 
per averci fatto sentire accolti in questa grande famiglia. 
Ci avete rimesso in piedi rendendo la nostra degenza 
più leggera!
Grazie per averci coinvolto nelle attività dell’Istituto: 
abbiamo avuto anche noi la possibilità di fare qualcosa di 
bello per gli altri ospiti, riuscendo così a sperimentare il 
bello di donare.
Non dimenticheremo mai  i loro sorrisi, il loro affetto e  
tutti i momenti vissuti accanto a loro!
Grazie a Don Pierangelo e alle sue visite in reparto: il 
suo saluto e le sue parole ci hanno sempre trasmesso 
coraggio e serenità.
Grazie a tutti di vero cuore, soprattutto per averci 
insegnato come un momento di prova può trasformarsi 
in un’occasione per sperimentare il dono dell’amore 
verso il prossimo.

antonella e mina 

E TANTE RISATE

riaBilitazione:  uno stafF di sUCcesSo!

Magia



Don Carlo Tacca - Da Eligio Tacca e Famiglia
Famiglia Biraghi Vitiello - Da Lucia Vitiello 
Cesare Vecchietti e Luisa Fiori - Da Anna Maria Vecchietti
Luciano Borri e Famiglia - Da Ida Vicenzi 
Don Mario Cassulo - Da Francesco Bellomi
Antonio e Irma - Da Ines Meoni
Rosangela, Daniele, Fulvio e  
   Maria Chiara Colombo - Da Rosangela Bresciani
Amalia - Da Luigi Garbagnati
Paolo Brasca - Da Valentina Cantoni Brasca
Adele Lazzarini - Da Anna Maria Monti
Giuseppina Migliavacca - Da Angelo Firpo

Fondazioni e intestazioni 
per i poveri di Don Orione

I sacerdotI del don orIone accettano ss. Messe per vIvI e defuntI

Avete qualche esperienza significativa da raccontare e volete scriverci? L’indirizzo è: 
Piccolo Cottolengo Don Orione - Ufficio Stampa 

V.le Caterina da Forlì 19 - 20146 MILANO
e-mail: stampa@donorionemilano.it

Compatibilmente con lo spazio disponibile, pubblicheremo gli scritti più interessanti.

Formula per testamento
Io sottoscritto/a......................, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, annullo  
ogni mio testamento precedente. Dei beni di cui risultassi proprietario all’epoca della 
mia morte, nonché di ogni mio diritto maturato a mio favore, dispongo come segue:  

“lascio i beni mobili e/o immobili, che a me fossero pervenuti da diritti o successioni 
(se possibile descriverli) all’Ente PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON 

ORIONE, PER IL PICCOLO COTTOLENGO MILANESE, affinché siano destinati 
agli scopi perseguiti dall’Ente in Milano, particolarmente per l’esercizio del culto, 

per la formazione del clero e dei religiosi, per l’educazione cristiana, 
per scopi missionari e di assistenza e beneficenza”.

Luogo, data e firma

in memoria di

Cesare è arrivato al Piccolo Cottolengo nel giorno in cui si 
festeggiava il 75 anno di fondazione dell’Istituto. È proprio 

in questa occasione che ha sentito dentro sé il desiderio di 
prestare servizio come volontario in una struttura come la 
nostra.
Appena ha sentito questo nuovo desiderio che scalpitava 
nel suo cuore si è recato dal suo Padre Spirituale chiedendo 
consiglio su quale avrebbe potuto essere l’Istituto al quale 
dedicarsi. Aprendo il libro dove sono elencate tutte le Case 
della Carità di Milano, il Sacerdote trovò subito la pagina che 
illustrava il Piccolo Cottolengo. Cesare colse al volo il messaggio 
che la Divina Provvidenza gli stava dando e il pomeriggio stesso 
si presentò comunicando la sua disponibilità.
Da quel giorno non ha più lasciato il Piccolo Cottolengo 
diventando uno dei più assidui volontari. 
Ha operato fin da subito presso il Reparto Suor Ada. Tra le 
ragazze ospitate una in particolare lo colpì: la piccola Katia, 
che veniva dal Piccolo Cottolengo di Tortona. Cesare cominciò 
a prendersene cura come se fosse una delle sue figlie. Avendo 
saputo che Katia non aveva ancora ricevuto la Prima Comunione 
né la S. Cresima, Cesare si è adoperato affinché ciò avvenisse 
e, durante una S. Messa domenicale nella parrocchia di Pavia, 
le sono stati amministrati i Sacramenti da Mons. Giovanni 
D’Ercole, Vescovo Orionino.

Col passare del tempo l’amicizia nei confronti del Piccolo 
Cottolengo si è rafforzata sempre di più e si è manifestata anche 
attraverso molti doni che Cesare ha desiderato offrire agli ospiti e 
all’Istituto.
Un esempio è sicuramente la bellissima statua raffigurante 
la Madonna di Lourdes inaugurata e benedetta lo scorso 8 
dicembre che verrà collocata all’interno della grotta dopo la fine 
dei lavori di riqualificazione del giardino.
L’ultimo suo dono è stato un comodo divanetto posizionato 
all’interno del nucleo Suor Ada sul quale le nostre ospiti possono 
passare dei bei momenti accanto a chi dimostra loro tanto affetto.
Al nostro Cesare, quindi, va il nostro immenso grazie, soprattutto 
per la sua presenza, la sua grande generosità e lo spirito di 
servizio che dimostra ogni giorno!

Gli amici del Nucleo Suor Ada

CESARE: 
un volontario 
tutto speciale.

Iscrizioni|aperte!
Scuola dell’Infanzia
D o n  o r I o n e  *  M I l a n o

Cucina interna
Giardino interno
Pre-grafismo

Inglese dai 3 anni
Musica e ritmo

attività motorie
educazione stradale

lIM (lavagna interattiva multimediale)

Centro estivo

apertura anticipatadalle ore 7:45
Prima uscitaalle ore 13.30

Prolungamento Fino alle ore 17.00
✁

5x1000Destina il tuo
per sostenere le adozioni a distanza di 

Aiutiamoli a sorridere onlus
viale Caterina da Forlì, 19 20146 Milano
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
ai sensi del DLgd 460/97

Codice Fiscale 97429740158
Tel. 02.33240381 - 334682504

_______________________

Per informazioni
02/42.94.451

scuoladellinfanzia@donorionemilano.it
www.scuolainfanziadonorione.it

www.donorionemilano.it

Scuola


