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STUDENTE SALESIANO PREMIATO PER UN TEMA SUL 

COTTOLENGO 

 

Titolo:  

Un luogo o un monumento può essere testimone di storie o 

eventi di bontà e solidarietà, che hanno lasciato tracce nelle 

nostre Città e Paesi. Racconta ciò che puoi scoprire nei 

luoghi in cui vivi. 

 

Oggi nelle nostre città e nei nostri paesi troviamo diversi 

luoghi che rappresentano storie di bontà e di solidarietà e 

che ci ricordano ogni giorno l’importanza di fare del bene 

agli altri. Basta pensare alle case di riposo, ai centri di 

accoglienza, alle chiese, alle scuole e, soprattutto in questo 

periodo, agli ospedali in cui gli operatori si impegnano in 

prima linea a salvare le persone malate a causa 

dell’epidemia che ci sta devastando. 

Senza questi luoghi di solidarietà gli ultimi e le persone in 

difficoltà, come anziani, poveri, ammalati, disabili, giovani e 

bambini soli, sarebbero dimenticati e abbandonati. 

Io abito a Bra, in provincia di Cuneo, una piccola città in cui 

si trovano vari luoghi testimoni di storie ed eventi di bontà e 

solidarietà. Tra questi mi colpisce in modo particolare la 

Piccola Casa della Divina Provvidenza.  

Quest’ultima è una casa di riposo che si occupa di accogliere 

gli anziani e i malati e viene ricordata perché è ispirata al 

grande santo patrono della mia città San Giuseppe 

Benedetto Cottolengo, un uomo che ha lasciato tracce di 

bontà in tante città. 

Vicino al Comune si possono anche ammirare la Casa Natale 

del santo e una grande statua che lo rappresenta ed onora.  

San Giuseppe Benedetto Cottolengo nacque a Bra nel 1786. 

Nella sua giovinezza scelse la via del sacerdozio e venne 
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ordinato sacerdote e viceparroco a Corneliano d’Alba. 

Quando ebbe 41 anni accadde un episodio che gli cambiò la 

vita. Incontrò una donna incinta in fin di vita che non fu 

accolta nell’ospedale e la vide morire. Così  Cottolengo, per 

evitare altri fatti simili, diede inizio a una piccola infermeria. 

In seguito aprì a Torino il “Deposito de’ poveri infermi del 

Corpus Domini” nel quale si accoglievano gli ammalati che 

non trovavano posto negli ospedali cittadini, ma dovette 

chiudere dopo soli tre anni a causa del colera. Allora si 

trasferì in Borgo Dora e fondò la Piccola Casa della Divina 

Provvidenza. 

In tale istituzione Giuseppe Benedetto accolse i malati 

esclusi dagli altri ospedali e diverse persone povere e 

bisognose e offrì loro casa, cura sanitaria, assistenza, 

educazione, istruzione. Egli morì il 30 aprile 1842, venne 

beatificato e divenne santo e si ricorda ogni anno il 30 

aprile, specialmente nella mia città. 

Il santo ha sempre dedicato la sua vita ai poveri, infatti cita 

durante la sua vita questa frase: “I poveri sono Gesù e 

come tali bisogna servirli”. La Casa della Divina Provvidenza 

si ispira a lui cercando di portare avanti il suo progetto, 

prendendosi cura della persona povera, malata, 

abbandonata, particolarmente bisognosa, senza distinzione 

alcuna e basandosi sull’uguaglianza perché in essa riconosce 

il volto di Cristo. Gli ospiti residenti nella Piccola Casa, sono i 

figli prediletti di Cottolengo. La persona che entra alla 

Piccola Casa viene accolta con il massimo rispetto come se 

fosse a casa sua. Questo luogo è fondato sull’amore, 

sull’amicizia e sulla speranza di vita eterna e ha come 

sostegno ogni giorno la preghiera e la fede. 

La Casa comprende suore, fratelli, sacerdoti che si 

impegnano ogni giorno a fare del bene con umiltà. Le 

attività della Piccola Casa della Divina Provvidenza fin dalle 

origini hanno beneficiato inoltre di numerosi volontari che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
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gratuitamente donano parte del loro tempo nell’assistenza 

degli ultimi, secondo le capacità personali e le necessità 

quotidiane. 

La Casa della Divina Provvidenza non si trova solo a Bra; è 

presente principalmente in Piemonte perché è la regione 

dove è nato il santo, ma si può trovare anche in altre regioni 

o Stati. 

Io ho avuto un’esperienza legata al santo. Quando avevo 

otto anni ho partecipato a una recita sulla sua vita insieme 

ad altri ragazzi e ho interpretato il ruolo di un suo cugino. 

Mi ricordo che prima dello spettacolo ho visitato la casa 

dove è nato Cottolengo e mi sono emozionato perché ho 

respirato un’aria di bontà e di accoglienza e ho provato un 

grande onore all’idea di essere per un attimo un parente ed 

amico di questo grande santo. Ho immaginato di parlare e 

giocare veramente con lui e di ascoltare le sue parole. 

Penso che la Casa della Divina Provvidenza sia un luogo 

davvero speciale in cui le persone si occupano di fare del 

bene vero senza pretendere nulla in cambio. Credo che gli 

anziani e i poveri sono persone che non vanno trascurate, 

ma anzi vanno aiutate e amate perché attraverso di essi si 

riconosce la figura di Gesù, una figura semplice e umile. 

Sono davvero fortunato ad avere un concittadino santo da 

cui prendere esempio nella vita di tutti i miei giorni e al 

quale rivolgere la mia preghiera. Quando penso a lui provo 

una sensazione di grande pace, di armonia e di forza. 

Ognuno di noi deve ascoltare il messaggio che il santo vuole 

trasmetterci ovvero l’amore verso gli ultimi.  Anche noi 

ragazzi possiamo metterlo in pratica partendo dalle piccole 

e buone azioni quotidiane nella nostra vita e accogliendo e 

aiutando chi è in difficoltà.  

 

Francesco Molinaro 
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