
P. 2

FOGLIETTO MENSILE DEL PICCOLO COTTOLENGO DI MILANO

M I L A N O

Don ORIONE
Piccolo Cottolengo

N. 9
Dicembre 2019

Contiene gadget

ORIONEDon
Anno LIII

Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione
Viale Caterina da Forlì, 19 - 20146 Milano - Tel. 02/42.94.1

www.donorionemilano.it
stampa@donorionemilano.it

Au
to

riz
za

zio
ne

 Tr
ibu

na
le 

di 
Mi

lan
o d

el 
16

 lu
gli

o 1
95

3 n
. 3

121
 - 

Di
re

tto
re

 re
sp

on
sa

bil
e: 

Do
n U

go
 D

EI
 C

AS
 - 

 St
am

pa
: E

dit
ric

e V
EL

AR
, G

or
le 

(B
G)

Po
ste

 It
ali

an
e s

.p.
a. 

- S
pe

diz
ion

e i
n A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le 
D.L

. 3
53

/2
00

3 (
co

nv
. In

 L.
 27

/0
2/

20
04

 nº
 46

) a
rt.

 1, 
co

m
m

a 1
, C

DM
 B

G

Ama: è questo il codice più semplice 
e più piccolo del mondo!
San Luigi Orione

I CAPOLAVORI 
DI EMILIA

P. 7P. 6P. 5UNA PICCOLA OASI
DI PACE

UNA STANZA 
MULTISENSORIALE

NATALE: IL DONO  
RIFIUTATO



2

ORIONEDon

C i sono molti modi per scrivere 
un augurio natalizio. Voglio farlo 
in una forma un po’ inconsueta, 

immaginando l’incontro tra due personaggi, 
tanto diversi, che si muovono sulla stessa 
scena.

Babbo Natale aprì la porta piano piano ed 
entrò nell’appartamento completamente al 
buio.  
Con la mano tastò la parete fino a quando 
trovò l’interruttore ed accese la luce. 
– Chi è a quest’ora? – disse una vocina flebile.
– Chi ha parlato? – chiese a sua volta Babbo 
Natale girando gli occhi tutt’intorno.  
E in quel momento vide in un angolo della 
stanza un piccolo bambino seduto sul 
pavimento. 
– Che ci fai ancora in piedi a mezzanotte?  
I bambini a quest’ora sono già a letto da un 
pezzo.
– Sì, i bambini della famiglia stanno dormendo. 
Ma io arrivo da fuori. Sono venuto a portare 
il mio dono. 

– Il tuo dono? Ma se hai addosso solo un 
pannolino e sei tutto nudo!
– Non ho bisogno di molto. Io porto l’amore 
a questa famiglia.
– L’amore, l’amore! - sogghignò Babbo Natale. 
– Ma cos’è questo amore?! Dici delle cose che 
non stanno né in cielo né in terra.
– Mi dispiace contraddirti. Di amore in cielo 
ce n’è in abbondanza. È qui sulla terra che ce 
n’è poco. Per questo sono venuto a portarlo.
– La gente vuole cose concrete, non l’amore. 
- disse Babbo Natale cominciando ad 
aprire il grande sacco che aveva portato 
con sé. - Le donne vogliono questi abiti 
griffati, i bambini questi giocattoli. Ogni anno 
diventano sempre più esigenti ed ho un bel da 
fare per accontentarli. E gli uomini ...
– Gli uomini cosa vogliono? – lo interruppe 
il bambino.
– Gli uomini preferiscono gli ultimi modelli 
i-Phone per essere invidiati dagli amici.
– Essere invidiati? Perché ... gli amici 
ti devono invidiare? - chiese il bambino 
sorpreso. 

– Certo. - sentenziò Babbo Natale. - Il mondo 
oggi funziona così!
– Che brutto mondo! -  scappò detto al 
Bambino – Ma sono certo che potrebbe 
diventare migliore.
– Senti, adesso lasciami lavorare - bofonchiò 
spazientito il vecchio barbuto. - Ho da fare 
io! Devo correre all’altro appartamento. 
Vedrai, domani mattina quando si alzeranno 
si butteranno sui miei pacchi pieni di regali e 
saranno tutti contenti. Del tuo amore non si 
accorgerà nessuno.
– Sei sicuro? - chiese il bambino 
– Sono sicurissimo.
Sul volto del bimbo comparve un’ombra di 
tristezza.  
Abbassò gli occhi e con un filo di voce disse:
– Ma io li amerò lo stesso, .... li amerò per 
sempre.

Auguro a tutti di sentirsi amati dal Bambino. 
È il presupposto essenziale per saper 
donare amore agli altri. 

EDITORIALE

NATALE: IL DONO  
RIFIUTATO
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Le Educatrici 
del Nucleo Suor Ada

S e è vero che il Natale non è una data 
ma uno stato d’animo, mai come i 
questi momenti risuona nel cuore la 

parola CASA.
Natale non sarà solo lo scambio di regali, 
l’albero illuminato o una tavola imbandita, 
ma ognuno di questi particolari ci riporta 
alla mente magici ricordi.
Lo stupore negli occhi di chi scarta un 
dono, quell’atmosfera magica delle luci e il 
calore di un camino e di un buon pasto da 
condividere con chi si ama.
Si possono abitare tanti luoghi ma solo uno 
è davvero casa.
E dovunque ci troviamo, possiamo provare 
ad assaporarne le emozioni.
Casa è il dolce ricordo che abbiamo nel 
cuore.
Le ragazze del nucleo Suor Ada vogliono 
augurare a tutti un buon Natale e regalare 
a tutti un angolo speciale da vivere per le 
feste, con uno splendido camino fatto a 
mano, presso la SALA RELAX al piano terra.
AUGURI A TUTTI!!!

BUON 
NATALE!
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L a Casa del Giovane Lavoratore è come un bastimento sempre in navigazione. 
Procede il suo tragitto con la barra ferma sulla rotta del servizio all’ospitalità senza 

richieste di garanzie... “Chiunque ha una necessità abitativa può richiedere di entrare nel 
viaggio. Ormai la tecnologia ha sostituito l’uomo e attraverso i sistemi GPS, le telecamere, 
i badge a prossimità... tutto è sotto controllo, anche sul nostro bastimento.  Sono le 23:30 
suona l’allarme incendio. Il comandante riceve subito l’avviso sul cellulare, ma, in questo 
memento, è lontano dalla nave. Cosa può fare? Chiama Francesco che abita lì vicino al 
vascello, salta giù dal letto con le chiavi di emergenza prende coscienza che a creare tutto 
questo caos è stata solo una bistecca molto cotta... Accede al protocollo e la nave continua 
il suo viaggio. 
Giriamo pagina. Il nuovo sistema gestionale amministrativo segnala che gli 
approvvigionamenti stanno finendo e che le riserve economiche inspiegabilmente non sono 
sufficienti.
Ecco che Luigi è già di posta al cancello alle 6:30 del mattino a fermare tutti gli ospiti in 
uscita che non si sono ricordati di pagare. Lavoro davvero ingrato, perché ti senti odiato 
e preso in giro dalle solite “scuse ricorrenti” ... Ma Luigi è inflessibile. “Capisco, ma tra due 
giorni lascia la casa!!”. E come per incanto i soldi della retta vengono trovati. 
Anche per questo mese gli approvvigionamenti sono salvi. 
Ma ecco un nuovo allarme un ospite presenta eruzioni cutanee anomale sulla pelle. 
Gabriele prontamente chiama il 118 e accompagna l’ospite in ospedale mentre Luigi appronta 
tempestivamente la camera di emergenza e dà disposizione al personale addetto per ripulire 
con cura la stanza, disinfettare il tutto e prepararsi per il protocollo di “quarantena”. È quasi 
mezzanotte e Gabriele è ancora al pronto soccorso con l’ospite impaurito e tremante. Tiene 
la mano di Gabriele e sa che non lo lascerà fino a che non ritornerà “Alla Casa”.
A parte questi episodi, le giornate trascorrono quasi monotone, le solite lamentele accorate 
perché nel bastimento fa freddo, i soliti litigi da redimere perché tra gli ospiti c’è chi si lava e 
chi no... Ma Luigi è sempre lì fermo, risoluto, cordiale a garantire che niente sia difforme dal 
regolamento, con professionalità e attenzione alle singole persone. La nave procede, ma nella 
notte un gommone abborda il bastimento: quattro persone salgono a bordo indebitamente. 
Suona l’allarme, a questo punto il capitano chiama la guardia costiera e si precipita sul luogo 
dell’abbordaggio contemporaneamente alla forza pubblica. Trova Gabriele già sul pezzo... Gli 
ospiti amanti della notte, accortisi del pericolo hanno subito, chiamato Gabriele. Loro sanno 
che lui non guarda l’ora e che è sempre pronto ad intervenire. Il capitano coglie l’intruso 
nella camera di uno dei suoi ospiti. “Perché?”. “Non sapevo, ma è la prima volta, ma che male 
c’è?”. “Domani lasci la struttura in giornata!” Ci guardiamo lieti che tutto sia andato a finire 
bene. La PS riparte. Il capitano torna a casa, mentre Gabriele si ferma con gli ospiti per un 
bicchiere di gin. La nave continua il suo viaggio con tutti i sistemi di controllo remoto  in 
azione. Il capitano è tranquillo e sereno, “tutto è sotto controllo...”.  Ma cosa sarebbe la nave 
senza Francesco Gabriele e Luigi?

© Marco 2019

DIARIO DI 
BORDO
DALLA CASA DEL GIOVANE LAVORATORE

S iamo così abituati a vederci circondati 
di “cose” che spesso ne dimentichiamo 
il valore.  

Eppure , quella che per noi è una piccola 
rinuncia può diventare per l’altro un regalo 
prezioso.  
Chi appartiene alla famiglia orionina  sa che 
ogni gesto fatto per amore dell’altro moltiplica 
la sua forza.  Alda, che per anni ha lavorato 
al Piccolo Cottolengo come Segretaria di 
Direzione, ben conosce questa “magia” e il 
suo dono ha suscitato il grazie di Gioiella che 
pubblichiamo.

Milano, 11 novembre 2019

Cara Alda, devo proprio ringraziarti per il tuo 
bellissimo dono: il tuo computer mi permette di 
scrivere le mie lettere agli amici, i miei articoli 
e , se le forze mi sorreggeranno,  anche un 
piccolo fascicolo di ricette! 
Ti confesso che cominciare a scrivere su 
questa tua tastiera mi ha ricordato quando 
utilizzavo il computer che mi aveva regalato 
il mio papà: lo sai che era esploso? Davvero 
esploso, testimone l’educatore! Quanti ricordi 
legati alla scrittura, al tanto tempo trascorso 
al computer e alle amicizie lontane tenute vive 
grazie a semplici lettere, persino elettroniche!! 
Oggi faccio più fatica a scrivere  di qualche 
tempo fa, ma voglio mettercela tutta.  
Ci tengo a farlo anche per te, cara Alda e per il 
gentilissimo Alberto che ci ha fatto incontrare. 
E un poco anche per me... 
con affetto e riconoscenza, 

Gioiella Modonesi del Bassetti 2

UN DONO
SPECIALE
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…è il reparto di Riabilitazione 
situato al quarto piano  
del Piccolo Cottolengo di  

Milano sotto la direzione del responsabile, 
il dott. Hrutka Goran.
Qui si ricoverano, per un certo lasso di 
tempo, persone che per varie motivazioni 
hanno necessità di essere “rimesse a posto”.
Si varca la soglia, timorosi del nuovo e 
sconosciuto ambiente, portandosi appresso 
un bagaglio di sofferenza e inquietudine 
ma... l’accoglienza è così calorosa, i sorrisi 
così spontanei, che subito la diffidenza 
viene a cadere e ci si apre alla speranza, 
fiduciosi che non si è più soli, che qualcuno 
penserà a noi, e non solo come paziente ma 
soprattutto come persona, con le nostre 
fragilità, le nostre incertezze, le nostre 
paure... Sì, qui si è in buone mani, e l’animo 
si apre e il nodo alla gola che prima si 
era formato, miracolosamente si scioglie. 
E si percepisce che la solidarietà non è 
solo un’utopia perché qui esiste davvero; 
ci sono mani che stringono altre mani e 
accarezzano, visi che sorridono e scaldano 
il cuore.

E qui accade il miracolo... per la grande 
professionalità di cui sono investiti tutti gli 
operatori, qualunque sia il compito da loro 
svolto. Giorno dopo giorno, accompagnano 
gli ospiti in tutti i loro bisogni per preparali 
a fare FISIOTERAPIA, parola magica che 
rappresenta il fine ultimo a cui arrivare per 
tornare a migliorare e riprendere la vita di 
un tempo. 
In questo reparto si è di passaggio... si 
arriva malconci e si riparte rimessi a nuovo, 
senza bacchetta magica, ma per il tanto 
lavoro degli operatori e dei pazienti, perché 
solo così può esserci un risultato. Solo la 
pazienza e la professionalità di chi opera, e 
la caparbietà e forza di volontà di chi vuole 
tornare a stare bene, sono gli ingredienti 
necessari per far ritorno a casa contenti.
Chi ha avuto necessità di condividere la 
sua vita nel reparto di Riabilitazione può 
sicuramente affermare di aver vissuto 
un’esperienza che lo ha aiutato a maturare 
non solo nel fisico, ma anche nello spirito. 
Si è scoperto un mondo nuovo, condiviso le 
giornate con chi aveva un bisogno e con chi 
era lì a prestare il suo aiuto: è un ricordo che 

ha marchiato la mente e non si scorderà più.
Grazie a tutti voi che qui operate per 
migliorare la vita degli altri, grazie al 
responsabile, ai medici, ai fisioterapisti, agli 
infermieri, agli operatori che accudiscono 
in tutto e per tutto facendo sentire in 
famiglia... grazie, perché tutti insieme siete 
davvero una splendida squadra!

UNA PICCOLA OASI  
DI PACE... Alda Leggieri
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C on la ristrutturazione dei nuclei 
Alzheimer, terminata a fine 
febbraio di quest’anno, la grande 

novità è stata la realizzazione della Stanza 
Multisensoriale. Questi locali specifici, 
sorti a supporto di patologie e disturbi 
del comportamento nell’età giovanile 
dello sviluppo, già da alcuni anni hanno 
cominciato ad essere utilizzati anche per gli 
anziani affetti da demenza, come luoghi in 
cui effettuare attività specifiche  finalizzate 
al rilassamento o alla stimolazione di alcuni 
sensi residuali.
La stanza sensoriale dei due nuclei protetti 
Suor Barbara 2 e Montini è il primo tentativo 
all’interno della nostra Casa per iniziare 
a concepire il lavoro animativo in chiave 
differente dal passato, passando dalle 
attività tradizionali a grande gruppo ad 
interventi mirati verso quelle persone che, 
per le loro condizioni, non sono più in grado 
di relazionarsi adeguatamente in situazioni 
di vita cosiddette normali.
Lo spazio è stato volutamente pensato 
come una base da personalizzare di volta 
in volta, secondo le necessità e le finalità 
del lavoro svolto con il piccolo gruppo. 
Dotata di proiettore e impianto audio, la 

stanza può trasformarsi in pochi minuti 
in sala concerti, cinema, o area relax con 
luci rilassanti. Talvolta viene vissuta anche 
come una grande televisione da salotto dove 
scorrono vecchi, vecchissimi film, caroselli 
e programmi in bianco e nero degli anni 
sessanta.
Il potere evocativo di certe musiche ed 
immagini è molto forte; molti degli ospiti 
accolti cominciano ad osservare con 
sguardi attenti, anche un po’ commossi di 
fronte a certi spettacoli, oppure con occhi 
che si chiudono gradualmente, con qualche 
sbadiglio e due gambe che si accavallano 
rilassate dopo alcuni minuti di ascolto 
di qualcosa di conosciuto e amato, che 
rassicura e rasserena.
Ci sono anche le “abituée”, signore che, 
come vedono che si sta preparando la sala, 
si avvicinano e si accomodano in poltrona, 
indipendentemente da cosa si guardi o si 
ascolti. L’importante è stare lì dentro, tra 
pareti di legno calde, con la luce che sembra 
quella di casa...

Chiara De Battisti 
Responsabile 

Animazione RSA

UNA STANZA
MULTISENSORIALE
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N el cielo azzurro, le nuvole giocano 
a rincorrersi svelando qua e là 
macchie di blu. 

Sotto, in una verde cornice di 
colline. l’esplosione di giallo dei covoni di 
grano, uno accanto all’altro, racconta di un 
raccolto generoso, evoca una calda estate.
Giacomina, ferma in corridoio,  guarda 
in silenzio quello spettacolo, respirando 
profondamente, come se sentisse il profumo 
caldo e intenso del grano tagliato.
Non sappiamo cosa stia pensando, 
Giacomina come  tutti in questo reparto 
soffre di Alzheimer e parlare con lei non è 
facile.
Eppure da quando la responsabile 
dell’animazione Chiara ha portato e appeso 
quei quadri, in reparto sono in tanti a 
sembrarne attratti. 
I covoni, il vaso dei tulipani così vivi , 
il paesaggio da fiaba coperto di neve... 

I quadri arrivati in dono sono  cinque e sono 
una gioia per tutti, ospiti e collaboratori.
Quello che gli ospiti non sanno è che a 
dipingerli non è stato un noto pittore, bensì 
Emilia Valgonio, una signora che ha tenuto a 
freno il suo talento per molti anni.
Emilia nacque il 9 maggio 1919 in un piccolo 
paese del bresciano. È la che si è innamorata, 
sposata e ha cresciuto i suoi cinque figli, 
sempre sorretta da una solida e fervida fede.
Decise di venire a Milano che non aveva 
ancora cinquant’anni. Voleva che i suoi figli 
crescessero in una realtà più aperta, dove 
poter studiare e un domani trovare un buon 
lavoro. Nel frattempo al lavoro ci andò lei. Non 
solo faceva la sarta, ma riusciva a trovare una 
serie infinita di piccoli lavori, ideali per le sue 
mani d’oro. Far studiare cinque figli, infatti, 
non è facile da nessun punto di vista. Eppure 
Emilia ci riuscì. 
Sicché quando a 70 anni li ha visti tutti 

ben sistemati ha deciso che era venuto il 
momento di impegnarsi un po’ per sé.
Così si è iscritta ad un corso, prima di disegno 
e poi di pittura, all’Università della Terza 
Età, che ha frequentato per qualche anno. 
Da allora non ha mai smesso di dipingere. 
Ha  partecipato a diversi concorsi di pittura 
vincendo alcuni premi tra i quali, nel 1998, il 
Primo Premio “Trofeo P. Grossi”.
Come ci ha raccontato Tecla, sua figlia, Emilia 
smise per sua volontà, ma ai suoi quadri 
è sempre rimasta legata. Ogni figlio ne ha 
qualcuno in casa, quelli a lei più cari. Ora che 
non c’è più, Tecla e i suoi fratelli hanno deciso 
di donarli a coloro che potranno vederli come 
una sorgente di colorata serenità.
E siamo certi che  il coraggio, la fede e 
l’amore per la vita di Emilia, grande mamma 
e brava pittrice arrivano attraverso le sue 
opere a Giacomina e a tutti i nostri ospiti del 
reparto Alzheimer, portando serenità e letizia.

I CAPOLAVORI DI EMILIA
Paola Napolitani
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La Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione sta adeguando il sistema di trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR attualmente in vigore. Ti informiamo 
che il Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano continuerà a utilizzare i dati forniti e presenti in database per tenerti aggiornato sulle attività svolte e sulle iniziative di solidarietà e raccolta fondi 
collegate. Nel caso in cui fosse cambiato qualcosa o desiderassi applicare i diritti sanciti dal regolamento, preghiamo di darcene comunicazione via e-mail a stampa@donorionemilano.it. Grazie 
per la collaborazione.

LA BACHECA

Fondazioni e intestazioni  
per i poveri di Don Orione
Carlo e Maria Villa dalla Famiglia Antongiovanni
Dede da Piero Cantone
Famiglie Bernardi Formaggia da Irene Terni Formaggia
Anna Accastello da Mariolina Accastello
Giulia da Luisa Lombardo
Rina De Palma da Elena De Palma
Anna e Piero da Lucia Lucchini
Angela da Gennaro Gallina
Valeria Zancan da Giancarlo Zancan 

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 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

Vuoi sostenere
il Piccolo Cottolengo?

Eccoti i riferimenti:

Conto Corrente Postale  
242271

Conto Corrente Bancario
NUOVO IBAN 
IT 40 J 05034 01742 000000014515

Ricordati di inserire
nella causale
il tuo nome cognome
e indirizzo!

5x1000
Destina il tuo 5x1000  

per sostenere la Missione Orionina 
in Madagascar e sostieni  

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

La grande famiglia 

del Piccolo Cottolengo Milanese  

di Don Orione 

augura a tutti voi un sereno  

Santo Natale!

Vi aspettiamo numerosi 

il giorno 6 gennaio, alle ore 10.00 

presso il cortile del Piccolo Cottolengo 

per accogliere la 53° edizione 

della BEFANA MOTOCICLISTICA!


