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Ottant’anni di carità orionina a Milano

«il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è il più grande degli altri legumi e diventa un albero» (mt 13,31). richiamandosi a questa immagine evangelica, il 4 novembre 1933 don orione ha posto
il primo seme del piccolo cottolengo milanese, al restocco, con l’approvazione
e la benedizione dell’arcivescovo di milano ildefonso schuster. nato nel nascondimento, all’estrema periferia sud-ovest di milano, in aperta campagna, la nuova
istituzione si è fatta conoscere prima ai contadini delle cascine vicine e poi ad un
pubblico sempre più numeroso; ciò è avvenuto quando alcuni giornalisti si sono
accorti della sua esistenza richiamati dalla notizia di un fulmine che aveva colpito
il grosso cedro del cortile, il 3 giugno 1934, ma soprattutto in seguito alle due
straordinarie conferenze tenute da don orione nell’aula magna dell’università
cattolica del sacro cuore: il 19 dicembre 1937 sul tema della “carità” e il 22 gennaio 1939 col titolo di matrice manzoniana La c’è la Provvidenza.
e la provvidenza è stata davvero sempre la protagonista ordinaria e straordinaria
della crescita e dello sviluppo di questa opera di bene. ne è un testimone prezioso
il diario della casa, che racconta passo passo i principali eventi, anche quelli più
umili e nascosti1. di fronte alle sempre più numerose e urgenti richieste di rico1

a corredo dei contributi pubblicati in questo volume si vedano pure: La c’è la Provvidenza! Nove
discorsi del card. Montini agli Amici di Don Orione con pagine di Diario del Piccolo Cottolengo Milanese,
milano 1964; Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione. 1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cro-

6

DORINO ZORDAN

vero di poveri di ogni genere, è nato, infatti, il progetto e la realizzazione nel tempo dell’attuale edificio, e le attività si sono moltiplicate e diversificate: l’asilo
(1934), il primo padiglione femminile (1940), l’oratorio (1940), la casa del mutilato (1948), la parrocchia di san Benedetto (1953), il teatro orione (1966) e la
casa del giovane lavoratore (1967) fino ai numerosi ammodernamenti e adattamenti della struttura caritativa negli anni.
inaugurando la chiesa il 21 marzo 1953 il card. schuster si era commosso di fronte
a questo “miracolo” della provvidenza e il card. montini, suo successore, aveva
definito la struttura «il transatlantico della carità»; poco dopo la sua elezione al
pontificato, il 30 novembre 1963, benedisse in Vaticano la prima pietra della futura casa del giovane lavoratore, che lui stesso aveva ispirato, affermando che le
varie opere di don orione a milano «si affermano, crescono, giganteggiano dinanzi a noi, ma palpitano e risplendono. uno spirito, cioè, le sorregge, uno spirito
che è quello di don orione, diciamo meglio, quello di cristo, che ama tutti gli indigenti, li assiste nelle loro necessità e suscita energie, risorse e mezzi che la carità
fa germogliare, quasi con prodigi perenni».
molte volte l’università cattolica di milano è stata la sede privilegiata per parlare
di don orione: in occasione dell’anniversario della sua morte (12 marzo 1940), per
celebrare l’anniversario di fondazione del piccolo cottolengo milanese e in altre
circostanze. un ricordo particolare va al convegno su La vita e le opere di don Luigi
Orione del 22-23 novembre 1990, i cui atti sono stati pubblicati da Vita e pensiero
nel 1994. in quell’occasione era stato dedicato un solo intervento al piccolo cottolengo milanese, ma ora, in occasione dell’80° della sua fondazione, ecco il contributo di studio e di approfondimento dell’incontro nazionale di studio su Don Orione
e il Piccolo Cottolengo Milanese 1933-2013, tenutosi nel giorno di venerdì 17 gennaio
2014 presso la sala pio xi dell’università cattolica del sacro cuore di milano, organizzato dal piccolo cottolengo milanese in collaborazione con l’archivio per la
storia del movimento sociale cattolico in italia “mario romani” e con il centro
studi orionini della piccola opera della divina provvidenza, i cui risultati sono ora
raccolti nella collana dei “Quaderni di Brixia sacra” dell’editore studium di roma.
naca, a cura di d. Zordan e a. leggieri, Bergamo 2009; Volti e cuori della Divina Provvidenza. Don
Orione e alcuni benefattori tra Milano e Genova, Brescia 2010; La parrocchia San Benedetto abate in Milano. Sessant’anni di fede e di opere, Brescia 2013; Paolo VI “amico di don Orione”, a cura di F. peloso,
soveria mannelli 2015.

OTTANT’ANNI DI CARITÀ ORIONINA A MILANO

Questi atti, anche per chi non ha una conoscenza diretta, offrono l’occasione di
avere non solo un’informazione precisa su questa benemerita istituzione orionina
ambrosiana, ma pure di vederla inserita in un significativo spaccato di storia civile e religiosa milanese del pieno novecento. grazie infatti alle ricerche d’archivio e al contributo storico dei vari relatori, è stato possibile ricostruire l’ambiente sociale (claudio Besana) e religioso-caritativo (edoardo Bressan) entro
cui ha potuto nascere e crescere il piccolo cottolengo milanese (paolo clerici),
in sintonia con le altre opere di carità che don orione ha istituito in molte parti
del mondo, con una «carità senza confini» (Bartolo gariglio), specie in relazione
ai più bisognosi di di assistenza.
gli altri saggi hanno poi approfondito alcuni aspetti specifici e le relazioni privilegiate che il piccolo cottolengo milanese ha instaurato nei suoi 80 anni di
vita. Francesca stroppa ha offerto un contributo originale sul progetto dell’arch.
mario Bacciocchi, che ha fatto tesoro della tradizione architettonica medievale
ispirandosi all’unitarietà delle fabbriche benedettine e immaginando il piccolo
cottolengo alla stregua di un grande cenobio. lo stesso architetto aveva dichiarato: «dovrà essere un luminoso centro irradiante di pietà e di carità cristiana»
con la chiesa «centro di irradiazione spirituale». il nuovo cottolengo doveva essere aperto a tutti, ma ben protetto, organico e funzionale in una combinazione
elevata tra modernità e tradizione. si presenta dunque come una «ordinata struttura monastica».
la storia del piccolo cottolengo milanese è però anche la storia dell’incontro tra
santi: don orione, il beato cardinale schuster (paolo clerici), il beato paolo Vi
(gabriele archetti) e il beato don carlo gnocchi (alberto cova). l’incontro di
queste anime di dio e il loro contributo alla chiesa e alla società civile italiana
merita ulteriori studi, perché i santi sono “figli del loro tempo”, ma lo spirito
santo dona loro un’ispirazione che oltrepassa i confini del tempo e dello spazio e
si prolunga sulle generazioni successive, come tutti i “profeti”.
mentre si guarda al passato, ai faticosi e pionieristici inizi di un’istituzione benefica, è doveroso lasciarsi ancora una volta guidare dalla provvidenza e contemplare la sua azione misteriosa ed efficace anche oggi. don Flavio peloso, direttore generale della piccola opera della divina provvidenza è testimone privilegiato della vitalità del carisma di don orione nelle “periferie” del mondo,
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dove l’amore di dio e la maternità della chiesa s’incarnano nel lavoro silenzioso
di tanti sacerdoti, suore e laici che, sulla scia e l’esempio di don orione, spendono
la loro vita accanto a chi soffre, a chi è nel bisogno. a conclusione dell’incontro
di studio egli ha espresso il suo personale plauso a tutti gli intervenuti per «la
bella giornata di cultura storica.
una cultura espressa nelle pregiate relazioni che hanno aiutato a conoscere e a
riflettere su un’importante esperienza di vita – di don orione e del piccolo cottolengo milanese – per evidenziare criteri ermeneutici e dinamismi vitali necessari a interpretare e progettare il cammino attuale e futuro».

Giuliana Albini
Università degli Studi di Milano

La fondazione del Piccolo Cottolengo Milanese:
un uomo, una città

l’anniversario della fondazione di un’istituzione ha un profondo significato, dal
momento che non solo serve, quando si tratti di un’istituzione vitale, a dare il
giusto risalto al suo presente, ma anche (e a ciò è particolarmente sensibile lo storico) a diventare opportunità per ricostruire la memoria delle sue origini, degli
uomini che ne furono i protagonisti, della società in cui essa prese vita. non è e
non deve essere solo una celebrazione, al contrario. deve essere l’occasione nella
quale, superate le urgenze della contingenza che l’ha sollecitata e generata, si riesca ad individuarne le radici profonde, a mettere in relazione tutti quegli elementi
che sono riusciti a fare di un progetto una realtà.
se poi si tratta di un’istituzione, quale il piccolo cottolengo milanese, che ha segnato profondamente la storia di una città, e non solo; se per la sua nascita operò
una persona, quale don luigi orione, che fu certamente modello di carità cristiana, ma più ampiamente esempio di condivisione delle urgenze dei più deboli;
se si tratta di una realtà, che ha superato il momento storico nel quale è sorta per
rafforzarsi e consolidarsi; ecco che ritrovarsi per analizzare da punti di vista diversi questa esperienza acquista molti significati, tutti importanti e rilevanti.
di ciò hanno avuto piena consapevolezza gli organizzatori della giornata, che
hanno proposto un programma pienamente rispondente all’importanza della fondazione del piccolo cottolengo milanese e del suo ideatore.
don luigi orione osservò la società del suo tempo, ne colse, prima ancora come
uomo che come sacerdote, le debolezze e le necessità, in particolare in coloro che
vivevano nelle periferie disagiate delle grandi città. le volle affrontare (non igno-
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rare) e risolvere; naturalmente con le modalità e nella direzione che gli venivano
ispirate dalla visione cristiana e dalla tradizione di impegno nella carità, più o meno recente, che egli ben conosceva, anche per esperienze personalmente vissute
e sperimentate. egli non agì al di fuori della realtà del suo tempo, la penetrò e la
interpretò; e cercò di cambiarne gli aspetti che egli riteneva in contrasto con una
vita dignitosa e umana.
il quadro che emerge da questa giornata di studi mette ben in luce tutti gli aspetti
che furono alla base del piccolo cottolengo: la vita e le opere del suo fondatore;
la ragioni ideali e religiose che lo ispirarono; il confronto con coloro che ne condivisero e sollecitarono la nascita; i protagonisti della vita economica, sociale e
politica milanese degli anni trenta; la tradizione della carità ambrosiana e del
ruolo delle strutture ecclesiastiche; la progettazione e la realizzazione architettoniche degli edifici; l’impatto sulla società del tempo; il ricordo del fondatore nella
chiesa dei decenni successivi.
sono “ingredienti” di una storia che milano da secoli conosceva e praticava; certo,
una storia che aveva visto protagonisti diversi, non solo uomini di chiesa, ma anche laici; non solo istituzioni religiose, ma anche civili. certamente quella che
potremmo comunque definire una tradizione di “carità ambrosiana”, che si è manifestata in grandi istituzioni e nell’impegno di grandi personaggi, una tradizione
nella quale la chiesa milanese fu sempre protagonista.
in una prospettiva storica (che è quella dalla quale mi muovo) le modalità di avvio
di questa nuova azione caritativa seguono, pur nella novità che ciascuna iniziativa
presenta, un percorso che aveva caratterizzato esperienze precedenti, ossia lo
stretto legame con la società civile. ancora una volta la dimensione è profondamente cittadina, in una sorta di continuità (pur nei cambiamenti di status e di
prospettiva) con i ceti dirigenti milanesi che non abbandonarono mai (dal medioevo in poi) il ruolo di protagonisti delle iniziative assistenziali. in sintonia con
la chiesa, o, in alcune occasioni, in contrasto con essa, non è mai mancata la convinzione, manifestatasi in opere concrete, che fosse un obbligo morale (e, per
molti, religioso) farsi carico dei problemi sociali.
la presenza in milano, negli anni trenta, di un uomo come don luigi orione
sollecitò e stimolò istanze presenti nella società cittadina che ricercava, in una
realtà complessa, nuove occasioni per esprimere la propria solidarietà verso i deboli. ciò spiega come il progetto orionino non solo sia stato accettato, ma sia stato
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sostenuto, senza remore, da ceti sociali diversi, in una milano dove certo non
mancavano iniziative di aiuto ai bisognosi, ma dove il progetto del piccolo cottolengo seppe far intravvedere modelli nuovi di intervento.
tutte le relazioni, pur nelle diverse impostazioni di studi e di prospettiva, necessariamente colgono questa prospettiva: don orione non solo come uomo eccezionale, testimone concreto e appassionato, ma don orione come suscitatore di
carità e catalizzatore di energie indirizzate verso il bene comune.
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Il complesso del Piccolo Cottolengo alla fine degli anni Cinquanta.
Nella pagina a fianco:
Portico d’ingresso della chiesa di San Benedetto.
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Area absidale della chiesa di San Benedetto.

Edoardo Bressan
Università degli Studi di Macerata

La carità ambrosiana negli anni Trenta:
un percorso storico

Società civile e società religiosa
l’azione caritativa che segna la realtà ambrosiana nel corso degli anni trenta del
novecento può essere intesa solo come il punto d’arrivo di un’evoluzione che affonda le sue radici nel secolo precedente, in un’evidente continuità. al tempo
stesso essa appare profondamente integrata nel tessuto civile: se quello di milano
è senza dubbio un caso esemplare di welfare civico, è innanzi tutto necessario definire le caratteristiche di un modello solidale e collaborativo, oltre la pur importante pubblicistica celebrativa che, per esempio, ne presentava al mondo le realizzazioni in occasione dell’esposizione internazionale del 19061. al tempo stesso,
non sembra più possibile indulgere all’idealizzazione di un modello ambrosiano
che si pone in quanto tale come esempio alternativo a un welfare pubblico-statale,
in una sorta di eccezionalità che resta davvero tutta da dimostrare, senza cogliere
una complessa dinamica che supera evidentemente ogni confine regionale2.
occorre piuttosto comprendere i caratteri specifici di un contesto peculiare – fra
le alpi e il corso del po, con milano non solo idealmente al centro – e delle sue
1

cfr. l.e. rossi, Milano benefica e previdente. Cenni storici e statistici sulle istituzioni di beneficenza e
di previdenza, milano [1906].

2

per una considerazione in proposito si veda a. colomBo, Far bene e fare il bene. Note dalla storia
per un profilo del modello lombardo, in Far bene e fare il bene. Interpretazioni e materiali per una storia del
welfare lombardo, a cura di a. colombo, milano 2010, pp. 15-27.
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istituzioni assistenziali, che costituiscono l’interlocutore dei diversi soggetti sociali, in un quadro fortemente segnato dal pluralismo e dall’impegno volontario.
È un quadro che si caratterizza in modo originale fin dagli anni del riformismo
asburgico e napoleonico, attraverso una tendenziale riconduzione della dimensione pubblica alla dimensione civica. sia pure nello spazio più limitato offerto
da una legislazione statale che per la prima volta interviene in questo àmbito, con
esiti assai diversi, sono civitas ed ecclesia a farsi carico dell’intervento sociale: le
iniziative espresse dalla società civile e religiosa assumono una posizione non alternativa ma collaborativa rispetto a istituzioni ormai poste sotto la tutela dello
stato, arrivando in genere, non a caso, alla richiesta di un riconoscimento legale
della propria attività3. si tratta di una collaborazione basata sulla condivisione dei
fini, anche se non necessariamente dei metodi, il cui risultato è fin dall’inizio
quello di una partecipazione e di un’«amicizia civica», per riprendere le parole
del cardinale scola4: è forse qui che va cercata l’originalità di una «vocazione solidaristica», lontana tanto da una prospettiva di controllo sociale quanto da un
abbandono dei più deboli5. sia pure con diversità di accenti e di motivazioni, le
maggiori realtà assistenziali milanesi e lombarde fra otto e novecento sembrano
rispondere a questa logica, finendo per dar vita a una rete all’interno della quale
si intrecciano amministratori e benefattori, in un costante legame di fatto con le
autorità cittadine, provinciali e statali, come dimostrano le più recenti ricerche
sia sulle amministrazioni pubbliche create a partire dalle riforme teresiano-giuseppine sia sulle successive fondazioni ottocentesche6.

3

su questi aspetti, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, si vedano a. majo, Carità e assistenza
nella Chiesa ambrosiana. Profilo storico, milano 1986; e. Bressan, Carità e riforme sociali nella Lombardia moderna e contemporanea. Storia e problemi, milano 1998; Cultura, religione e trasformazione sociale. Milano e la Lombardia dalle riforme all’Unità, a cura di m. Bona castellotti, e. Bressan, c. Fornasieri, p. Vismara, milano 2001.
4

per l’espressione del cardinale angelo scola si veda, ad esempio, m. tarQuinio, F. ogniBene, Intervista esclusiva a Scola. Virtù, gratuità e amicizia. Così rinasce la vita civica, «avvenire», 21 novembre 2011.
5

cfr. g. rumi, La vocazione solidaristica di Milano, in idem, Lombardia guelfa 1780-1980, Brescia
1988, pp. 117-131.
6

si vedano almeno gli studi più recenti: La Ca’ Granda. Cinque secoli di storia e d’arte dell’Ospedale
Maggiore di Milano, milano 1981; Milano con i poveri. Dalla Congregazione di Carità ad oggi. Saggi storici
con catalogo della mostra documentaria nel centenario della legge Crispi, milano-rimini 1990; e. Baio
dossi, Le Stelline. Storia dell’Orfanotrofio femminile di Milano, milano 1994; g. cosmacini, c. cene-
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prima e dopo le vicende che dalle cinque giornate portano all’unità, gli istituti
ospedalieri e assistenziali mantengono con la città un rapporto fatto di riconoscimento e di stima, favorendo un indubbio progresso tecnico e attirando, ancora
una volta, un rinnovato flusso di lasciti testamentari. giacomo mellerio, grande
benefattore e interprete del cattolicesimo ambrosiano, amico di manzoni e rosmini, ricopre incarichi pubblici nel campo della beneficenza e sovvenziona, grazie a un ingentissimo patrimonio, molte iniziative dell’epoca7, mentre sorge, grazie ancora alla beneficenza privata, l’ospedale Fatebenesorelle-ciceri-agnesi8.
sempre più numerose sono le realtà che si occupano specificamente dell’infanzia
e dell’adolescenza, oltre all’antico ospizio di santa caterina alla ruota per gli
esposti e le partorienti povere9: gli asili di carità fondati nel 1836, che si richia-

della,

I vecchi e la cura. Storia del Pio Albergo Trivulzio, roma-Bari 1994; La generosità e la memoria. I
luoghi pii elemosinieri di Milano e i loro benefattori attraverso i secoli, a cura di i. riboli, m.g. Bascapè,
s. rebora, milano 1995; m.l. Betri, Dalla beneficenza all’assistenza, in Storia di Milano, xViii, 2. Il
Novecento, roma 1996, pp. 538-554; g. cosmacini, La Ca’ Granda dei milanesi. Storia dell’Ospedale
Maggiore, presentazione di d. mazzucconi, roma-Bari 1999; g. cosmacini, Biografia della Ca’ Granda. Uomini e idee dell’Ospedale Maggiore di Milano, presentazione di d. mazzucconi, roma-Bari 2001;
Il Tesoro dei poveri. Il patrimonio artistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ECA) di
Milano, a cura di m.g. Bascapè, p. galimberti, s. rebora, cinisello Balsamo 2001; s. Baldi, Istituto
di Assistenza ai Minori ed agli Anziani. Memorie e immagini di assistenza e solidarietà, milano 2003 (con
l’annesso Istituto di Assistenza ai Minori ed agli Anziani. Benefattori. Quadreria e donazioni); Luce su luce.
L’impegno della solidarietà dalla carità alla scienza, a cura di m.g. Bascapè, m. canella, s. rebora,
milano 2003; La vita fragile. Dipinti, ambienti, immagini di Martinitt, Stelline, Pio Albergo Trivulzio nella
Milano del lungo Ottocento 1815-1915, a cura di m. canella e c. cenedella, milano 2007; Milano benefica. Memoria e tradizione storica. Istituto di Assistenza ai Minori ed agli Anziani, a cura di s. Fasoli,
milano 2007; Milano benefica. I ritratti dei benefattori e le carte della carità. Istituto di Assistenza ai Minori
ed agli Anziani, a cura di s. rebora e c. sideri, milano 2007; «Si consegna questo figlio». L’assistenza
all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda alla Provincia di Milano 1456-1920, a cura di m. canella,
l. dodi, F. reggiani, milano 2008; La vita fragile. Infanzia, disagi e assistenza nella Milano del lungo
Ottocento. Convegno di studi [17-19 ottobre 2007], a cura di c. cenedella e l. giuliacci, milano 2013.
7

sulla figura di giacomo mellerio si vedano i contributi raccolti in Il cattolicesimo lombardo tra Rivoluzione francese Impero e Unità, a cura di r. ghiringhelli e o. sanguinetti, pescara 2006.

8

cfr. l. gerli, L’Ente Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Note storiche, 3 voll., [milano 1976].
9

sul problema dell’assistenza agli esposti a milano si vedano F. reggiani, La famiglia dell’Ospedale
nei secoli e F. reggiani, m. canella, Il vecchio e il nuovo brefotrofio, in «Si consegna questo figlio», pp.
35-104 e pp. 105-131.
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mano all’opera di Ferrante aporti e sono diretti a milano da giuseppe sacchi,
che si fa promotore con laura solera mantegazza anche dei «presepi» con il pio
istituto di maternità e dei ricoveri pei bambini lattanti e slattati del 185010; l’istituto dei ciechi, aperto da michele Barozzi, direttore delle case d’industria, che
avvia nel 1840 la sua pionieristica iniziativa per offrire ai piccoli ciechi lì ricoverati
una collocazione più adeguata11; il pio istituto pei sordomuti poveri di campagna
del 1853, dovuto alla munificenza del conte taverna e all’opera precorritrice di
don giulio tarra, che si affianca all’istituzione pubblica già esistente dal 180512;
il pio istituto del patronato per i minori ex carcerati fondato nel 1845 dal sacerdote
giovanni spagliardi e il pio istituto pei discoli di santa maria alla pace dal somasco
paolo marchiondi; le numerose scuole serali di carità, operanti in varie parrocchie dal 183613; la rete sempre più vasta degli oratori parrocchiali14; i primi gruppi
vincenziani per l’assistenza ai poveri15.
la rinascita del volontariato ospedaliero, intorno a quella pia unione di beneficenza divenuta famosa con la descrizione portiana delle dame del biscottino, si traduce immediatamente in un impegno anche nell’istruzione popolare16. le nuove

10

cfr. c. sideri, Ferrante Aporti. Sacerdote, italiano, educatore, milano 2000; Baldi, Istituto di Assistenza ai Minori ed agli Anziani, pp. 130-145; c. sideri, Gli Asili di Carità attraverso i documenti dell’Archivio dell’Istituto di assistenza ai Minori ed agli Anziani, in Milano benefica, pp. 110-231; cfr. altresì
p. Zocchi, L’assistenza all’infanzia in Lombardia e a Milano nell’Ottocento e nel primo Novecento, in I
bambini e la cura. Storia dell’Ospedale dei bambini di Milano, introduzione di g. cosmacini, a cura di
V.a. sironi e F. taccone, roma-Bari 1998, pp. 31-57 e in particolare pp. 50-53; d. caroli, Per
una storia dell’asilo in Europa tra Otto e Novecento, milano 2014, pp. 206-223.
11

si veda in particolare m. canella, Profilo storico dell’Istituto dei Ciechi dagli esordi al 1945, in Luce
su luce, pp. 18-55.

12

cfr. m.t. castelli, Il Pio Istituto Sordomuti di Milano, milano 1983.

13

cfr. F. della peruta, Milano. Lavoro e fabbrica 1814-1915, milano 1987, pp. 45-46.

14

si veda soprattutto, anche per ulteriori riferimenti, g. BarZaghi, Tre secoli di storia e pastorale
degli Oratori milanesi, torino 1985, pp. 207 sgg.
15

cfr. a. BaruFFa, L’attività caritativa della Società di S. Vincenzo de’ Paoli a Milano dalla metà dell’Ottocento ai primi anni del Novecento, «Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale
cattolico in italia», xiii, 1 (1978), pp. 7-60 e p. sala, Elisa Melzi d’Eril fonda la Compagnia delle Dame
di San Vincenzo, in Il Rifugio Lurani 1885-1985, a cura di g. Buccellati, [milano 1985], pp. 51-60.
16

si vedano, fra diversi studi in proposito, l. Vaccaro, I «veri cristiani». Esperienze di apostolato
laicale a Milano tra Settecento e Ottocento, in Ricerche sulla Chiesa di Milano nel Settecento, a cura di a.
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Milano, Villa Restocco negli anni Trenta.
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congregazioni religiose femminili, delle canossiane, delle orsoline e delle marcelline assumono un ruolo di grande rilievo nel campo dell’educazione delle fanciulle e delle ragazze17, mentre le suore di carità, accanto all’assistenza ospedaliera, operano all’interno di numerosi asili infantili ed è a loro che viene poi affidato il pio istituto Beata Vergine addolorata, di carattere rieducativo, fondato
dalla pia unione nel 183618. sempre nel settore della rieducazione si inseriscono,
negli anni a cavallo dell’unità, le suore del Buon pastore con il loro istituto fondato nel 1845 e le suore della riparazione con la pia casa di nazareth aperta nel
1859, molto legate, queste ultime, alla figura di don carlo salerio, ispiratore a sua
volta di un’altra congregazione, le Figlie di Betlem, rivolta all’assistenza alle orfane
con la pia casa di Betlem del 187119.
la distinzione fra assistenza pubblica e privata resta ancora labile, rimanendo la
prima legata a una prospettiva municipale, in ciò largamente favorita dalla gran
legge sulle opere pie del 3 agosto 1862 che estende al regno d’italia il modello piemontese, rispettoso dell’autonomia dei diversi enti anche a costo di una certa di-

acerbi e m. marcocchi, milano 1988, pp. 253-304; g. casiraghi, Pia Unione di Carità e Beneficenza:
un esempio di volontariato laico nella Milano del primo Ottocento, «Barnabiti studi», Vii (1990), pp.
137-237; e. Bressan, Albori dell’associazionismo cattolico in età napoleonica: la Pia Unione, «annali
di storia moderna e contemporanea», xiV (2008), pp. 191-200.
17
per un quadro d’insieme si veda Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione,
a cura di l. pazzaglia, Brescia 1994; per un riferimento al contesto milanese e una specifica bibliografia si rimanda a Chiesa, educazione e società nella Lombardia del primo Ottocento. Gli Istituti religiosi
tra impegno educativo e nuove forme di apostolato (1815-1860), a cura di r. sani, milano 1996, in particolare a: r. sani, Indirizzi spirituali e proposte educative dei nuovi Istituti religiosi dell’Ottocento in area
lombarda, pp. 77-137; m. castelli, Le proposte educative delle suore Orsoline di San Carlo nel periodo
della Restaurazione, pp. 165-214; p.p. saladini, Le Marcelline e l’educazione delle giovani di condizione
civile nella Milano asburgica, pp. 215-250; l. pastorino, Maddalena di Canossa e l’attività educativa
delle Figlie della carità nella prima metà dell’Ottocento, pp. 251-281; c. Bigalli, L’opera assistenziale e
rieducativa delle suore della Riparazione nella Milano dell’Ottocento: l’esperienza della Casa di Nazareth
per le giovani «derelitte e traviate», pp. 359-389.
18

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 116-119; sulla nascita e i primi sviluppi della congregazione si veda m. carraro, a. mascotti, L’Istituto delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, i, milano 1987.

19

cfr. m. Busti, Il Buon Pastore di Milano e i suoi fondatori, milano 1961; c. Bigalli, La Casa di Nazareth. Origini e vicende (1859-1900), milano 1988; Servire sull’esempio di madre Virginia (1829-1888).
Atti delle celebrazioni per il primo centenario della sua morte, milano [1990].
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spersione e di un debole coordinamento. accanto alle riorganizzate amministrazioni dell’ospedale maggiore e degli orfanotrofi con il pio albergo trivulzio, la
nuova congregazione di carità prevista dalla legge assume e rinnova la gestione
della beneficenza elemosiniera20. all’amministrazione provinciale, con la sistemazione postunitaria del 1865, fanno capo, fra l’altro, l’assistenza ai malati psichici
nonché alla maternità e all’infanzia abbandonata21.
alla guida della congregazione di carità milanese vi sono amministratori di orientamento liberale e assai sensibili alle tematiche sociali, a iniziare da giuseppe
scotti che ne è a lungo segretario: la congregazione, fra l’altro, si fa editrice della
«rivista della beneficenza pubblica» – che ospita gli studiosi più autorevoli in
questo settore, da cesare correnti, presidente della successiva commissione reale
d’inchiesta sulle opere pie, a pasquale Villari – promuovendo una riforma legislativa in grado di salvaguardare l’autonomia degli «istituti civili» e favorire l’apertura ai temi della previdenza. grande rilievo ha, in questa linea, il congresso internazionale di beneficenza tenutosi a milano nel 1880, in occasione del quale
luigi Vitali, rettore dell’istituto dei ciechi, elabora una vasta e puntuale illustrazione della beneficenza milanese. nel corso dei lavori del congresso si propongono fra l’altro soluzioni decisamente innovative e aperte a un rapporto fra assistenza e previdenza, che rappresentano il contributo più significativo di un filone
di pensiero, molto vivo a milano, capace di unire liberalismo sociale e cattolicesimo conciliatorista22. ed è a questo punto, più che al momento unitario, che si
può riscontrare una prima soluzione di continuità.

20

cfr. e. Bressan, La Congregazione di Carità, l’Eca e le Opere pie amministrate (1862-1978). Profilo
storico, in Il Tesoro dei poveri, pp. 204-207 e, per un essenziale riscontro, m. granata, I Consigli
d’amministrazione della Congregazione di carità di Milano (1862-1937) e dell’Ente comunale di assistenza
(1937-1978), «storia in lombardia», xxii, 1 (2002), pp. 149-162.
21

cfr. a. de Bernardi, F. de peri, l. panZeri, Tempo e catene. Manicomio, psichiatria e classi subalterne. Il caso milanese, milano 1980; sul quadro storico e legislativo si veda soprattutto g. silei,
Lo Stato Sociale in Italia. Storia e Documenti, i. Dall’Unità al fascismo (1861-1943), manduria-Bariroma 2003, pp. 23-77.
22

cfr. g. rumi, Chiesa, Stato e i problemi dell’assistenza: una polemica nella Milano fin de siècle, in id.,
Milano cattolica nell’Italia unita, milano 1983, pp. 77-113; e si veda l. Vitali, La beneficenza in Milano.
Notizie storico-economico-statistiche, milano 1880.
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Plastico del Piccolo Cottolengo Milanese
secondo il progetto di Mario Bacciocchi.
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Fra due secoli
in effetti la normativa del 1862 non aveva affrontato i nodi della configurazione
giuridica delle opere pie e dell’obbligo assistenziale: anche per questo è davvero
profondo il rivolgimento dell’intero sistema attuato con la legge crispi del 17 luglio
1890, ben più radicale rispetto alle conclusioni della commissione reale d’inchiesta, per quanto le formulazioni legislative appaiano spesso ambigue e la successiva
applicazione si riveli diversa dalle aspettative di crispi. se è vero che si giunge a
una prima definizione dell’obbligo sulla base del domicilio di soccorso e si rendono
effettivi ed efficaci, in una prospettiva garantista, i controlli, si profila subito un
deciso intervento sulla situazione reale, soprattutto attraverso il concentramento
obbligatorio di molte opere pie elemosiniere nelle congregazioni di carità e ancor
più attraverso la trasformazione di quelle istituzioni per le quali sia venuto a mancare il fine o il cui fine non sia più rispondente alle esigenze della società contemporanea e all’interesse della «pubblica beneficenza». le nuove finalità si devono
però allontanare «il meno possibile» dalle intenzioni dei fondatori e questo contribuisce a non alterare in modo vistoso il quadro esistente23. ci si trova di fronte
a quella che è stata definita un’opzione statalista che, come nel caso della scuola,
vanifica altre ipotesi non meno plausibili, anche se nel campo assistenziale le condizioni sociali suggeriscono appunto non poche attenuazioni24.
nella legge crispi, fra l’altro, non mancano aspetti dichiaratamente anticlericali,
come l’esclusione dei parroci e dei sacerdoti in cura d’anime dalle congregazioni
di carità, mentre le opere pie legate alle istituzioni ecclesiastiche o comunque
miste di beneficenza e di culto sono quelle più soggette alle trasformazioni obbligatorie disposte dalla legge, a cui si aggiunge la questione delle confraternite,
che viene, con altri provvedimenti, risolta d’arbitrio da parte del legislatore. Qui

23

si veda, fra i molti contributi dell’autore, p. caValeri, Introduzione e La legge 17 luglio 1890, n.
6972, nella giurisprudenza, in Le riforme crispine, iV. Amministrazione sociale, milano 1990 (archivio
isap, n.s., 6), pp. 3-20 e pp. 49-148; id., L’assistenza tra disciplina pubblica e libertà dei privati. Cento
anni di giurisprudenza sulla legge Crispi, milano 1992; id., La legge Crispi sulle I.P.A.B. dal 1890 ad
oggi, in L’autonomia delle I.P.A.B.: storia, problemi, prospettive, rimini 1996, pp. 43-69.
24

a. ascenZi, r. sani, «Un’altra scuola… per un altro paese». Ottavio Gigli e l’Associazione nazionale
per la fondazione di Asili rurali per l’infanzia tra lotta all’analfabetismo e nation-building, macerata
2014, in riferimento all’Introduzione, pp. 9-17 e in particolare p. 15.
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si colloca l’aspra polemica del mondo cattolico ambrosiano, all’inizio ai limiti
della disobbedienza civile; ma la protesta assume presto un diverso indirizzo,
anche per quanto disposto dalla legge stessa in merito ai ricorsi in via giurisdizionale al consiglio di stato, che molto spesso hanno un esito favorevole25. tutto
questo va, nel medesimo tempo, messo in relazione agli sviluppi successivi del
movimento cattolico, negli anni della Rerum novarum, quando l’opera dei congressi si fa promotrice soprattutto in lombardia di una petizione popolare e sceglie una strada basata sulla difesa legale, sull’organizzazione dei ricorsi, sulla
creazione di nuove opere e, più ancora, sulla presenza all’interno delle istituzioni
(escludendo le contestazioni più radicali prospettate inizialmente non solo da
«la civiltà cattolica», ma anche da «l’osservatore cattolico» di don albertario)26. ed è interessante, non a caso, la riflessione del conciliatorismo milanese,
soprattutto dalle pagine de «la lega lombarda» – vicina alle posizioni dei liberali moderati dell’associazione costituzionale – quando sostiene l’idea della beneficenza come parte della storia locale e della tradizione civile italiana, un patrimonio che non può comunque, al di là di qualsiasi legge, essere lasciato a se
stesso27. la vera risposta del cattolicesimo milanese e lombardo, oltre gli aspetti
istituzionali, è quella di un welfare che nasce da reti variamente articolate, legate
al mutuo soccorso, alla cooperazione, alla carità. si tratta al tempo stesso di un
ruolo che viene assunto dalle nuove congregazioni religiose operanti ormai con
grandi risultati in campo sanitario, assistenziale, scolastico, aggirando le stesse
leggi soppressive e dando un contributo fondamentale non solo ai bisogni della
popolazione, ma alla costruzione di una cittadinanza condivisa, come hanno
messo in evidenza diversi studi recenti28.
25

cfr. s. restelli, Chiesa e mondo cattolico italiano di fronte alla legge Crispi del 1890 sulla riforma della
beneficenza, «Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia», xiii,
1 (1978), pp. 100-142.
26

cfr. a. roBBiati, L’Opera dei Congressi ed il nuovo ordinamento della beneficenza pubblica introdotto
dalla legge Crispi (1890-1901), «Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico
in italia», xii, 2 (1977), pp. 260-275.
27
28

cfr. e. Bressan, I cattolici milanesi di fronte al nuovo ordinamento, in Le riforme crispine, iV, pp. 229-261.

cfr. a. colomBo, Congregazioni religiose e sviluppo in Lombardia tra Otto e Novecento. Il caso delle
suore di Maria Bambina, milano 2004; Religiose, religiosi, economia e società nell’Italia contemporanea,
cura di g. gregorini, milano 2008; r. sani, «Ad maiorem Dei gloriam». Istituti religiosi, educazione
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mentre la legislazione in campo infortunistico, previdenziale, mutualistico muove
i primi passi29, nella milano entre deux siècles antiche e nuove istituzioni cittadine,
in un pluralismo non compromesso dalla legge crispi, elaborano una vasta gamma
di risposte. gli stessi mutamenti avvenuti sul piano comunale, con la vittoria della
coalizione democratica alle elezioni del 1899, imprimono indubbiamente un’accelerazione a questo processo attraverso un ricambio ai vertici di molte istituzioni;
anche nello schieramento liberal-moderato e cattolico – che costituisce l’altro elemento di una contesa politica in grado di assicurare il ricambio alla guida della città
– è viva la sensibilità per la politica sociale e l’attenzione a nominare figure autorevoli alla guida degli enti ospedalieri e assistenziali. com’era accaduto nel periodo
della restaurazione e in quello successivo all’unità, accanto all’impegno delle istituzioni pubbliche, la molteplicità di interventi della società civile e religiosa – ora
con una più evidente diversità di ispirazioni, da quelle legate alla tradizione cattolica
ad altre di matrice laica e socialista – conduce a un esito caratterizzato da una indubbia coerenza interna. la riforma crispina, anche se non era mancata una sopravvalutazione dei suoi contenuti e dei suoi effetti, rappresenta per i cattolici il
momento di una presa di coscienza della distinzione fra la carità quale espressione
della comunità ecclesiale e un sistema pubblico basato non già sulla beneficenza
ma sempre più sull’assistenza sociale. se non vi sono più dubbi sulla necessità di
una presenza all’interno delle istituzioni, l’azione dei credenti non può che passare
al tempo stesso attraverso forme originali di testimonianza.
nel settore dell’infanzia, l’apertura del Brefotrofio provinciale, con la definitiva
chiusura della ruota, si accompagna all’avvio di nuove iniziative di prevenzione e
sostegno alla maternità30. il pio istituto di maternità e dei ricoveri pei bambini

e scuola nell’età moderna e contemporanea, macerata 2009; I cattolici che hanno fatto l’Italia. Religiosi
e cattolici piemontesi di fronte all’Unità d’Italia, a cura di l. scaraffia, torino 2011; La risposta femminile
ai nuovi bisogni dell’età borghese. La rinascita delle compagnie e degli istituti religiosi delle Orsoline tra
Ottocento e Novecento, atti del convegno internazionale di studi (Brescia, 25-28 novembre 2011),
a cura di g. Belotti, introduzione di p. Vismara, Brescia 2012; «Non lamento, ma azione». I cattolici
e lo sviluppo italiano nei 150 anni di storia unitaria, atti del convegno di studi (università cattolica del
sacro cuore, milano, 24-25 novembre 2011), a cura di m. Bocci, milano 2013.
29
30

cfr. a. Belloni sonZogni, La legge Crispi tra carità e Welfare State, in Milano con i poveri, pp. 11-29.

cfr. F. reggiani, m. canella, Il vecchio e il nuovo brefotrofio, in «Si consegna questo figlio», pp.
116-131 (Il nuovo Brefotrofio all’Acquabella).
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lattanti e slattati è ormai dotato di cinque «ricoveri» in città, ai quali si aggiungono
il primo ambulatorio della pia istituzione provvidenza Baliatica, aperto nel 1899,
e l’opera pia Baliatico per l’erogazione di sussidi, amministrata dalla congregazione di carità31. la tipologia successiva d’intervento è data dalla rete, in continua
espansione, degli asili infantili, cittadini e suburbani32. nel 1908, all’interno del
«quartiere operaio» realizzato dalla società umanitaria in via solari, sarebbe stata
aperta la prima «casa dei bambini» secondo il metodo montessoriano33.
l’assistenza agli orfani continua a rivestire un ruolo centrale nel panorama milanese, con quello maschile dei Martinitt e quello femminile delle Stelline, ormai
decisamente orientati a una formazione aperta al mondo esterno e all’inserimento lavorativo, con risultati di grande rilevanza nel campo dell’istruzione e della
formazione professionale, ponendo fine a una separazione dalla vita comune ormai improponibile34. la riposta al disagio e alla devianza sociale è affidata ai riformatori della provincia di milano marchiondi-spagliardi – sorti nel 1888 dalla
fusione del pio istituto del patronato e del pio istituto pei discoli di santa maria
alla pace in milano con il pio istituto pei fanciulli derelitti di parabiago del 1864
– e ai ricoveri aperti nel 1881 e nel 1902 dalla società italiana per la protezione
dei fanciulli, unitamente all’opera pia castiglioni delle povere figlie pericolanti,
risalente al 184535. in favore dei «derelitti» vi è anche l’opera pia derelitti ed orfani amministrata dalla congregazione di carità, destinata ad allargare notevolmente i suoi interventi e a inaugurare nel 1906 una nuova e ampia sede36. l’asilo
mariuccia, aperto nel 1902, rappresenta un coraggioso tentativo di impostare

31

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 3-25 e pp. 367-369.

32

cfr. sideri, Gli Asili di Carità attraverso i documenti, pp. 223-231 e rossi, Milano benefica e previdente, pp. 26-48.

33

cfr. o. selVaFolta, La Società Umanitaria all’Esposizione del 1906 e il rinnovamento delle arti applicate,
«archivio storico lombardo», cxxxi-cxxxii (2005-2006), pp. 105-145 e in particolare p. 127.
34

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 51-73 e, per un’ampia ricostruzione, Baio dossi, Le
Stelline, pp. 97 sgg.

35

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 74-130; e si veda m. cioccarelli, Nota sull’Archivio
del Pio Istituto pei Figli della Provvidenza (1885-1914), «Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia», xxii, 1 (1987), pp. 133-143.

36

cfr. s. Foltran, Da «Derelitti» a «Ragazzi di Milano». Un secolo di assistenza ai minori, in Milano
con i poveri, pp. 175-221.

31

32

Statua della Madonna col Bambino
donata nel 1952
da Caterina Volpato
alla chiesa di San Benedetto,
e statua di San Giuseppe,
collocata nel 1958
nella chiesa parrocchiale.
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una casa di educazione femminile su un programma di riscatto della donna37, nel
momento in cui diviene sempre più importante il contributo femminile, sia all’interno delle istituzioni sia nel quadro di una non facile battaglia a favore dell’emancipazione38. di grande modernità è altresì la realizzazione della pensione
Benefica per giovani lavoratrici39.
sul terreno del disagio minorile nascono al tempo stesso opere d’ispirazione religiosa, come il pio istituto pei Figli della provvidenza fondato da don carlo san
martino nel 1885 con l’associazione nazionale per la difesa della fanciullezza
abbandonata, il pio istituto artigianelli sorto nel 1870, il pio istituto Bianchi
istituito nel 1856, la pia casa della provvidenza, l’istituto delle suore francescane missionarie d’egitto con un orfanotrofio avviato nel 1890, il pio istituto
maria santissima consolatrice aperto poco dopo. occorre al tempo stesso ricordare l’ospizio nazionale pei piccoli derelitti fondato dal carmelitano padre
gerardo Beccaro nel 1904, che avrebbe accolto orfani da tutta la penisola e soprattutto dalle zone del mezzogiorno colpite dai terremoti40. negli stessi anni
prende altresì l’avvio, intorno a margherita tonoli, la piccola opera per la salvezza del fanciullo, nata da un impegno diretto nella periferia milanese41.
una dinamica legata alla diversità di ispirazioni ideali si registra anche nello sviluppo delle istituzioni rivolte alla disabilità, senza dimenticare che importanti figure del clero ambrosiano, spesso d’ispirazione rosminiana, dirigono i grandi istituti pubblici a carattere rieducativo, all’avanguardia in italia. luigi casanova,
successore di giulio tarra, è rettore del pio istituto pei sordomuti poveri di campagna e avvia significative iniziative di tipo scientifico e pedagogico, rivolte al37

cfr. a. ButtaFuoco, Le Mariuccine. Storia di un’istituzione laica. L’Asilo Mariuccia, milano 1985.

38

si vedano, soprattutto per alcune figure significative, d. maldini chiarito, «Sante laiche»: filantropismo, carità e assistenza, in Donna lombarda 1860-1945, a cura di a. gigli marchetti e n. torcellan, milano 1992, pp. 485-498 e e. scaramuZZa, La santa e la spudorata. Alessandrina Ravizza
e Sibilla Aleramo, napoli 2004.
39

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 475-477; e si veda c. Bianchi, La Pensione Benefica
per giovani lavoratrici e l’opera di Felicita Morandi, «storia in lombardia», xxi, 2 (2001), pp. 53-65.
40

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 119-122; e si veda a. ghidini, I «piccoli derelitti» e
l’opera di Padre Beccaro, pessano con Bornago 1999.

41

cfr. a majo, Tonoli, Rita, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, diretto da a. majo, Vi, milano
1987-1993, pp. 3685-3686.
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l’inserimento professionale. luigi Vitali – protagonista e studioso della beneficenza cittadina, come si è visto – dirige dal 1876 l’istituto dei ciechi, promuovendo
a sua volta una serie di interventi per l’avviamento al lavoro dei non vedenti; nel
1895 si attua il trasferimento nella grandiosa sede di via Vivaio, dove nel 1905 si
apre anche l’asilo-convitto infantile. ma vi sono numerose altre realtà, fra le
quali vanno ricordate almeno la casa di lavoro sordoparlanti del 189742 e, anche
per i risultati nel campo della ricerca, l’istituto dei rachitici, fondato da gaetano
pini nel 1874 con una chiara impostazione laica43. nel settore delle nuove povertà
legate alla trasformazione industriale, la congregazione di carità compie uno sforzo di notevoli proporzioni per far fronte ai disagi, con l’attività di sempre e al
tempo stesso con l’apertura degli «asili notturni»44, mentre iniziative più specifiche, come le cucine economiche, cercano di rispondere a bisogni emergenti45.
il pio albergo trivulzio si avvia a una nuova pagina della sua storia, nella sede
costruita sulla «strada per Baggio» e aperta nel 190646.
in àmbito ecclesiale maturano, anche in questo caso, risposte originali. su ispirazione di monsignor luigi casanova, nasce nel 1901 l’istituto san Vincenzo
per l’educazione dei deficienti, diretto dai fratelli sacerdoti ettore e anselmo
Bellani ed erede di quella tradizione cattolico-liberale che aveva trovato nell’impegno in favore degli altri il suo terreno privilegiato di azione47. il difficile
settore degli anziani poveri, particolarmente se in stato di abbandono o di cronicità, era già stato affrontato con l’apertura, nel 1885, del rifugio lurani, grazie all’impegno della famiglia lurani cernuschi e all’opera delle suore di carità
di giovanna antida thouret, per poi trovare, con gli anni novanta, una risposta
42

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 133-208 e ora, sui sordomuti, a. deBÈ, «Fatti per arte
parlante». Don Giulio Tarra e l’educazione dei sordomuti nella seconda metà dell’Ottocento, milano 2014.
43

cfr. s. polenghi, Gaetano Pini e il Pio Istituto dei rachitici di Milano, «archivio storico lombardo»,
cxxxi-cxxxii (2005-2006), pp. 265-305.

44

cfr. m. BascapÈ, I ricoveri notturni e per sfrattati (1884-1978), in Milano con i poveri, pp. 159-173 e
a.m. orecchia, Gli Asili notturni Lorenzo e Teresa Sonzogno (1884-1937). Profilo storico, in Il Tesoro
dei poveri, pp. 357-359.
45

cfr. Milano nel 1906, [milano 1906], pp. 253-254.

46

cfr. cenedella, Storia del Pio Albergo Trivulzio, pp. 143-166.

47

cfr. m. Vanin, Dalla parte degli ultimi. L’Istituto San Vincenzo di Milano-Monza un secolo di fedeltà
una storia ambrosiana, [milano 2009].
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nelle fondazioni guanelliane, attive anche nel campo dell’assistenza all’infanzia,
con il sostegno del cardinale Ferrari che ne aveva apprezzato il valore durante
l’episcopato comasco48. l’ospizio sacra Famiglia per incurabili della campagna
milanese, aperto a cesano Boscone dal parroco domenico pogliani nel 1896,
avrebbe ospitato negli anni seguenti un numero sempre più elevato di disabili,
quasi cinquecento alla vigilia della prima guerra mondiale, soprattutto fra coloro
che non trovavano accoglienza negli istituti cittadini49.
accanto a realtà plurisecolari come il collegio della guastalla e il collegio convitto
calchi-taeggi50, non pochi istituti scolastici mantengono una fisionomia di assistenza e promozione sociale, come le scuole della società d’incoraggiamento d’arti
e mestieri fin dagli anni Quaranta dell’ottocento, la scuola professionale femminile aperta da laura solera mantegazza nel 1870, le attività di patronato scolastico
avviate negli anni ottanta, le scuole operaie del decennio successivo51. nuove realtà
riguardano specificamente il campo della promozione culturale, come la società
umanitaria, destinata ai «diseredati», ai quali si offre una possibile «redenzione»
attraverso la formazione in campo industriale e agrario, con il contributo di grandi
figure della vita politica e sociale52, e come l’università popolare53.
anche nel campo della cultura e dell’istruzione si consolida un contributo specifico della comunità ecclesiale, non solo da parte delle parrocchie e delle congregazioni religiose, ma anche con l’associazione studentesca santo stanislao54. nel
passaggio fra otto e novecento si registra un ulteriore sviluppo, innanzi tutto
con la presenza dei salesiani nella parrocchia di sant’agostino e l’apertura del-

48

cfr. Nel 75° delle Fondazioni Guanelliane in Milano, milano 1970.

49

cfr. g. Vigna, Dalla parte degli ultimi. Vita e opere di un parroco di campagna: don Domenico Pogliani,
cesano Boscone 1988 e a. autieri, L’Ospizio Sacra Famiglia: dalla fondazione all’arrivo di Moneta, in Luigi Moneta un prete ambrosiano per un miracolo di carità, a cura di e. Bressan, milano 1996, pp. 103-132.
50

cfr. Baldi, Istituto di Assistenza ai Minori ed agli Anziani, pp. 8-23.

51

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 211-266.

52

si vedano, in questo senso, e. decleVa, Etica del lavoro, socialismo, cultura popolare. Augusto Osimo
e la Società Umanitaria, milano 1985 e i. granata, In difesa della terra. L’Ufficio Agrario della Società
Umanitaria 1905-1923, milano 2003.
53
54

cfr. La cultura milanese e l’Università Popolare negli anni 1901-1927, milano 1983.

cfr. m.c. Foresio daprà, La Santo Stanislao di Milano. Un’esperienza studentesca del cattolicesimo
ambrosiano, milano 1983.
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l’istituto sant’ambrogio del 1907, mentre dello stesso periodo è quella dell’istituto
gonzaga dei Fratelli delle scuole cristiane55. di grande rilievo è altresì, con i primi
del nuovo secolo e secondo le indicazioni del cardinale andrea carlo Ferrari, lo
sviluppo, da una parte, degli asili parrocchiali e, dall’altra, degli oratori, anche
dal punto di vista di un diretto intervento culturale e sociale56. la preoccupazione
di difendere i «diletti figli dell’officina e del campo» dalla propaganda socialista57,
allora intrisa di anticlericalismo e materialismo, si lega alla necessità di un profondo rinnovamento sociale basato sull’«organizzazione delle forze» cattoliche58.
per quanto riguarda la sanità, in quegli anni si realizzano strutture di eccellenza,
con i padiglioni del policlinico dell’ospedale maggiore al di là del naviglio, ciascuno dei quali è legato al gesto di un benefattore che s’indirizza a uno specifico
obiettivo59, e l’ospedale dei contagiosi a dergano60. per iniziativa di luigi mangiagalli sorgono nel 1906 gli istituti clinici di perfezionamento, con la clinica
ostetrico-ginecologica, la clinica delle malattie epidemico-contagiose e la clinica
del lavoro di luigi devoto inaugurata nel 1910, che avrebbe svolto un ruolo di
primo piano di cura e di ricerca scientifica a livello europeo61. la clinica pediatrica
de marchi avrebbe quindi iniziato la sua attività nel 191562; vanno anche ricordati
l’ospedale del sovrano militare ordine di malta pei fanciulli, inaugurato nel
1885, e soprattutto il nuovo ospedale dei bambini, istituito nel 1897 e aperto nel
1899 in via san Vincenzo, nei locali dell’ex casa d’industria, grazie all’opera in-

55

cfr. g. BarZaghi, Cultura salesiana e socialista nella Milano del cardinale Ferrari (1894-1921), milano
2000 e F. ZanZottera, Istituto Gonzaga. Cento anni di presenza a Milano, milano 2006.

56

cfr. p. alFieri, L’oratorio ambrosiano nel primo Novecento. Un nuovo progetto di educazione popolare
per i giovani di Milano, «archivio storico lombardo», cxxxV (2009), pp. 233-264 e id., Oltre il
recinto. L’educazione popolare negli oratori milanesi tra Otto e Novecento, torino 2011.
57

cfr. a.c. Ferrari, Dopo la seconda visita pastorale, «Foglio ufficiale ecclesiastico per la diocesi di
milano», xiii (1909), supplemento al n. di maggio, pp. 71-107.
58

cfr. a.c. Ferrari, Per la Santa Quaresima del 1914, «rivista diocesana milanese», V (1914), supplemento al n. di gennaio, pp. 33-61.

59

cfr. Il Policlinico. Milano e il suo ospedale, a cura di p.m. galimberti e s. rebora, milano 2005.

60

cfr. V. deiana, L’Ospedale dei contagiosi a Dergano tra Otto e Novecento, «archivio storico lombardo», cxxxi-cxxxii (2005-2006), pp. 463-482 .
61

cfr. cosmacini, La Ca’ Granda dei milanesi, pp. 196-197.

62

cfr. Zocchi, L’assistenza all’infanzia, pp. 56-57.
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faticabile di raimondo guaita: destinato a un grande sviluppo successivo, già alla
fine del 1906 se ne poteva inaugurare la nuova sede di via castelvetro63.
non mancano i problemi e le incertezze, in una fase di rapidi mutamenti, ma è
innegabile il rinnovamento delle scelte e dei metodi assistenziali. lo documenta
appunto l’esposizione internazionale del 1906, all’interno della quale «un ampio
ed inedito spazio era stato attribuito alla sezione della previdenza, destinando un
padiglione specializzato all’illustrazione delle diverse iniziative a vantaggio delle
classi lavoratrici e dei ceti più deboli, organizzando numerosi eventi congressuali
dedicati ai problemi del lavoro, della solidarietà sociale, dell’igiene, della tutela
della salute e dell’educazione popolare», ospitando altresì la presentazione dell’attività di numerose istituzioni sociali64. Fra otto e novecento la società milanese
nel suo complesso è sempre in prima linea nel rispondere al disagio urbano, alla
devianza, alla malattia, alla disabilità, consolidando le risposte esistenti e inventando soluzioni originali, spesso in forme autoorganizzate e in uno stretto rapporto
fra istituzioni, società e religione. l’importanza della politica sociale e il pluralismo
dei soggetti coinvolti configurano ormai, agli inizi del xx secolo, un originale modello di solidarietà sociale, mentre non senza difficoltà si pongono le basi del futuro
welfare italiano, con i primi risultati dell’assicurazione infortunistica obbligatoria
nel 1898 e di quella di maternità del 1910; la legge del 1904 prevede la creazione
delle commissioni provinciali e del consiglio superiore di assistenza e beneficenza
per giungere a un effettivo coordinamento degli interventi locali. il quarto ministero giolitti, nel 1911, ottiene l’appoggio dei socialisti alla camera intorno all’idea
dell’estensione delle assicurazioni sociali, con una visione lungimirante, ma impreviste difficoltà politiche e finanziarie ne rimandano l’attuazione al dopoguerra65.
63

cfr. rossi, Milano benefica e previdente, pp. 315-322; per gli ulteriori sviluppi si veda V.a. sironi,
F. taccone, I cent’anni dell’Ospedale dei bambini di Milano, in I bambini e la cura, pp. 81-159.
64

selVaFolta, La Società Umanitaria all’Esposizione del 1906, p. 105; e si veda esposizione di milano
1906, Programma della Sezione della Previdenza, milano 1906.

65

sull’evoluzione dello stato sociale in italia si vedano almeno a. cheruBini, Storia della previdenza
sociale in Italia (1860-1960), roma 1977; m. Ferrera, Il Welfare State in Italia. Sviluppo e crisi in prospettiva
comparata, Bologna 1984; id., Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Bologna
1993; g. silei, Lo Stato sociale in Italia, i. Storia e documenti; ii. Dalla caduta del fascismo ad oggi (19432004), manduria-Bari-roma 2004; Stato e infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, sviluppo e fine
dell’Onmi 1925-1975, a cura di m. minesso, Bologna 2007; m. Ferrera, V. Fargion, m. jessoula,
Alle radici del welfare all’italiana. Origini e futuro di un modello sociale squilibrato, Venezia 2012.
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Dalla crisi dell’Italia liberale al regime fascista
il primo conflitto mondiale rende ancora più acuta la necessità di una protezione
sociale, che possa in un certo senso rappresentare il corrispettivo del sacrificio
chiesto alla popolazione, come dimostrano gli ulteriori traguardi: nel 1917 l’estensione dell’assicurazione obbligatoria agli infortuni nel settore agricolo, nel 1919
l’obbligo pensionistico per i lavoratori dipendenti fra i quindici e i sessantacinque
anni, con una soluzione molto avanzata a livello europeo, sempre nel 1919 l’obbligatorietà dell’assicurazione contro la disoccupazione. si tratta di un vasto progetto di trasformazione delineato, con obiettivi ancora più ambiziosi, dalla commissione parlamentare «per lo studio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie» istituita nel 1917 e quindi sostenuto anche dal partito popolare italiano,
che porta a pieno titolo sulla scena politica le istanze del movimento cattolico. il
processo tuttavia s’interrompe con la fine dello stato liberale e l’avvento del fascismo, che diventa l’interlocutore obbligato e si muove subito in discontinuità
con i governi precedenti, ridimensionando l’obbligo assicurativo per talune categorie e mettendo al tempo fine al principio elettivo nelle istituzioni66. d’altra
parte il regime non può che enfatizzare il ruolo dello stato, come già nel decreto
del 30 dicembre 1923, che crea le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(ipab): come viene subito rilevato, sotto questo aspetto si procede in piena continuità con la legge crispi, per di più in un quadro di accentuato controllo burocratico e di rafforzamento dei poteri delle prefetture, dopo che erano state soppresse le commissioni provinciali e il consiglio superiore voluti da giolitti nel
1904, lungo una linea che sarebbe stata sostanzialmente confermata dagli ulteriori
provvedimenti del 1926 e del 192867.
il regime si orienta negli anni successivi verso una scelta di chiaro segno interventista, a partire dalla Carta del lavoro del 1927, che vede l’assistenza e la previdenza sociale tra i suoi elementi caratterizzanti, per arrivare alle politiche sociali
conseguenti alla crisi del 1929 e alla creazione dell’istituto nazionale fascista per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell’istituto nazionale fascista della
previdenza sociale, nonché del sistema di mutualità sanitaria per l’assistenza di
66

cfr. cheruBini, Storia della previdenza sociale, pp. 194-263.

67

si veda per esempio r. Vuoli, La riforma delle amministrazioni delle Congregazioni di carità, milano 1933.
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malattia68. un grande peso assume al tempo stesso la nuova opera nazionale maternità e infanzia (onmi), che avrebbe sviluppato un vasto programma di modernizzazione, sia pure con molti condizionamenti politici e ideologici69. si tratta
di una linea ampiamente discussa negli ambienti dell’università cattolica del sacro cuore alla luce della dottrina sociale della chiesa riproposta da pio xi nell’enciclica Quadragesimo anno del 1931, in cui non vi è soltanto la critica a un’economia di mercato non regolata e alla speculazione finanziaria, ma la legittimazione
dell’intervento pubblico soprattutto nel campo delle politiche sociali, al di là di
una mera azione benefica70, con lo stato che da «regolatore» diviene «protagonista» della vita collettiva; da parte cattolica non manca tuttavia la sottolineatura
del principio di sussidiarietà e del ruolo dei corpi intermedi, non sottacendo i
limiti di un modello corporativo asservito al potere politico71.
nella milano entre deux guerres la fascistizzazione procede peraltro con molta lentezza e le istituzioni tradizionali consolidano la loro azione nel corso degli anni
Venti, a cominciare dalla congregazione di carità, con la sua rete di interventi sul
territorio e l’apertura nel 1930 dell’istituto per inabili al lavoro di piazza giovanni
dalle Bande nere72.
gli orfanotrofi ampliano l’attività e per quello maschile viene costruita la nuova sede
di lambrate73, mentre nel campo sanitario sono aperti nuovi padiglioni, di notevole
specializzazione clinica, in via Francesco sforza e si gettano le basi – fra l’altro con
un vastissimo ricorso alla beneficenza privata – del nuovo ospedale di niguarda,
68

per un quadro generale si vedano d. preti, La modernizzazione corporativa (1922-1940). Economia,
salute pubblica, istituzioni e professioni sanitarie, milano 1987; F. Bertini, Il fascismo dalle assicurazioni
per i lavoratori allo Stato sociale, in Lo Stato fascista, a cura di m. palla, Firenze 2001, pp. 177-313; c.
giorgi, La previdenza del regime. Storia dell’Inps durante il fascismo, Bologna 2004.
69

cfr. m. minesso, L’onmi nella storia dell’Italia contemporanea (1925-1975), in Stato e infanzia nell’Italia contemporanea, pp. 29-227 e in particolare pp. 49-101.
70

cfr. m. Bocci, Oltre lo Stato liberale. Ipotesi su politica e società nel dibattito cattolico tra fascismo e
democrazia, roma 1999, pp. 197-230.

71

cfr. g. rumi, Il magistero e il moderno. Tre encicliche sociali: 1891, 1931, 1987, in Cultura, etica e finanza. A cento anni dalla Rerum novarum. Continuità, modernizzazione, etica del progresso, milano 1991,
pp. 13-30.
72

cfr. m. Bramati, Dalle pie Case d’industria e di ricovero all’Istituto per inabili a lavoro, in Milano con
i poveri, pp. 223-252.
73

cfr. Baio dossi, Le Stelline, pp. 131 sgg.
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poi inaugurato nel 193974. una diversa tipologia d’intervento è caratteristica degli
anni trenta, quando la situazione sociale si aggrava rapidamente ed è segnata, particolarmente nella prima metà del decennio, da un crescente disagio per molte fasce
della popolazione, a giudicare dagli aiuti che vengono prestati, quasi tutti in natura
o consistenti in buoni per il vitto e per l’alloggio, aiuti che da occasionali diventano
permanenti, andando oltre l’emergenza «invernale» e diventando il terreno privilegiato dell’opera del partito nazionale fascista e delle sue organizzazioni. in tal modo
da un’azione limitata svolta dai «gruppi rionali» fin dal decennio precedente – consistente soprattutto nell’assistenza ai bambini poveri, con la distribuzione di pacchidono natalizi e l’invio a colonie estive – si giunge a organizzare una vasta rete di soccorsi, gestiti, a partire dal 1931, dall’ente opere assistenziali (eoa), struttura del partito che finisce per appoggiarsi, sul piano operativo, alle amministrazioni locali e alle
stesse congregazioni di carità, rivendicandone in un certo senso il controllo75.
si tratta di un’azione rivolta essenzialmente alle conseguenze dell’accresciuto
pauperismo, ma che tuttavia raggiunge una dimensione imponente fin dall’inverno 1930-1931, con la distribuzione di una vasta gamma di razioni alimentari,
di vestiario, di carbone per il riscaldamento, di sussidi in denaro per varie necessità, alla quale va aggiunta l’attività svolta dal «posto di ristoro e di ricovero» del
Fascio milanese di via soave, assistendo in quel periodo oltre ottantamila nuclei
familiari e trecentomila persone. nel corso dell’estate seguente sarebbero stati
inviati in colonia oltre ventimila bambini, ai quali ne vanno aggiunti altri a cura
dell’onmi. l’onmi milanese dà inoltre vita a diverse strutture, di particolare utilità in quel periodo: centri di assistenza materno-infantile, consultori, asili-nido,
fino alla «casa della madre e del fanciullo»76. le scelte successive enfatizzano ulteriormente l’aspetto politico, superando il sistema basato sull’eoa per gli inevitabili conflitti cui dava luogo con le congregazioni di carità e con i comuni: l’ente
comunale di assistenza (eca), istituito nel 1937 in sostituzione della congregazione
74

si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Niguarda un ospedale per l’uomo nel nuovo millennio.
Arte e storia alla Ca’ Granda di Milano, a cura di m.a. crippa e V.a. sironi, cinisello Balsamo 2009.

75

cfr. d. horn, L’Ente opere assistenziali: strategie politiche e pratiche di assistenza, in Il fascismo in
Lombardia. Politica, economia e società, a cura di m.l. Betri, a. de Bernardi, i. granata, n. torcellan, milano 1989, pp. 479-490 e e. Bressan, Verso un «Welfare State» fascista, in Milano durante
il fascismo 1922-1945, a cura di g. rumi, V. Vercelloni, a. cova, milano 1994, pp. 149-177.
76

cfr. Bressan, Verso un «Welfare State» fascista, pp. 162-169.
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Il card. Schuster nella chiesetta del Restocco in occasione
dei funerali di don Orione (1940).
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di carità, assorbe anche i compiti che erano stati dell’eoa, ma il comitato di amministrazione è controllato da esponenti del regime77.
la carità ambrosiana è chiamata a una prova difficile, perché il suo spazio di intervento viene sempre più limitato dal fascismo, mettendo fine non solo all’esperienza del popolarismo e del movimento sindacale e cooperativo «bianco», ma ridimensionando diverse realtà nate dall’intuizione pastorale del cardinale Ferrari
e in particolare dall’impegno negli anni del conflitto. la grande guerra aveva rappresentato una prova importante, con il coinvolgimento dell’intera diocesi in
un’opera di rilevanti proporzioni in favore dei militari al fronte, dei feriti negli
ospedali, degli orfani e delle loro famiglie e, all’indomani di caporetto, dei profughi. dovunque, in circostanze non facili, le canoniche erano diventate «il segretariato per tutte le necessità del popolo»78.
non sorprende dunque, nell’immediato dopoguerra, lo sviluppo di quella «casa
del popolo» che sarebbe divenuta il nucleo, grazie soprattutto a don giovanni rossi,
dell’opera cardinal Ferrari e della compagnia di san paolo. la «casa del popolo»
diventa la sede delle iniziative sociali promosse dalla diocesi, in particolare l’ufficio
del lavoro, dall’azione cattolica e dallo stesso sindacalismo «bianco», almeno fino
a quando sarebbe stato possibile. al suo interno il «segretariato del popolo» costituisce l’elemento di raccordo delle molteplici attività, alle quali si aggiungono altri
interventi di non minore importanza: ufficio legale, ambulatorio, mense, scuole serali e professionali, colonie estive, la casa del fanciullo, la casa di redenzione sociale
per ex carcerati79. in un quartiere della periferia operaia, è attiva un’altra «casa del
popolo» presso la parrocchia di santa maria alla Fontana, che l’ostilità del regime
avrebbe costretto a chiudere nei primi anni trenta; nel vicino quartiere operaio
dell’isola è presente un patronato per giovani lavoratori e un fiorente oratorio80.
77

cfr. i. riBoli, L’Ente comunale di assistenza e l’Amministrazione delle II.PP.A.B., in Milano con i
poveri, pp. 75-105.

78

I Comitati per i bisogni di guerra, «rivista diocesana milanese», x, 1 (1919), p. 31 e le pp. 23-40,
per i dati e i resoconti riportati.

79

cfr. g. paolucci, La Casa del Popolo. Origini e vicende dell’Opera Cardinal Ferrari, milano 1980 e
g. caracciolo, La fede e le opere. La figura del cristiano nella pastorale del card. Ferrari e nella Compagnia
di S. Paolo, milano 1994.

80

cfr. m. Bocci, La Casa del Popolo alla Fontana, milano 1991 e a. molteni, Patronato S. Antonio,
in Dizionario della Chiesa ambrosiana, iV, pp. 2688-2690.
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di fronte all’organizzazione del regime le istituzioni sociali cattoliche, uniformandosi alle decisioni della gerarchia e dell’azione cattolica nazionale, abbandonano il terreno politico per meglio difendere il proprio spazio d’intervento. la
politica assistenziale del fascismo incontra una certa approvazione, nella consapevolezza tuttavia che talune assonanze con la dottrina sociale della chiesa non
sono sufficienti a ricreare un contesto religioso.
anche di fronte a una politica familiare apparentemente favorevole, il cardinale
schuster sottolinea i caratteri specifici del matrimonio cristiano81, chiarendo poi
che la collaborazione con l’onmi, pur raccomandata al clero, non implica un assenso politico, rimanendo nell’àmbito di una missione «soprattutto religiosa e
morale»82.
nel corso degli anni trenta si rafforzano realtà già presenti, come quella degli
istituti guanelliani83 o dell’ospizio sacra Famiglia di cesano Boscone che, sotto
la guida di don luigi moneta, cresce al ritmo di un «padiglione all’anno»84, mentre nuove presenze religiose vengono sollecitate dal cardinale schuster, come le
suore poverelle, che poi avrebbero aperto l’istituto palazzolo rivolto agli anziani85.
ed è qui che, com’è appena il caso di ricordare, s’inserisce l’inizio dell’opera di
don orione a milano, destinata a un immediato e sorprendente sviluppo86.
all’emergenza dovuta alla crisi economica si lega quindi la crociata della carità
bandita da pio xi con l’enciclica Nova impendet del 2 ottobre 193187, a cui si riferisce la necessità sottolineata da schuster di andare oltre le pur indispensabili risposte dei «tecnici dell’industrialismo» e delle «provvidenze» pubbliche e private
81

cfr. a.i. schuster, Messaggio alla Diocesi sull’enciclica Casti connubii, «rivista diocesana milanese», xxii, 2 (1931), pp. 89-90.
82

a.i. schuster, La missione della Chiesa e l’Opera «Maternità e infanzia». Lettera Pastorale di S. Eminenza il Cardinale Arcivescovo, «rivista diocesana milanese», xxV, 1 (1934), pp. 18-20.
83

cfr. Nel 75° delle Fondazioni Guanelliane.

84

cfr. p. rampi, L’ospizio Sacra Famiglia per incurabili, in Preti ambrosiani al servizio dei poveri, a cura
di V. Folli, milano 1981, pp. 69-80 e s. Foltran, Fra le due guerre, in Luigi Moneta, pp. 135-180;
sulla figura di moneta cfr. a. autieri, La formazione e le radici spirituali, ivi, pp. 27-100.
85

cfr. m. Bramati, Suore delle poverelle, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, Vi, pp. 3604-3605.

86

si vedano i contributi raccolti in questo volume.

87

si veda la Lettera apostolica di S. Santità Papa Pio XI sulla crisi finanziaria, la disoccupazione, la corsa
agli armamenti, «rivista diocesana milanese», xxii, 11 (1931), pp. 559-562.
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in favore dei più colpiti88. È la diocesi tutta che viene chiamata a «dare una vita
ancor più energicamente spirituale» alle «opere di carità» che «ricoprono tutto il
suolo ambrosiano». raccomandandole ai fedeli e in particolare all’azione cattolica, l’arcivescovo ricorda «che i due discepoli di emmaus che non avevano riconosciuto il risorto salvatore neppure quando egli lungo la strada spiegava le scritture che a lui si riferivano, lo riconobbero invece nell’esercizio della cristiana
carità e dell’ospitalità: cognoverunt Dominum in fractione panis. la scuola della carità sarà per molte anime, particolarmente dei giovani, la miglior scuola di perfezione […]. non c’è inoltre sistema più efficace per educare cristianamente la
gioventù, quanto il condurla come già faceva san Filippo neri, e guidarla ad osservare da vicino la vita sotto l’aspetto più desolante, se si vuole, ma insieme più
vero del dolore e della povertà […]. È appunto nelle soffitte dei poveri, al letto
degli infermi abbandonati, nelle corsie dei ricoverati, che si acquista il vero significato della vita»89.
il tema della carità assume un valore paradigmatico, nel magistero di schuster,
diventando una proposta educativa consueta per i giovani delle parrocchie, delle
scuole, delle associazioni, come sottolinea fra gli altri don carlo gnocchi. ed è in
uno di questi gesti, davvero di scuola della carità, che egli scopre la figura di don
orione: rievocandone i «martedì milanesi», avrebbe scritto che nessuno come
lui ha insegnato con l’«efficacia irresistibile delle opere, che una sola cosa durevolmente e universalmente vale, in vita e oltre la morte: la Carità»90. l’opera futura di don gnocchi avrebbe tratto da un’altra guerra l’ispirazione per un progetto
di «restaurazione della persona umana» nel segno della riabilitazione fisica e del
riscatto morale e religioso91: questo incontro sottolinea come l’avvio della presenza
orionina a milano si sia sviluppato su un terreno fertile e amico.

88

si veda a.i. schuster, Dopo l’appello Pontificio alla carità cattolica. Lettera Pastorale di S. Eminenza
il Cardinale Arcivescovo, «rivista diocesana milanese», xxii, 11 (1931), pp. 578-586.

89

schuster, Dopo l’appello Pontificio alla carità cattolica, p. 582.

90

c. gnocchi, Don Orione ritorna, «la piccola opera della divina provvidenza», xxxVi, 1 (1941),
pp. 1-2; e si veda e. Bressan, Don Carlo Gnocchi. Una vita al servizio degli ultimi, prefazione di a.
Bazzari, milano 2009, p. 57.
91

cfr. c. gnocchi, Restaurazione della persona umana, Brescia 1946.
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L’arcivescovo Giovanni Battista Montini visita i ricoverati
del Piccolo Cottolengo.

Flavio Peloso
Direttore generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza

Mons. Montini e don Orione
negli anni Trenta

il giovane e promettente don giovanni Battista montini, il 10 novembre 1920,
giunse a roma dalla sua diocesi di Brescia per obbedienza al vescovo giacinto
gaggia che lo voleva studente nelle Facoltà romane. «anche cristo ha fatto il falegname e potrò fare anch’io il garzone d’ufficio», commentò quell’imprevisto
cambio di vita che lo tolse dalla parrocchia di san giovanni a Brescia, dove stava
spendendo le primizie sacerdotali1. già nel 1923, entrò negli uffici della segreteria
di stato e fu subito inviato alla nunziatura di Varsavia; poi, nel 1925, fu nominato
assistente ecclesiastico nazionale della Fuci. mons. montini conservò una attitudine pastorale molto viva nei diversi compiti, sempre più ad alto livello, disimpegnati nel servizio alla chiesa.
nel 1927, Franco costa2 chiamò a genova l’assistente nazionale della Fuci per la
pasqua degli universitari. era il 18 marzo3 e, avendo un poco di tempo a disposi1

g.B. montini, Lettere a casa, 1915-1943, a cura di n. Vian, milano 1987, p. 65 (roma, 29 ottobre 1921).

2

Franco costa, sacerdote genovese, diverrà vescovo e assistente generale dell’azione cattolica, cfr.
Don Franco Costa. Per la storia di un sacerdote attivo nel laicato cattolico e italiano. Studi e testimonianze,
roma 1992; F. costa, Don Orione e i Genovesi, in m. macciò, Don Luigi Orione. I Genovesi raccontano,
roma 1998 (Quaderni del chiostro, 16), pp. 19-20.
3

sia mons. costa che montini-paolo Vi ricordano con precisione la circostanza e anche i sentimenti
provati nell’incontro con don orione a genova, però lo collocano in anni diversi. nella lettera di
mons. montini a don orione, datata 27 dicembre 1928, è detto: «io la conobbi a genova, quando
lei or son quasi due anni tenne una riunione per la sua opera: io stavo con Franco costa». dunque
l’anno dell’incontro dovrebbe essere il 1926 o inizio 1927. orbene, don orione scrive in una sua
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zione, propose al giovane monsignore di partecipare all’annuale incontro di don
orione con gli amici del piccolo cottolengo genovese4. Quell’incontro lasciò in
montini una grande impressione, tanto da dire al suo giovane amico: «Vedi, don
Franco, ora mi trovo quasi a disagio pensando a quel che dovrò dire agli universitari, perché noi diciamo delle parole, mentre quando si ascolta don orione ogni
parola è una semente di vita»5. Fu questo il primo contatto di mons. montini con
don luigi orione. da cardinale di milano e poi da papa, egli raccontò più volte
del suo primo incontro con don orione avvenuto al piccolo cottolengo genovese:
«parlò con un candore così semplice, così disadorno, ma così sincero, così affettuoso, così spirituale che toccò anche il mio cuore, e rimasi meravigliato di quella
trasparenza spirituale che emanava quest’uomo così semplice e umile»6.
a due anni da quell’incontro, cominciò la relazione tra il monsignore bresciano
e il fondatore di tante opere di carità. si instaurò una stima e una collaborazione
che è venuta in luce solo recentemente, grazie alla scoperta di un significativo
carteggio autografo conservato nell’archivio don orione di roma. una dozzina
di lettere di montini indirizzate a don luigi orione, a partire dall’anno 1928,
hanno per argomento l’aiuto a sacerdoti in difficoltà – lapsi, come erano chiamati
allora – da sovvenire e da indirizzare al bene. È del 27 dicembre 1928 la prima
lettera con cui montini tratta con don orione dell’aiuto a un sacerdote in difficoltà. «la prego per la carità di nostro signore di far accogliere in qualche sua
casa di roma l’ex sacerdote […]. egli aveva lasciato l’abito e la vita sacerdotale,
dopo sedici anni di buon ministero parrocchiale»7.
la lettera adduce due titoli di accreditamento personale in questa iniziativa. il
primo è la carità sacerdotale: «non ne ho alcun incarico, né alcuna autorità, salvo
lettera del 14 marzo 1927: «Venerdì 18 corr. facilmente sarò a genova per la solita conferenza sul
piccolo cottolengo» (roma, archivio generale don orione [= ado], Gli scritti di don Orione [= Scritti] 31, 127), mentre mons. costa dice di avere invitato montini «per la pasqua degli universitari».
dunque, tutto fa pensare che fu il 18 marzo 1927 la data dell’incontro dei due con don orione.
4

le parole furono ricordate dallo stesso Franco costa, cfr. g. ZamBarBieri, Ricordando Paolo VI,
«don orione», 1 (1978), pp. 7-8; vedi anche il contributo di g. archetti in questo volume.
5

ZamBarBieri, Ricordando Paolo VI, p. 7.

6

discorso a un gruppo di religiosi orionini all’udienza del 12 gennaio 1978; cfr. anche il contributo
di g. archetti in questo volume.
7

ado, cart. montini (roma 27 dicembre 1928).
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quella di chi prega per un confratello, incontrato casualmente. Questi è ancora
abbastanza giovane, ha buone doti di attività, e sembra disposto a tutto pur di togliersi dalla penosa situazione in cui da alcuni giorni si trova: era presso un istituto
che, stanco di averlo a carico, nonostante le preghiere di mons. canali e del Vicariato, lo ha messo con i carabinieri alla porta. ora sta in albergo tentato dalla
miseria e dall’abbandono con disperati pensieri». il secondo titolo di credito è la
fiducia nella bontà di don orione: «non so se ella mi ricorda: io la conobbi a
genova, quando lei or son quasi due anni tenne una riunione per la sua opera:
io stavo con Franco costa. ma certo io ricordo la sua bontà, ed è questa che mi
lascia sperare di non esser ricorso indarno ad un amico dei poveri come lei»8.
don orione comunicò subito a montini la propria disponibilità a soddisfare la
sua richiesta. si indirizza a lui chiamandolo «caro Fratello in gesù cristo» e gli
dice: «ricevo la vostra gradita del 27 corr., che si riferisce all’ex sacerdote […].
sono disposto ad accoglierlo, ma non in roma, e sempreché non vi siano state in
lui debolezze con ragazzi e dia garanzie non dubbie di vita veramente cristiana e
sacerdotale. non dovrà vestire abito da prete, né altri, fuori del suo confessore,
dovrà sapere»9.
chiese ulteriori informazioni e garanzie sul conto del sacerdote da aiutare: «Veneratissimo d. orione, mons. canali la ringrazia della carità che ella dimostra
per il sig. […]. mi pare – scrive nuovamente montini il 4 gennaio 1929 – di poterla assicurare con tranquilla coscienza circa le clausole poste da lei per l’accettazione; e cioè del contegno corretto del sig. […], della sua volontà di rimettersi
a lavorare bene per la causa del signore, e della sua disposizione a tenere il segreto
circa la sua condizione di sacerdote finché non sia (se potrà essere) riabilitato.
non mi risulta che sia stato mai nelle marche: egli accetta di andarvi sebbene
preferisse restare a roma per poter spingere in avanti la sua causa presso il s. uffizio: ma fiducioso che lei, occorrendo, gli sarà anche in questo buon avvocato,
partirà volentieri appena ella gli darà disposizioni precise. non le dico quanto
bene abbia fatto anche a me la lettera sua: l’esasperazione di questo poverino e
l’impossibilità di poterlo trarre d’impaccio mi faceva assai pena. speriamo che la
sua opera sia la prima a risentire buoni vantaggi da questa opera di carità. […] È
8

ado, cart. montini (roma, 4 gennaio 1929).

9

ado, Scritti 69, 96 (lettera del 29 dicembre 1929).
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uno che ha bisogno d’essere trattato con forza e con amore e messo lavorare molto, così egli desidera»10.
e il prete in questione fu accolto nella casa dei figli della divina provvidenza di
san severino marche. a distanza di pochi giorni, mons. montini manifestò la
propria gratitudine a don orione: «la ringrazio della bontà che ella ha usato a
quel poverino e che spero gli riuscirà di balsamo all’anima prima fuorviata, ora
inasprita»11. anche le sorelle del sacerdote, emilia e maria, scrissero una lettera
commovente a don orione, il 9 maggio successivo, rallegrandosi per la ripresa
del fratello: «ella non può credere quanto sollievo ci abbiano dato le sue parole,
dopo un’attesa e un silenzio che durava da più di tre mesi e che ci teneva preoccupatissime non tanto per quello che potesse riguardare la sua salute corporale,
quanto e soprattutto per quella dell’anima, dopo una scossa che l’aveva tenuta in
rovina per tanto tempo»12. Fu una vicenda a lieto fine13, da quanto i documenti ci
dicono, e il sacerdote fu inserito successivamente nell'istituto san Filippo di roma.
Questo episodio di soccorso a un sacerdote in difficoltà non dovette essere un
fatto isolato nella vita del giovane montini, minutante della segreteria di stato,
se, il 2 agosto successivo, egli ricorre nuovamente a don orione per presentare
un altro caso. «Voglia nella sua bontà dare un’occhiata anche a questa miseria e
mi dica se la madonna non gli ha suggerito il modo per recarvi qualche soccorso»14. dal seguito della lettera, si evince che montini curava questi contatti non
come semplici “pratiche” di ufficio, ma con il coinvolgimento personale. infatti,
dichiara: «se ella crede che si possa e si debba fare qualche cosa in proposito da
parte mia (veramente non saprei a che sia capace la mia pochezza, specialmente
in questo campo) me ne faccia cortesemente avvertito»15.
10

ado, cart. montini (roma, 4 gennaio 1929).

11

ado, cart. montini (roma, 12 gennaio 1929).

12

ado, cart. montini (roma, 9 maggio 1929).

13

da san severino marche, don orione scriveva al confratello don Fiori: «ti accompagno in ispirito
e ti presento questo mio buon amico il sig.r […], che ti prego di accogliere a san Filippo per qualche
mese. egli ti aiuterà per l’assistenza dei giovani, ma tu gli lascerai qualche mezza giornata libera,
perché tiene qualche interesse che deve sbrigare personalmente. ti ringrazio del favore che fai a
lui come e più che fosse a me fatto» (ado, Scritti 24, 65).

14

ado, cart. montini (roma, 2 agosto 1929).

15

Ibidem.
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l’aiuto ai sacerdoti in difficoltà, per mons. montini, era diventato un personale
e nascosto campo di apostolato. confida a don orione nell’agosto del 1929:
«mons. canali ha di nuovo mandato a me simili casi con la preghiera di trovare
qualche rimedio o almeno di dare qualche conforto»16. audace per la giovane età
ma concreto per l’esperienza già acquisita, montini nella medesima lettera fa una
proposta al fondatore della piccola opera della divina provvidenza: «ho fatto
una discreta esperienza sulla necessità che sorga un’opera di assistenza per questi
infelici, a cui più nessuno vuol porgere la mano… oh, se il signore le ispirasse
di fondare anche questa opera, d. orione, come anch’io ne lo benedirei!».
non si sapeva, prima che venissero alla luce queste lettere, che una proposta in
tal senso fosse venuta a don orione dal giovane mons. montini. di fatto, nel 1932,
don orione ebbe in donazione Villa eremo, in un ambiente isolato, presso Varallo
sesia (Vc), e la destinò per questi sacerdoti, per favorire la loro ripresa umana e
spirituale17. «per togliere dai centri questi sacerdoti – scriveva a mons. amleto
giovanni cicognani che gli chiedeva aiuto in favore di un sacerdote –, che sono
un po’ vaghi, e sempre spine, nei fianchi nelle diocesi e delle congregazioni, ho
aperto da poco una apposita casa a Varallo sesia (prov. di Vercelli), è una villa di
dive; questa estate ci fu anche per un mese sua eminenza rev.ma il card. la Fontaine, patriarca di Venezia. Vi è già un beneficiato di s. pietro, inviato da sua eccell. rev.ma mg.r Vicentini e dall’eminent.mo il card. pacelli e qualche altro»18.
nella collaborazione tra montini e luigi orione, il balsamo della carità congiunto
all’azione giuridica portò alla redenzione di vari sacerdoti lapsi. se ne accenna in
16

Ibidem.

17

«Questa istituzione – informò don orione – si deve al vivo interessamento del rev.mo mgr.
marco de dionigi, can.co della cattedrale di cremona; ma, e in modo poi decisivo, alla generosità,
veramente munifica, di una distinta signora genovese, che si è fatta madre dei poveri del piccolo
cottolengo di genova». si tratta della signora angela Queirolo che acquistò e donò a don orione
quella proprietà «a tramandare in benedizione il ricordo di un suo figlio carissimo, luigi Queirolo,
mortole qualche anno fa. essa sorge in posizione bellissima, con parco, laghetto e boschi, fornita
di tutte le comodità , vi è pure l’auto a disposizione. e, poiché il nome del caro giovane, che si vuole
ricordare, era luigi, così la istituzione ha preso nome di Villa eremo - opera san luigi assistenziale
pro clero» (ado, Scritti 70, 81).
18

lettera del 1 dicembre 1932 (ado, Scritti 48, 123). al card. eugenio tisserant scrive: «È istituto
apposito per sacerdoti, che però non ha nulla dell’eremo, poiché è una magnifica Villa costata qualche milione, raccolta, ma soleggiata, amenissima, con giardini, orti, boschi; laghetto, etc. agli occhi
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Il card. Giovanni Battista Montini tra i bambini dell’asilo del Piccolo Cottolengo.

L’arcivescovo Montini visita per la prima volta il Piccolo Cottolengo e inaugura l’Oratorio
don Orione (1955), con il direttore generale don Carlo Pensa.

[...]

[...]

Roma, Archivio don Orione, lettera di Giovanni Battista Montini a Luigi Orione (1928).

Roma, Archivio don Orione, lettera di Giovanni Battista Montini a Luigi Orione (1929).
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una lettera dell’11 settembre 1929: «Veneratissimo d. orione, l’ottimo dott. costa, di genova, mi ha portato i suoi saluti, con immenso mio piacere, per sapermi
da lei ricordato, e, spero, nel ricordo della preghiera e della carità. la ringrazio
sentitamente. tempo fa le scrissi circa la riabilitazione d’un sacerdote: ha ricevuto la lettera? mi potrà favorire un cenno di riscontro? in domino. dev.mo
sac. g.B. montini»19.
non sempre, però, l’interessamento verso i sacerdoti in difficoltà portava i frutti
sperati. È il caso di don […] cui si riferisce un’altra serie di lettere di montini a don
orione del novembre 1929. «Veneratissimo d. orione, mesi fa mi permisi segnalarle il caso pietoso di un sacerdote apostata da salvare, e nella lettera mettevo un
pro-memoria con i dati precisi. […] magari ella potesse, Deo adiuvante, stender la
mano al poveretto!». poi, però, conclude: «se non è possibile far qualcosa per lui,
gradirei riavere le note di “pro-memoria”, che accompagnavano la lettera. ho
passato, nel settembre, qualche giorno con Franco costa, ed insieme abbiamo parlato di lei: ci vuole ricordare entrambi nella sua caritatevole preghiera?»20.
la corrispondenza autografa di mons. montini conservata nell’archivio don orione lascia intendere che egli abbia continuato questo tipo di carità nascosta anche
nelle successive tappe della sua vita. ad esempio, è del 23 febbraio 1952 una sua
lettera all’orionino don gaetano piccinini, amico e angelo custode di don Brizio
casciola, con la quale gli trasmette un assegno di 16.000 lire destinato all’illustre
letterato, in difficoltà di vario tipo, per «n. 50 intenzioni di ss. messe, all’elemosina di l. 320 ciascuna», «pregandola di far avere il tutto all’interessato»21.
la carità di mons. montini, che dal 13 dicembre 1937 divenne sostituto della segreteria di stato22, si espresse con don orione e la sua congregazione anche nel suo
della gente passa come casa assistenziale pro clero; in realtà si tratta sopra tutto di una cura di redenzione e di assistenza spirituale» (ado, Scritti 58, 129; cfr. anche la lettera ad altro ecclesiastico
del 25 novembre 1932, ivi, Scritti 42, 187).
19

ado, cart. montini (roma, 11 settembre 1929).

20

ado, cart. montini (roma, s.d. novembre 1929).

21

ado, cart. montini (roma, 23 febbraio 1952).

22

mons. montini collaborò a stretto contatto con il card. eugenio pacelli, prima segretario di stato
e poi papa pio xii. sono sue le storiche parole «nulla è perduto con la pace! tutto può esserlo con
la guerra» del radiomessaggio di papa pacelli del 24 agosto 1939 per scongiurare lo scoppio della
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interessamento e aiuto durante la seconda guerra mondiale e, in particolare, in relazione alla polonia. egli scriveva al superiore della piccola opera il 26 ottobre
193923 per informarlo sulla situazione dei suoi religiosi in quel paese: «mi affretto
a renderle noto che, secondo recentissime notizie pervenutemi, tutte le persone
ospitate negli istituti della congregazione dei Figli della divina provvidenza in polonia sono salve. mi è stata anche recapitata una lettera indirizzatale da un suo figlio24; dandomi premura di rimettergliela qui acclusa, la prego di non far pubblicare, nemmeno sui bollettini riservati alla congregazione, notizie contenute nella
medesima lettera – come in altre che potranno in avvenire giungerle – riguardanti
nomi di persone o località, per evitare ogni pericolo di possibili rappresaglie».
don gaetano piccinini, invece, ha testimoniato di avere «ricevuto varie volte, per
il tramite di mons. montini, somme di denaro della bontà del papa da consegnare
a don marabotto e da portare in polonia»25. l’orionino don Biagio marabotto
fungeva da “corriere” di notizie e di aiuti concreti tra il Vaticano e la polonia durante l’occupazione nazista, avendo il passaporto italiano e tedesco.
risultò determinante l’azione di mons. montini nella composizione della delicata
vertenza riguardante l’uso del nome Piccolo Cottolengo, dato alle sue case di carità
da don orione e contestato successivamente da parte della Famiglia cottolenghina
di torino26. Fu mons. montini che, interessatosi personalmente del tema, poté
guerra. durante il difficile periodo della guerra fu responsabile dell’ufficio informazioni del Vaticano occupandosi dello scambio di informazioni sui prigionieri di guerra sia civili che militari.
23

ado, cart. montini, lettera dell’11 settembre 1929. l’invasione tedesca della polonia avvenne il
1° settembre 1939 e determinò l’inizio della seconda guerra mondiale; don orione aveva qui un nutrito gruppo di religiosi, suore e case, 12 chierici polacchi erano a tortona, alcuni dei quali tornarono
in polonia. dopo il 1° settembre non ebbe più alcuna notizia di essi.
24

Quasi certamente si tratta della lettera di don Biagio marabotto, segnata con data del 26 ottobre,
la prima giunta a don orione dopo l’occupazione nazista (ado, cart. marabotto). sul tema si veda
F. peloso, j. Borowiec, Francesco Drzewiecki, n. 22666: un prete nel Lager, roma 1999, in particolare
il capitolo “l’invasione della polonia: cronaca in diretta”, pp. 58-63.
25
26

c. matricardi, Un apostolo generoso “vittima” della carità, in L’Osservatore Romano, 25 luglio 1995, p. 5.

una prima soluzione, che prevedeva la specifica “piccolo cottolengo di don orione”, non fu accettata da parte della Famiglia cottolenghina. un successivo decreto della congregazione dei religiosi, datato 11 giugno 1946, che proibiva l’uso del nome “piccolo cottolengo” non fu accettato
dalla congregazione orionina che fece ricorso il 27 gennaio 1948. cfr. al riguardo le note di B. gariglio in questo volume.

MONS. MONTINI E DON ORIONE NEGLI ANNI TRENTA

poi comunicare in data 14 giugno 1949 al prefetto della congregazione dei religiosi «che sua santità, tutto considerato, ritiene che la dizione Piccolo Cottolengo
di Don Orione vada bene e che possa evitare gli inconvenienti lamentati». così fu
chiusa la controversia con soddisfazione di tutti27. avendo scoperto il tessuto di
stima e di collaborazione tra il giovane monsignore del Vaticano e il maturo sacerdote, tuttofare della carità, piace considerare, ancora una volta, come la santità
crea simpatia, comunione di intenti e collaborazione indipendentemente dai ruoli,
dall’età e dalle specifiche competenze. don orione diede attuazione ai desideri
di bene del giovane monsignore aiutando i sacerdoti in difficoltà e aprendo per
loro, su suo suggerimento, una casa di accoglienza e di redenzione.
da parte sua, montini, officiale della segreteria di stato dal gesto garbato, dalla
penna precisa e dall’animo nobile, riconobbe in don orione un uomo di dio,
tanto da ricordarlo a 40 anni di distanza con accenti di incontenibile ammirazione:
«lo vidi più di una volta quando venne a trovarmi in segreteria di stato, e non
avrei mai finito di discorrere con lui perché sentivo proprio in lui un’anima speciale, uno spirito singolare, un santo e speriamo un giorno di poterlo proclamare
tale da questa basilica»28. l’ammirazione e la devozione di montini verso don
orione costituisce il filo di molti suoi discorsi e di molti suoi gesti di benevolenza
durante il suo ministero episcopale a milano, prima, e quello pontificio poi.

27

Quasi a conferma della felice conclusione del problema, ancora per iniziativa dello stesso mons.
montini, fu fatta pervenire al superiore generale dell’istituto, don carlo pensa, una lettera di benedizione del santo padre pio xii, in data 3 ottobre 1949, in occasione del xxV di fondazione del
Piccolo Cottolengo di Don Orione di genova. per la storia della fondazione caritativa milanese, si rimanda a Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione. 1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, a
cura di d. Zordan, a. leggieri, gorle 2009; inoltre, i contributi di questo volume.
28

discorso all’udienza del 31 maggio 1972. di quegli incontri parlò anche nell’udienza ai religiosi
di don orione dell’11 gennaio 1978: «Venne lui stesso a trovarci quando noi eravamo in segreteria
di stato e con grande bonarietà e con grande effusione della sua personalità spirituale, ci parlò e ci
fece partecipi in quel momento, della sua conversazione e della sua effusione di personalità». cfr.
anche La c’è la Provvidenza!... Nove discorsi del card. Montini agli Amici di don Orione, tortona 1964,
pp. 3-82; Paolo VI, «messaggi di don orione», 30, 97 (1998), pp. 49-52; g. archetti, L’arcivescovo
Montini e il Piccolo Cottolengo Milanese, «messaggi di don orione», 45, 142 (2013), pp. 67-85.
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Don Orione posa la prima pietra del Piccolo Cottolengo
nel giorno di Sant’Ambrogio (1938).

Paolo Clerici
Centro studi orionini

Alle origini del Piccolo Cottolengo
Milanese

sono trascorsi 80 anni dalla fondazione del piccolo cottolengo milanese e come
ogni anniversario è tappa importante per la vita di una istituzione, diventa anche
occasione per fare memoria delle sue origini, dei suoi inizi, ricordandone soprattutto i principali protagonisti. Fortunatamente il piccolo cottolengo ha conservato
nella sua totalità il Diario1 che rimane il testimone autentico della vita di quei primi
inizi, quando si toccava con mano la provvidenza di dio e il buon cuore dei milanesi. È soprattutto a questo documento che farà riferimento il contributo dedicato agli inizi dell’istituzione orionina.
la signora carla cavazzoni, moglie del senatore stefano cavazzoni, il 10 novembre 1941 scriveva a don carlo sterpi primo successore di don orione: «io ho una
preoccupazione che mi pare fondata e giusta. il piccolo cottolengo milanese,
fra dieci, vent’anni, sarà un’opera davvero colossale, sarà un tempio vivo, palpitante di fede e di carità che attrarrà l’attenzione delle future generazioni. allora
noi che l’abbiamo vista sorgere non ci saremo più, e tutta l’anima di questa opera
miracolosa si perderà nella memoria dei posteri. Vedranno il fiore, ma non è una
colpa nostra lasciar perdere la storia del piccolo seme e delle vie mirabili attra1

l’archivio generale dell’opera don orione, istituito a roma (= ado), conserva il Diario del
Piccolo Cottolengo, testimone dei primi poveri inizi: ado, p-iii.13 (8); in parte è pubblicato nel
volume Là c’è la Provvidenza, milano 1964 e nella quasi totalità in Piccolo Cottolengo Milanese di
don Orione, 1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, a cura di d. Zordan e a. leggieri,
gorle 2009, a questo documento si farà principalmente riferimento di seguito (= Diario del Piccolo
Cottolengo).
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verso le quali il seme è germogliato forte e vigoroso?»2. all’origine del piccolo
cottolengo dobbiamo porre don orione e il suo carisma con il grandioso e audace
progetto di carità per la città di milano, come afferma nella lettera scritta al card.
schuster il 9 aprile 1939: «credetti opportuno far notare che non si sarebbe trattata di piccola cosa […]. siccome non sono io che faccio, ma sento che è la mano
della divina provvidenza, e ciò che di buono c’è, è sola e tutta cosa sua, le accennai che non una sola casa, ma altre case sarebbero poi sorte: come tanti piccolo cottolengo destinati col tempo a stringere tutta milano in una cerchia di
carità […] e raccogliervi quei molti nostri fratelli più reietti, guardati, dagli occhi
di certa gente, come i rifiuti della società, per quelli che sono ritenuti i rottami
della società»3.
la fede di don orione nella divina provvidenza: «il piccolo cottolengo è opera
della divina provvidenza e si basa tutto sulla fede e confidenza in dio, nostro celeste padre»4; in un’altra lettera scrive: «la divina provvidenza mandò tutto,
senza bisogno di fare nessun prestito, né con banche né con privati perché chi fa
tutto è la divina provvidenza e san giuseppe cottolengo. come dopo più di quarant’anni che sono a tortona, non sono mai andato a casa di nessuno a domandare
un soldo, così non sono mai andato in casa di nessuno a milano, né nell’archidiocesi, a domandare un soldo denaro, perché – mi è tanto dolce il ripeterlo e
cantarlo alla terra e al cielo – chi fa tutto è la divina provvidenza!»5.
leggendo le memorie del piccolo cottolengo milanese emerge con chiarezza che
è nato dall’intesa e dalla collaborazione che l’arcivescovo alfredo ildefonso schuster ha dato al progetto di don orione, lo stesso cardinale ricorda il primo incontro
avvenuto in episcopio in un cordialissimo discorso tenuto in occasione della benedizione della nuova chiesa di san Benedetto: «Venne da me don orione, do-

2

Diario del Piccolo Cottolengo, 10 novembre 1941.

3

ado, Gli scritti di don Orione (= Scritti) 59, 209. si tratta della lettera che don orione scrive al
card. schuster il 9 aprile 1939 e fece avere al presule, attraverso il visitatore apostolico emanuele
caronti, come “memoriale” in difesa del proprio operato e a giustificazione del nome “piccolo
cottolengo” dato all’istituzione caritativa e allora contestato dall’istituto “sacra Famiglia” di cesano Boscone (mi). È commentata da a. majo, Due uomini di Dio, don Orione e il card. Schuster
erano animati da reciproca stima, «terra ambrosiana», 20, 8-9 (1979), p. 384.

4

Scritti 47, 256. lettera dell’11 dicembre 1938 alla cugina di camilla sassi di milano.

5

Scritti 59, 212.
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mandando il permesso di edificare una casa. io, ragionando allora con la mia testa:
“ma don orione, e i soldi? lei ne ha pochi e io niente! come faremo? lei finirà
col fare dei debiti, e poi non saprà come pagarli; succederà qualche scandalo per
milano…”. “guardi, io domando semplicemente la sua Benedizione e il permesso
di cominciare quest’opera”. era tanta la venerazione che sentivo per don orione,
che dissi: “Faccia pure”. non erano passati cinque o sei mesi, ritornò bel bello
sorridendo: “il terreno l’ho comprato”. istintivamente mi misi le mani nei capelli:
“oh don orione, come facciamo? “il terreno è già tutto pagato”». don orione,
invece ricorda così quel primo incontro con il cardinale nella lettera a lui indirizzata del 9 aprile del 1939: «Quando, nell’autunno del 1931, sono venuto da vostra
eminenza rev.ma a chiedere il suo venerato assenso e la benedizione per iniziare,
col divino aiuto, un’umile casa di carità in milano, e propriamente Villa restocco
le parlai subito di un piccolo cottolengo […] vostra eminenza fu tanto paternamente benevola e volle subito concedere quanto desideravo»6.
il 4 novembre 1933 al restocco si dà inizio ad una modestissima istituzione caritativa, subito conosciuta come “piccolo cottolengo”, e già il 3 novembre don
orione scrive al cardinale ringraziandolo per aver permesso di aprire nella «sua
milano» una «umile casa di carità» dalla chiara identità «col divino aiuto, vorrebbe
essere un piccolo cottolengo milanese»7. e veramente fu “milanese” perché sorto
in sintonia e continuando la tradizionale «carità ambrosiana»8, radicandosi in tal
modo nel tessuto sociale ed ecclesiale di milano, ma anche per l’interessamento
costante sincero e la generosità di umili persone come di famiglie della migliore
e più aristocratica società cittadina. «una vera gara di carità si è accesa intorno
al nascente piccolo cottolengo milanese – scriveva don orione in una lettera del
7 dicembre 1939 – da vicino e da lontano, fin dai primissimi giorni, ci è venuto
incontro l’aiuto dei buoni ambrosiani: da chi non ci conosceva, da ricchi e da
poveri lavoratori, da bimbi che hanno fatto sacrificio dei loro balocchi e offerto i
6

Scritti 59, 209. sulla chiesa annessa al piccolo cottolengo si veda La parrocchia di San Benedetto
abate in Milano. Sessant’anni di fede e di opere, a cura del gruppo studi orionini, milano 2013, testi
di g. archetti, m. Busi, p. clerici, a. Fusi e p. callegaro.

7

Scritti 49, 11. Questa lettera è commentata da i. terZi, Don Orione e il card. Schuster. Due anime
in sintonia evangelica, «messaggi di don orione», 91 (1996), p. 17.

8

cfr. a. Belloni sonZogni, Milano e i poveri:la carità ambrosiana e l’assistenza pubblica, «Quaderni
milanesi», 5 (1983), pp. 40-87.
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loro risparmi, da malati di ospedali, con spontanee sottoscrizioni: soccorsi in denaro, soccorsi in genere d’ogni specie: pane, riso, zucchero, verdure, offerte di
carta, mobili vecchi, legna, carbone… e il miracolo, iniziatosi in quel lontano novembre 1933, andò via via crescendo, e apparve più manifesto ogni qual volta la
porta del piccolo cottolengo si aprì ad accogliere un povero fratello infelice»9.

La scelta di don Orione per Milano
perché don orione all’inizio degli anni ’30 pensa di venire nel capoluogo lombardo? la domanda è legittima e storicamente interessante. siamo dopo la grande
crisi economica di portata mondiale del 1929 e milano sta diventando la capitale
economica europea. in una metropoli sempre più industrializzata aumentano a
dismisura le difficoltà e i bisogni dei soggetti più deboli ed emarginati: minori,
anziani, disabili. È in questo periodo che si assiste allo sviluppo della «milano benefica e previdente»10: il cattolicesimo organizzato si spese con tutte le sue energie
in una coraggiosa azione sociale voluta fortemente dal card. Ferrari. Fiorirono
così numerose iniziative assistenziali di estrazione cattolica11.
durante il periodo fascista è da ricordare il decreto del 30 dicembre 1923, che dichiarava lo stato protagonista primario dell’assistenza sociale. dopo il ’27 la spesa
dello stato finalizzata ai bisogni sociali andò sensibilmente aumentando in linea con
l’andamento europeo: si passò dal 3,9% del 1922 al 5,5% del 1927 fino al 14,4 del
194112. i dati sulla disoccupazione a milano danno l’idea della gravità della crisi economica che l’italia dovette affrontare durante la prima metà del 193013. se a questo
9

Scritti 62, 45-48.

10

cfr. l.e. rossi, Milano benefica e previdente. Cenni storici e statistici sulle Istituzioni di beneficenza
e previdenza, milano 1906.

11

ricordiamo alcune istituzioni di questa fiorente stagione caritativa come l’opera don guanella,
il carmelitano gerardo Beccaro, rita tonoli che si adoperò per il ricupero scolastico e sociale,
l’opera sacra Famiglia di cesano Boscone per gli incurabili, il pio istituto sordomuti, l’istituto
san Vincenzo per l’educazione dei “deficienti”.

12

cfr. e. Bressan, Verso un “Welfar State” fascista, in g. rumi, V. Vecelloni, a. coVa, Milano
durante il fascismo, milano 1994, pp. 162-163.

13

nell’ottobre del 1930 si registrarono 27.000 disoccupati che nel dicembre 1931 salirono a
40.000 e a 67.987 nel dicembre del ’32 per scendere a 49.677, fino alla punta massima di 90.947
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si aggiungono le riduzioni salariali e gli aumenti del costo della vita, non ci si meraviglia che qualcuno potesse parlare della “più nera miseria” che colpiva non solo
le fasce sociali più basse, le famiglie operaie, ma anche la piccola e media borghesia14.
la difficile situazione sociale di milano è presentata dal card. schuster nella lettera pastorale sulla carità del 18 ottobre 1931, dal titolo “dopo l’appello pontificio
alla carità cattolica”15, scritta in risposta all’enciclica sociale di pio xi “Quadragesimo anno” del 15 maggio 1931. l’arcivescovo di milano nella lettera pastorale
parla di «crisi economica che affligge il mondo intero» o «l’attuale crisi avvolge
tutti, e piccoli e grandi»16 ed esorta i privati ad aggiungersi all’assistenza pubblica
assicurata dal governo e, elogiando le ottime istituzioni cattoliche presenti in
diocesi, invita a che si facciano avanti «energie nuove e più intense» per «dare
una vita ancora più energicamente spirituale» alle opere di carità già presenti
nel territorio ambrosiano.
don orione, già molto conosciuto per le numerose opere caritative,17 sembra accogliere la provocazione di schuster perché in sintonia con i principi di identità
propri della sua piccola opera della divina provvidenza: «la piccola opera della
divina provvidenza […] nata per i poveri, a raggiungere il suo scopo essa pianta le
sue tende nei centri operai e di preferenza nei rioni e nei sobborghi più miseri che
sono ai margini delle grandi città industriali, e vive piccola e povera tra i piccoli e
i poveri […]. al popolo essa va, più che con la parola, con l’esempio e con l’olocausto d’una vita dì e notte immolata con cristo all’amore e alla salvezza dei fratelli
[…]. suo campo è la carità, però nulla esclude della verità e della giustizia, ma la
verità e la giustizia fa nella carità. la piccola opera vuole servire con l’amore.
essa, Deo adiuvante, si propone di attuare praticamente le opere della misericordia
a sollievo morale e materiale dei miseri […]. grido suo è il charitas Christi urget nos
di san paolo e suo programma il dantesco La nostra carità non serra porte. essa perciò
toccata nell’ottobre 1933, per poi scendere a 49.679 nel dicembre dello stesso anno e risalire ancora a 63.800 nel dicembre 1935.
14

e. Bressan, Carità e riforme sociali nella Lombardia moderna e contemporanea, storia e problemi,
milano 1998, p. 105.

15

a.i. schuster, Lettera pastorale “Dopo l’appello pontificio alla carità cattolica”, «rivista diocesana
milanese», 22 (1931), pp. 579-582.

16

schuster, Lettera pastorale, p. 580.

17

g. papasogli, Vita di don Orione, torino 1974, pp. 462 sgg.
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accoglie e abbraccia tutti quelli che hanno un dolore, ma non hanno chi dia loro
un pane, un tetto, un conforto: si fa tutta a tutti per trarre tutti a cristo»18.
don orione quando si presenta in arcivescovado al card. schuster nell’ottobre
del 1931, in quel primo colloquio, lo afferma nella lettera del 9 aprile 1939, dichiara anzitutto la sua preoccupazione: «avevo prima esaminata minutamente
nel signore la posizione, anche preoccupato di non fare un doppione in milano.
tengo ancora la guida ufficiale del clero della diocesi di milano del 1931, di cui mi
sono servito. avevo passato in rassegna tutti gli istituti di beneficenza di milano
e dei dintorni»19. poi presenta il suo audace progetto per la città di milano: «credetti opportuno far notare che non si sarebbe trattata di piccola cosa […] non una
sola casa, ma tante piccole case; tanti piccolo cottolengo destinati a stringere tutta
milano in una cerchia di carità per i rifiuti della società, per quelli che sono ritenuti i rottami della società»20.
per don orione i poveri a cui vuole andare sono «i rifiuti della società», «quelli
che sono ritenuti i rottami della società» per questi, che riterrà numerosissimi a
milano, vuole creare una «cerchia di carità» che abbracci il capoluogo lombardo.
È convinto di una cosa: «l’ esperienza di questi ultimi anni e il momento che la
società attraversa fanno sentire tutt’altro che inutile, bensì urgentemente necessario questo andare della chiesa verso i più umili e sofferenti figli del popolo»21.

L’acquisto di villa Restocco
il desiderio di don orione di fondare un’opera di carità in milano22 incominciò a
concretizzarsi quando all’inizio del mese di ottobre 1931 don Benedetto galbiati23
18

Scritti 61, 217.

19

Scritti 59, 209.

20

Ibidem.

21

Scritti 59, 212.

22

sembra che già qualche anno prima don orione avesse chiesto al card. eugenio tosi, arcivescovo di milano dal 1922 al 1929, di poter aprire in città un’attività caritativa, ricevendone una
risposta negativa: «a milano non abbiamo bisogno».

23

don Benedetto galbiati figura di grande rilievo nella predicazione da essere definito da papa
pio xi il “Bocca doro del secolo”. strinse vincoli di fraterna amicizia con don orione e la piccola
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Disegni di fine anni Trenta con la chiesa
e la Villa Restocco.
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inviò a don orione un telegramma che diceva: «profilasi possibilità di fondazione
piccola opera milano, vieni avanti quindici»24.
impegnato in quei giorni a tortona, per la presenza del suo amico il maestro lorenzo perosi e non badando al significato letterale del testo del telegramma, don
orione mandò il suo vicario don sterpi a conferire con don galbiati, che stava
allora predicando presso i carmelitani al “corpus domini” in milano su invito di
padre atanasio galletti25, prima delle “ore” quindici, mentre nel telegramma si
alludeva al “giorno” quindici.

opera cui si era offerto come “oblato”, continuando il ministero mirabile della predicazione e
prodigandosi nelle opere di carità. ritenne don orione “dolcissimo materno amico”. era nato
ad agrate (mi) il 19 giugno 1881 da umile famiglia di contadini, ordinato sacerdote il 9 giugno
1906 nel duomo di milano dal card. andrea Ferrari, si laureò in diritto canonico e sacra teologia.
inviato a pisa, ospite del card. maffi per collaborare con giuseppe toniolo alla fondazione della
unione popolare dei cattolici italiani, nel 1914 venne richiamato in diocesi e nominato direttore
de “il cittadino” di monza. alla morte del card. Ferrari, nel 1921, partecipò alla fondazione dell’opera che ne prese il nome e, qualche anno dopo, ne scrisse una pregevole biografia. convogliato nel grande alveo dell’oratoria sacra, per tutti gli anni venti predicò e si prodigò come conferenziere in varie città d’italia e del sud america suscitando grande entusiasmo; negli anni trenta
vive il momento più difficile della sua vita a causa della crisi dell’opera card. Ferrari e dell’interdizione alla predicazione. l’incontro con don orione in questi anni di prova diede inizio alla
seconda fase della sua vita, ne divenne amico, seguace e collaboratore in tante iniziative. al termine della seconda guerra mondiale rientrò a milano, ospite del piccolo cottolengo, che contribuì
a fondare; a chi gli diceva che era stato il primo strumento di cui si era servita la divina provvidenza per aprire le porte di milano a don orione, rispondeva argutamente che il suo contributo
era paragonabile a quello dell’artigiano che aveva fornito l’inchiostro a dante alighieri per la
divina commedia. dal 1946 è di nuovo predicatore in san Bernardino alle ossa e conferenziere
in innumerevoli altri luoghi; il 27 maggio 1956 celebra il 50° di sacerdozio e l’11 agosto successivo
muore a milano dove, assecondando le sue ultime volontà, viene sepolto nel cimitero di agrate
Brianza. nel cinquantesimo anniversario della scomparsa è stato redatto, a cura di e. galbiati,
il volume Don Benedetto Galbiati. Il poeta della parola di fuoco, monza 2006, che raccoglie notizie
della vita, incontri significativi, scritti, articoli e foto. cfr. m. Busi, “Spalanca le porte del tuo cuore”. Don Benedetto Galbiati avvinto dalla carità di don Orione, «messaggi di don orione», 122 (2007),
pp. 65-79; p. clerici, “Tua base resta sempre il S. Giorgio”. Don Benedetto Galbiati, in “La nostra
vita è milizia”. Sacerdoti ed educatori nelle pagine del periodico “S. Giorgio” di Novi Ligure (1930-1960),
tortona 2008, pp. 51-71.
24
25

ado, p-i-32 (4).

padre atanasio galletti superiore della comunità dei carmelitani e cappellano delle suore carmelitane di clausura.
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la località segnalata da don galbiati a don sterpi per la nuova opera era villa restocco26, una tenuta dei baroni monti, abbandonata e vincolata da precedenti giudiziari27. le ultime ad abitarla e ad averne la proprietà erano state le suore carmelitane scalze che vi restarono per quattro anni, dal 25 settembre 1925 al 16 settembre 1929, mentre al rondò cagnola costruivano il nuovo monastero grazie al
patrimonio della principessa angelina potestà castello che si fece monaca carmelitana con il nome di suor maria di gesù28. don sterpi, dopo un veloce sopraluogo, riferì a don orione quanto vide: la zona era disabitata in aperta campagna,
senza un tracciato stradale, e la struttura in stato di abbandono29; qualche tempo
dopo, accompagnato da un chierico, si recherà al monastero per conferire con la
carmelitana suor maria di gesù e avere da lei il mazzo delle vecchie chiavi per visitare l’interno di villa restocco30.
26

era questa una vecchia villa, situata in località restocco in via attendolo sforza, con annessa
cascina, situata alla periferia ovest di milano, circondata da un grande parco; è citata nelle fonti
storiche antiche come negli Statuti delle strade ed acque del contado di Milano, redatti nel 1346,
come «el fiume de restocano quale è de za dal locho del ronchetto» (Ad ovest di Milano. Le
cascine di Porta Vercellina, a cura di a. e g. Bianchi, milano 2006, p. 237; g. pagani, L’antico
comune di Lorenteggio dal borgo medioevale all’attuale quartiere. Vicende, tradizioni, storie, personaggi, milano 2011, pp. 90-91).
27

la villa era stata ipotecata dal monti per tacitare i creditori del suo fallimento per cui la vendita
fatta all’ultimo proprietario, il sig. silvio meda era risultata invalida.
28

la baronessa angelina auteri (1880-1964 ) sposò il 28 ottobre 1899 ignazio paternò castello
dei principi di Biscari in sicilia. la loro vita ha la trama di una vicenda umana singolare e la storia
di grazia inconsueta e mirabile. nella festa del sacro cuore dell’anno 1923 si consacrarono al signore, facendo il proposito di dedicare il resto della loro esistenza nell’amarlo: stabilirono di rinunciare alla vita coniugale, per vivere costantemente, aiutandosi tra loro ad amare dio solo. lei
si fece carmelitana con il nome di suor maria di gesù e lui si fece barnabita. il loro patrimonio
venne messo a disposizione per la fondazione del carmelo a milano. cfr. B. papasogli, e. Vecchi,
Avventura al passo di Dio, Angelina Paternò Castello, milano 1973; La forte mano di Dio. I coniugi Angelina e Ignazio Paternò carmelitana e barnabita, pessano con Bornago (mi) 2005.
29

don sterpi dopo diversi anni così ricorda quella visita: «silenzio e prati fasciavano, in quel tempo, la dimora che era stata delle contemplative; non erano ancora tracciate le strade, ma iniziavano i lavori per la realizzazione del piano regolatore; gli stabili, rimasti qualche anno in abbandono, erano divenuti rifugio notturno di girovaghi e meta di ruberie» (Il servo di Dio don Carlo
Sterpi, a cura di g. Venturelli, roma 1961, p. 525).

30

il chierico che accompagnava don sterpi ricorda: «durante il viaggio si pregò […] a milano ci
recammo subito al monastero della cagnola per conferire con la suora carmelitana contessa pa-
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La chiesetta di villa Restocco, con i rustici dei cascinali,
le strutture della villa e il cortile con i bambini che giocano.
Nella pagina a fianco:
Il card. Alfredo Ildefonso Schuster,
arcivescovo di Milano (1928-1954).
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don orione si recò a milano per vedere la struttura e volle incontrare la carmelitana angelina paternò e le altre suore. da allora cominciarono le lunghe e difficili trattative per l’acquisto dell’immobile, come testimonia il fitto scambio epistolare tra don orione e le suore carmelitane31. don orione, valutata la possibilità
dell’acquisto, il 17 ottobre 1931 incontrò per la prima volta in arcivescovado a milano il card. ildefonso schuster32, come afferma scrivendo il 18 ottobre 1931 a suor
teresa di gesù, priora del carmelo di milano: «solo ieri ho potuto venire a milano
dal cardinale arcivescovo: sua eminenza mi ha accolto con tanta paterna affabilità
e udito di che si trattava diede ripetutamente la sua più ampia approvazione e benedizione per la piccola opera di carità e di divina provvidenza che si vorrebbe
cominciare in milano nel nome santo di dio»33. in tale udienza la richiesta fu
esplicita: «sono venuto da Vostra em.za rev.ma per chiedere il venerato assenso
e la benedizione per iniziare, col divino aiuto, un’umile casa di carità in milano,
e propriamente a Villa restocco, le parlai subito di un picccolo cottolengo. avevo
ternò […]. dopo non molto don sterpi si fece avanti con un mazzo di vecchie chiavi e mi disse:
“ora andiamo a Villa restocco…”. si fece il tragitto a piedi e pregando in modo particolare pio
x. allora Villa restocco era quasi in aperta campagna, una campagna paludosa, con qualche orticello e poi ingombri di ogni sorta […] è difficile descrivere lo stato di Villa restocco. don sterpi
mi disse solo: “sai, è da anni che è abbandonata…”. le suore erano andate via da due anni e più;
era una ex scuderia: restavano ancora finimenti di cavallo, fieno, galline, tutto sporco là dentro»
(Il servo di Dio don Carlo Sterpi, p. 526).
31

Scritti 66, 156.

32

il beato alfredo ildefonso schuster arcivescovo di milano dal 1929 al 1954, monaco benedettino, era nato a roma nel 1880; abate di san paolo fuori le mura, nel 1929 fu creato cardinale da
pio xi e inviato a milano, dove l’8 settembre fece il suo ingresso in diocesi succedendo al card.
eugenio tosi, il cui breve episcopato era stato segnato dalla malattia. imitò lo stile pastorale consigliato e attuato da san carlo, fu molto presente fra la sua gente visitando più volte tutte le parrocchie dell’arcidiocesi. cfr. t. leccisotti, Il cardinale Schuster, milano 1969.

33

Scritti 66, 156. mons. ecclesio terraneo, allora segretario particolare del cardinale lo fa risalire
al 1932 (e. terraneo, Il servo di Dio card. Schuster, milano 1954, p. 58), così pure don Fausto capelli che fu il primo direttore del piccolo cottolengo milanese, nella circolare agli “amici” del 7
settembre 1954, stesa subito dopo la scomparsa del presule, fa risalire l’incontro al 1932, ma precisa
che quando schuster venne a benedire la chiesa di san Benedetto e visitare gli ammalati, amò richiamarsi al primo incontro con don orione del 1931. nella lunga lettera che don orione scrisse
il 9 aprile del 1939 al cardinale per chiarire la «questione del nome» fa riferimento all’autunno del
1931; inoltre è dell’inizio del mese di ottobre 1931 la data del telegramma che don galbiati inviò a
don orione per informarlo della possibilità di iniziare un’opera a milano. ado, p-i-32 (4).
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prima esaminato nel signore la posizione, anche preoccupato di non fare un doppione in milano. avevo passato in rassegna tutti gli istituti di beneficenza della
città e dintorni»34. in tale circostanza il cardinale, pur essendo un grande estimatore di don orione35, prudentemente gli espresse subito delle perplessità di
carattere economico, come lui stesso ebbe modo di ricordare in occasione della
benedizione della chiesa di san Benedetto il 21 marzo 195336.

L’acquisto
in quei primi incontri il cardinale approvò verbalmente e benedisse l’inizio dell’opera di carità permettendo in tal modo a don orione e don sterpi di iniziare le
trattative per l’acquisto del terreno e dello stabile messo in vendita dalle suore,
sui quali pendevano alcuni vincoli. Queste si tennero tra la società anonima Villa
restocco e la società Beni urbani; con codesta società le carmelitane si erano
impegnate a tenere aperta al pubblico la cappella prolungando le contrattazioni,
nel timore che la presenza della chiesa vincolasse tutta la proprietà. solo il 6 aprile
del 1933 don orione firmerà il compromesso, la prima bozza di impegno all’acquisto del terreno della società Villa restocco, precisando: «Firmo con riserva di
aver per iscritto il beneplacito di sua eminenza rev.ma il signor cardinale schuster, arcivescovo di milano, tanto per l’apertura della casa che per quanto riferisce alla chiesa pubblica e alla perpetuità della chiesa stessa»37.
34

Scritti 59, 209. anche nella lettera del 7 aprile 1933 don orione scrive a schuster dopo l’impegno di acquisto di villa restocco: «nell’autunno del 1931 sono venuto da Vostra eminenza a
chiedere il suo venerato assenso e la benedizione per aprire, col divino aiuto, una specie di piccolo
cottolengo». Scritti 66, 160.
35
si erano già incontrati a roma al monastero di san paolo fuori le mura dove schuster era abate,
che così ricorda quell’incontro: «tanti anni fa, sarà stato nel 1925, don orione venne a farmi visita
a roma. mi spiegò che aveva collocato la sua istituzione sotto il patrocinio di s. Benedetto, perché
era stato uno dei grandi devoti della divina provvidenza», cfr. l’omelia pronunciata dal cardinale in
san Benedetto di milano il 21 marzo 1953, cfr. a.i. schuster, Per la benedizione della Chiesa di San
Benedetto al Piccolo Cottolengo Milanese, «rivista diocesana milanese», xlii, 5 (1953), pp. 131-132.
36

Vedi anche sopra nota 6 e testo corrispondente; per il discorso dell’arcivescovo del 21 marzo
1953, v. schuster, Per la benedizione della Chiesa di San Benedetto, p. 131.

37

Scritti 66, 163.
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il giorno seguente, don orione comunicò al cardinale la decisione presa e richiese
il suo formale consenso, spiegando i motivi per cui la richiesta di approvazione
scritta la inviava solo in quel momento anziché nell’autunno del 1931, dopo aver
ricevuto il consenso, l’approvazione e la benedizione nella prima udienza: «ho
sospeso di mandare la domanda perché, a causa del nuovo piano regolatore, le
trattative tra le carmelitane, il comune e la confinante società “Beni urbani”
non si poterono risolvere che nei passati giorni: si trattava di esproprio da parte
della Villa restocco e permuta di aree circostanti. nel pomeriggio di ieri sono
stato a milano richiesto dalle rev.de carmelitane, ed ho posto la firma alle condizioni di acquisto, poiché quelle buone religiose non avevano ancora nessun mio
scritto in mano, e da una loro lettera mi è parso che fossero in qualche apprensione. ho però messo la riserva di avere il beneplacito per iscritto da vostra eminenza rev.ma, sia quanto alla casa, che per la cappella o chiesa, aperta al pubblico, che dette religiose si sarebbero impegnate di aprire con la società “Beni
urbani”; e la riserva che detta chiesa non abbia a vincolare la proprietà»38.
il 13 aprile 1933 don orione si recava a milano a firmare il contratto di acquisto:
«giovedì ai primi Vespri del Venerdì di passione e dei dolori di maria santissima,
si è fatto acquisto in milano di una casa, dove si aprirà il piccolo cottolengo, affidati alla divina provvidenza […] sono tanto contento d’aver firmato già ai Vespri
del primo Venerdì di passione e dei dolori di maria santissima. era una pena, se
non ci fosse entrata la santa madonna!»39. pur tra difficili trattative, la cospicua
somma di £. 500.000 richiesta dalle carmelitane fu offerta a don orione da ernestina larrea castelli di alessandria, conosciuta nel 1921 a Buenos aires, durante il suo primo viaggio in sud america40. È sempre il cardinale a ricordare:
«non erano passati cinque o sei mesi, don orione ritornò bel bello, sorridendo:
“il terreno l’ho comprato!”. istintivamente mi misi le mani nei capelli: “oh, don
orione, come facciamo?”. “il terreno è già tutto pagato”»41.
il card. schuster nel maggio 1933 approva la presenza in milano di un’opera caritativa di don orione, come risulta dalla lettera che don orione scrive da tortona
38

Scritti 66, 160.

39

Don Orione nella luce di Maria, a cura di g. Venturelli, i, roma 1965, p. 685.

40

n. Zanichelli, Don Orione e il cardinale Schuster, «terra ambrosiana», 31, 4 (1990), pp. 45-51.

41

per l’omelia del 21 marzo 1953, v. schuster, Per la benedizione della Chiesa di San Benedetto, p.
131. certamente non erano passati cinque o sei mesi ma un paio di anni.
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il 16 maggio 1933 a mons. tredini, vicario generale della diocesi: «rev.mo monsignore, ho ricevuto la gradita lettera di V. sig.ria rev.ma con cui mi dà comunicazione dell’assenso di sua em.za rev.ma il signor cardinale arcivescovo per
la fondazione in milano di una casa di questa piccola opera, a Villa restocco […
]. ringrazio profondamente grato, sua em.za rev.ma e la signoria Vostra, e accetto con la migliore disposizione ogni ordine o desiderio presente e futuro dell’autorità ecclesiastica. sac. orione della divina provvidenza»42.
il 3 novembre 1933, alla vigilia dell’apertura ufficiale del piccolo cottolengo, don
orione scrisse una concisa lettera a schuster nella quale lo ringrazia per aver permesso questa «umile casa di carità», ribadendo il progetto che aveva in mente, «col
divino aiuto, vorrebbe essere un piccolo cottolengo milanese, una modestissima
casa, come un granello di senape. e accoglierà nel nome della divina provvidenza
quei nostri fratelli più derelitti che non potessero essere ricevuti in altri ricoveri
od ospedali»43. così il cardinale, oltre alla benedizione orale, invia la benedizione
scritta usando la stessa immagine evangelica: «reverendo don orione, Deo gratias!
la piccola opera della divina provvidenza sia in milano come il chicco evangelico
di senapa: piccolo ma forte. dia ogni ben di dio ai derelitti, ma assicuri ai patroni
e ai benefattori quello che talora non hanno: la grazia del buon dio»44.
il 4 novembre 1933 il Diario del piccolo cottolengo annota: «oggi festa di san
carlo Borromeo, don orione manda a milano il suo Vicario don carlo sterpi ad
aprire il piccolo cottolengo. Verso mezzogiorno arrivano al restocco, sede del
nuovo istituto, le prime suore: suor maria croce, suor maria mansueta, suor
maria pater noster, suor maria camilla, suor angela, destinate da don orione
ad assistere le ammalate che la divina provvidenza affiderà alle loro cure. prendono possesso del vecchio convento, che le carmelitane, dopo la vestizione monacale della principessa paternò, hanno lasciato, perché sperduto tra i prati della
periferia. la casa è molto povera e disadorna, però è ordinata e pulita poiché i
chierici di tortona, mandati qualche giorno prima da don sterpi, vi hanno lavorato anche di notte. nel pomeriggio il delegato arcivescovile, accolto da don
sterpi, benedice la chiesetta, visita la casa e, prima di andarsene, esprime l’au42

Scritti 58, 86.

43

Scritti 49, 11.

44

majo, Due uomini di Dio, p. 384.
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Demolizione della chiesa del Restocco
per l’erezione
di un nuovo padiglione (1960).
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gurio che si possa fare tanto bene. così, con la benedizione del rappresentante
dell’arcivescovo e sotto gli auspici di san carlo Borromeo, ha inizio il piccolo
cottolengo di don orione in milano. Deo gratias!»45.
il 27 novembre del 1933, a poche settimane dall’apertura, a villa restocco entra
la prima ricoverata, accettata dallo stesso don orione, rosa gamella di novi ligure, accompagnata da una lettera con data 21 novembre 1933 indirizzata alla superiora: «deo gratias! nel nome santo della divina provvidenza e del Beato cottolengo, invocata maria santissima, madre di dio e madre nostra, oggi accettai
gamella rosa e con questa povera ammalata, resa muta dalla paralisi progressiva,
dò principio al piccolo cottolengo di milano. essa vi può essere condotta quando
la famiglia lo crederà. prego che sia subito accolta con ogni carità appena sarà
presentata. la benedico! e prego il signore di confermare con la sua benedizione
questo umile inizio. Deo gratias! […] pregate per me. sac. luigi orione dei Figli
della divina provvidenza»46.
il piccolo cottolengo milanese inizia così, in umiltà, in «una casa molto povera e
disadorna, però ordinata e pulita perché i chierici di tortona, mandati qualche
giorno prima da don sterpi, vi hanno lavorato anche di notte»47. la voce che
nella zona si è aperta una casa che accoglieva gli ultimi della società non tardò a
diffondersi, «arrivarono altre vecchiette povere e sole al mondo perché è già corsa
voce che al restocco s’è aperto un istituto, ove per l’accettazione non occorre la
cittadinanza milanese, né un ente che assicuri il pagamento della retta»48; iniziarono contemporaneamente i primi gesti di generosità di umili benefattori49.
la prima visita, molto breve, di don orione al piccolo cottolengo milanese avviene il 15 dicembre 1933: «gira per tutta la casa, si ferma presso la ricoverata e
la benedice; poi va a benedire i chierici nel loro reparto, esortando tutti a vivere
una vita di unione con dio e di carità. ci ordina pure di aprire subito l’asilo e
l’oratorio per i figli dei contadini dei dintorni. resta pochissimo al piccolo cot45

Diario del Piccolo Cottolengo, 4 novembre 1933.

46

Scritti 39, 236. la rosa sarà accompagnata dal marito e da un cugino sacerdote don Beniamino
dacatra, amico di don orione e rettore della confraternita della maddalena a novi ligure.

47

Diario del Piccolo Cottolengo, 4 novembre 1933.

48

Diario del Piccolo Cottolengo, 19 gennaio 1934.

49

Diario del Piccolo Cottolengo, 24 e 29 novembre, 4, 6, 13 dicembre 1933.
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tolengo, perché l’aspettano a genova»50. invece il card. schuster giunge, di sorpresa, per la prima volta al piccolo cottolengo il 2 febbraio 1934: «oggi abbiamo
avuto l’onore della prima visita del card. schuster col suo segretario. dopo essersi
fermato un po’ in chiesa ha visitato la casa facendo diverse domande a suor camilla e ai chierici. È stato anche dalla ricoverata rosa donandole una medaglia.
poi ha benedetto tutti raccomandando di farci santi come il cottolengo. la chiesa
e la casa erano in ordine e pulite ma il cardinale, come si è saputo è rimasto un
po’ male perché non ha trovato né il sacerdote, né la superiora della casa, trovandosi a tortona»51.

Un fulmine provvidenziale
un evento naturale segna una svolta nella vita dello sconosciuto piccolo cottolengo ed è la caduta del grande cedro del cortile colpito da un fulmine. al centro
del cortile interno di villa restocco si ergeva un grandioso e annoso cedro dell’imalaia, alla cui ombra nelle giornate calde, solevano rifugiarsi le assistite ed i
bimbi dell’asilo. la mattina del 3 giugno 1934, verso le 11.00, si scatenò improvvisamente un temporale così violento che le suore e tutte le persone della casa,
fortemente impressionate, corsero a ripararsi nella chiesina; mentre pregavano
con fervore, cadde un fulmine che schiantò il grosso albero e lasciò in tutti un
tale spavento, che nessuno aveva il coraggio di uscire in cortile. «Finito il temporale, ognuno va a vedere il bel cedro a terra. però non tutto il male viene per nuocere. nel pomeriggio spunta un bel sole e molta gente dei dintorni, che ha sentito
il fragore del fulmine, viene verso il nostro cortile per vedere che cosa è successo;
così chi non conosceva il piccolo cottolengo, ne resta informato. anche a sera,
dopo cena, continua ad arrivare gente e possiamo fare una piccola lotteria, un bel
cuscino ricamato in seta regalato da una signora, che frutta 75 lire»52.
il direttore don Fausto capelli, sul giornalino della casa, il 26 marzo 1972 ricorderà quell’episodio con i suoi effetti positivi: «le visite continuarono nei giorni
50

Diario del Piccolo Cottolengo, 15 dicembre 1933.

51

Diario del Piccolo Cottolengo, 2 febbraio 1934.

52

Diario del Piccolo Cottolengo, 3 giugno 1934.
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successivi, perché ne avevano parlato i giornali cittadini. il Corriere della sera aveva
pubblicato un lungo articolo dal titolo “un fulmine contribuisce alla fortuna di
un istituto alla periferia di milano”. e quel fulmine fu davvero provvidenziale!»53.

Qui ci saranno le donne, qui gli uomini…
don orione parte per il secondo viaggio in sud america il 24 settembre 1934,
dove si fermerà per tre anni; il 7 luglio è a milano: «dopo pranzo arriva don
orione. Viene a salutarci, perché va in america. tanta gente desidera vederlo;
ma, siccome non lo si aspettava, possiamo avvertire soltanto il nostro parroco,
mons. magnaghi. Questi viene di corsa e l’incontro con don orione è cordialissimo. Visitano insieme la casa, poi il nostro padre va in terrazza per vedere le
suore che stanno lavorando al telaio una stola per don Zanocchi in america.
dal terrazzo scorge il cedro schiantato, che abbiamo lasciato lì per farlo vedere
a lui, e ci dice che quel fulmine è un richiamo del cielo. poi, sempre dal terrazzo,
guardando i territori limitrofi, dice: “Qui ci saranno le donne, qui gli uomini,
qui la chiesa, qui i ragazzi”. dopo ci benedice e ci esorta a far bene, quindi butta
alcune medagliette della madonna sui prati circostanti, perché non siano venduti
durante la sua assenza; dice che vuol comprare lui quei terreni, perché l’istituto
ha bisogno di molto spazio»54.
don orione ha seguito personalmente l’acquisto del restocco, ma per il suo sviluppo ha delegato don sterpi, le suore, un sacerdote e una dozzina di probandi55.
non è trascorso un anno dall’apertura del piccolo cottolengo milanese e don
orione lascia l’italia per un lungo periodo, sembrerebbe un atteggiamento irresponsabile. invece sapeva di lasciare l’opera in ottime mani come quelle del suo
fedelissimo collaboratore don sterpi, inoltre aveva una fiducia estrema nell’amo53

F. capelli, Il fulmine che schianta il grosso cedro, in Foglietto del Piccolo Cottolengo, del 26 marzo
1972, p. 3.

54
55

Diario del Piccolo Cottolengo, 7 luglio 1934.

«il 3 dicembre 1933 don orione mandò a milano don dante mogni il quale, mentre frequentava
l’università cattolica del sacro cuore, aiutava la superiora nelle pratiche straordinarie dell’amministrazione, teneva le relazioni coi benefattori e con le autorità cittadine, e si interessava dell’assistenza spirituale alle ricoverate dell’istituto e alla gente che frequentava la nostra chiesina» (Ibidem).
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revole protezione del cardinale schuster. si aggiungerà presto anche il senatore
stefano cavazzoni, il quale tratteggia un efficace ritratto del nascosto e geniale
“braccio destro” di don orione: «in quei due anni (1936-37) conobbi i sacerdoti
che si avvicendarono alla direzione di quel minuscolo asilo di pace… poi avvicinai
don carlo sterpi che, in assenza di don orione, degnamente lo sostituiva. È di
allora la mia grande ammirazione per questo sacerdote, umile, instancabile realizzatore. don orione, il poeta, l’architetto degli audaci disegni, il trascinatore;
don sterpi, il costruttore, il fedelissimo ed intelligente esecutore: costruttore di
opere e forgiatore di anime»56.
l’atteggiamento di don sterpi in assenza di don orione è ricordato dalla signora
cavazzoni in un momento particolare della storia del piccolo cottolengo, quando
il marito stefano desiderava grandi cambiamenti strutturali ed organizzativi, sognava già una struttura più moderna, un progetto unitario di future costruzioni.
don sterpi, in attesa di don orione dal sudamerica, si preoccupa più dello “spirito”, di uno “stile povero”, umile. niente progetti ambiziosi ma costruzione graduale di nuovi padiglioni. e comunque bisognava aspettare don orione! «un vivo
nostro ricordo di don sterpi è legato alla prima visita che egli fece a mio marito
agli inizi del piccolo cottolengo milanese, il 17 aprile 1936. don orione si trovava
allora in america. il piccolo cottolengo di milano viveva i suoi umili inizi, oscuri
inizi nella campagna del restocco, sconosciuto o quasi nella grande metropoli
lombarda. noi l’avevamo “scoperto” passeggiando coi bambini fra i campi della
zona, in quei tempi tutta prati ed orti. stefano, che allora si occupava di problemi
politici e sociali in italia e a ginevra, nelle poche ore libere, amava cercare un po’
di silenzio, di pace, lontano dai frastuoni, e prediligeva gli angolini verdi, umili,
ove nessuno lo conosceva né lo intratteneva sulle solite questioni.
la povertà, l’umiltà del piccolo cottolengo – così contrastante con la maestosità
degli altri istituti cittadini, o romani, o ginevrini – lo attrasse, e quando vi sentì
raccontare di don orione gli fece desiderare di incontrare presto questo sacerdote
già da tutti apertamente ritenuto santo. cominciammo a frequentare il restocco,
a conoscerne le suore, i sacerdoti e i ricoverati; a vederne le miserie, i bisogni.
mio marito spontaneamente si offerse di dare una mano per inoltrare domande
presso le banche e le autorità cittadine. naturalmente, nel suo spirito, abituato,
56
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da quasi mezzo secolo, ad affrontare in pieno e con spirito moderno i più vari problemi, sorse ben presto tutto un programma concreto di quel che si poteva e si
doveva fare al restocco, per rispondere ai bisogni della grande milano, ove una
casa di carità sempre aperta, senza burocrazie, ai poveri più poveri, era veramente
provvidenziale. e cominciò a parlarne, ad elaborare tutto un programma pratico,
preconizzando un istituto che avrebbe avuto amplissimi sviluppi e che, quindi
non poteva più continuare così com’era: privo di ogni comodità e senza un progetto unitario per le future costruzioni.
Fu in quel periodo che, un giorno capitò in casa nostra il caro don sterpi, che ancora non conoscevamo. cominciò col ringraziare stefano per quanto aveva fatto
e si accingeva a fare; poi ne ascoltò, sempre umile e sorridente, il programma…
si capiva, però, che egli era preoccupato più che entusiasta… lasciò dire, si raccolse in se stesso – forse in preghiera –, poi cominciò a parlare lui e a me spiace
di non poter essere precisa nel riferire tutto quell’importante colloquio; però, lo
spirito sì, perché quelle due ore di colloquio furono così importanti che non le
abbiamo scordate mai. esse aprirono il nostro cuore ad orizzonti spirituali di cui
io capisco il valore, forse, solo ora […], anche se allora mi impressionarono vivamente. “sì, sì, senatore, tutto bene”, diceva pacatamente don sterpi, “però, andiamo adagio. le opere di dio non hanno fretta. i grandi programmi mi spaventano […]. a milano ci sono tanti altri istituti e non bisogna urtarne la suscettibilità
giusta di chi lavora nella vostra città. poi c’è il problema della umiltà, della povertà,
della semplicità che non va dimenticato. noi siamo per i poveri più poveri e dobbiamo vigilare perché la smania del grandioso non prenda anche noi. il mondo
moderno è ossessionato di grandiosità, di comodità. noi moltiplichiamo troppo
le nostre esigenze… un po’ di povertà, di sacrificio, di umiltà va conservata, perché l’essenza del cristianesimo è qui e noi ne andiamo perdendo la comprensione
ed il gusto. io non vedo un progetto unico già in partenza. sarei del parere di costruire – man mano che vengono i mezzi – dei padiglioni… da cosa nascerà cosa… comunque niente fretta. preghiamo e aspettiamo don orione”.
don orione tornò e il resto è conosciuto. per quanto riguarda don sterpi devo
dire che questi, fedelissimo al fondatore, ne accettò le direttive – rese grandiose
dalle circostanze provvidenziali che don orione non prevedeva certo –, ma da
tortona, umilmente egli vigilava, controllava e dirigeva, sempre pronto ad intervenire nelle ore difficili. non lo vidi mai a milano nelle giornate di festa, di
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gloria; lo vidi – sempre uguale, umile e calmo! – nelle giornate di difficoltà. e
don orione spesso diceva: “sentiamo anche don sterpi… parliamone a don sterpi… ci penserà don sterpi”»57.
schuster aveva grande stima di don orione, confidava un giorno al suo segretario:
«io sento quando un’anima è di dio. ho avuto qui don orione, quando non era
ancora conosciuto; pure ho sentito che c’era in lui qualcosa di straordinario; notavo in lui una tale umiltà, serenità, soprannaturalezza che ben comprendevo di
trattare con un’anima posseduta per intero da dio»58. egli visitò il piccolo cottolengo milanese ben undici volte dal 1934 al 195359, a dimostrazione dell’affetto
che l’arcivescovo nutriva per don orione e per la sua opera; ciò è confermato
dalla testimonianza di don Zambarbieri, terzo successore di don orione: «di frequente egli veniva nel nostro istituto per visitare i poveri ed era un piacere vederlo
sostare al capezzale di persone anziane, interessarsi dei loro problemi e confortarli
[…]. Verso il piccolo cottolengo era pieno di attenzioni, inviando aiuti in denaro.
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Il servo di Dio don Carlo Sterpi “fedelissimo di Don Orione” e suo primo successore, 1874-1951, a cura
di g. Venturelli, roma 1961, pp. 560-561.
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Il card. Ildefonso Schuster. Cenni biografici, san giuliano milanese 1954, p. 171.

Zanichelli, Don Orione e il cardinale Schuster, p. 51. riportiamo la cronologia e la cronaca
delle visite dell’arcivescovo annotate nel Diario del Piccolo Cottolengo: 2 febbraio 1934: «oggi
abbiamo avuto l’onore della prima visita del card. schuster col suo segretario»; 26 febbraio
1936: «alle ore 15.30 sua em.za il card. schuster viene in visita pastorale […]. ripete: “sono
contento, sono contento: questo piccolo cottolengo si allargherà. non abbiate timore, fate del
bene a tutti e i mezzi verranno”»; 12 marzo 1938: «alle 13 una telefonata ci avverte di una visita
del cardinale che viene subito e trova tutto in ordine […] benedice la casa e ci incarica di salutare
don orione»; 7 dicembre 1938: «posa della prima pietra. riunione indimenticabile alla presenza del cardinale schuster, del podestà e di tante altre autorità cittadine»; 7 dicembre 1940:
«sua eminenza è presente per la benedizione dei padiglioni completati. don orione muore il
12 marzo dello stesso anno»; 12 marzo 1941, primo anniversario della morte di don orione:
«tutte le volte che discorrevo con don orione avevo l’impressione di parlare con un santo»;
15 marzo 1942: «Benedice la statua del don orione morente, opera dello scultore ebreo arrigo
minerbi, convertitosi al cristianesimo nel 1958 due anni prima della morte»; 1 maggio 1945:
«il cardinale schuster viene a celebrare la messa del 1° maggio, e dopo la funzione, domanda
il numero dei letti che l’istituto può mettere a disposizione, perché ha gente da mandarci»; 29
febbraio 1946, viene a visitare un ricoverato ferito; 18 ottobre 1948: «sua eminenza celebra al
piccolo cottolengo e si compiace per la ripresa di tutte le attività»; 21 marzo 1953: «il card.
schuster alla presenza del ministro pella e di tutte le autorità cittadine, benedice la nuova chiesa
dedicata a san benedetto abate».
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nell’ultima pasqua egli personalmente portò un enorme uovo di cioccolato che
era stato regalato a lui»60.
l’arcivescovo si fece sempre più familiare al piccolo cottolengo come ricorda don
Fausto capelli, direttore dell’istituto dal 1935 all’inizio del 1951 e dal 1958 al 1964:
«Furono molte le sue visite spontanee e quasi all’improvviso, specialmente nel
giorno anniversario della morte di don orione o alla festa di san carlo che corrispondeva anche alla data di inizio del piccolo cottolengo; veniva volentieri a
impartire la s. cresima alle bambine malate e godeva commosso delle loro amabili
accoglienze; non di rado saliva fino al quarto piano a confortare le ammalate e le
degenti croniche. e all’indomani di ogni visita, faceva chiamare in arcivescovado
a ritirare la busta dell’offerta per il pane, per il riscaldamento e per i vari bisogni
della casa. e, alle feste mandava anche il panettone!»61. schuster non solo aveva
stima di don orione ma lo riteneva un santo, lo afferma in occasione della benedizione della chiesa di san Benedetto il 21 marzo 1953: «sono commosso, perché
mi trovo in presenza di un prodigio di fede. mio caro don pensa, quando a roma
per canonizzare don orione, domanderanno: “che miracoli portate?”, rispondete: “Questo povero prete senza un soldo, quante case in tutto il mondo ha edificato!”. ecco il miracolo. sapete voi che le forze umane talora riescono ad edificare le case senza un soldo? e non soltanto delle case. Qui è tutta gente che mangia, e che bisogna mantenere; e tutto questo non per un anno, ma per anni e anni… miracolo è tutto quello che supera e sovrasta le forze della natura. Questo di
restocco non supera forse le forze umane? È evidente il prodigio»62.
Fino al termine della sua vita, avvenuta il 30 agosto 1954, il cardinale schuster
portò nella sua anima una forte devozione per don orione: pochi giorni prima
della morte parlando ai seminaristi del periodo interno nel seminario di Venegono
additava proprio la figura di don orione quale esempio di santità sacerdotale: «Voi
desiderate un ricordo da me. altro ricordo non ho da darvi che un invito alla santità. la gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione; ma
di fronte alla santità, ancora crede, ancora si inginocchia e prega. la gente pare
che viva ignara delle realtà soprannaturali, indifferente ai problemi della salvezza.
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ma se un santo autentico, o vivo o morto, passa, tutti accorrono al suo passaggio.
ricordate le folle intorno alla bara di don orione? non dimenticate che il diavolo
non ha paura dei nostri campi sportivi e dei nostri cinematografi: ha paura, invece, della nostra santità»63. anche nel suo testamento spirituale, don orione è
l’unico nome ricordato: «da parte mia non è mancata la lealtà, congiunta sempre
a quella libertà evangelica alla quale un vescovo non può abdicare: Veritatem facientes in charitate, come mi consigliava don orione»64.
altro personaggio decisivo per lo sviluppo del piccolo cottolengo in assenza di
don orione è il senatore stefano cavazzoni65, il maggiore benefattore del nascente
istituto, che abitava a milano in via washington, definito il senatore di don Orione.
come lui stesso racconta, apprese in modo fortuito dell’esistenza del neonato
centro caritativo: «ho conosciuto il piccolo cottolengo milanese proprio casualmente, e fu nell’inverno del 1935. in quei tempi ero occupatissimo per impegni
professionali nella vita pubblica italiana, ma soprattutto a ginevra, nella società
delle nazioni: ero di rado a milano. eppure una domenica accompagnai mia moglie e i miei figli in una passeggiata oltre l’olona… non lontano dalla mia casa di
via washington, che le bombe del 1943 distrussero completamente. sui prati era
ancora candida la neve, la giornata era serena: una campanella attrasse la nostra
attenzione. scoprimmo una piccola chiesa; gesù ci chiamò, entrammo… ci accorgemmo che attiguo vi era un piccolo istituto di carità. oh come era povero allora il piccolo cottolengo milanese!… ci colpì subito la semplicità e la serenità
dell’ambiente. niente lusso, anzi assoluta povertà, nessun’arte per attirare i benefattori, ma una grande fede nella divina provvidenza»66. a questa prima visita
63

e. apeciti, Ciò che conta è amare. Vita del beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, milano 1996; consultabile anche in http://www.santiebeati.it/dettaglio/90231.
64

peloso, Don Orione e il card. Schuster, p. 51.

65

stefano cavazzoni nasce il 1 agosto 1881 a guastalla (reggio emilia) e muore il 31 maggio 1951
a milano. ultimo di cinque, crebbe respirando tradizioni democratiche e garibaldine; conobbe
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viene registrato l’incontro: «alcuni signori che abitano da poco in via washington, passeggiando
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seguirono contatti con don sterpi e con don capelli: il senatore aveva ricevuto
impressione così positiva da porre la sua casa, come poi chiederà lo stesso don
orione, come una sorta di “segreteria milanese” del piccolo cottolengo. intensa
ed attiva è stata la collaborazione che a partire dal 1937 il senatore stabilì con don
orione e la sua opera.

La prima conferenza all’Università Cattolica
don orione tornò dal sud america il 27 agosto 1937. la sua assenza dall’italia
era durata tre anni e il piccolo cottolengo era cresciuto sia per numero di ospiti
che di benefattori. il 5 settembre annota il Diario: «dopo quasi tre anni di assenza,
don orione fa ritorno a milano. alla partenza da Buenos aires lo avevano accompagnato alla nave lo stesso presidente della repubblica con altre autorità argentine e, quando la nave si staccò da terra, una folla immensa e commossa aveva
gridato: Don Orione, ritorni presto! Qui a milano, egli è ancora poco conosciuto.
don capelli lo ha presentato al sen. cavazzoni, al di lui amico gr. uff. Biagio gabardi, al sig. griziotti e al rag. antonelli. ma sentiamo che la sua attività avrà riscontro benefico anche a milano»67.
don orione ritornerà a milano il 4 novembre del 1937 per ricordare il quarto anniversario dell’apertura della casa. «in chiesa il nostro padre tiene un discorso
sulla carità: un discorso così spirituale, ma anche così umano, così semplice e così
attuale, che il senatore gli propone di parlare sullo stesso argomento in un locale
più ampio e più centrale della città. don orione accetta e viene fissata come data
il 19 dicembre. il senatore si impegna a cercare lui il locale e ad organizzare la
preparazione, facendola precedere da articoli sulla stampa cittadina»68. a cavazzoni viene la geniale idea di rendere nota al pubblico l’opera caritativa di don
orione in milano, come lui steso racconta: «il 4 novembre 1937, dopo aver ascoltato nella chiesina del restocco, un suo discorso rivolto alle ricoverate dell’istituto,
per i campi coi loro bambini, vedono il nostro istituto e vengono a fare una visita nelle nostra
chiesetta; poi desiderano sapere che cosa facciamo noi qui sperduti alla periferia di milano. parliamo loro dell’istituto e del Fondatore e prendono vivo interesse».
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Diario del Piccolo Cottolengo, 4 novembre 1937.
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Il cantiere del Piccolo Cottolengo Milanese (1940).
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assieme ad un gruppo di benefattrici e benefattori, lo pregai di ripetere queste
sue parole piene di amore di dio e di carità per il prossimo in un ambiente più
vasto, così che, oltre al bene spirituale, si sarebbe anche raggiunto il risultato di
aumentare notevolmente la piccola falange dei suoi collaboratori. don orione
accettò e noi pensammo di organizzare la riunione. scartai teatri o altri pubblici
locali, pensai all’aula magna dell’università cattolica. ne parlai a padre gemelli,
che subito acconsentì. i giornali cittadini ne diedero l’annuncio con qualche cenno
illustrativo sulla personalità di don orione e sulle sue opere di carità, ormai sparse
in italia e oltre l’oceano»69. nel frattempo «c’è chi trova arrischiato l’aver scelto
l’aula magna di una università e teme di aver poca gente, anche perché a milano
don orione e il piccolo cottolengo sono poco conosciuti. ma il senatore è ottimista. le ore libere le passa al telefono invitando amici e conoscenti e consiglia
noi per la spedizione dei biglietti di invito»70.
Quando tutto sembrava pronto don orione non si sente di parlare in un luogo
così importante preceduto da tanta pubblicità mediatica, allora scrive una lettera
al senatore, dove spiega la sua decisione di fare un passo indietro: «ora, poi, vengo
a chiederle un grande favore. io prevedo che non saprò parlare, non potrò dire
nulla del tema annunciato: so bene che cosa mi capiterà. presenzierò, sì, e sarò
puntuale, ma parlare è un altro affare, caro eccellenza. sono anche vivamente a
pregarla, perché non sembri che si prenda in giro tutta quella brava gente, di far
lei la vera, la propria conferenza. È proprio una carità che le chiedo. non mi vorrà
dir proprio di no!»71.
la conferenza è fissata per il 19 dicembre 1937, alle ore 16.00. Venti minuti prima
dell’orario di inizio, racconta il senatore, l’aula era ancora deserta ma alle ore
16.00 era traboccante: «alle 17.00 l’aula magna dell’università cattolica è rigurgitante, così che si devono mandare centinaia di persone nelle aule adiacenti, collegandole con altoparlanti»72. all’inizio prese la parola il senatore cavazzoni il
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quale tracciò un’ampia ed efficace sintesi dell’opera di don orione, elogiandone
i meriti e le virtù. Fu ricordata la sua attività nei terremoti di messina e della marsica e la silenziosa azione caritativa che il piccolo cottolengo svolgeva a milano
dal ’33 per gli ultimi della società. il senatore concluse descrivendo l’accoglienza
entusiasta che don orione ricevette nel suo ultimo soggiorno in sud america, da
dove era appena tornato73.
don orione decisamente imbarazzato per una presentazione così ricca di elogi,
appena iniziò il discorso cercò di ridimensionare le parole del senatore, come ricorda don carlo gnocchi in una lettera a don giuseppe Zambarbieri74: «l’interessato dava segni visibili di impazienza e di disappunto. appena discese l’oratore,
don orione montò di scatto sul podio: “non gli credete – disse con impeto quasi
audace – tutto quello che il senatore ha detto è una bugia! io non ho fatto niente,
è la provvidenza che ha fatto tutto. io sono un sacco di stracci, nient’altro che un
sacco di stracci: un sacco di stracci, capite?”»75. il quotidiano L’Italia annotò che
«milano cattolica non poteva più degnamente ed entusiasticamente accogliere il
fondatore della piccola opera della divina provvidenza» e, circa l’ardore delle
sue parole asserisce: «il discorso di don orione non si può riassumere. È, questa,
un’impresa superiore alla cronaca. soprattutto non si può dare l’impressione del
“tono”, che ha conquistato le anime degli ascoltatori, i quali hanno seguito la parola dell’apostolo della carità in un raccolto silenzio sul quale si sentiva la commozione intensa della folla accorsa numerosissima»76.
la conferenza scosse nel profondo il cuore dei milanesi. «Qui continuano ad arrivare telefonate di persone, a noi ignote, che chiedono di vedere don orione.
altre persone vengono a visitare l’istituto»77. «così – per dirla con il senatore cavazzoni – cominciò a milano ufficialmente la vita del piccolo cottolengo milanese»; i benefattori si moltiplicarono, iniziarono ad essere organizzati vari convegni
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in abitazioni di note ed aristocratiche famiglie della società milanese per aiutare e
sostenere l’opera orionina78. la solidarietà nei confronti del piccolo cottolengo è
particolarmente commovente quando è vissuta dai “semplici” come l’episodio –
riportato dal Diario – avvenuto la vigilia di natale del ’37, pochi giorni dopo la
conferenza tenuta alla cattolica: «un’umile donna del popolo, carla porro masini,
vuol donarci i suoi risparmi: un libretto postale di £. 25.000 e 100.000 lire in biglietti di banca. porta l’offerta, avvolta in carta da giornale, al senatore che la conosce personalmente, essendo stata da lui precedentemente aiutata in diverse circostanze. gli dice: “sono i risparmi di tutta la mia vita e della unica mia figliuola
irma da poco deceduta; la mia modesta vita di lavoro e di sacrificio lei ben la conosce. tenevo questi risparmi per la mia vecchiaia; ma, dopo quello che avete detto
alla cattolica, ho capito che io non ne ho bisogno, perché infiniti altri sono più
poveri di me che ora posso disporre di una discreta pensione. Quando comparirò
davanti al tribunale di dio, sarò contenta di averli dati spontaneamente adesso e
non alla morte… quando non servono più e non c’è più merito a donarli»79.

Il sogno di don Orione
tornato dall’america a fine agosto 1937, don orione si dedica intensamente allo
sviluppo delle sue opere in italia con particolare attenzione a milano. l’uscita
dall’anonimato, dopo il discorso all’università cattolica, si incominciò a studiare
la realizzazione di qualche progetto. era un martedì il 9 gennaio 1938, quando
don orione dopo aver ascoltato moltissime persone, a metà della mattinata presiede una “colazione di lavoro” alla quale prendono parte: il senatore, l’ing. giuseppe casolo, il comm. gilberto Borromeo, il comm. luigi sallerini, il comm.
Francesco gogna, il nobile mario geronazzo, il comm. mario ghidoli, il comm.
Francesco lorenzi, il gr. uff. Biagio gabardi, il comm. eugenio rainoldi, il rag.
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antonelli, il sig. giuseppe griziotti, il comm. cattaneo, mons. giuseppe magnaghi e mons. luigi corbella, segretario del cardinale. «alla fine della colazione
tutti chiedono che don orione parli. egli dopo un attimo di raccoglimento, intrattiene a lungo l’uditorio su quanto spera, con l’aiuto della provvidenza, di fare
a milano. “milano è grande oggi, ma è destinata a diventare grandissima. la giustizia sociale, di cui tanto si parla, è cosa santa, ma gli uomini non arriveranno
mai ad una giustizia perfetta. resteranno sempre i minorati nel corpo e nello spirito da aiutare, da curare, da confortare. Vorrei aprire una casa, anzi tante case,
ove tutti i più poveri, i più abbandonati, possano trovare un’assistenza fraterna.
Vorrei fasciare milano di case di carità”»80.
Questo era il desiderio e il pensiero di don orione per cui cavazzoni conferma
che in quel periodo nessuno ipotizzava un grande complesso unitario: «dopo quel
contatto con migliaia di persone si poteva pensare ad allargare le tende. però,
tutti i primi progetti erano diretti a migliorare il vecchio edificio ed a costruire,
man mano che ne sarebbero venuti i fondi, altri piccoli padiglioni per i poverissimi
che attendevano ricovero. l’idea di un unico monumentale edificio sarebbe parsa
follia, in quei primi tempi; le offerte erano appena sufficienti alla vita di ogni giorno e non tali certo da far pensare a grandiosità»81.
poco tempo dopo si fa strada l’idea di un edificio moderno e unitario, questo lo
confida don orione al cavazzoni e alla moglie in un incontro: «un giorno insieme
a mia moglie, andammo a trovare don orione, verso sera a restocco, dopo la sua
faticosa giornata. lo trovammo tutto allegro; ci fece sedere, ci fece come al solito
tanta festa, poi, a un tratto, con tono faceto ma commosso, ci disse: “devo dirvi
una cosa, farvi una confidenza: sapete che il piccolo cottolengo non sarà come lo
abbiamo pensato finora? no, sarà una grandiosa costruzione unica, moderna,
con ampi corridoi e luminose verande. ci sarà tanto sole e tanta luce e tutto vi
sarà così bello, così moderno, che il forestiero, prima di lasciare milano, verrà a
vedere il cottolengo. e dovremo fare tutto coi criteri più aggiornati della scienza
e della tecnica, perché non si dica che la chiesa e la carità di cristo sono arretra80

Diario del Piccolo Cottolengo, 9 gennaio 1938. lo stesso desiderio lo esprime nella lettera scritta
al card. schuster del 9 aprile 1939: «le accennai che non una sola casa, ma altre case sarebbero
poi sorte: come tanti piccolo cottolengo, destinati col tempo a stringere tutta milano in una cerchia di carità» (Scritti 59, 209).
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ado, Fascicolo Cavazzoni; papasogli, Vita di don Orione, p. 468.
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te»82. il senatore formula la giusta obiezione circa il cambiamento di indirizzo e
come reperire i fondi per una costruzione del genere. don orione non ha dubbi:
è dio che vuole così e sorridendo disse: «ho sognato come sarà il piccolo cottolengo milanese e ho percorso ampi padiglioni, lunghi spaziosi corridoi, ed ho visto
una grande chiesa. la madonna me l’ha fatto vedere il cottolengo: però se me l’ha
fatto vedere in sogno, è segno che io non ci sarò più quando sarà realizzato»83.
l’idea di don orione, di un complesso unitario e maestoso, venne subito condivisa
da tutti coloro che credevano in lui. la provvidenza volle che pasquale pozzi84,
dopo la morte della moglie cornelia85, entrasse in piena sintonia con i desideri
caritativi di don orione, condividendone i progetti. il 10 febbraio 1938: «Viene
al piccolo cottolengo – il dott. pozzi – per proporre a don orione la nomina di
una commissione che studi il modo di realizzare i suoi desideri caritativi per milano e che prepari dei progetti. don orione rispose che la divina provvidenza
farà senza commissioni»; allora pozzi aggiunge: «Farò fare a mie spese il progetto,
poi lei deciderà il da farsi»86. il 2 marzo 1938 «il dott. pozzi chiede al suo amico
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papasogli, Vita di don Orione, pp. 468-469.
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Ibidem , p. 469.

84

pasquale pozzi, industriale tessile originario di Busto arsizio (mi), legato da parentela con i cantù
e con i Bassetti, muore il 29 febbraio del 1960. È ritenuto uno dei più insigni benefattori del piccolo
cottolengo di milano. ebbe sempre rapporti di cordiale amicizia con don orione e don sterpi. Fece
preparare dall’arch. mario Bacciocchi il progetto del piccolo cottolengo e fornì all’istituto la possibilità di continuare l’esecuzione nel 1940 donando la somma di un milione in omaggio alla memoria della consorte cornelia. con il sen. cavazzoni, il dott. Boni e l’avv. colombo uno dei quattro
pilastri su cui don orione poté appoggiarsi (Diario del Piccolo Cottolengo, 3 maggio 1960). mons.
galimberti nel tesserne l’elogio scrive: «aveva un cuore grande e profondamente cristiano, e l’elevatezza della sua fede e del suo pensiero gli faceva capire i misteri, gli additava in ogni circostanza
la soluzione più adatta, ispirandole ad un criterio divino ed umano che aveva radice nella sua immensa religiosa bontà» (Foglietto del Piccolo Cottolengo, maggio 1960, p. 4).
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la signora cornelia pozzi tanzi muore il 6 gennaio 1938. don orione su richiesta insistente
del marito, la visitò ormai gravemente ammalata il 26 dicembre del 1937. i familiari speravano
in un miracolo, ma don orione consiglia la donna ad offrire serenamente la vita a dio per il bene
della famiglia e aiuta il marito ad accettare la terribile prova. pozzi riferisce che le parole di don
orione, che pure segnavano la fine di ogni umana speranza, placarono il tumulto della sua anima:
«don orione ha trasformato il mio spirito e ho accettato anch’io l’estremo olocausto» (Diario del
Piccolo Cottolengo, 26 dicembre 1937).
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Diario del Piccolo Cottolengo, 10 febbraio 1938.
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architetto mario Bacciocchi87 se è disposto ad aiutare una grande iniziativa di carità. ha immediatamente una risposta affermativa e gli dà incarico di preparare
tre progetti di massima da sottoporre a don orione e ai principali benefattori dell’istituto. l’architetto accetta, dichiarando che presta la sua opera gratuitamente.
chiederà al dott. pozzi solo rimborso delle sue spese»88.
il bellissimo plastico dell’architetto Bacciocchi, voluto e offerto da pozzi, il 15
aprile 1938 è presentato ai benefattori riuniti in gran numero nella cappella trasformata in salone. «i benefattori si entusiasmano del progetto, ma anche restano sbalorditi per la sua grandiosità. Qualcuno chiede un preventivo per il
primo padiglione e l’architetto risponde che si potrebbe iniziare tranquillamente, con sette milioni, una costruzione capace di ospitare almeno 400 ricoverati.
sette milioni! don orione, che è presente, ha uno scatto: “la provvidenza li
manderà. se mi tiene la mano sulla testa e gli occhi addosso, faremo questo e
ben altro! ne sono sicuro”»89.
87

l’architetto mario Bacciocchi amava chiamarsi “il manovale di don orione”, ma lo ricordiamo
come “l’architetto di don orione” perché ha dato vita non solo al complesso di milano ma anche
alla monumentale costruzione dell’opera orionina a Boston. nacque a Fiorenzuola (pc) il 17 settembre 1902 in una casa di corso garibaldi, al cui pian terreno lavorava come tipografo il padre
Fiorenzo; si laureò in architettura nel 1925 al politecnico di milano; sposò elisabetta Fornio da
cui ebbe cinque figli: Franca, renata, massimo, elena e giordano. persona di grande sensibilità
umana e artistica – doti espresse anche nella musica e nella pittura –, fu soprattutto nella sua
professione di architetto che seppe profondere la sua genialità. aprì i suoi primi studi professionali
a parma e salsomaggiore, cittadina quest’ultima dove era solito trascorrere i periodi di vacanza
e dove firmò una delle sue prime opere col teatro “poggio diana”, ricevendo i complimenti di
arturo toscanini per l’acustica perfetta. nel 1930 si trasferì a milano, dove incontrò personaggi
famosi dell’imprenditoria, dell’industria, dell’economia, dell’edilizia, delle scienze e dell’arte. il
suo nome divenne famoso nel 1938 quando progettò il primo grattacielo di milano, alto 68 metri,
nell’attuale piazza della repubblica; dello stesso anno è il progetto del piccolo cottolengo con
l’annessa chiesa di san Benedetto. dopo la lunga parentesi bellica, la sua fama varcò i confini
nazionali: in india predispose il piano regolatore di una importante città, gandidham; negli stati
uniti realizzò il grande rest-home don orione di Boston, finanziato dagli italo-americani e dal
governo degli stati uniti; dal 1952 al 1958 collaborò con enrico mattei; morì a milano il 26 maggio 1974 assistito dai familiari e dai religiosi di don orione; il suo funerale fu celebrato nella chiesa
di san Benedetto due giorni dopo da don Zambarbieri e la salma sepolta nel cimitero di Fiorenzuola d’arda. inoltre, si rimanda al saggio di Francesca stroppa in questo volume.
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Diario del Piccolo Cottolengo, 2 marzo 1938.
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Diario del Piccolo Cottolengo, 15 aprile 1938.
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Plastico del Piccolo Cottolengo Milanese.
secondo il progetto di Mario Bacciocchi (1938).
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Plastico del Piccolo Cottolengo Milanese
secondo il progetto di Mario Bacciocchi (1938).

Disegno di Mario Bacciocchi
del Piccolo Cottolengo Milanese (1938).
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La posa della prima pietra
acquistati altri 12.000 metri di terreno90, il 7 dicembre 1938, «in una luminosa
giornata di sole davvero insolita nel cuore di dicembre»91, il card. schuster, alla
presenza del podestà e tante autorità, benedice la prima pietra del nuovo gruppo
di padiglioni e don orione legge la pergamena da affondare con la prima pietra92.
a ricordare che i protagonisti della nuova istituzione sono i poveri e gli abbandonati, don orione a sorpresa di tutti sceglie come padrini due vecchietti già ricoverati: «dinanzi alla tribuna era eretto un altare: accanto erano i due vecchietti
che don orione, con significativa scelta, ha voluto siano i padrini della casa che
dovrà dare conforto e asilo a tanti poveri derelitti. sono due creature che, sole,
abbandonate, poverissime, hanno trovato nel piccolo cottolengo pane e amorevole assistenza»93.
la cerimonia iniziò alle 14. «il cortile, la chiesa, l’orto, la strada sono gremite di
macchine e di gente. i carabinieri mantengono l’ordine»94. la pergamena letta
da don orione, concludeva con queste parole: «la piccola opera della divina
provvidenza – chiamata dalla bontà del signore a servire cristo nei poveri più
90

Diario del Piccolo Cottolengo, 6 giugno 1938: «alle 15, don orione e il signor Bianchi vanno a
firmare l’atto di acquisto d’un terreno vicino all’istituto, che permetterà a suo tempo di attuare
i progetti or ora studiati. essi versano una buona caparra».
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L’Italia, 8 dicembre 1938.

92

il testo della pergamena stilato dallo stesso don orione era il seguente: «a gloria di dio. il
giorno 7 dicembre festa di s. ambrogio anno del signore 1938, xVii dell’era Fascista, essendo
pontefice massimo della chiesa cattolica pio papa xi, re d’italia e imperatore d’etiopia Vittorio
emanuele iii, duce del Fascismo e fondatore dell’impero Benito mussolini, arcivescovo di milano l’eminent.mo card. ildefonso schuster, regio prefetto sua ecc. il grand’ufficiale dott. giuseppe marzano, podestà il senatore gallarati scotti nob. gian giacomo, Federale il gran croce
rino parenti, preside della provincia il grand’ufficiale Franco marinotti, animatore dell’iniziativa s. e. il senatore stefano cavazzoni, architetto mario Bacciocchi. in milano – regione
restocco, da sua eminenza rev.ma il sig. card. schuster veniva benedetta con la solennità del
rito e collocata la pietra fondamentale del 1° padiglione del piccolo cottolengo milanese auspici
le autorità tutte, presente ogni ordine di cittadini, padrini i rappresentanti dei poveri. la piccola
opera della divina provvidenza chiamata dalla bontà del signore a servire cristo nei poveri più
derelitti invoca d’inginocchio la benedizione di dio sull’umile nascente istituzione. Deo gratias».
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L’Italia, 8 dicembre 1938.
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Diario del Piccolo Cottolengo, 7 dicembre 1938.
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derelitti – invoca in ginocchio la benedizione di dio sull’umile nascente istituzione. Deo gratias». dopo don orione parlò il cardinale, la cui presenza, in un
giorno così importante per la diocesi di milano, non era scontata e rivela, ancora
una volta, il profondo affetto che egli nutriva per don orione e per il suo progetto
caritativo. don orione confida in una lettera al dott. pozzi: «malgrado nella solennità di s. ambrogio, egli abbia la mattina il pontificale in s. ambrogio, e nel
pomeriggio la funzione in duomo, ha mostrato vivo piacere che detta cerimonia
della benedizione e posa della prima pietra si compia nel giorno stesso del grande
Vescovo di milano, alle ore 14, felicissimo di farla lui»95.
nel suo discorso l’arcivescovo di milano descrisse il piccolo cottolengo come un
«raggio di luce di carità», «che parla alle anime anche quando non ascoltano più
la voce della fede e della speranza»96. da ultimo intervenne cavazzoni, il quale si
mostrò sicuro della rapidità dei lavori, nonostante il preventivo fosse di svariati
milioni, non tanto per la bravura dei singoli, ma «perché la cassa di don orione
è la cassa della divina provvidenza»97. nella posa della prima pietra si ricorda,
inoltre, che dopo l’apposizione di «tutte le firme, la pergamena avrebbe dovuto
essere chiusa nell’apposito astuccio di vetro. mancavano solo le monete tradizionali: don orione supplì alla dimenticanza estraendo la corona del rosario e chiudendo quella con la pergamena. le carrucole cigolarono: la grossa pietra scese
lentamente e don orione con voce squillante gridò un bell’evviva a s. ambrogio,
raccolto e ripetuto da tutti i presenti»98.

Inizio dei lavori e la questione del nome
il 22 gennaio del 1939 don orione parla per la seconda volta all’università cattolica di milano, per più di un’ora, sul tema manzoniano “la c’è la provvidenza”.
si ripete il successo della prima conferenza. don orione «con grande meraviglia
di tutti al termine di una orazione definita da molti “una vera lezione universitaria”,
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Scritti 43, 106.
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L’Italia, 8 dicembre 1938.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Gli scavi del padiglione maschile (1942).
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Inservienti a villa Restocco preparano il pranzo
per gli operai del cantiere del Piccolo Cottolengo.
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Padiglione in costruzione (1940).
Nella pagina a fianco:
Chiesa di San Benedetto in costruzione, dalle aperture della controfacciata
si può vedere villa Restocco (inizio anni ’50).
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invece di parlare del suo istituto, raccomanda al numerosissimo uditorio le tante
opere di beneficenza che onorano milano»99. il 4 giugno 1939 iniziarono ufficialmente i lavori. don orione insieme ad altri sacerdoti del piccolo cottolengo diedero simbolicamente «i primi colpi di piccone per l’avvio dei lavori del primo padiglione»100. ma pochi giorni dopo, il 10 giugno, arrivò un inaspettato e scarno telegramma del fondatore: Prego sospendere lavori. solo tre parole, sufficienti però a
far cadere tutti nello sconforto e nella preoccupazione. il visitatore apostolico, il
benedettino emanuele caronti101, ricevette una malevola lettera che lo invitava a
diffidare della nascente costruzione milanese, per dovere partì da roma e senza
preavviso giunse a milano per esaminare il progetto del Bacciocchi senza intaccare
minimamente la stima e la venerazione che riservava per don orione.
non erano però a milano in quel momento né l’architetto, né il senatore cavazzoni. Fu chiamato allora di tutta fretta il dott. pozzi, che illustrò con esaustiva precisione il plastico all’abate, il quale lo approvò con parole di incondizionata fiducia.
«certo – aggiunse – chi non è pratico di provvidenza, si spaventa davanti ad un
piano così grandioso e, se non si conoscessero la santità di questo uomo di dio e
la sua realizzazione di opere non meno grandiose, ci sarebbe proprio da mettere il
veto, come desidererebbe la persona autorevole e prudente che ha scritto a roma,
consigliando di diffidare perché don orione non ha mezzi adeguati. essendo invece
il progetto grandioso ma razionale, conoscendo la illimitata fiducia di don orione
nella provvidenza; ma anche la sua prudenza ed umiltà che gli impedisce di correre
avventure, e conoscendo la generosità dei milanesi, io sono lieto di confermare la
mia più viva ammirazione per don orione e la mia benedizione per questa nuova
iniziativa che risponde ad una grande necessità per milano»102.
il dott. pozzi, felice dell’approvazione, mostra all’abate caronti il telegramma dei
giorni precedenti, e questi di rimando: «Quel santo uomo ha sempre paura di non
essere sufficientemente ossequiente ai desideri dei superiori. io gli avevo detto
solo che dovevo venire a milano a vedere il progetto. comunque, sicuri ora dell’approvazione romana, riprendete subito senza più alcuna incertezza. Questa
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Diario del Piccolo Cottolengo, 22 gennaio 1939.
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Diario del Piccolo Cottolengo, 4 giugno 1939.
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nominato visitatore apostolico della piccola opera dalla santa sede il 10 luglio 1936.
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Diario del Piccolo Cottolengo, 17 giugno 1939.
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non sarà l’ultima opera che don orione erigerà per i suoi poveri»103. il progetto
dei lavori non prevedeva solo la costruzione del primo padiglione. nel dicembre
del 1939 l’architetto Bacciocchi presenta a don orione “un opuscolo” da lui realizzato che descriveva la continuazione dei lavori per l’ampliamento del piccolo
cottolengo. il 7 dicembre, festa di sant’ambrogio, don orione gli scrive una lettera dove mostra tutto il suo entusiasmo per il progetto e ribadisce il gradimento
per la soluzione unitaria della costruzione e soprattutto il suo totale abbandono
alla divina provvidenza.
chiarissimo signor architetto mario Bacciocchi, milano.
la pace del signore sia sempre con noi! il magnifico opuscolo di cui avete curato la stampa,
mentre mi conferma una volta di più il grande amore onde è circondato il piccolo cottolengo milanese, permetterà alla umile istituzione di farsi conoscere in veste veramente degna. lasciate, dunque, che vi ringrazi di cuore né solo per la recente pubblicazione ma anche, e soprattutto, per la intelligenza, lo zelo e il disinteresse che avete portato allo studio
del progetto. non vi nascondo, egregio e caro signor architetto, che, di fronte a così imponente complesso di costruzioni, sono rimasto soprapensiero: se una tale opera dovesse
trarre vita da soli mezzi umani, se non fosse completamente abbandonata nella divina
provvidenza, credete, avrei ben motivo per temere di essa. apprezzo, d’altronde, le vostre
giuste osservazioni e le ragioni che vi hanno indotto, dopo lunghi studi, ad una soluzione
unitaria, la quale, se appare così grandiosa, ha però il vantaggio di sfruttare al massimo il terreno e di ridurre sensibilmente, sveltendole, come le spese di esercizio, così l’assistenza ai
nostri cari poveri. pertanto non posso fare a meno dal compiacermi con voi, caro signor architetto e amico, che un effetto davvero maestoso avete saputo ottenere, pur avendo eliminato
tutto ciò che poteva essere superfluo, decorativo. Questa casa, che sorge per i fratelli nostri
più abbandonati, vuol essere povera, ma di una povertà lieta e serena: a ciò Voi avete contribuito, in parte non piccola, mediante una linea architettonica chiara e gioconda. ora a
me non rimane che pregare il signore affinché, quanto è stato così sapientemente ideato,
possa, al più presto, mutarsi in viva realizzazione. È in questa dolce speranza che guardo
al Vostro lavoro, chiarissimo signor architetto, e, mentre vi rinnovo il più fervido ringraziamento, invoco umilmente da dio ogni più ampia ricompensa e benedizione su Voi, su
la impresa costruttrice “Figli di pietro castelli”, come su tutti gli amici e Benefattori del
piccolo cottolengo milanese. con animo grato. Vostro dev.mo don orione104.
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nel gennaio 1940, don orione già malato, inviò questo stesso opuscolo al card.
schuster, avvertendo che sì, per la realizzazione ci sarebbero volute alcune decine
di milioni, ma, per paura che l’arcivescovo si impressionasse in maniera indebita,
don orione aggiunse che si sarebbe costruito «solo per quel tanto che la provvidenza avrebbe mandato»105.
il timore di don orione era ben fondato, dati gli ultimi dolorosi fallimenti finanziari
del cardinal Ferrari e della lega eucaristica. ma ormai schuster credeva fermamente
nella santità di don orione. don Zambarbieri, segretario di don orione, testimonia
quale fu la reazione del presule: «un’ora dopo la consegna dell’opuscolo, venni avvertito telefonicamente di passare in arcivescovado a ritirarlo. non nascondo che
andai in curia con molta trepidazione, nel timore di un parere negativo. Quale fu
la mia gioia nel leggere sul frontespizio le seguenti parole, vergate dallo stesso arcivescovo: “la divina provvidenza vuole da sé fabbricarsi la casa senza calcoli burocratici di provvidenza umana. io, umile Vescovo e ministro di cristo, non posso
fare altro che considerare, ammirare e finalmente benedire. È il voto che rinnovo
per il nascente istituto, ripetendo quello del vecchio patriarca: crescere te faciat Deus
meus et donet tibi de rore coeli benedictionem. Questa benedizione episcopale germoglierà. milano, 18 gennaio 1940. ildefonso card. schuster”»106. don Zambarbieri
conclude il racconto ricordando la parole con le quali don orione commentò la benedizione: «la sera stessa ero a tortona da don orione, che lesse, tanto confortato,
poi si pose in ginocchio e baciò quelle righe del santo cardinale, dicendomi: “Vedi:
questo è il fine della nostra congregazione: dare conforto al papa e ai Vescovi”»107.
alla fine degli anni ’30 scoppiò una controversia riguardo il nome “piccolo cottolengo” che don orione dette alla sua opera nello stabilirsi a milano. nel 1938
l’ospizio sacra Famiglia di cesano Boscone reclamò per sé il nome di “piccolo
cottolengo”. l’arcivescovo di milano, per evitare qualsiasi polemica, lo stesso
giorno della posa della prima pietra dei nuovi padiglioni del restocco, il 7 dicembre 1938, chiese a don orione di togliere la scritta incriminata. il Fondatore si
confidò col senatore cavazzoni, il quale protestò e cercò di convincere don orione
a non rassegnarsi: «ma don orione, riparliamone con calma al cardinale; cam-
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biare il nome, è come ripiegare la bandiera, è come subire una sconfitta senza
reagire. porteremo a s. e. tutte le prove e dimostreremo che questa gente ha torto.
cesano Boscone non si è mai chiamato “piccolo cottolengo”, bensi “istituto della
sacra Famiglia”, e tanti atti pubblici lo dimostrano. aspettiamo a togliere il nome,
questo nome che ci è tanto caro e che è ormai noto a tutta milano»108.
don orione però non esitò: «no, no, levate subito il nome; i desideri dei Vescovi
per me sono degli ordini»109. la perentoria risposta di don orione con un’obbedienza pronta ed indiscussa sorprende il cavazzoni, che si arrende, ma don orione non rinuncia a chiarire la situazione col suo amato vescovo, e lo fa con la lettera
del 9 aprile 1939. citeremo solo alcuni passaggi che don orione usa per dare soluzione al problema: «Quando, nell’autunno del 1931, sono venuto da vostra
em.za rev.ma a chiedere il suo venerato assenso e la benedizione per iniziare,
col divino aiuto, un’umile casa di carità in milano, e propriamente a Villa restocco, le parlai subito di un piccolo cottolengo110». dichiara che è stato accurato
e serio il discernimento: «avevo prima esaminata minutamente nel signore la posizione, anche preoccupato di non fare un doppione in milano. tengo ancora la
guida ufficiale del clero della diocesi di milano del 1931 di cui mi ero servito. ho
passato in rassegna tutti gli istituti di beneficenza di milano e dei dintorni. ne
ho trovati alcuni con nomi simili a quello della mia umile congregazione […], ma
non ne trovai alcuno che portasse il nome di piccolo cottolengo milanese, come
io vagheggiavo, onde venni ad esporre a Vostra eminenza quel mio desiderio, sicuro di non togliere il nome ad alcuno altro istituto, né creare confusione»111.
la posizione sociale in cui è collocato il piccolo cottolengo sembra risolvere definitivamente i termini della polemica: «lo stesso comune di milano – per iniziativa
dell’on. podestà, gr. or. pesenti – si compiacque di iscrivere a bilancio un piccolo
annuo sussidio a favore del “piccolo cottolengo milanese”. e così la cassa di risparmio delle province lombarde, la quale mentre ha assegnato nel reparto della sua beneficenza l’istituto di cesano Boscone col suo proprio nome di “ospizio sacra Famiglia”, ha pure iscritto il piccolo cottolengo milanese con stanziamento annuo.
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ado, Fascicolo Cavazzoni.
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ado, Fascicolo Cavazzoni.
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Scritti 59, 208.
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Scritti 59, 208.
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Don Orione morente e la statua della Madonna Regina dell’universo
dello scultore Arrigo Minerbi.
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[…] ed invero incertezze non ne possono sussistere. difatti, l’ospizio sacra Famiglia
di cesano Boscone è sempre stato chiamato così e mai diversamente […] così come
dalla sua fondazione la casa del restocco è chiamata piccolo cottolengo milanese»112.
la vicenda si concluse grazie all’intervento dell’abate caronti, il quale, dopo un
colloquio personale con l’arcivescovo di milano, poté scrivere a don orione:
«egli (schuster) è persuaso che il titolo non è rubato, perché il pretendente non
può portare nessun argomento. egli stesso lo ha detto all’interessato. ma… vi
sono anche, negli alti uffici, delle persone che perorano la causa. conseguenza:
se lei, senza incomodo può togliere quel titolo lo faccia, diversamente vada avanti. a voce le dirò delle altre cose […]. milano 12 aprile 1939». il 13 aprile 1939
don orione riceve una consolante lettera di schuster che pone fine a tante sue
intime pene: «rev.mo don orione, ho parlato oggi al rev.mo p. abate caronti
intorno alla nota questione. stia tranquillo, né se ne turbi. nessuna opera milanese finora ha preso il titolo di “piccolo cottolengo”, né, quindi, alcuno gliene
può muovere querela. che se, dietro l’innocuo nome, fosse invece questione della
cosa, bisogna rispondere che la provvidenza è immensa, giusto quel che è scritto:
et magnitudinis eius non est finis. in fondo, si tratta d’una piccola croce che il signore ci manda. continui, quindi, la sua opera, e sia convinto che, ai nostri giorni, più che la pompa della chiesa, è l’umile carità quella che può salvare il mondo.
preghi assai per me, suo dev.mo ildefonso card. arc. schuster»113. impossibile
dire il conforto che il signore manda a don orione con questo scritto proprio il
giorno anniversario della sua ordinazione sacerdotale! in tal modo il cardinale
approvò il mantenimento della scritta “piccolo cottolengo” e don orione commentò: «Vedete, che obbedendo ai superiori, l’obbedienza, la pazienza e la carità
finiscono sempre per trionfare»114.

Dopo la morte di don Orione
da tempo don orione soffriva di ripetuti attacchi di “angina pectoris”. era evidente il declino delle sue forze. Venne per l’ultima volta al piccolo cottolengo di
112

Ibidem.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione. 1933-2008, p. 93.
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Zanichelli, Don Orione e il cardinale Schuster, p. 47.
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milano il 6 febbraio 1940115, accompagnato da giuseppe Zambarbieri e si dedica
tutto ai benefattori ed amici, specialmente al cardinale e al senatore anche perché
era cosciente della sua prossima fine: «dal cardinale si ferma a lungo, per ringraziarlo di tutta la protezione data al piccolo cottolengo. esce dall’udienza, ripetendo
“come è buono il cardinale, com’è buono!»116. l’arcivescovo di milano comprese
che si trattava di una visita speciale: la ricorderà spesso in seguito, con accenti di
nostalgia e ammirazione. prima di lasciare per sempre milano incontrò anche cavazzoni: «il senatore desidera che don orione resti con lui a colazione. accetta e
trascorre con lui più di due ore». Zambarbieri, unica persona presente al colloquio,
ha l’impressione d’un estremo saluto… si raccontano tutto di sé stessi, delle aspirazioni, dell’opera caritativa che è in cima ai pensieri di ciascuno, della intera congregazione. sempre Zambarbieri riferisce che si sentiva alla presenza di due anime
superiori; ma notava con triste presagio che don orione, pur sempre affettuosissimo in passato nei confronti di cavazzoni, in quella circostanza fu di una effusione
singolare, restando stupito quando don orione, congedandosi dall’amico, gli buttò
le braccia al collo dicendo: «le affido i miei poveri della casa di milano»117.
un mese dopo, nella notte del 12 marzo 1940, don orione moriva a sanremo.
anche milano accoglierà la sua salma in quel funerale che fu un trionfo per quell’umile sacerdote fondatore del piccolo cottolengo. il card. schuster parlando ai
suoi giovani seminaristi alla fine della vita ebbe a dire: «ricordate le folle immense
intorno alla bara di don orione».
mentre i più intimi collaboratori della direzione del piccolo cottolengo acceleravano i tempi per riuscire a procurare a don orione la soddisfazione di assistere
alle prime realizzazioni del grandioso progetto, i piani della provvidenza erano
diversi. il 13 gennaio 1940: «agli amici più intimi don orione manda personalmente la monografia illustrativa dell’architetto Bacciocchi. all’ing. casolo ha
scritto: “noi passeremo, ma ho fede che il piccolo cottolengo resterà: umile e
grande opera di carità voluta dalla provvidenza, a conforto di migliaia di fratelli
infelici ad onore di questa milano, sempre altamente benefica»118.
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Diario del Piccolo Cottolengo, 6 febbraio 1940: «nonostante le sempre più precarie condizioni del
cuore che dà segni di non più ubbidire allo spirito, don orione ritorna oggi a milano per l’ultima volta».
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Diario del Piccolo Cottolengo, 6 febbraio 1940.
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Ibidem.
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Diario del Piccolo Cottolengo, 13 gennaio 1940.
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Il Piccolo Cottolengo Milanese
e la società ambrosiana
della seconda metà degli anni Trenta

in queste brevi note si intende focalizzare l’attenzione sugli “amici milanesi” di don
orione, sulle persone che tra il 1931 ed il 1942 contribuirono alla scelta del luogo
nel quale realizzare la nuova opera di carità e aiutarono la congregazione orionina
a reperire le risorse necessarie per avviare i lavori e realizzare le prime strutture.
ad una prima osservazione del folto gruppo di ambrosiani che diedero il loro
sostegno all’iniziativa si nota l’articolata composizione dello stesso. ritroviamo
sacerdoti protagonisti a diverso titolo di momenti importanti della vita della
chiesa ambrosiana e non solo, come don Benedetto galbiati, monsignor adriano Bernareggi, don carlo gnocchi; uomini politici come il senatore stefano cavazzoni; imprenditori come Biagio gabardi, pasquale pozzi o giannino Bassetti;
esponenti dell’antico patriziato come il principe gilberto Borroneo e il conte
gian giacomo gallarati scotti, quest’ultimo podestà di milano dal 1938. la ricchezza di presenze è dovuta certamente alla natura dell’opera, alla scelta di creare un luogo di accoglienza per quanti non trovavano assistenza e cura in altre
strutture per la gravità delle loro patologie e delle loro malformazioni. la forza
di attrazione dell’esperienza si deve però alla grandezza del fondatore, alla sua
capacità di essere guida spirituale, di essere vicino alle persone nei momenti
difficili, di essere esempio di vita santa. anche la scelta di don orione di essere
presente a milano con continuità, creando la consuetudine dei “martedì milanesi”, dedicati ai benefattori ambrosiani del piccolo cottolengo, contribuì sicuramente a stringere intorno all’iniziativa un gruppo di amici pronti ad intervenire con continuità e grande generosità.
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indubbiamente la realizzazione della struttura, nelle sue diverse articolazioni, fu
anche il frutto di piccole donazioni, che, dopo l’avvio dell’opera di carità, affluirono da mille rivoli al piccolo cottolengo milanese sotto forma di modesti contributi economici, ma anche di offerte di prodotti alimentari destinati al sostentamento dei religiosi, delle religiose e delle “ricoverate”1. ad ogni modo la rapida
realizzazione di un istituto così ampio, destinato a svolgere funzioni non solo di
carattere assistenziale, fu possibile per il coinvolgimento di figure importanti della
chiesa ambrosiana e della società milanese del tempo2.
la consultazione delle carte del senatore stefano cavazzoni, conservate presso
l’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia, ci danno un’idea
anche del numero delle persone coinvolte. una lettera di don Fausto capelli, primo direttore dell’opera orionina a milano, al politico milanese, in cui si dava
conto del lavoro svolto per la diffusione di un fascicolo illustrativo del progetto,
curato dall’architetto mario Bacciocchi3, offre qualche indicazione in merito. si
ha così la possibilità di avere qualche dato relativo alla consistenza del gruppo di
amici, che, con diverso grado di partecipazione, offriva il proprio contributo alla
realizzazione dell’opera4. nella missiva si ricordava che l’opuscolo era stato stampato in 10.000 copie, 6.000 fascicoli erano stati inviati a famiglie “sceltissime”
di milano; 3.500 benefattori si erano preoccupati di diffondere il progetto, di
1

lettera di don Fausto capelli a stefano cavazzoni, 17 agosto 1938, in archivio per la storia del
movimento sociale cattolico in italia “mario romani” [di seguito asmc], carte stefano cavazzoni,
b. 20, fasc. 94.
2

alla morte di don orione avvenuta nel marzo del 1940, il piccolo cottolengo milanese era ancora
ospitato nella sua prima sede (villa restocco). a quella data i posti disponibili erano 45, le ricoverate
presenti 88, «vi erano letti nelle camere delle suore, nella veranda, nei corridoi, nell’asilo». nel
giugno del 1941 venne reso operativo il primo padiglione, che si riempì in pochi mesi, accogliendo
400 ricoverate, «fra queste 12 orfanelle mussulmane albanesi» (“il piccolo cottolengo milanese a
dieci anni dalla morte di d. orione. Breve relazione - marzo 1950”, asmc, carte stefano cavazzoni,
b. 20, fasc. 99).
3

si tratta di un fascicolo di una dozzina di pagine nelle quali sono presentati le piante e i plastici di
quello che sarebbe diventato il piccolo cottolengo milanese voluto da don orione; l’opuscolo, stampato nel dicembre del 1939, è riprodotto in La parrocchia San Benedetto abate in Milano. Sessant’anni
di fede e di opere, Brescia 2013, pp. 124-137; sull’opera dell’architetto Bacciocchi cfr. il contributo
di F. stroppa in questo volume.

4

lettera di don capelli a stefano cavazzoni, 12 gennaio 1940 (asmc, carte stefano cavazzoni, b.
20, fasc. 96).
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questi “i benefattori più insigni” erano un centinaio. il sostegno di personalità e
di molte famiglie della società milanese contribuì a fare del piccolo cottolengo
un’opera della «tradizionale carità ambrosiana», radicando in breve tempo l’iniziativa «nel tessuto sociale ed ecclesiale di milano»5.

Gli interlocutori e i sostenitori nella Chiesa ambrosiana e nelle istituzioni cattoliche
la nascita del piccolo cottolengo fu seguita con attenzione dal cardinale di milano. entrato in diocesi nel settembre del 1929, schuster ebbe un primo incontro
con don orione il 17 settembre 19316. Venuto a conoscenza del progetto, l’arcivescovo manifestò qualche preoccupazione per le ingenti risorse economiche necessarie per l’acquisto dei terreni e della villa padronale con gli annessi rustici e
per la realizzazione dell’opera. risolto il primo problema grazie all’intervento di
una benefattrice, schuster non fece mancare il suo prudente sostegno all’iniziativa. il crescere delle opere di carità era visto come parte integrante del suo progetto per mantenere e consolidare la presenza della chiesa nella vita della città di
milano7. l’interesse per l’opera benefica aveva anche altre ragioni. la nascita del
5

p. clerici, I conti fratelli Bassetti e signora Gina Bassetti Cantù “insigni benefattori”, in Volti e cuori
della Divina Provvidenza. Don Orione e alcuni benefattori tra Milano e Genova, Brescia 2012, p. 23.

6

il rapporto tra don orione e il cardinale schuster non risale al periodo milanese; la conoscenza e
la stima reciproca risalivano ai tempi in cui il monaco benedettino era abate di san paolo fuori le
mura (clerici, I conti fratelli Bassetti, p. 25 n. 6).

7
le opere della carità furono per schuster un tassello del suo disegno di ricostruire una diocesi da
tempo priva di una solida guida, un mattone per la fondazione di una nuova “ordinata abazia”. il
suo progetto non negava un ossequio formale alle autorità e al regime fascista, ma non era certo
funzionale ad una “fascistizzazione” della società milanese. sfruttando gli spazi offerti dal concordato, il cardinale partecipava al progetto che era di pio ix, ma anche di padre gemelli, di “ricattolicizzare” la realtà sociale locale e nazionale, di costruzione di un contesto nel quale la chiesa era
chiamata ad essere la vera e unica autorità morale. per una sintetica visione dell’azione pastorale
di schuster negli anni trenta e per i suoi rapporti con il fascismo si veda a. Ferrari, Schuster, Ildefonso, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia (1860-1980), ii. I protagonisti, diretto da
F. traniello, g. campainini, casale monferrato 1982, pp. 587-590. nella sua iniziativa, il cardinale
fu favorito da un fascismo ambrosiano che non aveva saputo esprimere una classe dirigente adeguata
a livello cittadino, che aveva perso rapidamente prestigio per le malversazioni commesse dai leader
locali, come il sansepolcrista gianpaoli, capo del fascismo “popolare”, e il podestà Belloni, un fa-
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Don Ignazio Cavarretta con il podestà di Milano,
conte Gian Giacomo Gallarati Scotti.
Nella pagina a fianco:
La famiglia Bassetti alla fine degli anni Trenta.
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nuovo istituto, che per schuster era una conferma della migliore tradizione ambrosiana, non era solo la risposta a bisogni reali di assistenza presenti nella comunità civile, ma era anche l’occasione per fare del bene, in senso spirituale, a
patroni e a benefattori8. nello stesso tempo queste opere di carità erano viste come luoghi di educazione, come ambiti di impegno, da utilizzare per formare i giovani delle comunità parrocchiali e delle associazioni cattoliche, che dovevano essere aiutati a comprendere il significato più profondo della vita dell’uomo9. da
ultimo la presenza di religiosi in una zona di periferia in rapida espansione era
intesa dall’arcivescovo come una risorsa preziosa, come una grande opportunità
per offrire occasioni di vita di fede e servizi educativi a famiglie che vivevano ai
margini del tessuto urbano10.
scismo che, dopo la prematura scomparsa, nel 1931, di arnaldo mussolini, fratello del duce ed eminenza grigia del partito a milano, non ebbe più una vera figura di riferimento. note sul fascismo
lombardo e milanese e sulla scarsa capacità di quest’ultimo di esprimere una sua classe dirigente
nel capoluogo ambrosiano in i. granata, Il fascismo e le sue basi sociali, in Storia d’Italia. Le Regioni
dall’Unità ad oggi. La Lombardia, a cura di d. Bigazzi, m. meriggi, torino 2001, pp. 947-984. le
difficoltà del fascismo milanese nel rapporto con la città e, soprattutto, con le sue classi dirigenti
portarono mussolini, nel 1928, ad affidare il governo della città ad un esponente della tradizionale
classe dirigente liberale di orientamento moderato, giuseppe de capitani d’arzago, che a quel tempo era anche presidente della cassa di risparmio delle provincie lombarde. l’anno dopo, in continuità con quest’ultima scelta, la carica di podestà fu affidata ad un membro dell’antico patriziato,
il duca marcello Visconti di modrone, che governò la città fino al 1935. a quella data la gestione
del comune fu consegnata ad un altro “sansepolcrista”, guido pesenti, ma nel 1938 si preferì ricondurre di nuovo la guida della città nelle mani di un altro esponente della nobiltà più blasonata.
il conte gian giacomo gallarati scotti fu così nominato podestà, carica che avrebbe conservato
fino al 1943 (i. granata, Il regime fascista: peculiarità milanesi, in Milano durante il fascismo. 19221945, a cura di g. rumi, V. Vercelloni, a. cova, milano 1994, pp. 66-70).
8

clerici, I conti fratelli Bassetti, p. 26.

9

e. Bressan, Verso un “welfare state” fascista, in Milano durante il fascismo, p. 170.

10

nella seconda metà degli anni trenta, quando si manifestarono segnali di ripresa sul piano economico e si fece di nuovo intenso lo sviluppo urbanistico del capoluogo lombardo, il cardinale fu
ancora più interessato alla presenza orionina, che poteva essere occasione per dotare questa parte
della periferia urbana di una nuova parrocchia. la crescita della città risulta evidente osservando
l’incremento della popolazione nei primi decenni del novecento; al censimento del 1911 milano
contava circa 600.000 abitanti, saliti a 701.000 nei primi anni Venti per l’aggregazione al capoluogo
ambrosiano dei comuni della prima cintura urbana. dieci anni dopo la popolazione raggiungeva i
900.000 abitanti, per superare il milione nel 1936. Vale la pena di ricordare che l’incremento di
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la realizzazione dell’opera di carità fu possibile anche grazie all’aperto sostegno
di molti esponenti del clero ambrosiano. tra questi va sicuramente ricordato don
Benedetto galbiati, sacerdote brianzolo di umili origini, che studiò con il toniolo
e fu direttore del “cittadino”, il giornale dei cattolici monzesi. promotore dell’opera cardinal Ferrari, il galbiati fu particolarmente presente nelle vicende
sociali e politiche del primo dopoguerra. oggetto di repressione da parte del fascismo, in un momento di difficoltà incontrò don orione e si legò al sacerdote
tortonese. gli studi sul piccolo cottolengo milanese documentano come sia stato
proprio il galbiati a individuare e suggerire il luogo in cui avviare la presenza
orionina nella periferia sud-occidentale della città di milano. anche i titolari di
importanti parrocchie del centro cittadino e della diocesi non fecero mancare il
sostegno a questa iniziativa di carità, come monsignor natale magnaghi, prevosto
di santa maria segreta, monsignor pietro rusconi, prefetto della basilica di san
carlo, monsignor domenico Bernareggi, prevosto di sant’andrea11 e monsignor
giovanni galimberti, prevosto di Busto arsizio. al piccolo cottolengo guardarono con interesse anche sacerdoti ambrosiani che avevano e avrebbero promosso
iniziative importanti in campo sociale ed assistenziale a milano, come don luigi
re12 e don carlo gnocchi13.
il grande sviluppo dell’iniziativa caritativa, deciso dal fondatore nel 1937, fu favorito anche dall’aperto sostegno all’opera orionina da parte di padre gemelli e
popolazione, nel periodo intercensuario 1921-1931, fu dell’11,87% in italia, del 10% in lombardia
e del 37,1% a milano (V. Vercelloni, Storia della città e storia dell’idea di città, in Milano durante il
fascismo, pp. 183-184).
11

il Bernareggi nel 1944 fu nominato arciprete del duomo, vescovo dal 1943, fu vicario generale
della diocesi.

12

don luigi re aveva iniziato un’importante opera sociale nei primi anni Venti, quando era coadiutore nella parrocchia di santa Francesca romana. in Val san giacomo, sopra l’abitato di campoldocino, aveva aperto una casa alpina, la casa alpina di motta, che per moltissimi anni sarebbe
stata utilizzata per le vacanze estive e, soprattutto, invernali dei giovani dalle parrocchie della città
e della diocesi. parlando del fondatore con il senatore cavazzoni, il sacerdote ambrosiano diceva
«io pure sono entusiasta di don orione e del suo apostolato veramente evangelico e non le nascondo
che collima ad una profonda e segreta aspirazione del mio animo» (lettera di don luigi re a stefano
cavazzoni, 23 marzo 1938, asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 94).
13

sui rapporti di don carlo gnocchi con don orione e gli orionini si veda in questo volume il contributo di alberto cova.
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dell’università cattolica. l’avvio di un rapporto con quest’ultima istituzione e con
la sua guida indiscussa fu sicuramente l’esito di un lavoro svolto da stefano cavazzoni14. il senatore milanese, che dal 1933 al 1943 prese parte alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’università cattolica come rappresentante del governo15, contribuì a fare dell’ateneo dei cattolici milanesi e italiani il luogo di diffusione della proposta caritativa di don orione e lo strumento per far conoscere alla
città quanto si stava facendo alla cascina restocco e quanto si aveva intenzione di
fare. la collaborazione con l’università si fondò su tre momenti particolari. il primo
fu la conferenza che don orione tenne nell’aula magna dell’università nel dicembre
del 1937, durante la quale “commosse fino alle lacrime” un vasto pubblico, parlando
non delle sue concrete iniziative, come l’uditorio si aspettava, ma della carità. Questo primo discorso ebbe un’importante eco sulla stampa, non solo sui giornali cattolici, e avvicinò nuovi amici al piccolo cottolengo. una risonanza ancora più vasta
ebbe una seconda conferenza, sempre promossa dal senatore cavazzoni, che si tenne, ancora una volta in un’aula magna gremita, la sera del 22 gennaio 1939. Fu un
nuovo successo, forse superiore al precedente anche per la scelta di don orione di
sviluppare le sue riflessioni e la sua testimonianza sulle tracce del manzoni con un
discorso dal titolo capace di suscitare l’interesse degli ascoltatori: “la c’è la provvidenza!”16. il terzo momento di riconoscimento e di sostegno dell’opera di don
orione si ebbe nell’aprile del 1940, quando la cattolica volle ospitare la commemorazione a milano del fondatore. in quest’ultima circostanza il senatore cavazzoni
fu tra i relatori ufficiali, insieme al cardinale di palermo luigi lavitrano e al professor antonio Boggiano pico, docente dell’università di genova17.
14

sul senatore milanese e sul suo contributo allo sviluppo dell’attività assistenziale del piccolo cottolengo si tornerà nelle note che seguono.

15

con il lavoro svolto nel consiglio di amministrazione dell’università il cavazzoni si guadagnò «la
stima e la riconoscenza di p. gemelli» (g. Vecchio, Cavazzoni, Stefano, in Dizionario storico del movimento cattolico, ii, p. 104).
16

sulla genesi, sul contenuto e sugli echi di questa seconda conferenza, si veda g. archetti, Il volto
della Provvidenza. Note introduttive, in Volti e cuori della Divina provvidenza, pp. 9-12.

17

antonio Boggiano pico, esponente del movimento cattolico ligure, nonché allievo diretto del toniolo non fu semplicemente il “collaboratore genovese” di don orione o il fine giurista al quale il
fondatore si affidava. i rapporti tra il professore genovese e il santo sacerdote di tortona, che si conoscevano sin dalla giovinezza, si fondavano infatti su una vera fraternità; al riguardo si veda m.
Busi, Il senatore Antonio Boggiano Pico di Genova, in Volti e cuori della Divina Provvidenza, pp. 99-138.

Il senatore Stefano Cavazzoni
con don Orione a villa Restocco.
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l’incontro con l’università di padre gemelli non ebbe come esito solo questi momenti ufficiali, che furono sicuramente decisivi per inserire nel contesto cittadino
l’iniziativa milanese di don orione. essi produssero anche rapporti più semplici,
ma non meno efficaci per il successo dell’opera di carità. una consonanza con il
piccolo cottolengo crebbe in persone come armida Barelli, responsabile della
gioventù femminile dell’azione cattolica e stretta collaboratrice del rettore. da
questa relazione nacquero, come testimoniano le fonti, visite delle giovani universitarie al restocco, soprattutto delle collegiali del marianum. si moltiplicarono
così relazioni di collaborazione, di amicizia, di sostegno, difficili da documentare,
ma che sicuramente contribuirono a far conoscere quanto gli orionini stavano
realizzando per assistere i più bisognosi18.

18

il riferimento alle allieve del marianum e ad armida Barelli richiama un tema che meriterebbe
una ricerca specifica, quello del rapporto di don orione e degli orionini con il mondo femminile.
si tratta di una questione sulla quale si tornerà nella parte finale di questo saggio con alcune brevi
note dedicate al rapporto della moglie dell’imprenditore giannino Bassetti con la superiora della
comunità delle religiose che lavoravano nel piccolo cottolengo milanese. in effetti, scorrendo gli
studi e analizzando le fonti su questa istituzione, si incontrano molte figure femminili. si va dalle
studentesse della cattolica, alle mogli di imprenditori che, come vedremo, furono tra i massimi benefattori dell’opera, penso alla già ricordata gina cantù-Bassetti e a cornelia pozzi tanzi. insieme
a loro i documenti ci fanno conoscere molte esponenti della nobiltà milanese, come donna camilla
sassi de lavizzari, la duchessa marianna Visconti di modrone, la contessa antonia caccia dominioni, donna antonietta radice Fossati, donna lina cajrati crivelli mesner, donne che, in forma
diversa, collaborarono allo sviluppo dell’istituzione benefica. appare evidente che il rapidissimo
sviluppo dell’opera di assistenza fu il frutto dell’impegno di molte esponenti dell’universo femminile, di persone che, nell’azione di carità, poterono mettere a frutto le loro capacità, poterono vivere
un protagonismo, che nella società del tempo era troppo spesso negato alle donne. doti organizzative e spirito imprenditoriale, che non potevano emergere in modo evidente in una società in cui
i ruoli di comando erano quasi sempre riservati agli uomini, al piccolo cottolengo, come in moltissime opere benefiche, poterono essere messi alla prova con risultati veramente sorprendenti. su
questi temi esiste già un primo lavoro di sicuro interesse, cfr. r. Fossati, Donne del Novecento in
cammino: pensieri e atteggiamenti di don Orione, in San Luigi Orione: da Tortona al mondo, atti del convegno di studi (tortona, 14-16 marzo 2003), milano 2004, pp. 261-272.
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Il ruolo del laicato cattolico: il decisivo contributo del senatore Cavazzoni
impegnato a «diffondere, attraverso le opere della carità, “l’amore dolcissimo al
Vicario di cristo” e [a] consolidare i legami del popolo cristiano con la sede apostolica»19, don orione non appare direttamente coinvolto nell’azione sociale del
movimento cattolico. il suo rapporto con la politica e l’autorità dello stato è funzionale alla possibilità di dare piena attuazione al suo desiderio di sviluppare l’azione
di carità, di essere presente in ogni situazione di bisogno20. peraltro autorevoli esponenti del laicato cattolico, fortemente impegnati nell’azione sociale e politica, furono
affascinati da questo umile sacerdote, si fecero suoi discepoli e misero in campo
tutte le loro energie, tutte le loro relazioni e le loro competenze per rendere possibile
la piena manifestazione delle potenzialità delle istituzioni caritative della famiglia
orionina. si tratta di uomini con diversa sensibilità, che si stimarono21, ma che fecero
scelte radicalmente diverse nella difficilissima temperie del primo dopoguerra. mi
riferisco in particolare ad antonio Boggiano pico e a stefano cavazzoni.
non rientra nell’economia di questo lavoro, parlare del professore genovese, che
fu anche consigliere comunale e provinciale a genova, deputato del partito popolare per la circoscrizione ligure nel 1919, nel 1921 e nel 1924, che partecipò alla
protesta dell’aventino, ritirandosi dalla scena politica dopo il consolidamento del
regime fascista22; qualche nota deve essere invece dedicata a stefano cavazzoni,
il “senatore di don orione”, che ebbe un ruolo di assoluto rilievo nello sviluppo
del piccolo cottolengo milanese23. l’esponente politico milanese nacque a guastalla nel 1881 in una famiglia di piccoli negozianti, che nel 1895 si trasferì a mi-

19

m. marcocchi, Orione, Luigi, in Dizionario storico del movimento cattolico, ii, p. 433.

20

sui rapporti di don orione con gli uomini politici dell’italia liberale e fascista si veda g. Vecchio,
Don Orione e la politica del suo tempo, in San Luigi Orione: da Tortona al mondo, pp.171-211.
21

si veda la lettera di Boggiano pico a cavazzoni, nella quale il professore genovese ringrazia il senatore per essere stato chiamato a commemorare in università cattolica don orione, 7 aprile 1940,
in asmc, carte cavazzoni, b. 20, fasc. 96.
22

g.B. Varnier, Boggiano Pico, Antonio, in Dizionario storico del movimento cattolico, ii, pp. 45-46.
Va peraltro ricordato che nell’estate del 1933 il professore genovese si recò a milano «per la questione della prima fondazione orionina al restocco» (Busi, Il senatore Antonio Boggiano Pico, p. 126).
23

nelle note che seguono, salvo diversa indicazione, si farà riferimento a Vecchio, Cavazzoni, Stefano, pp. 100-105.
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Epitaffio del senatore Cavazzoni nel sacello della cripta (sotto)
della chiesa di San Benedetto.
Nella pagina a fianco:
Statua di San Pio X all’ingresso di San Benedetto.
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lano, dove il padre pose la nuova sede della sua modesta attività. la sua giovinezza
trascorse tra l’impegno lavorativo, la frequenza delle scuole serali e la partecipazione alle iniziative nella sezione giovani del comitato diocesano dell’opera dei
congressi del capoluogo ambrosiano. abile oratore e capace organizzatore, fu tra
gli organizzatori del Fascio democratico cristiano milanese. poco più che ventenne
partecipò attivamente alla creazione delle prime esperienze sindacali cattoliche
nella città di milano, nate anche per contrastare la diffusione del socialismo tra i
lavoratori e le lavoratrici. attento alle questioni sociali, più che a quelle politiche,
deciso antisocialista, si distinse anche per la costante fedeltà alle direttive dell’autorità ecclesiastica. inserito in una lista clerico-moderata, che aveva il fine di allontanare le “estreme” di matrice laica e i socialisti dalla gestione del comune di
milano, entrò a palazzo marino, dove rimase fino al 191424. campione del cattolicesimo militante, si segnalò per i suoi interventi a favore dell’insegnamento religioso nelle scuole, degli asili gestiti da istituti religiosi e da parrocchie, delle associazioni sindacali riunite nella lega cattolica del lavoro.
l’attività sociale e amministrativa svolta a milano lo portò a partecipare, a partire
dal 1910, al dibattito interno alle strutture del movimento cattolico a livello nazionale con un ruolo sempre più autorevole. Favorevole alla creazione di un organismo autonomo dei cattolici in politica, di orientamento centrista, collaborò
attivamente con il conte gentiloni all’attuazione degli accordi elettorali con i liberali moderati e con i giolittiani, in chiave antisocialista, per le elezioni politiche
del 1913, le prime a suffragio universale maschile25. dopo l’entrata in guerra dell’italia, come altri esponenti del movimento cattolico, passò da un iniziale neutralismo ad un interventismo venato di connotazioni nazionalistiche. partecipò
alla guerra come soldato semplice, ma per il suo impegno nell’organizzazione di
attività di propaganda e di assistenza ai soldati fu nominato ufficiale.
i molteplici incarichi e le responsabilità assunte in ambito milanese e nazionale
fecero di cavazzoni uno dei protagonisti delle vicende politiche ed economiche
del primo dopoguerra. a quest’ultimo riguardo va ricordata la sua partecipazione,
con alessandro pennati e luigi colombo, alla fondazione della Banca del lavoro
e della cooperazione, l’istituto di credito pensato per sostenere la rete delle coo24
25

tra il 1911 ed il 1919 fu membro del consiglio provinciale di milano.

in questa occasione venne presentato, come candidato sostenuto dai cattolici e dai moderati, nel
collegio elettorale di codogno, capoluogo del Basso lodigiano, ma fu sconfitto.

IL PICCOLO COTTOLENGO MILANESE E LA SOCIETÀ AMBROSIANA DELLA SECONDA METÀ DEGLI ANNI TRENTA

perative cattoliche. l’esponente politico milanese si inserì così in quel mondo
bancario in cui avrebbe svolto un ruolo fondamentale negli anni Venti e trenta.
in campo politico offrì a sturzo un contributo essenziale alla fondazione e alla
prima strutturazione del partito popolare. eletto nel 1919 e nel 1921, fu segretario
del gruppo parlamentare del partito e, per questa funzione, partecipò alle trattative per la creazione dei diversi governi che si susseguirono alla guida del paese
in quel tormentato periodo. nello stesso tempo iniziò la sua attività a livello internazionale; in rappresentanza del ppi intervenne ad incontri dei movimenti politici e sindacali europei di ispirazione cristiana, come parlamentare prese parte
ad una lunga serie di convegni internazionali.
nella vicenda politica ed umana di cavazzoni decisivo fu il 1922, anno in cui, a
livello milanese e nazionale, l’esponente politico ambrosiano ed il suo partito dovettero decidere quale atteggiamento assumere di fronte al fascismo. a livello milanese la questione si pose con le elezioni amministrative del 192226. esautorata
la giunta guidata dal massimalista Filippetti, le classi dirigenti locali, di cui facevano parte i già citati gilberto Borromeo e giuseppe de capitani d’arzago, individuarono nel fascismo la forza da utilizzare per ripristinare i rapporti di potere,
le antiche tradizioni di convivenza civile che le amministrazioni socialiste avevano
messo in discussione, invitando i cattolici a partecipare a questa operazione. nel
mondo cattolico ambrosiano e nelle strutture locali del ppi si aprì un duro confronto, nel cui ambito emersero anche posizioni favorevoli ad una collaborazione
con i socialisti riformisti di turati. cavazzoni, riprendendo le indicazioni del 1921
dell’arcivescovo Ferrari, lavorò apertamente e con grande impegno per realizzare
la convergenza dei cattolici con i liberali moderati e con i fascisti, consapevole del
significato politico di questa scelta. nella seconda metà del 1922 si venne così a
creare «una fiducia reciproca» tra cavazzoni e mussolini, che spiega le successive
scelte del cattolico milanese27. ed in effetti, alla nascita del primo governo mus26
un’attenta ricostruzione di questo fondamentale passaggio della storia cittadina, e non solo, dei
dibattiti e delle spaccature che aprì nel mondo cattolico in g. Vecchio, I cattolici milanesi e la politica,
milano 1982, pp. 263 sgg.
27

Vecchio, Cavazzoni, Stefano, p. 104. spiegare le ragioni del consenso di cavazzoni al fascismo e del
rapporto, non priva di dignità ma segnato da tratti di dipendenza, che si venne a creare tra il politico
milanese e mussolini non è cosa facile. il “senatore di don orione” non si legò al carro del vincitore
per conseguire vantaggi personali. allo stesso modo le sue scelte politiche, come dimostra con finezza
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solini, cavazzoni operò attivamente per la partecipazione dei popolari all’esecutivo, entrando nel dicastero come ministro del lavoro. sempre nel 1923 cercò di
rinviare il congresso popolare di torino, che sancì la rottura dei rapporti del ppi
con il partito fascista, e soprattutto ruppe la disciplina del gruppo parlamentare
nella discussione sulla nuova legge elettorale maggioritaria, comportamento che
gli costò l’espulsione dal partito che aveva contribuito a fondare.
inserito nel listone fascista per le elezioni del 1924 venne nuovamente eletto alla
camera. nello stesso anno partecipò alla fondazione del centro nazionale, un’organizzazione politica di coordinamento tra i cattolici che avevano dato il loro sostegno al fascismo. nel 1925 promosse la creazione dell’unione milanese, un’associazione politico-sociale, inizialmente legata al centro nazionale e poi autonodi indagine giorgio Vecchio, non si possono spiegare con la decisione del vecchio esponente del cattolicesimo conservatore che abbraccia il fascismo per paura del socialismo, visto alla prova nell’amministrazione della sua città. certo nelle sue decisioni ebbero un peso importante la necessità di trovare
appoggi, ai diversi livelli di governo, per difendere gli interessi della chiesa e del mondo cattolico attraverso una legislazione scolastica che non ostacolasse lo sviluppo delle iniziative messe in atto dai
credenti, attraverso un’azione politica che salvaguardasse importanti strutture finanziarie, come il
Banco di roma e gli altri istituti di credito entrati in crisi nei primi anni trenta. in questa prospettiva
il fascismo fu abile a raccogliere consensi, mutando il suo iniziale programma profondamente segnato
dall’anticlericalismo e aprendosi all’accoglimento di molte istanze avanzate dalla chiesa. Vi sono però
ragioni più profonde che spiegano la consonanza di cavazzoni con il regime e le sue scelte politiche.
sul piano economico-sociale l’esponente politico milanese aveva sviluppato una ricca visione solidaristica, caratterizzata da un’alta tensione morale. il suo approccio ai problemi del lavoro era però probabilmente viziato da presupposti paternalistico-autoritari che lo avvicinavano al regime. il lavoratore
doveva essere oggetto di molte attenzioni e molte cure, ma un suo diretto protagonismo era guardato
con sospetto, per il timore di aprire la strada a soluzioni del problema sociale di matrice socialista.
grande era in cavazzoni l’attenzione ai bisogni dei poveri; ma, antisocialista convinto, vedeva il compito dei cattolici nell’italia moderna come una grande opera per umanizzare il sistema liberale, che
non doveva però alterare gli equilibri di classe, che andavano difesi dall’attacco del socialismo e del
comunismo. sul piano politico egli vide nel fascismo una forza che poteva valorizzare il ruolo nazionale
del cattolicesimo, visti gli atteggiamenti assunti, a partire dal 1922, da un mussolini disponibile a riconoscere le funzioni sociali della religione e la centralità della chiesa in campo morale. nel suo distacco dalla visione sturziana del popolarismo, che avvenne dopo anni di stretta collaborazione con il
segretario del ppi, un ruolo decisivo fu probabilmente svolto da luigi colombo, amico e consigliere
di cavazzoni e di pio xi. sappiamo infatti come già nel 1923 il ppi fosse visto negli ambienti vaticani
e in quelli dell’azione cattolica non più come una risorsa, ma come un ostacolo ai progetti di conciliazione tra stato e chiesa e soprattutto al disegno di utilizzare la crisi dello stato liberale per recuperare
la vera vocazione dell’italia, quella di nazione pienamente cattolica.
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ma, che riuniva le principali personalità del mondo cattolico ambrosiano apertamente schierate a favore del regime mussoliniano, come il senatore cesare nava,
l’ex deputato popolare Francesco mauro e il già ricordato Biagio gabardi28.
nominato senatore nel 1929, cavazzoni «diviene sempre più l’indispensabile uomo di fiducia in grado di assicurare rapporti amichevoli e sostegno reciproco tra
fascismo e interessi cattolici»29. numerosi sono gli esempi che testimoniano il
ruolo svolto dall’esponente politico milanese nel corso degli anni trenta e dei primi anni Quaranta come persona capace di conciliare una doppia fedeltà al governo
nazionale e alla chiesa. già si è accennato al pieno appoggio dato a gemelli nello
sviluppo delle attività della cattolica, in qualità di rappresentante dell’esecutivo
nel consiglio di amministrazione dell’ateneo. molto importante fu anche l’azione
che svolse in campo bancario. nominato nel 1930 presidente dell’istituto centrale
di credito, creato nel 1928 come organo federale delle banche cattoliche, cavazzoni avviò un efficace piano di risanamento generale della fitta rete delle istituzioni
di credito nate in ambito cattolico, molte delle quali, sia per scelte di investimento
sbagliate, sia per gli effetti della crisi del 1929, rischiavano di fallire, coinvolgendo
sacerdoti e vescovi che sedevano nei loro organi direttivi30.
28

l’unione milanese, che aveva sede in via della signora e che dal 1933 sarebbe stata guidata dallo
stesso cavazzoni, venne creata come luogo di incontro e di discussione tra i cattolici di orientamento
moderato e filofascista. essa aveva anche lo scopo di tenere uniti i cattolici al fine di conservare il loro
ruolo in campo sociale, di rinnovare una presenza di esponenti fedeli alla chiesa milanese negli enti
pubblici e nelle istituzioni cittadine. realizzata secondo il modello rotariano, l’unione aveva tra i suoi
scopi anche quello di promuovere attività di carattere assistenziale. tra i partecipanti all’iniziativa ritroviamo persone che avevano ruoli non secondari nella vita economica e politica della città, come il
presidente della stessa unione, il senatore cesare nava, che fino alla sua morte, avvenuta nel 1933, fu
presidente del Banco ambrosiano, l’imprenditore Biagio gabardi consultore presso il comune di milano e membro comitato esecutivo della cassa di risparmio, l’avvocato luigi colombo, dal 1922 al
1929 presidente giunta centrale di azione cattolica, nonché presidente della Banca provinciale lombarda dal 1932, l’ingegner Francesco mauro, laureato al politecnico e a parigi, deputato popolare nel
1921, dal 1923, presidente dell’ente chiamato a promuovere, in italia, la diffusione delle nuove forme
di organizzazione scientifica del lavoro, promotore di iniziative di formazione dei dirigenti d’azienda.
alle iniziative dell’unione, che aveva sezioni anche a monza e a legnano, partecipavano pure alcuni
parroci di milano. un cenno alla composizione del consiglio dell’unione e all’attività svolta in L’attività
dell’Unione milanese passata in rassegna nell’annuale assemblea, «l’italia», 20 gennaio 1939.
29
30

Vecchio, Cavazzoni, Stefano, p. 104.

con un’opera disinteressata e competente, svolta in collaborazione con la Banca d’italia e in sintonia con la politica creditizia del regime, cavazzoni contribuì in modo determinante alla raziona-
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all’impegno in campo nazionale il senatore milanese affiancò anche un intenso
lavoro in ambito internazionale. partecipando agli organismi della società delle
nazioni tenne vivo il suo interesse per i problemi del lavoro e, soprattutto, si dedicò con impegno alla stesura di regolamenti e progetti volti a contrastare il commercio degli stupefacenti. l’approvazione delle leggi razziali e la decisione di coinvolgere il paese nel secondo conflitto mondiale non scossero la sua fiducia in mussolini. negli anni del conflitto, cavazzoni decise, con coerenza, di condividere le
sorti di un regime che non aveva mai considerato contrario agli interessi cattolici.
presa nel 1940 la tessera del partito fascista, che aveva sempre rifiutato, negli
anni di guerra offrì la sua collaborazione al “popolo d’italia”, pubblicando articoli
di intonazione patriottica anche dopo il 1943. rimasto isolato sul piano politico31,
nel settembre del 1945 fu sottoposto al giudizio dell’alta corte di giustizia del
senato e all’indagine della commissione per i profitti di regime. le inchieste dimostrarono la sua onestà, la correttezza con la quale aveva svolto le sue funzioni
di politico e di amministratore, ma le sue scelte politiche provocarono la sua decadenza da senatore. nel dopoguerra mantenne contati con esponenti del mondo
cattolico, come luigi colombo e antonio Boggiano pico, ma, viste anche le scelte
della chiesa a sostegno della democrazia cristiana e di de gasperi, si trovò preclusa ogni possibilità di azione politica. tra il 1945 ed il 1951, anno della sua morte,
concentrò i suoi sforzi in campo assistenziale e benefico, mantenendo e rafforzando i suoi legami con il piccolo cottolengo milanese.
si è voluto dare ampio spazio alla ricostruzione della vicenda biografica di stefano
cavazzoni perché, in questo modo, si ha la possibilità di comprendere le ragioni
dell’immediata consonanza dell’esponente politico milanese con il piccolo cottolengo e con don orione. per la sua sensibilità sociale, per la sua vicinanza ai
poveri, per l’immediata familiarità con tutte le iniziative della chiesa, in particolare con le opere di carità, cavazzoni non poteva non legarsi allo sviluppo di
lizzazione del credito cattolico e al suo inserimento nella struttura finanziaria nazionale (Vecchio,
Cavazzoni, Stefano, p. 104).
31

probabilmente isolato sul piano politico, visti gli orientamenti manifestati nel corso degli anni
Quaranta, quando si affievolirono notevolmente i consensi della chiesa al regime fascista, cavazzoni
manteneva però rapporti personali molto cordiali con molti esponenti del mondo cattolico, non
solo ambrosiano; testimonianze di ciò si possono ritrovare nella corrispondenza con monsignor
Bicchierai, con italo mario sacco, pietro panighi, giuseppe Brusasca e Filiberto guala (asmc,
carte stefano cavazzoni, bb. 19-20).
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quest’opera, una volta conosciuta. Va inoltre ricordato che la peculiare relazione
che si venne a creare tra i religiosi di don orione, lo stesso fondatore e il senatore
milanese moltiplicò i rapporti tra l’istituzione e la società ambrosiana, aprì innumerevoli porte, contribuì a superare molti ostacoli, facilitando enormemente le
relazioni con le pubbliche autorità e con il mondo dell’impresa.
l’incontro con la piccola iniziativa di carità, aperta nella periferia milanese nel
1933, fu per cavazzoni e la sua famiglia frutto del caso, o della provvidenza. al
termine di una passeggiata in periferia il senatore e i suoi familiari incontrarono
le suore e le prime ricoverate al restocco, avviando un rapporto di grande amicizia
che non si sarebbe più interrotto32. tra il 1935 ed il 1936 cavazzoni conobbe don
capelli e don sterpi; nel 1937 incontrò, insieme a Biagio gabardi, don orione. il
punto di svolta fu l’iniziativa promossa da cavazzoni per far incontrare don orione con la città, grazie alla prima conferenza in università cattolica33. alcuni mesi
dopo, nel giugno del 1938, iniziavano le prime riunioni informali degli amici del
piccolo cottolengo milanese.
gli incontri di queste persone legate a don orione e alla sua opera coinvolgevano
soggetti di estrazione diversa. molto spesso si organizzavano momenti di “agape
fraterna” a mezzogiorno, convocando per un pranzo persone molto impegnate
nella gestione dei loro affari o nelle loro attività istituzionali. l’iniziativa era l’occasione per consolidare rapporti di amicizia, ma nello stesso tempo erano il luogo
in cui si esaminavano i progetti, l’andamento dei lavori dopo la posa della prima
pietra del nuovo padiglione, avvenuta nel dicembre del 193834. il senatore usò
tutte le sue conoscenze e tutto il suo prestigio per favorire lo sviluppo di un’iniziativa della quale condivideva ragioni ideali e finalità. Fu lui, con tutta probabilità,
a coinvolgere il podestà di milano, gian giacomo gallarati scotti; allo stesso modo
vennero coinvolti tutti i membri dell’unione milanese, tutti gli amici e i cono32

le ricoverate erano 14 nel primo anno di attività, salite a 21 l’anno successivo; cfr. l. orione,
“cenni di cronaca sul piccolo cottolengo milanese”, 3 dicembre 1937 (asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 94).
33

in questo incontro il senatore cavazzoni introdusse il relatore, che parlò sul tema “apostolato di
carità nel mondo”.

34

il modello milanese, fondato sulla creazione di questo gruppo di amici del piccolo cottolengo, fu
esteso anche in altre realtà italiane in cui erano presenti case degli orionini (p. campostella, Commemorazione del senatore Stefano Cavazzoni, suscitatore dei gruppi “Amici di Don Orione”, roma 1951).
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I gruppi di Amici di Milano e Genova con don Orione
al Santuario della Madonna della Guardia di Tortona.
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Il pubblico in occasione della conferenza
di don Orione nell’Aula Magna
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(1939).
Don Orione ad un incontro
conviviale.
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scenti di una persona che, da un quarantennio, operava nella vita ecclesiale e sociale della città di milano con ruoli di primo piano.
il suo coinvolgimento lo portava ad interessarsi anche di questioni squisitamente
tecniche, che peraltro avevano una grande importanza per la realizzazione dell’opera nel pieno rispetto dei progetti e delle funzioni alle quali era chiamata35. il
senatore era costantemente informato, dal responsabile del piccolo cottolengo
milanese, don Fausto capelli, sugli sviluppi dei lavori; riceveva anche resoconti
nei quali si dava notizia dei versamenti dei benefattori, delle iniziative che, molto
frequentemente, venivano organizzate per informare gli amici e per raccogliere
nuove donazioni al fine di portare a compimento i lavori e di garantire, nello stesso
tempo, un’assistenza adeguata alle persone già ricoverate36.
dopo la morte del fondatore cavazzoni volle dare un’organizzazione stabile agli
“amici di don orione”; in questa prospettiva l’incontro dei benefattori cominciò
ad avere cadenza mensile e ad essere strutturato come momento religioso, di incontro personale e di meditazione sul pensiero di don orione37. come ricorda la
moglie carla38, nell’intenzione di stefano cavazzoni non si trattava semplicemente di coinvolgere persone facoltose e generose, pronte a offrire importanti contributi economici, per dar corpo al progetto voluto da don orione. il compito era
quello di raccogliere uomini e donne che «capiscano lo spirito della congregazione
35

Visto il periodo in cui venne realizzato il primo padiglione, si ebbero problemi con le autorità competenti, a livello comunale e nazionale, per poter utilizzare il tondino in acciaio nei lavori di costruzione, materiale non autarchico, ma assolutamente indispensabile per un edificio che si sviluppava
su più piani e che doveva ospitare persone con una mobilità molto limitata; si veda la lettera di don
Zambarbieri a stefano cavazzoni, 21 dicembre 1939, in asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20.

36

per i testi di alcune relazioni inviate nel 1940 da don Fausto capelli al senatore cavazzoni, asmc,
carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 96.
37

cavazzoni pensò «di fissare nel primo martedì del mese il convegno degli amici di don orione»,
ricordando che «era abitudine di don orione venire a milano tutti i martedì per ogni sorta di persone» (campostella, Commemorazione del senatore Stefano Cavazzoni, p. 24). l’idea del senatore,
approvata dal superiore degli orionini don sterpi, ebbe inizio il 6 maggio 1940 nella casa di donna
camilla sassi de lavizzari (circolare di don Fausto capelli per invitare gli amici del piccolo cottolengo a ricordare il primo anniversario di fondazione del gruppo milanese, 1° maggio 1941, in
asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 97).
38

“il pensiero del compianto sen. stefano cavazzoni esposto dalla moglie carla cavazzoni per il
primo congresso nazionale amici di don orione”, asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 96.
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e aiutino gli stessi orionini a conservare questo spirito e a diffonderlo». solo condividendo, facendo propria la spiritualità di don orione si poteva veramente contribuire a far crescere l’iniziativa secondo la sua vera finalità. i raduni mensili non
dovevano prevedere raccolte di fondi, sottoscrizioni di lotterie, dovevano essere
momenti nei quali coinvolgere, amici, conoscenti, colleghi, scolari. erano l’occasione per far toccare con mano le opere di don orione e per spiegare le alte finalità spirituali di queste iniziative, poi avrebbe provveduto don orione «a fecondare il seme che voi avete seminato»39. la collaborazione del senatore con gli orionini si muoveva in primo luogo in una dimensione religiosa, l’aiuto economico
doveva diventare l’inevitabile conseguenza di una partecipazione che era in primo
luogo personale, convinta40.
conosciamo così una dimensione più personale di stefano cavazzoni, in questo
suo impegno per fare incontrare persone, per permettere a molti di sentirsi accolti
come in una famiglia, di vivere un’esperienza di fede. e questo non era disgiunto
dalla sua peculiare visione politica. per il senatore il mondo andava ormai fatalmente verso una maggiore giustizia sociale, ma a questa nuova socialità era necessario arrivarci con la carità di cristo.

Il sostegno dell’antico patriziato e della nuova borghesia industriale
per antica tradizione le famiglie del patriziato milanese, che durante l’età spagnola
e i primi decenni del dominio austriaco avevano governato la città e il suo territorio, si erano dedicate ad opere di carità, creando istituzioni41 o sostenendo le
attività caritative delle parrocchie del capoluogo ambrosiano e della diocesi. chiamato ad assumere nuovamente un ruolo fondamentale nella vita cittadina negli
anni trenta del xx secolo, quando alla carica podestarile vennero nominati il du39

“il pensiero del compianto sen. stefano cavazzoni”.

40

la consonanza tra il senatore cavazzoni e le opere di carità degli orionini era pienamente riconosciuta dai responsabili della congregazione; in una lettera al senatore milanese di don carlo sterpi
si legge: «Vostra eccellenza è l’erede dello spirito di don orione fra i laici», «tutti i Figli della divina
provvidenza […] ritengono la sua esistenza preziosa come già quella del nostro veneratissimo padre»
(30 agosto 1940, asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 96).

41

si pensi a un’opera come il pio albergo trivulzio.
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ca marcello Visconti di modrone e il conte gian giacomo gallarati scotti42, questo ceto sociale non fece mancare il suo sostegno all’opera caritativa voluta a milano da don orione. lo stesso gallarati scotti intervenne ripetutamente con offerte personali, mentre negli elenchi dei benefattori entravano, a più riprese, uomini e donne della più illustre nobiltà cittadina, come marianna Visconti di modrone, aldrighetto castelbarco, gilberto Borromeo. aiuti concreti furono offerti
da esponenti di casate nobiliari di più recente origine, molto vicine alla chiesa
ambrosiana e ai suoi pastori, come i radice Fossati e i cornaggia medici.
nell’iniziativa furono coinvolti, grazie a rapporti personali e all’impegno di amici
del piccolo cottolongo, anche personaggi di rilievo dell’industria milanese. nelle
fonti consultate si ricorda il senatore mario crespi, titolare di impianti cotonieri
a nembro, in Val seriana, imprenditore con interessi nel settore elettrico e in
quello editoriale43. in un altro documento si cita il senatore lodovico gavazzi,
esponente della nota famiglia lecchese di imprenditori tessili, legata allo stesso
pontefice pio xi anche per la presenza a desio dei principali impianti della società44. in una lettera del 6 dicembre 1942, indirizzata a stefano cavazzoni, un
terzo senatore, stefano Belluzzo, ringrazia il collega per avere avuto l’occasione
di fare del bene45. altri uomini di impresa non fecero mancare il sostegno all’ope42

gian giacomo gallarati scotti era fratello del più noto tommaso.

43
mario crespi era tra i proprietari del “corriere della sera”. senatore dal 1934, promosse, come
consuetudine degli imprenditori lombardi, iniziative sociali a favore dei lavoratori delle sue aziende.
Benefattore dell’ospedale maggiore, creò con i fratelli la fondazione crespi morbio per l’aiuto alle
famiglie numerose grazie alla realizzazione di unità abitative ad esse destinate (r. romano, Crespi,
Mario, in Dizionario biografico degli italiani, 30, roma 1984, pp. 722-726). il crespi venne coinvolto
nell’iniziativa anche con lo scopo di ottenere spazio sul “corriere della sera” alle attività svolte per
promuovere e finanziare l’opera; si veda la lettera di don Fausto capelli a stefano cavazzoni, 22
febbraio 1940, in asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20.
44

notizie sul senatore lodovico gavazzi in r. romano, Gavazzi, in Dizionario biografico degli italiani,
52, roma 1999, p. 716.

45

lettera di giuseppe Belluzzo a stefano cavazzoni, 6 dicembre 1942, asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 99. persona di modesta origine, giuseppe Belluzzo poté laurearsi al politecnico
di milano grazie ad una borsa di studio. Fu docente di “costruzione di macchine” a milano e roma.
noto professionista, fu chiamato a ricoprire incarichi direttivi in numerose imprese industriali.
eletto nel 1924 nel listone fascista, nel 1925 fu nominato ministro dell’economia nazionale con
tutta probabilità per la sua vicinanza al mondo degli imprenditori elettrici. Fu anche ministro dell’educazione nazionale; come il crespi, nel 1934 fu nominato senatore. cfr. e. poZZato, p. me-
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ra di carità, come Franco marinotti e senatore Borletti, responsabili di grandi
iniziative imprenditoriali con sede a milano, come la snia e la rinascente46.
accanto a questi protagonisti della vita politica, sociale ed economica della città
ritroviamo altri industriali, che negli anni trenta avevano un ruolo meno rilevante
nella vita economica milanese e non godevano della notorietà dei crespi, dei gavazzi o dei Borletti47, ma che ebbero un ruolo fondamentale nella realizzazione
del progetto milanese di don orione. si tratta di imprenditori del settore tessile
che, con tutta probabilità, si conoscevano o erano in relazioni d’affari, visto che
avevano impianti produttivi nella Brianza monzese e nell’alto milanese, zona,
quest’ultima, di antica vocazione cotoniera che faceva capo alle cittadine di gallarate, legnano e Busto arsizio. tra questi imprenditori ritroviamo il già ricordato Biagio gabardi, proprietario di un’impresa tessile che aveva la sua sede a
solbiate olona e che era membro attivo del comitato per la costruzione di nuove
chiese nei quartieri di periferia della città di milano48, e giulio Brusadelli, che nel
lograni, Belluzzo, Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, 8, roma 1966, pp. 14-16; m. minesso,

Giuseppe Belluzzo. Tecnico e politico nella storia d’Italia (1876-1952), milano 2013.

46

Franco marinotti contribuì in modo decisivo al grande sviluppo della snia, nata come società
di navigazione e poi diventata, tra le due guerre mondiali, una grande impresa attiva nella produzione delle fibre artificiali; della snia marinotti fu amministratore delegato dal 1934 e presidente
dal 1939, proprio in sostituzione di senatore Borletti, scomparso in quell’anno (m. spadoni, Marinotti, Francesco (Franco), in Dizionario biografico degli italiani, 70, roma 2008, pp. 550-554). senatore Borletti, membro di una famiglia milanese con forti interessi nel settore tessile, che si ampliarono a quello meccanico nel corso della prima guerra mondiale, nel 1917 fu tra i fondatori della
rinascente, impresa creata per la gestione di grandi magazzini, che riprendeva e ampliava la precedente iniziativa dei fratelli Bocconi. da 1920 fu presidente del linificio e canapificio nazionale;
dopo l’allontanamento del fondatore riccardo gualino, fu tra i proprietari della snia. nominato
senatore nel 1929, negli anni trenta fu presidente di molte società industriali, nel campo editoriale
(mondadori), assicurativo (riunione adriatica di sicurtà), metalmeccanico (cogne, Franco tosi,
ansaldo). Fu anche promotore di numerose iniziative benefiche (a. riosa, Borletti, Senatore, in Dizionario biografico degli italiani, 12, roma 1970, pp. 794-796). dopo l’avvio dei lavori, al piccolo
cottolengo milanese arrivarono anche offerte della famiglia Falck e della società anonima pirelli
(“i martedì di marzo 1942”, in asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 99).
47

nel gruppo abbiamo, come si vedrà, anche i Bassetti, che già possedevano imprese importanti,
ma che avrebbero raggiunto un rilievo nazionale nel panorama tessile italiano nel secondo dopoguerra.
48

sul ruolo svolto dal gabardi a favore delle iniziative della diocesi ambrosiana si veda la lettera di
Biagio gabardi a pasquale pozzi, 8 febbraio 1940, in asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20.
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1949 offrì un contributo di 200 milioni per la realizzazione della nuova chiesa
dell’istituto, in memoria della moglie.
Qualche cenno particolare merita il dottor pasquale pozzi, altro industriale del
comparto tessile. egli incontrò don orione in un momento drammatico della sua
vita, dovuto alla morte della moglie cornelia. Fece propri i progetti di don orione,
entrando in piena sintonia con il sacerdote tortonese e con i religiosi orionini
chiamati a dirigere l’opera di carità milanese. il suo coinvolgimento lo portò non
solo a dare sostegno economico alla realizzazione dell’istituto, ma anche a seguire
da vicino e con lungimiranza i lavori, mettendo a disposizione dell’opera la sua
competenza tecnica49. era tale il suo impegno che tra gli amici dell’istituzione si
diceva che il dottor pasquale pozzi faceva «pagare il dazio a tutti i suoi clienti a favore del piccolo cottolengo».
un’ultima famiglia di imprenditori che seguì con impegno e dedizione l’avvio
delle attività caritative e la costruzione del nuovo istituto fu quella dei Bassetti. il
consolidamento di questo legame avvenne quasi per caso, quando la moglie di
giannino Bassetti, gina cantù, fu invitata da un’amica a visitare la modesta struttura che aveva iniziato a funzionare nel novembre del 1933. da quel momento si
creò un rapporto che sarebbe andato oltre la semplice azione di sostegno economico ad un’opera di carità50.
Va detto che per i Bassetti il legame con la chiesa ambrosiana e il mondo dei religiosi, il coinvolgimento in opere di carità nate in ambito cattolico erano una consuetudine voluta e costantemente rinnovata51. nella seconda metà degli anni trenta
la famiglia aveva il pieno controllo di un’anonima che, dopo aver aggiunto al suo
primo nucleo, attivo a rescaldina, altre due tessiture, dava lavoro a 1.500 operai
utilizzando un migliaio di telai. l’impresa era stata fondata da giovanni Bassetti nel
49
come documentato in una sua lettera a stefano cavazzoni del 28 aprile 1939, pasquale pozzi si
occupò direttamente delle pratiche legate alla costruzione, curando i rapporti con gli uffici tecnici
comunali e seguendo le richieste di esonero dal pagamento di alcune imposte. la lettera è conservata
in asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 95. Fu il dottor pozzi a promuovere la preparazione
del plastico dell’istituto, realizzato dall’architetto Bacciocchi e pagato dallo stesso pozzi (clerici, I
conti fratelli Bassetti, p. 42).
50
51

clerici, I conti fratelli Bassetti, pp. 23-71.

le note che seguono sono riprese dal volume Giannino Bassetti. L’imprenditore raccontato, a cura
di r. garuccio, g. maifreda, soveria mannelli 2004.
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1885 e dopo la sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1893, si era potuta sviluppare
grazie alla capacità imprenditoriale della moglie di quest’ultimo, rosa piantanida,
coadiuvata da un collaboratore tecnico, alessandro ottolini, che sarebbe diventato
il suo secondo marito. negli anni trenta alla guida dell’impresa vi erano i tre figli
di giovanni e rosa, ermete, Felice e giannino; quest’ultimo pur essendo il più giovane dei tre, era nato nel 1893, finiva con lo svolgere il ruolo di direttore generale
dell’impresa. esponente tipico dell’imprenditoria lombarda a base familiare, che
vedeva nell’impresa un bene da tutelare e da far crescere con dedizione totale, giannino Bassetti era uomo concreto e realista. consapevole che il suo compito era quello di gestire con impegno e competenza un’impresa che doveva generare profitti,
egli era attento a percepire i cambiamenti, dai quali di fatto dipendeva l’esito del
suo lavoro, del suo impegno imprenditoriale. nello stesso tempo giannino Bassetti
aveva, per educazione familiare e per ambienti religiosi frequentati, un forte senso
della responsabilità sociale “dei primi”, presentandosi come figura emblematica di
quella religione feriale che definiva e definisce il cattolicesimo ambrosiano52.
le opere di solidarietà della famiglia Bassetti si svilupparono nel corso degli anni
Venti e trenta, vedendo come protagonisti rosa piantanida e i suoi figli53. le diverse iniziative riguardarono la creazione di attività assistenziali per i propri dipendenti, il sostegno a parrocchie ed amministrazioni locali nei comuni che ospitavano le residenze o gli stabilimenti della famiglia, il potenziamento dei servizi
sanitari, in particolare di quelli offerti dall’ospedale maggiore di milano. molto
stretti furono i legami con alcune famiglie religiose, come i gesuiti54, i francescani
52

con attenzione e sensibilità paolo clerici, parlando di giannino Bassetti (clerici, I conti fratelli
Bassetti, p. 33), richiama le riflessioni di ada Ferrari sul cattolicesimo ambrosiano contenute nel
saggio Una religione feriale. Aspetti e momenti del cattolicesimo ambrosiano dall’Unità agli anni settanta,
in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità ad oggi, pp. 433-477.
53

proprio per questo impegno in campo sociale e per l’attenzione a molte iniziative promosse da
parrocchie e altre istituzioni religiose i Bassetti, nel maggio del 1943, furono investiti «del titolo
nobiliare di conti da pio xii» (clerici, I Conti Fratelli Bassetti, p. 34; qualche indicazione al riguardo
anche in g. archetti nel presente volume).

54
il legame con i gesuiti portò la famiglia a sostenere non iniziative caritative o luoghi di culto,
quanto un centro di alta formazione come l’istituto Aloisianum di gallarate (clerici, I conti fratelli
Bassetti, pp. 34-35). il rapporto con i gesuiti contribuì, con tutta probabilità, al matrimonio di
giannino Bassetti e del fratello ermete con due sorelle teresa, detta gina, e maria cantù, che appartenevano ad un’altra famiglia della borghesia imprenditoriale cattolica.
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e, come vedremo, gli orionini. come accennato, l’incontro dei Bassetti con il
piccolo cottolengo fu l’esito del multiforme impegno in campo caritativo di gina
Bassetti, che, non avendo figli, era coinvolta in molteplici attività assistenziali.
nel 1934 la moglie di giannino conobbe direttamente l’attività che le religiose
di don orione avevano cominciato a sviluppare, da pochi mesi, a favore di persone in grande stato di bisogno. l’assistenza offerta alle ammalate, la carica religiosa e umana delle suore, in particolare della responsabile della casa, madre
maria croce, affascinarono la signora Bassetti e favorirono il diretto coinvolgimento nell’iniziativa del marito e degli altri membri della famiglia. il rapporto
si consolidò tra la fine del 1937 ed i primi mesi del 1938, quando giannino Bassetti e la moglie ascoltarono don orione nella sua prima conferenza in università
cattolica ed ebbero occasioni di incontrarlo direttamente in casa loro e nelle dimore di altri benefattori.
nell’aprile del 1938, quando venne presentato agli amici milanesi del piccolo cottolengo il plastico del nuovo istituto, i Bassetti erano presenti e ormai pienamente
coinvolti nell’iniziativa. da questo momento le loro elargizioni si fecero sempre
più consistenti e le loro offerte garantirono risorse importanti per l’avvio e il primo compimento dei lavori55. la morte di don orione, avvenuta nel marzo del
1940, non interruppe il rapporto dei Bassetti, in particolare di giannino e gina
con gli orionini e con il piccolo cottolengo di milano. numerose sono le testimonianze in questo senso. Basti qui ricordare il ruolo decisivo avuto dalle sorelle
maria e gina cantù-Bassetti nella fondazione del gruppo milanese degli amici di
don orione o il coinvolgimento di capomastri e tecnici vicini alla famiglia, come
consulenti, nei lavori di costruzione dei diversi padiglioni, che, iniziati nel dicembre del 1939, continuarono anche negli anni di guerra. nel periodo del conflitto
i Bassetti si fecero promotori di una particolare iniziativa che dette continuità all’attività assistenziale. in una milano duramente colpita da ripetuti bombardamenti aerei, i Bassetti resero possibile lo sfollamento di una parte delle ricoverate
55

non si hanno dati su queste elargizioni, anche per la discrezione propria della famiglia nel compiere atti di carità. da una lettera di don orione al ragionier Vincenzo sala, il libero professionista
che era amministratore e collaboratore dei Bassetti, del 31 marzo 1938 risulta però evidente l’importante contributo della famiglia alla realizzazione dell’iniziativa; la lettera è trascritta in appendice
a F. gualdoni, Il senatore Stefano Cavazzoni, amico e benefattore, in Volti e cuori della Divina Provvidenza, pp. 95-97.
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Don Orione a Milano in occasione della conferenza del 1939
all’Università Cattolica.

Don Orione alla fine degli anni Trenta
tra i bambini dell’asilo, i benefattori e gli amici.

IL PICCOLO COTTOLENGO MILANESE E LA SOCIETÀ AMBROSIANA DELLA SECONDA METÀ DEGLI ANNI TRENTA

nel novembre del 1942, mettendo a disposizione una villa di loro proprietà ad induno olona nel Varesotto56.

Il Piccolo Cottolengo Milanese: grande pagina della carità ambrosiana
realizzato in anni difficilissimi, grazie al contributo di tanti amici e soprattutto
grazie al coinvolgimento di alcuni grandi benefattori, il piccolo cottolengo milanese è sicuramente una delle opere più importanti della carità ambrosiana del
novecento57. il coinvolgimento di molti milanesi, di figure significative della classe
dirigente del tempo dimostra come l’iniziativa fosse in piena sintonia con la tradizione ambrosiana. i benefattori condividevano il progetto di don orione le cui
finalità sono descritte nella già ricordata lettera inviata dal fondatore al ragionier
Vincenzo sala il 31 marzo 1938.
nella missiva si evidenzia in primo luogo come l’opera che si voleva realizzare
fosse aperta a tutti, l’intento era quello di dare un concreto esempio di una carità
che non serrava porte, che voleva accogliere tutti i bisognosi, in particolare quelli
che non potevano essere assistiti in altre strutture benefiche58. l’assistenza doveva
essere dedicata “ai poveri più infelici e abbandonati”, a chi non poteva pagare
rette, doveva svilupparsi contando sulla carità dei benefattori. i responsabili dovevano vivere in spirito di povertà, ma la struttura doveva essere dotata di tutto
il necessario per accogliere e assistere nel miglior modo possibile le persone in
difficoltà. potremmo parlare di una carità capace di essere efficiente, attenta a rispondere in modo moderno al bisogno delle persone in difficoltà, e questo non
56

nel parco della Villa poretti di induno olona vennero collocate anche due grandi baracche militari
per aumentare la possibilità di ospitare le ricoverate dell’istituto milanese. si ricordi che alla morte
di don orione, nel marzo del 1940, le ricoverate erano 88; nel giugno del 1941 le assistite era circa
400, comprese 12 orfanelle albanesi di religione mussulmana.

57
58

il giudizio, sicuramente da condividere, è proposto da gabriele archetti.

un esempio di questa apertura è documentato per la casa di genova degli orionini, fondata nel
marzo del 1924; in questa struttura, che fece da modello all’iniziativa milanese, nel 1939 erano accolte persone di religione ebraica; cfr. lettera di don Fausto capelli a stefano cavazzoni, 25 agosto
1939, asmc, carte stefano cavazzoni, b. 20, fasc. 95. nella missiva al ragionier sala don orione
ricordava che la fondazione doveva essere esempio «di amore senza limite verso tutti, italiani e stranieri, credenti e non credenti».
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poteva non interessare gli uomini di impresa. anche la collocazione nella periferia
cittadina non era casuale, ma era parte di un disegno che era condiviso da molti
benefattori e, come ricordato, dallo stesso arcivescovo di milano.
edificare il piccolo cottolengo nella nuova periferia urbana di una grande città industriale in continua espansione non era la semplice realizzazione di un villaggio
della carità. l’idea del fondatore era quella di fare dell’istituto «il centro dal quale,
come battaglioni volanti, partiranno sacerdoti e suore, Missionari e Missionarie del
Popolo, per accorrere ed assistere, specialmente alla periferia di milano, i poveri,
gli sfrattati, tutti quelli che avranno bisogno di un aiuto materiale e di un conforto
spirituale, per non perdere la fede in dio e negli uomini». nel disegno del fondatore le opere di carità degli orionini dovevano contribuire a risolvere «il grande problema religioso e sociale della periferia, ove si raccolgono tutte le miserie, tutti i disperati, dove, nel silenzio, si formano i comunisti, le cellule, le più pericolose unità
dei senza Dio, il che significa, in definitiva, anche dei senza Patria». il fine era quello
di fare opera efficace di bene; bisognava penetrare nel cuore dei disperati per «farne
buoni cristiani e buoni cittadini»; ma per raggiungere questo obiettivo non bastavano le parole, si doveva dar prova di «un amore operoso, fattivo, sollecito»; era
necessario avere subito un «posto di pronto soccorso», per dare risposta ai casi più
urgenti e pietosi e questo posto era «il piccolo cottolengo milanese».
il forte coinvolgimento dei benefattori nel progetto, peraltro, non nasceva soltanto
da una comune visione dei problemi della società di quel tempo, dalla comune
preoccupazione di intervenire nel disagio con un’opera di risanamento sociale e
salvezza, anche per evitare derive politiche pericolose, ma era frutto di relazioni
più profonde alimentate da una comune fede religiosa. la partecipazione era l’esito dell’incontro personale con un uomo, don orione, che testimoniava la sua
grande fede con la vita e che sapeva condividere i problemi e le sofferenze delle
persone che a lui si affidavano.
l’adesione al progetto, soprattutto per le benefattrici, era anche il frutto della
consuetudine, del lavoro comune con le religiose alle quali don orione aveva affidato la gestione delle sue case. per capire le ragioni dell’ampio coinvolgimento
dell’iniziativa, della possibilità di raccogliere, in tempi relativamente rapidi le ingenti risorse necessarie all’acquisto dei terreni e alla costruzione del nuovo istituto, bisogna allora ricostruire queste relazioni, per esempio quelle di gina cantù-Bassetti con la superiora della comunità di religiose che concretamente gestiva
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la quotidianità dell’istituto, suor maria croce59. il legame di molti milanesi con
la nuova istituzione caritativa, che non nasceva dalla tradizione ambrosiana, ma
che con questa tradizione era stata capace di entrare in rapida sintonia, si spiega
sicuramente con l’intelligenza, la capacità amministrativa, il grande spirito di fede, la sensibilità umana nel servire i poveri e nell’entrare in sintonia con le benefattrici delle religiose della congregazione, delle donne alle quali don orione
volle affidare l’organizzazione quotidiana di tutte le sue opera di carità60.

59

il sodalizio tra la moglie di giannino Bassetti e la superiora del piccolo cottolengo milanese ebbe
come esito anche un’iniziativa abbastanza clamorosa, il passaggio da milano della salma di orione,
che nel progetto dei responsabili della congregazione doveva partire da san remo, dove il fondatore
era spirato, per raggiungere genova e successivamente tortona. di fatto le suore e le benefattrici
imposero che anche a milano si tenessero pubbliche esequie per un uomo che già il popolo dei fedeli
considerava un santo; al riguardo, clerici, I conti fratelli Bassetti, pp. 50-54.

60

su queste doti delle suore, scelte da don orione, sulla loro capacità di radicare il piccolo cottolengo
nel cuore di molti milanesi si sofferma paolo clerici (ibi, pp. 67-68).
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Mario Bacciocchi e il progetto
del Piccolo Cottolengo

la figura del progettista del piccolo cottolengo milanese, l’architetto mario Bacciocchi, e la sua attività sono state lasciate ai margini dalla storiografia contemporanea e solamente negli ultimi anni approfondite dagli studi di don paolo clerici1, di cecilia de carli2 e di gabriele archetti3; tuttavia la poliedricità della sua
produzione architettonica e le relazioni intercorse con insigni personaggi della
società milanese meriterebbero uno studio monografico, che non è stato ancora
impostato4 per la difficoltà di una organica disanima del suo profilo, causata dalla

1

p. clerici, La parrocchia orionina di San Benedetto abate, in La parrocchia San Benedetto abate in Milano, Brescia 2013, pp. 8-98.
2

c. de carli, La progettazione e la realizzazione delle sedi di Milano (1928-1949) e di Piacenza (1949-1957),
vettori di una nuova idea di universalità, in Storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le istituzioni, V.
I patrimoni dell’Università Cattolica, a cura di m. Bocci, l. ornaghi, milano 2013, pp. 2-92.

3

si veda inoltre l’interessante saggio di gabriele archetti su mario Bacciocchi, arcivescovo montini
e don orione: g. archetti, Come granello di senape. Da Norcia a Milano sulle orme di san Benedetto,
in La parrocchia San Benedetto abate in Milano, pp. 99-137.
4

su mario Bacciocchi non vi è una monografia: il suo percorso formativo e professionale si desume
da schede di architettura, articoli di giornale, tesi di specialistica e di dottorato, come pure da contesti storiografici di ambito generale: cfr. g. manstretta, L’architetto dei grattacieli, in Libertà, 28
settembre 1970 (roma, archivio don orione, onomastico - Bacciocchi mario, architetto); r. airoldi, Scheda Mario Bacciocchi, in Gli Anni Trenta. Arte e cultura in Italia, catalogo della mostra (milano, galleria del sagrato-palazzo reale-ex arengario, 27 gennaio 1981-30 aprile 1982), a cura di
r. Barilli, F. caroli, V. Fagone, g.B. guerri, r. Bossaglia, a. Borgogelli, milano 1982, p. 445; V.
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perdita di numerosi progetti e disegni – già dai tempi in cui Bacciocchi era in vita,
perduti nei diversi traslochi del suo studio –, ma più probabilmente per la complessità degli aspetti professionali.
mario Bacciocchi nasce a Fiorenzuola, in provincia di piacenza, nel 1902, consegue il diploma di geometra nel 1920 e poco dopo quello di professore di disegno
architettonico all’accademia di Brera di milano: di seguito si iscrive al politecnico
dove frequenta il seminario di architettura pratica, tenuto da piero portaluppi,
laureandosi nel 1925 e vincendo il premio della Fondazione clerichetti.
la sua attività, come libero professionista, inizia nella seconda metà degli anni
Venti, dapprima iscrivendosi all’albo degli architetti di milano (1929) e poi a quello della lombardia (1932): l’impegno lavorativo di Bacciocchi, contraddistinto da
una grande versatilità stilistica, porta alla creazione di un ampio repertorio di soluzioni artistiche che hanno come obiettivo finale quello di far combaciare la destinazione d’uso dell’edificio con il suo linguaggio. realizza i primi progetti a salVercelloni, Storia della città e storia dell’idea di città, in Milano durante il fascismo: 1922-1945, a cura
di g. rumi, V. Vercelloni, a. cova, milano 1994, pp. 181-216, in part. p. 215 e i. giustina, “Andare
verso il popolo”. Istruzione, cultura, sport, assistenza, in Milano durante il fascismo, pp. 321-351, in part.
p. 338 (per il contesto culturale in cui Bacciocchi era inserito); Le nuove chiese della diocesi di Milano,
1945-1993, a cura di c. de carli, milano 1994, passim, si vedano in particolare le schede (e relativa
bibliografia) di g. Zanchetti, San Benedetto abate, in Le nuove chiese della diocesi di Milano, p. 117;
id., Immacolata Concezione, ivi, p. 172; c. perucchetti, Santa Barbara, ivi, p. 126; ead., Sant’Angela
Merici, ivi, p. 149; ead., Sant’Ignazio di Loyola, ivi, p. 167; Metanopoli. Attualità di un’idea, a cura di
s. sermisoni, milano 1995, passim; d. deschermeier, Avventure urbanistiche e architettoniche dell’Eni
di Enrico Mattei (1953-1962). Tra progetto e strategia aziendale, tesi di dottorato in storia dell’arte,
università degli studi di Bologna, tutor p.p. penzo, a.a. 2006-2007; F. Villani, Il “Premio san Fiorenzo” all’architetto Bacciocchi, in La cronaca di Piacenza, 9 ottobre 2009, p. 24; r.s. tironi, “Egregio
architetto Pietro Portaluppi…”. Cartoline di architetti e di architettura, tesi specialistica in architettura,
politecnico, a.a. 2010-2011, pp. 121, 217-222, 246 e i. Bottale, l. Bottale, Architetto Mario Bacciocchi. Un architetto del ’900, ebook (2014); r. giannatonio, Echi di Le Corbusier in Abruzzo. Vincenzo Monaco e la chiesa della Madonna della neve a Roccaraso, introduzione di m.a. crippa, p. 147,
nota 61 (cfr. per i rapporti con giovanni Battista montini e mons. Vincenzo maini); come pure la
scheda biografica e alcuni disegni in archivi degli architetti del san (sistema archivistico nazionale) http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/protagonisti/scheda-protagonista?p_p_id=56_instance_V64e&articleid=41402&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupid=10304&viewmode=normal; si vedano per le stazioni agip http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m080-00076/ (lombardia Beni culturali) e http://service.enizyme
.com/pdf/catalogo_on_the_road.pdf.
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somaggiore terme: progetta villa Brilla (1925), villa Fonio (1926-27), il complesso
di poggio diana (1928), il cinema teatro nuovo, lavorando senza rotture di stile
nel contesto salsesino e impostando prospetti che mostrano un liberty vicino al
decò contaminato dal neoclassico degli ultimi anni dell’ottocento – che ben aveva appreso dal suo maestro portaluppi – ed entrando in contatto con l’ambiente
imprenditoriale della città termale, in modo tale da impostare duraturi rapporti
con i membri di importanti famiglie dell’alta società emiliana5, indispensabili per
l’avvio della sua professione di architetto.
Viene premiato in vari concorsi pubblici a cui partecipa, tra cui quelli per il monumento ai caduti di milano (1925), per il palazzo del governo di sondrio (1931),
per la sistemazione della manica lunga di piazza duomo a milano, per l’edificio
dell’arengario6 (1934) e per il Palazzo Littorio a roma (1934). gli anni trenta,
inoltre, sono caratterizzati da un intenso lavoro rivolto alla progettazione di abitazioni private a milano, parma e piacenza, e di ambienti pubblici, come il piacentino liceo classico “gioia” di viale risorgimento. sempre a milano, tra il 1936
e il 1939, progetta la torre di piazza repubblica, il primo grattacielo che si allontana dal liberty, semplificando le linee del neoclassico per arrivare alle nuove
istanze di rinnovamento architettonico di tipo razionalistico vicine a le corbusier
che, oltre alla grande attenzione per i materiali e a un forte utilizzo del calcestruzzo
armato, si basano su volumi ben ordinati in cui fondazioni e pilastri sono in evidenza, mentre pianta e facciata si liberano, enfatizzando le aperture a nastro, simili a lunghe gallerie longitudinali. con la realizzazione del primo grattacielo di
milano, inizia la notorietà di Bacciocchi presso gli enti e i gerarchi fascisti, tuttavia
l’inserimento nella società milanese avviene già qualche anno prima: infatti, nel
1931, il comune di milano lo sceglie come membro della commissione per la visita
in germania al Bauhausstellung, mostra di architettura voluta dal werkbund –
e gestita da walter gropius, insieme a herbert Bayer, làazlo moholy nagy –
che esibiva i modelli più avanzati realizzati al tempo, quale esito dei progetti ideati
dalla scuola del Bauhaus, fondata nel 1919. la scelta di Bacciocchi mette in luce
l’interesse, da parte dell’amministrazione comunale, per le sue attitudini e rivela

5

Qui incontra sua moglie elisabetta Fonio, di origini bolognesi, da cui avrà cinque figli: Franca,
renata, massimo, elena, gaetano, cfr. manstretta, L’architetto dei grattacieli.

6

dove vince il primo premio, ex-aequo.
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una lungimirante valutazione, quasi una sorta di investimento verso il giovane
emergente, il quale mette a frutto l’esperienza tedesca con successive profonde
riflessioni che si rintracciano nei lavori futuri.
l’attività professionale di Bacciocchi è ritmata e sospinta da incontri significativi
con personaggi carismatici del tempo che, in un fitto intreccio di relazioni umane
e lavorative, collaborano a stretto contatto, quasi in simbiosi, con il fine di portare
a termine obiettivi di grande portata sia personali che collettivi. uno degli incontri
più importanti che segnano la vita dell’architetto avviene alla fine degli anni trenta a milano: nel 1938 conosce don luigi orione7 in occasione della presentazione
del progetto del piccolo cottolengo e ne rimane affascinato per il grande carisma
e la sconfinata carità fondata sulla convinzione della costante presenza della provvidenza; in particolare viene colpito dalle parole e dai modi del sacerdote piemontese mostrati durante la conferenza (22 gennaio 1939) organizzata dal senatore stefano cavazzoni – fondatore degli Amici di don Orione – in università cattolica da padre agostino gemelli.
la frequentazione di gemelli con don orione diventa uno snodo strategico per le
future vicende milanesi: il padre francescano prevede, infatti, per la conclusione
del percorso formativo dei giovani laureati presso il suo ateneo, una tappa al piccolo
cottolengo, con il fine di misurarsi, in questo luogo di carità, con la vita e con la
sofferenza. grazie al rapporto tra gemelli e don orione, il giovane Bacciocchi conosce meglio il fondatore della piccola opera della divina provvidenza e dalla con-

7

sulla figura del santo ampia è la bibliografia, cfr. Lo spirito di Don Orione. Tratto dagli scritti e proposto
ai suoi religiosi a cura del sac. Carlo Sterpi, Venezia 1941; d. sparpaglione, Il servo di Dio don Orione,
roma 1941 e successive edizioni ampliate e aggiornate fino alla nona (roma 1998); Don Luigi Orione
e la Piccola Opera della Divina Provvidenza. Documenti e testimonianze, i: 1872-1893, roma 1958; ii:
1893-1900, roma 1984; iii: 1901-1903, roma 1986; iV: 1903-1908, roma 1989; V: 1909-1912, roma
1995; Vi/1: 1912-1918, roma 1998; don luigi orione, Lettere, i-ii, roma 19693; g. Barra, Don
Orione, torino 1970; g. papasogli, Vita di don Orione, torino 1974; a. pronZato, Don Orione il
folle di Dio, torino 1980; La figura e l’opera di don Luigi Orione (1872-1940), atti dell’incontro di studio
(milano, 22-24 novembre 1990), milano 1994; m. Busi, r. de mattei, a. lanZa, F. peloso, Don
Orione negli anni del Modernismo, introduzione di a. Zambarbieri, milano 2002 (già e non ancora,
386); Don Orione e il Novecento, atti del convegno di studi (roma, 1-3 marzo 2002), a cura di F. peloso, roma 2003; San Luigi Orione: da Tortona al mondo, atti del convegno di studi (tortona, 14-16
marzo 2003), milano 2004; Volti e cuori della Divina Provvidenza. Don Orione e alcuni benefattori tra
Milano e Genova, Brescia 2010.
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Rappresentazione
assonometrica
del plastico
e planimetria
del Piccolo Cottolengo
all’ingresso orientale
della chiesa
di San Benedetto.
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Primo progetto del Piccolo Cottolengo
di Mario Bacciocchi con la chiesa avanzata
e il tiburio a sezione circolare,
presentato in occasione della posa
della prima pietra (1938).

Disegno di Bacciocchi dell’interno della chiesa di San Benedetto
con il tiburio a sezione quadrata e l’altare con il ciborio non realizzati.
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ferenza presso l’aula magna si imposta tra l’architetto e il santo di pontecurone
un dialogo speciale, che sarà fondamentale per intraprendere il progetto della
grande opera di viale caterina da Forlì; allo stesso modo questo incrocio di relazioni
sarà indispensabile per saldare i contatti con padre gemelli per la realizzazione
del progetto della facoltà di agraria a piacenza, che si svilupperà nel 19538.
il percorso compiuto da Bacciocchi, in questi anni, è fondamentale perché getta le
basi della sua maturazione professionale, mostrando una continua crescita dall’uscita dalla scuola del portaluppi fino alla formazione della figura poliedrica – duttile
ai contesti ma, nello stesso tempo, complessa – che distingue gli anni successivi.
dopo il conflitto bellico viene chiamato, nel 1950, dalla commissione del Comitato
nazionale esecutivo per l’erezione dell’Ara pacis, per progettare un monumento alla
pace sulle colline di medea9 (gorizia) e subito dopo, proprio nel periodo della ricostruzione, quando l’italia grazie all’aiuto del piano marshall si stava rimettendo
in piedi, avviene il terzo grande incontro decisivo, quello con enrico mattei, diventandone l’architetto di fiducia. Bacciocchi elabora, all’inizio degli anni cinquanta, un prospetto per le stazioni di servizio agip, modello avveniristico che
avrebbe contraddistinto la rete stradale italiana ai tempi dello sviluppo economico,
come quella di piazzale Francesco accursio a milano10. inoltre mattei si avvale
dell’ausilio progettuale di Bacciocchi, per la realizzazione del nuovo nucleo urbano,
nella periferia milanese, dove far risiedere e lavorare i propri dipendenti: la scelta
del sito ricade su san donato milanese in una zona di risaie e campi di granturco.
8

de carli, La progettazione e la realizzazione delle sedi di Milano (1928-1949) e di Piacenza (1949-1957),
pp. 46-49. interessante è il grande affresco, collocato all’ingresso dell’univerità cattolica del sacro
cuore di piacenza, opera del pittore luciano ricchetti, che si forma nella scuola d’arte piacentina
Felice gazzola con Francesco ghittoni e di seguito con ambrogio alciati a Brera (1923-27). al centro è collocato cristo fra le messi e ai lati, in quattro riquadri, vengono rappresentati in alto la raccolta del grano e dell’uva, in basso la semina e il lavoro delle vigne. l’articolazione del dipinto dispone le sequenze in modo gerarchico: la preparazione, in basso, e il frutto, in alto, sono espressione
del cristo stesso e raffigurano l’endiadi eucaristica; sull’argomento si veda La civiltà del pane. Storia,
simboli e tecniche dal Mediterraneo all’Atlantico, atti del convegno internazionale di studi (Brescia, 16 dicembre 2014), a cura di g. archetti, spoleto 2015 (centro studi longobardi. ricerche, 1).
9

il monumento di medea, dal punto di vista formale, ricorda un monumento di guerra: una costruzione potente, con volumi ben definiti che riprende, nella scansione verticale, stilemi di un austero classicismo novecentesco.

10

cfr. nota 4.
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nasce così il progetto di Metanopoli, cittadina concepita con criteri d’avanguardia,
contraddistinta da case basse, circondate da giardini e viali alberati, e dotate di
numerosi servizi infrastrutturali: Bacciocchi ne studia l’impostazione urbanistica
e vi costruisce gli edifici principali. la realizzazione di Metanopoli rivela l’importanza della dimensione sociale per enrico mattei che lo spinge a cercare una soluzione per dar vita ad un’economia a servizio dell’uomo in un’atmosfera di collaborazione fra classi sociali, impostata su principi, che stabiliscono il dovere di
una mediazione fra fattore economico e l’imperativo etico: su queste basi mattei
promuove la costruzione di villaggi, l’istituzione di servizi sociali e l’ideazione di
un vasto programma edilizio popolare per i propri dipendenti.
oltre alla sua frenetica attività, mattei stringe un forte rapporto con giovanni
Battista montini11, il cui episcopato milanese è un momento di ricerca e sperimentazione importante per la città di milano: l’arcivescovo12, a differenza del
predecessore, il tradizionalista cardinal schuster, promuove un nuovo volto di
architettura sacra con la costruzione di 41 chiese urbane e 74 nel territorio milanese, impresa a cui la rivista L’arte sacrè dedica un intero numero definendola Miracle à Milan13. nel 1954 nasce il comitato costruzione nuove chiese parrocchiali
della diocesi di milano con l’obiettivo di lavorare a stretto contatto con l’ufficio
nuove chiese e in diretto rapporto con il mondo economico e industriale, e alla
cui presidenza è chiamato non un sacerdote, non un architetto, ma enrico mattei.
il nuovo ente si presenta come spazio di mediazione tra le esigenze di culto, la
normativa municipale nel settore urbanistico, il mondo milanese degli architetti
e le risorse messe a disposizione dalla committenza laica14.
mattei, a metanopoli, sperimenta un innovativo modo di costruire la nuova città,
distinta dalla presenza di servizi e da una forte coesione sociale, ma anche fondata
11

c. de carli, 1945-1963. Il tema architettonico della chiesa negli episcopati di Schuster e Montini, in Le
nuove chiese della diocesi di Milano, pp. 39-64.
12

si vedano il contributo di gabriele archetti in questo volume e id., L’arcivescovo Montini e il Piccolo
Cottolengo Milanese, in Paolo VI “amico di don Orione”, a cura di F. peloso, soveria mannelli 2015,
pp. 25-45.
13
14

Miracle a Milan, «l’art sacrè», 1-2, settembre-ottobre (1959).

cfr. a. longo, c. tosco, Architettura, Chiesa e società in Italia (1948-1978), prefazione di c. conforti, postfazione di F. traniello, roma 2010 e il saggio di c. tosco, Architetture di chiese: un percorso
italiano, in longo, tosco, Architettura, Chiesa e società in Italia, pp. 1-67, in part. pp. 30-34.
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sulla tradizione cristiana: assegna all’edificio parrocchiale la funzione di polo accentratore e affida a Bacciocchi il compito di trovare la formula e le linee più adatte
alla costruzione. l’architetto disegna una chiesa – dedicata a santa Barbara15 – a
navata unica il cui linguaggio dei volumi è ispirato alle costruzioni sacre della tradizione lombarda medievale: l’edificio è, inoltre, affiancato da un battistero a
pianta ottagonale e da un campanile, entrambi rivestiti in pietra naturale sull’esempio neomedievale di santa maria del Fiore. l’obiettivo finale del progetto
è quello di creare, per gli abitanti di metanopoli, l’appartenenza ad un passato
che in realtà non esisteva: infatti la mancanza della tradizione del luogo è fonte
di grande preoccupazione per Bacciocchi, il quale tenta di colmarla, realizzando
una costruzione che avrebbe dovuto offrire a questa città ideale le sembianze di
un borgo cresciuto nel tempo e sviluppato attorno alla pieve matrice, composta
degli elementi architettonici fondamentali della memoria cattolica: la chiesa, il
battistero, il sagrato e il campanile.
con lo scopo di enfatizzare il ritorno all’antico, inoltre, impiega elementi che
traggono origine dal medioevo, radice del cristianesimo: ne costituisce un esempio
la morfologia e la decorazione della facciata di santa Barbara che si mostra a capanna con fitte quadrettature, che seguono il corso delle falde del tetto in parallelo
alle gallerie cieche, una simile disposizione ricorda quella delle grandi chiese romaniche lombarde come il san michele di pavia o le cattedrali di parma e di piacenza, assai care alla memoria dell’architetto. anche gli arredi di santa Barbara
seguono gli stessi criteri: per l’altare maggiore si sceglie una mensa, posta sotto
un ciborio; per l’ingresso vengono realizzate porte bronzee vicine ai modelli medievali come quelle di san michele di hildesheim o di san Zeno di Verona; per
le decorazioni del catino absidale si impiega il mosaico e per le scelte iconografiche
si riprendono, in modo stilizzato, simboli cristiani della tradizione medievale, traducendoli in termini più attuali.
un simile ritorno alle radici del nostro passato è il punto da cui partire per meglio
conoscere l’esperienza umana e professionale di Bacciocchi che, in modo continuo, tende a unire passato e presente: la ricerca del medioevo cristiano è la chiave
di lettura per interpretare la sua attività. in questo clima si sviluppa la professio-

15

la dedicazione a santa Barbara è indicativa, in quanto patrona delle attività minerarie e quindi
legata alla ricerca e alla produzione di idrocarburi svolte dall’eni.
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L’architetto Mario Bacciocchi illustra il plastico del Piccolo Cottolengo
al console americano John Volpe e ad un gruppo di Amici.
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Il cardinale Giovanni Battista Montini con l’ambasciatore John Volpe,
l’architetto Mario Bacciocchi e lo scultore Arrigo Minerbi.
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L’arcivescovo Schuster all’inaugurazione
della chiesa di San Benedetto (1953).
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L’arcivescovo Montini durante la prima visita
alla chiesa di San Benedetto (1955).
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nalità di mario Bacciocchi vicino alle figure di padre gemelli, di don orione, di
giovanni Battista montini e di enrico mattei: curioso appare che la storiografia
non registri in modo sistematico il suo lavoro e il suo profilo, nonostante la sua
vasta attività, che parte con il periodo fascista sotto le indicazioni di portaluppi e
che presenta una significativa e robusta militanza in ambito cattolico. Vive sia
nella milano prebellica, legata alla figura del cardinal schuster il cui grande modello di riferimento è la riforma cattolica operata dal Borromeo16 con le sue Instructiones fabricae, sia in quella della ricostruzione dove l’arcivescovo bresciano
montini, libera gli architetti e sdogana gli artisti, affidandogli il compito di «ministero parasacerdotale» per un migliore dialogo, anticipando quello che sarà il
suo celebre messaggio da papa «noi abbiamo bisogno di voi»17, che getterà un solido ponte tra arte e chiesa.
proprio in questa fase di ripresa e di ricostruzione, in attesa del boom economico
e nella riscoperta delle proprie radici cristiane e medievali, a milano, come in tante
altre città italiane, si presenta una fase di interventi e restauri, a volte ad pristinum,
di edifici sacri testimoni del passato18. la capitale lombarda rintraccia le origini

16

per un quadro di sintesi, anche se riferito alla diocesi di Brescia, si veda il progetto scientifico, diretto e coordinato da gabriele archetti, che ha prodotto 6 volumi e che inquadra il modus operandi
della visita apostolica e le indicazioni sulle Instructiones fabricae: Visita apostolica e decreti di Carlo
Borromeo alla diocesi di Brescia, 1. La città, a cura di a. turchini, g. archetti, Brescia 2003 (Brixia
sacra, Viii, 1-2); 2. Bassa centrale e orientale, a cura di a. turchini, g. archetti, g. donni, Brescia
2006 (Brixia sacra, xi, 3); 3. Franciacorta, Sebino e Bassa occidentale, a cura di a. turchini, g. archetti, g. donni, Brescia 2004 (Brixia sacra, ix, 2); 4. La Valle Camonica, a cura di a. turchini,
g. archetti, Brescia 2004 (Brixia sacra, ix, 1); 5. Valle Trompia, Pedemonte e territorio, a cura di a.
turchini, g. archetti, Brescia 2005 (Brixia sacra, x, 1-2); 6. Riviera del Garda, Valle Sabbia e decreti
aggiunti, a cura di a. turchini, g. archetti, g. donni, Brescia 2007 (Brixia sacra, xii, 3-4).
17

omelia di paolo Vi, solennità dell’ascensione, giovedì 7 maggio 1964, Messa degli artisti, nella
cappella sistina, si veda http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1964/documents/hf_pvi_hom_19640507_messa-artisti.html, come pure cfr. Montini e il dialogo con le culture. Premessa in
forma di cronaca, in Le dialogue possible: Paul VI et les cultures contemporaines, Journée d’étude (Paris,
Unesco, 13 décembre 2005), sous la direction de g. archetti, Brescia-roma 2007 (pubblicazioni dell’istituto paolo Vi, 28), pp. Vii-xVii e Pensieri sul Natale. Venticinque anni di auguri dell’Istituto
Paolo VI, a cura di g. archetti, Brescia 2009, pp. 6-11.
18

per le operazioni di restauro e per le dinamiche sul recupero della tradizione medievale, cfr. F.
stroppa, Il Sant’Andrea a Maderno e la riforma gregoriana nella diocesi di Brescia, parma, 2007 (Quaderni di storia dell’arte, 24), pp. 346-349; ead., La basilica di San Salvatore: i cicli pittorici altome-

MARIO BACCIOCCHI E IL PROGETTO DEL PICCOLO COTTOLENGO

paleocristiane: i lavori delle metropolitana scoprono, sotto il sagrato del duomo, il
battistero di ambrogio19; sono oggetto di attenzione anche le grandi basiliche urbane di san nazzaro e san simpliciano20, come pure viene individuata la posizione
della basilica Apostolorum e della basilica Virginum. contemporaneamente in Brianza vengono riscoperti gli affreschi altomedievali di castelseprio21, e sempre a milano, ancora prima con i lavori di giovanni muzio per la realizzazione della sede

dievali, in Desiderio. Il progetto politico dell’ultimo re longobardo, atti del i convegno internazionale di
studi (Brescia, 22-24 marzo 2013), a cura di g. archetti, spoleto 2015 (centro studi longobardi.
convegni, 1), in stampa; ead., Oreficeria longobarda nel patrimonio bresciano, in “Erat hoc sane mirabile
in regno Langobardorum…”. Insediamenti montani e rurali nell’Italia longobarda, alla luce degli ultimi
studi, atti del convegno di studi (monte sant’angelo, 9-12 ottobre 2014), in corso di stampa; ead.,
“Interventi ‘medievali’ otto-novecenteschi: alcuni casi bresciani, in Neomedievalismi in Italia e in Europa,
atti del seminario di studio (Bologna, 24 febbraio 2015), a cura di p. galetti, in corso di stampa;
come pure g. archetti, Trasformazioni urbane e immagine del medioevo tra Otto e Novecento, ivi, in
corso di stampa.
19

r. mischi de Volpi, Il Battistero di Sant’Ambrogio a Milano, «arte cristiana», 46 (1958), pp. 7-21;
m. miraBella roBerti, Il Battistero di Sant’Ambrogio a Milano, «recherches augusiniennes», iV
(1966), pp. 3-14; m. miraBella roBerti, a. paredi, Il Battistero ambrosiano di San Giovanni alle
Fonti, milano 1974; m. miraBella roBerti, Il Battistero di Sant’Ambrogio a Milano, «atti e memorie
della società istriana di archeologia e storia patria», (1979/80), pp. 455-464; s. lusuardi siena,
F. sacchi, Per un riesame dei sectilia parietali paleocristiani del battistero di San Giovanni alle Fonti a Milano, atti del ix colloquio dell’aiscom (aosta, 20-22 febbraio 203), ravenna 2004, pp. 81-86.
a. de capitani d’arZago, L’architettura cristiana in Milano, in Actes de VIe congrès International
d’études byzantines, ii, paris 1951, pp. 67-84 (per l’architettura di milano, sant’ambrogio, Basilica
martyrium, san gregorio, san lorenzo maggiore, san nazzaro, santi apostoli, san simpliciano,
santa tecla, sacello di san Vittore in ciel d’oro, ecc.), cfr. c. Baroni, S. Simpliciano, abazia benedettina, milano 1934 (archivio storico lombardo); e. arslan, Osservazioni preliminari sulla chiesa
di San Simpliciano a Milano, «archivio storico lombardo», n.s. 10 (1945-47), pp. 1-32; id., Osservazioni preliminari sulla basilica paleocristiana di San Simpliciano a Milano, milano 1947; id., Brevi considerazioni sulla basilica di San Simpliciano (a proposito di un auspicato restauro), milano 1954; id.,
Nuovi ritrovamenti in San Simpliciano a Milano, «Bollettino d’arte», 4 ser., 43 (1958), pp. 199-212;
id., Ancora sulla basilica di San Simpliciano a Milano, in Atti del III congresso nazionale di archeologia
cristiana (aquileia-grado-concordia-udine-cividale, 27maggio-2 giugno 1972), trieste 1974, pp.
307-322; m. miraBella roBerti, Notiziario scoperte e restauri: Milano, Basilica di San Simpliciano,
«arte lombarda», 6 (1961), p. 115.
20

21

g.p. Bognetti, Tra le rovine Castelseprio, «periodico della società storica della provincia e antica
diocesi di como», 28 (1931), pp. 5-12; id., Santa Maria di Castelseprio, milano 1948; id., Aggiornamento
su Castelseprio, «rassegna storica del seprio», 9-10 (1949-50), pp. 28-61; id., Un nuovo elemento di
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Planimetrie del complesso del Piccolo Cottolengo (1939).
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della università cattolica si avviano opere di restauro e mantenimento nella basilica di sant’ambrogio con il pulpito di stilicone e l’altare di Vuolvino22, ma anche
con i lavori di sistemazione dell’edificio e di rifacimento di alcuni pezzi scultorei23.
in contrapposizione all’ideologia del fascismo, in modo marcato, rinasce da parte
degli studiosi l’interesse per il medioevo che aveva avuto i suoi prodromi alla fine
dell’ottocento negli studi di raffaele cattaneo24 sull’architettura altomedievale
in generale e poi, all’inizio del novecento, con gli approfondimenti di giuseppe
rivoira25 sulle origini della architettura lombarda, come pure quelli dell’americano arthur kingsley porter26, del catalano josep puig i cadafalch27, argomenti
datazione degli affreschi di Castelseprio, «cahiers archéologiques», 4 (1954), pp. 139-156; id., Castelseprio, milano 1958; id., Aggiornamenti su Castelseprio, «sibrium», 4 (1958/59), pp. 19-79; id., Castelseprio: guida storico-artistica, Venezia 1960 (problemi di critica antichi e moderni, 6); id., Castelseprio
e altre glorie varesine, milano 1961; id., Castelseprio: historischkunstgeschichtlicher Führer, Vicenza 1968.
22

a. lipinsky, Vuolvinius magist. phaber, «rivista d’arte», 24 (1942), pp. 1-11; c. Baroni, Tesori
d’arte in Lombardia, milano 1952, h.V. elBern, Der karolingische Goldaltar con Mailand, Bonn 1952.

23

cfr. Dal Monastero di Sant’Ambrogio all’Università Cattolica, a cura di m.l. gatti perer, milano
1990; m.p. rossignani, s. lusuardi siena, La storia del sito alla luce delle indagini archeologiche, in
Dal Monastero di Sant’Ambrogio all’Università Cattolica, pp. 23-42; de carli, La progettazione e la
realizzazione delle sedi di Milano (1928-1949) e di Piacenza (1949-1957), passim.
24

r. cattaneo, L’architettura in Italia dal secolo VI al 100 circa: ricerche storico-critiche, Venezia 1888-89.

25

g.t. riVoira, Le origini della architettura lombarda e delle sue principali derivazioni nei paesi d’oltr’Alpe,
roma 1908; si vedano inoltre gli studi di arturo carlo Quintavalle: id., Mitologie medievali in occidente, in Neogotico nel XIX e XX secolo, atti del convegno (pavia, 25-28 settembre 1985), a cura di
r. Bossaglia, V. terraroli, milano 1989, pp. 390-412; id., Enciclopedia delle figure e patria architettura, in a.c. QuintaValle, Gli Alinari, Firenze 2003, pp. 51-94; id., Arte lombarda e idea di nazione
nel dibattito fra il secolo XIX e gli inizi del XX, in Il Medioevo delle Cattedrali. Chiesa e Impero: la lotta
delle immagini (secoli XI-XII), catalogo della mostra (parma, salone delle scuderie in pilotta, 8 aprile-16 luglio 2006), a cura di a.c. Quintavalle, milano 2006, pp. 29-46; id, Lombardia. Medioevo
e idee di nazioni, in Fernand de Dartein: la figura, l’opera, l’eredità (1838-1912), Firenze 2012, pp. 220234; inoltre, F. gandolFo, Scultori lombardi: uso e abuso di un'idea, in i Magistri commacini: mito e
realtà del medioevo lombardo, atti del xix congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Varese-como, 23-25 ottobre 2008), spoleto 2009 (atti dei congressi - cisam, 19), pp. 781-802.
26

a.k. porter, Lombard architecture, 4 voll., new haven 1915-17; sulla figura di porter, il dibattito
con la scuola francese e le correnti culturali del tempo si veda il contributo (con bibliografia specifica)
di F. stroppa, L’attività dei cluniacensi nella diocesi bresciana: programmazione e identità, in Medioevo:
i committenti, atti del xiii convegno internazionale di studi (parma, 21-26 settembre 2010), a cura
di a.c. Quintavalle, milano 2011, pp. 442-452, in part. pp. 442-443 e note 15-27.
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che destano un nutrito interesse: se ne occupano, infatti, nel periodo intorno al
secondo conflitto mondiale molti studiosi tra cui gèza de Francovich28, paolo
Verzone29, roberto salvini30 e dai loro studi ne derivano le relative scuole cresciute
negli atenei italiani.
l’interesse per la romanità e l’idea di impero – che l’età fascista aveva imposto come
modello di riferimento identificativo del regime, di accentratore del potere – perde
man mano presa e lo sguardo viene rivolto di nuovo alle radici cristiane, unendolo
sapientemente al razionalismo e al modernismo imperante in europa31. una simile
combinazione tra contemporaneità e tradizione si individua nell’opera di mario Bacciocchi e rivela un livello di grande maturazione della sue conoscenze che arricchisce
i suoi progetti, essendo anche un fine conoscitore di musica, arte e antiquariato32.
sulle basi di un tale contesto culturale e accompagnato da grandi figure come don
luigi orione, padre agostino gemelli, enrico mattei, giovanni Battista montini,
Bacciocchi progetta, inoltre, cinque nuovi edifici sacri33: san Benedetto abate del
piccolo cottolengo (1949), santa Barbara di metanopoli (1954), sant’angela me27

j. puig i cadaFalch, Le premier art roman: l’árchitecture en Catalogne et dans l’occident méditerranéen
aux Xe et XIe siècles, paris 1928.

28

g. de FrancoVich, La corrente comasca nella scultura romanica europea, «rivista del regio istituto
d’archeologia e storia dell’arte», V, 3 (1937), pp. 267-305; Vi, 1-2 (1937), pp. 47-129; id., Wiligelmo
da Modena e gli inizi della scultura romanica in Francia e in Spagna, «rivista del regio istituto d’archeologia e storia dell’arte», Vii, 1-2 (1940), pp. 225-294.
29

p. VerZone, L’architettura romanica nel Vercellese, Vercelli 1934; id., L’architettura romanica nel
Novarese, «Bollettino storico per la provincia di novara», 26, 1 (1932); 28, 3 (1934).
30

r. salVini, I discepoli di Wiligelmo a Cremona, «commentari», 2 (1951), pp. 153-161; id., Wiligelmo
e le origini della scultura romanica, milano 1956.

31

cfr. V. Fontana, Profilo di architettura italiana del Novecento, Venezia 1999, pp. 96-193; p. ni-

coloso, Gli architetti di Mussolini. Scuole e sindacato, architetti e massoni, professori e politici negli anni

del regime, milano 1999; c. melograni, Architettura italiana sotto il fascismo. L’orgoglio della modestia
contro la retorica monumentale 1926-1945, torino 2008; p. nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda
e paesaggio urbano nell’Italia fascista, torino 20112. come pure si veda Storia dell’architettura italiana:
il primo Novecento, a cura di g. ciucci, g. muratore, milano 20122; Storia dell’architettura italiana:
il secondo Novecento, a cura di F. dal co, milano 1997, in particolare F. irace, Milano, in Storia dell’architettura italiana: il secondo Novecento, pp. 58-81.
32

manstretta, L’architetto dei grattacieli.

33

sugli edifici sacri si veda sopra la nota 4.
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In questa e nella pagina successiva:
Il cantiere del Piccolo Cottolengo con la statua di don Orione benedicente
(inizi anni Quaranta).
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rici (1958-60), sant’ignazio (1962-63) per il quartiere ina-casa in via Feltre a
milano e l’immacolata concezione (1963), eretta in origine per l’istituto monti
dei padri concezionisti. seppur differenti, gli edifici hanno caratteristiche simili:
realizzati in cemento armato, tre dei quali rivestiti in laterizio, in cui operano importanti artisti, come pomodoro, e maestri scultori, mosaicisti e vetrai contemporanei, provenienti dalle più diverse scuole tra cui quella del Beato angelico34,
ma tuttavia impostati secondo modelli legati alle tradizione cristiana medievale.
oltre ad operare in terra italica, le competenze e l’esperienza sul campo di Bacciocchi vengono spese anche all’estero: infatti, diverse progettazioni urbanistiche
oltreoceano completano l’operato dell’architetto. dopo la lunga parentesi bellica,
la sua fama varca i confini nazionali: in india predispone il piano regolatore per la
città di gandidham, e poi sbarca negli stati uniti, dove realizza la grandiosa cittadella di Boston35, don orione house, un progetto promosso dalla Fondazione don
orione, finalizzata dagli italo-americani e dal governo degli stati uniti.
uno dei cardini della carriera di Bacciocchi è la realizzazione del complesso del piccolo
cottolengo milanese e della chiesa di san Benedetto, progetto attraverso cui entra in
contatto con l’entourage cattolico milanese. l’opera di don orione nasce nel 1933 con
l’acquisto di un cascinale, il restocco, segnalato al sacerdote di pontecurone da don
Benedetto galbiati; nel maggio del 1933 il cardinal schuster36 restituisce al culto la
chiesa del restocco e il 4 novembre 1933 parte la grande opera di carità guidata dal vicario di don orione, carlo sterpi, e da tre suore in questo edificio vecchio e cadente,
visitato il 7 luglio dello stesso anno da don orione, prima di partire per un lungo viaggio
in america latina. al suo rientro, nel 1937, la situazione al restocco è così urgente
– dato il numero impressionante di poveri e malati bisognosi di assistenza37 – da dover imporre la necessità di acquistare un terreno adiacente e di ampliare lo stabilimento: il grande investimento è aiutato buona parte della società milanese che vede
con favore il progetto di assistenza e le donazioni caritatevoli arrivano numerose.
34

Le nuove chiese della diocesi di Milano, passim.

35

cfr. nota 89.

36

g. Basadonna, Cardinal Schuster: un monaco vescovo nella dinamica Milano, milano 1996.

37

g. rumi, a. majo, Don Orione e il cardinal Schuster: due anime in sintonia evangelica, a cura di i.
terzi, tortona 1996; F. peloso, Don Orione e il cardinal Schuster. Due santi per il Piccolo Cottolengo
Milanese, «terra ambrosiana», 4 (2003), pp. 44-51.
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rientrato dall’america dopo l’agosto del 1937 don orione incontra pasquale pozzi
che si fa promotore dell’opera di ampliamento dell’istituto di Villa restocco –
come segno di gratitudine per la vicinanza e compassione del sacerdote al grave
lutto, che lo aveva colpito, per la morte di sua moglie cornelia (26 dicembre
1937)38 – interpellando l’architetto mario Bacciocchi (2 marzo 1938)39 per la progettazione di un grande edificio per l’opera orionina: Bacciocchi accetta, chiedendo solo il rimborso delle spese e condividendo da subito lo spirito di solidarietà.
in poco più di un mese, interpretando la volontà di pozzi, il pensiero caritatevole
di don orione e le reali esigenze dei ricoverati, presenta alcuni progetti e di seguito
un plastico40 che riscuote ammirazione e successo41; i lavori partono subito, grazie
anche agli interventi finanziari della società milanese, tra cui pozzi, il senatore
cavazzoni42, il dottor Boni e l’avvocato colombo.
38

1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, Piccolo Cottolengo milanese di Don Orione, a cura di d.
Zordan, a. leggieri, gorle (Bg) 2009, pp. 61-62; La c’è la Provvidenza!... Nove discorsi del card. Montini
agli amici di don Orione, con pagine di diario del piccolo cottolengo milanese, tortona 1964, p. 104.
39

La c’è la Provvidenza, p. 108: «il dottor pozzi chiede al suo amico architetto mario Bacciocchi se
è disposto ad aiutare una grande iniziativa di carità. ha immediatamente una risposta affermativa
e gli dà incarico di preparare tre progetti di massima da sottoporre a don orione e ai principali benefattori dell’istituto. l’architetto accetta, dichiarando che presta la sua opera gratuitamente. chiederà al dott. pozzi il rimborso delle pure spese».
40

La c’è la Provvidenza, p. 110, lettera del 15 aprile 1938: «il bellissimo plastico dell’architetto Bacciocchi, voluto ed offerto dal dottor pozzi, è ultimato. oggi è presentato ai benefattori, riuniti in un
gran numero nella cappella trasformata in salone (non abbiamo ancora un locale sufficiente per
riunioni numerose). i benefattori si entusiasmano del progetto, ma anche restano sbalorditi per la
sua grandiosità. Qualcuno chiede un preventivo per il primo padiglione e l’architetto risponde che
si potrebbe iniziare tranquillamente, con sette milioni, una costruzione capace di ospitare almeno
400 ricoverati. sette milioni! don orione, che è presente, ha uno scatto. “la provvidenza li manderà. se mi tiene la mano sulla testa e gli occhi addosso, faremo questo e ben altro! ne sono sicuro”.
si decide anche di affidare la costruzione dell’impresa “Figli di pietro castelli”, che ha eseguito altrove, per don orione, altri lavori al puro costo effettivo, e che è pronta a ricevere i pagamenti…
quando la provvidenza manda i fondi».
41

il progetto è presentato il 15 aprile 1938 dall’architetto, nella cappella del restocco, dove si discute
su possibili alternative e subito dopo viene presentato (28 aprile) al reparto di edilizia del comune di
milano, cfr. anche 1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, p. 69; La c’è la Provvidenza, p. 110.

42

F. gualdoni, Il senatore Stefano Cavazzoni, amico e benefattore, in Volti e cuori della Divina Provvidenza, pp. 81-98.
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Il cantiere della chiesa
di San Benedetto
dalla villa Restocco
(fine anni Quaranta).
Intelaiatura
della copertura
della chiesa
(inizio anni Cinquanta).

Nella pagina
precedente:
commemorazione
di don Orione,
presieduta
da don Carlo Pensa
(27 marzo 1949).
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nella fase di preparazione fitto è il carteggio tra Bacciocchi e pozzi per confrontarsi
sulla pianificazione del lavoro al fine di realizzare un’opera congrua allo scopo; a tal
proposito appare significativa la lettera di Bacciocchi a pozzi, datata 14 agosto 1938,
in cui l’architetto scrive: «sto per avvicinarmi all’opera alla quale vorrò dare non
solo la mia prestazione intellettuale ma anche quel “quid” di passione che serve
nella adoperazione ad un’opera di alto valore umanitario come è questa in parola»43;
userò «candidezza di spirito» perché mi «sento particolarmente atto a gettare le
basi di questo interessantissimo complesso organizzato che dovrà svolgere una sua
attività nel mondo, dovrà avere la benedizione delle gerarchie superiori, dovrà essere un luminoso centro irradiante di pietà e di carità cristiana». prosegue poi dando

43

roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (macugnana, 14 agosto 1938), lettera di mario
Bacciocchi a pasquale pozzi: «egregio dottore, ricevo la sua lettera con le note preliminari che mi
chiariscono bene la situazione del cottolengo milanese. ella ha le idee molto chiare ed ha anche il
pregio di comunicarle con la stessa chiarezza in breve spazio. sono in attesa di tutto il fascicolo di
planimetrie e schizzi di cui ella mi parla, per avvicinarmi all’opera, alla quale vorrò dare non solo
la mia prestazione intellettuale ma anche quel “quid” di passione che sorge nella adoperazione ad
un’opera di alto valore umanitario come è questa in parola. cercherò quindi di fare del mio meglio
e cioè di prendere le sue idee peculiari, fondamentali e portarle su un piano di realizzazione sia pur
di massima. a queste opere bisogna mettersi con una certa candidezza di spirito, ed io, quassù dinnanzi alla mole immensa del “rosa” a diretto contatto con la natura che è la diretta manifestazione
di dio, mi sento particolarmente atto a gettare le basi di questo interessantissimo complesso organizzato che dovrà svolgere una sua attività nel mondo, dovrà ricevere la benedizione delle gerarchie
superiori, dovrà essere un luminoso centro d’irradiazione di pietà e di carità cristiana. Vedo già delinearsi la massa dell’opera fatta di purissime linee e di purissimi ritmi ispiranti calma ed armonia
interiore. si dovrebbe raggiungere in quest’opera una perfezione costruttiva aderente ad una espressione esteriore (architettura) sana e sincera fatta di chiarezza e di serenità. l’architettura crea l’ambiente morale e spirituale. le forme esteriori plasmano lo spirito a loro somiglianza, lavorando nello
“inconscio” dei soggetti da sanare: ecco perché l’architettura influisce molto sulla psiche, in una
scuola in una chiesa in un ospedale, etc. se tutto è a posto, se tutto è logico, se tutto ha la sua proporzione, se tutto ha la sua chiara espressione rispondente sì alla struttura ma anche all’illuminato
senso d’arte della “architettura”, per dirla come ser Brunellesco, l’opera avrà la funzione morale
ch’ella desidera vedere insisto in essa; primo fattore di riuscita per l’opera stessa, il metro di partenza per le altre future. parlando dell’ultima parte della sua lettera ora non ho ancora gli elementi
per poterle dire una cifra, ma posso ugualmente dire che essa cifra dovrà in ogni modo essere di
sua completa soddisfazione. prendo l’occasione per porgerle i sensi della mia alta considerazione e
per ringraziarla delle attenzioni sue e della sua distinta famiglia, suo architetto Bacciocchi». l’architetto Bacciocchi scrive da macugnaga, un comune italiano della provincia di Verbano cusio ossola in piemonte, sito ai piedi del monte rosa e della sua famosa parete est.
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chiari segni del progetto: l’opera sarà realizzata con «purissime linee e purissimi
ritmi ispiranti calma ed armonia interiore. si dovrebbe raggiungere una perfezione
costruttiva ardente ad una espressione esteriore architettonica sana e sincera fatta
di chiarezza e di serenità. l’architettura crea l’ambiente morale e spirituale. le forme esterne plasmano lo spirito a loro somiglianza, lavorando nell’inconscio dei soggetti da sanare». poche frasi fanno intuire come fosse vario il bagaglio culturale di
Bacciocchi che presenta non solo una formazione tecnica ma incline alle nuove
scienze, come la psicoanalisi: ricordo, infatti, che il suo fondatore, Freud, muore
proprio nel 1939. ancora Bacciocchi dice che «l’architettura può influire molto
sulla psiche, in una scuola, in una chiesa, in un ospedale. se tutto è a posto, se tutto
è logico, se tutto ha la sua proporzione, se tutto ha la sua chiara espressione rispondente sì alla struttura ma anche all’illuminato senso d’arte dell’architettura» – e
chiosa «per dirla come ser Brunellesco»44, riferendosi alle memorie di Brunelleschi
per la costruzione della sua cupola – «l’opera avrà la funzione morale».
altri elementi che aiutano a comprendere la pianificazione dell’opera compaiono
nella breve relazione che Bacciocchi vuole allegare ai «cliché del progetto nuovo
cottolengo» e che si ipotizza essere il canovaccio della spiegazione orale del progetto nella cappella del restocco del 15 aprile 1938. Bacciocchi fornisce una prima
collocazione spaziale dell’isolato e della sua misura: «il nuovo cottolengo sorgerà
sull’area ove è ora sistemato il piccolo cottolengo milanese e precisamente su
una superficie di circa ventimila metri quadri, avente forma triangolare con la
base maggiore prospiciente il grande viale caterina da Forlì, che dal piazzale tripoli condurrà al piazzale giovanni dalle Bande nere. Questo grande viale sarà il
futuro asse su cui graviterà tutta la zona circostante, per cui la fronte principale
del nuovo complesso di fabbricato (che ben giustamente è stato battezzato “villaggio della carità”) prospetterà su questa importante arteria cittadina», successivamente si addentra nella individuazione degli spazi, compiendo una descrizione
a cannocchiale dal generale al particolare.
«la planimetria allegata dimostra come sia stata sfruttata la parte maggiore del
triangolo coi fabbricati più ragguardevoli (chiesa, padiglione femminile, padiglione maschile), ponendo gli edifici minori nei relativi angoli (scuola, alloggio tommasini, servizi generali). la chiesa, centro di irradiazione spirituale, è anche posta

44

Ibidem.
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Il cantiere della chiesa di San Benedetto,
annessa al Piccolo Cottolengo.

Erezione dell’abside della chiesa di San Benedetto
agli inizi degli anni Cinquanta.
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per ragioni pratiche ed estetiche al centro dello schema planimetrico. ad essa potranno accedere facilmente e col minor percorso i ricoverati e il pubblico. i ricoverati dai loro padiglioni potranno accedere alla chiesa anche dai piani superiori
e disposti su balconate situate al medesimo livello»45. il brano costituisce una testimonianza importantissima, che fortunatamente è tramandata anche da una fotografia della cerimonia del 1959 del cardinal montini, dove si vede che la doppia
arcata del transetto della chiesa era aperta agli ospiti del cottolengo. ora la parete
è chiusa e si vedono solo arcate cieche, un tempo tuttavia vi era uno stretto collegamento tra la chiesa di san Benedetto e l’istituto, come se fosse un unico organismo: uno dei grandi obiettivi comuni tra Bacciocchi e don orione era, infatti,
proprio la pianificazione della fusione degli spazi.
continuando con la descrizione si passa al collegamento tra interno e esterno,
vale a dire tra il cottolengo e la società: «la chiesa, arretrata dalla fronte stradale46,
avrà dinnanzi a sé un sagrato, chiuso ai lati dagli edifici minori e di fronte, verso
il viale, da una serie ritmica di alti pilastri»47, che non verranno realizzati. «ai lati
di questo sacro recinto, e precisamente in corrispondenza delle testate dei grandi
padiglioni maschile e femminile sorgeranno edifici minori per bambini e bambine. dietro la chiesa, un fabbricato a sé stante, ma collegato col resto degli edifici,
conterrà tutti i servizi di assistenza, cucine, impianti termici ed elettrici, macchine
per disinfezione, magazzini, alloggi del personale di servizio. laboratori spaziosi
sono previsti nei piani seminterrati dei vari padiglioni. il complesso dovrà funzionare con la precisione di un grande albergo e dovrà avere le caratteristiche
igieniche dell’ospedale». appaiono interessanti gli elementi che emergono da
queste poche righe: l’attenzione a come il nuovo cottolengo verrà visto dall’esterno, aperto a tutti, ma ben protetto, organico e funzionale in una combinazione
elevata tra modernità e tradizione.
a conclusione della descrizione della sezione dedicata agli spazi quotidiani, Bacciocchi indica che attorno alla chiesa, fulcro del progetto, sono stati inseriti in

45
roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (roma, 16 novembre 1938), Breve relazione da
allegare ai cliché del progetto nuovo cottolengo dell’architetto mario Bacciocchi.
46

la nota era in contrapposizione con quanto avrebbe preferito don carlo sterpi, il quale avrebbe
desiderato un accesso della chiesa più diretto alla strada.
47

cfr. nota 45.
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Prospetto del pavimento
della chiesa di San Benedetto.
Battistero e particolare di San Giovanni Battista
posto sul fonte battesimale.
Nella pagina successiva:
Cripta e particolare dei capitelli neoromanici
dell’altare laterale est e di quello maggiore.
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ordine tutti gli ambienti utili al buon funzionamento della struttura e lo specifica
con una frase semplice ma incisiva «tutto il necessario, nulla di superfluo»48. il
parallelo alle strutture monastiche è facilmente assimilabile, le tre strade che circondano l’isolato costituiscono le mura del cenobio e i vari settori sono gli ambienti necessari ai monaci e a coloro che ospitano, spazi ben descritti nella regola
di san Benedetto e nei commenti successivi49. in Bacciocchi la tradizione cristiana,
e soprattutto medievale, è fortissima, sebbene stemperata dalla modernità: come
a santa Barbara realizza un nucleo idealizzato che richiama la pieve, composta
dalla chiesa, dal battistero, dal campanile e dal sagrato dove l’uomo trascorre l’intera esistenza dalla nascita alla morte, così al cottolengo esprime in maniera velatissima, ma determinata, l’idea medievale di accoglienza che pervade la società
cristiana. chiosa infatti più avanti asserendo che «l’architettura sarà improntata
a un senso di francescana semplicità, realizzata con materiali50 locali, disposti con
sincerità e chiarezza. il senso dell’ordine, della giocondità e della purezza interiore
48

Ibidem.

49

sul tema di vedano i saggi di g. archetti, “Dilexi decorem domus tuae”. Committenza aristocratica
e popolare in ambito claustrale (secoli VIII-XII), in Il Medioevo: i committenti, atti del convegno internazionale di studi (parma, 21-26 settembre 2010), a cura di a.c. Quintavalle, milano 2011 (i convegni di parma, 13), pp. 237-251; Spazi e strutture claustrali nei commenti carolingi alla Regola benedettina, in 20th Annual International Scientific Symposium International Research Center for Late Antiquity
and Middle Ages University of Zagreb (poreč, 2-6 ottobre 2013), a cura di m. jurkovic, Zagabria 2014,
pp. 448-462.
50

la cura e l’attenzione nella scelta dei materiali si riscontra anche in alcuni documenti: milano,
archivio piccolo cottolengo milanese, nota alla ditta antonio Biggi, domegliara (Verona): «Vi
compieghiamo debitamente firmato benestare contratto relativo al vostro preventivo n. 101 del 10
giugno 1940 per fornitura delle lastre in cirro rosso e dei contorni in mandorlato rosa per i rivestimenti occorrenti nella costruzione in via attendolo sforza, n. 8, milano, secondo progetto del
signor architetto mario Bacciocchi dal quale avete già avuto le relative istruzioni. le consegne dovranno avere inizio da subito per essere ultimate entro il 10 settembre e la posa avverrà secondo le
disposizione del direttore tecnico dei lavori il signor ingegner Franco della porta. i marmi dovranno
essere perfetti e secondo i campioni depositati, mentre voi ci garantite sulla loro qualità impegnandovi a provvedere immediatamente qualora nel termine di mesi 12 dalla posa dovessero verificarsi
inconvenienti di qualsiasi genere dipendenti dalla qualità del materiale fornito. in caso di ritardo
nella consegna vi riterremo responsabili degli eventuali danni, salvo caso di forza maggiore per
provata mancanza di mezzi di trasporto. distinti saluti». la ditta antonio Biggi fornì il cantiere del
piccolo cottolengo e una nota di pagamento per la fornitura dei marmi (per lire 6.200) viene liquidata il 14 aprile 1942 dal ragioniere secondo campanini.
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dovrà trasparire da essa e diffondersi nell’ambiente. dovrà anche l’architettura:
beneficare lo spirito»51.
il 7 dicembre 193852 – giorno del patrono di milano e data che ricorrere in tante
tappe fondamentali dell’edificio sacro e dell’istituto come una sorta di protezione – il cardinale schuster, con il podestà di milano, le autorità della città e
l’architetto mario Bacciocchi, benedice la prima pietra del primo padiglione,
alla presenza della congregazione della piccola provvidenza, mentre don orione
legge la pergamena da collocare nelle fondamenta, insieme ad un rosario, con
la prima pietra di fondazione. successivamente per incrementare le offerte e
divulgare il progetto di carità viene realizzato un opuscolo con la descrizione
51
52

cfr. nota 45.

roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (milano, 7 dicembre 1939, sant’ambrogio),
lettera don orione a mario Bacciocchi: «chiarissimo signor architetto mario Bacciocchi, la pace
del signore sia sempre con noi! il magnifico opuscolo di cui avete curato la stampa, mentre mi
conferma una volta di più il grande amore onde è circondato il piccolo cottolengo milanese, permetterà alla umile istituzione di farsi conoscere in veste veramente degna. lasciate dunque che vi
ringrazi di cuore né solo per la recente pubblicazione, ma anche, e soprattutto, per la intelligenza,
lo zelo e il disinteresse che avete portato allo studio del progetto. non vi nascondo, egregio e caro
signor architetto, che di fronte a così imponente complesso di costruzioni sono rimasto soprappensiero: se una tale opera dovesse trarre vita da soli mezzi umani se non fosse completamente
abbandonata nella divina provvidenza, credete, avrei ben motivo per temere di essa. apprezzo,
d’altronde, le vostre giuste osservazioni e le reazioni che vi hanno indotto, dopo lunghi studi ad
una soluzione unitaria, la quale se appare così grandiosa, ha però il vantaggio di sfruttare al massimo il terreno e di ridurre sensibilmente, sveltendole, come le spese di esercizio, così l’assistenza
ai nostri cari poveri. pertanto non posso a meno del compiacermi con voi, caro signor architetto
e amico, che un effetto davvero maestoso avete saputo ottenere pur avendo eliminato tutto ciò che
poteva essere superfluo, decorativo. Questa casa, che sorge per i fratelli nostri più abbandonati,
vuol essere povera, ma di una povertà lieta e serena a ciò voi avete contribuito in parte non piccola
mediante una linea architettonica chiara e gioconda. or a me non rimane che pregare il signore
affinché quanto è stato così sapientemente ideato possa al più presto mutarsi in viva realizzazione.
È in questa dolce speranza che guardo al vostro lavoro, chiarissimo signor architetto, e mentre vi
rinnovo il più fervido ringraziamento invoco umilmente da dio ogni più ampia ricompensa e benedizione su di voi, su la impresa costruttrice “Figli di pietro castelli”, come su tutti gli amici e
benefattori del piccolo cottolengo milanese. con grato animo, vostro devotissimo don orione.
p.s. mi permetto di accludervi un elenco dei generosi che ci sono venuti incontro in questi primi
anni e alcune notizie intorno al piccolo cottolengo milanese. Vedete voi se convenga raccoglierle
in fascicoletto a parte da unire all’opuscolo che intendete diffondere. deo gratias!»; cfr. archetti,
Come granello di senape, pp. 122-123.
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del progetto53 e con la presentazione del plastico offerto da pozzi. altro documento studiatissimo, ma ricco di nuove sfumature, è la lettera di don orione a
Bacciocchi del 7 dicembre 193954 in cui il sacerdote ringrazia l’architetto del «magnifico opuscolo» e del grande amore che vede circondato il piccolo cottolengo
milanese, struttura che potrà, in questo modo, anche «se umile istituzione» far
conoscere in «veste veramente degna»: la gratitudine di don orione verso l’architetto, infatti, non è solo rivolta per il lavoro, ma anche per il modo con cui ha
operato «con intelligenza, con zelo e disinteresse»55. il sacerdote, oltre a manifestare la sua riconoscenza, mostra lo stupore non per la grandiosità dell’opera elaborata da Bacciocchi, ma per la perspicacia dell’architetto nell’aver intuito, da subito, la radice culturale e spirituale che doveva stare alla base del progetto e di cui
la congregazione aveva bisogno: don orione, infatti, con parole semplici ma acute
dice che «è rimasto soprappensiero se una tale opera dovesse trarre vita da soli messi
umani, se non fosse completamente abbandonata alla divina provvidenza credete
avrei ben motivo per temere di essa». si complimenta poi con Bacciocchi per «la
soluzione unitaria adottata, la quale se appare cosa grandiosa, ha però il vantaggio
di sfruttare al massimo il terreno e di ridurre sensibilmente le spese di servizio e
l’assistenza ai nostri cari poveri»56: l’idea di un organismo unico e basato su un funzionale modello antico, ossia il monastero, è evidente anche nelle parole di don
luigi orione. chiude la lettera definendo l’edificio «maestoso», ma privo di ele-

53

prima di iniziare i lavori vengono impostate le pratiche e viene richiesta alle autorità civili la
possibilità di utilizzare il cemento armato, anche se le leggi dal 1939 instaurano un’economia di
guerra con il divieto di usare ferro e cemento armato nelle costruzioni private: cfr. milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 1 dicembre 1939), lettera dell’ingegner potenza al conte gian giacomo gallarati scotti, senatore del regno e podestà di milano: «in
relazione alla vostra lettera del 29 scorso mese mi pregio comunicarvi che la domanda del “piccolo
cottolengo milanese” intesa ad ottenere la deroga al divieto di eseguire opere in cemento armato
per la costruzione del ricovero di mendicità “piccolo cottolengo milanese” è stata da questo ufficio
trasmessa al ministero dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, con foglio n. 10014 in data
28 novembre 1939 esprimendo il subordinato parere di benevolo accoglimento. con i distinti ossequi». cfr. per l’uso del cemento armato t. iori, Il cemento armato in Italia dalle origini alla seconda
guerra mondiale, roma 2001.
54

don luigi orione, Lettere, ii, pp. 567-568.

55

Ibidem.

56

Ibidem.
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In questa e nella pagina precedente,
cappella di San Giuseppe e particolari.
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menti «superflui e decorativi», che mostrano una «casa, che sorge per i fratelli più
abbandonati», «povera, ma di una povertà lieta e serena, a ciò voi avete contribuito
in parte non piccola mediante una linea architettonica chiara e gioconda»57.
le parole del santo sono scritte pochi mesi prima della sua morte58 (12 marzo
1940) e nonostante la salute cagionevole e la consapevolezza della vicinanza del
trapasso, don orione appare sereno, grato alla provvidenza che vede in ogni piccola cosa, e fiducioso delle persone scelte: di Bacciocchi59, a cui affida la progettazione delle opere e la direzione artistica; dei benefattori amici, come il senatore
cavazzoni, il dottor pozzi, e di suo genero l’ingegner della porta60 che si occuperà

57

Ibidem.

58

don orione scrive all’architetto Bacciocchi alla fine del 1939 indicando come persona di riferimento l’ingegner giuseppe casolo: «distintissimo signor architetto, grazie e pace! nell’impossibilità di seguire da vicino le varie fasi dei lavori per le nuove costruzioni del piccolo cottolengo milanese, ho desiderato vi fosse persona che mi rappresenti e nessuno dei buoni amici milanesi mi è
parso più indicato allo scopo del caro ingegner giuseppe casolo. a lui ella potrà rivolgersi per ogni
eventuale difficoltà per qualsiasi bisogno. le sarò altresì molto grato se vorrà tenerlo sempre informato dello stato dei lavori in modo che possa periodicamente riferirmene. mentre ho il piacere di
farle questa comunicazione, mi è tanto caro inviarle il mio augurio più fervido di liete feste natalizie.
di gran cuore su di lei e sulla sua casa una speciale benedizione da dio. con devotissimi ossequi.
di V.s. umile servitore in gesù cristo».
59

mario Bacciocchi risponderà pochi giorni dopo, indicando le modifiche apportate all’opuscolo.
roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (milano, 6 gennaio 1940), lettera di mario Bacciocchi a don orione: «reverendo don orione, mi permetto inviarvi la prima copia uscita delle
stampe, particolarmente riservata a voi, per quanto ne vada ancora modificata nella copertina: la
dicitura “il piccolo cottolengo milanese” andrà spostata a sinistra fuori dalla croce che andrà assottigliata. la dicitura andrà stampata in un rosso cupo e non in nero e la linea che circoscrive sarà
più sottile. tuttavia vi potrete rendere conto del modo e della veste finale dell’opuscolo. non so se
avremo potuto accontentare voi e tutti i cari amici del cottolengo. la vostra lettera parla oltre i
miei veri meriti e mi ha fatto venire un po’ di rimorso pensando che forse avrei potuto fare di più
o meglio. Vi sono grato infinitamente per il ricordo e le benedizioni che costantemente invocate
sulla mia famiglia. Vi porgo nuovamente i più vivi auguri di buon lavoro sulla terra e per le vostre
realizzazioni spirituali nel cielo. mario Bacciocchi».
60

roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (milano, 21 maggio 1939), lettera di mario Bacciocchi a don orione: «reverendo don orione, il signor Bianchi le esporrà quanto abbiamo definito
in questi giorni. però posso io stesso dirle che abbiamo chiamato a collaborare il genero del dottor
pozzi, l’ingegner della porta, che si occuperà dei contratti, delle liquidazioni e della direzione tecnica
dei lavori, mentre a me sarà riservata la progettazione delle opere e la direzione artistica. l’ingegner

Milano, Archivio del Piccolo Cottolengo, relazione di Mario Bacciocchi sul progetto del Piccolo Cottolengo (1938).

Milano, Archivio del Piccolo Cottolengo, lettera di Mario Bacciocchi a don Carlo Sterpi (1943).
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dei contratti, delle liquidazioni e della direzione tecnica dei lavori del cottolengo,
oltre che dei suoi uomini, quelli della congregazione della piccola opera della divina provvidenza. il 6 maggio 194061, a due mesi dalla morte del sacerdote, a milano nasce il gruppo «amici di don orione» con l’obiettivo di divulgare lo spirito
del padre tra coloro che non appartengono all’opera.
don orione non vedrà ultimata la costruzione del piccolo cottolengo, che richiederà molto tempo e si arricchirà, nel corso di decenni, di sezioni progettate da Bacciocchi. il primo padiglione, quello femminile, viene innalzato durante gli anni del
conflitto bellico: inevitabilmente i lavori del piccolo cottolengo subiscono rallentamenti, ma l’istituto svolge un prezioso servizio alla città per gli ospiti e i bisognosi
che chiedono aiuto e sostegno. nel giorno di san luigi, 21 giugno 194062, il padiglione femminile è quasi terminato nella struttura base che arriva fino al tetto, grazie
al lavoro della impresa castelli, sovvenzionata non solo dai privati ma anche dal
comune: contribuisce infatti all’impresa anche il podestà gallarati scotti che è un
grande fautore dell’iniziativa. proprio in quel giorno, il cantiere rimane aperto affinché gli amici e i benefattori possano visitare i lavori e alle ore 17 – come ricorda
il notiziario del maggio 1940 del piccolo cottolengo milanese63 – l’architetto mario
Bacciocchi accompagna ed illustra agli intervenuti il progresso delle nuove opere.
il fervore dei lavori dei mesi precedenti è anche testimoniato da un verbale di
adunanza tenutosi il 1° aprile 194064 nello studio del Bacciocchi a cui presenziano
il dottor pasquale pozzi, l’ingegner Franco della porta e l’ingegner giuseppe casolo65: alla riunione vengono esaminati i principali problemi allo scopo di determinarne rapide risoluzioni, come per fognature, permeabilità del terreno, acqua

della porta, sotto la diretta e paterna sorveglianza del dottor pozzi farà il meglio per essere in linea
con tutti noi. con devoto ossequio la saluto. architetto mario Bacciocchi». alla direzione dei lavori,
oltre all’architetto mario Bacciocchi, collaborerà l’ingegner della porta, per la parte contrattuale
e la direzione tecnica.
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1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, p. 131.
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Ibidem, p. 134.

63

roma, archivio don orione, cart. 22, notiziario - maggio 1940.

64

roma, archivio don orione, cart. 22, verbale della adunanza, 1 aprile 1940.

65

cfr. nota 58. l’ingegner casolo rappresenta don orione – negli ultimi anni di vita, a causa di
problemi di salute e di mobilità – sul cantiere del piccolo cottolengo.
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potabile, impianti sanitari ed elettrici, riscaldamento, cucine, ascensori, scale,
canne fumarie, rivestimenti interni, coperture e serramenti, ecc. il cantiere del
piccolo cottolengo continua nel percorso di realizzazione e all’inizio del 1942 si
affidano i lavori per il secondo padiglione, quello maschile, alla impresa castelli66
che collabora in stretto accordo con l’architetto Bacciocchi e il 17 febbraio67 dello
stesso anno viene registrata nella documentazione la prima picconata di don sterpi. la guerra, nel frattempo, non è ancora terminata e anche il piccolo cottolengo
è bersaglio di bombardamenti: il 5 agosto 194368 una bomba cade sul restocco,

66

roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (milano, 13 febbraio 1942), bozza della lettera di
don carlo sterpi a mario Bacciocchi: «egregio signor architetto mario Bacciocchi, come vi hanno
esposto gli egregi amici senatore cavazzoni e dottor pozzi, il piccolo cottolengo milanese è venuto
nella determinazione di iniziare la costruzione del reparto maschile. non oseremmo affrontare le
difficoltà di ogni genere che nel momento attuale, ci si parano davanti se non ci assistesse la fiducia
nella provvidenza e nel venerato nostro padre don orione a cui attribuiamo anche la fortuna di poter
fare assegnamento sulla cooperazione dell’impresa castelli che al piccolo cottolengo ed alle opere
di don orione ha già dato ripetute prove di generosa simpatia. come vi è stato spiegato, le enormi
difficoltà a trovare i materiali, l’incertezza dei prezzi, la necessità di approfittare prontamente di ogni
occasione, ci consigliano di affidare completamente alla detta impresa l’arduo compito di passare le
ordinazioni, di curarne l’esecuzione, di dare all’andamento dei lavoro quel ritmo che sarà possibile
e che essa giudicherà più conveniente. Questo mandato di fiducia esclude la necessità e la quasi possibilità di una direzione dei lavori estranea alla impresa, la quale pertanto provvederà direttamente
ad elaborare i calcoli costruttivi ed a passare le ordinazioni. ciò non esclude naturalmente la vostra
collaborazione per quanto riguarda la parte architettonica: collaborazione che non dubitiamo continuerete a prestare nella misura necessaria e con quel senso di generosa comprensione di cui ci avete
già dato così ampia prova. so bene d’altra parte, ottimo e caro signor architetto, con quanto amore
seguiate queste costruzioni, di cui siete stato e sarete tanta parte, e ciò mi è di certezza che – di fronte
alla assoluta nostra scarsità di mezzi e al gravissimo onere costituito dai lavori specie in quest’ora –
continuerete a venirci incontro, commisurando il giusto compenso che vi sarà a spettare per la vostra
prestazione, secondo quell’alto spirito di carità che vi avete dimostrato e di cui vi siamo tutti tanto
riconoscenti. l’impresa castelli è già stata edotta di dipendere direttamente da voi per quanto interessa la parte architettonica nonché per eventuali ritocchi del progetto che fossero resi necessari
dalla configurazione dell’area e dalla destinazione a cui dovranno essere temporaneamente adibiti i
nuovi locali, o per quelle eventuali migliorie che riteneste di suggerire. il signore vi ricompensi in
misura amplissima della vostra carità e del grande amore che portate al piccolo cottolengo. così don
orione, padre veneratissimo, vegli sempre quasi angelo tutelare sulla vostra famiglia, propiziando a
voi, alla gentilissima vostra signora e ai vostri cari figliuoli le più belle e sante benedizioni di dio».
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1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, p. 156.
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Ibidem, p. 164.
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un magazzino che conteneva materiale da costruzione viene completamente distrutto, la cascina e la villa subiscono gravi danni, mentre l’istituto solo squarci
ai serramenti69.
i benefattori milanesi70, ancora una volta, aiutano l’opera orionina, invitati anche
dalla richiesta di sostegno della congregazione in occasione dei festeggiamenti del
decennale del piccolo cottolengo, nel giorno di sant’ambrogio del 194371, come

69

interessante appare l’immediata risposta all’accaduto dell’architetto Bacciocchi, roma, archivio
don orione, cart. 22, carteggio (salsomaggiore, 14 agosto 1943), lettera di mario Bacciocchi a don
carlo sterpi: «reverendissimo don sterpi, ho appreso dai giornali la notizia dell’avventura bellica toccata al piccolo cottolengo milanese ed avrei voluto venire subito a visitare il luogo così caro a noi tutti
se impegni seri non mi avessero trattenuto a salso e a parma. conto però per la settimana ventura
venire anch’io a vedere il danno e prendere le disposizioni perché la chiesina ove don orione ha celebrato tante messe sia rimessa al più presto in ordine. credo che ciò sia nel cuore di tutti gli amici di don
orione il vedere rimessa in ordine la sacra navata che lo ospitò anche dopo il trapasso, a dispetto di
tutte le future bombe che i nemici della civiltà ancora getteranno con così vergognosa spavalderia. le
do qui una grande notizia, don orione, nel quale io penso molto frequentemente e il mio cuore a lui è
legato d’amor filiale, mi ha fatto sapere tante importanti notizie! non posso qui in breve dirle come e
quando, ma la notizia del più grande di fatto avvenuto il 25 luglio egli me l’aveva mandata alcune settimane prima, tanto che io ho potuto parlarne ad amici e parenti, prima che succedesse e quando ancor
nessuno sapeva nulla! È una cosa tanto strana quanto meravigliosa, in ogni modo la prego per ora del
più grande riserbo. Verrò io un giorno a parlarle, a milano o a tortona. domani, giorno della santa
madonna possa essere per il cottolengo milanese una giornata di benedizioni copiose dal cielo. a lei
don sterpi il ringraziamento vivo per il ricordo che serba sempre di me e della mia famiglia. gradisca i
più vivi auguri e saluti nel pensiero comune del nostro caro don orione. suo devoto mario Bacciocchi».
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numerosi sono i benefattori e non solo milanesi; tra le donazione degna di attenzione appare il
lascito Brusadelli nel cui documento si indicano le finalità, vale a dire la costruzione della chiesa.
milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., lascito Brusadelli “oltreca’”, n. 18114 rep.,
n. 5210 racc. (milano, 21 aprile 1943), atto di donazione di giulio Brusadelli all’istituto “piccolo
cottolengo” della piccola opera della divina provvidenza (don orione) con sede in genova che
«accetta la nuda proprietà del podere comunemente denominato oltreca’ o morsella situato in comune di Frascarola lomellina (provincia di pavia) del quale esso donante si riserva l’usufrutto totale
vitalizio e l’amministrazione e gestione ordinaria da esercitarsi anche a mezzo di mandatario». «diconsi in catasto terreni centodieci ettari, are settantasette, centiare ventinove, corrispondenti a
pertiche milanesi milleseicentonovantadue e diciassette tavole e col reddito imponibile di lire
21.709,22». nelle finalità dell’atto si legge che «la donazione è fatta allo scopo di fornire all’ente
donatario col provento della vendita di detti immobili, i mezzi finanziari per l’erezione, appena ne
sarà possibile la costruzione della chiesa in milano del piccolo cottolengo milanese».
71

1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, pp. 166-167.
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In questa e nella pagina precedente,
cappella della Vergine e particolari.
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pure negli anni successivi, come ricorda la lettera di don sterpi del 12 marzo 194672,
o nelle celebrazioni del V anniversario di morte di don orione, al tempo del quale
anche il padiglione maschile73 è in fase di ultimazione, con le murature che giungono

72

Bacciocchi rinnova negli scritti a don sterpi la vicinanza a don orione e ricorda le fasi lavorative
e le novità progettuali, nate sotto la benedizione del santo di tortona. roma, archivio don orione,
cart. 22, carteggio (milano, 18 aprile 1946), lettera di mario Bacciocchi a don carlo sterpi: «reverendissimo don sterpi, grazie infinite per il suo caro e costante ricordo e per le sue fervide benedizioni che il suo cuore generoso mi invia in ogni santa occasione. le posso assicurare che in me vi
è profonda gratitudine ed altrettanto desiderio di ricambio di bene. sto ora curando la realizzazione
del secondo lotto del piccolo cottolengo e credo che arriveremo in fondo anche di questo per quanto
oggi occorrano ben più cospicui fondi, ma “la c’è la provvidenza” e don orione è più vivo che mai
ed operante. io mi ricordo spesso di lui ed egli non mi dimentica e senta tutta la mia viva simpatia.
anzi oserei dire che mi mette in mente idee sublimi per correre in aiuto ai poveri che hanno bisogno
dei ricchi. ho due grandi idee da sviluppare ed ho bisogno delle sue fervide preci per rafforzarle in
sue e manifestarle il primo martedì di maggio alla riunione degli amici di don orione, poiché vorrei
che partissero da quel nucleo. appena possibile gliele scriverò. Voglia gradire pertanto i miei più
affettuosi auguri e saluti per la prossima santa pasqua. suo devoto architetto mario Bacciocchi,
della fabbrica del piccolo cottolengo in milano».
73

milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., Relazione sulla situazione patrimoniale, secondo
l’elenco emanato dall’economato generale della casa madre di Tortona (milano, 10 agosto 1946). nella
relazione si registrano i bene del piccolo cottolengo milanese, tra cui il padiglione maschile, f. 1:
«1. Villa restocco, intestato alla società anonima Villa restocco, acquistato dalla società anonima
Villa restocco (prop. suore carmelitane) in data (…) a rogito notaio guasti, come da allegato atto
d’acquisto, n. 1, per un importo di lire 500.000; 2. cascina restocco con terreno annesso, intestato
alla società anonima Villa restocco, acquistato dalla società anonima beni urbani (rivetti) come
da atto a rogito dottor carnevali in data 30.03.1939 (vedi allegato n. 2) per un valore di lire 913.447;
3. Fabbricato nuovo - padiglione femminile e nuova chiesa, costruito a nuovo nel 1939, in funzione,
segue descrizione specificata, valore complessivo lire 3.961.683; 4. Fabbricato nuovo padiglione
maschile e nuova chiesa, solo fabbricato rustico sino al tetto compreso, mancano serramenti, impianti, rifinitura, arredamento, ecc. importo totale del fabbricato come si trova con annesso ricostruzione porcilaio e salone teatro distrutti dai bombardamenti di lire 25.463.933, di detto valore
l’impresa costruttrice castelli è ancora creditrice di lire 16.519.990». seguono altri dati utili, f. 2:
descrizione stabili f. 1: Villa restocco, casa civile ad uso abitazione religiosi, direzione e amministrazione dell’istituto, con oratorio, chiesa, ect., parte rustica, adibita a garage, laboratori, depositi,
ect., vani 30 in buono stato di conservazione, trattandosi di una casa vecchia; ebbe a subire qualche
danno dai bombardamenti, riparati a cura del genio civile; cascina restocco, una cascina ad uso
abitazione famiglie di operai, vecchia costruzione in discreto stato di conservazione, fu in parte
danneggiata dai bombardamenti, riparati a cura del genio civile. dà un reddito annuo di lire 16.847.
il genio civile ha rimborsato solo una parte dei lavori resisi indispensabili per riparazioni e preci-
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al tetto. per aiutare in modo più costante il finanziamento della struttura caritativa,
dal novembre 1948, inizia l’attività del Banco benefico per sponsorizzare il progetto
e l’anno successivo (14 giugno 1949) il papa stabilisce, come se fosse un sigillo e
una sorta di protezione, la denominazione corretta e ufficiale dell’istituto che si
chiamerà dal quel momento in poi «piccolo cottolengo di don orione».
in questi anni Bacciocchi è sempre presente e non abbandona mai il cantiere orionino, nonostante la feconda attività lavorativa, rimanendo in contatto costante
con don sterpi, ed essendo certo che l’operazione sia benedetta dal cielo: in alcune
lettere inviate al sacerdote traspare la grande fede di Bacciocchi e la devozione a
luigi orione, il 9 novembre 1945 scrive di essere convinto che «don orione vigila
e ci protegge»74. la vicinanza a don sterpi è continua: infatti Bacciocchi, lo rassicura spesso non solo confermando il suo impegno alla minima retribuzione dei
suoi onorari, ma anche proponendo di voler prendersi la responsabilità di istituire
un fondo «per le opere d’arte che adorneranno il tempio nuovo», persuaso che
questa fosse solo una «piccola cosa in confronto all’oceano di bene che don orione
ha versato e versa nel mondo tribulato»75. la presenza del santo ricorre in modo

samente per un importo di lire 445.629,45; rimane ancora scoperto un importo di lire 893.711,80
per spese sostenuto dall’istituto, per le quali è in corso una domanda di rimborso al ministero dei
lavori pubblici. una cascina ad uso stalla e fienile ed un grande porticato, furono letteralmente
rasi al suolo; per questi è pendente all’intendenza di Finanza una richiesta di danno per lire
1.308.881,32. la stalla è stata ricostruita, ed al posto del porticato è stato eretto un nuovo salone
teatro per l’oratorio; padiglione maschile e nuova chiesa (una parte): attualmente in costruzione,
fu eseguita soltanto la parte rustica, mancano completamente tutti gli impianti, i serramenti, i pavimenti, le finiture e l’arredamento; f. 4: «oggetto d’arte: 1. statua in marmo don orione, scultore
prof. minerbi arrigo, lire 100.000; tre quadri effige don orione: dipinti dal pittore annibale Belli;
pittrice Floriani; pittrice maria Braga, lire 6.000».
74

roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (milano, 9 novembre 1945), lettera di mario
Bacciocchi a don carlo sterpi: «reverendissimo don sterpi, ho ricevuto il suo scritto e le sono infinitamente grato del buon ricordo. sono stato al cottolengo col commendatore paolo castelli per
vedere la ripresa dei lavori. i muri sorgono rapidi ora e il fervore è intenso. don orione vigila e
ci protegge. l’altro giorno sono andato a Brumate dal dottor pozzi abbiamo parlato di lei. spera
come me di vederla presto. la mia riconoscenza per le sue preghiere e le sue benedizioni e un affettuoso saluto con auguri infiniti di prosperità e di bene. suo mario Bacciocchi, architetto della
fabbrica del piccolo cottolengo milanese».

75

roma, archivio don orione, cart. 22, carteggio (milano, 12 agosto 1942), lettera di mario Bacciocchi a don carlo sterpi: «reverendissimo don carlo sterpi, da molto tempo ho in animo di scrivervi
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Il cardinale Giovanni Battista Montini
con l’architetto Mario Bacciocchi in occasione della consacrazione
dell’altare di San Giuseppe Benedetto Cottolengo.
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netto in più passaggi del carteggio e proprio nella lettera del 12 agosto 1942 confessa a don sterpi un’esperienza personale molto intima, che delinea in modo
chiaro la personalità e il carattere dell’architetto, che è pienamente coinvolto nel
progetto del piccolo cottolengo e che lo vive anche dal punto di vista spirituale.
Bacciocchi, infatti, scrive: «ho poi in sogno visto don orione sorridente e buono,
in un altro sogno ho visto voi, eravamo nella nuova chiesa ormai finita ed io vi mostravo alcuni disegni. sarà certo questo sogno buon auspicio per il proseguimento
dell’opera anche se una necessaria sosta ora (per la guerra) è intervenuta»76.
lungamente per manifestarvi quanto io sia sempre in collegamento spirituale con l’opera della divina
provvidenza e particolarmente col nostro maestro e padre don orione al quale vanno giornalmente i
miei grati pensieri per l’aiuto che egli mi ha dato in vari casi e mi largisce tuttora. nella vostra lettera
del 20 marzo a conclusione degli accordi intervenuti tra sua eccellenza il senatore cavazzoni, il dottor
pozzi e me, vi affidavate alla mia comprensione e al mio attaccamento per l’opera della divina provvidenza: orbene, come ebbi già a dichiararvi il giorno della vostra visita allo scultore minerbi io non
mi limiterò soltanto a rendere minime le mie retribuzioni professionali ma cercherò in qualche modo
nell’adempimento dei miei affari, ad accumulare un fondo per le opere d’arte che adorneranno il tempio nuovo che sorgerà. Questo fondo è già iniziato ed io farò di tutto affinché si ingrossi sempre più
con le somme che, a compimento di buoni affari, io verrò di mano in mano accantonando anche con
la bontà di amici miei, di cui vi darò esatto conto annualmente. le somme depositate in un libretto di
banca saranno sempre a vostra disposizione per qualunque occorrenza se voi in qualunque momento
lo richiedeste. io sono un modesto professionista non ricco, ma nel mio piccolo desidero fare qualche
cosa che si aggiunga all’oceano di bene che don luigi orione ha versato e versa nel mondo tribolato.
Vi sono infinitamente grato per le buone parole inviatemi da roma ed alle quali ho sempre voluto rispondervi degnamente, e vi chiedo perdono se ciò è stato fatto sempre nel modo del mio desiderio e
se solo ora riesco a realizzarlo. in una mia visita al santuario di roveleto (sulla via emilia presso Fiorenzuola) ho fatto dire tre messe per il nostro santo amico, affinché la divina provvidenza centuplichi
il suo potere attivo sul mondo degli infelici. ho poi in sogno visto don orione sorridente e buono; in
un altro sogno ho visto voi; eravamo nella nuova chiesa ormai finita ed io vi mostravo alcuni disegni.
sarà certo questo sogno buon auspicio per il proseguimento delle opere anche se una necessaria sosta
ora è intervenuta. Fidiamo tanto nella provvidenza divina che veglia su tutti noi e ci governa nel modo
migliore. Vi sono grato per l’assistenza spirituale alla mia famiglia che ha sempre tanto bisogno di
uno sguardo dal signore e particolarmente ora che una nuova creatura da noi voluta sta per scendere
dal cielo nella mia casa! Vi preghiamo di benedirci durante i vostri mistici raccoglimenti e di gradire
i sensi della nostra filiale affezione. Vostro devoto mario Bacciocchi».
76
Ibidem. a conferma della costituzione del fondo per le opere d’arte, per il clima culturale di
ripresa delle radici medievali cristiane in cui operava Bacciocchi e per le modalità volte all’attenzione che riservava al recupero dell’antico (ad esempio i capitelli neoromanici degli altari),
si veda la lettera assai indicativa di pasquale pozzi all’architetto Bacciocchi del 5 dicembre 1959:
«illustre amico architetto Bacchiocchi, il suo gesto a favore del piccolo cottolengo di don orione
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il grande cantiere riparte dopo la conclusione del conflitto bellico: la costruzione
della chiesa inizia nel 1949, già eretta nei fianchi che non sono altro che le murature esterne dei due padiglioni, che diventano anche le pareti interne dell’edificio sacro: numerose fotografie mostrano la parte centrale della navata, dominata
dalla statua a braccia aperte di don orione, voluta dal Bacciocchi e modellata da
un suo amico artista sulla base della celebre espressione che il santo aveva tenuto
nella conferenza in cattolica del 193977, per evidenziare il sentimento di accoglienza e per enfatizzare la santa presenza del sacerdote a protezione dell’edificio,
come indicava spesso nelle lettere.
le fotografie, conservate presso l’archivio del piccolo cottolengo, sono fonti preziose che aiutano nella comprensione delle fasi costruttive del cantiere: ad esempio
rimane testimonianza dell’innalzamento dei fianchi della chiesa e delle archeggiature del transetto, che al tempo era aperto e in comunicazione con i padiglioni,
mediante una galleria superiore, ora tamponata. nella ricostruzione del programma originario corrono in aiuto anche i disegni del progetto, in particolare la sezione della chiesa, e il disegno del modello e della pianta di Bacciocchi, collocato
nell’ingresso orientale della chiesa, come era solito usare nei cantieri medievali a
ricordo della fondazione e del lavoro di innalzamento dell’edificio, coordinato

mi ha profondamente commosso, ed ancora una volta mi conferma la nobiltà del suo animo di
artista proteso verso quei sommi ideali in cui rifulgono il vero ed il bello. io credo che artista nel
pieno senso della parola non possa essere chi non sappia elevarsi al di sopra della materia e che
il bello consista non nella banale riproduzione della realtà quale appare ai nostri occhi ma, come
scrisse platone “nello splendore del vero” solo però poche anime elette possono intuire questo
splendore e farlo rifulgere nelle loro opere. purtroppo noi viviamo in un’epoca di gretto utilitarismo e a nostra mortificazione dovremmo ripetere una frase sculturea di luca Beltrami quando disse che una volta “si costruiva in stile ’500 ed oggi dai più si costruisce in stile 5%”. ma
ella costituisce una eccezione perchè ogni volta che ne abbia l’occasione si propone l’esigenza
dell’arte la quale può assumere forme diverse ma ha una essenza unica che non può essere impunemente violata. ella mi chiede se conosca qualche persona che possa contribuire alla costituzione del fondo a cui ha dato generosamente l’avvio, per oggi ne indico una: me stesso, proveddendo subito a rimettere alla direzione del piccolo cottolengo, per lo scopo da lei prefisso,
una somma pari a quella versata da lei. coi sensi della più viva ammirazione le porgo anche da
parte dei miei famigliari, i nostri più cordiali e devoti saluti. pasquale pozzi» (1933-2008: 75 anni
di carità tra storia e cronaca, p. 253).
77

La c’è la Provvidenza!, pp. 102-104, si veda in particolare g. archetti, Il volto della Provvidenza.
Note introduttive, in Volti e cuori della Divina Provvidenza, pp. 9-20.
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dall’architetto che fungeva da “creatore” di un piccolo organismo, posto in parallelo con dio e il creato. la scelta della traccia della memoria dell’archetipo,
della figura dell’architetto e della funzione del committente riflettono il contesto
spirituale e culturale all’interno del quale si sviluppa la progettazione del piccolo
cottolengo milanese e della chiesa di san Benedetto abate. ad aiutare il percorso
di conoscenza dell’humus intorno al quale nasce il piccolo cottolengo vi è anche
la corrispondenza tra l’immagine del modello riprodotto in assonometria con
quella del frontespizio dell’opuscolo dove si presenta la nuova sede del piccolo
cottolengo milanese in sostituzione del restocco, la cui riproduzione prende le
mosse dall’impostazione della copertina della rivista di stampo cattolico Vita e
Pensiero78 (1937) che descriveva in poche linee il profilo della chiesa di sant’ambrogio, i cui chiostri ospitano l’università cattolica del sacro: il contorno rosso79,
la posizione dell’assonometria, lo sfondo del tiburio e del campanile, l’atrio, gli
elementi ambientali del contesto (come nuvole ed alberi appena accennati) fanno
ipotizzare verosimilmente che Bacciocchi avesse ben presente il contesto culturale
dell’editoria e degli artisti del tempo, come pure i saldi rapporti tra la cattolica e
il cottolengo80, e che li volesse esprimere in modo sottile.
nel 1953 si completano il tetto, l’abside e, nel giorno di san Benedetto (21 marzo)81, il cardinale schuster benedice la nuova chiesa alla presenza del ministro
giuseppe pella e delle autorità cittadine: alla fine dell’anno la chiesa di san Benedetto – arricchita con continuità da opere d’arte tra cui la statua della madonna Regina mundi dello scultore arrigo minerbi, a modello di quella romana
di monte mario – diventa parrocchia82 e si insedia il primo parroco, don silvio
Ferretti (dicembre 1953-dicembre 1964). negli anni successivi la chiesa si com78

Vita e Pensiero. Rassegna italiana di coltura, xV, 5, 1937. nella copertina del frontespizio viene
raffigurata con linee essenziali rosse la facciata e l’atrio del sant’ambrogio su fondo blu [disegnato
da geromano (mino) Buttafava].

79

cfr. nota 59.

80

infatti la statua di don orione con le braccia alzate, che riproduceva la posizione del santo durante
la conferenza del 1939 tenuta in università cattolica, rimarrà a protezione e monito per l’intera
durata del cantiere.
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1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, pp. 202-204.
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archetti, Come granello di senape, passim.
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negli anni Sessanta.
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pleta: nel 1959, montini benedice il pavimento83 e il battistero84, che si inseriva
all’ingresso orientale, vicino al modello del progetto, dove ora è la statua di papa
pio x, a cui don orione era particolarmente legato negli anni della lotta al modernismo che tanto infiammava i cuori anche di quello di padre gemelli a milano. il fonte progettato da Bacciocchi85 è in marmo di mazzano, rivestito con
83

milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 16 luglio 1958) lettera
del direttore provinciale, sacerdote clemente perlo, al direttore don carlo pensa: «nella seduta
del consiglio provinciale di ieri 15 luglio, il consiglio ha approvato la domanda del direttore del
piccolo cottolengo di milano, per ottenere la autorizzazione a completare il pavimento in marmo
della chiesa di san Benedetto. poiché è già accantonata più della metà della somma totale e in considerazione della massima convenienza di portare a termine detto lavoro, si trasmette la domanda
a roma per la debita autorizzazione da parte del consiglio generalizio. in attesa di tale benestare,
si porgono devoti ossequi».
84

roma, archivio don orione, milano, autorità ecclesiastiche, montini giovanni Battista, cardinale arcivescovo, carteggio (milano, 26 ottobre 1959), lettera di don giuseppe Zambardieri al cardinal giovanni Battista montini: «eminenza reverendissima, la pace del signore! a nome del nostro
venerato superiore generale don pensa ed in particolare di tutti i confratelli che sono qui al piccolo
cottolengo milanese esprimo all’eminenza vostra reverendissima i sensi della più devota gratitudine
per la desideratissima conferma che si è compiaciuta farci notificare, per cui a sant’ambrogio avremo il conforto di avere vostra eminenza fra noi a benedire la pietra fondamentale di un nuovo gruppo di padiglioni femminili, destinati – oltreché a qualche centinaio di altri posti letto per vecchiette
e inabili – a scuola medico-pedagogica per minori anormali recuperabili, ad un reparto con stanzette
per signore di civile condizione particolarmente bisognose di assistenza, nonché ad oratorio parrocchiale femminile. il 7 dicembre 1938, accanto al servo di dio don orione era il compianto cardinale schuster a benedire gli inizi del nuovo progetto: ci sembra tanto buono auspicio, eminenza,
che la nuova benedizione sia provvidenzialmente caduta proprio nel giorno di sant’ambrogio, come
sarà di qualche sollievo anche all’eminenza vostra inaugurare – nella chiesa di san Benedetto, dove
sarà tutta la nostra famiglia ad attendere il successore di sant’ambrogio – l’artistico battistero e il
pavimento in marmo. al grazie tanto devoto uniamo la rinnovata promessa della preghiera nostra
e di tutti i nostri poverelli secondo le intenzioni che vostra eminenza ha più a cuore. mentre bacio
con profonda venerazione la sacra porpora invoco per me e per tutti la sua benedizione. sacerdote
giuseppe Zambardieri»; inoltre il testo di g. archetti di seguito nel volume.
85

milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 21 ottobre 1958) lettera
del direttore del piccolo cottolengo milanese, don Fausto capelli, al direttore provinciale, sacerdote clemente perlo: «il consiglio di questa casa, in data odierna, ha deliberato di sottoporre all’esame del consiglio provinciale il progetto e il preventivo per la erezione del fonte battesimale
nella chiesa parrocchiale di san Benedetto. mentre si fa presente che la sistemazione di detto fonte
è necessario e urgente per la decorosa amministrazione del sacramento del battesimo, si rende noto
che la somma preventiva di lire 1.400.000 verrà sostenuta dalla parrocchia di san Benedetto me-
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onice e decorato da placche smaltate realizzate dallo scultore ettore paganini. il
riferimento dell’impianto è ancora una volta medievale: la struttura si identifica
– nella forma, nei colori e nelle specchiature – con edifici romanici, ad esempio
il battistero di parma dell’antelami, ed è ornata da cornici e finiture apicali, distinte da foglie di acanto in stile romanico.
la chiesa è dotata di una cripta, come le grandi cattedrali medievali, che viene
inaugurata il 7 dicembre 196086 da montini e che presenta un’impostazione ad
oratorio, simile alle confessioni delle chiese romaniche della lombardia di xii secolo, che si presentano come delle sottochiese per ampiezza e articolazione:
l’aspetto arioso è dato dalla combinazione della modernità novecentesca, ma i richiami alla tradizione medievale sono espliciti, nella disposizione delle scale, nella
collocazione degli altari, delle aperture nell’abside maggiore a monofore strombate,
nelle decorazioni scultoree o negli abachi dipinti che richiamano gli ornamenti
geometrici o fitomorfi dei grandi portali romanici padani. si aggiungono alla cripta
due aree laterali: un ossario e una cappella realizzata per collocare la statua di Don
Orione morente87 eseguita da arrigo minerbi88 – autore anche della Madonna Immacolata o Regina Mundi89 posizionata nell’abside maggiore – opere commissionate

diante versamenti mensili garantiti dalle offerte dei fedeli. religiosi ossequi in domino». di risposta
milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 5 novembre 1958) lettera
del direttore provinciale, sacerdote clemente perlo, al direttore del piccolo cottolengo milanese,
don Fausto capelli: «nella seduta di consiglio provinciale del 21 u.s. è stata approvata la domanda
inoltrata dal consiglio locale di codesta casa per la istallazione del fonte battesimale nella parrocchia
di san Benedetto per una spesa di lire 1.400.000 secondo il preventivo della ditta lombardi. a
questa somma va aggiunta la spesa di muratura e sistemazione della cappella (soffitto ed intonaco)
che si aggira sulle lire 500.000. Vi prego di provocare dalla ditta lombardi uno scritto con le condizioni rateali di pagamento, come da promessa verbale e di provvedere che la parrocchia mensilmente contribuisca con la somma stabilita ricavandola dalle offerte dei fedeli. con l’occasione vi
notifico che desidero che per la esecuzione di detto lavoro sia dato incarico all’economo don pelizza
al quale compete l’attuazione di queste pratiche amministrative. cordiali saluti e auguri».
86

1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, pp. 265-266.

87

La statua di don Orione nella nuova chiesa di San Benedetto, in L’Italia, 18 marzo 1953, p. 2.

88

p. clerici, I Conti fratelli Bassetti di Milano e signora Gina Bassetti Cantù “insigni benefattori”, in
Volti e cuori della Divina Provvidenza, pp. 23-80, in part. pp. 72-80.
89

roma, archivio don orione, segreteria di stato-curia generalizia, corrispondenza, carteggio
(roma, 11 febbraio 1952), lettera di don giuseppe Zambardieri, al cardinal giovanni Battista mon-
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dai coniugi Bassetti90. la soluzione presentata da mario Bacciocchi è significativa
dello spirito che sta alla base della progettazione della chiesa di san Benedetto –
nel ricordo delle antiche memorie cristiane – e dell’idea che riprende la modulatini: «eccellenza reverendissima, pace e grazia al signore! sono lieto e commosso di potere, in
questa cara data, inviare all’eccellenza vostra reverendissima, qualche notizia su un’istituzione che
fin dal suo nascere si ebbe le premure di vostra eccellenza: premure che rivelano una scaturigine
augusta: il cuore del papa. si tratta della istituzione che la madonna santissima, dall’8 settembre
1944, è andata maturando a via della camilluccia, quasi in rispondenza materna a quel pochino che
gli “amici romani di don orione” cercarono di fare dal 26 aprile 1943 al 4 giugno 1944, pel movimento mariano per l’incolumità dell’urbe. si è concluso proprio oggi, con la delimitazione dei confini del suolo assegnato all’agricoltura dei ragazzi, una vicenda lunga che ha avuto la sua parte di
pene, proprio in quella zona ove, la protervia settaria, avrebbe voluto erigere trent’anni fa l’anti
san pietro. gliele scrivo, eccellenza, immaginando la sua gioia di congregato mariano e pensando
che questa gioia possa tramutarsi in stilla di conforto anche al cuore che batte (oh, come lo abbiamo
inteso nel messaggio di ieri!) per tutti i suoi figli di questa roma e della universalità romana in
cristo. È infatti motivo di consolazione rilevare, con gratitudine indicibile a maria santissima che
in quel complesso – oggi pressoché tutto restaurato – nell’edificio a sono alloggati 400 posti letto
per orfani di guerra, ed in quello B 300 posti letto per mutilatini di guerra: mentre nella così detta
manica lunga (lunga invero mezzo chilometro) si stanno sviluppando laboratori ed officine di insegnamento di buona arte a quei poveri ragazzi prescelti secondo la norma di don orione, tra i più
poveri ed abbandonati: nel suo circostante poi – delimitato oggi, dopo lunghe incomprensioni che
si espressero pure in attacchi sul “paese sera” – una notevole porzione di essi si consacrerà a lavorare la “buona terra”. tutto quanto sopra, è una grazia della madonna santissima, maturata attraverso la benedizione del cardinale Vicario di allora e dell’incoraggiamento che, da un cuore di
padre universale, ci venne attraverso la prima cucina e minestre del circolo san pietro elargite –
per disposizione di vostra eccellenza – ai ragazzi lassù raccolta nel 1944. così ci aiuti, come la benedizione del papa, la preghiera di vostra eccellenza a educare quei figliuoli, “stringendoli (sono
parole di don orione) in vincolo dolcissimo di figli, alla cattedra di pietro!”. Mariae Nomini adscribatur victoria!... per questo lo scultore arrigo minerbi, il quale giunse a salvamento in roma, nelle
case di don orione, la sera dell’8 dicembre 1943, sta preparando in riconoscenza, da rame ricavato
da pentole rotte, un monumento alla madonna, che, per iniziativa degli amici di don orione, sarà
disposto al termine della sunnominata “manica lunga”, in luogo di quello non duraturo di cartapesta, che vi fu issato, dai nostri ragazzi, in una memoranda vigilia… proprio alle ore 16.30 del 31 ottobre 1950. Voglia benedirci, eccellenza, e, come sempre, assisterci con la sua preghiera».
a Boston, il 20 settembre del 1953 si inaugurava, alla presenza dell’arcivescovo j. cushing, la prima
ala della casa di don orione per gli anziani, realizzata con la collaborazione degli amici di don
orione del massachusetts. al termine della celebrazione lo speaker radio, Biagio Farese chiese all’arcivescovo cushing, a nome degli amici di don orione, di poter portare a Boston una replica
della statua monumentale della madonna eretta in aprile dello stesso anno a monte mario (roma).
l’arcivescovo benedice il nuovo progetto della collina di east Boston, sulla quale si era svolta la se-
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zione degli elementi compositivi delle chiese medievali. indicativa è infatti la funzione di sacro sacello dove si conservava e venerava la statua del fondatore91: il suo
posizionamento in confessio, come un corpo santo, avvicina la modernità agli usi
liturgici della chiesa medievale e alla funzione taumaturgica delle sue reliquie.

conda battaglia di indipendenza degli stati uniti. la statua della madonna eretta a roma prende
origine da un voto fatto dal popolo romano, per ispirazione degli amici romani di don orione, durante la seconda guerra mondiale, implorando la liberazione di roma, quando nel 1944 il fronte di
guerra aveva raggiunto la città: roma viene salvata dalla distruzione e il popolo romano, come
espressione della sua gratitudine alla madonna, erige una statua e apre un istituto per gli orfani di
guerra. un simile gesto ispira gli amici di don orione a Boston a chiedere alla madonna anche la
sua protezione per la loro città. Biagio Farese e il governatore john a. Volpe si recano a roma per
incontrare lo scultore italo-ebreo arrigo minerbi, grazie all’aiuto di don gaetano piccinini, e chiedono all’artista un’altra copia della statua della madonna di monte mario. minerbi risponde con
generosità, riconoscente nei confronti dei padri di don orione, devoti alla madonna, che gli hanno
salvato la vita durante la seconda guerra mondiale, prima a milano e poi nel viaggio a roma, nascondendolo dai nazisti, travestito da prete. Quindi, eseguito un calco della prima statua, si mette
all’opera per poter finire la nuova statua per il maggio del 1954. il primo sabato di maggio dell’anno
mariano nel 1954 la statua della madonna arriva sulla collina di Boston, fino al “don orione home”
e viene posata su un basamento di cemento davanti alla casa per anziani, per la cerimonia del 16 luglio. la posizione della madonna in vicinanza della casa per anziani era solo temporanea, due anni
dopo, il 26 luglio 1956 si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra ed è stata avviata la costruzione del santuario, che è stato completato a tappe. dal 1964 fino al 1972 si sono fermati i lavori
per dare la priorità all’ampliamento della casa per gli anziani con un’altra ala. nel 1975 è stata aggiunta alla madonna una corona poggiata sulla torre sopra la sua testa. il 7 ottobre 1977, nella festa
della madonna del rosario, la madonna è stata spostata dalla casa per anziani al suo ultimo posto
nella torre del santuario. e nel 1978 c’è stata la dedicazione della piazza dei pellegrini per mano del
cardinale humberto medeiros, in presenza del cardinale colombo da milano (italia); il 29 novembre
1978 c’è stata la dedicazione della chiesa principale del santuario (con il cardinale law) e nel 1990
la dedicazione del grande hall dei pellegrini. nel 2003 il santuario è stato adornato al suo interno
con mosaici e pitture. tra le cose più preziose del santuario si elenca la reliquia della santa croce
portata da roma il 7 luglio 1960 dal card. giovanni Battista montini, in occasione della sua visita
alla madonna. alcuni documenti ricordano lo scultore minerbi e il trasporto della reliquia da parte
di montini in accordo con i padri orionini e con l’architetto mario Bacciocchi che, dopo aver lavorato
per il piccolo cottolengo milanese, venne scelto per progettare il complesso del santuario mariano
a Boston nel 1955 (da prima il solo piedistallo della statua della madonna e poi l’intero plesso).
roma, archivio don orione, cart. 3, carteggio con l’architetto mario Bacciocchi (milano, 18 gennaio 1959), lettera di mario Bacciocchi a don piccinini: «carissimo don piccinini, volevo aspettare
a scriverle nel momento in cui tutto fosse stato sistemato secondo il suo programma circa le sante
reliquie, invece a tutt’oggi non ho potuto avere ancora un colloquio con don macchi, segretario di
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altri elementi che ricordano sacelli romanici sono presenti nella struttura di san
Benedetto, che già dall’intitolazione accoglie il fedele nel luogo che ricorda il grande
fondatore del monachesimo occidentale: la chiesa si apre con un piccolo semicorridoio in controfacciata che mette in comunicazione i due ingressi laterali della chie-

sua eminenza. dopo vari tentativi e subito dopo la sua lettera cercai un colloquio con mons. pignedoli, rintracciandolo per telefono e chiestogli un appuntamento ha voluto invece esaurire ogni
cosa per telefono ed in un modo molto spiccio mi disse che non aveva tempo di occuparsi di queste
cose e che dovevo rivolgermi alla segreteria dell’eminenza montini. in segreteria (durante le feste)
mi dissero che della cosa avrebbe dovuto occuparsene don macchi ma che fin dopo l’epifania non
ci sarebbe stato. ritornai all’assalto dopo l’epifania senza risultato: don macchi è sempre via o con
il cardinale o per mansioni speciali. allora gli ho scritto una lettera verso il 10 gennaio ma a tutt’oggi
non ho avuto risposta. lunedì andrò a piantonarlo in arcivescovado per risolvere la spedizione secondo il suo programma. io sto lavorando allo studio delle varianti con il regolamento edilizio di
Boston, penso che entro fine settimana e cioè verso il 25 potrò spedire ogni cosa. Qui tutto bene,
minerbi non vuol più lavorare in generale specie cose faticose. ora è a letto da qualche giorno e va
rallentandosi sempre più. non so proprio cosa dirle. spero dunque poterle scrivere presto il buon
fine dell’operazione cross intanto gradisca anche da parte di tina e dei miei figli i più affettuosi auguri e saluti. suo devoto mario». roma, archivio don orione, cart. 3, carteggio con l’architetto
mario Bacciocchi (milano, 6 febbraio 1959), lettera di mario Bacciocchi a don piccinini: «carissimo
don piccinini, la santa reliquia è ora dal cardinal montini. il suo segretario don macchi mi ha cercato
ed io sono andato da lui. ho spiegato molto chiaramente la cosa ed a quest’ora il cardinale sarà
edotto di tutto. gli ho portato due foto della croce (di giorno e di notte) e non ho dimenticato di
dire che coloro che offriranno sono: fratelli perini bresciani come il cardinale! credo che a giorni
saprò qualche notizia. posso dirle che stamani in curia parlando con mons. maini per un progetto
dell’università teologica che dovrei studiare per l’utilizzazione dell’ex seminario di corso Venezia,
lo stesso mons. maini mi parlò della reliquia e mi disse che potrebbe portarla lui (mons. maini) in
occasione di un viaggio collettivo a new york e Boston in marzo. penso che sia stato un suo desiderio, però giacché era al corrente della cosa potrebbe darsi che tra il cardinale e lui vi sia già qualche
intesa in merito. certo che sarà sempre meglio un ambasciatore come mons. maini che una spedizione postale. la terrò informata dello sviluppo della cosa. ho spedito a don rocco i disegni degli
edifici sopra la basilica e gli ho scritto chiarimenti e istruzioni tecniche che ella potrà, se vorrà, leggere sulla lettera stessa. intanto la saluto affettuosamente anche a nome dei miei tutti. suo devoto
mario Bacciocchi. saluti cari dai minerbi ai quali ho telefonato. arrigo è a letto per una lieve influenza ma credo che domani si alzerà». roma, archivio don orione, cart. 3, carteggio con l’architetto mario Bacciocchi (milano, 16 febbraio 1959), lettera di mario Bacciocchi a don piccinini:
«carissimo don piccinini, sono stato tutto il pomeriggio di venerdì 13 scorso col nostro cardinale e
mons. maini in visita alle costruende chiese di sant’angela e metanopoli da me progettate. mi ha
trattato con un’angelica confidenza e mi ha tenuto sempre vicino: ho avuto così modo di parlare
molto con lui dei problemi liturgici, del gusto, e delle mie realizzazioni oltre oceano. si è mostrato
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sa, dove si aprono due piccole cappelle, quella del battistero e l’altra dedicata a sant’antonio, e che consentono di far confluire i fedeli in chiesa oltre che dall’ingresso
principale. lo spazio interno è suddiviso in una grande navata centrale, a cui corrono parallele strettissime navatelle, affiancate da due cappelle laterali – due per
contentissimo delle chiese e dei miei progetti. ha parlato di Boston e mi ha ribadito ciò che ella più
sa sulla visita di mons. maini a Boston e sul trasporto della reliquia a mezzo mons. maini. la visita
credo avverrà verso il 10 marzo e sarebbe bene che ella fosse a Boston per fargli un po’ di festa. lo
conduca a spencer a visitare il convento! lo faccia rimanere nella buia chiesa al suon dell’organo
e all’armonia dei suggestivi corali. il cardinale si è interessato dei bresciani perini e della grande
croce. gli ho detto che lo aspetteremo per l’inaugurazione della don orione madonna shrine.
non ha detto di no! saluti cari dai minerbi dai quali sono stato alcuni giorni or sono, arrigo si rallenta sempre più. si spera in una nuova cura. la saluto tanto affettuosamente anche a nome di tutti
i miei cari. affettuosamente mario». il primo presidente della commissione pontificia per l’arte
sacra è stato ildefonso schuster ed egli, dopo essere divenuto nel 1937 arcivescovo di milano, crea
l’ufficio nuovi templi affidando la direzione a mons. Vittorio maini, che viene affiancato dall’ingegner enrico mattei, presidente dell’eni, cfr. de carli, 1945-1963. Il tema architettonico della
chiesa negli episcopati di Schuster e Montini, pp. 39-64.
90

clerici, I Conti fratelli Bassetti di Milano, pp. 23-80. milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 21 ottobre 1958) lettera del direttore provinciale, sacerdote clemente
perlo, al direttore del piccolo cottolengo milanese, don Fausto capelli: «con la presente si domanda l’autorizzazione del consiglio provinciale per le seguenti spese straordinarie, già regolarmente approvate dal consiglio di questa casa: (…); 3. sistemazione cripta della parrocchia san Benedetto: per aderire al desiderio dei conti Bassetti i quali hanno già versato la somma di lire
1.000.000 e verseranno ancora lire 4.000.000 per la sistemazione della cripta della chiesa parrocchiale, ove verrà collocata la statua di don orione morente, dono della famiglia Bassetti, si domanda di poter eseguire i lavori, progettati dall’architetto mario Bacciocchi per tale sistemazione,
contenuti nella spesa di lire 5.000.000. devoti ossequi in domino».
91

nella cripta i benefattori della realizzazione dell’opera del piccolo cottolengo milanese esprimono
la volontà di essere sepolti nei pressi del padre fondatore come i coniugi guidali; cfr. milano, archivio
piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 13 febbraio 1974), lettera del sacerdote narciso
paganin al direttore provinciale, don Belisario lazzarin e al consiglio: «richiesta di autorizzazione di
lapidi per sepolture privilegiate dei coniugi guidali ed altri benefattori nella cripta di san Benedetto.
i consigli sia della casa come della provincia si sono espressi favorevolmente a realizzare, nella cripta
della parrocchia di san Benedetto – nella cappella ove abitualmente sta il gruppo marmoreo del don
orione morente di minerbi – lapidi per sepolture privilegiate, in seguito alla richiesta della signora
pia guidali che desidera che il marito ambrogio guidali venga trasportato in detta cappella e nel contempo venga riservato pure un posto per lei, accanto al consorte. l’architetto Bacciocchi ha approntato
un disegno con relativo preventivo. si sarebbe del parere di realizzare la prima soluzione della ditta
de carli, per un totale “a corpo” di lire 2.900.000. si chiede rispettosamente: 1. l’autorizzazione ad
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parte – che convergono nel transetto poco evidente. prima del capocroce doveva
ergersi un grande tiburio – non eseguito per mancanza di fondi – ornato da una
tripla fila di gallerie cieche, che avrebbe illuminato il transetto e il presbiterio: nei
disegni del progetto del Bacciocchi si può vedere l’altare maggiore92 coperto da un
ciborio, vicino a quello della chiesa matrice ambrosiana, che tuttavia non è stato realizzato. le corrispondenze con sant’ambrogio sono evidentissime in particolare nell’elemento della mensa sacra, nei moduli del tiburio, nel tetto a capanna, nelle lunghe
specchiature, nei vuoti e nei pieni, nell’atrio antistante alla facciata, nella grande
conca absidale ad emiciclo e nell’uso del mattone che riveste l’esterno della chiesa.
inoltre i riferimenti alle grandi chiese padane vicine al Bacciocchi come il duomo di
parma, con un transetto contratto – tipico anche della cultura dei monaci cluniacensi
– pare ricorrere evidente nel san Benedetto di milano. i richiami alla tradizione decorativa medievale sono ancora presenti nelle arcate del transetto che sono di unione
con i reparti, ma che richiamano, seppur stilizzate, i matronei romanici.
oltre agli elementi strutturali che ricordano usi e moduli medievali, sono presenti
anche decorazioni scultoree, che si rintracciano nel battistero, nei fregi della crip-

iniziare il lavoro nella cripta con mano d’opera nostra; 2. il trasporto della salma di ambrogio guidali,
in forma privata (desiderio espresso dalla vedova signora pia). la spesa verrà sostenuta dalla casa, la
signora pia ha offerto in passato la somma di lire 25 milioni: forse offrirà ancora. in attesa, con rispettosi ossequi. il direttore, sacerdote narciso paragnin». di seguito milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 14 febbraio 1974), lettera del direttore provinciale, don
Belisario lazzarin, al direttore del piccolo cottolengo, sacerdote narciso paragnin: «affinché rimanga
agli atti, accompagno la lettera del 13 u.s., relativa alle costruende tombe nella cripta della parrocchia
san Benedetto, con la risposta positiva del consiglio provinciale svoltosi nello stesso giorno. il predetto
permesso ha valore anche nel caso che la benefattrice signora pia guidali non concorra ad alcuna spesa, in considerazione delle offerte già a suo tempo devolute a favore del piccolo cottolengo, e per quegli
impegni che i predecessori direttori di codesta casa hanno assunto con la predetta benefattrice. l’occasione è gradita per un saluto cordiale. il direttore provinciale, don Belisario lazzarin».
92

l’altare maggiore tuttavia non venne realizzato e il cardinale montini, nelle riflessioni prodotte
dopo la visita pastorale alla parrocchia di san Benedetto del 7 gennaio 1962 auspica la sua realizzazione, che si attuerà solo nel 1976 con il progetto dell’architetto mons. enrico Villa, ad opera di
tito grassi, e consacrato con le reliquie dei santi gervasio e protasio, Benedetto, giovanni cottolengo e domenico savio il 14 maggio 1977. l’altare maggiore era accompagnato non solo dalla sacra
mensa ma anche da altre strutture: la composizione comprendeva altare, ambone, sede, tabernacolo
e raggiera, sedili per chierichetti, due balaustre, due colonnine porta lumi e tavolo di servizio, cfr.
clerici, La parrocchia orionina di San Benedetto, pp. 81-83.
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ta, ma anche negli altari delle cappelle. procedendo in senso orario93 si trova il primo altare dedicato a san giuseppe94 e progettato nel 1956 dal Bacciocchi: la sacra
mensa a due livelli è sorretta da colonne con capitelli neomedievali e mostra un
tabernacolo con l’Agnus Dei95 sormontato da una lunetta con decorazioni neoaltomedievali che impiegano la figura del pavone e della colomba che si abbeverano
alla sacra fonte – vangelo – e con fregi epigrafici a caratteri gotici. sul bordo dell’altare è inciso Joseph opifex Sancte opera nostra tuere: viene invocato a protezione
dell’opera orionina, il santo artigiano, custode di gesù bambino, la cui educazione
da parte di giuseppe e maria è ricordata nelle scene delle vetrate96 di sfondo della
cappella97. successivamente vengono eseguiti anche gli altri altari, decorati con
evidenti simboli neomedievali. nel 1957 è realizzato l’altare della madonna98, or-

93

prima cappella, partendo da sinistra, con le spalle alla controfacciata.

94

milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 30 maggio 1958) lettera
del direttore provinciale, sacerdote clemente perlo, al direttore del piccolo cottolengo milanese,
don giuseppe Zambarbieri: «mi fo premura di comunicare che in data 24 u.s. il segretario generale
don capelli mi comunica quanto segue: “Visto il parere favorevole del consiglio provinciale, si autorizza la erezione di un altare in marmo dedicato a san giuseppe nella parrocchia di san Benedetto,
la cui spesa di lire 1.400.000 circa sarà ricoperta con la somma già disponibile a tal scopo e con
altre offerte dei fedeli della parrocchia”. si può pertanto dare inizio alla esecuzione di quanto approvato». milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 7 agosto 1961)
lettera del direttore del piccolo cottolengo milanese, don Fausto capelli, al direttore provinciale,
sacerdote clemente perlo: «il consiglio di questa casa ha esaminato il progetto, con suo parere favorevole, rimette all’approvazione del consiglio provinciale le seguenti deliberazioni: 1. vetrate
cappella san giuseppe: la spesa complessiva, secondo il progetto e il preventivo del pittore ettore
paganini e della ditta lindo grassi, ammonta a lire 800.000 circa e verrà ricoperta con i fondi destinati alle opere artistiche della chiesa parrocchiale». la statua di san giuseppe è opera dello scultore stuflesser.

95

porta del tabernacolo con Agnus Dei opera della scuola di arte sacra Beato angelico di milano.

96

realizzate nel 1961 da ettore paganini, cfr. nota 94.

97

anche la balaustra e i gradini della cappella riportano decorazioni, alcune delle quali di stampo
neomedievale.

98
milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 18 marzo 1957), lettera
di don giuseppe Zambardieri al direttore provinciale: «sentito il consiglio della casa che ha dato
il suo parere favorevole in via di massima, mi permetto sottoporle il preventivo per i lavori dell’altare
della madonna che si vorrebbe mettere in opera prossimamente nella chiesa parrocchiale di san
Benedetto, chiedendo la debita autorizzazione: 1. fornitura marmi altare e assistenza alla posa in
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nato da una sacra mensa sostenuta da due colonne con capitelli neomedievali99 e
da un dossale fiancheggiato anch’esso da elementi scultorei, il cui fondo è fregiato
da una sezione di sarcofago all’antica ad orecchioni, con elemento crocifero. dalla
parte destra sono collocate, verso il presbiterio, la cappella con l’altare del santissimo sacramento e quella intitolata a san giuseppe cottolengo100, benedetta
dal cardinale giovanni Battista montini il 7 dicembre 1961101, che attualmente è
dedicata a san luigi orione. come le cappelle del fianco sinistro, anche questi
due sacelli presentano balaustre e gradini in marmo con fregi e sacre mense sorrette da colonne con semplici capitelli con foglie di acanto. a concludere il percorso del reiterato riferimento al contesto medievale vi è l’individuazione di un
crocifisso, posto nell’area presbiteriale, distinto da linee neoromaniche che lo avvicinano per morfologia del cristo, del perizoma e della croce a forme mediate

opera, preventivo ditta lombardi, in data 19 febbraio 1957, lire 825.000; 2. fornitura marmi balaustra e assistenza come sopra, preventivo ditta lombardi in data 5 marzo, lire 120.000; 3. lavori in
muratura (tavolati, soffitto, vespaio), come da nota geometra Bonfichi del 6 marzo 1957, lire
500.000; 4. porticina per il tabernacolo in bronzo, come da preventivo ditta pomodoro, senza data,
lire 90.000. totale spesa lire 1.535.000. la spesa predetta verrebbe coperta con offerta della signora
caterina Volpato che ha messo a disposizione lire 1.500.000 e con altre offerte di fedeli alla completa
copertura. con religiosi ossequi, il direttore, sacerdote giuseppe Zambandieri». si trova, in calce al
documento, una nota a penna, in cui si dice «approvato consiglio 20 marzo 1957». la statua della
Vergine con gesù bambino è un dono di caterina Volpato (1952). il pavimento della cappella è in
marmo mazzano e l’altare in Botticino classico, la parete di fondo in rosa del garda. la porta del
tabernacolo – che raffigura la Vergine con il Bambin gesù – è in bronzo sbalzato ed opera dello
scultore pomodoro. il fondo della cappella è decorato con vetrate policrome con angeli adoranti.
99

a differenza dei capitelli degli altari del santissimo sacramento e di san luigi orione, i capitelli
che sorreggono le mense sacre di san giuseppe e della madonna sono più elaborati ed uniscono
stilemi compositi con elementi fitomorfi, nastri strigilati, croci e volute floreali.

100

milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 7 agosto 1961) lettera
del direttore del piccolo cottolengo milanese, don Fausto capelli, al direttore provinciale, sacerdote clemente perlo: «il consiglio di questa casa ha esaminato il progetto, con suo parere favorevole,
rimette all’approvazione del consiglio provinciale le seguenti deliberazioni: (…) 2. altare a san giuseppe cottolengo: secondo il preventivo della ditta lombardi importerà la spesa di lire 2.000.000;
il rivestimento in marmo costerà lire 600.000. Questo altare sarà fatto a spese del gruppo “amici
di don orione” i quali hanno già raccolto la somma di lire 2.000.000 circa».
101

1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, pp. 270-271. la portella del tabernacolo è stata
donata da mario Bacciocchi.
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Il Piccolo Cottolengo nel suo aspetto attuale, con la facciata della chiesa
e parte delle strutture assistenziali.
Particolare dell’ingresso del complesso del Piccolo Cottolengo
secondo il progetto di Bacciocchi, non realizzato.
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tra le croci astili dell’oreficeria102 e i grandi crocifissi lignei di xi-xii secolo, opere
delle officine romaniche lombarde di cui Bacciocchi può avere ricordo non solo
per gli interessi storico-artistici ma anche per la presenza in emilia di alcuni
esemplari, come il crocifisso di san savino di piacenza103.
negli anni sessanta vengono annesse altre porzioni alla struttura del piccolo cottolengo, oltre ai due padiglioni sono aggiunge nuove sezioni: il 7 dicembre 1959104
il cardinal montini105 benedice la prima pietra del padiglione che comprenderà
la scuola medico-pedagogica per minorati recuperabili, la scuola materna per
bambini e l’oratorio parrocchiale femminile; nel settembre 1960 si demolisce il
restocco, la parte antistante all’edificio e due anni dopo (7 dicembre 1961) montini inaugura il nuovo padiglione del piccolo cottolengo, benedicendo la prima
pietra della costruzione che prenderà il posto di villa restocco106. nel 30 novem-

102

per quanto riguarda le croci astili e l’oreficeria lombarda si veda l’approfondimento in F. stroppa,
Scheda 61, Croce del Campo, in Il Medioevo delle Cattedrali. Chiesa e Impero: la lotta delle immagini (secoli
XI-XII), catalogo della mostra (parma, salone delle scuderie in pilotta, 8 aprile-16 luglio 2006), a
cura di a.c. Quintavalle, milano 2006, pp. 593-598; ead., Scheda 62, Stauroteca, ivi, pp. 598-603.
103

s. BaBBoni, Scheda 57, Crocifisso ligneo, in Il Medioevo delle Cattedrali. Chiesa e Impero, pp. 584-587.

104

1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, pp. 254-255.

105

Venticinque anni di fecondo lavoro del “Piccolo Cottolengo” di Don Orione. La prima pietra di un nuovo
padiglione benedetta dal Cardinale. L’offerta delle monete in Sant’Ambrogio, in Corriere della sera, 8 dicembre 1959; Benedetta da Sua Eminenza il Cardinale Montini la prima pietra del nuovo padiglione del
Piccolo Cottolengo di don Orione, in L’Italia, 8 dicembre 1959.
106

a monte di queste operazioni vi sono riflessioni, confronti tra tecnici e padri della congregazione, e una continua raccolta di fondi tra fedeli e benefattori, milano, archivio piccolo cottolengo milanese, s.n., carteggio (milano, 29 luglio 1959) lettera del direttore provinciale, sacerdote clemente perlo, al direttore del piccolo cottolengo milanese, don carlo pensa: «nella seduta
straordinaria del consiglio provinciale tenutasi oggi a milano, si è lungamente trattato della costruzione della nuova ala che si vorrebbe aggiungere al “piccolo cottolengo milanese”: è già da
più di un anno che si sono iniziate le trattative sia con l’architetto Bacciocchi, sia con la ditta castelli per lo studio del progetto. È stata nostra preoccupazione trovare una soluzione idonea ai
gravi problemi che richiedono una urgente soluzione: locali per l’asilo parrocchiale, locali per le
associazioni femminili con entrata a parte per non introdurre gli estranei nell’istituto, locali per
le “domestiche” che trascorrono parte della domenica, ecc. nello studio accurato che ha fatto
l’architetto Bacciocchi tenendo presenti i suggerimenti nostri e del parroco di san Benedetto, si
sono ricavati al piano terreno diversi locali per gli scopi sopra indicati. il 1° piano verrebbe de-
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bre 1963107 il papa paolo Vi consacra l’inizio della costruzione della casa del giovane operaio, da lui tanto desiderata, che verrà aperta il 9 aprile 1967108.
la cronistoria, che le fonti – conservate presso gli archivi di roma e di milano
della congregazione –permettono di raccontare, offre momenti di riflessione sistinato parte ad aule scolastiche per il reparto femminile, parte per gli uffici che vi dovranno essere trasferiti in seguito all’abbattimento di parte della casa vecchia. il 2° e 3° per una migliore
sistemazione delle ricoverate. per ridurre la spesa del fabbricato si è pensato di completarlo in
due tempi: in un primo tempo si porterebbe la costruzione al tetto, al solo rustico, con i rivestimenti delle facciate, e si finirebbe il piano terreno ed il 1° piano che dovrebbero subito servire.
in un secondo tempo si procederebbe, a seconda dei mezzi disponibili, a completare le rifiniture
interne e i diversi piani in modo da renderli abitabili. il consiglio provinciale ha dato parere favorevole per l’inizio della costruzione, in considerazione che il piccolo cottolengo già dispone
della quasi totalità della somma richiesta. È già stato comunicato ai benefattori ed amici, nel foglietto di propaganda e nei raduni mensili, il desiderio di portare a termine il lato sinistro della
costruzione ed appena iniziati i lavori si intende intensificare la propaganda per raccogliere offerte. il reverendissimo don Zambardieri potrà meglio illustrare sia la necessità di dar inizio ai
lavori sia i problemi che attualmente urgono una soluzione. Quando il consiglio generalizio avrà
dato il parere favorevole in via di massima, sarà nostro dovere stipulare con la ditta castelli un
contratto regolare con l’indicazione dei prezzi unitari e la descrizione delle opere da eseguire. in
attesa di risposta, porgo devoti ossequi ed auguri».
107

roma, archivio don orione, onomastico, giovanni Battista montini (paolo Vi), cardinale, carteggio (milano, 22 aprile 1963), lettera del cardinal giovanni Battista montini a don giuseppe
Zambardieri: «al reverendo padre giuseppe Zambardieri, superiore del “piccolo cottolengo”,
esprimo, innanzi tutto i miei voti sinceri per la sua persona e per la sua opera, pregando il signore
di benedire l’una e l’altra, largamente. mi permetto poi di prospettare alla sua caritatevole attenzione l’opportunità che nella nuova costruenda ala del grande-piccolo cottolengo di milano trovi
posto un pensionato per lavoratori, ovvero per lavoratrici, oppure per studenti o per impiegati. È
una simile destinazione una risposta al grande bisogno di dare ospitalità ed assistenza a tante persone, giovani specialmente, che a milano vengono per occuparsi, e non hanno né casa, né guida
cristiana. Veda, per cortesia. l’occhio di don orione non ha bisogno di molti ragionamenti per
scoprire dove vi sia da fare del bene, né il cuore manca di tante energie per compierlo! con cordiale
e religioso ossequio mi dico suo in cristo, devotissimo giovanni Battista cardinale montini arcivescovo»; roma, archivio don orione, milano, autorità ecclesiastiche, montini giovanni Battista,
cardinale arcivescovo, carteggio (milano, 31 maggio 1963), lettera del cardinal giovanni Battista
montini a don giuseppe Zambardieri: «Veneratissimo don Zambardieri, grazie, grazie di cuore di
quanto ella mi comunica con le sue lettere del 28 aprile e dell’8 maggio. sono lieto di sapere che il
pensionato per giovani lavoratori entra nei piani della grandiosa “piccola opera della divina provvidenza” di milano; penso che don orione dal cielo lo benedirà! per sant’ambrogio, 7 dicembre,
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gnificativi dal punto di vista storico ma anche da quello umano: l’attenzione della
chiesa e dei laici, in particolare degli Amici e dell’architetto Bacciocchi per l’opera
di don orione, l’ammirazione per il suo carisma che ha portato a superare, nonostante il conflitto bellico, i problemi economici, a far fiorire passo dopo passo
quasi completamente il progetto iniziale del Bacciocchi e a non abbandonare
nell’oblio un’istituzione che aiutava i più deboli nella società. le parole di don
orione «là c’è la provvidenza» alla conferenza in cattolica del 1939 – citando
una frase dei Promessi Sposi di manzoni – diventano un filo rosso che intreccia le
esistenze di tanti uomini e la carica di quelle braccia aperte del santo sarà per
Bacciocchi lo stimolo a continuare nell’impresa, perché letta quale simbolo della
provvidenza, dell’apertura verso i bisognosi – come nell’episodio manzoniano
dell’elemosina di renzo – e che sarà interpretata anche nello schema della chiesa
di san Benedetto che con due grandi ali-bracci allarga la sua costruzione verso la
strada, verso il prossimo.
gli elementi presentati fanno trasparire la ricchezza di spirito e connotano l’unione “elettiva” tra Bacciocchi e don orione, il piccolo cottolengo e la chiesa di san
Benedetto che accompagnerà con il suo abbraccio anche l’ultimo viaggio di mario
Bacciocchi nel 1974109.

al pomeriggio a dio piacendo, se altri impedimenti non sorgeranno, verrò, come già altre volte in
tale data luminosa, al piccolo cottolengo milanese, com’ella propone; speriamo che tutto sia in
benedizione! così sarò lieto, quand’ella vorrà – occupazioni permettendo – di riceverla, anche con
i suoi familiari. con ossequio in cristo, giovanni Battista cardinale montini arcivescovo»; inoltre,
anche g. archetti di seguito nel volume.
108
109

1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, p. 292.

l’architetto mario Bacciocchi si spegne nella notte del 24 maggio 1974 e il funerale viene celebrato nella parrocchia di san Benedetto il 27 maggio: cfr. Foglietto mensile Piccolo Cottolengo Milanese,
novembre 1974, p. 4; 1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, p. 303; clerici, La parrocchia
orionina di San Benedetto, p. 80.
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L’arcivescovo Giovanni Battista Montini in visita al Piccolo Cottolengo (1955)
con il parroco don Silvio Ferretti.

Gabriele Archetti
Università Cattolica del Sacro Cuore

Amico fra gli Amici
Giovanni Battista Montini e il Piccolo
Cottolengo Milanese

«per s. ambrogio, 7 dicembre, al pomeriggio, a dio piacendo, se altri impedimenti non sorgeranno, verrò, come già altre volte in tale data luminosa, al piccolo
cottolengo milanese, com’ella propone; speriamo che tutto sia in benedizione»1.
così il 31 maggio 1963 il cardinale giovanni Battista montini (1897-1978) scriveva
al superiore generale don giuseppe Zambarbieri (1914-1988), ripetendo quanto
aveva detto pubblicamente pochi giorni prima a Varese, in occasione della consacrazione episcopale di mons. Francesco rossi (1903-1972)2, rallegrandosi per* si ringraziano vivamente don giuseppe Vallauri e patrizia martinez per la collaborazione e la disponibilità assicurata nella consultazione dei materiali dell’archivio centrale della congregazione
orionina istituito a roma; don dorino Zordan e alda leggieri per l’uso della documentazione dell’archivio del piccolo cottolengo di milano; don paolo clerici per aver dato l’avvio a questa ricerca,
sempre provvido di consigli e di attenzioni.
1

roma, archivio don orione, carteggio (milano, 31 maggio 1963); inoltre cfr. il racconto della
giornata nel Diario della casa, la piccola cronaca che raccoglie con semplicità le vicende salienti dei
primi decenni di vita del piccolo cottolengo (La c’è la Provvidenza!... Nove discorsi del card. Montini
agli Amici di don Orione, tortona 1964, pp. 210-211). più in generale, per la storia della fondazione
dell’istituzione caritativa orionina ambrosiana, si rimanda al pregevole lavoro di raccolta documentaria Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione. 1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca, a cura
di d. Zordan, a. leggieri, gorle 2009 e ai contributi tematici di e. Bressan, p. clerici, F. stroppa,
a. cova, B. gariglio e F. peloso raccolti nel presente volume; per un profilo della figura di giovanni
Battista montini, invece, si veda almeno Paolo VI. Una biografia, a cura di x. toscani, introduzione
di a. maffeis, Brescia-roma 2014.

2

le circostanze sono riassunte nel Diario della casa: «26 maggio 1963. nella basilica di san Vittore
di Varese oggi sua eminenza il card. montini ha consacrato lo zelantissimo prevosto s.e. mons.
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ché la richiesta di creare un «pensionato per giovani lavoratori», in risposta ai bisogni urgenti legati alla tumultuosa crescita industriale della città, trovava concreta e positiva accoglienza presso il piccolo cottolengo orionino. la promessa,
in verità, poté solo in parte essere mantenuta perché il 21 giugno l’arcivescovo di
milano veniva eletto al pontificato col nome di paolo Vi e chiamato alla guida
della chiesa universale3; ciò non gli impedì tuttavia di benedire la prima pietra4,
la cui posa fu affidata al suo successore mons. giovanni colombo (1902-1992)5.
Francesco rossi, dal santo padre giovanni xxiii nominato Vescovo di tortona. al rito, con il direttore generale don Zambarbieri, ha partecipato una rappresentanza del piccolo cottolengo.
nella splendida omelia l’em.mo arcivescovo si è compiaciuto ricordare don orione che “ha reso
celebre tortona in tutto il mondo – ha detto testualmente – con il fulgore di una carità che ci lascia
incantati, edificati”. incontrando don Zambarbieri, il cardinale gli ha promesso che verrà qui, per
la posa della prima pietra del nuovo pensionato operai, il 7 dicembre, festa di s. ambrogio» (La c’è
la Provvidenza, p. 234; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 277).
3

l’avvenimento viene registrato nel Diario della casa: «21 giugno 1963. gaudio di milano e del mondo cattolico! il nostro cardinale montini, eletto papa col nome di paolo Vi, dopo uno dei conclavi
più brevi della storia, dalla loggia della Basilica di san pietro dà la prima benedizione “urbi et orbi”»
(La c’è la Provvidenza, p. 234; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 279). e poco dopo: «30
giugno 1963. il nostro direttore generale proprio questa mattina, giorno dedicato all’incoronazione
del sommo pontefice, ha avuto il privilegio, unitamente a don Ferretti [il parroco della chiesa del
cottolengo, dedicata a san Benedetto], di essere ammesso alla presenza del papa e di potergli ripetere
il devotissimo amore dell’intera Famiglia di don orione. il santo padre paolo Vi ha rinnovato la
speciale sua benedizione per tutta la piccola opera e per la parrocchia di san Benedetto, assicurando
con tanta amabilità che il 7 dicembre, festa di sant’ambrogio, sarà al piccolo cottolengo milanese
col cuore, con tutto il cuore!» (La c’è la Provvidenza, p. 235).
4

così si esprimeva il card. cicognani nella lettera del 31 agosto 1963 a don Zambarbieri: «ho il piacere
di comunicarle che il Vicario di cristo ben volentieri aderisce al suo desiderio per la benedizione della
prima pietra; tuttavia, per quanto riguarda il nome a cui intitolare il pensionato stesso, egli preferisce
che venga scelto quello di don orione o di un santo» (Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 280).

5

i cui inizi erano così sintetizzati dal presule: «nella periferia occidentale di milano, fuori porta
magenta, una grandiosa opera di carità, il piccolo cottolengo milanese, da trent’anni è visibile testimonianza della provvidenza. in una zona sconsolata, dove la pioggia faceva fangose le strade e
l’inverno accumulava nebbioni sui prati, dove vi era una villa mal conciata e fatiscente, abbandonata
dalle stesse suore carmelitane, il 4 novembre 1933 festa di san carlo, il santo che durante la peste
del 1576 rivelò ai milanesi i tesori inesauribili della sua carità, don orione ebbe l’ardimento di gettare il primo germe di quello che ora si potrebbe chiamare il villaggio delle opere buone» (g. colomBo, Prefazione, in La c’è la Provvidenza, p. xiii); per l’intervento del 7 novembre dell’arcivescovo
nella posa della prima pietra benedetta dal papa, Ibidem, pp. 241-244.

L’arcivescovo Montini inaugura una nuova sezione del Piccolo
Cottolengo con il senatore Stefano Cavazzoni (1955).
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il 22 aprile precedente montini aveva fatto una richiesta precisa a don Zambarbieri: «mi permetto di prospettare alla sua caritatevole attenzione l’opportunità
che nella nuova, costruenda ala del grande-piccolo cottolengo di milano trovi posto un pensionato per lavoratori, ovvero per lavoratrici, oppure per studenti o per
impiegati. È una simile destinazione una risposta al grande bisogno di dare ospitalità ed assistenza a tante persone, giovani specialmente, che a milano vengono
per occuparsi, e non hanno né casa, né guida cristiana. Veda per cortesia. l’occhio
di don orione non ha bisogno di molti ragionamenti per scoprire dove vi sia da
fare del bene, né il cuore manca di sante energie per compierlo»6. la risposta positiva non si fece attendere e di rimando l’arcivescovo: «Veneratissimo don Zambarbieri, grazie, grazie di cuore di quanto ella mi comunica con le sue lettere del
28 aprile e dell’otto maggio. sono lieto di sapere che il pensionato per giovani lavoratori entra nei piani della grandiosa “piccola opera della divina provvidenza”
di milano; penso che d. orione dal cielo lo benedirà!»7. gratitudine sincera che
rinnovò anche da pontefice pochi mesi dopo la sua elezione alla cattedra di pietro8.
un vincolo profondo univa montini al piccolo cottolengo milanese, convinto della
forza e dell’originalità della proposta orionina nel contesto caritativo ambrosiano9.
lui stesso ne aveva celebrato il venticinquesimo di attività nell’aula magna del6

roma, archivio don orione, carteggio (milano, 22 aprile 1963).

7

roma, archivio don orione, carteggio (milano, 31 maggio 1963); Piccolo Cottolengo Milanese di
don Orione, p. 278.

8

Insegnamenti di Paolo VI, i, città del Vaticano 1963, p. 634: «ciò merita innanzitutto il ringraziamento del papa. perché? ma perché è bastato un semplice suo accenno alla opportunità di destinare
la costruenda ala, integrativa del grande complesso della parrocchia di s. Benedetto, a un pensionato
per la gioventù operaia, che subito veniva dato volenteroso e pratico assenso. È un ragguardevole
esempio: e merita lode. del resto il santo padre, ogniqualvolta ha avuto occasione di rivolgere una
richiesta ai figli di don orione, ha sempre trovato in essi pronti e generosi esecutori. a tanta sollecitudine va reso, quindi, pubblico attestato di lode».
9

per l’inserimento di don orione nel contesto milanese, con riferimento al piccolo cottolengo, v.
a. Belloni sonZogni, L’avvio della presenza orionina nel territorio milanese, in La figura e l’opera di
don Luigi Orione (1872-1940), atti dell’incontro di studio tenuto a milano il 22-24 novembre 1990,
milano 1994, pp. 221-231; per la chiesa annessa all’istituto, invece, si veda a cura del gruppo studi
orionini, La parrocchia San Benedetto abate in Milano. Sessant’anni di fede e di opere, Brescia 2013,
testi di g. archetti, m. Busi, p. clerici, a. Fusi e p. callegaro. lo stesso montini, inoltre, in occasione del ricorso orionino alla sede apostolica, per la lunga questione legata all’uso del nome “pic-
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l’università cattolica, il 30 marzo 1958, con un discorso seguito dalla premiazione
dei giovani ospiti dell’istituto10. «com’è grande il piacere nostro nel registrare, dopo 25 soli anni che l’opera è a milano, risultati così cospicui, così rapidi, si docolo cottolengo”, contestata sin dalla fondazione da mons. luigi moneta dell’ospizio sacra Famiglia
di cesano Boscone, nonostante il parere favorevole del card. schuster arcivescovo di milano, poi
ripresa e promossa dalla piccola casa della divina provvidenza di torino, nella sua funzione di sostituto alla segreteria di stato vaticana aveva perorato con favore il ricorso promosso dal superiore
generale della piccola opera della divina provvidenza contro il pronunciamento della sacra congregazione dei religiosi, suggerendo una soluzione positiva adottata poi da pio xii come definitiva
(Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 360-397 e il contributo di Bartolo gariglio in questo
volume). tale interessamento è confermato da don Zambarbieri, che scrive: «un’amicizia preziosissima [quella di montini] di cui ebbe speciali testimonianze don piccinini, negli anni della guerra,
e che ci valse nel 1948 un suo coraggioso, determinante intervento per la felice soluzione di una
grave e delicata vertenza che pesava tanto sul cuore del servo di dio don sterpi» (g. ZamBarBieri,
Prefazione, in Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», a cura di s. cavazza, tortona 1985, p. 8). negli
anni in cui la questione vide il pronunciamento della congregazione per i religiosi e l’interessamento dell’arcivescovo di torino, tra il 1945 e il 1949, la vicinanza di montini alla congregazione
orionina è provata dai numerosi contatti, da attestati, non formali, di stima e dall’apprezzamento
per l’opera caritativa svolta dai suoi religiosi, come nel caso della trasmissione delle felicitazioni e
della benedizione papale per il cinquantesimo di sacerdozio del superiore generale, trasmessa a don
gaetano piccinini a roma, il 14 maggio 1947: «reverendo padre, la fausta ricorrenza del giubileo
sacerdotale del rev. d. carlo sterpi, che riempie di gioia tutti i figli di don orione e li stringe con
unanimità di affetto intorno a chi fu di don orione il braccio destro e il sagace continuatore dell’opera, non poteva non richiamare sul festeggiato lo sguardo paterno di sua santità. il santo padre
infatti non ignora i grandi meriti acquistati da d. sterpi nei lunghi anni del suo fecondo apostolato,
durante i quali ha saputo essere interprete fedele del venerato Fondatore e tradurne in pratica le
nobili iniziative con tanto slancio di carità e vivezza di fede nella divina provvidenza. perciò l’augusto pontefice, associandosi al gaudio dei figli di d. orione invia al rev. don sterpi congratulazioni
ed auguri perché possa per lungo tempo ancora dedicare le sue energie al mantenimento dello spirito
dell’indimenticabile Fondatore e all’ulteriore sviluppo delle sue istituzioni, oggi più che mai necessarie alla dolorante umanità. e quale auspicio delle più elette grazie del cielo imparte al festeggiato una specialissima Benedizione apostolica che desidera estesa pure alla p. V. e a tutti i membri,
benefattori ed amici della benemerita congregazione, nonché a tutti gli orfani e poverelli che all’ombra di d. orione hanno sperimentato i miracoli della divina provvidenza e della carità di gesù
cristo. con sensi di religiosa stima mi professo della p. V. rev.ma dev.mo nel signore g[iovanni]
B[attista] montini» (roma, archivio don orione, carteggio, Vaticano, 14 maggio 1947, n. 152289).
10

g.B. montini (arcivescovo di milano), Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ii: (1958-1960), Brescia-roma 1997, pp. 2036-2044; così riferisce la cronaca registrata nel Diario della casa: «30 marzo
1958. celebrazione del 25° anniversario del piccolo cottolengo nella aula magna dell’università
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vrebbe dire miracolosi»11. il segreto di tutto, notava montini con il suo denso, personalissimo linguaggio, è don luigi orione (1872-1940), «un uomo di dio, [ch]e
non forziamo la mano e il giudizio della chiesa, dandogli umanamente il titolo di
santo», convinzione quest’ultima fortissima nel presule12; in effetti, è «la santità
che ha reso possibili queste cose, questa energia misteriosa e potente, questo innesto di forze arcane e superiori, con le più devote, le più eroiche donazioni della
cattolica del sacro cuore. autorità, amici, Benefattori e fedeli di ogni grado si stringono attorno
all’ecc.mo pastore mons. montini, che esalta in un mirabile discorso, la carità di cristo espressa
in amore verso il prossimo. “senso di dio e senso del povero” è il tema di questa eccezionale rievocazione, che riporta il pensiero dei più antichi e fedeli amici alle giornate milanesi di don orione
del 1937 e gennaio 1939, allorché era lui, il padre dei poveri, a parlare della carità e della divina
provvidenza. dal seme di allora, la pianta ricca di frutti di oggi. lo rileva, beneaugurando e benedicendo, l’arcivescovo di milano, e la sua parola, piena di soddisfazione e di plauso per quanto già
fatto, entra nei cuori come un impegno al quale i Figli di don orione e gli amici milanesi non vogliono venir meno: proseguire i lavori di costruzione del piccolo cottolengo, facendo un altro passo
in avanti nella realizzazione del progetto originario. don orione lo vuole, e, con l’aiuto della divina
provvidenza, si farà» (La c’è la Provvidenza, p. 199).
11

montini, Discorsi e scritti milanesi, p. 2037. ampi brani di questo discorso sono ripresi, anche
letteralmente, dal vescovo di tortona Francesco rossi nell’omelia per il 24° della morte di don
orione in san Benedetto di milano, il quale scrive, dopo aver ripercorso la storia del piccolo cottolengo: «[…] a stature distinte di protettori ed amici ne succedono altre inviate da dio: voglio dire
l’em.mo card. giovanni Battista montini, oggi veneratissimo paolo Vi, felicemente regnante. ed
è del 30 marzo 1958 un magistrale discorso dell’allora arcivescovo di milano, tenuto all’università
cattolica per la celebrazione del 25° del piccolo cottolengo di don orione. parole e discorso in cui
ascoltammo il segreto di un’opera, la santità di chi vi attese. risentiamo le parole di quel momento:
diceva l’allora card. montini “È la santità che ha reso possibili queste cose. la santità: questa energia misteriosa e potente, questo innesto di forze arcane e superiori con le più devote, le più eroiche
elevazioni della capacità umana”» (milano, archivio storico del piccolo cottolengo, milano, piccolo
cottolengo di don orione, 22 marzo 1964).
12

montini, Discorsi e scritti milanesi, p. 2038; su questa forte convinzione, sottolineata anche da
ZamBarBieri, Prefazione, p. 10, giovanni Battista montini tornerà più volte, per esempio: nel discorso in aula magna della cattolica il 30 marzo 1958 (montini, Discorsi e scritti milanesi, p. 2038),
nelle parole indirizzate agli “amici” a Boston il 7 giugno 1960 (La c’è la Provvidenza, p. 52), ancora
agli “amici” nella basilica di san pietro il 2 maggio 1965 (Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», p.
111), sempre in Vaticano il 4 novembre 1972 (ivi, p. 127) o nell’udienza generale il 12 gennaio 1978
(ivi, p. 150); tale sottolineatura verrà rimarcata pure nell’omelia del vescovo di tortona, mons.
Francesco rossi, pronunciata nella chiesa parrocchiale di san Benedetto di milano in occasione
del 24° anniversario della morte di don orione il 22 marzo 1964 (milano, archivio storico del piccolo cottolengo, milano, piccolo cottolengo di don orione).
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capacità umana a corrispondervi. È questo fenomeno umano e divino insieme che
si chiama appunto la santità, che ci sembra senza fallo di poter individuare come
l’origine di tutta questa bellissima opera che onora milano, consola i poveri, organizza la carità, e oggi ci riunisce in questo giubilo di celebrazione»13.
secondo l’arcivescovo, che faceva suo il titolo di un volume del 1941 curato da don
carlo sterpi (1874-1951)14, stretto collaboratore e primo successore del prete di
pontecurone, così si manifestava lo spirito di don Orione, ossia il «senso del povero»
e «il senso di dio», «quasi due antenne innalzate verso il cielo», capaci di rendere
efficace lo slancio caritativo. «non saprei farvi da pilota – proseguiva –, in mezzo
a questa selva, perché tale è, di vegetazione spirituale che chiamiamo lo spirito di
don orione»; in apparenza egli «sembra persona semplice, sembra umile prete di
pochi talenti e di poca fortuna; sembra, con quel suo capo grosso, rotondo, direi
paesano – me lo ricordo ancora – un po’ curvo sulla spalla, quasi che indicasse
con questo una sua timidità e denunciasse subito la umiltà del suo spirito. sembra
molto facile subito individuare questo spirito. provate ad esplorarlo. provate a varcare le soglie, con riverenza, vero, e con acutezza psicologica umana e cristiana.
provate, a varcare le soglie di questo spirito e vedrete se la cosa è semplice»15.
montini aveva conosciuto personalmente don orione, lo aveva incontrato più volte, era rimasto affascinato dalla sua forza interiore e dalla fiducia incondizionata
nella provvidenza, al punto da intitolarvi la sua congregazione; ciò significa, os13

montini, Discorsi e scritti milanesi, p. 2038.

14

Lo spirito di don Orione tratto dai suoi scritti e proposto ai suoi religiosi, a cura di c. sterpi, Venezia
1941; questo discorso è stato anche ripreso nell’omelia per il 24° della morte di don orione da mons.
Francesco rossi, vescovo di tortona (milano, archivio storico del piccolo cottolengo, milano,
piccolo cottolengo di don orione, parrocchia di san Benedetto di milano, 22 marzo 1964); invece,
in occasione del 50° dell’ordinazione sacerdotale di don sterpi, nell’inviare una lettera di felicitazioni e la benedizione apostolica al festeggiato, riprendendo i medesimi concetti montini gli augurava di continuare a «dedicare le sue energie al mantenimento dello spirito dell’indimenticabile
Fondatore» per «l’ulteriore sviluppo delle sue istituzioni» (roma, archivio don orione, carteggio,
Vaticano, 14 maggio 1947).
15

montini, Discorsi e scritti milanesi, pp. 2039 e sgg. per i riferimenti testuali precedenti; cfr. anche
montini, Discorsi e scritti milanesi, i: (1954-1957), p. 1270; Insegnamenti di Paolo VI, i, pp. 635-636;
concetti ripresi dal vescovo di tortona, mons. Francesco rossi, in occasione del 24° anniversario
della morte di don orione il 22 marzo 1964 (milano, archivio storico del piccolo cottolengo, milano, piccolo cottolengo di don orione).
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serva il presule, che era esposta «ad un rischio continuo, ad un atto di fede basato
non su argomenti tangibili ed umani, terreni e temporali, calcolabili, ma sopra
questo incalcolabile ma reale aiuto che viene da dio. e perché questo fosse possibile
mise nel cuore suo, e in quello dei suoi figli e successori, l’arte di captare la divina
provvidenza; che è un supremo disinteresse, che è una preghiera che non dorme
mai, che è una bontà che sorride quando verrebbe tanto da piangere, che è una
pazienza che resiste quando tutto farebbe dire: Beh, finiamola e basta così! se il mondo non vuole, vada alla malora anche lui; ché io sono stanco di beneficare e di consolare chi non vuole essere né beneficato né consolato… Questa capacità di ricevere, di meritare l’aiuto della provvidenza, l’ascetica cioè che rende possibile il
contatto e l’innesto della causalità di dio con la nostra, don orione la ebbe»16.
di questi incontri il card. montini parla spesso e lo fa con parole tanto familiari
quanto affettuosamente deferenti e davvero inusuali, che poi trasferisce alle opere,
ai religiosi, ai benefattori e agli amici della «cara famiglia» orionina di cui si sentiva
parte17, come un «amico fra gli amici»18. di don orione aveva avuto notizia sin
da ragazzo per via del terremoto del 1908, calamità nella quale il giovane prete
piemontese si era gettato senza risparmio; lo aveva poi conosciuto di persona a
genova durante un incontro con i benefattori nel 1927 – dove si era recato su invito di Franco costa (1904-1977), divenuto poi assistente ecclesiastico della Fuci19
16

montini, Discorsi e scritti milanesi, p. 2043; il testo è stato ripreso da mons. Francesco rossi il
22 marzo 1964 nella sua omelia nella chiesa di san Benedetto (milano, archivio storico del piccolo
cottolengo, milano, piccolo cottolengo di don orione).
17

così si esprimeva paolo Vi nella lettera al direttore generale don giuseppe Zambarbieri del 3
gennaio 1973 in risposta all’accoglienza riservata al segretario di stato card. Villot in visita il 1°
gennaio a roma a monte mario, al posto del pontefice colpito da influenza, e per l’offerta data ai
ragazzi terremotati di managua (roma, archivio don orione, carteggio, Vaticano, 3 gennaio 1973).

18

Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», p. 111 (discorso agli amici di don orione, riuniti per il loro
Vi convegno internazionale, nella basilica vaticana del 2 maggio 1965).
19

in una nota d’archivio lo stesso mons. costa scrive: «ebbi occasione di presentare l’allora mons.
montini a don orione. se ben ricordo era il giorno di san giuseppe del 1934 o di un anno o due
prima. andai ad ascoltare una sua conferenza a genova con mons. montini che stava predicando
una preparazione pasquale agli universitari. don orione parlò, come sempre, della carità. mons.
montini lo ascoltò con grande attenzione e ricordo che parlammo a lungo di lui, e non certo della
sua parola umana, ma della santità che traspariva attraverso la sua parola» [roma, archivio don
orione, don orione (temi), card. montini (paolo Vi), foglio sparso; g. ZamBarBieri, Ricordando
Paolo VI, «don orione», 1 (1978), pp. 7-8]. in verità, il ricordo non è del tutto preciso e la circo-
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– e altre due volte in segreteria di stato a roma in Vaticano al rientro dall’argentina dopo il 1937; una dozzina di lettere, invece, a partire dal 1928 attesta il
medesimo impegno e il comune apostolato verso i preti in difficoltà e le relazioni
personali esistenti tra i due20. «Questa sera io sono stato chiamato quasi a far parte
degli amici di don orione – così montini confidava ai benefattori della don
orione home di Boston, presso cui si era recato l’8 giugno 1960 su invito dell’arcivescovo di quella città card. richard james cushing (1895-1970) – e lo sono
da molto tempo, anche perché ho avuto la rara fortuna d’incontrare, di parlare e
di conoscere da vicino la stessa venerata persona di don orione; e conservo di
queste visioni una memoria incancellabile come si deve a quella di uno che veramente è santo. e sono molto lieto che questo messaggio di carità, di civiltà, di
umiltà e di virtù evangeliche, abbia trovato in una città così grande, così operosa,
così moderna, una udienza tanto buona e tanto efficace»21.
stanza fu verosimilmente il 18 o il 19 marzo 1927, come scrive lo stesso montini in una lettera a
don orione della fine del 1928: «io la conobbi a genova, quando lei or son quasi due anni tenne
una riunione per la sua opera: io stavo con Franco costa», mentre in due altre missive del 1929 fa
cenno alla figura, stimata da entrambi, del giovane laureato genovese in giurisprudenza Franco
costa, simpatizzante per il partito popolare, divenuto in seguito prete, assistente ecclesiastico della
Fuci, vescovo di crema, assistente generale dell’azione cattolica e presidente della commissione
episcopale “justitia et pax”: «Veneratissimo d. orione, l’ottimo dott. costa, di genova, mi ha
portato i suoi saluti, con immenso mio piacere, per sapermi da lei ricordato, e, spero, nel ricordo
della preghiera e della carità»; «ho passato, nel settembre, qualche giorno con Franco costa, ed
insieme abbiamo parlato di lei: ci vuol ricordare entrambi nella sua caritatevole preghiera?» [roma, archivio don orione, milano-montini giovanni Battista, corrispondenza con don orione,
carteggio (roma, 27 dicembre 1928; 11 settembre 1929 e 1 novembre 1929)]. la circostanza dell’incontro è precisata da F. peloso, Mons. Montini e don Orione negli anni Trenta, in Paolo VI, amico
di don Orione, soveria mannelli 2015 (rist. ampliata del vol. del 1985), note 1-5 e testo corrispondente; per qualche notizia biografica su mons. costa, cfr. a. monticone, Franco Costa, in Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia, a cura di g. campanini e F. traniello, ii. I protagonisti,
torino 1982, pp. 132-136; m. casella, s.v., Costa Franco, in Dizionario biografico degli italiani, 34,
roma 1988, pp. 792-794.
20

per qualche notizia al riguardo, F. peloso, Un carteggio inedito degli anni ’30 tra mons. Montini
(Paolo VI) e don Orione, rivela la collaborazione in favore dei preti lapsi, «messaggi di don orione»,
33/105 (2001), pp. 65-71; ripreso in idem, Lettere di misericordia, «30giorni», 7/8 (2001), pp. 7073 e in id., Mons. Montini e don Orione negli anni Trenta, cit., oltre al saggio nel presente volume.

21

La c’è la Provvidenza, pp. 51-52. il 16 luglio 1957 l’arcivescovo montini aveva ricevuto in episcopio
lo scultore arrigo minerbi con la moglie, l’architetto mario Bacciocchi – progettista del piccolo
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il 4 novembre 1972, rivolgendosi ai partecipanti all’Viii convegno internazionale
degli “amici di don orione”, non era meno esplicito: «siete amici di don orione,
come a dire ammiratori della sua luminosa figura ed estimatori delle sue imprese
apostoliche. molti di voi l’hanno conosciuto, ed anche noi, che più volte l’abbiamo avvicinato, siamo tuttora commossi dal ricordo di quei colloqui, dai quali riportavamo l’impressione di un uomo e di un sacerdote animato da una carica eccezionale di zelo e di dedizione per le anime.
“papa e poveri”, come dice il tema da voi studiato, sono stati un unico amore per
don orione. uscito più che dalla mente, dal cuore di don orione, “papa e poveri”
è un binomio dal significato intenso, inscindibile, caro al cuore di quello che noi
speriamo di venerare un giorno sugli altari: don orione. Vero?... sapete anche
noi abbiamo conosciuto don orione: ricordo benissimo due volte di averlo ricevuto in segreteria di stato; una volta ricordo di averlo sentito parlare a genova,
con tanta meraviglia e ammirazione, per la semplicità estrema della sua parola e
per la capacità anche di esprimersi e di arrivare ai cuori di coloro cui si rivolgeva
il suo discorso»22.
affaticato e provato dalla malattia, nell’udienza generale del 12 gennaio 1978, a
pochi mesi dalla morte, l’anziano paolo Vi tornava ancora con sorprendente lucidità a quelle tappe della sua vita, quasi per consegnarle come lascito testamentario ai religiosi dell’opera, dopo aver approvato due giorni prima il decreto di
beatificazione per don orione. «abbiamo avuto, direi, la consolazione straordinaria di conoscerlo, in una nostra visita a genova. ove eravamo andati per gli
studenti universitari; e lui era la prima volta che andava a genova e fu accolto da
amici, molto bene. e parlò, parlò con candore così semplice, così disadorno, ma
così sincero, così affettuoso, così spirituale, che toccò anche il mio cuore, e rimasi
meravigliato di quella trasparenza spirituale che emanava quest’uomo, così sem-

cottolengo orionino – e don giuseppe Zambarbieri che lo invitarono a visitare la don orione
home di Boston, dove il cardinale di milano – giunto a chicago il giorno prima – si recò l’8 giugno
1960; lì venne ricevuto dal superiore della comunità don rocco crescenzi e incontrò una folta delegazione di italiani e di “amici” di don orione, cfr. g. adornato, Cronologia dell’episcopato di Giovanni Battista Montini a Milano, 4 gennaio 1955 - 21 giugno 1963, prefazione di g. colombo, Brescia
- roma 2002, pp. 393, 683.
22

Insegnamenti di Paolo VI, x, città del Vaticano 1972, p. 1124; Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», p. 127.
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plice e umile. narrava la sua vocazione, passata attraverso stadi di sforzi, di esempi
di povertà, ma sempre tesa al grande sogno della sua consacrazione»23.
il pensiero correva quindi agli anni giovanili: «poi venne il 1908, noi lo ricordiamo, eravamo ancora ragazzi. Fu nel dicembre il grande terremoto di messina a
cui nessuno era preparato. Fu un disastro sia per la calabria, e sia per tutto lo
stretto di messina e tutta la costa orientale della sicilia. egli fu incaricato – poiché
il sacerdote cominciava ad occuparsi appunto di opere di carità – fu incaricato da
pio x, altro santo, di vedere cosa si poteva fare, perché non c’era organizzazione,
non c’era niente. su quel terreno perirono circa centomila persone in quella disgrazia tellurica, che fu anche una vera disgrazia demografica. sconvolse tutto e
le conseguenze durarono per tanti anni, e credo che non siano ancora finite le
opere di ricostruzione di messina e specialmente della costa. abbiamo visitato,
da studenti, queste opere, ed abbiamo ammirato quelle costruite, ma con grande
dolore abbiamo visto che non erano sufficienti al bisogno»24.
i contatti di montini con il mondo orionino non riguardarono solo il fondatore,
ma l’intera sua opera, diventando molto più intensi dopo la morte di don orione,
come il nutrito e variegato materiale documentario, conservato con cura nell’archivio centrale della congregazione a roma e del piccolo cottolengo a milano,
attesta. si tratta per lo più di atti legati all’ufficio di sostituto alla segreteria di
stato vaticana, ma anche di risposta a doni, ad auguri, a richieste di informazioni,
e poi come pastore della grande diocesi milanese e infine come pontefice in rela23

Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», pp. 150-151; sull’invito di don costa a montini a genova
per la pasqua degli universitari, dove partecipò all’annuale incontro di don orione con gli amici
del piccolo cottolengo, si veda anche ZamBarBieri, Ricordando Paolo VI, pp. 7-8, che scrive: «mons.
costa (allora semplicemente don Franco), che aveva chiamato a genova l’assistente nazionale della
Fuci per la pasqua degli universitari, gli aveva proposto di partecipare all’annuale incontro di don
orione con gli amici del piccolo cottolengo genovese. “mons. costa aveva accolto l’invito volentieri
– mi confidava la mattina del 30 giugno, mentre con mons. angelo [Zambarbieri] e mons. Francesco rossi si attendeva di incontrare il santo padre nella prima udienza, che concedeva nel giorno
stesso della sua incoronazione – e ne era rimasto profondamente colpito. ricordo che, uscendo da
quell’incontro, mons. montini mi diceva: “Vedi, don Franco, ora mi trovo quasi a disagio pensando
a quel che dovrò dire agli universitari, perché noi diciamo delle parole, mentre quando si ascolta
don orione ogni parola è una semente di vita”»; anche ZamBarBieri, Prefazione, pp. 7-11, a p. 8.
24

Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», p. 151.
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Due immagini della visita
del cardinale Montini
al Piccolo Cottolengo nel 1959.

Nella pagina precedente:
Visita dell’arcivescovo
Giovanni Battista Montini
nel 1955
al Piccolo Cottolengo.
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zione alla vita della congregazione. ne citiamo almeno un paio: la prima è la richiesta di informazioni sui fratelli Bassetti fatta da montini a don sterpi nell’ottobre
1942 al fine di conferire loro un “titolo onorifico” in segno di gratitudine per l’aiuto
dato al piccolo cottolengo25; nella missiva di risposta si legge: «conosco molto bene
i fratelli ermete e Felice Bassetti. sono ottime persone e molto generosi. al piccolo
cottolengo hanno offerto, insieme con un terzo fratello giannino, un milione […].
anche il giannino è molto buono e, vorrei dire, più affezionato degli altri due al
piccolo cottolengo […], è per iniziativa sua e della sua signora, fervente cattolica,
e a spese loro, che lo scultore minerbi ha scolpito la statua di don orione, somigliantissima al defunto nostro padre, e che costò oltre centomila lire»26.
25

roma, archivio don orione, segreteria di stato, g.B. montini (paolo Vi), carteggio, la missiva è
indirizzata al superiore generale don carlo sterpi: «segreteria di stato di sua santità, n. 5778, dal
Vaticano, lì 7 ottobre 1942. rev.mo padre, È stato chiesto un titolo onorifico a favore dei fratelli
sigg. ermete e Felice Bassetti, domiciliati in milano Via Barozzi n. 4, i quali, oltre ad altre benemerenze, avrebbero largamente beneficato l’opera di don orione in milano denominata “piccolo cottolengo milanese”. sarei pertanto grato alla s.V. rev.ma se volesse cortesemente fornirmi informazioni dei candidati, indicandomi altresì l’entità delle elargizioni con cui hanno beneficato l’opera.
con sensi di stima e di considerazione ho il piacere di professarmi dev.mo servitore, g.B. montini».
l’esito dell’intervento porterà al conferimento, nel maggio del 1943, da parte di pio xii del titolo
araldico comitale ai membri della famiglia milanese (clerici, I Conti Fratelli Bassetti, p. 34).
26

roma, archivio don orione, segreteria di stato, g.B. montini (paolo Vi), carteggio, la missiva
(tortona, 15 ottobre 1942) è diretta da don sterpi a mons. montini: «eccellenza rev.ma, la pace
di nostro signore sia sempre con lei! conosco molto bene i Fratelli ermete e Felice Bassetti. sono
ottime persone e molto generosi. al piccolo cottolengo milanese hanno offerto, insieme con un
terzo Fratello giannino – poiché la casa Bassetti è composta di tre fratelli – un milione, hanno
messo a disposizione dello stesso piccolo cottolengo il loro ufficio tecnico per la nuova fabbrica,
e spero faranno anche di più. anche il giannino è molto buono e, vorrei dire, più affezionato degli
altri due al piccolo cottolengo, che, oltre al milione offerto insieme ai Fratelli, benefica continuamente e largamente il piccolo cottolengo. È per iniziativa sua e della sua signora, fervente cattolica,
e a spese loro, che lo scultore minerbi ha scolpito la statua di don orione, somigliantissima al defunto nostro padre, e che costò oltre centomila lire. sarebbe per tutti del piccolo cottolengo un
grande piacere se il titolo onorifico che si concede ai Fratelli fosse concesso anche a giannino; anzi,
se mi è lecito, ne farei preghiera alla eccellenza Vostra, perché al giannino e sua signora dobbiamo
grandissima riconoscenza e mi pare che anch’egli la meriti e, forse, sarebbe un po’ di umiliazione
per lui, vedere riconosciuti gli altri fratelli ed egli no. perdoni, eccellenza, la mia libertà. so della
grande benevolenza che l’eccellenza Vostra rev.ma ha per i miei confratelli di roma e per la
piccola opera e delle bellissime parole rivolte agli amici di d. orione. la ringrazio di cuore, le
protesto tutta la mia riconoscenza e l’assicuro che pregherò per Vostra eccellenza specialmente
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una “vicinanza” di sentire e di agire nella carità, sperimentata e attestata in vario
modo, anche pubblicamente, dai superiori dell’opera, come ebbe a dire don sterpi nel 1942: «so della grande benevolenza che l’eccellenza Vostra rev.ma ha per
i miei confratelli di roma e per la piccola opera e delle bellissime parole rivolte
agli amici di d. orione»27. e a roma, durante i difficili anni della guerra, i contatti
furono davvero frequenti, specie con don piccinini – e siamo al secondo riferimento –, come quando «il primo martedì dell’aprile del 1944 – si legge in una
nota d’archivio – mentre le azioni di guerra si facevano più intense e stringevano
roma in un semicerchio di fuoco e l’ansia per l’urto imminente, decisivo per le
sorti della città eterna si faceva di giorno in giorno più angosciosa, s. e. monsignor montini celebrava in s. caterina di Via iV novembre, la s. messa al raduno
mensile degli amici di don orione» mettendo a tema l’urgenza della carità28, o
nell’avvio del centro mariano di monte mario in via della camilluccia, «istituzione che fin dal suo nascere ebbe le premure» del sostituto montini e con esse
quelle che scaturivano direttamente dal «cuore del papa»29.
davanti alla tomba di d. orione. anche Vostra eccellenza rev.ma preghi per me perché sento di
essere un povero prete, impari alla missione che mi è affidata. con profondo ossequio». sui rapporti
tra don orione, il piccolo cottolengo e la famiglia Bassetti, cfr. p. clerici, I Conti Fratelli Bassetti e
signora Gina Bassetti Cantù “insigni benefattori”, in Volti e cuori della Divina Provvidenza. Don Orione e
alcuni benefattori tra Milano e Genova, a cura del gruppo studi orionini, Brescia 2010, pp. 23-80.
27

roma, archivio don orione, segreteria di stato, g.B. montini (paolo Vi), carteggio (tortona,
15 ottobre 1942).

28

roma, archivio don orione, segreteria di stato, curia generalizia, corrispondenza, foglio sparso; la testimonianza è raccontata in g. piccinini, Roma tenne il respiro, roma 1953, pp. 121-122.

29

roma, archivio don orione, segreteria di stato, curia generalizia, corrispondenza, lettera di
don c. pensa, direttore generale, a mons. g.B. montini (roma, 11 febbraio 1952): «tutto quanto
sopra [terreno e strutture caritative da realizzare], è una grazia della madonna santissima, maturata
attraverso la benedizione del cardinale Vicario di allora [Francesco marchetti selvaggiani] e dall’incoraggiamento che, da un cuore di padre universale, ci venne attraverso la prima cucina e minestre del circolo di s. pietro elargito – per disposizione di Vostra eccellenza – ai ragazzi lassù raccolti nel 1944. così ci aiuti, come la benedizione del papa, la preghiera di Vostra eccellenza a educare quei figliuoli, “stringendoli (sono parole di don orione) in vincolo dolcissimo di figli, alla cattedra di pietro!”. Mariae Nomini adscribatur victoria!... per questo lo scultore arrigo minerbi, il
quale giunse a salvamento in roma, la sera dell’8 dicembre 1943, sta preparando in riconoscenza,
da rame ricavato da pentole rotte, un monumento alla madonna». per l’opera dello scultore italiano
di origini ebraiche (1881-1960), v. g. marchi, Arrigo Minerbi: un grande scultore del Novecento,
«messaggi di don orione», 33, 104 (2001), pp. 33-56.
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durante il periodo del governo milanese, infine, numerose furono «le soste in
preghiera al nostro santuario di tortona e in cripta», dove l’arcivescovo si recava
per far visita a mons. egisto domenico melchiori (1879-1963), il vescovo suo
conterraneo, già suo maestro di teologia morale ai tempi del seminario, ormai anziano e malato, pastore della diocesi dedicata al martire san marziano30. ma don
Zambarbieri ricorda pure l’intensa «visita a sanremo, dove indugiò a lungo in ginocchio nella cameretta del transito di don orione» e il desiderio di papa montini
di essere lui a beatificare il fondatore della piccola opera31.
nelle parole di paolo Vi la figura di don orione è immagine o modello di carità.
in occasione del Vi convegno internazionale degli amici, il 2 maggio 1965 nella
basilica vaticana, egli riprende concetti di vicinanza e di stima non nuovi: «saremmo quasi tentati di dire che fra gli amici di don orione siamo iscritti anche
noi. e cioè, abbiamo noi stessi avuto la fortuna d’incontrarlo vivente. commemoriamo con questi amici, e con quanti altri nel mondo a questo nome guardano
e benedicono, il 25° della sua morte pia e buona, nella speranza che la chiesa
possa riconoscere in lui quello che tutti comunemente dicevano quando lo incontravano vivente: È un santo! È un santo! e dio voglia davvero che questo titolo gli
sia ufficialmente e qui riconosciuto!».
poi continuava con tono confidenziale: «abbiamo tanti bei ricordi di don orione
e, cioè, della sua famiglia. san Benedetto di milano: questo bellissimo centro dove
sempre ricevemmo accoglienze così pie e così premurose: vi è nato un villaggio
della carità – una specie di transatlantico, ove ci sono tutte le miserie e tutte le
bontà – in cui andavamo tutti gli anni il giorno di s. ambrogio a portare la nostra
benedizione»32.
al piccolo cottolengo montini si recava volentieri, le fotografie delle sue visite lo ritraggono sempre sorridente, sereno, lontano dallo stereotipo del pontefice “triste”
che la vulgata giornalistica gli ha malevolmente talvolta attribuito, non veritiera e
contraria al suo temperamento. ci andava dopo i vespri e il solenne pontificale del
30

ZamBarBieri, Prefazione, pp. 8-9; m. treBeschi, Mons. Egisto Domenico Melchiori Arcivescovo,
Bedizzole 2004 (Fondazione mons. egisto melchiori), pp. 280, 287.

31

ZamBarBieri, Prefazione, p. 9; viva sarà la soddisfazione dell’anziano pontefice nell’approvare il
6 febbraio 1978 il decreto sull’eroicità delle virtù di don orione, tappa fondamentale sulla strada
della beatificazione avvenuta in piazza san pietro da parte di giovanni paolo ii il 26 ottobre 1980.
32

Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», p. 111.
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7 dicembre, anche senza voce33, perché lo riteneva un luogo in cui «il miracolo della
carità che silenziosamente lavora» e mette in crisi le leggi dell’economia e del mercato, forza del popolo e ricchezza della chiesa, come ebbe a dire nel 195934. poco
dopo l’elezione al pontificato, non esitò a confessare pubblicamente «il costante,
dolce ricordo» che conservava della parrocchia di s. Benedetto. «essa, un tempo,
era ai margini di milano; ora, invece, è già circondata dai nuovi quartieri e si distingue
per una monumentalità e per una completezza di apostolato impressionante, degno
di ogni encomio. a tale centro fiorente – dove sempre l’attuale pontefice soleva recarsi alla sera della festività di s. ambrogio, e che lo ha accolto in diverse altre circostanze –, egli riserva il suo particolare saluto e la benedizione più cordiale»35.
tra i Discorsi e scritti milanesi sono sei gli interventi dell’arcivescovo documentati
per gli anni dell’episcopato, dal 1955 al 1962. in occasione dell’inaugurazione del
nuovo oratorio e delle opere di assistenza sociale (31 maggio 1955)36, il saluto di
benvenuto fu pronunciato da don gaetano piccinini (1904-1972) che riprese le
parole del discorso tenuto da montini il 12 marzo 1944 nella chiesa di santa caterina a roma agli amici sulla necessità di “avere il coraggio del bene”37. l’arci33

montini, Discorsi e scritti milanesi, iii: (1961-1963), p. 4801.

34

montini, Discorsi e scritti milanesi, ii, pp. 3200-3201; cfr. anche la cronaca della visita apparsa
sul Corriere della sera dell’8 dicembre 1959.

35

Insegnamenti di Paolo VI, i, p. 633.

36

così l’avvenimento viene registrato nel Diario della casa: «31 maggio 1955. prima visita dell’arcivescovo s. e. mons. montini, che viene per la inaugurazione dell’oratorio don orione. sono
presenti le maggiori autorità cittadine: il prefetto dott. liuti, il preside della provincia avv. casati,
l’ing. giambelli per il sindaco, il provveditore agli studi prof. clausi schettini, s. e. merra, gli assessori dr. montagna e avv. sala e fa corona una folla immensa di amici e di benefattori. l’ecc.mo
mons. montini, che viene accolto dal nostro superiore generale don pensa, benedice il nuovo padiglione destinato all’oratorio e alle opere di assistenza sociale. “È uno dei più belli di milano”,
commentavano unanimi i visitatori. sua eccellenza passa poi a portare la sua benedizione ai vari
reparti del piccolo cottolengo. pronuncia quindi, ammirato e commosso, un discorso tanto affettuoso nel cortile centrale dell’istituto, gremito di amici, e si compiace consegnare i premi al merito
ai mutilatini che si sono maggiormente distinti per studio e condotta» (La c’è la Provvidenza, pp.
188-189; per gli sviluppi edilizi della struttura del piccolo cottolengo e la presenza di montini si
veda anche il contributo di F. stroppa in questo volume).
37

montini, Discorsi e scritti milanesi, i, pp. 275-278; circa l’intervento del 1944 per l’adempimento del voto alla vergine maria “salus populi romani”, cfr. g. piccinini, Roma tenne il respiro,

235

236

GABRIELE ARCHETTI

L’arcivescovo Montini con il direttore generale don Carlo Pensa
durante la prima visita al Piccolo Cottolengo nel maggio 1955.
Nella pagina a fianco:
Il card. Montini e il parroco Ferretti durante la visita
alla parrocchia di San Benedetto del 1959.
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vescovo rispondeva indicando giuseppe cottolengo e giovanni Bosco come «radici» orionine del «grande albero che [anda]va grandeggiando e frondeggiando
di nuove opere», le quali ormai superavano, grazie alla provvidenza, «tutti i calcoli
dell’economia, tutti i contabili e tutti i ragionieri che vorrebbero ristretto soltanto
alla loro esperienza e a un limite umano il bene, indica che nel bene ci sono orizzonti sconfinati in possibilità», perché «la carità non rifiuta nulla»38.
nell’agosto del 1956 l’arcivescovo era al capezzale di don Benedetto galbiati (18811956), che tanta parte aveva avuto nell’acquisto di villa restocco su cui sorse il piccolo cottolengo39, e il 21 marzo successivo (1957) tornava nella parrocchia orionina
per celebrare la festa del patrono: «carissimi figli, volevo da tempo venire a pregare
con voi un momento; lo volevo perché, quando ho avuto l’occasione di arrivare fino
a questa casa, sempre la fretta urgeva sui miei passi e non mi ha concesso di sostare
un momento per conoscervi meglio, per salutarvi, per dire a voi quanta compiacenza, quanta dolcezza mi venga in cuore fra queste mura. allora col vostro prevosto
[don silvio Ferretti] e con gli altri religiosi che svolgono qui la loro opera di bontà
palermo 1956, pp. 103-110; ripreso in La c’è la Provvidenza, pp. 5-10; Papa Paolo VI, «Amico di
Don Orione», pp. 15-18.
38
39

montini, Discorsi e scritti milanesi, i, p. 277.

la visita viene registrata nel Diario della casa: «11 agosto 1956. anche don Benedetto galbiati
raggiunge oggi don orione in paradiso, torna a dio piissimamente. nella clinica san giuseppe
di Via s. Vittore, dove si trovava da una settimana, ha il conforto anche della visita e di una estrema
benedizione da parte del venerato arcivescovo mons. montini. nel pomeriggio, poi, esprime il
desiderio che sia un sacerdote di don orione ad amministrargli l’olio santo. […] la nostra casa
lo ricorderà con motivi di particolare gratitudine perché fu proprio don Benedetto, nell’autunno
del 1931, che si interessò e segnalò a don orione la possibilità di un piccolo cottolengo nella villetta
del restocco. per i suoi buoni uffici presso il padre atanasio e le suore carmelitane, la villetta veniva venduta alla piccola opera della divina provvidenza ed il 4 novembre 1933 vi aveva inizio
l’opera di carità che doveva così provvidenzialmente svilupparsi. a chi lo felicitava per questo,
quasi fosse un cofondatore del piccolo cottolengo milanese, rispondeva arguto: Cofondatore io?
Non ci avrò altro merito del cartolaio, che fornì l’inchiostro a Dante per scrivere la Divina Commedia!»
(La c’è la Provvidenza, pp. 191-192; su questi aspetti anche il contributo di p. clerici in questo volume). in occasione della nomina cardinalizia di montini, invece, il fatto viene annotato nel modo
seguente: «novembre 1958. gaudio di milano, gaudio della chiesa! la metropoli lombarda saluta
nel suo arcivescovo un principe di santa romana chiesa. giovanni Battista montini apre l’elenco
degli em.mi cardinali elevati alla porpora dal santo padre giovanni xxiii. all’amatissimo pastore
s’eleva in festoso augurio, la voce riconoscente degli ospiti del piccolo cottolengo e degli amici
milanesi di don orione» (ivi, p. 204).
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Inaugurazione del battistero della parrocchia di San Benedetto
da parte dell’arcivescovo Montini nel 1959.
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e di carità, abbiamo detto: andremo il giorno di san Benedetto che, secondo il rito
romano, si celebra oggi, anche se nel rito ambrosiano prevale, sulla festa del santo,
il grande pensiero della preparazione pasquale, cioè della Quaresima, e la festa del
santo è mandata ad altro giorno, precisamente all’undici luglio»40.
la predica, incentrata sull’umiltà del bene, mise a confronto il genio benedettino
con quello orionino evidenziando la contrapposizione tra la maestosità delle strutture e il nascondimento con cui si esercita la carità41. «da una parte ci sorprende
(guardate che mura!) la grandezza di questa casa, di questa chiesa, di queste opere;
e dall’altra ci invita e ci incanta l’umiltà di questa stessa casa, di questa chiesa, di
questa istituzione. […] le proporzioni stesse di questa casa ci dicono che non può
essere tenuta nascosta e che in mezzo a tutti i grattaceli che sorgono di qua e di
là anch’essa, questa casa, sorge alta e solenne per dire: guardate che in mezzo alle
case degli uomini c’è anche la casa di dio, in mezzo alle case degli uomini che
pensano ai propri affari c’è anche la casa di coloro che pensano agli affari altrui;
di quelli che vivono non di altro preoccupati che del bene della terra; c’è anche
la casa di coloro che pensano ai beni o ai destini del cielo»42. e ciò avviene non
perché direttamente voluto, ma in quanto «è una irradiazione – parola chiave nel
lessico montiniano – che il bene ha di natura sua».
nella festa di sant’ambrogio del 1959 la visita dell’arcivescovo diede avvio ad un
nuovo padiglione femminile43. colpisce però il tono confidenziale, nonostante

40

montini, Discorsi e scritti milanesi, i, pp. 1269-1274; anche in La c’è la Provvidenza, pp. 17-25;
Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», pp. 23-28.
41

per l’influsso della grande tradizione benedettina nella formazione orionina, specialmente in ambito educativo, cfr. g. archetti, Oltre la Moffa: linee educative, in Villa Moffa. Il Noviziato “Maria
Immacolata” e l’Istituto filosofico “San Tommaso”, gruppo studi orionini, Brescia 2012, pp. 57-90.

42
43

montini, Discorsi e scritti milanesi, i, pp. 1270, 1272.

nel Diario della casa l’evento è annotato nel modo seguente: «7 dicembre 1959. la prima pietra
di un nuovo erigendo padiglione. un’altra tappa del piccolo cottolengo milanese, un altro balzo
avanti nella coraggiosa realizzazione del programma benedetto dai servi di dio il card. schuster e
don orione, per il conforto e l’assistenza dei più poveri! a felice ricordo del 25° del piccolo cottolengo, l’em.mo card. montini ha oggi benedetto la prima pietra del padiglione che comprenderà
la scuola medico-pedagogica per minorati recuperabili, la scuola materna per i bimbi della zona e
l’oratorio parrocchiale femminile. alla cerimonia fungono da padrini il più giovane dei ragazzi poliomielitici e la più anziana delle donne assistite. attorno al successore di sant’ambrogio, assieme
a umili fedeli e agli assistiti dell’istituto, sono numerose autorità cittadine e un folto gruppo di
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l’ufficialità della circostanza, con cui si rivolge agli ospiti del cottolengo per poi
soffermarsi sulla ricchezza della carità: «non avendo troppo frequente l’occasione
di venirli a visitare, vorrei questa sera lasciare a ciascuno di loro il mio saluto e la
mia benedizione; e dire loro il mio ricordo, la mia simpatia e anche la mia fiducia
che loro stessi, nelle loro sofferenze, non vorranno dimenticare né me né tutta la
grande famiglia ambrosiana»44; e conclude: «parto molto felice e molto tranquillo,
sicuro che quest’opera continuerà e sarà davvero consolazione dei poveri e ricchezza di carità cristiana»45.
era stato il direttore del cottolengo don Zambarbieri ad invitarlo, il quale, nella
missiva del 26 ottobre in risposta all’assenso dell’arcivescovo, menzionava come
trent’anni prima erano stati don orione e il card. schuster a benedire gli inizi del
piccolo cottolengo proprio nella festa del patriarca ambrosiano46. accanto ai lavori per le strutture assistenziali, si arricchivano via via anche le opere di abbellimento della chiesa parrocchiale: «ci sembra di tanto buono auspicio, eminenza,
che la nuova benedizione sia provvidenzialmente caduta proprio nel giorno di s.
ambrogio, come sarà di qualche sollievo anche all’eminenza Vostra inaugurare
– nella chiesa di s. Benedetto, dove sarà tutta la nostra famiglia ad attendere il
successore di s. ambrogio – l’artistico Battistero e il pavimento di marmo».
anche la successiva visita del 7 dicembre 1961 divenne occasione per aprire ambienti e iniziare nuovi progetti di fabbricati47. «È già la terza inaugurazione che
amici di don orione. prima di aspergere con l’acqua santa la pietra fondamentale, l’em.mo pastore
ha parlato nella chiesa di san Benedetto, suscitando fremiti di commozione nell’esaltare la ricchezza
interiore e la forza della carità di cristo. Felicitandosi per la testimonianza operosa data, attraverso
la misericordia verso i poveri, dai buoni ambrosiani, ha dichiarato la propria sicurezza che “quest’opera continuerà e sarà davvero consolazione dei poveri e ricchezza di carità cristiana”» (La c’è
la Provvidenza, pp. 210-211; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 254, 256-259). si veda
anche la cronaca della visita di montini apparsa sul Corriere della sera dell’8 dicembre 1959.
44

montini, Discorsi e scritti milanesi, i, pp. 3200-3204; anche in La c’è la Provvidenza, pp. 41-48;
Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», pp. 55-60.

45

montini, Discorsi e scritti milanesi, i, p. 3204.

46

roma, archivio don orione, milano, autorità ecclesiastiche, montini g.B., card. arcivescovo,
carteggio (milano, 26 ottobre 1959).
47

nel Diario della casa si dà conto dell’evento: «7 dicembre 1961. Festa di sant’ambrogio e 20° anniversario di fondazione del gruppo “amici di don orione”. il card. montini inaugura un nuovo
padiglione del piccolo cottolengo e benedice la prima pietra di un’altra costruzione che sorgerà al

241

242

GABRIELE ARCHETTI

vengo a fare qui – esordiva montini –, e perciò vedo la crescita, l’aumento, la
fioritura di quest’opera grande. anche a guardarla di fuori, se ne vedono le proporzioni, che sembrano audaci, sembrano sproporzionate all’umiltà dell’inizio,
alla modestia di chi promuove quest’opera, alla destinazione: è fatta per gli umili,
è fatta per i sofferenti, è fatta per i piccoli»48. illustrava quindi le tre radici che
rendevano possibile tutto questo: la carità dei benefattori, la dedizione dei religiosi
e l’aiuto divino. «io vedo nella monumentalità stessa di questo edificio, di quest’opera, nella sua stessa grandiosità, la misura tangibile della bontà, della dedizione, del silenzio, dell’abnegazione, del sacrificio di questi cari confratelli e di
queste buone sorelle e di quanti con loro lavorano per il bene dei poveri e per il
bene degli umili. […] e la rapidità, la bellezza e la prosperità di una casa simile mi
lasciano davvero credere che la benedizione di dio è piovuta su questa zolla benedetta e l’ha resa così fiorente e così fruttifera. […] come è bello allora celebrare
posto della vecchia Villa restocco. dall’altare della chiesa di san Benedetto il cardinale rivolge il
suo saluto alle autorità, ai benefattori e agli assistiti del piccolo cottolengo e pronuncia un elevato
discorso. il Vicario generale don Zambarbieri legge il telegramma del santo padre e si procede alla
benedizione della pietra fondamentale di un altro nuovo padiglione. una vecchina ed un piccolo poliomielitico fungono da padrini della cerimonia, che si conclude con la firma di una pergamena da
parte delle maggiori autorità. Quindi il cardinale benedice la nuova cappella di san giuseppe Benedetto cottolengo, donata dagli amici ambrosiani a ricordo del 20° di fondazione del gruppo, e visita
i locali del nuovo fabbricato soffermandosi paternamente, benedicendo e confortando le malate dell’istituto» (La c’è la Provvidenza, p. 224; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 270-271; per
gli sviluppi edilizi della struttura si veda il contributo di F. stroppa in questo volume). in precedenza
l’arcivescovo era intervenuto in occasione del cinquantesimo di messa del parroco: «maggio 1961.
in questo bel mese, dedicato alla madonna, la nostra parrocchia di san Benedetto ha celebrato il 50°
anniversario dell’ordinazione sacerdotale del suo parroco don silvio Ferretti. […] il card. montini
ha fatto pervenire al festeggiato la seguente lettera: “rev.mo signore don silvio Ferretti, prevosto
parrocchia san Benedetto. informato della prossima ricorrenza del cinquantesimo anniversario della
sua ordinazione sacerdotale, desidero esprimerle per tale fausta ricorrenza le mie felicitazioni e i
miei voti. conosco il suo zelo, il bene che ella va facendo e promuovendo in cotesta parrocchia, conosco l’opera di carità a cui attende la Famiglia religiosa alla quale ella appartiene; e ringrazio perciò
il signore, mentre imploro dalla divina bontà nuove grazie di santificazione e di fecondo apostolato
per la paternità vostra, per i sacerdoti dell’opera di don orione, per i fedeli della parrocchia di san
Benedetto affidati alla sua guida e al suo ministero. con questi voti mi è caro inviarle, con un cordiale
saluto e con sensi di riconoscente ossequio, la mia pastorale Benedizione. g. B. card. montini”»
(La c’è la Provvidenza, pp. 220-221; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 267-268).
48

montini, Discorsi e scritti milanesi, iii, pp. 4801-4804; anche in La c’è la Provvidenza, pp. 55-61;
Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», pp. 64-68.
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nella nostra milano un fenomeno di questo genere: qui c’è la pioggia di dio, che
lavora, che feconda, che incoraggia, che consola che guarisce, che rende gli umili
grandi, che rende i sofferenti rassegnati e pieni di meriti»49.
il 7 gennaio successivo, giungeva nuovamente nella parrocchia di san Benedetto per
la visita pastorale, dopo quella di schuster del 5 novembre 1954; allora, ricordava
montini: «la chiesa non era ancora finita: aveva già stabilito questo posto “qui deve
sorgere una parrocchia”, questo monumento del vostro tempio non era ancora del
tutto costruito; ma ha già avuto la vostra parrocchia, diremo, il suo battesimo pastorale. Questa è la seconda; e la trovo in piena efficienza, in pieno sviluppo»50. arrivato in anticipo sull’orario stabilito per un disguido nella comunicazione del protocollo, improvvisò un dialogo con i presenti mentre la chiesa si andava riempiendo
e nell’omelia raccontò di aver avuto «la fortuna, più di una volta, di vedere e di avvicinare» don orione a roma e a genova, ricavando l’impressione «di essere davanti,
davvero, ad un uomo straordinario», che «con una semplicità sconcertante, con un
linguaggio quasi puerile, aveva la potenza di farti sentire che abitava in lui la parola
e l’eco di cristo»51. nel giorno di sant’ambrogio del 1962 era al piccolo cottolengo
per inaugurare nuovi reparti della riabilitazione e i primi tredici letti «dedicati ai
nomi dei nostri militari tragicamente periti a kindu, nel congo»52.

49

montini, Discorsi e scritti milanesi, iii, pp. 4803-4804.

50

montini, Discorsi e scritti milanesi, iii, pp. 4853-4857, 4858-4863, cit. p. 4857; anche in La c’è
la Provvidenza, pp. 63-70, 71-81; Papa Paolo VI, «Amico di Don Orione», pp. 69-74, 75-98. sulla fondazione e l’erezione della chiesa annessa al piccolo cottolengo, v. La parrocchia di San Benedetto
abate in Milano. Sessant’anni di fede e di opere, cit.
51

montini, Discorsi e scritti milanesi, iii, p. 4859. il decreto arcivescovile relativo alla visita pastorale
del 7 gennaio 1962, dà questo resoconto: «parrocchia di recente istituzione, riceve, dopo quella del
Venerato nostro predecessore, la sua seconda Visita pastorale, la quale trova felicemente costruita la
vasta chiesa, fiancheggiata da grandi edifici, che uniscono le misericordiose opere di don orione a
quelle del ministero parrocchiale, così che la carità ha qui più ampio e completo, irradiante domicilio.
esprimiamo la nostra compiacenza ai sacerdoti di questo monumentale “piccolo cottolengo”. ma
tutto non è finito: vorremmo che non tardasse ad esserlo l’altare maggiore. e raccomandiamo, com’è
costume, la formazione della comunità parrocchiale con l’incremento delle associazioni cattoliche e
la partecipazione dei fedeli alla preghiera liturgica. g.B. card. montini, arcivescovo» (milano, archivio parrocchiale di san Benedetto, busta 1, decreto arcivescovile, milano, 28 febbraio 1962).
52

Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 272. il riferimento è al fatto tragico dell’eccidio di
kindu, nell’ex congo belga, avvenuto l’11 o il 12 novembre 1961, in cui furono trucidati tredici avia-
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Il cardinale Montini con l’architetto Mario Bacciocchi
in occasione della visita al Piccolo Cottolengo del 1959 (sopra)
e con Bacciocchi, lo scultore Minerbi
e l’ambasciatore John Volpe (1960).
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Il cardinale Montini posa la prima pietra
del nuovo padiglione in luogo della chiesa di villa Restocco.
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poco dopo l’elezione al pontificato, il 30 novembre 1963, in una memorabile e
calorosa udienza, paolo Vi volle mantenere l’impegno di benedire la prima pietra
della “casa del giovane operaio”, il pensionato per lavoratori e studenti che lui
stesso aveva chiesto di costruire a milano53. l’intervento del papa è tra i più belli
di quelli rivolti alla famiglia orionina, e merita di essere ripreso in alcuni passaggi.
la prima annotazione del papa muove dalla «sorpresa» dell’uso in don orione
dell’aggettivo piccolo, riferito al cottolengo e all’opera, quando si tratta invece di
iniziative spesso grandiose: «verrebbe naturale – commentava il pontefice – il
supporre che le sue fossero cose di dimensioni molto modeste, mentre la realtà è
ben diversa». poi sorridendo aggiunse: «così, per oggi, è stata chiesta una piccola
udienza, non solenne, né lunga, appena di qualche minuto; e invece che cosa il
papa vede davanti a sé? al completo i superiori, la rappresentanza della grande
famiglia della parrocchia di s. Benedetto in milano, e tante altre persone, convenute appunto per celebrare insieme un avvenimento, per il papa davvero molto
caro e significativo. egli lo accetta quindi anche nella proporzione di solennità e
di grandezza, che all’incontro s’è voluto dare»54.
ma la sua «letizia» era motivata pure dalla rilevanza architettonica delle strutture del piccolo cottolengo, la cui edificazione crebbe unitaria e grandiosa, senza cedimenti ad inutili orpelli decorativi, lineare e funzionale agli scopi caritativo-assistenziali e pastorali per cui era stata pensata, come ebbe a dire don

tori italiani che facevano parte del contingente delle nazioni unite inviato a ristabilire l’ordine nel
paese sconvolto dalla guerra civile.
53

le note del Diario della casa sono precise al riguardo: «30 novembre 1963. che grande giornata
abbiamo vissuto! il papa ha benedetto la prima pietra della casa del giovane operaio da lui desiderata
presso il piccolo cottolengo milanese. doveva essere una piccola udienza ed invece alla nostra rappresentanza ambrosiana si sono aggiunti giovani lavoratori delle varie case della congregazione,
apostolini, amici, stretti attorno ai superiori maggiori e al consiglio generalizio delle piccole suore
missionarie della carità. il santo padre, dapprima stupito, se ne è vivamente rallegrato ed ha espresso
il suo compiacimento con un discorso che non poteva essere più affettuoso e consolante. che cose
meravigliose la provvidenza va operando in questi giorni! ieri l’altro era arrivata la notizia che s. s.
paolo Vi, come già pio xii e giovanni xxiii, ha accettato di essere protettore dei Figli di don orione… deo gratias!» (La c’è la Provvidenza, p. 241; per il riferimento alla “protezione apostolica” della
congregazione, confermata anche da paolo Vi, v. roma, archivio don orione, la lettera del sostituto
alla segreteria di stato mons. angelo dell’acqua, n. 7933, del 23 novembre 1963).
54

Insegnamenti di Paolo VI, i, 1963, p. 633.
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orione a mario Bacciocchi che ne fu l’architetto55. «l’edificio dell’opera don
orione a milano è di proporzioni immense: davvero non si crederebbe come le
piccole cose possano avere sviluppi di tale importanza ed organicità. c’è la chiesa, ci sono le scuole, gli ospedali, le attività parrocchiali. È stata aggiunta una
quantità di provvide irradiazioni intorno al nuovo nucleo religioso, portato da
don orione a milano. ora, tale complesso di strutture mancava appunto di una
parte che deve integrare questa cittadella della carità e della preghiera. e perciò,
il sapere che l’ottimo centro sarà finalmente definito in tutta la magnifica simmetria e monumentalità, presentandosi organico e soddisfacente non solo per
l’occhio ma per le iniziative che esso promuove, ricolma il cuore paterno di letizia e di augurio»56.
una costruzione così moderna e utile alla gioventù operaia in cerca di lavoro ma
senza casa, costituiva la risposta ad «uno dei problemi morali e pastorali più gravi
di una metropoli industriale e in crescente sviluppo come milano», osservava il
papa. «ed ecco la carità sempre all’avanguardia. sorge l’idea di apposito pensionato. già altri ve ne sono: e se ne intravvede ulteriore notevole serie nel programma sociale di milano. si tratta appunto di aprire le porte e dare ospitalità
alla nuova gioventù lavoratrice immigrata nella vasta città. Quello che da oggi si
inizia, sarà, di certo, tra i più ridenti e completi, tra i più adatti ad accogliere i
carissimi giovani. essi vi troveranno dimora cordiale e familiare, l’educazione,
il riposo, il diporto, la preghiera, quel senso rassicurante di essere immediatamente inseriti in una società non forestiera, non nemica, non ostile, non impenetrabile, bensì in una società come dev’essere la nostra: civile e cristiana»57. il
tutto nello spirito di don orione che, rende viva la carità, nell’intento nobilissimo
di «dare casa al lavoro».
in conclusione due brevi annotazioni. la prima che fa certo sorridere, ma fa capire bene le relazioni costanti e non formali tra giovanni Battista montini e «la
55

Don Luigi Orione. Lettere, ii, roma 19693, pp. 567-568 (milano, 7 dicembre 1939, all’architetto
mario Bacciocchi); anche g. archetti, Come granello di senape. Da Norcia a Milano sulle orme di san
Benedetto, in La parrocchia San Benedetto, pp. 110-137, ma soprattutto il bel contributo di F. stroppa,
Mario Bacciocchi e il progetto del Piccolo Cottolengo, in questo volume.
56

Insegnamenti di Paolo VI, i, p. 634.

57

Insegnamenti di Paolo VI, i, pp. 634-635.
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cara famiglia di don orione»58. in una missiva dell’8 giugno 1943, indirizzata
forse a don piccinini a roma, il sostituto alla segreteria di stato ringrazia per il cestino di frutta ricevuto: «rev.mo signore, dicono a me le fragole profumate, ch’ella
a nome del rev.mo superiore gentilmente mi manda, la bontà squisita dei figli di
d. orione, che sanno conservare fiore di cortesia in mezzo all’assillo delle loro
opere faticose. non so come ringraziare; ma ammiro contento e un po’ confuso
di tanta gentilezza. dio Benedica!»59. una vicinanza quasi familiare che farà di
montini uno spettatore partecipe e mai lontano dalle vicende collegate alle opere
orionine, anche nelle circostanze complicate della vita della congregazione.
la seconda ci porta alla sede universitaria della cattolica, perché nella cronaca dell’istituto si documentano le visite periodiche dei suoi studenti al piccolo cottolengo
e come, ad esempio il direttore del collegio augustinianum, li portasse personalmente al cottolengo. «Queste visite di giovani, esuberanti di intelligenza e di forza
fisica, ci commuovono», si legge in un appunto: «ci ricordano quanto padre gemelli
scriveva nel gennaio 1940 a don orione: “io seguo, benché in silenzio, lo sviluppo
delle sue opere e soprattutto la seguo, perché so che visitare i suoi malati fa bene
ai miei studenti”»60. parole che continuano ad essere molto attuali, il cui valore formativo rimane intatto anche per gli studenti e i docenti dei giorni odierni.

58

roma, archivio don orione, carteggio (Vaticano, 3 gennaio 1972). tra i «tanti gesti di delicatezza» mostrati da montini verso la congregazione negli anni del pontificato, don Zambarbieri, ricorda, «insigne fra tutti, la prima messa in italiano celebrata nella nostra chiesa di ognissanti (7
marzo 1965) con la visita all’istituto san Filippo, quando gli abbiamo offerto per i poveri il calice
d’oro donato dai genovesi a don orione» (ZamBarBieri, Prefazione, p. 9).
59
60

roma, archivio don orione, carteggio (Vaticano, 8 giugno 1943).

La c’è la Provvidenza, p. 139. sui rapporti tra l’ateneo di p. gemelli e il piccolo cottolengo, mediato
dal sen. stefano cavazzoni, si vedano le puntuali osservazioni di c. Besana in questo volume; inoltre,
g.u.m. lo Bianco, Armida Barelli incontra don Orione, «messaggi di don orione», 35, 110 (2003),
pp. 69-86.

Paolo VI riceve i mutilatini (1963).

Roma, Archivio don Orione, lettera di Giovanni Battista Montini (1943).

Appendice documentaria

si pubblicano di seguito alcuni documenti conservati, in originale o in copia, presso l’archivio don orione di roma, attualmente oggetto di un’accurata opera di
inventariazione sistematica e di centralizzazione; tali materiali, pur in assenza di
una segnatura precisa, possono facilmente essere reperiti attraverso una consultazione tematica delle voci: “giovanni Battista montini, card. arcivescovo di milano”, “paolo Vi”, “piccolo cottolengo milanese”, “autorità ecclesiastiche”,
“don orione (temi)”, “parrocchia di san Benedetto di milano”. a queste carte
se ne sono aggiunte alcune altre, in parte già note e qui riprese, provenienti dall’archivio storico del piccolo cottolengo di milano e dall’archivio dell’annessa
chiesa parrocchiale di san Benedetto abate. la scelta delle missive è dettata dall’argomento del contributo e rappresenta solo una porzione, per quanto significativa, del più nutrito carteggio tra giovanni Battista montini e luigi orione, avviato sin dal 1928; tale “dialogo” costante e intenso di montini con l’opera orionina è proseguito dopo la morte del prete tortonese, intensificandosi, con i superiori e i sacerdoti della congregazione negli anni del lavoro in segreteria di stato
vaticana, alla guida dell’archidiocesi ambrosiana e del pontificato.
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1
Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 204-205; P. CLERICI, La parrocchia orionina di San Benedetto
abate, in La parrocchia San Benedetto abate in Milano, pp. 41-42
segreteria di stato di sua santità
dal Vaticano, 27 marzo 1953
rev.do signore
sac. don giuseppe Zambarbieri61
direttore della piccola opera della divina provvidenza
milano
rev.do signore,
ben volentieri ho compiuto il gentile incarico, presentando al santo padre copia dell’“invito” in cui figura il complesso degli edifici di codesta pia opera, ai quali è splendido completamento la chiesa dedicata a s. Benedetto. sua santità vi ha visto il segno del divino
favore e con piacere ha rilevato che la ben nota generosità ambrosiana si è fatta degno
strumento della divina provvidenza. perciò nella fausta occasione dell’apertura al culto
della nuova chiesa, con paterno affetto prende parte alla santa letizia dei diletti figli del
venerato ed indimenticabile don orione di s.m. e di tutto cuore loro imparte confortatrice
la sua apostolica Benedizione che vuole estesa ai cari ricoverati e ai buoni benefattori
dell’opera quale auspicio per tutti delle più elette grazie del signore.
profitto dell’occasione per confermarmi con sensi di distinta stima di V. s. rev.ma dev.mo
nel signore.
g. B. montini

61

religioso orionino (1914-1988), terzo successore di don orione e direttore generale della congregazione
della piccola opera della divina provvidenza dal 1963 al 1975; superiore del piccolo cottolengo milanese
dal 1952 al 1958.
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2
Roma, Archivio don Orione, Milano, G.B. Montini, arcivescovo
piccolo cottolengo di don orione
a sua eminenza rev.ma
il sig. card. g. B. montini
arcivescovo di milano
milano, 26 ottobre 1959
deo gratias!
eccellenza reverendissima, la pace del signore!
a nome anche del nostro venerato superiore generale don pensa ed in particolare di
tutti i confratelli che sono qui al piccolo cottolengo milanese esprimo all’eminenza Vostra rev.ma i sensi della più devota gratitudine per la desideratissima conferma che si è
compiaciuta farci notificare, per cui a s. ambrogio avremo il conforto di avere Vostra
eminenza fra noi a benedire la pietra fondamentale di un nuovo gruppo di padiglioni femminili, destinati – oltreché a qualche centinaio di altri posti letto per vecchiette e inabili
– a scuola medico-pedagogica per minori anormali recuperabili, ad un reparto con stanzette per signore di civile condizione particolarmente bisognose di assistenza, nonché ad
oratorio parrocchiale femminile.
il 7 dicembre 1938, accanto al servo di dio don orione era il compianto card. schuster
a benedire gli inizi del nuovo progetto: ci sembra di tanto buono auspicio, eminenza, che
la nuova benedizione sia provvidenzialmente caduta proprio nel giorno di s. ambrogio,
come sarà di qualche sollievo anche all’eminenza Vostra inaugurare – nella chiesa di s.
Benedetto, dove sarà tutta la nostra famiglia ad attendere il successore di s. ambrogio –
l’artistico Battistero e il pavimento di marmo. al grazie tanto devoto uniamo la rinnovata
promessa della preghiera nostra e di tutti i nostri poverelli secondo le intenzioni che Vostra
eminenza ha più a cuore. mentre bacio con profonda venerazione la sacra porpora invoco
per me e per tutti la sua benedizione.
sac. giuseppe Zambarbieri, F.d.p.

3
Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 255-256, testo della pergamena inserita nella prima pietra
del nuovo padiglione riabilitativo del Piccolo Cottolengo di don Orione, benedetta dal card. Giovanni Battista
Montini il 7 dicembre 1959
deo gratias! nel nome della divina provvidenza | essendo capo augusto della chiesa giovanni xxiii | presidente d’italia giovanni gronchi | presidente del consiglio antonio
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segni | il 7 dicembre 1959 | festività di sant’ambrogio | l’arcivescovo di milano card.
giovanni Battista montini | presenti, con parlamentari ed amici insigni | autorità regionali,
provinciali e cittadine, | benediceva al piccolo cottolengo, in piazza tripoli, | dietro preghiera del successore del servo di dio don orione, sacerdote carlo pensa, | la pietra fondamentale di nuove costruzioni | progettate dall’arch. mario Bacciocchi | e destinate a ricordare il 1° Venticinquennio | della casa che, | aperta nel 1933 per i poverissimi | cresciuta
di anno in anno mirabilmente, | si appresta ad allargare le sue tende | a conforto di tanti
altri fratelli bisognosi | con una scuola medico-pedagogica per minori recuperabili | un
oratorio femminile modernamente attrezzato | un focolare per ex alunne senza famiglia |
e pure | per l’assistenza a povere signore rimaste sole | quelle camerette già tanto auspicate
| dalla compianta donna camilla sassi de lavizzari pratolungo, | in vita e in morte generosissima | verso il piccolo cottolengo di don orione. | intercedendo materna la Vergine
immacolata | don sterpi | l’antica benedizione di un santo arcivescovo | oggi così largamente rinnovantesi | ancora una volta e per sempre propizii | attraverso il gran cuore di
milano | gli aiuti necessari a tanta impresa | ma soprattutto assicuri | ai beneficati come ai
benefattori | pel dono ineffabile della quotidiana, riconoscente preghiera | le soavi dolcezze
della grazia e della pace | solite per divina promessa a fiorire | da ogni opera di bontà e di
misericordia.

4
Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 256, benedizione apostolica in occasione della posa della
prima pietra del nuovo padiglione del Piccolo Cottolengo
città del Vaticano, 7 dicembre 1959
eminentissimo cardinale montini, arcivescovo
milano
paternamente lieto e grato al signore che mediante il suo aiuto e la nobiltà di animo di pii
generosi benefattori il piccolo cottolengo milanese di don orione, grano senape gettato
nel solco fecondissimo della carità e felicemente trasformato, durante i suoi primi cinque
lustri di vita, in un rigoglioso albero alla cui ombra tanti diletti provati figli trovano asilo
e provvide materne cure, maggiormente si sviluppi ed incrementi con nuovi padiglioni –
di cui ponesi prima pietra – il campo della propria azione benefica, l’augusto pontefice
imparte ai benemeriti figli di tanto padre e a quanti li sostengono e coadiuvano nelle loro
sante attività, o sono di queste preziose oggetto, una speciale confortatrice e propiziatrice
benedizione.
cardinale [domenico] tardini

Roma, Archivio don Orione, lettera del cardinale Giovanni Battista Montini (1963).

Roma, Archivio don Orione, lettera del cardinale Giovanni Battista Montini (1963).
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5
La c’è la Provvidenza, pp. 220-221; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 267-268
[il cardinale arcivescovo di milano
milano, maggio 1961]62
rev.mo signore don silvio Ferretti63, prevosto parrocchia san Benedetto.
informato della prossima ricorrenza del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, desidero esprimerle per tale fausta ricorrenza le mie felicitazioni e i
miei voti. conosco il suo zelo, il bene che ella va facendo e promuovendo in cotesta parrocchia, conosco l’opera di carità a cui attende la Famiglia religiosa alla quale ella appartiene; e ringrazio perciò il signore, mentre imploro dalla divina bontà nuove grazie di
santificazione e di fecondo apostolato per la paternità vostra, per i sacerdoti dell’opera
di don orione, per i fedeli della parrocchia di san Benedetto affidati alla sua guida e al
suo ministero.
con questi voti mi è caro inviarle, con un cordiale saluto e con sensi di riconoscente ossequio, la mia pastorale Benedizione.
g. B. card. montini

6
Milano, Archivio storico del Piccolo Cottolengo, Milano, Piccolo Cottolengo don Orione
il cardinale arcivescovo di milano
rev.mo padre
p. [clemente] perlo64
superiore della piccola opera della divina provvidenza
milano - con allegato
milano, 29 maggio 1961
reverendissimo signore,
È nostro dovere, in quest’anno di grazia 1961, a norma dei canoni 340 e 341 del codice
di diritto canonico, presentare al sommo pontefice la relazione prescritta su lo stato

62

nella riproduzione della missiva a stampa è omesso il giorno.

63

religioso orionino (1887-1968), fu il primo prevosto della parrocchia di san Benedetto di milano, annessa al piccolo cottolengo di don orione dal 1953 al 1964.
64

si tratta di don clemente perlo (1914-2012), religioso orionino, allora superiore provinciale di san
marziano.
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dell’archidiocesi di milano, secondo le istruzioni date dalla sacra congregazione concistoriale, e fare insieme la Visita “ad limina”, che abbiamo stabilito di compiere nella prossima estate. preghiamo pertanto la signoria Vostra di volerci fornire le notizie che interessano la sua competenza, richiesta dei fogli qui uniti, in cui sono riportate le questioni,
formulate dalla sacra congregazione concistoriale, indicate con il numero 3/g. tali notizie devono essere sobrie, esatte ed ordinate, in modo da dare alle questioni stesse una
oggettiva risposta, sufficiente per una cognizione sommaria, ma sincera e completa circa
l’oggetto d’ogni singola questione. la preghiamo anche di farci avere quanto le è richiesto
entro il 30 giugno prossimo venturo; e fin d’ora la ringraziamo della sua collaborazione
al compimento di questo nostro particolare dovere.
con sensi di distinto ossequio devotissimo in cristo
+ g. B. card. montini arciv.

7
Milano, Archivio parrocchiale di San Benedetto, busta 1
milano, dal palazzo arcivescovile il 28 febbraio 1962
giovanni Battista, del titolo dei ss. silvestro e martino ai monti della santa romana chiesa, prete, cardinale montini, gran cancelliere della pontificia Facoltà teologica milanese
per la grazia di dio e della santa sede apostolica arcivescovo di milano, decreto della
Visita pastorale nella parrocchia prepositurale di s. Benedetto di milano, il giorno 7 gennaio 1962.
parrocchia di recente istituzione, riceve, dopo quella del Venerato nostro predecessore,
la sua seconda Visita pastorale, la quale trova felicemente costruita la vasta chiesa, fiancheggiata da grandi edifici, che uniscono le misericordiose opere di don orione a quelle
del ministero parrocchiale, così che la carità ha qui più ampio e completo, irradiante
domicilio. esprimiamo la nostra compiacenza ai sacerdoti di questo monumentale “piccolo cottolengo”. ma tutto non è finito: vorremmo che non tardasse ad esserlo l’altare
maggiore. e raccomandiamo, com’è costume, la formazione della comunità parrocchiale con l’incremento delle associazioni cattoliche e la partecipazione dei fedeli alla
preghiera liturgica.
+ g. B. card. montini arciv.
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8
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
il cardinale arcivescovo di milano
milano, 21 aprile 1963
reverendissimo sacerdote
don giuseppe Zambarbieri
piccolo cottolengo di d. orione
Viale caterina da Forlì, 19
milano
reverendissimo padre,
ringrazio dell’omaggio del volume di g. de luca “don orione”65, che ella mi ha inviato
in occasione della s. pasqua, con i suoi cortesi auguri, che di cuore ricambio. Voglia il signore assistere con l’abbondanza della sua grazia e dei suoi celesti favori cotesta cara istituzione, alimentarne sempre lo spirito di carità in esso infuso dal venerato Fondatore, e
concedere alla paternità Vostra ed ai suoi sacerdoti, copiose spirituali consolazioni.
con sensi di particolare e memore ossequio.
dev.mo + g. B. card. montini arciv.

9
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
il cardinale arcivescovo di milano
milano, 22 aprile 1963
al rev. p. giuseppe Zambarbieri,
superiore del “piccolo cottolengo”, tortona
esprimo innanzi tutto i miei voti sinceri per la sua persona e per la sua opera, pregando
il signore di benedire l’una e l’altra, largamente. mi permetto poi di prospettare alla sua
caritatevole attenzione l’opportunità che nella nuova, costruenda ala del grande-piccolo
cottolengo di milano trovi posto un pensionato per lavoratori, ovvero per lavoratrici,
oppure per studenti o per impiegati. È una simile destinazione una risposta al grande bi-

65

si tratta del volume g. de luca, Don Orione. Profilo biografico, nove scritti commentati, con presentazione e appendice del sac. loris capovilla, roma - tortona 1963; cfr. inoltre, g. marchi, L’incontro
di don De Luca con don Orione, in Don Giuseppe De Luca a cento anni dalla nascita. Nuove testimonianze e riflessioni con un’appendice di testi inediti o poco noti, a cura di n. Vian, roma 1998, pp. 112-148.
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Boston, Don Orione Home e Madonna Queen National Shrine,
progetto di Mario Bacciocchi e statua della “Regina Mundi” di Arrigo Minerbi.
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sogno di dare ospitalità ed assistenza a tante persone, giovani specialmente, che a milano
vengono per occuparsi, e non hanno né casa, né guida cristiana. Veda, per cortesia. l’occhio di don orione non ha bisogno di molti ragionamenti per scoprire dove vi sia da fare
del bene, né il cuore manca di sante energie per compierlo!
con cordiale e religioso ossequio mi dico suo in cristo devotissimo.
+ g. B. montini arciv.

10
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
il cardinale arcivescovo di milano
milano, 31 maggio 1963
Veneratissimo d. Zambarbieri,
grazie, grazie di cuore di quanto ella mi comunica con le sue lettere del 28 aprile e dell’otto maggio. sono lieto di sapere che il pensionato per giovani lavoratori entra nei
piani della grandiosa “piccola opera della divina provvicenza” di milano; penso che d.
orione dal cielo lo benedirà! per s. ambrogio, 7 dicembre, al pomeriggio, a dio piacendo, se altri impedimenti non sorgeranno, verrò, come già altre volte in tale data luminosa, al piccolo cottolengo milanese, com’ella propone; speriamo che tutto sia in benedizione! così sarò lieto, quand’ella vorrà – occupazioni permettendo – di riceverla,
anche con i suoi Familiari. con ossequio in cristo,
+ g. B. montini arciv.

11
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
il cardinale arcivescovo di milano
milano, 11 giugno 1963
reverendissimo signore don giuseppe Zambarbieri
superiore della piccola opera della divina provvidenza
tortona
reverendissimo don Zambarbieri,
accolgo con vivo piacere e con sincera gratitudine il primo volume “don luigi orione e
la piccola opera della divina provvidenza”, e già fin d’ora vedo con compiacenza che la
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interessantissima documentazione potrà, avviata alla sua completezza, costituire un vivo
incomparabile monumento spirituale per la grande e venerata figura del Fondatore di cotesta congregazione e della sua benefica attività66. ancora una volta debbo esprimere a
lei le mie congratulazioni per aver promosso opera di tanta mole e di tanto valore, e presentarle, con i miei più vivi ringraziamenti, i migliori auguri di bene e i sensi del mio
memore ossequio. in cristo dev.mo
+ g. B. card. montini arciv.
12
Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 280
dalla segreteria di stato di sua santità, n. 5987
dal Vaticano, 31 agosto 1963
reverendissimo signore sac. d. giuseppe Zambarbieri
piccolo cottolengo, chiesa parrocchiale di s. Benedetto
milano
rev.mo signore,
la lettera da lei indirizzata al santo padre, così piena di cari ricordi e nella quale ella effondeva i suoi profondi sentimenti di affetto e di devozione, è stata letta attentamente da
sua santità con vero gaudio e conforto. mentre mi affida l’incarico di esprimerle la sua
sincera gratitudine, il sommo pontefice desidera assicurarla che sono sempre presenti
al suo animo i cari figli di don orione, i quali col loro zelo e con la loro carità, attinta alla
scuola incomparabile del Fondatore, gli sono stati in milano motivo di tanta edificazione
e di tante consolazioni.
sua santità si compiace altresì nell’apprendere che le loro iniziative di apostolato non solo
proseguono, ma riceveranno ben presto nuovo incremento con la costruzione di nuovi
locali, che saranno adibiti a pensionato operaio. grato a lei e ai suoi confratelli perché
con tanta prontezza hanno voluto accogliere un suggerimento del loro arcivescovo, il
santo padre prega di cuore il signore affinché largamente benedica questa nuova opera e
fecondi tante fatiche con frutti spirituali abbondanti e duraturi. a questo proposito, ho il
piacere di comunicarle, che il Vicario di cristo ben volentieri aderisce al suo desiderio
per la benedizione della prima pietra; tuttavia, per quanto riguarda il nome a cui intitolare
il pensionato stesso, egli preferisce che venga scelto quello di don orione o di un santo.

66
si tratta del volume Don Luigi Orione e la Piccola Opera della Divina Provvidenza. Documenti e testimonianze,
i. 1872-1892, edito dalla postulazione della piccola opera della divina provvidenza, roma 1963, a cui hanno
fatto seguito i tomi: ii. 1893-1900, tortona 1984; iii. 1901-1903, tortona 1986; iV. 1903-1908, tortona
1989; V. 1909-1912, Borgonovo Val tidone (pc) 1995; Vi. 1912-1918/I, Borgonovo Val tidone (pc) 1998.

263

264

GABRIELE ARCHETTI

il santo padre, infine, conferma ed avvalora i suoi voti e le sue preghiere con una particolare Benedizione apostolica, che di cuore imparte a lei, a tutti i suoi confratelli e a
tutte le loro opere di apostolato. mi valgo dell’incontro per professarmi con sensi di religioso ossequio della signoria Vostra rev.ma dev.mo nel signore.
a[mleto]g[iovanni] card. cicognani

13
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
segreteria di stato di sua santità, n. 7933
dal Vaticano, 25 novembre 1963
rev.mo signore
don giuseppe Zambarbieri
direttore generale della piccola opera della divina provvidenza, roma
rev.mo signore,
ho il piacere di parteciparle che il santo padre, benevolmente accogliendo la devota supplica umiliatagli in data 15 ottobre u.s., si è degnato di ritenere, su l’esempio dei suoi
predecessori, la protettoria di cotesto istituto. Questo atto di sovrana considerazione dell’augusto pontefice riuscirà certo di vivo gradimento a lei e alla intera sua famiglia religiosa, alla quale sua santità, in segno di paterna benevolenza, imparte di cuore l’apostolica
Benedizione.
mi valgo dell’incontro per confermarmi con sensi di religioso ossequio della signoria Vostra rev.ma dev.mo nel signore.
+ a[ngelo] dell’acqua, sostituto

14
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
[telegramma] recepito 24-4-1965
rev.mo sac. giuseppe Zambarbieri
opera divina provvidenza, Via etruria sei, roma
da città Vaticano
sua santità con sentimenti benevolenza et premuroso interessamento saluta partecipanti
sesto convegno internazionale amici don orione che in roma si celebra nel venticin-
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quesimo aniversario Fondazione cotesti gruppi et mentre compiacesi tema servire chiesa
nella carità proposto a pensosa meditazione et generoso impegno desidera unirsi spiritualmente doveroso omaggio et opportuna rievocazione insegnamenti esempi servo di
dio don luigi orione nella venticinquennale ricorrenza sua piissima morte. | stop | auspicando che sacra fiamma della carità mirabilmente coltivata et efficacemente effusa
dallo zelante apostolo continui irradiare luce calore et guidi sempre propositi attività suoi
figli spirituali et amici fedeli augusto pontefice invoca copiosi favori celesti per fruttuoso
esito convegno et volentieri invia implorata propiziatrice benedizione apostolica.
cardinale [amleto giovanni] cicognani

15
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
segreteria di stato di sua santità, n. 64315
dal Vaticano, 5 febbraio 1966
rev.mo signore don giuseppe Zambarbieri F.d.p.
direttore generale della piccola opera della divina provvidenza
roma
rev.mo signore,
ho il piacere di accusare ricevimento della stimata lettera della s. V. rev.ma relativa alla
costruzione della nuova chiesa parrocchiale di kalisz (polonia). mi affretto a comunicarle
che, in accoglimento della richiesta avanzata, il santo padre benedirà la prima pietra. per
l’udienza ella vorrà prendere contatti con l’ufficio del maestro di camera di sua santità,
il quale è stato informato in merito.
profitto dell’occasione per confermarmi con sensi di distinta stima di V. s. rev.ma dev.mo
nel signore.
+ a[ngelo] dell’acqua, sostituto
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16
Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 293, messaggio del Santo Padre per l’inaugurazione della
Casa del Giovane Lavoratore
città del Vaticano, 4 aprile 1967
rev.mo don giuseppe Zambarbieri
direttore della piccola opera della divina provvidenza
roma
Felicemente inaugurandosi presso piccolo cottolengo milanese di don orione la “casa
del giovane lavoratore” già dal santo padre auspicata durante suo episcopale ministero
nella metropoli lombarda et benedetta nella pietra fondamentale occasione memorabile
udienza 30 novembre 1963 l’augusto pontefice spiritualmente presente alla cerimonia
esprime vivissima paterna compiacenza per compimento opera tanto importante et rispondente alle odierne esigenze della gioventù lavoratrice. Formula inoltre fervidi voti la
santità sua affinché feconda di meriti e frutti sia la solerte attività organizzata nel nuovo
centro che degnamente si affianca alle magnifiche realizzazioni di codesta famiglia religiosa sempre fedele nel suo apostolato agli insegnamenti et esempi del Venerato Fondatore don orione e sempre sorretta da proprie convinzioni et nobili ideali di evangelica
carità. mentre invoca continua protezione celeste sulla nuova casa ove tanti giovani lavoratori troveranno dimora, assistenza, formazione, il Vicario di cristo imparte di cuore a
lei, ai suoi confratelli, alle autorità ecclesiastiche, civili, ai Benefattori, a quanti hanno
avuto merito nel portare a termine così utile iniziativa et ai convenuti tutti una speciale
propiziatrice Benedizione apostolica.
cardinale [amleto giovanni] cicognani
17
Milano, Archivio storico del Piccolo Cottolengo, Milano, Piccolo Cottolengo don Orione
telegramma - lettera [aprile 1967]
sua santità paolo Vi
città del Vaticano
inaugurandosi casa giovane lavoratore don orione, nel gaudio prezioso messaggio
et così consolante benedizione apostolica, sentiamo Vostra santità presente come negli
indimenticabili incontri ambrosiani quando passi buoni santità Vostra raggiungevano
frequentemente piccolo cottolengo milanese mossi da quella paterna sollecitudine
verso poveri et sofferenti di cui est così alta testimonianza enciclica Populorum progressio. (punto)
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unitamente monsignor [Franco] costa, monsignor angelo [Zambarbieri], confratelli,
suore, amici ambrosiani et cari giovani lavoratori, esprimiamo commossa gratitudine per
così paterna benevolenza, riaffermiamo fedelissima adesione direttive sede apostolica,
rinnoviamo promessa preghiere secondo intenzioni santità Vostra, soprattutto perché
coraggiose iniziative promosse da recente mirabile enciclica preparino giorni migliori intera famiglia umana. (punto)
Benedite, padre santo, propositi vostri umili figli tanto desiderosi nel solco don orione
di consolare Vicario cristo et vescovi con purezza loro fede et quotidiano servizio carità.
devotissimamente don [giuseppe] Zambarbieri

18
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
segreteria di stato, n. 222.864
dal Vaticano, 28 dicembre 1972
rev.mo padre giuseppe Zambarbieri
direttore generale della piccola opera della divina provvidenza
roma (con allegato)
con la stimata lettera del 13 novembre u.s., la paternità Vostra reverendissima ha espresso il filiale e devoto desiderio che sua santità partecipi alla conclusione delle manifestazioni
celebrative del centenario della nascita di don orione. a tale proposito, sono lieto di comunicarle che il sommo pontefice ha paternamente accolto la domanda da lei presentata, indirizzando a tutti gli appartenenti alla piccola opera della divina provvidenza un
suo messaggio autografo. mi pregio di trasmettere alla paternità Vostra il venerato documento, unito alla presente lettera. come le è già stato notificato telefonicamente, sarà
mio onore leggere il menzionato messaggio pontificio dinanzi ai microfoni della radio
Vaticana sabato prossimo, 30 c.m., dopo la recita del santo rosario. profitto volentieri
della circostanza per confermarmi con sensi di religiosa stima della p. V. rev.ma dev.mo
nel signore.
+ g[iovanni] Benelli, sostituto
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19
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
dal Vaticano, 23 dicembre 1972
a Voi, Figli e Figlie di don orione, riuniti in preghiera per celebrare il centenario della
nascita del vostro venerato Fondatore, Voi, religiosi e religiose, che ne avete ereditato lo
spirito e ne avete raccolto l’impegno della sua piccola opera della divina provvidenza e
delle sue molteplici diramazioni. a Voi, allievi ed ex-allievi di don orione, a Voi, suoi
amici e fedeli, a Voi, specialmente, assistiti nelle tante case ed istituzioni della grande sua
piccola opera, giunga oggi il lieto, affettuoso ed incoraggiante saluto del papa, che nel
nome di cristo signore ora rivolge il suo paterno pensiero. ringraziamo tutti insieme iddio,
il padre celeste, che ha suscitato questo suo umile servo don luigi orione per prodigare
a noi e a innumerevoli nostri Fratelli orfani, bisognosi, sofferenti i tesori della carità evangelica, per infondere a tanti valorosi seguaci di lui la vocazione ed il coraggio di continuare
e di diffondere le benefiche attività iniziate da quell’intrepido operatore di bene, e per dare
alla nostra società moderna la testimonianza del servizio offerto al prossimo per puro amore
cristiano. e imploriamo dal signore la grazia che sia gloria a don orione la fedeltà di quanti
ne seguono gli esempi e ne onorano la memoria, e siano in noi tutti trasfusi i sentimenti
che egli ebbe più operanti e più cari: la fiducia nella provvida divina Bontà, l’adesione filiale
alla santa chiesa e l’appassionato amore ai piccoli, ai poveri, ai sofferenti, al prossimo bisognoso di cure e di conforto. con questi voti impartiamo a Voi tutti la nostra Benedizione
apostolica, nel nome del padre e del Figlio e dello spirito santo. amen.
paulus p.p. Vi
20
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
1 gennaio 197267
il s. padre, spiacente veramente di non essere potuto venire tra i suoi ragazzi, desidera farle
giungere tramite mio, un particolare ricordo e una speciale benedizione per lei e per tutta
la sua grande Famiglia. unisco, sempre a nome del s. padre, un segno di cordiale augurio.
suo obblatissimo don pasquale macchi
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la missiva è diretta al direttore generale don giuseppe Zambarbieri.
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21
Roma, Archivio don Orione, Don Orione, card. Montini - Paolo VI, carteggio
[Biglietto augurale]68
3 gennaio 1973
al caro e venerato sacerdote don giuseppe Zambarbieri,
siano rese grazie per la sua buona lettera del 1° gennaio 1973, per l’accoglienza fatta al
nostro cardinale segretario di stato, venuto in nostra supplenza per la giornata della
pace per l’offerta di cinque milioni destinata ai ragazzi più colpiti dal terremoto di managua, e soprattutto per le preghiere a noi promesse e per i sentimenti ed i voti espressi
con tanta bontà e cristiana pietà a nome di tutta, di roma, di tortona e d’ogni parte, la
cara Famiglia di don orione, alla quale rinnovo di cuore i nostri affettuosi auguri nel signore, e mandiamo ancora la nostra paterna benedizione apostolica.

68
la circostanza di questo biglietto è ben descritta da ZamBarBieri, Prefazione, pp. 9-10; citiamo tuttavia
dal dattiloscritto del medesimo autore, più ampio, conservato in roma, archivio don orione, don orione (temi), card. montini (paolo Vi), carteggio: «aveva molto desiderato di celebrare la giornata della
pace del 1973 tra i nostri ragazzi del centro di monte mario, dopo tutti gli incontri dell’anno centenario
della nascita di don orione, la memorabile udienza di fine maggio del ’72 in san pietro (quando si era
mostrato così paterno e paziente nel suo colloquio con le migliaia di nostri alunni) e il consolantissimo
messaggio diffuso dalla radio vaticana il 3 dicembre, in cui fra l’altro diceva: “ringraziamo tutti insieme
iddio, il padre celeste, che ha suscitato questo suo umile servo don luigi orione per prodigare a noi e
a innumerevoli nostri Fratelli orfani, bisognosi, sofferenti, i tesori della carità evangelica, per infondere
a tanti valorosi seguaci di lui la vocazione ed il coraggio di continuare e di diffondere le benefiche attività
iniziate da quell’intrepido operatore del bene, e per dare alla nostra società moderna la testimonianza
del servizio offerto al prossimo per puro amore cristiano. e imploriamo dal signore la grazia che sia
gloria a don orione la fedeltà di quanti ne seguono gli esempi e ne onorano la memoria, e siano in noi
tutti trasfusi i sentimenti che egli ebbe più operanti e più cari: la fiducia nella provvida divina Bontà,
l’adesione filiale alla santa chiesa e l’appassionato amore ai piccoli, ai poveri, ai sofferenti, al prossimo
bisognoso di cure e di conforto”. un’improvvisa indisposizione (forse per il freddo preso, a mezzanotte
di natale, fra i minatori della galleria del soratte) gli impedì di salire a monte mario il 1° gennaio, e
quel mattino dovette certo costargli enormemente l’ubbidire al suo medico. non si accontentò di mandarci a dire il suo rammarico dal segretario di stato card. Villot, ma sul mezzogiorno fece arrivare una
gran quantità di panettoni e di vini pregiati per i mutilatini, gli orfani e tutti gli amici convenuti a monte
mario, perché lo sentissimo presente almeno così… e ancora, la stessa sera di capodanno, scrisse una
lettera autografa dove volle ripetere la sua pena per la mancata visita, confermandoci una volta di più la
misura del suo affetto per la famiglia di don orione».
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Il card. Montini al Piccolo Cottolengo per l’inaugurazione di un nuovo padiglione
nel giorno di Sant’Ambrogio del 1961.

Bartolo Gariglio
Università degli Studi di Torino

Carità senza confini:
don Orione e i “Piccoli Cottolengo”

il 4 ottobre 1886 luigi orione venne accolto come allievo nell’oratorio di Valdocco, dove rimase tre anni. ebbe quindi un importante momento formativo nel
capoluogo piemontese, fu in stretto contatto con don Bosco, dalla cui personalità
venne affascinato; conobbe l’esperienza del cottolengo e più in generale quella
della santità torinese dell’ottocento1. di don Bosco risentì nella sua spiritualità
e, in maniera rilevante, nell’attività educativa, esplicata verso i giovani nei suoi
collegi, scuole, internati2. anche in alcuni elementi apparentemente estrinseci
1

d. sparpaglione, San Luigi Orione, cinisello Balsamo (mi) 200410, pp. 36-41; g. papasogli, Vita
di don Orione. presentazione del card. j. saraiva martins, milano 20045, pp. 27-29; a. pronZato,
Il folle di Dio. San Luigi Orione, milano 20043, pp. 33-42.
2

sui debiti verso don Bosco nel campo educativo, e sulle innovazioni apportate da don orione al
sistema preventivo soprattutto a partire dal 1922, cfr. a. Bianchi, Don Orione, educatori ed educazione, in Don Orione e il Novecento, atti del convegno di studi (roma, 1-3 marzo 2002), introduzione
e cura di F. peloso, presentazione di p. Borzomati, soveria mannelli (ct) 2003, pp. 220-225; ma
dello stesso autore si veda pure L’educazione cristiana nell’opera e nella riflessione di don Orione, in San
Luigi Orione: da Tortona al mondo, atti del convegno di studi (tortona, 14-16 marzo 2003), milano
2004, pp. 153-170, e le articolate considerazioni di g. archetti, Oltre la Moffa: linee educative, in
Villa Moffa. Il Noviziato “Maria Immacolata” e l’Istituto filosofico “San Tommaso”, gruppo studi orionini, Brescia 2012, pp. 57-90. sugli influssi di don Bosco sulla sua opera educativa si veda inoltre
l’ampia lettera di don luigi orione a don carlo pensa del 5 agosto 1920, in l. orione, Lettere scelte,
a cura di d. sparpaglione, torino 1947, pp. 89-102, mentre c. giallongo, Don Orione e i laici santi
nella città di Torino a inizio Novecento, «messaggi di don orione», 32 (2000), pp. 77-90 presenta la
relazione del santo tortonese con le sorelle teresa e giuseppina comoglio, le sorelle Fogliano, agostino Balma, il venerabile pio perazzo e altri.
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don orione sembra risentire dell’esempio del santo di castelnuovo. nelle sue
case si fa l’esercizio della buona morte, non esclusivo, certamente caratterizzante
nella pedagogia domboschiana. ogni sera nelle istituzioni orionine, il superiore,
una rilevante figura religiosa, don orione, finché era in vita, impartiva il saluto
della buona notte, così come faceva don Bosco e come avviene nelle case salesiane.
a torino conobbe l’opera del cottolengo. anche successivamente si recò presso
la piccola casa per studiare i metodi del fondatore. di ritorno dal terremoto calabro-siculo andò a Bra per conoscere i luoghi dove il santo della carità verso gli
ultimi era nato e aveva trascorso i primi anni della sua vita. l’8 dicembre 1911
comprò presso quella cittadina Villa moffa, edificio più volte frequentato dal cottolengo e vi insediò, sotto i suoi auspici, il primo noviziato della propria congregazione3. in una lettera a don dondero il 19 febbraio 1922 orione scriveva significativamente: «sono almeno trent’anni che io studio il cottolengo»4. il sacerdote
tortonese aveva voluto che in ogni casa da lui fondata fosse obbligatoriamente
presente, accanto alla Bibbia, alla Divina commedia di dante, ai Promessi sposi di
manzoni, la biografia del fondatore della piccola casa della divina provvidenza,
scritta da gastaldi5.
in una figura complessa come quella di don orione molteplici furono gli influssi
spirituali. in una lettera a don pensa del 2 maggio 1920, nel solo ambito della carità, indicava tra gli altri come modelli per sé e per la congregazione, oltre al consueto cottolengo, san paolo del “charitas christi urget nos” e dell’“inno alla carità”, Francesco d’assisi, Vincenzo de paoli e Francesco saverio6. certo tuttavia
il modello del cottolengo fu forte e, a mio giudizio, prevalente: è interessante notare che come lui don orione abbinò nella propria opera la costituzione di con3

cfr. papasogli, Vita di don Orione, p. 345 e, soprattutto, Villa Moffa. Il Noviziato “Maria Immacolata”
e l’Istituto filosofico “San Tommaso”, cit., ma su questo tema pure quanto scrive lo stesso luigi orione
in un testo del dicembre 1937: In cammino con don Orione. Dalle lettere, torino 1972, pp. 148-149.
4

l. orione, Lettere, i, roma 1969, p. 334, si tratta della terza edizione ampliata. d’ora in avanti
verrà citata semplicemente come Lettere.

5

sulla relazione storica e spirituale tra i due santi si veda: m.a. kedZiora, a. Fusi, San Giuseppe
Benedetto Cottolengo e san Luigi Orione: due cuori senza confini, «messaggi di don orione», 44 (2012),
pp. 5-40; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione. 1933-2008: 75 anni di carità tra storia e cronaca,
a cura di d. Zordan e a. leggieri, gorle 2009, p. 376.
6

Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 182-183.

CARITÀ SENZA CONFINI: DON ORIONE E I “PICCOLI COTTOLENGO”

gregazioni attive e contemplative; se quello chiama la propria istituzione piccola
casa della divina provvidenza, questi denominerà la propria congregazione maschile piccola opera della divina provvidenza e in onore del santo dell’epoca carloalbertina chiamerà quelle, che sono probabilmente le sue principali istituzioni
nel campo assistenziale, piccolo cottolengo, ciò che finirà per causare a lui e alla
sua congregazione, come si vedrà, problemi, tutti superati.
dopo il soggiorno presso Valdocco, attraverso un tormentato processo interiore,
a cui non furono estranee esperienze mistiche, il giovane orione ritornò a tortona, entrò nel seminario diocesano e venne ordinato sacerdote dal vescovo della
sua diocesi mons. Bandi il 13 aprile 1895; ma ancora chierico nel 1892 aprì un
oratorio sul modello di don Bosco e l’anno successivo addirittura un collegio7.
secondo la geografia ecclesiastica, spesso più rispettosa delle realtà locali di quelle
amministrativa e politica, certo di più lunga tradizione, tortona non apparteneva
e non appartiene a nessuna delle province ecclesiastiche piemontesi, ma a quella
ligure che fa capo a genova; inoltre fa parte di quelle aree del piemonte orientale
che solo nel settecento vennero annesse al regno dei savoia. essa si trova sull’asse
ferroviario, stradale e ora anche autostradale tra milano e genova8. dopo l’assunzione di responsabilità e l’apertura di case a noto, su invito di mons. Blandini9,
e di san remo su quello di mons. daffra, con resistenze poste da mons. Bandi,
che insisteva sulla necessità per la piccola opera di consolidare prima la sua presenza sul territorio tortonese10; dopo una penetrazione romana favorita dallo stesso pontefice pio x11 e dopo il generoso impegno personale esplicato da don luigi
7

pronZato, Il folle di Dio. San Luigi Orione, pp. 39 sgg.

8
cfr. g. BonaVoglia, l. orlandi, Don Orione a Tortona, in San Luigi Orione: da Tortona al mondo,
pp. 3-25. per un breve profilo storico della diocesi di tortona, con alcuni riferimenti bibliografici
essenziali, cfr. p. paoletti, Tortona, in Le diocesi d’Italia, diretto da l. mezzadri, m. tagliaferri, e.
guerriero, iii, cinisello Balsamo (milano) 2005, pp. 1278-1287; sulla situazione economica è interessante: V. moro, La situazione socio-economica tortonese: intuizioni e risposte di don Orione, in San
Luigi Orione: da Tortona al mondo, pp. 26-66.
9

papasogli, Vita di don Orione, pp. 114-115.

10

Don Orione a Sanremo. 1899-1990, a cura di g. Venturelli, roma s.d., pp. 1-16; F. peloso, Il
vescovo Bandi, don Orione e il cattolicesimo tortonese intorno al ’900, in San Luigi Orione: da Tortona
al mondo, pp. 69-108.
11

sparpaglione, San Luigi Orione, pp. 193-195.
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durante i due terremoti di messina e della marsica12, fu proprio a genova e milano, prima a genova e poi a milano, che si svilupparono le più importanti istituzioni assistenziali italiane della congregazione.
don orione spiega cosa intenda per piccolo cottolengo in pagine meritatamente
famose. esse sono del 1937, quando aveva già dato vita alle prime rilevanti istituzioni di questo tipo: sono quindi frutto di progetto e di esperienza. il piccolo cottolengo accoglie gli «abbandonati, che non hanno potuto trovare aiuto e ricovero
presso altre istituzioni di beneficenza. l’opera trae vita e spirito dalla carità di
cristo e suo nome da San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che fu apostolo e padre
dei poveri più infelici. la porta del piccolo cottolengo non domanderà a chi entra
se abbia un nome, ma soltanto se abbia un dolore»13. il piccolo cottolengo è posto
sotto l’occhio della divina provvidenza «che non può non prediligere i miseri,
gli afflitti, gli infermi, i tribolati d’ogni maniera» soprattutto «dopo che gesù li
elevò all’onore di suoi fratelli, dopo che si mostrò loro modello e capo», sottoponendosi anch’egli «alla povertà, all’abbandono, al dolore […] sino al martirio della
croce»14. in conseguenza di ciò, ribadisce, «il piccolo cottolengo terrà la porta
sempre aperta a qualunque specie di miseria morale o materiale. ai disingannati
della vita darà conforto e luce di fede. distinti poi in tante diverse famiglie, accoglierà, come fratelli, i ciechi, i sordomuti, i deficienti, gli ebeti; storpi, epilettici,
vecchi cadenti o inabili al lavoro, ragazzi scrofolosi, malati cronici, bambini e
bambine di pochi anni in su; fanciulle nell’età dei pericoli: tutti quelli, insomma
che, per uno o altro motivo, hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma non possono
essere ricevuti negli ospedali o ricoveri, e che siano veramente abbandonati: di qualunque religione siano» od anche atei, infatti «dio è padre di tutti!»15. e continua:
«il piccolo cottolengo si regge in Domino sulla fede, vive in Domino, della divina
provvidenza […]; si governa in Domino, cioè con la carità di cristo: tutto e solo
per amore, sino all’olocausto della nostra vita». per questa ragione il piccolo cottolengo non ha redditi «e non potrà mai avere redditi di sorta: va avanti giorno
12

p. BorZomati, L’esperienza calabro-sicula e il terremoto del 1908, in La figura e l’opera di don Orione
(1872-1940), atti dell’incontro di studio tenuto a milano il 22-24 novembre 1990, milano 1994,
pp. 169-180; g. canestri, Don Orione incontra l’Italia, in Don Orione e il Novecento, pp. 108-111.
13

Lettere, ii, p. 223.

14

Ibidem, p. 224.

15

Ibidem, pp. 224-225.
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per giorno: panem nostrum quotidianum. Quel dio che è padre di tutti, che pensa
agli uccelli dell’aria e veste i gigli del campo, manda da mani benefiche il pane quotidiano, cioè quel tanto che fa bisogno giorno per giorno. la nostra banca è la Divina Provvidenza»16.
nonostante le difficoltà e le sofferenze tuttavia al piccolo cottolengo «si vive allegramente: si prega, si lavora, nella misura consentita dalle forze: si ama dio, si
amano e si servono i poveri. negli abbandonati si vede e si serve cristo […]. chi
più felice di noi? e […] i nostri cari poveri […] non sono ospiti, non sono dei ricoverati, ma sono dei padroni, e noi i loro servi; così si serve il signore!»17. l’istituzione può essere aiutata in molti modi, colla preghiera, col denaro col farla conoscere, o anche semplicemente donando quanto in casa non serve più: «mobili
disusati o rotti, tavoli, sedie, letti, libri, quadri, stracci, oggetti da rigattiere etc.;
pane, carne, pasta, farina, legumi, olio, caffè, zucchero, medicinali; carbone, legna, petrolio, etc.: tutto serve ai poveri del piccolo cottolengo. al piccolo cottolengo siamo tutti più poveri di voi, cominciando dai padri, i quali riceveranno
e vestiranno con senso di molta gratitudine gli abiti disusati che il rev.do clero
vorrà loro offrire in carità»18.
i piccoli cottolengo sono opera dell’orione maturo, che ha compiuto l’esperienza
del terremoto di messina ed iniziata quello della marsica, che certo gli avevano
fatto sperimentare in tutta la loro drammaticità il dolore umano19; dopo la costituzione della congregazione maschile e di quella femminile delle piccole suore
missionarie della carità, avvenuta il 29 giugno 1915, senza la quale i piccoli cottolengo non sarebbero stati possibili20. prima don orione non aveva rinunciato
allo sguardo ampio sulla sofferenza, agli ultimi, li aveva ospitati nelle proprie case,
ma si era trattato di un’ospitalità provvisoria, in istituzioni dedicate in prevalenza
ai giovani, ai bambini, ai ragazzi21. il primo piccolo cottolengo per poveri, vecchi
16

Ibidem, pp. 226-227.

17

Ibidem, p. 227.

18

Ibidem, p. 228.

19

cfr. sopra n. 12.

20

sparpaglione, San Luigi Orione, p. 168; ma su quest’ultima congregazione cfr. pure Piccole Suore
Missionarie della Carità, Bergamo 1995; inoltre, Don Orione alle Piccole Suore Missionarie della Carità,
tortona 19792.

21

papasogli, Vita di don Orione, p. 246.
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Il card. Schuster, con il parroco don Silvio Ferretti e i bambini dell’asilo,
al Piccolo Cottolengo per la consacrazione della chiesa di San Benedetto (1953).
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Il card. Montini in visita alle ricoverate
del Piccolo Cottolengo (1961).

277

278

BARTOLO GARIGLIO

e inabili al lavoro venne costituito proprio nel 1915 ad ameno presso novara, in
una villa donata dalla contessa maria agazzini22. sono state dedicate pagine molto
interessanti al rapporto tra don orione e le donne, ma certo il tema delle sue benefattrici, pur analizzato, è suscettibile di ulteriori sviluppi23.
Quella di ameno fu una prima esperienza: lo sviluppo in dimensioni che assunsero
col tempo carattere imponente avvenne a genova qualche anno più tardi. don
orione aveva da tempo rapporti col capoluogo ligure: già nel 1894-1895 vi aveva
inviato per ragioni di studio i primi giovani aspiranti ad entrare nell’opera; qualche
anno più tardi un umile popolano tommaso canepa e sua figlia si impegnavano
perché don luigi potesse istituire a genova proprie case24. ma all’apertura del
piccolo cottolengo genovese si giunse soltanto il 19 marzo 1924, festa di san giuseppe, in un edificio in affitto di via del camoscio (marassi). la scelta della festa
di questo santo per l’inaugurazione di questa prima poverissima casa aveva un alto
valore nella simbologia religiosa di don orione. come scriverà da Buenos aires il
10 marzo 1937 alle benefattrici e ai benefattori genovesi ricordando l’evento «s.
giuseppe non è solo il celeste provveditore dei nostri poveri, ma anche il santo
del cottolengo, il quale da tutti era chiamato “don giuseppe”: giuseppe Benedetto
cottolengo»25. ma la casa di via del camoscio si rivelò presto insufficiente e nel
1925 venne affiancata dal conservatorio di san gerolamo a Quarto dei mille, ottenuto in affitto dal comune, poi sostituito dalla stessa amministrazione collo stabile municipale sito in via Bartolomeo Bosco in portoria, edificio di dimensioni
modeste, ma collocato in posizione centrale, ricco «di una singolare tradizione di
carità e custode di memorie preziose per il passaggio [in esso] di santa caterina
Fieschi adorno». l’edificio divenne «subito la casa principale della costellazione
orionina a genova, il suo centro spirituale e operativo»26. a queste seguirono altre
22

sparpaglione, San Luigi Orione, pp. 168-169; su questo tema si veda anche quanto scrive don
orione nel già citato testo autobiografico del dicembre 1937 (In cammino con don Orione. Dalle lettere,
pp. 147-148).
23

r. Fossati, Don Orione e donne del Novecento, in Don Orione e il Novecento, pp. 257-276; id., Donne
del Novecento in cammino: pensieri e atteggiamenti di don Orione, in San Luigi Orione: da Tortona al
mondo, pp. 249-272.
24

cfr. Don Orione e Genova. Cinquant’anni di storia, genova 1985, pp. 77-89.

25

Lettere, ii, p. 438.

26

Don Orione e Genova, p. 81; Le mani della Provvidenza. Don Orione e i Genovesi, genova 20132.
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case, quella di Quezzi, e di salita degli angeli, donata da tommaso canepa che vi
visse povero tra i poveri sino alla morte avvenuta nel 1930.
ma il vero salto di qualità venne compiuto nel 1933 coll’acquisto del vasto edificio
di paverano adibito a manicomio femminile, messo in vendita dalla giunta provinciale di genova27. l’acquisizione avvenne secondo precise scansioni: il 13 marzo, durante la novena di san giuseppe «don orione firmava […] lo schema di
accordo e consegnava una rata in titoli, quale acconto sul prezzo pattuito»; la seconda rata fu versata «il pomeriggio di mercoledì 15»28. Volle che l’atto di acquisto definitivo fosse firmato il 10 agosto, giorno di san lorenzo, protettore di
genova, per dare un segno forte di legame tra il piccolo cottolengo e la città, ma
anche perché, scriveva nella lettera dell’8 agosto al presidente della provincia,
aldo gardini, in cui lo invitava a stipulare l’atto proprio quel giorno: «san lorenzo non fu solo il grande diacono e martire della chiesa, ma anche il santo dei
poveri. suo ufficio era di dare fede, pane e conforto a schiere di poveri, mantenuti
dalla carità dei primi cristiani. ond’è che, quando il tiranno volle gli fossero consegnati i supposti tesori della chiesa, san lorenzo chiese tre giorni di tempo:
raccolse poi tutti i suoi poveri, condusse il persecutore tra quella turba di storpi,
vedove, orfani e vecchi cadenti, e additandoli, disse: ecco, questi sono i tesori della
Chiesa! san lorenzo è, dunque, anche il santo dei poveri! a lui voglio affidare
me e i miei poveri»29.
la presa di possesso effettiva della casa sarebbe avvenuta il successivo 30 novembre. nell’acquisto, del paverano, come nella gestione complessiva degli edifici
del piccolo cottolengo genovese il futuro santo fu assistito e sostenuto dalla «società anonima ligure per la gestione di immobili», presieduta dall’ex parlamentare popolare, di sentimenti antifascisti, antonio Boggiano pico30: ne facevano
27

papasogli, Vita di don Orione, p. 378.

28

Don Orione e Genova, p. 88.

29

archivio don orione, roma (= ado), Gli scritti di don Orione 37, 210. la lettera è pubblicata
pure in Paverano, casa e patrimonio, «piccola opera della divina provvidenza. Bollettino mensile»,
xxViii, 8 (1933), p. 8, l’articolo fa ampi riferimenti alla vicenda dell’acquisizione del paverano
dal marzo 1933 in poi, cfr. pp. 7 sgg.

30

su di lui si veda il profilo tracciato da g.B. Varnier, s.v., Boggiano Pico, Antonio, in Dizionario
storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980, ii, I protagonisti, diretto da F. traniello e g. campanini, casale monferrato 1982, pp. 45-47; ma dello stesso autore si veda pure il recente studio,
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parte i benefattori il comm. giuseppe gambaro, la signora angela solari ved.
Queirolo, il dott. alfonso dufour, l’avv. mingo rapallo, il cav. enrico Blondet,
il conte agostino ravano, il rag. enrico sciaccaluga31. proprio alla signora Queirolo si dovette l’offerta del milione di lire che permise l’acquisto dell’edificio. il
resto della somma venne ricavata dalla remissione delle rette delle 300 inferme
che avrebbero continuato ad essere ospitate nell’istituto. il paverano ebbe sin
dall’inizio come direttore sanitario una notevole figura di medico, il dott. domenico isola32. esso sarà diretto dal ragioniere enrico sciaccaluga, da tempo collaboratore di don orione nella gestione delle opere genovesi. Questi aveva individuato in lui la vocazione sacerdotale e il 25 marzo del 1933 avrebbe ricevuto la
vestizione clericale davanti alla statua di Benedetto cottolengo, che gli venne additato come modello. enrico sciaccaluga, ordinato sacerdote, divenne responsabile del paverano e di fatto riferimento per tutte le opere genovesi, che stavano
«assumendo il primo posto nel campo della carità della congregazione»33.
si è fatto cenno alle offerte verso il piccolo cottolengo, articolato su più sedi, da
parte di illustri benefattori. ma questo indubbio successo non sarebbe potuto
avvenire senza una più estesa partecipazione popolare, come dimostra tra l’altro
il caso di canepa e di sua figlia. don orione amava molto genova e i genovesi.
in una lettera del 6 marzo 1935 diretta ai benefattori della città, scriveva: «io conosco il vostro cuore, il cuore dei genovesi, che, nella scorza par rude, ma è cuore più grande del mare»34. genova era la città della madonna, in una lettera scritta il 30 aprile 1933, festa del Beato cottolengo, concludeva con una forte perorazione: «o genova, città di maria, città della madonna della guardia, città decon ricca biografia: Un poliedrico protagonista nella costruzione dell’Europa: Boggiano Pico tra teorie economiche, mondo del diritto e cattolicesimo politico, in Italia, Europa, mondo. Liber amicorum di Franco
Passuello, a cura di l. gandullia, d. preda, g.B. Varnier, milano 2013, pp. 177-196.
31

Piccolo Cottolengo Genovese, «piccola opera della divina provvidenza. Bollettino mensile», xxViii,
4 (1933), p. 11.

32

su di lui e sui suoi rapporti colle congregazioni fondate da don orione cfr. a. Belano, Domenico
Isola “l’angelo e padre dei poveri del Cottolengo Genovese”, «la madonna della guardia», agosto 2011;
inoltre c. pensa, In morte del dott. Prof. Isola Domenico, Direttore Sanitario del Piccolo Cottolengo di
don Orione, Genova, «atti e comunicazioni della piccola opera della divina provvidenza», marzoaprile 1962, pp. 48-50.
33

Don Orione e Genova, pp. 116-120, cit. p. 120.

34

Lettere, ii, pp. 204-205.
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gna dell’amore di dio e degli angeli, tanto cara alla Vergine celeste, sii tu benedetta nei secoli!»35.
gli orionini erano entrati nel paverano da meno di un anno e, come si vedrà, era
stato appena avviato il piccolo cottolengo milanese, quando don orione partì
per il secondo viaggio nell’america meridionale, dove rimase per oltre tre anni.
alcuni suoi biografi attribuiscono le ragioni della partenza a tensioni e maldicenze che si erano diffuse nell’ambiente tortonese nei suoi confronti e al desiderio di tenerne lontana la sua congregazione. in taluni ambienti locali don
orione continuava ad essere «l’arruffone, il confusionario, il vanitoso, colui che
faceva incetta di debiti, il “ruba vocazioni” o “l’imbonitore di vocazioni”, il prete
che faceva e disfaceva, l’avventuriero dell’apostolato», coi suoi «“spropositi”, le
sue “imperdonabili leggerezze”, le sue “imprudenze”»36. a tortona gli venne
anche negata la parrocchia di san michele. si legge in una lettera dall’argentina
del 23 marzo 1935 a don sterpi, il suo più stretto collaboratore: «ricevo ora la
vostra […] del 14/3 dove mi dite che non intendono darci la parrocchia di san
michele, neanche ridotta ad una striscia. ebbene tutto questo è perfetta letizia,
e sia sempre benedetto il signore! Vi do carta bianca: fate le cose come avete
sempre fatto nell’amore a nostro signore, alla madonna ss.ma, alla santa chiesa ed alla congregazione, e la mano di dio, sulla carta bianca che vi do, scriva
tutto quello che dio vuole». e concludeva che da parte sua «per l’aiuto che mi
dà il signore, perdono tutti, amo tutti, cercherò sempre di fare il bene a tutti,
almeno con le orazioni. e farò pregare… non vi affliggete voi altri, che io sto
tranquillo nel cuore di gesù crocifisso»37.
ma vi sono certamente anche altri aspetti. Questo non era il primo viaggio
nell’america meridionale di don orione, che vi aveva già avviato significative
attività38. c’era in lui la tensione alla ricerca di sempre nuove anime, che si traduceva in un bisogno di azione diretta, non mediata attraverso la sua congregazione. Figura carismatica, aveva già altre volte lasciato la sua opera, così in
35

ado, Gli scritti di don Orione 52, 208.

36

pronZato, Il folle di Dio. San Luigi Orione, p. 346.

37

ado, Gli scritti di don Orione 18, 51.

38

a. sagrado BogaZ, Don Orione incontra il Brasile, in Don Orione e il Novecento, pp. 126-130; e.
giustoZZi, Don Orione in Argentina, Ibidem, pp. 147-151.
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occasione del terremoto di messina, così in quello della marsica, in cui si era
dato personalmente alla raccolta e al salvataggio degli orfani. nonostante il
grande impegno personale dispiegato aveva un forte senso della sua pochezza:
tutto era opera della provvidenza. le sue opere prosperavano anche in sua assenza. Questo era per lui un richiamo alla umiltà: serviva, scriveva, a «umiliare
la mia grande superbia». la sua congregazione dovette fare a meno di una figura
così carismatica come don orione dai posti diretti di comando per lunghi periodi, ben prima della sua morte. scriveva ai benefattori genovesi ancora da
Buenos aires il 10 marzo 1937: «io sentivo che l’opera del piccolo cottolengo
[…] non avrebbe sofferto per la mia lontananza, ma si sarebbe consolidata e ingrandita. non poteva che essere così, dacché […] il cottolengo genovese non
è opera mia, ma opera del signore: che va avanti, e anzi meglio, me assente e
lontano per anni interi, perché è sostenuto dalla mano di dio, dalla protezione
celeste di maria santissima, di san giuseppe, e di san giuseppe Benedetto cottolengo, il santo degli infelici e abbandonati»39.
in argentina don orione doveva visitare le case che aveva fondato nel suo viaggio
del 1921-1922, e che erano cresciute, doveva «rivedere i suoi “figli”, don de paoli
in prima fila. promuovere altre fondazioni; tanto più che ora dall’italia potevano
arrivare rinforzi consistenti: gli aspiranti nei tre probandati erano 400, 150 i novizi, 50 gli studenti che frequentavano la gregoriana o la lateranense»40. non è
mio compito seguire tutte le iniziative e dar conto delle istituzioni a cui don orione
dette vita nel suo secondo viaggio in sud america.
era appena giunto in argentina da quattro mesi, quando nel febbraio la nobildonna carolina pombo de Barillari gli fece dono di una tenuta di ventun ettari
con villa e case coloniche a claypole, a venticinque chilometri da Buenos aires.
egli ritenne fosse la sede idonea per dar vita al piccolo cottolengo argentino. Venuta a conoscenza delle decisioni del fondatore la de Barillari decise di donare ulteriori trentamila pesos per la costruzione del primo reparto, ed altrettanto fece
la sorella, per la realizzazione di un secondo padiglione. la posa della prima pietra
avvenne già il 28 aprile 1935 alla presenza del capo dello stato argentino41.
39

Lettere, ii, pp. 438-439.

40

pronZato, Il folle di Dio. San Luigi Orione, p. 343.

41

papasogli, Vita di don Orione, pp. 411-412, 417.
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Tabernacolo dell’altare di San Luigi Orione,
donato da Mario Bacciocchi.
Nella pagina precedente:
Portella del tabernacolo dell’altare della Madonna,
opera in bronzo sbalzato di Giò Pomodoro.
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tra il maggio e il giugno dello stesso anno donna damasa saaveedra offriva il possesso di una casa con cappella in via carlos pellegrini, nel cuore di Buenos aires.
don orione stabiliva di farne la sede centrale della sua congregazione in argentina.
pur avendo carattere residenziale, assai più appropriata ai dirigenti di un ordine
religioso che non per molti ricoverati, egli decise di accogliervi i primi ospiti, che
sarebbero stati trasferiti a claypole, quando i primi reparti sarebbero stati costituiti.
ciò avvenne nel maggio 1936, quando erano ormai pronti sei padiglioni e la chiesa42.
la inaugurazione del cottolengo di claypole venne così descritta a don sterpi in
una lettera del 23 maggio: «tutto andò così bene da superare ogni aspettativa mia e
di tutti, ma di molto. Fece da padrino lo stesso presidente della repubblica e la più
insigne benefattrice carolina palombo de Barillari. erano presenti quattro Vescovi,
più l’arcivescovo mgr. aragone, venuto da montevideo, e sua eccellenza il nunzio
apostolico mons. cortesi. c’erano pure l’ambasciatore e l’ambasciatrice d’italia,
e molte altre autorità nazionali, ecclesiastiche e della provincia. tenne uno splendido discorso sua ecc.za rev.ma mons. a. serafini, Vescovo ausiliare e Vicario
generale di la plata, che rappresentava pure mons. alberti, arcivescovo, malato».
Va sottolineato che, come scrive ancora don orione, per l’occasione «sua eminenza
reverendissima il signor cardinale Fossati e il rev.mo padre riberi, superiore della
piccola casa della divina provvidenza di torino, inviarono due reliquie “ex ossibus” di san giuseppe cottolengo». in questa occasione il nunzio apostolico, benedisse oltre alla nuova chiesa pure la prima pietra di due nuovi padiglioni43.
ma già il 2 luglio 1935 era sorto ad avellaneda, città che aveva allora oltre centomila abitanti, un secondo piccolo cottolengo, di dimensioni più modeste. nel
1936, don orione compiva un breve viaggio in cile: il 30 gennaio era a santiago,
dove poneva le premesse per l’apertura del piccolo cottolengo cileno, avvenuta
nel maggio dello stesso anno44.
il 24 agosto 1937 il futuro santo rientrava in italia e dedicherà gli ultimi anni della
sua vita soprattutto ai piccoli cottolengo45, segnatamente a quello genovese e a

42

pronZato, Il folle di Dio. San Luigi Orione, pp. 344-345; inoltre giustoZZi, Don Orione in Argentina,
pp. 156-157.
43

ado, Scritti di don Orione 19, 36.

44

pronZato, Il folle di Dio. San Luigi Orione, pp. 345-346.

45

sparpaglione, San Luigi Orione, p. 247.
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quello milanese, che riceveranno nuovo impulso. don orione aveva pensato concretamente ad un insediamento della sua opera a milano nel 1931. costatato che
non esistevano nel capoluogo lombardo istituzioni simili alle sue case di carità, in
tale anno ottenne dall’arcivescovo schuster l’assenso ad aprire un suo piccolo
cottolengo. a tal fine gli era stata segnalata la disponibilità delle carmelitane milanesi, guidate dalla notevole figura di maria di gesù, al secolo angelina dei principi di paternò castello, a cedere la sede nella località suburbana del restocco,
volendo questa trasferire il carmelo, di cui era superiora, in via marcantonio colonna, in zona più centrale della città. non è mia intenzione seguire passo passo
le vicende del piccolo cottolengo milanese, essendo questo oggetto di più di una
relazione. Fatto sta che gli atti di acquisto, resi possibili grazie alla generosa elargizione di cinquecento mila di lire da parte di ernestina larrea di alessandria,
conosciuta durante il primo viaggio in argentina46, vennero perfezionati nell’autunno del 1933. per l’inaugurazione, anche in questo caso, venne scelta una festa
significativa per la diocesi che ospitava la nuova casa, quella di san carlo Borromeo, 4 novembre47. l’attività dell’istituto era appena avviata, quando, come si è
visto, nel luglio 1934 don orione partiva per l’america meridionale.
un momento strategico nella storia del piccolo cottolengo milanese, sempre protetto dal card. schuster, si ebbe nel novembre 1935, quando il restocco venne
scoperto per caso dal sen. stefano cavazzoni, che passeggiando colla moglie e i
figli nei dintorni dell’istituto, nella pace della campagna, era stato attratto dal
suono della campanella. il senatore era stato colpito dalla povertà della casa, dalla
semplicità, ma anche dalla dedizione di quanti vi lavoravano ed aveva messo a loro
disposizione le sue competenze e la sua autorità per ottenere alcuni primi contributi dalla cassa di risparmio e dalle istituzioni pubbliche cittadine48. raccolse
inoltre progressivamente attorno al piccolo cottolengo una «serie di personalità
milanesi, industriali, commercianti, banchieri, famiglie della migliore e più antica
società»49. come scrive la moglie, nonostante la presenza di numerose opere di
46

cfr. Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 19.

47

Ibidem, p. 27; F. peloso, Don Orione e il cardinal Schuster. Due santi per il Piccolo Cottolengo Milanese,
«terra ambrosiana», 44, 7-8 (2003), pp. 44-52.

48

a. Belloni sonZogni, L’avvio della presenza orionina nel territorio milanese, in La figura e l’opera di
don Orione, p. 227.
49

Belloni sonZogni, L’avvio della presenza orionina nel territorio milanese, p. 227.
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Lavori di ampliamento del padiglione femminile
nel 1960.
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Ingresso del primo parroco di San Benedetto, don Silvio Ferretti,
il 6 dicembre 1953.
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assistenza e di carità, il senatore cavazzoni colse il carattere provvidenziale per
«la grande milano» di una «casa di carità sempre aperta, senza burocrazie, ai poveri più poveri»50. a suo giudizio essa non poteva crescere in modo casuale, ma
andava elaborato un progetto organico di future costruzioni, in vista di uno sviluppo che preconizzava significativo. egli aveva presentato il suo progetto nel novembre 1936, a don sterpi, che si era recato nella sua abitazione per ringraziarlo
di quanto aveva fatto e si accingeva a fare per il piccolo cottolengo milanese, ma
questi aveva manifestato le proprie resistenze.
scrive ancora la moglie di cavazzoni, che il sacerdote aveva risposto: «sì, sì senatore, tutto bene […]. però, andiamo adagio. le opere di dio non hanno fretta. i
grandi programmi mi spaventano… a milano ci sono tanti altri istituti e non bisogna urtare la sensibilità giusta di chi lavora nella vostra città. poi è ancora vivo
il ricordo di un fallimento grave di un’opera cattolica… e poi c’è il problema della
umiltà, della povertà, della semplicità che non va dimenticato. noi siamo i poveri
più poveri e dobbiamo vigilare perché la smania del grandioso non prenda anche
noi. il moderno è ossessionato di grandiosità, di comodità. noi moltiplichiamo
troppo le nostre esigenze… un po’ di povertà, di sacrificio, di umiltà va conservata,
perché l’essenza del cristianesimo è qui e noi ne andiamo perdendo la comprensione e il gusto. io non vedo un progetto unico già in partenza. sarei del parere di
costruire – man mano che vengono i mezzi – dei padiglioni… da cosa nascerà cosa… comunque niente fretta. preghiamo e aspettiamo don orione»51.
al suo ritorno dall’america latina, avvenuto nell’agosto 1937, dopo un certo tempo, don luigi accettò l’idea della elaborazione di un piano di sviluppo organico. il
progetto degli ampliamenti edilizi venne predisposto dall’architetto mario Bacciocchi52, a tal fine interpellato dall’amico dott. pasquale pozzi, che aveva assunto
un rilievo progressivamente crescente nella gestione amministrativa dell’istituto53.
ma per la realizzazione erano necessari fondi ingenti e don orione era ancora poco
50

il testo della preziosa testimonianza di carla cavazzoni è pubblicato in Il servo di Dio don Carlo Sterpi:
“fedelissimo di don Orione” e suo primo successore, 1874-1951, roma 1961, pp. 560-561, cit. a p. 560.
51

Ibidem, p. 561.

52

su di lui e sui suoi rapporti con don orione e la sua congregazione si vedano in questo stesso volume le attente osservazioni di F. stroppa, Mario Bacciocchi e il progetto del Piccolo Cottolengo.

53

Piccolo Cottolengo Milanese, pp. 66-67 e passim.
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conosciuto a milano. a questo fine un ruolo significativo ebbe ancora stefano cavazzoni, che venne stringendo col sacerdote un rapporto sempre più intenso, di
stima, di venerazione, ma anche di amicizia. contrariamente al genovese Boggiano
pico, cavazzoni fu, come noto, figura di rilievo di quella parte del cattolicesimo
che fu vicina al fascismo, a cui si mantenne fedele anche negli anni della repubblica
di salò. su don orione e il suo rapporto colla politica ed i politici sono stati scritti
saggi importanti54. don orione, figura essenzialmente religiosa, tendeva, a mio
giudizio, a mantenersi, nei limiti del possibile, lontano dalla politica, e privilegiava
in maniera marcata i rapporti umani. proprio per questo poté essere apprezzato
da figure tra loro politicamente molto diverse, come ignazio silone, come Boggiano
pico, come appunto cavazzoni. per far conoscere don orione, questi organizzò
due importanti conferenze all’università cattolica di milano il 19 dicembre 1937
e il 22 gennaio 193955, che ebbe grande successo di pubblico.
i benefattori milanesi chiesero a don orione di dedicare alla città un giorno alla
settimana, come faceva per il capoluogo ligure. accanto ai giovedì genovesi, nacquero così i martedì milanesi56. la posa della prima pietra avvenne il 7 dicembre
1938, festa di sant’ambrogio, protettore della città. ma don orione «vide solo
le fondamenta della eccezionale opera che aveva immaginato e che attirerà offerte
da ogni ceto di cittadini»57. di questo don orione era consapevole. in america
54

si vedano in particolare g. Vecchio, Don Orione e la politica del suo tempo, in San Luigi Orione da
Tortona al mondo, pp. 171-211; g. marchi, Don Orione, politica e politici, in Don Orione e il Novecento,
pp. 277-311. due attenti profili bio-bibliografici del senatore cattolico lombardo sono: F. malgeri,
s.v., Cavazzoni Stefano, in Dizionario biografico degli Italiani, xxiii, roma 1979, pp. 62-66 e g. Vecchio, s.v., Cavazzoni, Stefano, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, ii, I protagonisti,
pp. 100-106; inoltre, s. caVaZZa, Stefano Cavazzoni. Il senatore di don Orione, tortona 1981, mentre
per i rapporti tra cavazzoni e don orione si vedano in questo volume le importanti osservazioni di
c. Besana, La società milanese e il Piccolo Cottolengo orionino.
55

soprattutto su quest’ultima un’attenta relazione si può leggere in Il poema della Provvidenza nelle
infiammate parole di Don Orione, «piccola opera della divina provvidenza. Bollettino mensile»,
xxxiV, 2 (1939), pp. 4 sgg.; d. sparpaglione, “La c’è la Provvidenza”, «messaggi di don orione»,
34 (2002), pp. 45-54; g. archetti, Il volto della Provvidenza. Note introduttive, in Volti e cuori della
Divina Provvidenza. Don Orione e alcuni benefattori tra Milano e Genova, a cura del gruppo studi orionini, tortona 2010, pp. 9-20.
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su questa vicenda cfr. caVaZZa, Stefano Cavazzoni, pp. 311-312.
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Belloni sonZogni, L’avvio della presenza orionina nel territorio milanese, p. 229.
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latina le sue condizioni cardiache erano peggiorate. tornato in italia aveva poi
avuto un “sogno”, che aveva avuto rilievo nella decisione di procedere all’ampliamento del piccolo cottolengo milanese. Questo sogno venne narrato a cavazzoni, che così scrive: «un giorno, insieme a mia moglie andammo a trovare
don orione, verso sera a restocco, dopo la sua faticosa giornata. lo trovammo
tutto allegro; ci fece sedere, ci fece come al solito tanta festa, poi a un tratto, con
tono faceto ma commosso, ci disse: “devo dirvi una cosa, farvi una confidenza:
sapete che il piccolo cottolengo non sarà come lo abbiamo pensato finora? no,
sarà una grandiosa costruzione unica, moderna, con ampi corridoi e luminose
verande. ci sarà tanto sole e tanta luce e tutto vi sarà così bello, così moderno,
che il forestiero, prima di lasciar milano, verrà a vedere il cottolengo. e dovremo
far tutto coi criteri più aggiornati della scienza e della tecnica, perché non si dica
che la chiesa e la carità di cristo sono arretrate […]. ho sognato come sarà il
piccolo cottolengo milanese e ho percorso ampi padiglioni, lunghi, spaziosi corridoi, ed ho visto una grande chiesa. la madonna me l’ha fatto vedere il cottolengo: però, se me l’ha fatto vedere in sogno, è segno che io non ci sarò più,
quando sarà realizzato”»58.
il 1937, in cui si afferma l’idea di dar vita al nuovo piccolo cottolengo milanese,
è anche l’anno in cui nasce quello polacco. don orione prestò una forte attenzione alla polonia, sin dagli anni della sua formazione, quando essa era ancora divisa e soggetta, in parte significativa, a stati di confessione religiosa non cattolica,
come la russia ortodossa e la germania protestante. a Valdocco aveva conosciuto
ragazzi polacchi che studiavano e miravano ad entrare nella congregazione salesiana. tra questi era stato particolarmente impressionato dal «principe augusto
czartoryski – proclamato beato nel 2004 – il quale», nonostante l’opposizione
della propria famiglia, aveva seguito «la sua vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio». «don orione fu testimone della sua vestizione religiosa»59. come Belloc e chesterton ed altri uomini del suo tempo, don orione era convinto che la
polonia avesse un significato enorme per tutto il cattolicesimo. già nel primo
quindicennio del novecento alcuni giovani polacchi in viaggio in italia, avevano
conosciuto la congregazione orionina ed erano entrati a farne parte. ma si dovette
58

la citazione è riportata in papasogli, Vita di don Orione, pp. 468-469.

59

a. weiss, Don Orione incontra la Polonia, in Don Orione e il Novecento, pp. 167-168.
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aspettare la fine della guerra e la riunificazione perché nel 1923 luigi orione potesse inviare in quel paese il primo sacerdote don aleksander chwiłowicz60. il
piccolo cottolengo di wlocławek ebbe inizio nel novembre 1937 e fu anche l’unico
alla cui fondazione don luigi non partecipò direttamente. nel giugno 1939 venne
nominato cappellano della casa don Franciszek drzewiecki, ora beato, appena
giunto dall’italia. Quella del piccolo cottolengo polacco fu una storia di eroismo
e di martirio. già l’8 novembre 1939, don drzewiecki veniva arrestato e incarcerato dai nazisti a wlocławek, poi a ląd, infine inviato nel lager di dachau dove
morì il 13 settembre 194261.
il 28 aprile di quell’anno si ebbe la liquidazione del piccolo cottolengo: invaso
dalle truppe tedesche, i circa 70 ospiti, per lo più donne, vennero caricate su camion, dove vennero eliminate col gas. si salvarono soltanto cinque bambine, dai
4 ai 6 anni, che le suore riuscirono ad occultare in una abitazione vicina all’istituto. alle religiose fu imposto di pulire e disinfettare il piccolo cottolengo. Vennero quindi imprigionate e inviate, le più anziane al campo di prigionia di Bojanów, le più giovani ai lavori forzati a wlocławek. nella prima fase dell’imprigionamento due suore maria loreta e maria hiacinta riuscirono a fuggire, e a raggiungere la zona del “protettorato”, dove contribuirono a poco a poco a ricostruire
la presenza della congregazione delle suore orionine in polonia62.
i funerali di don orione a giudizio della memorialistica e della stampa del tempo
assunsero i caratteri dell’“apoteosi”. essi ebbero una tappa del tutto imprevista a
milano, dove il futuro santo era ormai popolare presso i più vari strati della popolazione cittadina. presero l’iniziativa una serie di benefattrici tra cui gina Bassetti,
antonia caccia, camilla sassi. Vincendo tutte le difficoltà burocratiche che venivano frapposte, nel corso di una giornata, il 14 marzo 1940, esse riuscirono ad ottenere le autorizzazioni della prefettura, del comune, della parrocchia e del cardinale, prima contrario63. Forti di questi assensi una delegazione composta dalla con60

weiss, Don Orione incontra la Polonia, p. 168.
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per questa interessante figura di sacerdote si rinvia al volume biografico di F. peloso, j. Borowiec,
Francesco Dzrewiecki. N. 22666 un prete nel lager, roma 1999.
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m.g. stachurska, La famiglia orionina durante l’occupazione nazista in Polonia, «messaggi di don
orione», 33 (2001), pp. 71-80.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 121.
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tessa dal Verme, dalla signora Boni, da donna antonietta radice, dalla signorina
Bertarello, da donna camilla sassi, da suor maria croce partì la sera stessa per la
casa di san remo, dove don orione era mancato il 12 marzo alle 22.45, sicure che
i superiori della congregazione non avrebbero saputo dire di no alle loro richieste64.
il visitatore apostolico, abate emanuele caronti, apparve assai meravigliato di vedere arrivare «a Villa santa clotilde delle signore con un nulla osta del cardinale
di milano, per una concessione che implicava un cambiamento degli orari già fissati per le soste della salma, che doveva essere traslata da san remo a tortona»65.
alla fine anche i responsabili della congregazione e lo stesso visitatore apostolico
concessero il permesso.
così con un viaggio trionfale la salma del sacerdote, dopo san remo, sestri ponente, la sosta importante a genova, poté ricevere le estreme onoranze di milano.
la prima tappa del feretro nel capoluogo lombardo era prevista nella sede del piccolo cottolengo, ma la chiesa del vecchio istituto era troppo piccola e vi poterono
entrare solo le autorità e le persone inferme che vi arrivarono per prime. si dovettero collocare guardie per contenere la pressione della folla66. ma il card. schuster, prevedendo che numerosissime persone sarebbero affluite «per rivedere le
spoglie mortali di don orione», «suggerì personalmente il programma delle onoranze» e «mise a disposizione per i funerali una delle chiese centrali più grandi
della città, la basilica di santo stefano», sulla cui facciata venne posta la scritta
suggerita dallo stesso cardinale: «alle venerata memoria del sac. don luigi orione umile e grande di cuore verso tutte le miserie umane. al fondatore del piccolo
cottolengo di restocco, milano edificata dal profumo delle sue virtù»67. dopo la
prima tappa la salma procedette verso il centro di milano «e qui incomincia l’apoteosi di don orione. dal restocco, situato ai margini della città, alla basilica di
santo stefano il corteo di duecento automobili che accompagna la salma di don
orione è passato tra due ininterrotte file di popolo raccolto e commosso. improvvisamente i balconi, le finestre si sono ornati di bandiere, di drappi […]. da molti
64

Dalle palme di San Remo alla pace del “suo” Santuario, «piccola opera della divina provvidenza.
periodico mensile», xxxV, 3-4 (1940), p. 10. il numero doppio della rivista è pressoché interamente dedicato alla morte e ai funerali di don orione.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 122.
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Dalle palme di San Remo, pp. 17-18.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 122.
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balconi i bimbi innocenti gettavano fiori mentre ovunque è un intrecciarsi di preghiere. in piazza Baracca tale è la ressa che si deve stendere un cordone di agenti,
in corso magenta le spoglie di don orione ricevono l’omaggio devoto delle bambine dell’istituto di nazaret e delle stelline […]. Fra continue preghiere e scene
di commozione profonda le spoglie del Fondatore della piccola opera della divina
provvidenza passano per piazza cordusio, via orefici, piazza del duomo, via
alamba alagi e fanno il loro trionfale ingresso in piazza s. stefano illuminata da
potenti riflettori»68. la salma venne posta su un «artistico catafalco» all’interno
della basilica e vi prestarono il servizio d’onore le studentesse dell’università cattolica. Fino a notte inoltrata fu un pellegrinaggio ininterrotto di fedeli. casa savoia
fu rappresentata da sua eccellenza il duca di Bergamo69.
la mattina seguente, 17 marzo, domenica delle palme, venne celebrato il solenne
pontificale a cui parteciparono autorità politiche, civili e militari70. la salma venne
poi trasportata processionalmente all’ospedale maggiore, a benedizione degli infermi. di qui partì per il santuario della madonna della guardia di tortona, dove
venne tumulata71. nei mesi immediatamente successivi alla morte del fondatore
vennero aperti nuovi piccolo cottolengo, la cui costituzione era già progettata ed
avviata da qualche tempo: per rimanere all’italia ricordo napoli, san remo, tortona, per non parlare del Villaggio della carità di camaldoli, genova.
ma il nome stesso di piccolo cottolengo destò polemiche e gelosie. gli attacchi
iniziarono in ambiente lombardo nel marzo del 1937 quando don orione era ancora in argentina e proseguirono dopo il suo ritorno, causandogli non poche preoccupazioni e sofferenze. il piccolo cottolengo milanese era nato nel 1933 senza
che il nome destasse problemi, ma il fatto che l’istituto si radicasse, si ingrandisse,
poi si progettasse una espansione imponente, cambiò la situazione. promotore
degli attacchi fu mons. luigi moneta, direttore dell’ospizio sacra Famiglia per
incurabili di cesano Boscone. Questi era ben consapevole che le due istituzioni
avevano denominazioni affatto diverse, ma sosteneva che nel linguaggio popolare,
così come da alcuni giornali, come «la domenica dell’italia» del marzo 1937 e del
68

Dalle palme di San Remo, p. 18.
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Ibidem, ma cfr. pure Le onoranze milanesi a don Orione, «corriere della sera», 18 marzo 1940, p. 2.
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Dormitorio del Piccolo Cottolengo
per le giovani ricoverate
e salone dell’oratorio don Orione
inaugurato da Montini.
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gennaio 1938, e persino, in alcuni casi, s.s. pio xi avevano usato nei confronti
dell’ospizio da lui diretto l’appellativo di «cottolengo di milano» o di «cottolengo
lombardo». ciò, a suo giudizio, generava confusioni, chiedeva perciò agli orionini
e poi a don orione stesso di mutare nome alla loro casa milanese72.
don orione faceva notare che le sue istituzioni di assistenza verso gli ultimi in
italia e nel mondo recavano la denominazione di piccolo cottolengo; quando aveva
pensato di aprire una casa nel capoluogo lombardo, esistevano varie congregazioni
religiose con nome simile alla sua, ma nessuna col nome di piccolo cottolengo,
che tra l’altro era stato approvato dal cardinale schuster73. l’apertura della casa
era avvenuta con fondi non lombardi. nella sua congregazione era inibita la propaganda e quanto giungeva ad essa era opera della divina provvidenza. presso le
istituzioni pubbliche e presso gli enti preposti alla beneficienza le due istituzioni
erano registrate con nomi affatto diversi. egli stesso, poi, durante la conferenza
tenuta all’università cattolica nel 1939, aveva sollecitato i presenti ad essere larghi
nella carità verso le istituzioni lombarde, facendo esplicito riferimento all’ospizio
sacra famiglia di cesano Boscone, senza fare alcun cenno al restocco74.
alla fine la pericolosa vertenza si era risolta nell’aprile 1939 per intervento del cardinale schuster, che riconosceva il buon diritto di don orione. l’arcivescovo di milano concludeva la lettera del 13 con cui gli comunicava la sua decisione, scrivendo
che si era trattato «di una piccola croce che il signore ci» ha mandato, ed esortava:
«continui, quindi, la sua opera, e sia convinto che, ai nostri giorni, più che la pompa
della chiesa, è l’umile carità quella che può salvare il mondo. preghi assai per me,
suo dev.mo + ildefonso card. arc. schuster»75. ma mons. moneta non si diede
pace, continuò a tempestare don luigi di lettere, cercò abboccamenti, tentò di farlo
prelevare in macchina per portarlo a cesano Boscone, per trovare una composizione, che in ogni caso non poteva non andare contro le decisioni del cardinale.
l’occasione per riprendere la sua battaglia si presentò a mons. moneta nella tarda
estate del 1944, quando venne inviato in domicilio coatto presso l’ospizio sacra
Famiglia, mons. Vincenzo Barale, segretario dell’arcivescovo di torino maurilio
72

Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 361-363.
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cfr. in particolare ado, Scritti di don Orione 49, 10.
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caVaZZa, Stefano Cavazzoni, p. 313.
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il testo della lettera è pubblicato in Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 367.
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Fossati. nell’agosto di quell’anno era stata scoperta parte della rete torinese di
salvataggio degli ebrei, delasem, che faceva capo alla curia genovese e al card.
Boetto76. le responsabilità del cardinal Fossati «risultavano provate, non solo per
la diretta implicazione nel caso del suo segretario mons. Barale, ma anche dal
contenuto delle missive sequestrate nelle operazioni di polizia che lo chiamavano
in causa»77. Vi fu l’arresto di Barale e di altri cinque sacerdoti, due dei quali presto
rilasciati a causa dell’età avanzata. grazie alla mediazione di mons. giuseppe Bicchierai, segretario del cardinale schuster, subito interpellato, si ottenne per i
quattro sacerdoti, inizialmente incarcerati nel braccio tedesco delle carceri nuove
di torino, il domicilio coatto a cesano Boscone, dove già si trovavano confinati
altri sacerdoti responsabili di attività antifascista e antinazista78.
la battaglia persa in sede ambrosiana poteva essere vinta in ambito nazionale e internazionale, con evidenti favorevoli ricadute nel contesto locale, purché entrassero
in gioco altri protagonisti ed altri attori. mons. moneta nel periodo del domicilio
coatto a cesano Boscone, riuscì a convincere mons. Barale del carattere illegittimo,
ma anche pernicioso per altre case religiose volte alla assistenza di ammalati incurabili e per la stessa piccola casa della divina provvidenza sotto gli auspici di san
Vincenzo de’ paoli di torino. in effetti mons. Barale era stato allievo del seminario
del cottolengo dal 9 ottobre 1916 al 12 luglio 1926, era poi passato al seminario metropolitano di torino, ordinato sacerdote il 27 luglio 1927 e incardinato nella diocesi
di torino, ma era sempre stato sensibile all’universo cottolenghino79. ritornato a
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g.B. Varnier, Un vescovo per la guerra. L’azione pastorale di Pietro Boetto, arcivescovo di Genova, in
Cattolici e resistenza nell’Italia settentrionale, a cura di B. gariglio, Bologna 1997, pp. 39 sgg.; sull’opera dell’arcivescovo di genova ritorna a più riprese j.-d. durand, L’Église catholique dans la
crise de l’Italie (1943-1948), roma 1991, pp. 104-105, 157-158 e passim; sulla collaborazione della
congregazione orionina con il card. Boetto, cfr. g. marchi, F. peloso, Orionini in aiuto agli Ebrei
negli anni dello sterminio, «messaggi di don orione», 35 (2003), pp. 75-105.
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torino questi riuscì a convincere l’arcivescovo di cui era segretario, mons. Fossati,
uomo dal carattere forte e combattivo e il can. luigi chiesa della piccola casa della
divina provvidenza delle nuove posizioni di cui si era fatto portatore. È da notare
che l’arcivescovo di torino e il responsabile della piccola casa, quando si era trattato
di inaugurare il piccolo cottolengo argentino, come abbiamo visto, avevano inviato
reliquie ex ossibus del santo torinese: conoscevano quindi l’esistenza di questa e di
omonime istituzioni e non le ritenevano affatto pericolose80.
tuttavia il can. luigi chiesa l’11 novembre 1945 presentò un primo ricorso a nome
della piccola casa della divina provvidenza alla sacra congregazione dei religiosi
in cui si chiedeva l’abolizione del nome di «piccolo cottolengo» dato da don orione
ai suoi istituti volti ad opere assistenziali, perché causa di confusioni e danni (disguidi
postali, nell’invio di forniture e nella beneficenza) per la casa torinese, di cui il canonico chiesa era responsabile. si giunse ad una prima decisione del card. luigi
lavitrano, prefetto della sacra congregazione dei religiosi: non si doveva togliere
il nome, ma «ad evitare qualunque equivoco», lo si doveva specificare con l’aggiunta
di don orione, quindi «piccolo cottolengo di don orione». la decisione venne
immediatamente accettata dalla congregazione fondata dal sacerdote tortonese,
mentre la piccola casa della divina provvidenza la rifiutò, presentando ben altri
due ricorsi l’11 febbraio e il 6 marzo 1946, affidati alla cura dell’abile avvocato maurizio preve, accompagnati da raccomandazioni del cardinale arcivescovo di torino,
in cui si insisteva sulla abolizione del nome adducendo altri nuovi disguidi.
da parte degli orionini tutto passava per le mani del visitatore apostolico, che
consigliava la linea della cautela, del non far chiasso, della fiducia nel buon diritto,
ecc. la congregazione era in difficoltà: don sterpi era gravemente ammalato,
quindi tutto ricadeva sulle spalle del vicario generale don carlo pensa, che durante
il lungo contenzioso fu anche in america per doveri d’ufficio. gli orionini si misero a raccogliere documenti, che rivelavano il carattere in larga misura pretestuoso dei disguidi denunciati. tra l’altro si ottenne una lettera della famiglia Bassetti accusata nell’esposto di aver versato la somma veramente cospicua di un milione di lire per costituire un nuovo padiglione del piccolo cottolengo milanese,
mentre intendeva devolverla alla piccola casa torinese. nella lunga e forbita lettera, che non è qui possibile riportare per intero, la famiglia sosteneva di cono80

cfr. sopra n. 43.
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Statua di San Giuseppe Benedetto Cottolengo nella chiesa del Restocco,
ora al Piccolo Cottolengo.
Le strutture in costruzione del padiglione femminile
del Piccolo Cottolengo all’inizio degli anni Quaranta.
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scere molto bene le due istituzioni e di non essere affatto caduta in errore. comunque mentre gli orionini si impegnavano a raccogliere documento su documento, a dimostrazione del carattere poco fondato, quando non addirittura insussistente delle accuse mosse, la congregazione dei religiosi anche su pressione
dell’arcivescovo di torino che si recò a roma, minacciando tra l’altro lo scandalo
di una causa civile e premendo per una rapida conclusione, emise la sua sentenza
il 16 giugno 1946. il decreto il n. 4530/45, che la conteneva, era completamente
avverso agli orionini, senza che questi fossero nemmeno giunti ad inviare i loro
esposti difensivi. la successiva richiesta, che una volta presentati, la congregazione rivedesse il caso, cadde sostanzialmente nel vuoto.
il decreto dichiarava che il nome di piccolo cottolengo era stato assunto «abusivamente» ed era tale da cagionare «gravi danni materiali e morali» ad altra istituzione. non sfuggì a don pensa e ai vertici della congregazione, il carattere pericolosissimo della decisione, che costituiva in qualche modo un’accusa ufficiale
emessa da una alta congregazione vaticana contro don orione. ciò avrebbe potuto compromettere il processo di beatificazione che si intendeva promuovere. il
direttore generale don pensa decideva quindi di istituire «ricorso al santo padre,
con libello di supplica a norma del diritto canonico, implorando che il giudizio,
svoltosi in via amministrativa presso la s. congregazione dei religiosi si svolgesse
in sede di contenzioso presso il sacro tribunale della r. romana». il 22 novembre
1947, vennero nominati presso il Vicariato di roma, i due rappresentanti legali
dell’istituto nelle persone del principe don marc’antonio pacelli e del genovese,
vecchio amico di don orione, antonio Boggiano pico, entrambi avvocati rotali.
la linea difensiva adottata consisteva nel sostenere che la scelta del nome, da
parte del sacerdote tortonese, per le proprie istituzioni caritative ed assistenziali,
non era stata ispirata da ragioni venali ed opportunistiche, come insinuavano gli
ambienti torinesi, ma era dovuta a motivi squisitamente spirituali, di venerazione
ed assimilazione dei metodi di un’alta figura religiosa, secondo una tradizione non
rara nella storia della chiesa, segnatamente nel piemonte dell’otto e del novecento: non aveva forse il cottolengo richiamato nel nome della sua piccola casa
san Vincenzo de’ paoli, e don Bosco per la sua congregazione non aveva scelto
quello di san Francesco di sales: società di san Francesco di sales, appunto?
nel momento in cui ci si rivolgeva al pontefice, un ruolo importante era destinata
ad assumere la segreteria di stato, e nel caso specifico il lombardo giovanni Bat-

CARITÀ SENZA CONFINI: DON ORIONE E I “PICCOLI COTTOLENGO”

tista montini, che pur rispettando la neutralità propria della sua funzione, mi
pare abbia mostrato nel caso specifico una certa simpatia per la causa della congregazione di don orione e una propensione al consiglio ai ricorrenti. interpellato, il card. lavitrano espresse parere contrario al passaggio della causa alla sacra
romana rota. invece di lasciarla cadere come si augurava tra gli altri l’arcivescovo
di torino, che aveva cercato di mobilitare altri presuli piemontesi, il pontefice,
decise di assumerla su di sé. il 17 gennaio montini convocava a roma don pensa,
chiedendogli se la denominazione di «piccoli cottolengo di don orione» sarebbe
risultata accettabile. egli «rispose che l’istituto non avrebbe mai desiderato di
più». gli ambienti torinesi interpellati espressero la loro contrarietà. tuttavia il
14 giugno 1949 mons. montini trasmetteva in via ufficiale al card. prefetto dei
religiosi la decisione pontificia, pregando il card. lavitrano di comunicarla agli
interessanti, segnalandogli che «in ogni caso il santo padre non credeva di dover
ulteriormente occuparsi della questione». così accanto al nome di piccolo cottolengo, caro a don orione per la venerazione che egli aveva nei confronti del
santo torinese, gigante della carità, venne posto il suo, ciò che per umiltà non era
certo nei suoi progetti81.
Va tuttavia osservato che la vertenza colla piccola casa della divina provvidenza
di torino, per quanto dolorosa per i protagonisti di entrambe le parti in causa, ci
appare a distanza di tempo di più modeste dimensioni, e soprattutto non impedì
all’opera di don orione di svilupparsi ed approfondirsi in vari continenti, secondo
un modello di carità che appariva ormai senza confini.
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tutta la documentazione relativa alla vertenza colla piccola casa della divina provvidenza è conservata in una sezione dell’ado in fase di riordino. le cartelle recano una numerazione provvisoria
ad uso interno, che gli stessi responsabili dell’archivio mi hanno sconsigliato di indicare, ma a cui
non è difficile risalire per via onomastica e tematica. parte significativa della documentazione è
pubblicata in Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, pp. 372-392, naturalmente anche in questo
caso senza le coordinate archivistiche.
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Don Luigi Orione e don Carlo Gnocchi,
probabilmente nel 1938,
presente don Gaetano Piccinini.

Alberto Cova
Università Cattolica del Sacro Cuore

Don Gnocchi e don Orione

nel programma di un convegno di studi dedicato al piccolo cottolengo milanese
è parso importante riprendere il tema dei rapporti fra due grandissimi sacerdoti
della chiesa italiana proclamati uno santo e l’altro beato. l’argomento è già stato
affrontato in chiave storiografica nel quadro più generale della storia di don orione e della congregazione della piccola opera della divina provvidenza e nei libri
su don gnocchi1. come è noto, si tratta di rapporti che, nel tempo, hanno assunto
forme diverse. don gnocchi incontrò don orione direttamente nel 1937 in occasione della prima e più nota conferenza che don luigi tenne all’università cattolica di milano per iniziativa di stefano cavazzoni sul tema della carità2. probabilmente lo incontrò ancora nel 1939 durante la seconda conferenza e non si può
escludere che lo abbia ancora visto nei “martedì di milano”, in occasione degli
incontri settimanali che don orione aveva deciso di tenere per ricevere diretta1

Fa eccezione lo scritto di c. giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, «messaggi di don
orione. Quaderni di storia e spiritualità», 34, 3 (2002), pp. 45-76. particolarmente rilevanti per
il tema qui affrontato sono le pagine di s. inVidia, L’attività di don Carlo Gnocchi con i piccoli mutilati
di guerra (1945-1956), «Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia», xxVi, 2 (1991), pp. 241-279; g. rumi, e. Bressan, Don Carlo Gnocchi. Vita e opere di un grande
imprenditore della carità, milano 2002; Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, 1933-2008: 75 anni
di carità tra storia e cronaca, a cura di d. Zordan e a. leggieri, gorle 2009; “Amiamo di un amore geloso il nostro tempo”. Don Carlo Gnocchi e il Novecento, in Atti dell’incontro di studio. Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano 2 ottobre 2009, a cura di d. Bardelli, «Bollettino dell’archivio per la storia
del movimento sociale cattolico in italia», xlV, 1 (2010).
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rumi, Bressan, Don Carlo Gnocchi, pp. 62, 46.
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mente tutti quelli che avevano bisogno di ascoltare la sua parola. sappiamo della
quasi totale inesistenza di rapporti epistolari e la cosa non può sorprendere per
l’enorme distanza che separava i due in termini di vita religiosa, di responsabilità,
di campo d’azione e di luoghi fisici nei quali tutto ciò avveniva. imparagonabili
infine le vite di don luigi e don carlo negli anni di cui stiamo parlando se si considera che il primo aveva fondato una congregazione e aveva espresso la potenza
della sua azione caritativa in italia e altrove ed era noto per questo, mentre don
gnocchi era solo un giovane prete molto conosciuto a milano nell’educazione dei
giovani, e aveva pubblicato un paio di libri in proposito3, ma stava cercando di
«organizzare una vita nuova poggiandola solo sul signore gesù», come scriverà
allo stesso don orione nell’ottobre del 19394.
dei pochissimi rapporti diretti don gnocchi si rammaricherà apertamente scrivendo «poche volte in verità, ho avuto la fortuna di incontrarmi con lui (ed ora
ne provo un pungente rammarico, che è quasi dispetto contro la mia pigrizia.
avere un santo a portata di mano e non approfittarne […] d’altra parte chi mai
avrebbe potuto pensare che il signore ce l’avrebbe tolto così presto?) ma la sua
figura si è profondamente incisa nel mio ricordo»5. Vi fu poi una seconda forma
di incontro, indiretta, attraverso le opere e, più precisamente, attraverso l’azione
caritativa esercitata dal piccolo cottolengo milanese che, come si sa, era stato
inaugurato nel novembre del 1933. e questa notazione ha senso perché don gnocchi – prete ambrosiano impegnato nell’educazione dei giovani a cernusco sul
naviglio al tempo delle prime esperienze di sacerdote e poi come direttore spirituale dell’istituto gonzaga e assistente ecclesiastico in università cattolica – si
occupava di formazione spirituale dei ragazzi della parrocchia di san pietro in
sala, nel cui territorio era situato il piccolo cottolengo milanese.
3
e. Bressan, Don Carlo Gnocchi e le origini dell’“opera di carità”, in “Amiamo di un amore geloso il
nostro tempo”, pp. 28-30.
4

si tratta del passo di una lettera a don orione nella quale don carlo lo ringraziava per il conforto
che gli aveva recato uno scritto inviatogli per la morte della madre (c. gnocchi, Dio è tutto qui. Lettere di una vita, a cura di o. arzuffi, a. Braccini, e. Bressan, r. Broggini, milano 2005, lettera a
don luigi orione del 30 ottobre 1939, p. 251).
5

il passo citato appartiene ad una rievocazione di don orione che don gnocchi inviò in forma
scritta a don Zambarbieri (gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don Zambarbieri del 12 marzo 1941,
pp. 252-253).

DON GNOCCHI E DON ORIONE

Fu proprio l’esigenza di centrare l’educazione sulla dimensione “carità” nella sua
declinazione reale a determinare l’incontro con le opere di don orione6. e fu in
attuazione di questo progetto educativo che don carlo decise di mettere i “suoi
giovani” a contatto diretto con i protagonisti moderni della parabola del “buon
samaritano”, proponendo «un apostolato tutt’altro che leggero ed episodico nelle
periferie cittadine»7 a contatto diretto con l’azione caritativa rivolta alle forme
del dolore e delle miserie umane dei peccatori e degli innocenti. non è però difficile riconoscere la grande distanza che separava l’educazione degli studenti dell’istituto gonzaga e dell’università cattolica dai bambini e dai ragazzi mutilati e
dai poliomielitici. diventa perciò ineludibile seguire il percorso di don gnocchi
per arrivare alla sua definitiva “opera di carità”, i caratteri fondamentali di questa,
il significato e gli obiettivi dell’azione caritativa applicata ai “mutilatini” e anche
le fonti dalle quali trasse la determinazione con la quale cercherà di diffondere, e
difendere, l’uno e gli altri.
da don orione aveva imparato che «una cosa sola durevolmente vale in vita e
oltre la morte, la carità. e sarà questo il seme che maturerà durante gli anni tragici
della guerra»8. nel 1944 scriverà: «don orione ci ha fatto vedere la strada della
carità, ci ha fatto vedere come si compie la carità, tutte le strade sono passate nel
suo grande cuore, tutti i mezzi umani per sollevare i più grandi dolori, tutte le più
grandi cure materne. noi non vogliamo parlare della sua vita perché lui non lo
voleva, ma parliamo della sua opera, del significato dell’opera stessa, della missione che dio l’aveva mandato a compiere sulla terra»9.
ma la guerra aveva creato una situazione paragonabile a quella entro la quale si
era realizzata la prima grande e vastissima esperienza caritativa di don orione: il
terremoto di messina. e, diceva don carlo, «non c’è oggi terremoto più grave
6

sull’insediamento della congregazione orionina a milano cfr. la relazione di paolo clerici nel presente volume. essa costituisce la storia, probabilmente definitiva, dell’insediamento di una casa
orionina a milano, delle ragioni che la spiegano e del ruolo delle persone protagoniste di un’iniziativa, come sappiamo tutti, destinata a grandi sviluppi, cfr. p. clerici, Alle origini dei Piccolo Cottolengo
Milanese, «messaggi di don orione. Quaderni di storia e di spiritualità», 142, 3 (2013), pp. 29-66.
7

una riflessione che aveva avuto i suoi esiti già nel 1934 e nel 1937 con la pubblicazione di alcuni
scritti che avevano avuto ampia circolazione (Bressan, Don Carlo Gnocchi e le origini, pp. 28-38).
8

Bressan, Don Carlo Gnocchi e le origini, p. 30.

9

giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 54.
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che non abbia colpito case, città, nazioni e cuori». era dunque il tempo di pregare
don orione che «accorra dove tanti cuori soffrono, dove tante miserie si abbattono, ma che corra con mezzo nostro e che abbiamo ad essere investiti della sua
grande carità, che ci faccia mediatori per soccorrere tante miserie e tanti dolori,
che abbiamo a suscitare in tanti cuori l’esercizio della carità cristiana, in tanti
cuori dove ancora non si è sollevato questo desiderio, dove non si è ancora accesa
questa voce di carità»10. in realtà era dai tempi dell’ordinazione che don gnocchi
pensava alla “carità” come centro del suo ministero sacerdotale. al cardinale
schuster aveva confessato «ora dovete sapere, eminenza, che in questi 17 anni di
sacerdozio, io ho sempre sentito aumentare la tendenza e la vocazione a darmi
alla carità e sono sempre rimasto in attesa che il signore me ne indicasse il campo
pratico. in questo momento di guerra, mi pare che il campo sia quello della vita
militare come esercizio della carità»11.
il punto di svolta fu proprio la sua fermissima determinazione di condividere con
gli alpini la tremenda condizione della guerra al fronte, a partire dall’albania alla
russia. alla vigilia della partenza per la russia scrisse a don sterpi: «da tempo
vado cercando la mia strada e tra le voci che si alternano nella mia coscienza c’è
quella che mi vorrebbe dedicato per tutta la mia vita ad una missione di carità.
non vi nascondo che da quando conobbi don orione ho sempre pensato che il
campo del mio lavoro e della salvezza dell’anima mia potrebbe essere il piccolo
cottolengo e la compagnia vostra […]. raccomandatemi a don orione durante
questa mia assenza e ottenetemi la grazia di diventare un giorno uno dei suoi figli
o almeno poter spendere la mia vita nell’esercizio pratico della carità di cristo»12.
come sappiamo, la personale tragedia della ritirata che lo portò in fin di vita per
assideramento, e soprattutto la sconvolgente esperienza della morte dei “suoi alpini” – di cui coglierà la valenza sacrificale e redentrice contro «l’illuminismo,
l’ottimismo di rousseau, il naturalismo arcadico, la dottrina del progresso indefinito dell’umanità, l’americanismo facile e materialista hanno invano tentato di
eliminare»13 – e la conseguente promessa di prendersi carico dei loro bambini,

10

giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 54.

11

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera al cardinale schuster del 12 febbraio 1942, p. 46.

12

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don sterpi del 25 giugno 1942, p. 254.

13

Ibidem.
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definirono il terreno specifico entro il quale avrebbe realizzato la sua missione.
nel marzo del 1943, ancora a don sterpi, dirà: «il signore mi ha tratto prodigiosamente incolume da una tragica se pur gloriosa vicenda. ringrazi anche lei don
orione per me. a lui mi sono raccomandato sempre. da lui spero la grazia di
spendere completamente questa vita “prorogata” solo per la carità»14.
la decisione era irreversibile. al suo vescovo scriverà: «Vi rivelerò filialmente,
eminenza, anche un fatto intimo della mia vita spirituale. Quando il 18 gennaio
dell’anno scorso, in russia, io mi trovai accerchiato dal nemico e già in procinto
di cadere prigioniero dei russi, feci un voto. che se il signore mi avesse liberato
(come miracolosamente avvenne) avrei dedicato tutta la mia vita ad un’opera di
carità. intendevo, in quel momento, un’opera destinata ai poveri, agli orfani, agli
sventurati, quella che la provvidenza avrebbe creduto di indicarmi per l’avvenire.
il voto corrispondeva ad un disegno da lungo tempo accarezzato al gonzaga»15.
per preparare la sua nuova vita si rifugiò «in una casa di poveri di don orione [...]
per attendere ad un periodo di ritiro spirituale del quale sentivo bisogno, e nello
stesso tempo per respirare un po’ di aria di carità, della carità semplice e ardente
di don orione»16. Quando nel 1944 fu chiamato a dirigere l’istituto grandi invalidi di guerra – una struttura fatta costruire dal senatore Borletti ad arosio nel
1919 per i mutilati della “grande guerra” – le basi per la collaborazione tra don
gnocchi e la congregazione di don orione erano dunque poste. ad arosio non
si parlava ancora di bambini da assistere e curare. Questo avverrà solo nel 1946
quando una madre lasciò a don gnocchi un bambino «gravemente colpito dall’esplosione di una bomba» e don carlo lo accolse con un atto di «totale abbandono alla provvidenza»17. in quel momento aveva soltanto l’esigenza di «conoscere
da vicino e sempre più intimamente i figli di don orione. io ho consacrato per
voto, in un’ora di estremo pericolo in russia, la mia vita al servizio dei poveri;
ma mi vado accorgendo che l’esercizio della carità è assai difficile compierlo isolatamente, soprattutto quando non si è santi»18.

14

Ibidem, pp. 254-255.

15

Ibidem, lettera al cardinale schuster del 20 giugno 1944, p. 55.

16

Ibidem.

17

Bressan, Don Carlo Gnocchi e le origini, p. 36.

18

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don sterpi del 21 agosto 1945, p. 255.
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l’affluenza dei primi mutilatini lo obbligò ad assumere l’iniziativa. il 23 luglio del
1946 comunicò a don Zambarbieri che non poteva muoversi da arosio perché
«sto aprendo la sezione Bambini mutilati di guerra e lei che se ne intende immagini quanti problemi devo risolvere»19. e perciò riparlò a don sterpi ottenendo la
disponibilità della congregazione di intervenire a sostegno dell’attività della casa
di arosio. in un incontro con don pensa – allora vicario di don sterpi – dei primi
di agosto del 1946 concordò il distacco di un sacerdote al quale affidare il funzionamento della casa in modo da avere la possibilità di muoversi per trovare risorse
e per organizzare il ricovero dei piccoli che stavano aumentando20.
pochi giorni dopo, ancora a don pensa espresse grande soddisfazione per l’accordo parlando di «circostanze veramente provvidenziali che ci hanno portato a
questa combinazione, che la venuta di un figlio di don orione nella casa di arosio,
è veramente un dono della divina provvidenza e di don orione stesso»21 e prospettò un futuro più impegnativo per la congregazione affermando che il sacerdote orionino destinato ad arosio «potrà aprire un varco a una soluzione da me
tanto desiderata nell’avvenire: quella cioè di poter un giorno vicino o lontano affidare alla grande carità dei figli della divina provvidenza questa casa e la sua
grande opera di carità verso le vittime più dolorose della guerra»22.
alla fine del 1946, don gnocchi affidò a don giovanni casati la direzione effettiva della casa di arosio. il potenziamento in forme appropriate delle cure prestate per l’assistenza ad una così particolare categoria di soggetti determinò un
forte aumento di ricoverati ai quali veniva però assicurata tutta l’assistenza di
cui avevano bisogno invece della solita, desolante incapacità delle strutture pubbliche esistenti, specie quelle gestite direttamente dallo stato, di far fronte a situazioni eccezionali. nel novembre di quell’anno don gnocchi si dichiarò soddisfattissimo del lavoro di don casati e pregò don pensa di trovare almeno un
altro assistente perché bisognava insegnare alle maestre come guidare «ragazzi
un po’ selvatici e difficili»23.
19

Ibidem, lettera a don Zambarbieri del 23 luglio 1946, pp. 256-257.

20

giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 58.

21

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don pensa del 25 agosto 1946, p. 257.

22

Ibidem, pp. 257-258.

23

Ibidem, lettera a don pensa del l’8 novembre 1946, p. 259.
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accennò poi alla possibilità – che, in realtà, era un auspicio – di costituire ad
arosio «una piccola comunità orionina» che svolgesse attività di formazione del
personale chiamato a svolgere una funzione che richiedeva «un’esperienza e delle
qualità tutte particolari» in ragione delle mutilazioni fisiche e delle conseguenti
«perturbazioni spirituali». in questo modo, continuava don gnocchi, «l’aumento
dei figli di don orione in questa casa [arosio] potrebbe rendere sempre più attuabile il mio disegno di dare un giorno questa casa e soprattutto l’attività dei
bambini mutilati, che sorge per la prima volta in queste proporzioni in italia, nelle
mani della sua congregazione»24.
di questa lettera sembrano interessanti due elementi che, alla luce degli svolgimenti successivi, si riveleranno inconciliabili: da una parte la fiducia nella capacità
di gestire le “nuove infermità” da parte della congregazione e, dall’altra, l’inossidabile convincimento di don gnocchi che la categoria dei mutilatini non fosse
riconducibile a nessuna delle tradizionali forme di infermità fisica o psichica. era
dunque indispensabile, per l’efficacia stessa delle cure e della riabilitazione, non
soltanto un’assistenza specializzata e diversa dalle altre, ma anche una organizzazione e perfino un ordinamento che tenessero conto di una realtà assolutamente
nuova. tutto ciò sembra dimostrare il convincimento presente in don gnocchi
che fosse possibile stimolare ogni mutilatino a diventare protagonista della propria
rinascita, purché il processo riabilitativo fosse accompagnato da misure appropriate e orientate all’obiettivo.
sulla questione del metodo per la riabilitazione dei mutilatini si tornerà necessariamente. allora, ossia nel 1946, l’esperienza maturata ad arosio aveva fatto emergere due problemi: il primo, di relativamente semplice soluzione, era il sovraccarico di lavoro di don casati che si aggiungeva a quello dell’iperattivo don carlo,
costantemente alla ricerca delle risorse necessarie a far funzionare la “macchina
dell’assistenza”. l’altro problema, un po’ più complicato, era costituito dalla convivenza in una stessa struttura di vecchi invalidi e giovani e giovanissimi mutilati.
riguardo alla prima questione, don gnocchi, tornò ad insistere perché la congregazione destinasse uno o due giovani chierici in modo da dare vita alla «piccola comunità orionina» di cui aveva parlato a don pensa un paio di mesi prima25. ma
24

Ibidem.

25

Ibidem, lettera a don pensa del 3 gennaio 1947, p. 261.
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questa volta, esprimendo una preoccupazione in più evidentemente derivata dalla
situazione relativa agli obiettivi della riabilitazione e ai metodi di realizzarla – obiettivi e metodi che, in ogni caso, non potevano essere quelli tradizionali – fece anche
osservare che ad arosio era in atto un esperimento speciale, il primo del genere
in italia, destinato ai bambini mutilati, al quale «guardano parecchi e da parecchie
parti. Bisogna che si veda che soltanto la chiesa sa fare e fare presto e fare bene
per rispondere alle nuove categorie di poveretti usciti da questa guerra inumana»26.
riguardo all’altra questione, era stato don casati a sostenere che non si poteva
protrarre oltre la convivenza di persone, di età, di esperienze e, soprattutto, di
aspettative e di speranze per il futuro abissalmente differenti come quella tra 45
vecchi invalidi e 30 bambini mutilati. infatti «senza nessuna separazione vivevano
e vivono i grandi invalidi di guerra del 1915-18, i quali, con la loro vita infrollita e
spesso viziata sono un cattivo spettacolo per quei teneri fanciulli che si affacciano
alla vita». sicché per questi erano stati attivati alcuni laboratori per dare a «tutti i
mutilatini un’occupazione per far loro comprendere che si aprirà anche a loro un
avvenire» e per loro era stato attrezzato “un teatrino” per le recite27. si doveva
dunque traslocare e, a questo punto, fu preso in considerazione il piccolo cottolengo milanese28, al quale don gnocchi destinò una cospicua donazione della famiglia invernizzi per la realizzazione di un edificio attrezzato che sarebbe diventato
la “casa del piccolo mutilato”, prevedendo di potervi ospitare circa 200 ragazzi29.
26

Ibidem, p. 262.

27

giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 63.

28

secondo la giallongo, che trae l’informazione dal “diario del piccolo cottolengo” – si era pensato
a milano come alla sede di un casa del mutilatino sin dal febbraio del 1946 (giallongo, Don Gnocchi
sulla scia di don Orione, p. 64, n. 41). ma vi sono difficoltà a condividere questa affermazione. credo
che una diversa lettura del passo indicato e le espressioni usate facciano pensare piuttosto ad un
annotazione stesa da un autore che sapeva quale destinazione l’edificio aveva poi avuto: per intenderci penso ad un’annotazione stesa dopo il 19 marzo 1948. sostiene il mio punto di vista l’assenza
di alcuna altra fonte che faccia riferimento all’esistenza, ai primi del 1946, di un programma di trasferimenti a milano dei mutilatini. del resto, l’impossibilità di far convivere vecchi e bambini mutilati fu denunciata da don casati che, però, cominciò ad operare ad arosio solo verso la fine del
1946. inoltre, in quel tempo era ancora in discussione l’eventualità che i mutilatini fossero ospitati
nella villa di cassano magnago, ceduta dalla contessa dalla rocca, villa che don gnocchi intendeva
destinare e destinerà ai piccoli orfani di guerra.
29

la “casa” fu inaugurata ufficialmente il 19 marzo 1948 con i 73 ragazzi di arosio (giallongo,
Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 64). per quanto concerne la consistenza del sostegno degli
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paradossalmente il passaggio da arosio a milano segnò l’inizio delle difficoltà di
proseguire la cooperazione tra don gnocchi e la congregazione. per spiegare il
fatto credo si debbano richiamare ragioni di differente importanza. le ragioni,
cioè che spiegheranno la determinazione con la quale cercherà di diffondere, e
difendere, la sua definitiva “opera di carità”, i caratteri fondamentali di questa,
il significato e gli obiettivi dell’azione caritativa applicata ai “mutilatini”. innanzitutto quella che mi pare la principale e che edoardo Bressan ha definito «la chiave di lettura di questa straordinaria avventura e della sua durata, ossia la pedagogia
del dolore innocente»30. l’intuizione che lo porterà a concepire quella “pedagogia
speciale” gli era balenata meditando sulle sofferenze dei piccoli durante le cure.
scriverà: «quante volte ho colto sulle labbra dei bimbi, al momento di un’operazione dolorosa, l’espressione ricorrente uguale per tutti perché dettata dalla coscienza “perché mi fate soffrire? io non ho fatto nulla di male”»31. una domanda
alla quale non era facile dare una risposta se non quella in qualche modo tradizionale di «punizione ed espiazione della colpa, di quella originale e di quelle personali e tale fu il suo carattere fino a cristo»32.
con l’incarnazione del Figlio, il dolore aveva acquisito, diceva don gnocchi, «il
carattere positivo di purificazione e redenzione dal peccato. cosicché, per mezzo
del dolore, l’uomo redento non solo può cancellare la sua condanna ma può conquistare e meritare anche il premio di una vita piena e indefettibile. È questa la
fulgidissima luce che il cristianesimo ha conferito al dolore ed è in questa luce che
si colloca e prende valore inestimabile soprattutto la sofferenza del bimbo»33. pertanto «in ogni bambino sofferente per invalidità, per deficienza, per mutilazione,
per povertà, per malattia, per ignoranza, per abbandono e per qualsiasi altra causa
[...] noi dobbiamo vedere, non solo l’uomo precocemente chiamato a partecipare
all’umana solidarietà nel dolore, secondo la funesta legge di adamo, ma un piccolo
agnello che purifica e redime, secondo l’amorosa legge di cristo, un vivente sacrificio dell’umanità innocente per l’umanità peccatrice. di più. noi dobbiamo
invernizzi, e specialmente di achille, cfr. giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 64,
n. 41 e rumi, Bressan, Don Carlo Gnocchi, p. 132 dove si parla di una donazione di 42 milioni.
30

Bressan, Don Carlo Gnocchi e le origini dell’opera di carità, p. 38.

31

c. gnocchi, Gli scritti (1934-1956), milano 1993, p. 751.

32

gnocchi, Gli scritti (1934-1956), p. 754.

33

gnocchi, Gli scritti (1934-1956), pp 754-755.
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vedere non soltanto un piccolo umano redentore con cristo ed in cristo, ma un
intercessore ed un mediatore di grazia, in forza dell’irresistibile potenza di placazione e di impetrazione che il dolore innocente ha sul cuore di dio»34.
era stato di fronte al pianto di un bimbo per il dolore della medicazione e alla risposta che aveva dato alla domanda di don carlo «quando ti strappano le bende,
di frugano nelle ferite e ti fanno piangere, a chi pensi?», il bambino aveva risposto:
«a nessuno», che don carlo aveva avuto «la precisa e quasi materiale sensazione
di una immensa, irreparabile sciagura: della perdita di un tesoro più prezioso di
un quadro d’autore o di un diamante di inestimabile valore. era il grande dolore
innocente di un bimbo che cadeva nel vuoto, inutile, insignificante, soprannaturalmente perduto per lui e per l’umanità perché non diretto all’unica mèta nella
quale il dolore di un innocente può prendere valore e giustificazione: cristo crocifisso; e attraverso tutti quei lettini di ospedale, in quei bimbi sofferenti, e per
essi in tutti i bimbi del mondo […] mi parve di vedere allargarsi a dismisura questo
dissennato dispendio, senza che educatori cristiani vi si opponessero sufficientemente, consci della preziosità di questo puro tesoro e dell’urgente necessità di recuperarlo avaramente per farne dono al cristo e alla chiesa»35.
era dunque «importante ed urgente […] per tutti quelli che hanno cura e responsabilità di anime, il prendere coscienza di questo dovere e mettere in atto tutte le
arti della più sottile pedagogia soprannaturale al fine di assicurare a cristo e alla
chiesa l’inestimabile tesoro del dolore dei bimbi per non privare la passione di cristo di questo indispensabile preziosissimo complemento»36. e avrebbe voluto che
«questa pedagogia del dolore» ispirasse ordinamenti e istituzioni a partire da quella
«opera nazionale invalidi di guerra» che, secondo don gnocchi, «doveva diventare
un organismo di netta ispirazione cristiana»37. Vi era poi il fatto che, in don gnocchi,
l’azione caritativa si legava «tanto all’esperienza personale quanto alla riflessione
che appaiono inscindibili e che si richiamano di continuo” e andava sempre ancorata ad una componente culturale “di natura soprattutto pedagogica»38.
34

Ibidem, p. 758.

35

Ibidem, pp. 759-760.

36

gnocchi, Gli scritti (1934-1956), p. 760.

37

gnocchi, Dio è tutto qui, “promemoria sui bambini mutilati di guerra”, p. 313. il documento era
destinato al presidente de gasperi.
38

Bressan, Don Carlo Gnocchi e le origini, pp. 28-30.
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non meno importante la costante preoccupazione di dare il massimo di efficacia
alle cure prestate ai suoi ragazzi che si esprimeva nella ricerca e nell’applicazione
di tutte le innovazioni nel campo delle scienze medico-chirurgiche e nei campi collegati delle tecnologie protetiche e nella «capacità di usare tutti gli strumenti della
scienza e della tecnica, dalla pedagogia alla psicologia, dalla medicina ai metodi della
riabilitazione»39, ma voleva dire cercare di dare un significato alla riabilitazione per
trasformarla in rinascita. Vi era infine l’irrisolta questione dell’appartenenza alla
congregazione orionina; una questione di grande rilevanza che va associata a quanto
è stato detto intorno al modo di intendere l’esercizio reale della “carità” da parte di
don gnocchi perché il protrarsi della formale estraneità rispetto alla congregazione
stessa finì per diventare un ostacolo sostanziale alla continuità dei rapporti.
della possibilità di diventare membro della piccola opera della divina provvidenza
don gnocchi accennò in una lettera a don Zambarbieri dell’ottobre del 1946 nella
quale diceva che «la via della carità è per me definitivamente imboccata [...] se [il
signore] mi desse anche la grazia (glielo dico in un orecchio) di buttare un giorno
questa mia piccola opera nel grande solco della sua […] sarei arrivato forse in parte
anch’io»40. sembrerebbe che la scelta a favore dell’ingresso nella congregazione
fosse di attualità ancora a marzo del 1947. lo ribadiva in una lettera a don pensa
del 9 marzo di quell’anno nella quale confessava che «l’ideale sarebbe che io entrassi in una congregazione avente scopo la carità, ma finora questo coraggio e
questo spirito di sacrificio, soprattutto dopo 23 anni di vita secolare, non l’ho ancora trovato in me stesso e nella grazia del signore». di qui una proposta/richiesta
«non rimarrebbe che provare una via di mezzo ed una tappa di accostamento […]
che per esempio io potessi affiancarmi ad una congregazione del genere, così come
galbiati ed altri sono per la sua congregazione. È possibile tutto questo e a quali
condizioni? ecco quello che domando a lei». e concludeva affermando che «questa unione ad personam avrebbe favorito il disegno, già rappresentato a don pensa
e a don Zambarbieri, di affidare “tutte le attività di arosio, orfani, mutilatini,
grandi invalidi alle cure della carità di don orione”»41.
39

Ibidem.

40

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don Zambarbieri del 28 dicembre 1946, p. 261.

41

giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, pp. 62-63. occorre rilevare che fra le lettere di don
gnocchi pubblicate nel citato volume Dio è tutto qui, questa del 9 marzo 1947 a don pensa non appare.
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ne scriveva infine a cavazzoni nell’ottobre dello stesso anno per confermargli
l’aspirazione ad entrare nella congregazione. allo stesso tempo però, lo avvertiva
che avrebbe subordinato la definizione di un programma di sviluppo della casa
del piccolo mutilato di milano alla soluzione di certi problemi che aveva già resi
noti al cavazzoni stesso – problemi che la carenza delle fonti non consente di conoscere – usando espressioni che lasciavano intendere, a mio modo di vedere,
che la seconda questione condizionava la prima»42.
e, difatti, la lettera a cavazzoni si apriva con espressioni di soddisfazione per il
lavoro dei suoi [di don gnocchi] collaboratori: «le mie relatrici, più o meno strane,
ma tanto cordiali, si sono già messe all’opera e fruttuosamente. come primo risultato: donate lenzuola, coperte, federe e salviette, preso contato con rivetti per
il terreno. siamo soltanto agli inizi. la provvidenza è con noi e quindi avanti con
coraggio». ma poi proseguiva «ho bisogno di risolvere, prima con lei che con i
superiori della casa, gravi e urgenti problemi di orientazione. Bisogna partire con
idee molto chiare, se non si vogliono creare situazioni ingarbugliate per noi e successori. le unisco le elencazioni di questi problemi perché possiamo pensarci e
pregarci su. per una cosa però conto molto su di lei, perché arrivi a far sì che il
piccolo cottolengo milanese mi senta completamente suo. non sono della congregazione ma è come se già lo fossi […]. io credo di avere già dimostrato di non
avere interessi miei ma di curare soltanto quelli di nostro signore, versando alla
congregazione dodici milioni di proprietà dell’associazione amici di arosio, rinunciando ad altri dodici che già la famiglia invernizzi ci aveva destinato e convogliando il resto per arrivare ai 50 che mi sarebbe stato facile indirizzare verso
arosio. credo che la congregazione possa fidarsi di me ciecamente»43.
le difficoltà dei rapporti insorti tra marzo e ottobre del 1947 non bloccarono il
programma di fare del piccolo cottolengo il centro dell’assistenza dei mutilatini
dell’area milanese ma non solo. il trasferimento da arosio non si interruppe anche perché si trattava di un’iniziativa di grande significato religioso, etico e sociale,
di assoluto rilievo nella storia dell’assistenza in generale e di fortissimo impegno
42

infatti don gnocchi li aveva indicati in un allegato alla lettera mandata a cavazzoni; sennonché
nelle carte del senatore la lettera esiste ma senza allegati (archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia, archivio cavazzoni).
43

la citazione è tratta però da gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a cavazzoni del 15 ottobre 1947, pp.
262-263.
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economico e organizzativo per don gnocchi e per la congregazione. e a questo
riguardo basti pensare che per la realizzazione di una struttura capace di ospitare
circa 200 tra bambini e ragazzi – come effettivamente sarà agli inizi degli anni
cinquanta – si parlava di 120-130 milioni di lire, attrezzature comprese44.
il passaggio dei 73 mutilatini da arosio a milano iniziò il 19 marzo 1948 e fu rapidamente completato secondo i programmi. la casa del piccolo mutilato fu annessa al piccolo cottolengo ed entrò subito in piena attività. con questo passaggio
al piccolo cottolengo milanese, alle attività assistenziali tradizionali furono aggiunte la cura e la riabilitazione di un consistente numero di bambini e ragazzi
che richiedevano nuove e complesse modalità di intervento. Qui si manifestò, a
mio parere, il punto di crisi perché si determinò l’incrocio fra un direttore che in
quanto espressione della congregazione, governava l’intera struttura secondo regole consolidate e secondo la propria responsabilità di gestore e un don gnocchi
che non era disposto a retrocedere in punto di strategie e di governo di una realtà
che pure aveva contribuito a far nascere e che gli era molto cara.
c’è da dire, in verità, che, per certi aspetti, vi era identità di vedute tra la congregazione – e sicuramente la direzione del piccolo cottolengo – e don gnocchi.
un’annotazione nel volume del 75° anniversario del piccolo cottolengo milanese
lo attesta inequivocabilmente: «nel programma assistenziale di don gnocchi non
c’è solo il ricovero e l’istruzione elementare, si pensa – logicamente ed opportunamente – di rimettere nella vita a 18 anni il ricoverato con un mestiere ed un lavoro adeguato alle sue possibilità che sono moltissime, ove l’assistenza quotidiana
comprenda anche tutto quanto le scienze e la tecnica ortopedica hanno raggiunto
oggi di perfezione. occorrono quindi un laboratorio, una sala chirurgica, un’officina di protesi, un reparto ginnastico e fisioterapico che oggi mancano tanto che
per certe cure indispensabili si deve ricorrere all’istituto dei rachitici. il professor
giuseppe annovazzi che dirige l’istituto degli invalidi di guerra di viale sarca si
è messo a disposizione di don gnocchi e cura questi ricoverati con risultati di una
evidente efficacia, tanto che se ne vedono gli effetti su tutti i ricoverati che giocano, lavorano, corrono e vanno persino in bicicletta»45.
44

cfr. una nota anonima di due pagine titolata “il problema dei mutilatini alla fine della guerra”
(archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia, archivio cavazzoni), il documento
non è datato ma fu scritto quasi certamente nel marzo del 1948.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, 1933-2008, p. 182.
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il dualismo divenne un fattore di crisi non per un disaccordo sull’azione caritativa
in sé ma sul modo di esercitarla e forse anche sugli obiettivi ultimi per i quali era
esercitata e penso che queste siano state le ragioni per le quali, dopo il 1947, don
gnocchi non accennò più ad una possibile entrata nella congregazione. i dissapori cominciarono a manifestarsi quando don gnocchi ritenne non risolti i problemi che aveva indicato a cavazzoni e il coinvolgimento diretto di questi dipendeva dal fatto che con l’apertura di una sezione dedicata alle cure dei mutilatini
era stata costituita un’associazione amici della casa del piccolo mutilato di milano presieduta, appunto dal senatore46. a lui quindi, come vicepresidente dell’associazione, si era rivolto don gnocchi a soli 15 giorni dalla data fissata per il
trasferimento da arosio a milano47 per ricordargli di avere consentito l’operazione
solo perché cavazzoni si era impegnato a svolgere una funzione di mediazione a
noi ignota in termini precisi ma presumibilmente di compromesso tra i criteri e
il modo di gestire la casa di milano secondo don gnocchi e secondo il direttore
del piccolo cottolengo di quegli anni, ossia don Fausto capelli48.
la chiusura della lettera esprimeva la precarietà della soluzione giacché don
gnocchi, mentre affermava di essere «ben lieto dinnanzi a dio di aver fatto dono
dell’opera mia per i mutilatini a don orione», manifestava preoccupazioni per
l’avvenire dovute alla diversità dei sistemi «secondari […] che sono in uso presso
il cottolengo e (mi si dice autorevolmente) presso la congregazione»49. e cosa
don gnocchi intendesse per “sistemi secondari” apparirà, come vedremo, in una
lettera a don pensa. lo spostamento del baricentro dell’assistenza a milano avvenne congiuntamente alla consapevolezza che il problema dei mutilatini era nazionale. assistere queste giovani e giovanissime vittime della guerra significava
assistere circa 15.000 bambini di tutta l’italia colpiti direttamente dalla guerra,
e dagli strumenti inventati e impiegati consapevolmente per colpire la popolazione
civile, dei quali 3.000 tanto orrendamente straziati da richiedere continuità di
46

i nomi dei componenti dell’organo di governo dell’associazione sono di grandissima rilevanza.
la presidenza onoraria era stata infatti affidata ad arturo toscanini; don gnocchi aveva assunto la
carica di presidente effettivo, gli altri consiglieri, oltre a cavazzoni, erano luigi meda, wally toscanini, giovanni Falck, raffaele cadorna (Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 405).
47

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a stefano cavazzoni del 15 ottobre 1947, p. 263.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 442.

49

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a stefano cavazzoni del 15 ottobre 1947, p. 264.
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cure, interventi chirurgici e impianti protetici di diversa complessità. le condizioni di tutti richiedevano non soltanto interventi sul fisico che, infatti, non erano
i soli e nemmeno i più difficili e gravi.
da quella consapevolezza era derivata, comunque, la moltiplicazione degli enti e
delle strutture pubbliche e private impegnate in questa nuova forma dell’assistenza. del resto la stessa congregazione orionina oltre a milano, assisteva – o
assisterà – mutilatini a Vicenza (gallio), roma, napoli, messina, palermo. sta
di fatto che il superamento della dimensione locale era avvenuto anche per l’incessante opera di sensibilizzazione esercitata da don gnocchi a tutti i livelli e nei
riguardi di una molteplicità di soggetti di qualche rilievo per la vita pubblica.
un’opera di sensibilizzazione realizzata con strumenti tanto inconsueti da suscitare critiche in più di un ambiente della stessa chiesa ma che portò all’esplosione
delle iniziative del 1948-1949: l’incontro con il santo padre, con il presidente einaudi, l’intensificazione dei rapporti con il potere politico attraverso giulio andreotti, allora sottosegretario alla presidenza del consiglio al tempo dei governi
de gasperi, la straordinaria azione – anche internazionale – per far conoscere
la realtà del problema dei bambini mutilati e per acquisire risorse necessità ad
adeguare le strutture di intervento alle crescenti necessità dell’assistenza. azione
internazionale che si chiama: la trasvolata atlantica in sud america con “angelo
dei Bimbi” – un’iniziativa straordinaria e straordinariamente complessa che riuscì
per il determinante appoggio della congregazione orionina e delle case aperte in
argentina e Brasile –, raid motociclistico milano-oslo; impegno di due grandi
del cinema italiano come Vittorio de sica e cesare Zavattini nella realizzazione
di un documentario per presentare il problema dei mutilatini; proiezione a roma
e in prima mondiale del film di orson welles Otello50.
sul piano delle strutture, tra il 1949 e il 1951 erano state aperte da don gnocchi
6 collegi: a pessano per le fanciulle mutilate; a roma, genova, torino e inverigo
per i mutilatini; a cassano magnago per gli orfani di guerra e per i mutilatini.
inoltre a don carlo fu affidata la gestione del centro chirurgico-protetico di parma, del collegio per le fanciulle mutilate di Firenze e dei collegi per i mutilatini
di salerno e Bologna51. per contro la collaborazione tra don gnocchi e la congre50

Ibidem, lettera a giulio andreotti del 17 novembre 1951, p. 313.
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giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 70.
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gazione stava incontrando nuove difficoltà e proprio in riferimento alla cura dei
mutilatini del piccolo cottolengo milanese. una lettera di don gnocchi a cavazzoni del 29 ottobre 1948 si apriva con un rilievo preoccupato: «alla casa del piccolo mutilato le cose vanno sempre nel modo che le ho detto e che tanto mi addolora». una situazione dalla quale occorreva assolutamente uscire parlando direttamente con don pensa, altrimenti, aggiungeva senza mezzi termini don gnocchi, «io mi riservo di prendere le mie decisioni», giacché «in vista di veramente
grandi sviluppi dell’opera dei mutilatini è inutile che, almeno a lei, nasconda che
mi sto orientando verso una soluzione assai diversa da quella presa affidando i
bambini di arosio e relativi quattrini alla congregazione»52.
la misura dell’insoddisfazione è peraltro data da una dura reprimenda diretta
espressamente al senatore, invitato ad esercitare davvero la funzione di supervisore dimettendo i panni del semplice spettatore/visitatore per poter discernere
«ciò che è» da «ciò che dovrebbe essere»53. comunque quel che rileva dal punto
di vista dell’andamento dei rapporti con la congregazione è la lettera inviata a
don pensa il giorno successivo a quella mandata a cavazzoni. dopo avere ringraziato il nuovo direttore generale per avergli consentito di «innestare la mia piccola
opera a favore dei piccoli mutilati di guerra sul grande e rigoglioso albero della
congregazione di don orione», don gnocchi lo avvertì che vi erano «delle mende
esteriori e secondarie che per la natura particolare dell’opera non si possono perpetuare senza grave danno», intendendo con questo fare riferimento speciale alla
gestione della casa e ai rapporti con i benefattori54.
una prima menda – della quale non era naturalmente imputabile la congregazione – consisteva nella non appartenenza di don gnocchi alla congregazione
stessa. la situazione aveva creato una sorta di dualismo tra un direttore “figlio di
don orione” – la sezione mutilatini, in quanto parte del piccolo cottolengo milanese, era formalmente e sostanzialmente una delle strutture assistenziali della
piccola opera della divina provvidenza – e un sovraintendente esterno, cioè don
gnocchi, non in grado di esercitare «un’autorità effettiva» e, quindi, di «disporre
liberamente delle persone e del denaro». una seconda menda – sempre dal punto
52

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a stefano cavazzoni del 15 ottobre 1947, pp. 267-268.
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Ibidem, p. 268.
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gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don pensa del 30 ottobre 1948, p. 268.
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di vista di don gnocchi – era «la mancanza di un centro coordinatore e propulsore
quale può essere unicamente costituito da un direttore di primo ordine» al quale
affidare la funzione e da scegliere fra i sacerdoti della congregazione «che sia (naturalmente oltre al resto) un educatore possibilmente anche ferrato scientificamente, un organizzatore geniale e intraprendente, un uomo adatto anche per i
contatti con l’esterno, un capo, insomma, ed un creatore»55.
un direttore di quel profilo, proseguiva, era imposto dal fatto che «l’assistenza ai
piccoli mutilati è un’assistenza complessa e specializzata sia dal punto di vista pedagogico che chirurgico e professionale; non bastano le competenze sufficienti a
dirigere e a far prosperare un collegio di orfani, di artigiani o anche di minorati
comuni». a parere di don gnocchi non era possibile condurre la casa «al modo
di un ospizio di carità o absit iniuria verbis come un piccolo cottolengo (per definire
così un determinato tipo di carità, rispettabile, tradizionale e sacro ma destinato
a determinate categorie di poveri)»56. e però, solo a fronte dell’insediamento di
un direttore delle caratteristiche enunciate, lui, don gnocchi, si sarebbe ritirato
e si sarebbe limitato a presiedere l’associazione amici del piccolo mutilato.
È evidente che, di fronte ad un orientamento come quello richiamato, le possibilità
di superare le posizioni non erano molte. infatti le condizioni poste da don gnocchi
mettevano in discussione l’identità stessa della congregazione che, in ragione dei
caratteri impressi da un prete della caratura di don orione, costituiva una delle
componenti della chiesa italiana tra le maggiori per l’azione caritativa e, dunque,
religiosa e civile, esercitata in italia e altrove. alla piccola opera della divina provvidenza, don gnocchi chiedeva sostanzialmente di perdere «il tono del ricovero di
carità» che, evidentemente, giudicava inadatto ad assistere i mutilatini proprio a
motivo della specialità delle loro esigenze e delle loro aspettative. ma ciò che, probabilmente, rendeva difficilissima un’intesa era il convincimento di don gnocchi
che la congregazione intendeva, appunto, conservare quel “tono”; non volesse,
cioè, abbandonare la tradizione e abituare i ragazzi ad un «tenore di vita che renda
poi per loro insopportabile quello ordinario al quale devono tornare».
un convincimento di fronte al quale poco contava che condividesse le preoccupazioni, che gli erano state comunicate, di impostare la riabilitazione dei mutila55

Ibidem, p. 269.
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Ibidem.
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tini rappresentando ad essi una condizione futura irreale e irrealizzabile. solo che
egli negava che si trattasse di un’immagine del futuro del tutto astratta e quindi
la critica era infondata perché basata «sull’equivoco di confondere la pulizia col
lusso, l’ordine con la ricercatezza, la proprietà con la superficialità o, viceversa,
l’umiltà con la mancanza di pulizia o la povertà con la trascuratezza e il disprezzo
del mondo con il disordine»57.
dichiarandosi certo di godere del consenso del direttore generale, proseguiva «ella,
caro don pensa, sa benissimo che il rispetto della personalità cristiana, tempio di
dio, si traduce nel nitore, che nessuno ha mai inteso dare ai ragazzi nulla di superfluo ma soltanto di insegnare l’educazione e il rispetto delle cose, di sé e degli
altri perché questa è una virtù cristiana che sta bene anche nel tugurio e nella stalla:
però se sbaglio mi corregga»58. don pensa non lo corresse immediatamente; lo
farà poi, come vedremo. resta il fatto che i legami di un tempo si allentarono progressivamente come dimostrano due lettere dell’8 dicembre 1948 e del 7 gennaio
successivo che don gnocchi mandò, rispettivamente a cavazzoni e a don piccinini,
lettere che indicano come, agli inizi del 1949, le strade fossero ormai separate.
era soprattutto la prima lettera ad avere i toni dell’accorato congedo. Faceva riferimento ad un incontro tenutosi la sera precedente con il senatore e lo stesso don
piccinini, un incontro che, scriveva don gnocchi, «tanta tristezza ha procurato a
me e credo anche agli altri […] che mi ha confermato nella dura legge che presiede
ai rapporti fra uomo e uomo: la difficoltà di comprendere le intenzioni e le situazioni del nostro prossimo»59. la seconda era una sintesi del punto di vista di don
gnocchi in tema di assistenza ai mutilatini e una rappresentazione dei problemi
della cooperazione con la piccola opera della divina provvidenza nel tentativo di
superare le difficoltà esistenti che, però, la citata lettera inviata contemporaneamente a cavazzoni, dimostravano essere, per lui don gnocchi, insuperabili.
il punto di partenza dello scritto era il richiamo all’imponente sviluppo dell’assistenza ai mutilatini che aveva assunto una dimensione nazionale. l’ampliarsi
degli assistiti e la complessità degli interventi riabilitativi richiedeva notevolissime
risorse la cui acquisizione, ricordava don gnocchi, era dovuta alla «azione per57
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sonale presso amici, conoscenti, enti e associazioni che, senza questo stimolo,
non darebbero certamente»60. e, in verità, i progetti per l’immediato erano molto
impegnativi: si parlava di una ventina di milioni per comprare e sistemare un edificio a erba e per acquisire l’istituto di parma che era già utilizzato per l’assistenza
e per gli interventi chirurgici e protesici.
per trovare le risorse necessarie alla loro realizzazione, don gnocchi riteneva di
muoversi secondo il “metodo” di don Bosco che non cercava ma chiedeva, e giustificava questa scelta con il fatto che «quando io cerco posso cercare per chi credo
e quando mi si lascia libero. nessuno può certamente restringere la libertà che
gli oblatori intendono lasciare: non le pare?», disse a don piccinini61. e aggiunse:
«quindi i soldi che ricevo non possono andare soltanto a favore dei mutilatini del
piccolo cottolengo milanese, come qualcuno ha detto». in effetti per la casa aggregata al piccolo cottolengo, don gnocchi era disposto a mettere a disposizione
solo le donazioni espressamente destinate ad essa perché pensava che «i milanesi»
potevano contare sul «formidabile sostegno di una congregazione religiosa con
radici e appoggi capillari e antichi» e, in quegli anni, «ha lei [don piccinini] che
va a chiedere in america del nord ecc.»62.
Questo era uno dei motivi del disaccordo che non riguardava, ovviamente, la mera
ripartizione della raccolta, ma il modo stesso di esercitare un’azione caritativa
ancorata all’insegnamento di don orione che la intendeva totalmente e fiduciosamente abbandonata alla provvidenza, secondo il grande modello di don giuseppe cottolengo. lo aveva scritto don orione nel 1937: «tutto dipende dalla divina provvidenza: chi fa tutto è la divina provvidenza e la carità di cuori misericordiosi, mossi dal desiderio di fare il bene, sì e come insegna l’evangelo»63. anche per questo i “figli” di don orione non condividevano «la propaganda svolta
da don gnocchi: propaganda massiccia, su gran numero di giornali, radio, conferenze in ogni città, opuscoli, volantini […]. ciò non rientrava negli schemi tradizionali della piccola opera: il bene non fa rumore, il rumore non fa il bene. la
nostra propaganda era discreta, silenziosa»64.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 408.
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comunque sia di ciò, non è difficile riconoscere come parole così decise riducessero le possibilità di superare il disaccordo anche perché gli sviluppi successivi
dell’attività di don gnocchi allontanarono sempre di più i percorsi suoi rispetto
a quelli degli orionini. inoltre sul piano della realtà operativa, le risposte che don
gnocchi diede ad un settore dell’assistenza ai minori in forte crescita come quello
degli orfani e dei mutilatini non potevano che accentuare le divergenze sopra
enunciate. le differenze su alcuni aspetti dell’azione caritativa e, più in generale,
il modo di concepire l’assistenza ai ragazzi aggiunto al peso e al ruolo della scienza
e della tecnologia erano, nel processo di riabilitazione così come lo concepiva don
gnocchi, massimamente rilevanti. eppure la psicologia, le scienze medico-chirurgiche e le tecnologie chirurgiche e le altre discipline teoriche e applicate interessate, in un modo o in un altro, a far rinascere i mutilatini non erano certamente
estranee all’esperienza delle case della piccola opera della divina provvidenza
sparpagliate in mezza italia, così come non lo era la formazione professionale nel
processo di riabilitazione.
prova questa sintonia la condivisione di ciò che sosteneva il citato prof. giuseppe
annovazzi in una relazione del maggio 1948, quando indicava le dotazioni delle
strutture assistenziali parlando di stanze per la degenza, di reparti di chirurgia,
fisioterapia, ginnastica attiva e passiva, di laboratori per l’apprestamento di protesi e per l’adattamento delle stesse alle condizioni delle infermità di ciascuno,
locali per imparare ad usare le protesi stesse. e quando sosteneva che, trattandosi
di ragazzi la cui vita normale era stata troncata all’improvviso, occorrevano aule
per la scolarizzazione elementare e media e laboratori per l’istruzione professionale di tipo industriale e artigianale65.
Ben altra rilevanza, penso, abbiano avuto i contrasti sulle aspettative dei mutilatini
di cui si è detto citando la lettera di don gnocchi a don pensa del 30 ottobre 1948.
e credo abbia avuto particolare rilevanza il disaccordo circa il grado di libertà
d’azione rivendicato da don gnocchi. a questo riguardo basta leggere la lettera
65

Per una assistenza ai fanciulli mutilati di guerra, dattiloscritto con annotazione a penna “prof. annovazzi, maggio 48”, archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia, archivio cavazzoni. merita di essere segnalata un’annotazione che appare nel citato volume di Zordan e leggieri che rivela pieno consenso con le idee del prof. annovazzi. si tratta del punto dove si riconosce
che l’applicazione di quelle idee aveva prodotto «risultati di una evidente efficacia tanto che se ne
vedono gli effetti su tutti i ricoverati che giocano, scrivono, lavorano, corrono e vanno perfino in
bicicletta» (Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 182).
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inviata a don piccinini. una missiva che esprime orientamenti irrimediabilmente
confliggenti con i vincoli all’azione individuale che ogni organizzazione pone ai
suoi membri, specie quando quella libertà incide sull’identità dell’organizzazione
così come risulta dalle regole, dalle tradizioni e alle consuetudini accettate e condivise. disaccordo tanto più preoccupante in quanto gli orientamenti di don
gnocchi erano di definire un ordinamento e di dare all’intero sistema della riabilitazione dei mutilatini un forte coordinamento centrale che non poteva non
avere riscontro in una riduzione dell’autonomia degli enti che si dedicavano a
quella speciale funzione.
credo, però, che le strade si siano separate perché la rapida e notevolissima crescita
delle opere per i mutilatini accompagnata dall’altrettanto rapida e crescente complessità dell’azione riabilitativa abbiano spinto don gnocchi ad assumere il controllo unitario delle associazioni impegnate nella riabilitazione. Vi era certamente
un problema di coordinamento generale a scala nazionale al quale don gnocchi
guardava come ad un’esigenza inderogabile se si voleva dare vita ad un sistema di
assistenza in grado di garantire il massimo di efficacia. ma questo era un obiettivo
difficilmente raggiungibile per le numerosissime resistenze delle strutture dedicate
alle attività assistenziali e in primo luogo, a quelle dello stato come l’onig66.
ma vi era anche il problema di “costruire” un sistema organico di strutture assistenziali formato da tutti gli enti legati in vario modo alla chiesa cattolica non
per farne una semplice componente di un modello pluralistico ma un organismo
capace di assumere una funzione trainante in termini di rinascita spirituale dei
ragazzi e di promozione della qualità e dell’efficacia dei servizi erogati. poiché
questo controllo non poteva non essere unitario, è di immediata evidenza l’impatto con un’organizzazione molto articolata e complessa, retta da regole non
derogabili com’era la piccola opera della divina provvidenza. d’altra parte, a
premere per una rappresentanza unitaria degli organismi legati alla chiesa che
si occupavano di assistenza ai bambini mutilati erano da un lato la santa sede
attraverso giovanni Battista montini a quel tempo sostituto alla segreteria di
stato e, dall’altra, il governo attraverso giulio andreotti. era stato lo stesso don
gnocchi in un appunto preparato per de gasperi nel marzo del 1949 ad indi66

e, difatti, il massimo che si poté fare fu nominare don gnocchi consulente di de gasperi per
tutta la materia dell’assistenza ai minori mutilati.
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care, tra molte questioni, lo stato di autentico caos organizzativo nel quale era
immersa l’assistenza ai mutilatini67. un caos organizzativo perfettamente coerente con le caratteristiche generali del sistema assistenziale italiano, dominato
da una grande e scoordinata frantumazione di cui è abbastanza facile immaginare le ragioni, comunque estranee ad ogni preoccupazione circa la qualità dei
servizi prestati alle persone68. nel documento, don gnocchi faceva osservare
che «gli organi burocratici incaricati per legge della risoluzione del problema
(onig, aib)69 non hanno l’attrezzatura per un’assistenza del tutto nuova come
quella richiesta dai nuovi mutilati (competenze pedagogiche, personale specializzato, dispositivi rapidi di legge). così, dopo quattro anni dalla guerra, il problema rimane tutt’ora quasi insoluto»70.
il fatto è che mancava quasi totalmente la consapevolezza che l’assistenza ai mutilatini fosse soprattutto educazione. in quel “promemoria” scriveva «noi non
vogliamo assolutamente che diventino, come sono spesso gli altri, degli esosi il
cui scopo principale della vita è quello di mirare al 27 del mese per far coda impaziente davanti agli sportelli delle pensioni contando avaramente il danaro ricevuto e bestemmiando contro il governo. noi vogliamo farne degli uomini superiori, capaci di far dono del tesoro della loro sofferenza a dio ed agli altri uomini,
67

ecco l’elenco dei soggetti che si occupavano, in un modo o in un altro, di assistenza ai minori direttamente colpiti da atti legati dalla guerra: opera invalidi di guerra; ministero dell’interno; assistenza post bellica; croce rossa; direzione generale di sanità; associazione vittime civili di guerra;
sottosegretariato alle pensioni; comitato italo-americano; unione donne italiane; ari; associazione ciechi; associazione aiuti internazionali; congregazione don orione; istituto di traumatologia
(“promemoria sui bambini mutilati di guerra”, in gnocchi, Dio è tutto qui, pp. 304-305).
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nel 1955 i bilanci di previsione dei ministeri che comprendevano almeno un capitolo di spesa
per l’assistenza erano ben 12 [a. coVa, Spesa sociale e spesa per i minori in Italia (1945-1970), in Welfare
e minori. L’Italia nel contesto europeo del Novecento, a cura di m. minesso, milano 2011, pp. 212-213].
però nessuno riuscì mai a realizzare una riforma dell’ordinamento che mettesse fine alla irrazionale
e costosa frantumazione degli enti che, in verità, erogavano prestazioni generalmente molto scadenti
e persino mal distribuite rispetto ai bisogni [cfr. a. coVa, Lodovico Montini e l’assistenza nell’Italia
repubblicana, in Welfare in Italia nel secondo dopoguerra. L’assistenza (1945-1968), a cura di a. cova,
m. minesso, «Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in italia»,
xlViii, 1-2 (2013), pp. 9-27].
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ossia assistenza post bellica, uno dei tanti organismi a tempo più o meno determinato che si occupavano di assistenza.
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“promemoria sui bambini mutilati di guerra”, in gnocchi, Dio è tutto qui, p. 306.
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per la ricchezza di tutti noi»71. la realizzazione di un’organizzazione unitaria dell’assistenza ai mutilatini in quanto categoria specialissima di minori non metteva
in discussione l’autonomia dei singoli enti ma intendeva porsi, attraverso un’organizzazione di tipo federativo, come referente unitario dell’amministrazione
pubblica e, più direttamente, dello stesso potere politico per quanto concerneva
tutta la materia dell’assistenza alle piccole vittime della guerra.
la struttura federativa intendeva favorire, anche attraverso una rete di rapporti
internazionali, la ricerca come momento fondamentale per l’introduzione di innovazioni nel campo di tutte le scienze medico-chirurgiche, psicologiche, pedagogiche, organizzative coinvolte e coinvolgibili nel processo di riabilitazione dei
minori per dare alla funzione riabilitativa tutta l’efficacia possibile. È chiaro però,
come questa impostazione avesse un’implicazione sostanziale in termini di riconoscimento della necessità di separare davvero l’assistenza ai minori mutilati per
fatti di guerra ma non soltanto questo, giacché le meditazioni di don gnocchi sul
problema finiranno con porre il problema della lotta alle infermità che colpivano
i piccoli, come accadrà per la poliomielite con la costruzione del centro di via capecelatro la cui prima pietra, come si sa, fu posta nel 1955.
il disegno di costituire un organismo che associasse gli enti “cattolici” aveva preso
corpo nel 1948 con la costituzione della Federazione pro infanzia mutilata di cui
don gnocchi assunse la presidenza. l’istituzione associava un gruppo di enti ecclesiastici tra i quali i Fratelli delle scuole cristiane, le suore della carità, le minime oblate, le suore del patrocinio di s. giuseppe, le ancelle della immacolata
concezione, l’unione internazionale per la protezione dell’infanzia (che gestiva
una casa a erba), l’associazione amici di arosio e, nella fase iniziale, la piccola
opera della divina provvidenza72. però il carattere fortemente direttivo che don
gnocchi intendeva dare alla Federazione in materia di contenuti e metodi di cura
dei minori mutilati associato all’idea di riservare alla Federazione l’esclusività
della rappresentanza nei rapporti esterni specie con gli ambienti governativi non
potevano essere accettati dalla congregazione.
a ben considerare le cose, quella degli “orionini” non era una difesa dell’autonomia come valore in sé, ma esprimeva la ferma determinazione di rivendicare
71

Ibidem, p. 313.
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gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don pensa del 30 novembre 1949, p. 279.
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il primato della tradizione e delle regole della congregazione rispetto a qualsiasi
proposta di cambiamento che si discostasse dall’insegnamento di don orione. di
questa affermazione sono viva testimonianza alcune annotazioni del citato volume
del 75° di fondazione del piccolo cottolengo milanese. la prima rimanda al tempo del trasloco da arosio a milano e fa riferimento ad una sorta di equivoco di
partenza consistente nel fatto che «si era detto a don gnocchi, dal rev.mo superiore generale, che egli sarebbe stato il direttore della nuova casa; ma si pensava
che egli si sarebbe uniformato allo spirito della casa, dell’opera, del suo Fondatore, agli orari e consuetudini». ma ciò non era avvenuto. anzi, «la vita di continuo movimento e di relazioni»73 per la raccolta dei fondi condotta da don gnocchi aveva esaltato lo spiccato attivismo delle collaboratrici di cui si era compiaciuto
don gnocchi. ma quell’attivismo, agli occhi dei religiosi del piccolo cottolengo,
«signorine e signore ammirevoli per bontà e purezza d’intenzione ed anche appartenenti a distintissime famiglie milanesi […] in casa ci venivano anche troppo
a qualunque ora del giorno e della notte». di qui «invasione di studi, di refettori
[…] osservazioni e interferenze».
perciò non era pensabile affidare «la direzione di un’opera complessa tanto importante come il piccolo cottolengo milanese ad un sacerdote non religioso». e
anche quando si fosse trovato qualcuno che, con il titolo di direttore, si fosse assunto «la responsabilità dell’andamento della casa, della disciplina, della moralità,
dello studio […] poteva ciò avvenire con tante interferenze in atto?»74. senza contare poi – ma questo era davvero un problema di minore rilevanza – che, nell’ambito della Federazione pro infanzia mutilata «noi [cioè il rappresentante del
piccolo cottolengo che era stefano cavazzoni] venivamo ad assumere, nei rispetti
della Federazione una posizione non giustificata di subordinazione [che] il nostro
rappresentante veniva spesso messo al corrente di determinazioni prese, senza
che egli avesse partecipato alla relativa discussione»75.
dal punto di vista dell’integrazione fra le attività di don gnocchi e della congregazione orionina, era stata imboccata la strada del non ritorno specie dopo la prospettiva di dover sottostare alle decisioni della Federazione pro infanzia mutilata
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Ibidem, p. 407; giallongo, Don Gnocchi sulla scia di don Orione, p. 66, n. 47.
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gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don pensa del 30 novembre 1949, p. 279.
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Piccolo Cottolengo Milanese di don Orione, p. 408.
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alla quale don gnocchi pensava di affidare compiti che non erano certo di mera
gestione. nessun ritorno al 1946 era dunque ragionevolmente prevedibile. non
di meno don gnocchi intendeva lasciare aperta la possibilità di una partecipazione
della congregazione all’azione comune della Federazione. nella citata lettera a
don pensa del 30 novembre 1949, espose le sue idee circa la necessità di una associazione degli enti caritativi impegnati nell’assistenza ai bambini vittime della
guerra. rappresentò le esigenze del governo di interagire con un unico soggetto
perché era a questo unico soggetto che sarebbero state demandate l’unità di direzione degli istituti federati, l’unità dell’amministrazione in modo da poter stipulare un’unica convenzione e l’unità di indirizzo secondo le necessità curative e
rieducative e secondo un piano organico a carattere nazionale. a don pensa chiedeva «se la piccola opera della divina provvidenza è in grado di accettare questa
nuova formula associativa per quanto riguarda la sua casa di milano»76.
la risposta di don pensa fu deludente per don gnocchi. È vero che la lettera si
apriva con l’affermare che «i Figli di don orione ai quali affidò inizialmente i primi
mutilatini da lei raccolti nella casa di arosio […] non possono dimenticare quanto
ella ha fatto al sorgere del nuovo reparto per i minori lesionati nella casa del piccolo
cottolengo di don orione a milano»77. ma i passaggi successivi dello scritto evidenziavano il dissenso esistente proprio sugli orientamenti di don gnocchi e proprio a cominciare dai metodi da adottare per la riabilitazione. diceva don pensa:
«quanto allo smistamento di questi minori nelle varie case, sia pure in ordine alla
loro assistenza sanitaria, ci sentiamo in dovere di farle presente che il mutilatino
ne trae necessariamente uno svantaggio spirituale e un disorientamento per lo studio e il lavoro dato il diverso carattere formativo che vige nelle varie istituzioni».
ma poi concludeva con «siamo spiacenti di doverle comunicare che non possiamo
aderire alle sue proposte in contrasto con l’autonomia direttiva, disciplinare e amministrativa che è indispensabile per un buon governo di una comunità religiosa»78.
Va detto che sul piano personale i rapporti si mantennero sempre amichevoli.
così il 4 febbraio 1950, a don pensa scrisse, con evidente riferimento al rifiuto di
aderire alla Federazione, che «ad ogni modo, quello che è fuori discussione è la
76

gnocchi, Dio è tutto qui, lettera a don pensa del 30 novembre 1949, p. 280.
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Ibidem, p. 279.
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Ibidem, p. 281.
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nostra cristiana amicizia, il comune affetto per don orione e per i suoi poveri, è
la riconoscenza che io devo a lei e ai suoi figli per quanto hanno fatto per i miei
mutilatini»79. e l’anno dopo, a don sterpi che gli aveva scritto in occasione dell’anniversario dell’ordinazione, rispose: «reverendissimo e caro don sterpi, tra
le parole di bontà e di consenso cristiano che mi sono state rivolte in occasione
del mio xxV sacerdotale, le sue sono state tra le più gradite soprattutto perché
so, per la conoscenza che ho di lei, da quali sentimenti sacerdotali sono accompagnate e come ella ben comprenda i sensi di umiliazione, di compunzione e di
sconfinata riconoscenza che accompagnano questa paurosa e grandiosa ricorrenza. mi aiuti don sterpi sempre con la sua benedizione sacerdotale nella quale io
ritrovo e risento quella taumaturga di don orione»80.
ma nei primi anni cinquanta don gnocchi era alla vigila di una nuova e grande
opera di carità sempre legata ai bambini. stavolta si trattava della poliomielite che
don carlo si accinse a combattere con lo stesso spirito e mosso dallo stesso amore
che l’aveva indotto ad operare per la rinascita dei mutilatini.
nello stesso tempo il piccolo cottolengo milanese, che era stato il luogo del grande incontro fra due modi di esercitare la virtù cristiana per eccellenza, allargava
le attività assistenziali in risposta alle “nuove povertà”. accanto all’azione caritativa di sempre alla quale si era aggiunta nel 1948 la riabilitazione dei mutilatini
e poi dei piccoli poliomielitici, il piccolo cottolengo aprì nuove sezioni dedicate
alle orfanelle, ai bambini con minorazioni psichiche, alle anziane inferme. alla
fine degli anni cinquanta e, più precisamente, nel giorno dell’immacolata del
1959, vi fu la posa della prima pietra di un edificio che sarà poi destinato alla
scuola materna e alla scuola per minorati recuperabili per celebrare i 25 anni di
avvio della presenza orionina a milano.
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Ibidem, p. 70.
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Ibidem, lettera a don sterpi del 5 marzo 1951, pp. 281-282.
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Conclusioni
L’attualità socio-ecclesiale stimola la profezia
del carisma orionino

Questo convegno di studio ci ha portato a vivere un’autentica esperienza di cultura. i competenti professionisti dello studio ci hanno offerto le loro riflessioni
su fatti storici concreti relativi agli 80 anni del piccolo cottolengo milanese, ben
aderenti alle esperienze e ai percorsi vitali, includendovi anche la rilevanza del
coefficiente di trascendenza, come viene definita laicamente la fede, che fa parte di
questa storia e di molti dei suoi protagonisti, don orione in primis.
a me è stato chiesto un contributo sulle sfide poste al carisma orionino dall’attualità e dall’evoluzione del contesto sociale ed ecclesiale e che interessano anche
il cammino futuro del piccolo cottolengo. la riflessione sui fatti e sulla storia non
sarebbe completa se dalla loro ricostruzione ed esegesi non si evincessero dei criteri ermeneutici che aiutino a interpretare l’attualità e a progettare il domani.
darò qualche contributo di riflessione collocando l’importante esperienza del
piccolo cottolengo milanese nel contesto più ampio delle sfide alle opere di carità
orionine poste dall’attualità sociale ed ecclesiale attuale.
il dialogo con l’attualità sociale ed ecclesiale è costitutivo e “costituzionale”1 del
nostro carisma e della nostra tradizione di congregazione. È una legge della natura
ed è una evidenza storica: la vita si conserva rinnovandola in dialogo con il contesto in cui essa è collocata. anche la vita del piccolo cottolengo milanese ha
1

nel capitolo i delle Costituzioni scritto da don orione il 22 luglio 1936 e nelle attuali Costituzioni,
art. 120, si parla di «quelle opere di fede e carità che, secondo i bisogni dei paesi e dei tempi […] più
atte a rinnovare in gesù cristo la società».
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avuto un’evoluzione continua, nei suoi inizi fondativi non meno che nella sua realtà attuale più complessa. È la sua identità spirituale che ne rende possibile sia
la continuità che le trasformazioni.
la piccola opera della divina provvidenza, «pianta unica con molti rami» come
fu definita da don orione, ha la sua vitalità nella linfa interiore e nel carisma che
la anima, ma anche nel contesto ambientale e nel clima storico in cui la pianta
cresce, si sviluppa, porta frutti. linfa e ambiente sono entrambi dono della provvidenza. l’attualità sociale ed ecclesiale stimola la profezia del carisma orionino
verso nuove modalità e nuovi metodi di operare e di operatori.
mai come oggi, però, è stato difficile fare un discorso sull’attualità sociale ed ecclesiale per la complessità dei suoi fenomeni e per la loro fluidità-liquidità in mutamento continuo. guardando all’attualità, mi pare di rilevare che mentre il contenitore ideologico della cultura attuale è sempre più globalizzato, anche in forza
dei potenti mezzi di comunicazione di massa, il contenuto, cioè il vissuto, è molto
frammentato, instabile, liquido. ciò premesso, cercherò di segnalare alcuni fenomeni ampi e generali dell’attualità sociale ed ecclesiale che stimolano la particolare profezia del carisma orionino, consapevole che essi si realizzano con molte
varianti nei particolari ambiti sociali ed ecclesiali.

Il contesto culturale
l’ambito di riflessione odierno è caratterizzato dal cosiddetto pensiero debole2,
modello di riferimento ampio e dominante, che rappresenta oggi la minaccia
principale alla vita e all’humanum. la vita umana non è principalmente minacciata dall’esterno, dalle forze della natura o dai “caino” che assassinano gli
“abele”, ma molto più al suo interno, dal pensiero debole. esso si traduce in
visione nichilista, in disistima della vita, in cosificazione (manipolazione, mercificazione, ecc.) della vita.
il pensiero debole rende possibile qualunque offesa alla vita. si va diffondendo la
globalizzazione dell’indifferenza di fronte a prassi di morte scientificamente pro-

2

È definito pensiero debole perché incapace di giungere alla verità, a ciò che è naturale, razionale –
e quindi condiviso e universale – e tutto riduce a opinione.
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grammate, socialmente giustificate e legalmente regolate3: la violenza contro milioni di esseri umani che sono sotto la soglia della povertà e muoiono di fame; gli
squilibri economici che provocano disumanizzazione e morte; lo sfruttamento del
lavoro a scapito della vita e le tante “strutture di peccato” che coscientemente e
volutamente offendono la vita umana. si è arrivati al punto di considerare e di
volere come espressione di progresso e di civiltà la morte richiesta, provocata o
data volontariamente, come nel caso di aborto ed eutanasia.
occorre ribaltare con lo splendor veritatis l’oscuramento della ragione e con il calore dell’amore il gelo mortale dell’egoismo (omnia vincit amor)4. di fronte alle
minacce alla vita dei più deboli (vita nascente e senescente, limitata e malata, povera economicamente e socialmente), siamo sfidati a vivere e proporre l’umanesimo evangelico, riconosciuto dalla ragione, confermato dalla fede, assunto e trasmesso nella inscindibile circolarità di verità e carità. don orione ha trasmesso
non solo la veritas in caritate (ef 4,15) ma ancor più la caritas in veritate5, tanto richiamata da Benedetto xVi come profezia efficace per i tempi attuali. solo unite,
carità e verità si accreditano reciprocamente nel contesto sociale e culturale attuale che relativizza la verità a opinione e riduce la carità a sentimento. «solo la
carità vera salverà il mondo», scriveva don orione, cioè la carità sostanziata di verità antropologica data da natura-ragione-fede.
il contesto attuale sfida il cristianesimo e con speciale urgenza il carisma orionino
a tenere salda l’unione di carità e verità sull’uomo: carità senza verità può venire
facilmente vissuta e percepita come un’oasi di buoni sentimenti, ma marginali,
ristretti nel privato, soggettivi, ininfluenti. le opere di carità per essere oggi «fari
3

elio sgreccia distingue 5 modelli antropologici che giungono a logiche conseguenze di disumanizzazione e di morte: modello non-cognitivista (non si può conoscere verità e valori assoluti sull’uomo), modello pragmatico-procedurale (è etico ciò che è secondo le procedure), pragmatico-utilitaristico
(è etico ciò che è utile), socio-biologista (valori ed etica sono un’evoluzione culturale), liberal-radicale
(fondato sulla assoluta libertà soggettiva). sono tutti modelli di etica senza verità. cfr. F. peloso,
“Che gran cosa è l’uomo perché te ne curi!”. Le opere assistenziali tra etica e carità, «messaggi di don
orione», 140 (2013), pp. 43-55.
4

Omnia vincit amor et nos cedamus amori (l’amore vince tutto, anche noi cediamo all’amore) è una
espressione molto laica del poeta latino Virgilio (Bucoliche x, 69). don orione la citò più volte e la
commentò, a suo modo, riferendola all’amore di cristo e all’amore fraterno.
5

il riferimento alla verità era per don orione strettamente collegato carismaticamente alla verità
della dottrina cristiana trasmessa dalla chiesa e dal papa.

341

342

FLAVIO PELOSO

di fede e di civiltà», come le intese don orione, devono essere impostate sulla verità antropologica che riguarda la persona e la vita sociale. nell’odierno contesto
socio-culturale di pensiero e di prassi deboli, vivere la carità nella verità aiuta a
intuire che l’adesione ai valori del cristianesimo è non solo utile, ma indispensabile
per la costruzione di una buona società e di un vero sviluppo umano integrale. in
questo senso, le opere di carità costituiscono un fondamento di evangelizzazione.
«oggidì molti ritornano a dio attraverso le istituzioni di beneficenza, di carità e
di elevazione sociale; essi vengano conquistati alla fede dalle opere della bontà e
del vero progresso»6. «senza dio – osservava don orione profeticamente – si
tenta invano di edificare. il tasso ricorda in mirabili versi questa grande verità:
“non edifica quei che vuol gli imperi / su fondamenta fabbricar umane; / ma
ben move ruine, ond’egli oppresso / sol costrutt’un sepolcro abbia a se stesso”.
liberali, massoni, socialisti, lavorate, lavorate, vi scaverete il sepolcro a vicenda.
i popoli si stancheranno di voi che li pascete di tenebre, di terra, e di odio; i popoli
hanno bisogno di amore, di luce, e anche di un bene che non è terreno. il popolo
si stancherà tanto di voi che basterà alzare un crocifisso perché cada in ginocchio
ai piedi del suo dio, e torni ravveduto a mirare la croce segno vittorioso di giustizia, di pace, di redenzione morale, economica e civile»7.
il pensiero debole (non capace e non interessato alla verità) e il relativismo etico
(privo di valori fondanti) hanno portato allo sconvolgimento dei diritti dell’uomo
e delle leggi che li salvaguardano8. si moltiplicano le leggi che non tengono conto
di verità/valori essenziali dell’uomo riguardanti la sessualità, il matrimonio, la
nascita e la morte, la paternità e maternità e altre realtà umane fondamentali.
perso il riferimento ai valori umani naturali e razionalmente compresi, è facile
6

roma, archivio don orione [= ado], Gli scritti di don Orione [= Scritti] 97, 154. È la stessa attrattiva
del bene di cui parlava il profeta: «in quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: Vogliamo venire con voi, perché abbiamo compreso che Dio è con voi» (Zc 8,23).
7
8

ado, Scritti 53, 3.

più che di una nuova etica mondiale oggi stiamo assistendo alla dissoluzione dell’etica mondiale
che sta lasciando il passo semplicemente a una prassi individualistica, facilmente indotta da gruppi
ideologici e di pressione comunicativa che orientano l’opinione pubblica. oggi non siamo entrati
nel pluralismo etico ma nella confusione etica di ciò che è umano. i fondamenti e le evidenze filosofiche e anche solo il realismo del buon senso su ciò che è umano non interessano più e non sono
più sufficienti a fondare un’etica veramente umana.

CONCLUSIONI

Particolare della decorazione della portella del battistero, opera di Ettore Paganini (1961),
in rame sbalzato policromo, con la Trinità, la teoria di angeli con i simboli del battesimo, Cristo risorto
e Mosè che guida il popolo di Israele al passaggio del mar Rosso.
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Particolare della portella del battistero (1961),
con gli angeli recanti i simboli del battesimo.

CONCLUSIONI

ad agenzie di opinione captare e pilotare il consenso della maggioranza, unico arbitro dei diritti e delle leggi.
in tale contesto, non si tratta solo di reagire alla prepotenza di ideologie in contrasto
con la visione dell’humanum secondo ragione e fede, ma di proporre l’esperienza
cristiana come sale e luce di umanità. È quanto possiamo e dobbiamo fare nelle
nostre comunità cristiane e con istituzioni quali il piccolo cottolengo milanese.
sull’esempio di don orione, si tratta di privilegiare l’annuncio rispetto all’apologia
della fede cristiana, l’esperienza rispetto alla dottrina. «opere di carità ci vogliono:
esse sono l’apologia migliore della Fede cattolica», scriveva don orione ai confratelli che iniziavano la loro opera in palestina nel 1923 tra tante difficoltà9.
però, come è stato ricordato dal professor aldo carera, direttore dell’archivio
per la storia del movimento sociale cattolico in italia mario romani, occorre “fare
rete”, esperienziale e culturale, affinché le storie particolari di istituzioni e movimenti cattolici, insieme, possano fare storia, possano entrare i dialogo con la
storia e con la cultura globale per portare il proprio contributo nel grande cammino della chiesa in italia, della società italiana e non solo. in questo senso, va il
presente convegno di studio che si propone di elaborare e comunicare la storia di
carità del piccolo cottolengo milanese.
nel contesto ideologico dominante le nostre prassi sociali e assistenziali basate
sulla strategia del «solo la carità salverà il mondo» acquistano una nuova e
drammatica attualità e urgenza. sì, perché, in questo mondo di pensiero debole
e di confusione etica, la carità ripropone efficacemente la verità essenziale
sull’uomo, accessibile a tutti, da cui poi può svilupparsi una visione (antropologia) e un comportamento (etica) rispettosi dell’humanum. don orione, stratega della carità10, spiega: «mi pare che la carità, anche la più umile e la più
modesta, sia la forza più popolare a difesa della verità cattolica; anche così si

9
10

lettera del 19 marzo 1923 (ado, Scritti 4, 279).

Questo epiteto gli fu attribuito da papa giovanni paolo ii nell’omelia della messa di canonizzazione
(16 maggio 2004): «il cuore di questo stratega della carità fu «senza confini perché dilatato dalla
carità di cristo». «tanti non sanno capire l’opera di culto – argomentava don orione – e allora bisognerà unire l’opera di carità. la carità apre gli occhi alla fede e riscalda i cuori d’amore verso dio.
opere di carità ci vogliono: esse sono l’apologia migliore della fede cattolica» (ado, Le riunioni,
Verbali delle riunioni dei sacerdoti della piccola opera della divina provvidenza al termine degli
esercizi spirituali [= Riunioni], pp. 81 e 85).
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dimostra che la chiesa è ancora viva, anche nel campo sociale, e ancora feconda come forza benefica»11.

La sfida della gratuità alla secolarizzazione assistenziale
a partire dall’ottocento le attività dell’educazione e dell’assistenza sono diventate
opere di giustizia sociale pubblica e non più solo azioni caritative e di misericordia,
come erano intese precedentemente. la loro progressiva secolarizzazione, per
molti aspetti, è da considerare come un progresso di civiltà: da “opere pie” sono
diventate “opere di giustizia”12. in molti stati, la previdenza statale ha in gran
parte assunto l’attività educativa e assistenziale, che prima era esclusivamente
opera di provvidenza e svolta per lo più da privati e da istituzioni della chiesa. Va
osservato realisticamente che la previdenza non riesce ad assicurare aiuto per
tutti e molti restano sprovvisti (desamparados) anche di beni primari, bisognosi
ancora di provvidenza, di divina provvidenza.
oggi si è soliti suddividere le istituzioni che operano nel campo educativo e assistenziale come statali, profit, non profit. ma va evidenziato l’apporto consistente
delle istituzioni “di provvidenza”, fondate sull’evangelico «gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date» (mt 10,8). inoltre, guardando alla nostra congregazione, è riconoscibile un’altra tipologia: istituzioni che sono di previdenza (e
sovvenzione) statale ma che sono gestite con spirito e scopo religioso. molte delle
nostre opere rientrano in questa tipologia o sono miste, in parte di previdenza e
in parte di provvidenza.
la secolarizzazione dell’assistenza sociale ha interessato anche il piccolo cottolengo milanese modificandone profondamente le dinamiche gestionali e la qualità
delle relazioni di servizio. essa pone interrogativi a tutte le opere socio-caritative:
perché fare noi religiosi quello a cui già provvede lo stato? può bastare essere
buoni gestori della previdenza sociale? Quale tipo di risposte stiamo dando e dovremo dare in tale contesto? in congregazione stiamo dando due tipi di risposta.
11
12

ado, Scritti 94, 202.

edoardo Bressan ha illustrato nel suo intervento questa evoluzione dell’assistenza, osservando
come il piccolo cottolengo milanese si è inserito in questo processo promovendo una saldatura tra
servizio di provvidenza e servizio di previdenza.

CONCLUSIONI

la prima risposta. le nostre scuole e opere socio-caritative sovvenzionate dallo
stato hanno senso solo se si qualificano per la loro qualità umana e religiosa nel
servire le persone e diventano modello e fermento culturale, politico e, specificatamente, se sono pulpiti di evangelizzazione. se manca un’alta “qualità umana e religiosa”, se non costituiscono un “modello alternativo” di umanesimo cristiano,
se, per varie ragioni, non sono “pulpiti di evangelizzazione” mancano della loro
giustificazione carismatica e istituzionale.
la seconda risposta. per la congregazione di don orione non può bastare la prima
risposta, perché ha un preciso mandato istituzionale che non può eludere: «resti
ben determinato che la piccola opera è per i poveri»13, che don orione esplicitava
come i più poveri, cioè per quelli che sono fuori dalla previdenza sociale, i desamparados. «Quelli che hanno protezione da altra parte, per loro v’è già la provvidenza degli uomini, noi siamo della provvidenza divina, cioè non siamo che per
sopperire a chi manca ed ha esaurito ogni provvidenza umana»14. anche oggi, c’è
bisogno di attuare questo proprium orionino. infatti, in tutte le nazioni, anche
dove il welfare è più progredito, ci sono tanti “poveri fuori legge” (di previdenza)
e per loro ci vuole “una carità fuori legge”, fuori delle leggi della previdenza, cioè
una carità gratuita, una divina provvidenza. anche un’opera bene strutturata,
come il piccolo cottolengo milanese, dovrà prevedere la modalità di servizio di
provvidenza insieme a quella di previdenza.
Fino a qualche decennio fa, bastava aprire un’opera assistenziale o una scuola ed
essa era immediatamente un’opera caritativa; era un bel segno della carità della
chiesa e della congregazione «per portare i piccoli, i poveri alla chiesa e al papa
per instaurare omnia in Christo», secondo il carisma. oggi, dopo l’evoluzione avvenuta, non è più automatico che un’opera assistenziale o sociale o educativa sia
ipso facto un’opera caritativa-apostolica15. il secolarismo non tocca solo il contesto
sociale ma anche le nostre stesse opere.

13

nel capo i delle costituzioni scritte da don orione (1936) e nell’art. 5 delle attuali costituzioni.

14

«i Figli della divina provvidenza vivono della mercede di dio, della vita di lavoro e di povertà,
solo, dobbiamo essere per i poveri, per i più poveri, per i rifiuti, per los desamparados (per gli abbandonati) della società» (Lo spirito di Don Orione. Dai suoi scritti, dalla sua parola, presentato ai suoi
religiosi, voll. i-x, piccola opera della divina provvidenza, roma-tortona, 1989-1995, V, p. 107).
15

ho riflettuto su questo tema fondamentale per il nostro carisma nella circolare Quali opere di carità?, in Atti e comunicazioni della Curia generale (Don Orione), n. 217, roma 2005, pp. 111-132.
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ci sono opere – anche consistenti, solide, applaudite – che sono come tutte le altre
(mas de lo mismo), quasi prive di qualità e di significato apostolico. proprio per questo
è nato il giusto e inevitabile travaglio di tanti confratelli, le inquietudini, le impazienze e i progetti che nei capitoli generali hanno preso il nome di “rilancio apostolico”, “riappropriazione carismatica”, “conversione apostolica” delle opere di
carità. i religiosi percepiscono la frustrazione apostolica quando le “opere di carità”
non “aprono gli occhi alla fede”, quando non hanno qualità e funzione apostolica
il secolarismo che permea il contesto sociale e culturale attuale ci chiede una nuova inculturazione/organizzazione delle “opere di carità” che sono lo strumento
principale del nostro carisma, voluto e fissato da don orione e riconosciuto dalla
chiesa16. e deve cambiare non solo la dinamica delle opere, ma anche quella dei
religiosi e dei collaboratori laici che vi operano. i nostri capitoli generali recenti
sono andati ridefinendo l’identità e ruolo dei religiosi in seno alle opere in termini
di “testimoni”, “garanti del carisma”, “pastori”, “formatori”, “profeti”, con dinamiche di relazione più pastorali.
la congregazione è da tempo incamminata sulla via della nuova e necessaria inculturazione (= discernimento, adattamento, creatività, rinnovamento, replanteo)
delle opere carismatiche. abbiamo interessanti esperienze a cui anche altre congregazioni guardano. Vanno prendendo corpo alcune innovazioni nelle modalità
di gestione; si cerca di realizzare il nuovo ruolo dei religiosi nelle opere; la collaborazione dei laici è più organica; c’è una nuova attenzione alla formazione dei
dipendenti; si cura il rapporto apostolico dell’opera con il territorio.
dobbiamo continuare sulla via della identificazione carismatica e apostolica delle
opere di carità in modo tale che possano essere carismatiche e apostoliche anche nel
contesto sociale attuale secolarizzato. in alcuni casi, si tratterà di lasciare certe opere
non convertibili o non convertite in strumenti di apostolato. se non sono pulpiti, le
opere diventano tombe dell’apostolicità. so che la evoluzione delle opere ha creato
e crea tensione di interpretazione e di soluzioni. È inevitabile, perché non ci sono
soluzioni immediatamente evidenti. il cambio della nostra relazione con le opere ci
impegna, ci provoca, e qualche volta anche ci scoraggia. però siamo lì, la congre-

16

Fiduciosi nella divina provvidenza, portare i piccoli, i poveri, il popolo alla chiesa e al papa, per
Instaurare omnia in Christo, mediante le opere di carità: è la formula carismatica trasmessa in spirito,
parole ed esempi da don orione.
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gazione è lì, ad affrontare il cambio. serve il dialogo e lo scambio di esperienze positive. Va delineandosi un cammino comune con le indicazioni degli ultimi due capitoli generali e l’azione dei segretariati circa il consiglio d’opera, gli indicatori del
bilancio apostolico e la formazione dei laici collaboratori. non dobbiamo essere né
catastrofici (basta, è finita l’epoca delle opere) né illusi (le opere parlano da sole).

Dal servizio alla carità
in un contesto sociale e culturale di servizi senza relazione e di prassi senza visione
dell’uomo, siamo stimolati a vivere e attuare il servizio educativo e assistenziale
come relazione da persona (operatore) a persona (destinatario) a persone (familiari, territorio, società). Questa sfida potrebbe essere sintetizzata nella domanda:
saremo capaci di passare dal servizio alla carità, dalla carità all’annuncio di dio
(faro di fede) e dell’uomo (faro di civiltà)? l’inscindibile dinamica di amore agli uomini e di amore a dio ci fa capire come le opere di carità svolgano il prezioso e
contemporaneo ruolo di personalizzazione / socializzazione umana e civile e di evangelizzazione della provvidenza di dio. ciò è ancor più necessario ed efficace oggi,
in un’epoca di nichilismo e di pensiero debole (e di fede debole) che rendono le
relazioni deboli, la società debole.
Questo scopo ulteriore (personalizzazione ed evangelizzazione) rispetto alla finalità specifica educativa e assistenziale è intrinseco alla missio delle opere di carità
orionine. esso chiede che le istituzioni della piccola opera siano concepite, modellate e gestite curando contemporaneamente la qualità dei servizi, la carità delle
relazioni17 e il bene della città, la relazione con dio. «il piccolo cottolengo di genova – annunciava don orione – diventerà la “cittadella spirituale di genova”.
altro che la lanterna che sta sullo scoglio! il piccolo cottolengo sarà un faro gi-

17

su questi quattro dinamismi si modellano e strutturano le opere di assistenza e di promozione umana che vogliano essere “apostoliche” assumendo una particolare identità. per esempio, a milano, a
partire dal dopoguerra 1939-1945, eccellevano due protagonisti nel campo delle opere per i “mutilatini” e i “disabili”: luigi orione e carlo gnocchi. da ciascuno è nato un modello di assistenza e di
promozione umana proprio e differente per la diversa accentuazione delle dinamiche sopra accennate. al riguardo si veda il contributo di alberto cova in questo volume; inoltre, c. giallongo, Don
Carlo Gnocchi sulla scia di don Orione, «messaggi di don orione», 109, 34 (2002), pp. 45-76.

349

350

FLAVIO PELOSO

CONCLUSIONI

Altare maggiore della chiesa di San Benedetto
a metà degli anni Cinquanta.
Nella pagina precedente:
Quattro esempi di capitelli neoromanici degli altari
della chiesa di San Benedetto in cui Bacciocchi ha rappresentato
vari elementi fitomorfi sulla base della sua formazione
secondo la Scuola viennese di storia dell’arte (A. Riegl, Stillfragen, Vienna 1893).
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gantesco che spanderà la sua luce e il suo calore di carità spirituale anche oltre
genova e oltre l’italia»18.
nel mondo orionino è molto usuale definire le opere di carità come “fari di fede
e di civiltà”. ma va evitato di concepire l’opera/faro come un monumento o un
gioiello da guardare e di cui compiacersi. la dinamica di faro è possibile se al piccolo cottolengo, e in qualunque altra opera al servizio della vita, c’è luce all’interno,
cioè servizio competente, qualità di vita, fede, amore fraterno, vita bella e se attua
dinamiche di relazione con la città, con persone e territorio, che costituiscono il
tessuto civile di cui l’opera è parte e a cui è destinata come suo fine ulteriore.
in realtà, se un’opera non avesse luce di caritas e se fosse autoreferenziale, chiusa
in se stessa, perché non comunica favorendo relazioni con famiglie, amici, parrocchie, organismi laici, società civile, chiesa… sarebbe un’opera orioninamente
morta, perderebbe la sua dinamica di faro che diffonde luce fuori, lontano, luce
di civiltà e di fede. le opere cesserebbero di essere pulpito apostolico e cattedra di
civiltà, per dirla con immagini care a don orione. oltre al servizio educativo e
assistenziale, dunque, è necessario trovare il linguaggio e le relazioni per raccontare al mondo, certo con umile pudore ma anche con convinzione e decisione,
l’esperienza di vita nuova e di nuovo umanesimo vissuto secondo la legge fondamentale del servire e dell’amare. niente falsi pudori e timidezze, «bisogna che vi
buttiate ad un lavoro che non sia più solo il lavoro che fate in chiesa»19 e nelle
opere della chiesa20. non va però seguito l’idolo della visibilità che oggi porta a
esibizionismo, con le tecniche di ingigantimento e di falsificazione mediatica. si
tratta semplicemente di essere in relazione con la società, come il sale e il lievito
o anche come la luce che «non si accende per metterla sotto il moggio, ma sopra
il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa»21.

18

l. orione, Lettere, postulazione della piccola opera della divina provvidenza, i, roma 1969, p. 537.

19

ado, Scritti 32, 245.

20

Facendo relazione di una riunione di un circolo cattolico, don orione scrisse: «si deliberò nel
signore di non stare più tristemente guardando, o fors’anco criticandoci tra noi, poiché la società
invoca un rimedio ai suoi mali... si parlò della urgente necessità e dovere di gettarci nel fuoco dei
tempi nuovi, per l’amore di gesù cristo e del popolo, nonché del paese, poiché l’umanità ha oggi
supremamente bisogno di ristorarsi nella fede, e di rivivere nella carità» (ado, Scritti 64, 161).
21

«così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al vostro padre che è nei cieli» (mt 5,16).
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Questa attenzione a tutti, il “tutti” sociale, è molto tipico di don orione che sempre coniugava carità personale e carità sociale, carità verso i prossimi e passione
per i lontani. don ignazio terzi, quarto successore di don orione, ha raccontato
che, ancora laico, faceva parte di un gruppetto di giovani universitari accompagnati dal padre fondatore in visita al piccolo cottolengo di genova. don orione,
dopo averli lasciati per andare a intrattenersi con alcune persone distinte della
città, ritornando disse loro: «Vedete, questa opera è certamente per questi poveri
che vi sono ospitati, ma, vorrei dire che, ancor più, è per quelli là, perché vedano
e apprendano la carità e si avvicinino a dio».
parlò anche di un noto personaggio di genova: «salvatore sommariva mi ha detto:
“non credevo in dio, ma ora ci credo perché l’ho visto alle porte del cottolengo”»22. ciò corrisponde a quanto affermava sant’agostino “se vedi la carità, vedi
la trinità”, ricordato da Benedetto xVi in Deus caritas est 19, dove parla dei “santi
sociali” (n. 40), tra i quali nomina don orione23. a don giuseppe adaglio, dava
direttive per l’avvio della piccola opera in palestina: «stare lì unicamente per fare
gli amministratori del patriarcato […] non è il fine della nostra congregazione. Bisogna che su ogni nostro passo si crei e fiorisca un’opera di fraternità, di umanità,
di carità purissima e santissima, degna di figli della chiesa nata e sgorgata dal cuore
di gesù: 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»24.
nell’attuale contesto sociale ed ecclesiale, papa Francesco promuove una «chiesa
in uscita»25; il suo ripetuto «andare alle periferie» è molto simile al «fuori di sa22

ado, Riunioni 130; don orione lo definì «uno spregiudicato, che non può vedere né vuole sapere
niente di religione» (ado, La parola di San Luigi Orione [= Parola] ix, 425, trascrizione dei detti di san
luigi orione in 12 volumi dattiloscritti); poi divenne un generoso benefattore del piccolo cottolengo
di genova. anche rispetto alle strutture edilizie caritative don orione mostra grande attenzione, come
le relazioni con l’architetto mario Bacciocchi evidenziano nella progettazione e nell’erezione del piccolo
cottolengo milanese, bene documentate dal contributo di Francesca stroppa nel presente volume.
23

don orione raccontò la conversione di una anziana donna convertita al piccolo cottolengo di
claypole, la quale gli spiegò: «come posso non credere alla fede e alla religione della suora che
dorme per terra vicino al mio letto e che si leva 20-30 volte ogni notte per darmi da bere e per servirmi… più che fosse mia figlia? [...]. Vedete? – concludeva don orione –, quella donna è stata
spinta alla fede dalla carità sovrumana della suora» (ado, Parola Viii, 195-196).
24

ado, Scritti 4, 280.

25

cfr. l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium ai cap. 46 e 261 e in molti altri passaggi.
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crestia»26 tanto caro a don orione. come nel primo novecento, anche oggi è necessario avere il coraggio cristiano di «primerear - prendere l’iniziativa»27, se si
vuole essere culturalmente e cristianamente interessanti. siamo oggi sfidati ad
un maggiore coinvolgimento sociale, ad una più autentica e fattiva vicinanza ai
poveri, alla gente umile, alle tante categorie umane divenute scarto28 della società
attuale economicamente selettiva29.
È la medesima sfida che si trovò ad affrontare la chiesa italiana ai tempi di don
orione. l’esperienza orionina di inizio novecento costituisce un criterio interpretativo e progettuale anche nella chiesa d’oggi, innanzitutto per i suoi figli. il
piccolo cottolengo milanese è nato dal cuore grande di don orione per rispondere
ai problemi della periferia, urbanistica e sociale, in continuo dialogo con chi, in
essa, era significativo interprete e protagonista nel campo civile ed ecclesiale30.
mons. giuseppe del corno ricordò che don orione gli parlò che, alla periferia
di milano, verso sesto san giovanni, esisteva una zona popolata quasi esclusivamente di operai, poveri, e religiosamente abbandonati. lo incoraggiò e gli disse:
«Bisogna blindare la periferia di milano di chiese, ma bisogna anche che accanto
ad ognuna di esse sorgano opere di assistenza religiosa e sociale»31.
26

«tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio
di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Evangelii Gaudium 20).
27

Evangelii Gaudium 24.

28

Evangelii Gaudium 53 e 95. papa Francesco, nel 2009 ancora vescovo di Buenos aires, indicò direttamente a noi orionini questo movimento: «Voi dovete andare con il carisma di fondazione alle
periferie esistenziali, là dove l’esistenza delle persone è materia di scarto. Voi sapete che state in
questo sistema che è mondano, paganizzato: ci sono quelli che ci stanno e quelli che avanzano; quelli
che non ci stanno nel sistema avanzano, e quelli che avanzano sono di scarto. Queste sono le frontiere esistenziali. lì dovete andare voi» (Videomessaggio del card. Jorge Bergoglio al Capitolo provinciale
degli Orionini, Buenos aires, 9 novembre 2009, pubblicato in Atti e comunicazioni della Curia generale,
n. 241, roma 2013, pp. 103-105).
29

Evangelii Gaudium 199: «senza l’opzione preferenziale per i più poveri, l’annuncio del Vangelo,
che pur è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui
l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone».
30

a riguardo del dialogo con il mondo civile milanese si veda il contributo di claudio Besana, che ha
passato in rassegna le categorie dei milanesi e delle milanesi protagonisti diretti, con il loro sguardo
intelligente e l’azione amante del bene della città, dell’impianto e dello sviluppo del piccolo cottolengo.
31

testimonianza di mons. giuseppe del corno in ado, sacra congregatio pro causis sancto-

rum, Beatificationis et canonizationis servi Dei Aloisii Orione sacerdotis professi fundatoris Congregationis
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alla strategia apostolica orionina «mediante le opere di carità», attuata nelle istituzioni educative e assistenziali, va unita quella di «nuove risposte, agili e snelle,
meno istituzionali», di “istituzioni flessibili” di chi osa intraprendere vie nuove
sia verso luoghi di frontiera e sia verso categorie di poveri trascurate. si tratta di
ri-partenze nelle nuove frontiere o periferie dei desamparados. per esempio, la
decisione 28 del capitolo generale del 2010 ha stabilito che «ogni provincia, discernendo nella propria realtà le forme con cui la vita è più minacciata (vita nascente, vita debole, immigrati, ecc.), definisca le azioni più significative per la sua
difesa. in tutte le nostre opere (educative, assistenziali, parrocchiali) ci siano segni
di accoglienza e interesse alle povertà dei desamparados (abbandonati)».
Questo “andare alle periferie” dei poveri “scartati” dalla società, dei poveri “fuori
legge” di assistenza, degli “sprovvisti” di provvidenze umane, è intrinseco alla
dinamica carismatica orionina. don orione diede direttive chiare: «noi siamo
per i poveri, anzi per i più poveri e più abbandonati»32. «devo ben chiarire che
noi siamo i preti dei poveri, e siamo per i poveri più infelici e abbandonati: per
quelli cioè che sono i così detti rottami, il rifiuto della società»33. «Quelli che hanno protezione da altra parte, per loro v’è già la provvidenza degli uomini, noi siamo della provvidenza divina, cioè non siamo che per sopperire a chi manca ed ha
esaurito ogni provvidenza umana»34.
È tipico dell’azione caritativa di don orione incominciare sempre dai più poveri,
dai più deboli, dai più desamparados e privilegiare l’aiuto dei bisogni primari quando
questi manchino (la vita, il pane, un tetto, la salute, la famiglia, ecc.). anche oggi,
in qualunque nazione siamo, l’incominciare dai più poveri è una scelta da rinnovare
con continue ri-partenze. la congregazione si rinnova proprio con queste ri-partenze dai più poveri anche in nazioni con welfare moderno e meglio organizzato.
certamente don orione unì alla carità come “pronto soccorso” la carità come
“promozione dei poveri”35, una «carità illuminata che nulla rigetterà di ciò che è
Filiorum Divinae Providentiae et Parvarum Sororum Missionariarum a Caritate. Positio super virtutibus,
postulazione della piccola opera della divina provvidenza, vol. i-iii, roma 1976, p. 105.
32

ado, Scritti 62, 32.

33

ado, Scritti 75, 123.

34

ado, Scritti 97, 251.

35

piccola opera della diVina proVVidenZa, Costituzioni dei Figli della Divina Provvidenza (Don
Orione), curia generalizia, roma 2012, art. 118 e 119.
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Particolare della decorazione del battistero,
Mosè guida il popolo di Israele nel passaggio del mar Rosso e Cristo morto nel sepolcro.
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Particolare della decorazione del battistero,
Cristo risorto e Mosè col popolo di Israele dopo il passaggio del mar Rosso.
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scienza, di ciò che è progresso, di ciò che è libertà, di ciò che è bello, che è grande
e che segnò l’elevazione delle umane generazioni»36. coniò l’espressione «scienza
caritativa»37 per dire la compenetrazione nei contenuti e nelle finalità tra
scienza/verità e carità. la congregazione, nei tempi attuali, è di fronte alla sfida
di vivere, contemporaneamente e in relazione tra loro, la carità di “pronto soccorso” e la carità di “promozione specializzata” ricordando che sono due dinamiche diverse e complementari: il partire dai bisogni primari dei più poveri assicura l’ancoraggio esistenziale alla “specializzazione nella carità”. mi pare che
oggi, di fatto, la congregazione in italia ha bisogno di incrementare di più le nuove
ri-partenze dai bisogni primari dei poveri “sprovveduti di ogni provvidenza umana”, perché la sua consolidata tradizione ha inflazionato l’istituzionalizzazione.

Vedere e servire Cristo nei poveri
papa Francesco descrive questo contesto di gnosi religiosa (o mondanità spirituale)38
nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium 93-97, dove parla di «gnosticismo
della fede rinchiusa nell’immanenza della propria ragione e sentimenti», di «neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico», «elitarismo narcisista e autoritario», «cura del prestigio della chiesa senza reale inserimento del Vangelo nel popolo di dio», di «funzionalismo manageriale», «autocompiacimento egocentrico»,
di «maestri spirituali ed esperti di pastorale del si dovrebbe fare che danno istruzioni
rimanendo all’esterno»39.
36

ado, Scritti 111, 125. citando il pasteur, don orione afferma: «la salvezza, non solo degli ospedali
ma del mondo, sta sotto le due grandi ali: carità e scienza» (ado, Scritti 61, 169). parlando del principale istituto di carità di genova, destinato a disabili gravi fisici e psichici, scrive: «io vorrei fare
di paverano un istituto di cui la provincia e genova abbiano sempre più ad onorarsi: carità e scienza!» (ado, Scritti 47, 245).
37

ado, Scritti 57, 169.

38

la mondanità spirituale «è una tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evitarla
mettendo la chiesa in movimento di uscita da sé, di missione centrata in gesù cristo, di impegno
verso i poveri. dio ci liberi da una chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali!» (Evangelii
Gaudium 97).
39

«l’idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci, che al massimo classificano
o definiscono, ma non coinvolgono. ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento. […]
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come antidoto alla “gnosi religiosa”, papa Francesco propone di «toccare la carne
di cristo», di «entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri»40. rivolgendosi a noi orionini, nel 2009, il card. Bergoglio ricordò che «la frontiera esistenziale di dio è il Verbo venuto nella carne, è la carne del Verbo. È questo che
ci salva da ogni eresia, dalla gnosi, dalle ideologie, ecc. cercate la carne di cristo
lì. andate alle frontiere esistenziali con coraggio […] per esempio nei cottolengo
[…] quello che fate con i bambini di strada […] sono le frontiere esistenziali [...]
perdere tempo per il ritardato mentale, per l’infermo ed il terminale; perdere il
tempo, consumare il tempo con loro, perché sono la carne di gesù».
“toccare” significa proprio “toccare” la carne di cristo, “mettere il dito”, entrare
in contatto diretto, personale, con i piccoli, con i poveri che sono la carne di cristo
(mt 25). papa Francesco parla spesso dell’odore delle pecore che i pastori devono
avere. prende l’odore delle pecore chi «si mette mediante opere e gesti nella vita
quotidiana degli altri, chi accorcia le distanze, chi si abbassa fino all’umiliazione
se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di cristo nel
popolo. gli evangelizzatori hanno così odore di pecore e queste ascoltano la loro
voce»41. per noi orionini significa avere odore di cottolengo, odore di cortile,
scarpe sporche delle strade di periferia.
per i religiosi e laici della piccola opera è un «alto privilegio di servire cristo nei
poveri»42: in modo organizzato e articolato certo, ma anche in modo personale e
diretto, corpo a corpo, anima ad anima. per noi orionini è molto importante sentire ribadito oggi dal papa a tutta la chiesa che “toccare la carne del Verbo” facendoci prossimi a quelli che sono “i rottami della società”, “i poveri più poveri”,
“lo scarto della società”, è in se stesso esperienza di dio ed evangelizzazione. don
orione ci ha trasmesso la coscienza che quando avviciniamo e aiutiamo un fratello

Vi sono […] dirigenti religiosi che si domandano perché il popolo non li comprende e non li segue,
se le loro proposte sono così logiche e chiare. probabilmente è perché si sono collocati nel regno
delle pure idee e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. altri hanno dimenticato la semplicità
e hanno importato dall’esterno una razionalità estranea alla gente. la realtà è superiore all’idea»
(Evangelii Gaudium 232-233).
40

Evangelii Gaudium 270.

41

Evangelii Gaudium 24.

42

don orione fece sua questa espressione di padre Felice, un personaggio dei Promessi sposi del
manzoni (ado, Scritti 70, 228; 86, 100; 95, 213, 97, 269).
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in necessità o quando compiamo uno dei tanti gesti o uffici nelle opere di carità,
noi facciamo esperienza di dio (“vedere e servire cristo nell’uomo”) ma anche
opera di evangelizzazione, perché «la carità apre gli occhi alla fede e riscalda i
cuori di amore verso dio». nella comunicazione popolare, mi capita sovente di
ricordare due espressioni usate dal Fondatore – «dobbiamo essere preti di stola
e di lavoro» e «accanto ad un’opera di culto sorga un’opera di carità» – che esprimono bene il dogma orionino dell’unione di evangelizzazione e ministero della
carità nella nostra missione.
«dal cuore del Vangelo – scrive papa Francesco – riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente
esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice»43. il servizio della carità
è parte integrante della vita della chiesa44, come ha insistentemente insegnato
papa Benedetto xVi. infatti, «l’intima natura della chiesa si esprime in un triplice
compito: annuncio della parola di dio (kerygma-martyria), celebrazione dei sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia). sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro»45.
la sfida madre di tutte le sfide d’oggi è quella di vivere la vita di dio in un mondo
in cui “dio è morto” e si vive come se dio non ci fosse (etsi Deus non daretur). il
nostro dono e annuncio è quello di essere figli della divina provvidenza in un mondo che sembra implodere in se stesso, nella sua solitudine senza speranza. all’inizio
del secolo scorso, robert hugh Benson, nel suo romanzo Lord of the world (Il padrone del mondo) aveva previsto il venir meno della fede cristiana non a causa di
una cruenta persecuzione pubblica ma attraverso l’umanitarismo secolarista. per
usare le parole di Benson, la carità sarebbe stata sostituita dalla filantropia, la fede
sarebbe stata spodestata dalla cultura, la speranza dalla soddisfazione.
la risposta a questa sfida è la fiducia nella divina provvidenza. il nostro nome di
religiosi è “Figli della divina provvidenza”. Nomen est omen. un carisma evange43

Evangelii Gaudium 178.

44

la professoressa luciana albini, nelle note introduttive al volume, attraverso il collegamento
con epoche storiche precedenti, ha mostrato la continuità storica della carità ecclesiale, riprese anche
nelle parole di don dorino Zordan. È un dato storico che aiuta a meglio comprendere il dato teologico, della carità che, come ha illustrato dottrinalmente Benedetto xVi, appartiene all’Intima Ecclesiae Natura e di dio stesso.
45

cfr. la lettera enciclica di Benedetto xVi, Deus caritas est 25.
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lico serve proprio quando quel valore evangelico è in crisi, come un ricostituente
serve soprattutto quando il corpo è debole. «la divina provvidenza pare nascosta
all’uomo – scrive don orione –, perché l’uomo la vede e molte volte non l’ama,
la tocca e molte volte non la crede; essa lo veste meglio che i gigli del campo e gli
dà da mangiare, ed egli crede di essere nudo e digiuno. essa governa il mondo con
legge armonica ed eterna, si nasconde e non si fa vedere a colui cui manca la fede,
quantunque egli sia ricco di mezzi materiali e di vasta mente e di molta cultura»46.
molte pagine di don orione sono l’eco della sua inquietudine apostolica di fronte
al disorientamento delle masse umane confuse da ideologie e traviate da costumi
che portano all’apostasia della fede. anche nei nostri ambienti cristiani oggi, è più
facile parlare della trascendenza di dio, che della sua provvidenza. la fiducia nella
divina provvidenza fu invece il centro dinamico della esperienza di don orione
e del suo carisma. È il motivo ispiratore del nostro apostolato e della congregazione stessa. «sì, opera della divina provvidenza: proclamare contro il materialismo storico Tua Providentia omnia gubernat. la provvidenza divina è la continua
creazione delle cose»47.
Benedetto xVi, costituendo il nuovo pontificio consiglio per la promozione della
nuova evangelizzazione, dopo avere elencato le attuali inumane conseguenze della
vita vissuta «come se dio non esistesse», afferma che «per proclamare in modo
fecondo la parola del Vangelo, è richiesto anzitutto che si faccia profonda esperienza di dio»48. infatti, «dio non si può far conoscere con le sole parole. non si
conosce una persona, se si sa di questa persona solo di seconda mano. annunciare
dio è introdurre nella relazione con dio. solo nell’esperienza della vita con dio
appare anche l’evidenza della sua esistenza»49.
in queste parole troviamo la stessa concretezza voluta da don orione: «vivere e
far sperimentare la provvidenza di dio mediante le opere di carità». in don orione,
l’osservazione è di giovanni paolo ii, «lo zelo sacerdotale si coniugava con l’abbandono nella provvidenza divina, cosi il segreto della sua esistenza e della sua

46

l. orione, Lettere scelte, a cura di d. sparpaglione, torino 1947, pp. 20-21.

47

ado, Scritti 68, 418.

48

lettera apostolica di papa Benedetto xVi, Ubicumque et semper (21 settembre 2010).

49

catechesi del card. j. ratzinger al convegno dei catechisti e dei docenti di religione (roma, 10
dicembre 2000).
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molteplice attività riposava in una illuminata fiducia nel signore, poiché “l’ultimo
a vincere è lui, cristo, e cristo vince nella carità e nella misericordia” (Lettere ii,
338). nei suoi istituti, rivive il genio della carità di don orione che si tradusse, come peculiare carisma, nella fiducia nella divina provvidenza. gli uomini del nostro
tempo, assetati di verità e di amore, hanno bisogno di incontrare testimoni»50.
abbiamo detto sopra che le opere di carità devono essere “di provvidenza” e non
solo “di previdenza” perché possano manifestare la provvidenza di dio. ebbene,
anche l’azione personale e istituzionale, la nostra “piccola opera” della divina
provvidenza mediante le opere di carità, non deve consistere in un’azione umanamente “potente”, quasi palliativa di quella di dio, ma «umile, semplice, povera» perché meglio appaia che «chi fa tutto è iddio e la sua provvidenza!»51.
Questo fu lo stampo e il messaggio silenzioso ed efficace dei “santi della provvidenza” che ebbero in torino e nel piemonte un’eccezionale fioritura. su don
orione ebbe un particolare fascino ed esemplarità san giuseppe Benedetto cottolengo52. la fiducia nella divina provvidenza ha pervaso coscienze e scelte pratiche, aiuto alle persone bisognose e generosità di amici e benefattori che resero
possibile l’origine e il sorprendente sviluppo del piccolo cottolengo milanese,
come è stato osservato e documentato nella relazione di don paolo clerici53.
la nostra vita e i segni di provvidenza (le opere di carità) servono per «stendere
sempre le mani e il cuore a raccogliere pericolanti debolezze e miserie e porle
50

riportato in Sui passi di don Orione. Sussidio per la formazione al carisma, Bologna 1996, p. 33.

51

ado, Scritti 68, 148; lettera del 16 marzo 1933. sono innumerevoli simili affermazioni nel parlare
e scrivere di don orione. sono testimonianza del clima interiore in cui operava.

52
53

a questo riguardo si rimanda, nel presente volume, al contributo di Bartolo gariglio.

si veda in proposito, nel presente volume, il contributo di paolo clerici, in cui si inquadrano i
quattro fattori determinanti e convergenti nel sorgere del piccolo cottolengo: il fascino e l’energia
di un santo (luigi orione), la fiducia nella divina provvidenza, la relazione con il vescovo (schuster prima e montini poi) e con la chiesa locale ambrosiana, i rapporti con la società milanese,
persone, valori e necessità. sulla consistenza della relazione con l’arcivescovo schuster si veda:
F. peloso, Don Orione e il cardinal Schuster. Due santi per il Piccolo Cottolengo Milanese, «terra ambrosiana», 7-8 (2003), pp. 44-52; la relazione con l’arcivescovo montini è stata approfondita
da gabriele archetti nel presente volume, ma si veda anche Paolo VI “amico di don Orione”, a cura
di F. peloso, soveria mannelli 2015 (spiritualità e promozione umana, 56), mentre per i contatti
negli anni trenta del novecento tra il prete piemontese e il futuro pontefice cfr. le note di chi
scrive in questo volume.
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sull’altare, perché in dio diventino le forze di dio e grandezza di dio»54. solo così
le opere della carità evangelizzano la divina provvidenza e «aprono gli occhi della
fede e muovono i cuori verso dio»55. nostra gioia grande è quando la gente batte
le mani a dio e non a noi: «vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro
padre che è nei cieli» (mt 5,16). a tal fine si richiedono religiosi (e collaboratori)
pieni di dio e non pieni di sé. don orione, nel formare i figli della divina provvidenza (religiosi, suore e laici), aveva un punto di partenza e di arrivo imprescindibile: l’umiltà. su questo punto insisteva, giudicava e anche scartava. Quando
diceva o scriveva di uno che “è pieno di sé” equivaleva a giudicarlo non idoneo
alla piccola opera della divina provvidenza.
senza umiltà non c’è vita di dio, non ci sono Figli della divina provvidenza ma
protagonisti autocentrici, euforici o… depressi, apostolicamente inutili. teniamo
bene a mente che l’umiltà è una virtù personale ma anche un valore/indicatore
istituzionale. cioè qualifica le persone e costituisce l’identità delle opere di congregazione. Piccola Opera della Divina Provvidenza, Figli della Divina Provvidenza,
Piccolo Cottolengo, Piccole Suore Missionarie della Carità: “nomen est omen”, nel
nostro nome è indicata la nostra vocazione, l’identità e lo stile. la fiducia nella
divina provvidenza, tratto identificante la personalità di don orione e della piccola opera, è la profezia necessaria nell’attuale contesto sociale ed ecclesiale.

54

Nel nome della Divina Provvidenza. Le più belle pagine di don Orione, roma 2004, p. 82.

55

ado, Scritti 4, 280.
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