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“Fare del bene sempre, fare del bene a tutti, 
del male mai a nessuno”.
San Luigi Orione

100 ANNI SULLE ORME
DI DON ORIONE

P. 5 P. 7P. 3“ALEXA, 
RINGRAZIA GUIDO!”

UN SOGNO 
NEL CASSETTO

MURI O PONTI?
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U n tempo le parole “muri” e “ponti” 
indicavano solo due elementi 
architettonici. Oggi hanno acquisito 

un forte significato simbolico. Sono termini 
che designano un certo modo di guardare il 
mondo e lo stile di convivenza tra gli uomini.
Quattro anni fa il ricco magnate Donald 
Trump al grido di “America first” (prima 
di tutto l’America) conquistò il consenso 
elettorale che lo consacrò presidente della 
più grande democrazia del mondo.
Costruì subito dei muri: materiali, 
economici, politici. Sul confine col 
Messico realizzò una barriera invalicabile 
per difendere il paese dall’immigrazione 
clandestina; muri doganali per favorire 
l’economia americana. In politica estera 
riuscì ad erigere un diaframma di 
separazione persino con l’alleata di sempre, 
l’Europa. 
Poi arrivò il virus! 
Partì dalla Cina e giunse in America 
facendosene un baffo dei muri di pietra, 
di quelli economici e di quelli culturali. 
L’America fu davvero prima: prima per 
numero di persone infettate e prima per 
numero di vittime. 
Anche in Italia qualcuno cavalcò il 

sentimento popolare con notevole successo. 
In questo caso lo slogan recitava “Prima gli 
italiani”. E chi non vorrebbe essere primo? 
Fa parte della natura umana pensare prima 
di tutto a se stessi e poi, non sempre, anche 
agli altri.
Sta di fatto che gli italiani sono stati i primi 
in ordine di tempo a conoscere il dilagare 
della pandemia. Poi, un po’ alla volta, 
è toccato anche agli altri paesi, per un 
criterio di uguaglianza che il virus ha saputo 
rispettare.
Costruire muri che isolano, tracciare 
confini invalicabili non ha difeso dalla 
pervasività del contagio. Evidentemente ci 
sono dei problemi globali che richiedono 
risposte comuni, di collaborazione e non di 
autosufficienza.
È quello che è avvenuto con la creazione 
dei vaccini. Non era mai capitato che si 
trovasse un vaccino efficace in soli dieci 
mesi di ricerche. È stato possibile solo 
per una inusuale collaborazione che si è 
realizzata nel mondo scientifico. I ponti 
comunicativi tra i vari laboratori ed 
esperti, un tempo molto gelosi e protettivi 
delle proprie ricerche, hanno realizzato il 
miracolo.

Altre sfide planetarie stanno di fronte a noi. 
La prima e più decisiva è quella climatica. 
Nessun paese può affrontarla e vincerla 
da solo. O ci si salverà insieme o l’umanità 
perirà insieme, senza obbedire a criteri di 
precedenza: “prima l’America” o “prima gli 
italiani”.
Il destino dell’umanità è comune.
In questo senso Papa Francesco è il 
portatore di una visione profetica del 
futuro. È un instancabile promotore della 
costruzione di ponti che creino accoglienza, 
solidarietà, collaborazione tra tutti i popoli 
della terra. 
“Una tragedia globale come la pandemia del 
Covid-19 - scrive nella Enciclica “Fratelli 
tutti” - ha effettivamente suscitato per un 
certo tempo la consapevolezza di essere una 
comunità mondiale che naviga sulla stessa 
barca, dove il male di uno va a danno di 
tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva 
da solo, che ci si può salvare unicamente 
insieme”.
Allora cosa vogliamo fare? Costruire muri 
di separazione tra popoli, razze, culture o 
ponti di congiunzione che fanno dell’intera 
umanità un’unica famiglia che ha, volenti o 
nolenti, il medesimo destino?

EDITORIALE

MURI O PONTI?

Don Pierangelo Ondei
Direttore
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“Da allora cominciò Gesù 
a proclamare e a dire:  
Convertitevi,  
perché il regno dei cieli è qui”. 
(Mt 4,17)

In un anno come questo, la tentazione 
di abbandonarsi a pensieri di sfiducia, 
di tristezza, angosciati e angoscianti, 

a volte perfino pensieri di morte per le 
esperienze che più o meno direttamente 
molti hanno vissuto, è stata una tentazione 
reale, vera, forte, eppure i nostri volontari 
con la loro silenziosa ma concreta presenza 
hanno saputo tante volte ridarci fiducia, 
comunicarci forza, solidarietà. Loro ci hanno 
mostrato come mettere in pratica la Parola 
del Vangelo, l’invito di Giovanni prima (Mt 
3,2) e Gesù poi (Mt 4,17), quel “convertitevi” 
(in greco “metanoia” e in ebraico “teshuvah”) 
entrando in una nuova direzione psichica, 
sostituendo il flusso dei nostri frequenti 
pessimi pensieri, protesi alla tristezza, con 
un flusso di pensieri amanti e grati, pieni di 
fiducia, tutti protesi alla vita perché questo è 
il vero senso della conversione.
Cambiare il verso dei nostri pensieri è uno dei 
più bei messaggi di Gesù all’umanità, perché 
è la chiave di ogni reale, luminoso mutamento 
e trasformazione dell’uomo, ma è stato 
anche uno dei più importanti insegnamenti 
che i nostri amici hanno saputo darci. Il loro 
esempio e la loro amicizia ci ha distolto tante 
volte dalla tristezza per riadagiarci nella 
fiducia.
I nostri volontari pur in mezzo a mille 
difficoltà, alla lontananza, ai molteplici limiti 
che una situazione di tale portata esigeva 
e ancora in parte esige, non hanno smesso 

di starci vicini, di ricordarci che l’amore del 
Signore è per sempre e che loro erano lì a 
testimoniarlo.
Quando il nostro cuore si allontanava dalla 
fede nelle amorevoli cure del Padre, i gesti 
di amore ricevuto ci hanno fatto “ritornare” 
(teshuvah) tra il Suo abbraccio sereno.
La costanza dei nostri benefattori ci ha 
ricordato che se le prove della vita ci sono, 
più forte e più grande è l’amore del Signore, 
anzi eterno. Tutto questo passerà, e passerà 
molto altro, ma la Sua fedeltà è per sempre.
I volontari durante tutti questi mesi hanno 
tenuto il loro cuore girato verso di noi, 
facendosi ognuno presente nei modi e 
nelle possibilità più proprie, chiamandoci, 
informandosi, ma anche recapitando alle 
“loro” ragazze ciò che poteva servire, dai 
quaderni ai regali, dalle collane ai braccialetti 
e poi vestiti, libri, giochi, a volte perfino 
cibo, brioches, pizze e quant’altro potesse 
alleggerire questi lunghi mesi di libertà 
limitata. 
Guido ad esempio, volontario da tempo presso 
il nucleo don Masiero, ha telefonato spesso 
in segreteria per interessarsi della situazione 
degli ospiti del Piccolo Cottolengo. Più volte 
ha manifestato il suo desiderio di rendersi 
utile nonostante la distanza raccontandoci 
quanto sentisse la loro mancanza. Un giorno 
si è messo in contatto con noi chiedendo di 
cosa avessimo bisogno e che avrebbe voluto 
fare una donazione per poter acquistare un 
bel regalo agli ospiti. Ci siamo confrontati 
velocemente e poco tempo dopo, grazie alla 
generosità di Guido, abbiamo iniziato ad 
installare nei vari nuclei, moderni dispositivi 
Alexa. Non tutti magari conoscono di cosa si 
tratta, ma attraverso questi utili apparecchi 
le ospiti possono da sole attivare la musica, 
chiedere il tempo, sapere le ultime notizie e 
svariate altre cose perché funzionano con un 
semplice comando vocale senza bisogno di 
ulteriori interventi.
Se noi non potevamo uscire, allora i volontari 
in questi mesi sono state le nostre gambe 
fuori, le nostre braccia, le nostre mani, la 
nostra energia perché dentro non mancasse 

ciò che poteva allietare ed essere utile 
alle nostre giornate. È stata una gara di 
solidarietà per la quale non ci siamo mai 
sentiti soli, ma sostenuti da una rete di 
affetto solo apparentemente invisibile, 
ma salda come l’amore, immagine reale 
dell’alleanza eterna tra il Signore e i suoi figli.
Ci siamo così accorti di essere ascoltatori 
di un annuncio che chi ci voleva bene, 
consapevolmente o meno, ci stava con la vita 
proclamando: “il regno dei cieli è vicino”.
E il Vangelo non usa mai una sola parola a 
caso ma ogni lettera, come una carezza, 
ha un messaggio preciso. Non è scritto 
infatti “predicava”, ma “proclamava”, perché 
predicare significa spiegare qualcosa, ma 
i nostri benefattori non stavano spiegando, 
bensì “proclamando” cioè raccontando un 
fatto: che loro c’erano!
Siamo abituati a linguaggi forse religiosi 
e che magari ci sembrano antichi e poco 
appropriati alle situazioni di oggi; ci 
immaginiamo i profeti come personaggi 
millenari, magari errabondi e probabilmente 
stravaganti, ma “profeta” significa “colui che 
parla per, al posto di” e allora non c’è nulla di 
inappropriato nel dire che per noi tutti coloro 
che nei modi più diversi ci hanno fatto sentire 
la loro vicinanza, sono stati profeti, ci hanno 
parlato di Amore, vero, solidale, autentico.
Nella sofferenza, nell’isolamento, nel tempo 
indeterminato della malattia, grazie alla 
presenza dei nostri benefattori ci siamo resi 
conto che non eravamo soli, ma attraverso di 
loro l’amore del Padre era vicino con la Sua 
premura, nel silenzio, nel nascondimento, 
ma non era mai venuto meno e non era meno 
forte né reale.
Non solo il Signore ci era vicino, ma abbiamo 
capito che la carità lo rendeva “presente”, 
ora, nelle nostre giornate. Non c’era un “ieri” 
andato perso, né un “domani” da aspettare: 
c’è un amore “adesso, da vivere” che ci 
viene consegnato dai gesti di chi ci pensa e 
nonostante tutto, continua a prendersi cura 
di noi.

Davide Dall’Antonia
Educatore 

“ALEXA, 
RINGRAZIA 
GUIDO!”
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COPPA ITALIA

A chi visita per la prima volta la 
Casa del Giovane Lavoratore la 
scoperta che non vi siano camere 

singole appare spesso come una limitazione 
inaccettabile della libertà e della propria santa 
individualità. Forse dovremmo riscoprire 
l’aspetto benevolente della condivisione, per 
la verità un po’ fuori moda in questo strano 
tempo in cui viviamo. Un fuoco ben riscalda 
una persona, ma quello stesso fuoco, se ci 
si sedesse tutti intorno, potrebbe scaldare 
a sufficienza una comunità. L’altra sera in 
televisione davano una partita di Coppa 
Italia, Juve-Inter, uno scontro che da sempre 
accende e tramanda narrazioni mitologiche: 
buoni e cattivi, ricchi e potenti, gobbi e 
lumbard. Davanti alla televisione, all’ingresso 
della casa, il rito delle tifoserie rispettava 
appieno la liturgia. Tra di loro c’erano Gaetano 
e Sergio, compagni di stanza, che avevano 
entrambi scommesso due euro sul 3 a 1 per la 
Juve. Sul 2 a 1 a favore dei gobbi si è scatenato 
il risentimento meneghino. A Mulas, capo 
ultras interista, Gaetano ha però ricordato 
l’importanza di centrare il pronostico perché in 
caso di vittoria ci sarebbe stata una bella cena 
cui era invitato anche lui, ottimo compagno e, 
cosa che non guasta, ottimo cuoco. Mulas ha 
subito capito quale fosse la priorità e la posta 
in gioco, di conseguenza ha iniziato a fare il 
tifo per l’auspicato 3 a 1 finale. Uscendo dalla 
struttura alle 22 ho lasciato la partita a metà. 
Poi a casa, accendendo la tv, ho sperato che 
il desiderio di Gaetano e Sergio si avverasse. 
Vincere una scommessa per offrire la cena 
agli amici mi pare racchiuda una lungimiranza 
e un affetto meno claustrofobico e gretto 
dell’ancestrale sogno di fuggire con tutta la 
vincita su una spiaggia esotica ai confini del 
mondo. Lontano da relazioni, legami e affetti. 
Un sogno con le gambe corte, da week end 
invece del più banale fine settimana, cui poi 
segue ineluttabilmente il risveglio del lunedì 
mattina, malmostoso e angoscioso. Meglio 
farlo allora in compagnia questo risveglio, 
possibilmente a pancia piena.
Per la cronaca la partita è finita 2 a 1. 
“Peccato” mi ha detto il giorno dopo Gaetano, 
“Ci riproveremo un’altra volta, sono certo che 
prima o poi questa cena si farà”.

Craig Bell©2021

DIARIO DI 
BORDO
DALLA CASA DEL  
GIOVANE LAVORATORE

“TORNA PRESTO NICO”

C oronavirus. Di sicuro questa parola non ci fa pensare a qualcosa di positivo, 
eppure nella vita di Concetta ha riportato una cosa bella: si chiama Nicoletta!!!
A novembre il nucleo Suor Ada, oggi conosciuto come “La casa di Ada”, ha 

attraversato forse uno dei momenti peggiori di tutta la sua storia. Da un giorno all’altro 
tutte le ragazze che ci abitano e gran parte delle operatrici che ci lavorano sono state 
contagiate dal virus. Immaginate per un attimo il salone svuotato della sua vivacità e 
pensate a personalità dinamiche come quelle che vivono qui, isolate nelle proprie stanze. 
Poi abbiamo perso una di loro, la nostra Stellina. Chiuse nelle nostre tute, siamo andate 
avanti. Abbiamo lavorato per settimane con colleghe sconosciute che sostituivano quelle 
a casa poiché positive al covid, e la realtà diventava sempre più irriconoscibile e difficile 
da sopportare. 
In un pomeriggio di inizio dicembre, ricevo una chiamata da un numero non salvato in 
rubrica. Dice di essere Nicoletta, sorella di Concetta: “Non vedo e sento mia sorella da 
anni. Ho saputo che ha il covid e vorrei sapere come sta!”
Da quel momento, Nico ed io abbiamo iniziato a sentirci con costanza; mi ha spiegato il 
motivo per il quale negli anni si era allontanata da Concetta ed ha espresso il desiderio 
di recuperare il rapporto con lei. Abbiamo iniziato a mandarci foto e video, tra questi 
appare anche il suo piccolo Tommaso: ha sei anni e fa la prima elementare. Concetta se 
lo ricorda da neonato. Poi non l’ha più rivisto. 
Il 23 febbraio, finalmente abbiamo organizzato l’incontro tra le due sorelle. Per Conci fu 
una sorpresa totalmente inaspettata, così tanto da rimanere senza parole per i primi 
momenti: un po’ silenziosa e intimidita. Poi incredula e a disagio. Nico invece, occhioni 
rossi e lucidi. Pian piano il ghiaccio iniziò a sciogliersi, anche un po’ per merito di un 
bellissimo sole che faceva da contorno. Vengo anche io travolta dai ricordi di Conci e 
Nico e della loro infanzia. Poi, programmi sul futuro: su quando Nicoletta potrà venire con 
Tommaso per presentargli la zia, su quando potrà riceverla al suo negozio di parrucchiera 
per un taglio e piega benfatto, oppure su quando potrà portarla a casa a trascorrere una 
giornata intera di shopping insieme. 
Concetta e Nicoletta si sono lasciate con i cuori pieni e con la convinzione che non si 
perderanno più.
Spesso, in questo ultimo anno di pandemia, ho riflettuto sull’importanza delle relazioni 
affettive nella nostra vita. Ciò che ne ho ricavato è che ogni vita degna di chiamarsi vita 
non avrebbe modo di essere senza i nostri affetti. Il senso stesso della vita verrebbe a 
mancare se questa fosse vuota dal sentimento e dalla ricerca dell’amore. 
“L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, 
la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, 
se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente” Giovanni Paolo II

Ina, Educatrice presso il nucleo abitativo Sr. Ada
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A l Piccolo Cottolengo si vive 
serenamente e a lungo, negli ultimi 
anni, nonostante la pandemia, 

abbiamo avuto modo di festeggiare diversi 
centenari. “Cento anni” fa sempre scalpore, 
sembra un traguardo quasi inarrivabile, 
eppure ci sono dei maestri di vita he ci 
insegnano che ciò è possibile!
Questo compleanno davvero speciale 
questa volta è stato vissuto da una 
persona altrettanto speciale, stiamo 
parlando di Fratel Nello Polidori, una vita 
di testimonianza attiva sulle orme di Don 
Orione. 
Era infatti il 1934 quando decise di entrare 
nella Congregazione dei Figli della Divina 
Provvidenza dove conobbe Don Orione, nelle 
cui mani emise la prima professione il 15 
agosto del 1939, come lui stesso ha avuto 
modo di raccontare: “Ebbi il consolantissimo 
privilegio - insieme a pochi altri - di 
emettere i santi Voti religiosi nelle mani 
stesse di Don Orione. Con gioia e generosità 
mi donai tutto al Signore e cosa non provai 
in quei momenti in cui Egli sussurrava al 

mio cuore: «Vieni, seguimi!». Nel mio intimo 
il germe era maturato. Si compiva in me 
un meraviglioso disegno iniziato quasi agli 
albori della mia stessa vita.

Ma non poteva essere diversamente: vicino 
al Padre fondatore la mia vocazione si 
rafforzava sempre più e, dopo il Signore, è 
stato proprio lui a far sì che la chiamata non 
risultasse per me vana. Accanto a santi del 
genere si cammina sicuri e, senza timori, si 
vive tranquilli”.
In merito alla sua vocazione Fratel Nello 
aveva testimoniato tempo fa che “da quella 
prima offerta a Dio di tutta la mia vita, 
non ho che da ringraziare Lui per tanto 
dono. Ringraziamento che, nel contempo, 
si fa preghiera perché il Divin Seminatore 
susciti nuove anime generose e coraggiose 
a seguire la via perfetta dei consigli 
evangelici.
Capisco bene che una grazia così grande, 
come quella della vocazione, bisogna 
meritarsela. Prima ancora bisogna capirla. 
Se la si capisce bene, poi la si vive bene. 
Avrei sbagliato tutto se non vivessi 
appieno la mia consacrazione, se non 
la testimoniassi con la mia vita, col mio 
esempio. Il Signore mi ha scelto con amore 
fra tanti ed ha deciso di trascinarmi alla sua 
sequela: guai se non comprendessi questo!
Il privilegio della mia chiamata, suggerisca 
perciò una preghiera che insistentemente 
rivolgo al buon Dio perché la mia fedeltà 
non venga mai meno: il continuo dono di 
capire la mia chiamata, di amarla e, di 
conseguenza, viverla come a Lui piace sino 
al giorno in cui la potrò godere pienamente 
in Cielo, augurio che faccio fraternamente a 
tutti voi”.
All’interno della Congregazione Fratel Nello 
ha svolto negli anni diversi incarichi che lo 
hanno portato prima a Genova poi alla Curia 
Generale di Roma, a Tortona, a Milano presso 
la Casa del Giovane Lavoratore, ma anche 
nelle missioni in America latina, in Argentina 
e nel suo tanto amato Cile.
Dal 1995 è a Milano al Piccolo Cottolengo 
presso il Nucleo Suor Marziana, dove vive 
e testimonia l’apostolato della preghiera 
e illumina, con la sua presenza, tutta la 
famiglia orionina.
Durante la festa, il Direttore Don Pierangelo 
ha consegnato a Frate Nello l’immancabile 
Ambrogino d’Oro, onorificenza conferitagli 
dal Sindaco Giuseppe Sala e dal Consiglio del 
comune di Milano. Buon compleanno Nello, 
altri 100 di questi anni!                                   

100 ANNI 
SULLE ORME DI 
DON ORIONE 
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Q ualche settimana fa i nostri 
bambini hanno avuto un “incontro” 
davvero particolare:
è arrivato un nuovo amico da 

un altro pianeta! Il nostro buffo amico si 
chiama UFETTO!
Ufetto è venuto da noi per chiedere il nostro 
aiuto poiché il suo mondo è in pericolo 
a causa di sporcizia e trascuratezza 
dell’ambiente.
Esplorando lo spazio ha visto il pianeta terra 
che, tra tutti, è risultato il più bello.
Abbiamo ascoltato la sua storia, da 
dove viene e quale missione ci chiede di 
compiere: fornirgli gli strumenti per ripulire 
il suo mondo e salvarlo.
Ha raccontato ai bambini dell’ambiente in 
cui vive, stimolando in loro la curiosità e la 
capacità di osservazione rispetto al pianeta 
terra. Ha raccontato le sue emozioni: la 
paura, la rabbia e la gioia…
L’utilizzo del personaggio fantastico ha la 
funzione di favorire la continuità tra reale e 
immaginario e permettere la rielaborazione 
dei vissuti personali attraverso i suoi 
racconti e le sue avventure.
I bambini dovranno individuare tutti quegli 
oggetti o materiali utili al compimento 
della missione: cestini per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, sapone per la pulizia 

degli ambienti, piante e spazi verdi che 
ripuliscano l’aria inquinata…
Mostreremo al nostro nuovo amico anche 
come riutilizzare i materiali e dar loro nuova 
vita e nuove funzioni!
L’inquinamento è un problema che da anni 
è il fulcro dell’attenzione di specialisti che 
si occupano della tutela dell’ambiente in cui 
viviamo ma è anche una problematica che 
sperimentiamo quotidianamente e di cui 
adulti e bambini hanno esperienza diretta.
Il rispetto per l’ambiente si impara fin da 
piccoli e lo si insegna ai bambini attraverso 
proposte concrete e coinvolgenti che 
devono cercare di agire in due direzioni: 
quella di aprire le menti e quella di aprire il 
cuore.
I percorsi proposti nel progetto sono volti 
a promuovere nei bambini le competenze 
necessarie per attuare nella quotidianità le 
buone pratiche di rispetto ambientale.
Nella prima parte dell’anno abbiamo dato 
particolare attenzione alla rielaborazione 
di quanto accaduto nell’anno scolastico 
precedente e alle conseguenze che ci 
ritroveremo ancora a vivere nella gestione 
quotidiana di questa particolare situazione 
data dal coronavirus.
È proprio questo “mostriciattolo” che ci ha 
ispirate nell’identificare l’omino dello spazio 

come protagonista del nostro nuovo anno 
scolastico. 
Siamo stati costretti in questi mesi 
ad adeguarci a norme igieniche e 
comportamenti sociali differenti dal solito 
ma noi cercheremo di porre l’attenzione 
sugli aspetti positivi e sulla forza e 
capacità dimostrate dai nostri bambini per 
combattere questo virus.
Siamo dei Supereroi e per questo motivo 
Ufetto è venuto da noi per chiedere il nostro 
aiuto poiché il suo mondo è in pericolo 
a causa di sporcizia e trascuratezza 
dell’ambiente.
E noi siamo prontissimi ad aiutarlo!!!

Annalisa Vignati, 
Coordinatrice Scuola 

dell’Infanzia e Nido

L’ARRIVO DI UFETTO
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FOGLIETTO MENSILE DEL PICCOLO COTTOLENGO DI MILANO

D all’inizio della pandemia molti 
ospiti hanno dovuto convivere per 
diversi periodi con l’isolamento.

Per i più fortunati questo momentaneo 
“distacco dal resto del mondo” è stato 
solo precauzionale, ma ha comunque 
influito sulla qualità di vita, con inevitabili 
ripercussioni sul piano emotivo e 
psicologico.
Chi come i nostri anziani vive di ricordi 
ed è maestro di saggezza, ha provato a 
trasformare questo momento in un viaggio 
nell’introspezione, rievocando tutto ciò che 
di buono la vita può offrirci.
È emerso che le cose più belle sono spesso 
le più semplici e che purtroppo riusciamo 
ad apprezzarne il loro grande valore solo nel 
momento in cui ci vengono a mancare…
Ma cosa può essere mancato maggiormente 
ai nostri ospiti, costretti a rimanere per 
mesi isolati nel loro nucleo? Sicuramente 
incontrare i propri cari. Un abbraccio, una 
carezza, anche un semplice sorriso può 
essere uno scambio reciproco che dona 
conforto e speranza.
Con un piano di organizzazione la Direzione 
Sanitaria, nei momenti in cui i dati di 
contagio lo permettevano, ha stabilito 
le modalità per contingentare le visite e 
consentire ai nostri ospiti di incontrare 

i parenti più stretti una sala speciale, 
suddivisa da una barriera protettiva di 
plexiglas.
Un altro importante aspetto è emerso: 
la mancanza del contatto con l’ambiente 
esterno e, più specificamente, con la natura.
Vedendo una bella giornata di primavera, 
la prima cosa che a tutti viene in mente 
è quella di uscire e godersi i primi raggi 
caldi del sole, i fili d’erba, l’aria fresca che 
accarezza la pelle, i colori dei fiori e il loro 
profumo… 
L’unico spazio aperto che i nostri ospiti 
anziani del nucleo Don Sterpi hanno 
a disposizione è un terrazzo, posto al 
terzo piano della struttura. Quest’area è 
abbastanza ampia ma oggi è in gran parte 
inutilizzata; non essendo una zona di 
passaggio è possibile accedervi solamente 
passando attraverso il reparto.
E se questo terrazzo si trasformasse in un 
giardino pensile terapeutico? Forse allora 
qualcosa cambierebbe e i nostri ospiti 
avrebbero un’attrattiva, qualcosa di nuovo 
nella loro casa, qualcosa che possa fare 
da “porta verso il mondo”!  Ancor più bello 
sarebbe se i fiori, le piante aromatiche 
e gli ortaggi fossero piantate e curate 
direttamente da loro… Sarebbe davvero un 
modo per riscoprire la vita sperimentando 

quella serenità che solo il contatto con la 
natura può dare.
Numerose ricerche, condotte a livello 
internazionale, hanno confermato l’efficacia 
degli scenari naturali nel ridurre l’ansia e, in 
particolare, l’utilizzo dei giardini terapeutici 
progettati negli ospedali e nelle case di 
cura per promuovere la salute, la relazione 
sociale e la rievocazione di ricordi piacevoli 
negli assistiti.
Questo giardino sorgerebbe in un ambiente 
ad uso esclusivo degli ospiti e, in questo 
modo, anche l’isolamento precauzionale 
potrebbe essere vissuto come una 
possibilità per vivere la relazione in un 
ambiente protetto, ma all’aria aperta e col 
profumo della natura!
L’esperienza del passato potrebbe 
trasformarsi in un buon raccolto con frutti 
di speranza per un futuro migliore!
Viste le difficoltà che il Piccolo Cottolengo 
sta attraversando per ora questo resta solo 
un bel sogno nel cassetto ma confidiamo 
che la Provvidenza, che non ci ha mai 
abbandonato, sarà pronta a intervenire 
anche questa volta attraverso la generosità 
dei nostri Benefattori, permettendo ai nostri 
ospiti di tornare presto a sorridere vedendo 
realizzato il loro desiderio! 

UN SOGNO 
NEL CASSETTO
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ORIONEDon

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

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. 339 6213302 • 349 4351463

AI
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IDERE ONLUS - Solo la carità salverà il m
ondo 

Il piccolo Matteo Da Laura Fiazza e Maurizio Caon
Dedè Da Piero Cantone
Famiglia Zini Da Linda Zini
Aldo Mescoli Da Maria Cristina Mossini
Laura Campiotti Da Maria Reali
Gennaro Da Luisa Manzoni
Stefania e Nicola Da Michelangelo Ventrella
Luisa Montefiori Da Brigida Montefiori
Giovanni Ragni e Rosina Tavelli Da Ileana Ragni
Giuseppe Riccadonna Da Mirella Berasi
Paola e Michelino Da Vera Ferrari
Nemes Da Carolina Antonelli
Gino Cristiani Da Elena Cristiani
Luigino ed Agnese Da Guerrino Cozza
Paolo Castelli Da Dario Lanfranchi
Alessandro Da Tullia Coppola
Arcangelo Da Edvige e Alessandro
Carla Tagliabue Da Laura Bellotto
Elli Cogliati Da Angela Elli
Giulio Caimi Da Elisa Ruggeri
Maria Ratti, Renato, Giorgio e Zelinda Bertoglio Dalla Famiglia Ratti
Famiglia Bertozzi Da Grazia e Beniamino Bertozzi
Luca Galante e Maria De Angelis,
Filomena Scarpa e Michele Galante Dalla Famiglia Galante
Famiglie Borghi Casalini Da Matilde Borghi Casalini

CURA ITALIA: INCENTIVI FISCALI ANCHE PER 
LE EROGAZIONI LIBERALI A ENTI RELIGIOSI
Persone, aziende ed enti non commerciali che decideranno 
di sostenere la nostra Opera in questa emergenza sanitaria potranno 
beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per legge (decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, con modificazioni)

SOSTIENICI ORA! causale: Emergenza Coronavirus.
C.C.P. 242271  •  IBAN IT40 J 05034 01742 000000014515


