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Cari Figli e Figlie della Piccola Casa,
sono lieto di offrire anche quest’anno qualche spunto di ri-

flessione per continuare ad approfondire e quindi vivere con 
maggior consapevolezza il tema del lavoro nella Piccola Casa 
alla luce di quanto è emerso nella III Assemblea della Famiglia 
Carismatica Cottolenghina del giugno scorso sul tema: Il lavoro 
nella Piccola Casa: dall’idea alla realtà. Le considerazioni che 
troverete in questi Orientamenti Pastorali non solo sono in con-
tinuità con quelli dello scorso anno, ma non potrebbero essere 
compresi e risulterebbero incompleti se non li tenessimo pre-
sente; potremmo dire che questi Orientamenti sono la II parte di 
un unico argomento.

Lo scorso anno riflettendo sul tema “Collaboratori dell’Opera 
creatrice di Dio: il lavoro nella Piccola Casa”, abbiamo fermato 
la nostra attenzione sul lavoro come forma concreta mediante 
la quale collaboriamo con Dio, perché attraverso le nostre brac-
cia, la nostra mente, il nostro cuore, la nostra offerta esistenziale 
e la nostra preghiera Egli possa continuare ad amare i suoi fi-
gli, in modo particolare coloro che sono in maggiore difficoltà 
e sono vittime di quella cultura dello scarto che non accenna a 
diminuire nel nostro contesto sociale. Nella Piccola Casa come 
nel contesto socio-culturale odierno, è quanto mai necessario 
e urgente evangelizzare il lavoro avendo, non di rado, perso la 
coscienza della sua alta vocazione di utilità sociale, maturazio-

ne personale e di collaborazione all’opera del Creatore, e sia 
diventato piuttosto una condanna necessaria – quando si ha la 
fortuna di averlo - da scontare con sopportazione per il neces-
sario sostentamento personale e della propria famiglia. Il rischio 
che si corre è che la dimensione della fatica e la mercificazione 
dell’opera prestata diventino predominanti sul possibile senso 
e sul valore intrinseco della laboriosità. E questo è drammatico! 
Se non sappiamo scoprire la capacità del lavoro di darci be-
nessere prima ancora che reddito, convinti che gli esseri umani 
sono innanzitutto cercatori di senso, ogni altro rimedio sarà un 
palliativo inefficace a dare qualità, vigore e sviluppo a quello che 
facciamo, con il pericolo di diventare “macchine senza cuore e 
senza anime” che fanno quello che devono fare senza un fine, 
ma solo aspettando la fine.

Non c’è organizzazione, incentivi o e strategie utili a far funzio-
nare una realtà se coloro che la costituiscono e la compaginano 
non sono abitati da significati possibili. Per questo, come ho 
scritto negli Orientamenti Pastorali dello scorso anno: “la ricerca 
di senso del lavoro, non può essere un lusso per pochi… dob-
biamo aiutarci ad affrontare quello che qualcuno ha chiamato il 
paradosso della fatica, allo stesso tempo evitata, ma alla quale, 
contemporaneamente, occorre attribuire un grande valore esi-
stenziale perché, come ha ricordato papa Francesco: “Il lavoro 
è una necessità. È parte del senso della vita su questa terra, via 
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di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale”1. 
Spero che in questo tempo sia cresciuta questa coscienza; 

sono anche certo che il cammino è ancora lungo, anzi sono 
convinto che esso duri l’intera esistenza, perché se doloroso è 
vivere senza mangiare, penoso e insopportabile è vivere senza 
senso, lavorare senza un significato convincente e senza obiet-
tivi antropologicamente significativi. E questo è un cammino che 
nessuno può fare al nostro posto, nemmeno l’organizzazione 
più perfetta.

Vista l’importanza dell’argomento, il Collegio Direttivo è stato 
unanime nel parere di continuare ad approfondire il tema del la-
voro ma con un accento sulla concretezza. Ci è sembrato, infat-
ti, che, se qualche ulteriore riflessione sul suo senso ci sia stata, 
è mancato – forse anche a causa delle circostanze straordina-
rie che la pandemia ci ha costretti ad affrontare – un adeguato 
sviluppo delle prospettive operative espresse negli Orientamenti 
Pastorali dello scorso anno in particolare al n. 7. Su questo pun-
to ha concentrato la sua attenzione la III Assemblea della Fami-
glia Carismatica Cottolenghina e dalla ricchezza di riflessione 
di quei giorni prendono spunto gli Orientamenti di quest’anno.

1Francesco, Laudato sì, Roma, 2015, 128
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1. Il contesto 
culturale

Prima di inoltrarmi a fare alcune considerazioni a partire da 
quanto è emerso nell’Assemblea, ritengo utile alcune premesse 
di carattere generale che ho già offerto ai delegati dell’incontro 
di giugno, tenendo conto del contesto socio culturale che stia-
mo vivendo e delle conseguenti sfide che dobbiamo affrontare.

a. Sono convinto che la Divina Provvidenza è Signora della sto-
ria e che, con sapienza divina, vuole portare a salvezza nel tem-
po e nell’eternità tutta l’umanità; sono altresì convinto che Essa 
– proprio perché Signora e porta avanti ogni cosa con stile evan-
gelico - non passa sopra le nostre libertà personali, comunitarie 
e sociali; questo ci deve rendere attenti nell’abitare la storia fino 
in fondo, senza estraniarci da essa o peggio ancora ignorarla, 
bensì diventandone protagonisti responsabili e attivi, per quanto 
possiamo e nella misura che ci compete.

b. Papa Francesco ha pubblicato la sua terza Enciclica dall’e-
loquente titolo: Fratelli Tutti (Assisi, 3 ottobre 2020). La Lettera 
Fratelli Tutti, altra faccia della medaglia del Magistero di Fran-
cesco proposto con l’Enciclica Laudato sì, è uno straordinario 
documento utile a leggere la realtà contemporanea con tutte le 
sue contraddizioni e le sue fragilità. Lungi dall’essere una pia 
esortazione al volerci bene, essa va al cuore dell’esperienza 
umana e cristiana, mettendo l’accento sullo sguardo con il qua-

le guardiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle nonché i poveri 
della storia contemporanea. Che senso avrebbe voler fare nella 
Piccola Casa un cammino sinodale – come ci invita a fare il papa 
- se non partissimo anzitutto da questa realtà?
- Essere Fratelli di tutti gli ospiti, qualsiasi sia la loro situazione, 
la loro storia e la loro fragilità; ma questo, forse, è più facile da 
accettare e provare a vivere anche se non lo darei per scontato 
nelle sue conseguenze. 
- Fratelli Tutti tra gli operatori: questo è già più difficile e quin-
di ancora più necessario. Se il sostantivo Casa indica la realtà 
antropologicamente più significativa sia dell’esperienza umana - 
tutti abbiamo bisogno di sentirci a casa - sia della nostra missio-
ne cottolenghina, perché a tutti vorremmo far trovare una casa 
nella quale si offre assistenza, cura ed educazione, occorre ac-
cogliere “la sfida” della fraternità e del rispetto reciproco, senza 
eccezione, nell’accoglienza incondizionata dell’altro.
- E infine Fratelli tutti anche tra religiosi e laici. Non è lo stipendio 
e nemmeno una possibile consacrazione a favorire o impedire il 
senso di appartenenza ad una realtà carismatica come la nostra 
ma quello che abita il nostro cuore. Non è né la concorrenza 
dei ruoli né la nobiltà del soggetto a contribuire efficacemente 
alla realizzazione della missione ma la competenza, l’amore e la 
passione con cui operiamo nonché la condivisione effettiva ed 
affettiva del nostro lavorare fatto insieme. Fratelli Tutti anche sul 
lavoro e nel servizio: una sfida complicata, necessaria ma anche 
estremamente costruttiva.

c. Servizi alla persona o servizi per le persone? La questione 
culturale è sempre determinante nella considerazione interna ed 
esterna di una realtà come la nostra, nonché del suo sviluppo. 
Non basta che noi pensiamo di fare un buon servizio se quel 
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servizio è considerato socialmente e culturalmente inadeguato o 
persino dannoso per le persone che accogliamo. Faccio subito 
un esempio: sono convinto che oggi tra le vittime più eloquenti 
della cultura dello scarto vi siano gli anziani e i malati cronici. 
Non smetterò mai di dirlo! Le nostre case in Italia ne accolgono 
oltre 1500, tra anziani con patologie neurodegenerative o perso-
ne anziane e disabili con disturbo del neurosviluppo. Qualcuno 
osa dire che le RSA come le RSD o le RA siano luoghi dove si 
segrega la gente e propone come via quasi esclusiva l’assisten-
za domiciliare. Sono convinto che in questo caso l’ideologia sia 
più forte della realtà; ma che io o altri come me lo sostengano, 
non è sufficiente. Dobbiamo dimostrare e non solo affermare 
che non è così provando che, se per qualcuno l’assistenza do-
miciliare è possibile, per altri data la complicanza della situa-
zione - e quelli che accogliamo noi sono tali – la soluzione più 
adeguata e possibile non può che essere una casa che risponda 
a tutti i suoi bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali. Conse-
guenza è la massima attenzione che si deve avere al progetto 
di vita delle persone che accogliamo per non essere soffocati 
soltanto da corrette procedure - unica attenzione di coloro che 
vigilano sul nostro operato – le quali vanno accompagnate da 
adeguate proposte di vita che rispondano agli effettivi bisogni 
degli ospiti. Solo una dimostrata competenza assistenziale ed 
educativa, capace di rispondere ad una qualità di vita possibile 
dei nostri ospiti e di quanti accogliamo nei nostri servizi educa-
tivi e non, è la risposta credibile e capace di affermare l’utilità 
di quello che facciamo. Nel medesimo tempo, vista una certa 
deriva socio-culturale che stiamo vivendo e che ha il suo risvolto 
peggiore in scelte lesive della dignità della persona e persino 
di prospettive eutanasiche, creare le condizioni perché tutti e 
sempre possano benedire la vita e non vivere in solitudine e di-

sperazione tratti difficili dell’esistenza, è l’unica strada per fare 
la nostra parte affinché la vita umana – riconosciuta degna co-
munque si presenti - sia accolta, amata e rispettata in ogni sua 
stagione e situazione.

d. Dalla conservazione allo sviluppo. In questo contesto cultura-
le la Piccola Casa deve dimenticare il verbo conservare – se non 
per quello che riguarda il suo patrimonio spirituale e carismatico 
e la mission affidataci dal nostro Fondatore – e declinare il verbo 
sviluppare: talvolta questo significherà ripensare i servizi che già 
offriamo, qualificarli ulteriormente; altre volte chiuderne qualcu-
no perché non rispondente a bisogni o sensibilità e aprirne altri 
con valenza culturale, carismatica  e pastorale capaci di annun-
ciare ancora oggi, con eloquenza e competenza, l’amore di Dio 
Padre buono e Provvidente per i suoi figli. Per questo abbiamo 
bisogno dello Spirito Santo, della preghiera delle nostre sorel-
le di vita contemplativa e dell’apporto prezioso delle membra 
più sofferenti della nostra Famiglia Carismatica, ad iniziare dalle 
suore delle infermerie che vivono unite a Cristo per la salvezza 
del mondo e il bene della Piccola Casa.

e. Sostenibilità delle nostre opere. Non possiamo che rendere 
grazie, con stupore fino alla commozione, per le carezze della 
Divina Provvidenza che continua a sostenere la nostra Opera 
con la generosità di tanti amici che guardano con simpatia alla 
Piccola Casa. Ma dobbiamo stare anche attenti: la Divina Prov-
videnza non ci vizia e non possiamo dimenticare l’ammonimento 
del nostro Santo: peccato e negligenza, allontanano la Provvi-
denza. Ogni euro che scende dal Cielo su questa Casa è una 
benedizione del Signore; il patrimonio della Piccola Casa appar-
tiene ai poveri, per questo va custodito e gestito con la massima 
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accortezza. I processi che abbiamo messo in campo perché la 
trasparenza caratterizzi la gestione ordinaria e straordinaria della 
Piccola Casa sono un dovere oltre ad essere uno strumento di 
massimo efficientamento delle risorse che abbiamo. Inoltre, un 
futuro economicamente sostenibile della Piccola Casa significa 
anche garantire il lavoro e quindi la serenità a migliaia di famiglie 
che camminano con noi. 

Devo anche dire che la Piccola Casa, fin dalle sue origini e 
sull’esempio del suo Fondatore, si adopera sempre perché la 
giustizia sociale dia a coloro che abbiamo l’onore di accogliere 
in casa nostra, tutto quello che gli spetta per diritto come citta-
dini di uno Stato che dovrebbe assicurare salute, assistenza ed 
educazione a tutti, soprattutto agli indigenti2.

Ciò detto, vi propongo alcune riflessioni a partire da quanto emer-
so durante la III Assemblea della Famiglia Carismatica Cottolenghina.

2Cfr. Costituzione Italiana, art. 32
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2. Il lavoro 
come compimento: 
risonanza biblica

La riflessione della professoressa Laura Verrani, biblista, ci ha 
aiutato ad approfondire ulteriormente il capitolo secondo del li-
bro della Genesi, già considerato negli Orientamenti Pastorali 
dello scorso anno quando avevamo evidenziato l’importanza del 
lavoro come attività mediante la quale collaboriamo con Dio a 
custodire la casa comune, il creato (cfr. Gen 2,15), a coltivare il 
Suo giardino, la terra, a beneficio di ogni suo figlio e figlia (cfr. 
Gen 1,26), a collaborare con Lui nella cura per ogni uomo creato 
a Sua immagine (cfr. Gen 1,26). La professoressa, facendo una 
semplice quanto profonda riflessione sui primi due versetti del 
capitolo 2 del libro della Genesi che recita: “Così furono portati a 
compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel set-
timo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel 
settimo giorno da ogni suo lavoro” (Gen 2,1-2), ha ricordato che 
“il lavoro non è una condanna umana, ma un modo di entrare 
nell’essere stesso di Dio che crea e opera … lavorare è un’espe-
rienza divina che vuole portare a compimento ogni realtà creata, 
compreso l’uomo! È questo – ci diceva la Verrani - il senso più 
pieno che la Bibbia dà al sabato, giorno del riposo; ma Dio “si 
riposa” solo se noi raggiungiamo una pienezza di vita. Riposo e 
compimento non possono mai essere disgiunti e finché noi stia-
mo male Dio non si riposa”. 

In questa interessante prospettiva, la biblista ha letto anche 
i miracoli di guarigione compiuti da Gesù in giorno di sabato, 
azione ritenuta scandalosa per i Giudei ma per noi rivelazione 
del cuore di Cristo il quale “non può riposare fino a quando i figli 
di Dio non sono liberi dal male” (può essere utile riascoltare l’in-
tera Lectio Divina della professoressa Verrani che potete trovare 
sul sito web della Piccola Casa). 

Quando ho ascoltato queste riflessioni, il mio pensiero è corso 
immediatamente all’impegno dei diversi membri della famiglia 
cottolenghina nel prendersi cura dei malati, degli ospiti, delle 
persone con disabilità, sette giorni su sette, anche stando lonta-
no dalla famiglia nei giorni festivi. Pensare al lavoro di religiosi e 
laici come un cammino verso il compimento che richiama il set-
timo giorno biblico, è un dono prezioso che aiuta a dare senso a 
fatiche e sforzi quotidiani. “Fare azioni che migliorano la vita per 
qualcuno è un riposo” diceva la Verrani, ed è proprio così.

E se quanti vivono l’esperienza della cura sanitaria e assisten-
ziale vedono nel benessere degli ospiti un passo verso il com-
pimento, quanti sono impegnati nel mondo dell’educazione dei 
bambini, dei ragazzi e dei giovani, sono fratelli maggiori che li 
aiutano nel cammino verso una maturità più piena, collaborando 
con Dio a formare uomini nuovi per una umanità nuova (cfr. Mis-
sion Cottolenghina, n. 6).

Davvero “il meglio” per la fede biblica sta davanti, in un atteg-
giamento che non rimpiange il passato che non c’è più, non si 
cristallizza nell’oggi credendolo definitivo ma guarda al futuro 
con speranza, consapevoli che ogni possibile miglioramento è 
un passo verso la pienezza definitiva. Solo dentro a questo pro-
getto divino il lavoro assume un significato pieno e profonda-
mente umano oltre che cristiano.

14
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3. Dall’idea 
alla realtà

Durante l’Assemblea l’appello alla concretezza è risuonato più 
volte e con ragione! Come incarnare queste intuizioni che tro-
vano radici anche nelle Scritture? Se una realtà è davvero con-
templata nella sua bellezza, essa tocca la vita e se quanto ci 
raggiunge è cosa buona e vera, essa ci sprona ad operare nella 
direzione dell’oggetto contemplato. La convinzione che anco-
ra oggi la Piccola Casa, come pensata dal nostro Fondatore, 
abbia una missione significativa, attuale e necessaria per il no-
stro tempo, è ritornata più volte durante l’Assemblea. È stato 
commovente rileggere uno scritto di un’ammalata ricoverata nel 
nostro ospedale a causa del Covid19 nella quale esprimeva la 
sua riconoscenza per quanto ricevuto da chi l’ha curata: “Se 
oggi qualcuno mi chiedesse se esistono gli angeli, - ci scrive - se 
ho mai visto gli angeli, non esiterei un solo istante nel risponde-
re di sì. Ho avuto l’onore di osservarli per minuti, poi per ore e 
ore, poi giorni, osservarli mentre ero distesa sul letto, a lavorare 
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3.1. Risorse umane 

Il bene più prezioso di ogni organizzazione sono le risorse 
umane. Prendersi cura di chi cura o è impegnato nel compito 
educativo è fondamentale. Un ambiente di lavoro risulta efficien-
te ed efficace nella misura in cui coloro che vi operano sono 
motivati, rispettati, incoraggiati, vi è fiducia reciproca e relazione 
sinergica di competenze; diversamente si instaurano dinamiche 
di competizione, che portano divisioni e demotivazione. 

Siamo riconoscenti a quanti condividono con noi da decenni, 
con il loro lavoro quotidiano e fedele, la missione della Piccola 
Casa superando inevitabili difficoltà e impegnandosi a essere 
presenti anche nelle giornate più difficili; lo abbiamo constatato 
ampiamente durante i mesi più complicati della pandemia. Qual-
cuno – e io sono fra questi - ha proposto di festeggiare la fedeltà 
di questi “strumenti della Provvidenza” al compiersi di lustri par-
ticolari di servizio nella Piccola Casa, proprio come, giustamen-
te, i religiosi ringraziano Dio nei loro giubilei di Vita Consacrata. 
Non è superfluo ricordare che alcuni operatori hanno anche ri-
nunciato ad offerte di lavoro più lusinghiere pur di rimanere ac-
canto ai nostri ospiti e di questo gliene siamo grati; altri hanno 
lasciato la Piccola Casa e anche questi accompagniamo con la 

come api, a ciclo continuo, instancabili… tu intravvedi soltanto 
i loro dolcissimi occhi, pieni di energia, amore e compassione, 
unica salvezza per tutti nostri cuori ricoverati lì”. Questo è solo 
lo stralcio di una lunga lettera di una paziente ricoverata, ma 
di scritti così ne arrivano diversi anche dalle case di assistenza 
e, in modo diverso, dagli allievi e dalle famiglie di quanti fre-
quentano le nostre scuole. Questo non significa che non ci siano 
spazi di miglioramento o che tutto funzioni perfettamente, ma 
che, nonostante tutte le difficoltà, grazie agli “strumenti umani” 
posti nelle mani della Divina Provvidenza, la Piccola Casa arriva 
ancora ai cuori delle sue “perle preziose” e questa è una grande 
consolazione.

Detto questo, senza la pretesa di essere esauriente e soprat-
tutto nella certezza che la realtà è sempre più complessa di 
qualsiasi generalizzazione che si può fare, provo a raccogliere 
e restituire alcune suggestioni che sono emerse durante i lavori 
dell’Assemblea, attorno ad alcune parole chiave, scrivendo qua-
si “un taccuino di bordo” che ci aiuti a fare qualche passo verso 
il compimento, a servizio della pienezza di vita di quanti lavorano 
nella Piccola Casa e di quanti beneficiano del nostro operato.
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preghiera e l’affetto, nella certezza che non si passa mai in una 
Casa fondata dal santo di Bra senza rimanerne segnati. E se a 
volte ci possono essere operatori poco motivati o che per la loro 
storia personale sono emotivamente più fragili, questo non deve 
oscurare la generosa dedizione di quanti - e sono molti di più 
- amano il loro lavoro e lo svolgono con amore e competenza.

Cosa è stato chiesto con insistenza dagli stessi laici che han-
no partecipato all’Assemblea? Ascolto e dialogo, e con ragione 
aggiungo io. C’è un ascolto istituzionale fatto in occasioni de-
terminate che deve vedere impegnati i responsabili dei servizi e 
delle opere della Piccola Casa, ma c’è anche un ascolto che ri-
guarda tutti a tutti i livelli: ascolto degli ospiti, ascolto degli ope-
ratori, ascolto tra gli operatori, ascolto tra religiosi e laici, ascolto 
tra chi coordina un servizio e chi ne è parte... 

Cari amici, l’ascolto di chi ha un sincero interesse per l’altro, 
sa sentire anche quello che l’altro non dice, nota lo sguardo di 
chi gli sta davanti e comprende le sue preoccupazioni; sa fer-
marsi quando è necessario “e perdere tempo” perché l’altro si 
senta abbracciato dalla vicinanza di qualcuno. 

Avere attenzione per le risorse umane di un’opera come la no-
stra, allora, non significa soltanto essere efficaci nell’organizza-
zione delle medesime, ma permettere a tutti di esprimersi senza 
paura e senza timori, pur nella coscienza che non tutto quello 

che desidereremmo è sempre possibile. Tutti abbiamo bisogno 
di “colloqui motivazionali” che ci aiutano a vivere il presente con 
senso e fiducia; la preghiera stessa è un “colloquio motivaziona-
le con Dio” perché ci riporta sempre al significato più vero della 
nostra esistenza e al progetto Provvidenziale di Dio sulla storia. 

È anche vero che ogni ambiente è costituito da persone de-
terminate e non c’è impegno istituzionale che possa favorire l’a-
scolto in modo completo se i diversi soggetti non accettano di 
impegnarsi ad esercitare l’arte della relazione e non si è dispo-
nibili a percorrere cammini di riconciliazione con sé stessi prima 
che con gli altri. A questo proposito non dimentichiamo le ferite 
e le conseguenze sul nostro equilibrio mentale che non di rado 
ha lasciato la drammatica esperienza della pandemia. Siamo 
tutti più fragili, tutti più feriti e tutti maggiormente bisognosi della 
misericordia gli uni degli altri.

Pertanto ci sia lo sforzo, anche strutturato ove è possibile, di 
mettere in atto “circoli di qualità” – come invitava a fare il pro-
fessor Serafino Corti – che aiutino a risolvere o almeno a gestire 
conflittualità, a far crescere senso di appartenenza e a vedere ri-
conosciuto il lavoro svolto. Nello stesso tempo cresca la consa-
pevolezza che la Piccola Casa non ha bisogno di battitori liberi, 
seppur esperti e capaci, ma di tessere di un mosaico, capaci di 
fare squadra e lavorare insieme.
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3.2. Verificare

Durante l’Assemblea è emerso con forza l’importanza di avere 
strumenti di verifica sia del nostro operato che del benessere rag-
giunto dagli ospiti che abbiamo l’onore di servire o degli allievi che 
frequentano le nostre scuole; abbondante è stato l’uso di espres-
sioni che indicano auspicio e desiderio, ancora più frequenti avver-
bi come maggiormente, frequentemente, a dire che non partiamo 
proprio da zero ma che comunque di strada da fare ce n’è ancora.

Per questo invito i Direttori generali, ciascuno per la propria com-
petenza ma poi anche sinergicamente, ad elaborare sia per le at-
tività che per la gestione del personale, obiettivi annuali, biennali e 
triennali, ad esplicitarli e farli conoscere perché siano chiari e veri-
ficabili. Può essere utile anche farsi aiutare da persone esperte in 
materia e da terzi meno coinvolti - e quindi forse più oggettivi nel 
loro giudizio – che ci aiutino a leggere, giudicare e agire nella realtà.

Altrettanto importante è avere strumenti di verifica per appurare il 
benessere degli ospiti: anzi, è questa la verifica più importante che 

dobbiamo fare! Mi sono rallegrato quando ho sentito, in una nostra 
RSA, dire da una persona anziana alla figlia che voleva portarla 
qualche giorno in vacanza: “Tu vai a casa tua che questa è casa 
mia, io sto bene qui”. Gli ospiti trovano il benessere necessario nel-
la misura in cui percepiscono la familiarità dell’ambiente, la compe-
tenza degli operatori, e un accompagnamento umano e spirituale 
adeguato! Vigilando su questi “domini” è opportuno approntare 
strumenti oggettivi di misura o magari utilizzarne di già predispo-
sti e sperimentati. Come ho detto anche nelle premesse di questi 
orientamenti, occorre lavorare sul progetto di vita delle persone che 
abitano casa nostra e non accontentarci solo dell’osservanza in-
confutabile delle procedure. A questo proposito mi pare utile che si 
costituiscano gruppi di lavoro per dare seguito a queste indicazioni 
con rigore scientifico e sempre attenti ad essere aderenti alla realtà.

22
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re adottare strumenti di misura per verificare quanto l’ospitalità sia 
davvero praticata. Non ci nascondiamo la realtà e siamo consape-
voli che a volte qualcuno lascia le nostre realtà per motivi personali, 
altre volte perché l’ambiente non lo ha aiutato a “sentirsi a casa” e 
questo deve farci pensare. Allo stesso tempo dobbiamo dire con 
chiarezza che il clima dell’ambiente è determinato da coloro che lo 
frequentano e dalla qualità delle relazioni che si instaurano sia con 
i “superiori” che tra colleghi e tra religiosi e laici. Per questo è op-
portuno non dimenticare mai che ogni ruolo e ogni responsabilità è 
a servizio delle persone e dell’attività che si svolge e mai viceversa.

3.3. Ospitalità

Nel “Vocabolario Cottolenghino” la parola ospite ha un grande 
importanza. Il termine latino hospis indica sia chi è ospitato sia co-
lui che ospita. Chi lavora in ambienti come i nostri è bene che sia 
esperto nell’arte della relazione e in quella di ospitare. Non a caso 
Giuseppe Cottolengo ha insistito tanto sulla realtà della Casa per-
ché essa non indica solo l’abitazione che può essere anche mode-
sta, ma piuttosto il luogo dell’intimità e delle relazioni significative 
dove ci si accoglie e ci si ospita reciprocamente e gratuitamente, 
così come si è!  Per questo è importante, come è stato auspicato, 
approfondire questo tema sotto tutti gli aspetti, una sorta di scuola 
di ospitalità, affinché il valore ideale sia tradotto nelle strutture orga-
nizzative e crei ambienti sempre più accoglienti.

Esorto, pertanto, ad approfondire questo tema anche con studi 
di carattere antropologico perché l’azione sia adeguatamente aiu-
tata dalla comprensione del significato e l’ospitalità sia davvero la 
caratteristica delle nostre case. Anche a questo proposito occor-
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Occorre incentivare la comunicazione tra gli operatori di una me-
desima Direzione e tra le diverse Direzioni Generali e questo non 
solo tra i dirigenti - cosa che avviene già abbastanza - ma a tutti 
i livelli. E perché questo avvenga dobbiamo instaurare atteggia-
menti di fiducia reciproca senza “difendere territori” riservandosi di 
condividere informazioni utili. Sì, la comunicazione che deve mag-
giormente crescere, più che quella istituzionale è quella che l’As-
semblea ha definito “fiduciaria”. E per concludere su questo punto, 
ricordo che ogni comunicazione non è solo trasmissione di notizie 
ma anche portatrice di significati. Ogni parola e ogni comunicazio-
ne è anche epifania dell’essere che comunica e della considerazio-
ne che abbiamo del destinatario a cui ci rivolgiamo.

Solo ciò che si comunica diventa patrimonio comune e quindi 
può orientare anche un agire condiviso. Per questo, diverse pro-
posizioni conclusive dell’Assemblea hanno insistito sull’importanza 
della comunicazione. In questi ultimi anni, dobbiamo essere sinceri, 
sono stati fatti passi in avanti, soprattutto nella Comunicazione ver-
so l’esterno per far conoscere cosa facciamo e perché lo facciamo. 
Ci sono le news e le circolari che possono aiutare a conoscere fatti 
ed eventi e spero che le frequenti notizie che provengono dall’Uf-
ficio per le Comunicazioni della Piccola Casa – che ringrazio sin-
ceramente per il preziosissimo lavoro svolto - giungano a tutti. Ma 
questo è solo un aspetto e non è sufficiente; c’è ancora parecchia 
strada da fare, soprattutto per la comunicazione “interna” anche 
quella finalizzata all’efficacia del lavoro che si svolge. È bene, però, 
distinguere la curiosità dalla comunicazione, il pettegolezzo dalla 
conoscenza necessaria di eventi, processi e situazioni che riguar-
dano tutti e sono utili al lavoro che si deve svolgere. 

3.4. Comunicazione
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3.5. Formazione

Anche quest’anno è emerso con particolare insistenza la necessità 
di attuare percorsi di formazione iniziale, permanente e in struttura 
come pure l’importanza di eventi formativi che approfondiscano la 
spiritualità e il carisma cottolenghino. Non di meno si sente l’esigen-
za di affrontare temi che riguardano la cura, l’educazione e le sfide 
culturali odierne. È urgente, dunque, approntare un piano di forma-
zione, come quello che si fa per materie obbligatorie, che risponda 
a questa esigenza. Non è più tollerabile che un operatore inizi a la-
vorare nelle nostre realtà senza prima conoscere dove si trova, gli 
orientamenti carismatici che guidano la Piccola Casa, il suo codice 
etico, e perfino la storia della Piccola Casa. Non di meno è necessa-
rio conoscere più a fondo l’organizzazione che la guida.

Ricordo ancora una volta la massima di san Francesco d’Assisi: 
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore, Chi lavora con le sue 
mani e con la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani 
la sua testa e il suo cuore è un artista”. E i poveri hanno bisogno di 
artisti, cioè di gente che lavora con passione, amore e competenza 
ma anche motivata dal senso del proprio agire; solo così mani, testa 
e cuore si muoveranno nella medesima direzione. 

A questo proposito mi pare utile rinnovare l’invito ad approfitta-
re delle diverse occasioni formative che la Piccola Casa offre fre-
quentemente anche quando non sono strettamente obbligatorie. In 

questo senso va l’impegno del Centro di Formazione recentemente 
ripensato come Indipendente dal Corso di Laurea in Scienze Infer-
mieristiche e ampliato quanto alle sue competenze e i suoi membri: 
è un tavolo di lavoro che vuole essere attento a tutte le sfide culturali 
che dobbiamo affrontare alla luce del carisma cottolenghino e della 
missione che ci è stata affidata. Esso, infatti, pur continuando a pro-
porre percorsi formativi per le professioni sanitarie ai fini dell’ECM, 
offrirà anche approfondimenti su temi che riguardano la cura, l’assi-
stenza, l’educazione negli attuali contesti culturali. 

Il Centro di Formazione si è già dotato di un Comitato scientifico 
che sarà prossimamente ampliato e sta già pensando ad eventi utili a 
tutti i membri della Famiglia cottolenghina, compresi i nostri carissimi 
volontari verso i quali nutriamo sempre grande riconoscenza per la 
loro preziosa presenza. 

Ogni realtà cottolenghina vigili e faccia il possibile affinché quanti 
operano in esse abbiano sufficiente formazione culturale, spirituale, 
e per chi lo desidera anche religiosa.

Concludendo su questo punto mi pare utile distinguere la forma-
zione dall’informazione. È necessario conoscere la realtà in cui ci si 
trova e gli orientamenti carismatici che la animano, ma questa rischia 
di essere solo informazione se non arriva a “formare” anche il nostro 
pensiero fino ad un’adesione e condivisione personale del progetto 
proposto, pur nel rispetto delle proprie convinzioni. 
Per questo ritengo che molta “formazione” può avvenire solo quo-
tidianamente, stando gomito a gomito con coloro che vivono mo-
tivati il loro lavoro e la loro esperienza. I veri formatori sono i testi-
moni credibili!
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3.6. Progettualità

Nell’Assemblea della Famiglia Carismatica Cottolenghina è 
emersa anche la necessità di una maggiore progettualità per rag-
giungere obiettivi condivisi e conoscere adeguatamente in quale 
direzione si sta camminando. 

La Piccola Casa sta guardando avanti tenendo salde le radici 
nella sua storia carismatica e negli insegnamenti del Fondatore ma 
anche preoccupandosi di dare stabilità a quanto – ed è tanto – 
quotidianamente si fa coinvolgendo migliaia di operatori a servizio 
di migliaia di ospiti e destinatari delle nostre Opere e dei nostri ser-
vizi. Dall’attenta analisi del presente, coloro che hanno la responsa-
bilità nel coordinamento dei servizi, nell’ambito delle proprie com-
petenze, stabiliscano obiettivi e priorità distinguendo fra quelli più 
urgenti, necessari e importanti, rendendoli manifesti e verificando-
ne il loro raggiungimento.

La Piccola Casa è lieta di offrire lavoro a migliaia di persone ed è 
forse una delle “forme di carità cristiana” più importanti che com-
pie, sentendone anche la responsabilità. Per questo, l’obiettivo di 
rendere la nostra realtà sostenibile economicamente oltre che cari-
smaticamente profetica, è un impegno prioritario. Pensare al futuro 
della Piccola Casa significa confidare nella Divina Provvidenza che 

continua a guardarla con benevolenza, rinnovare la nostra fiducia in 
essa, ma anche fare tutto quello che ci compete per dovere perché 
essa continui la sua missione senza il pericolo di derive che potreb-
bero risultare pericolose e dannose.

È noto, anche, che la Piccola Casa ha scelto di convertire alcuni 
servizi e rispondere con linguaggio attuale e carismaticamente si-
gnificativo a bisogni attuali: l’Hospice di Chieri per le cure palliative 
e Casa Roma pensata come luogo di accoglienza per tutte le per-
sone con disabilità - di qualsiasi tipo - che giungono nella Capitale 
per motivi religiosi o di cura o anche solo culturali e di riposo, vanno 
in questo senso, così pure lo Studentato Universitario che sta sor-
gendo a Torino presso la Casa Madre. Alcune conversioni di servizi 
sono date dalle circostanze, altre sono frutto di discernimento ocu-
lato, soprattutto da parte del Collegio Direttivo. 

Non di meno è noto a tutti un grande sforzo nella riorganizzazio-
ne dei processi gestionali con criteri di efficienza, efficacia e traspa-
renza. Quando i processi organizzativi e gestionali funzionano, an-
che le relazioni sono più serene perché è un elemento qualificante 
sapere chiaramente chi fa che cosa, con quali responsabilità, con 
quali obiettivi dichiarati, monitorati e verificati.
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4. L’agire
pastorale

 A conclusione della nostra riflessione desidero fare qualche 
considerazione anche sull’impegno pastorale che è parte in-
tegrante della missione cottolenghina. Non dobbiamo mai di-
menticare l’origine della Piccola Casa e la sua missione: Dio l’ha 
voluta, ci ricorda il Cottolengo, per dare gloria a Dio nell’umile e 
quotidiano servizio ai poveri. La presenza preziosa della Fami-
glia di Vita Contemplativa ce lo ricorda costantemente. Le nostre 
sorelle claustrali servono Cristo e i suoi poveri in ginocchio, e in-
vocano le benedizioni di Dio su tutta la Famiglia Cottolenghina. 

Ma tutto il nostro agire sarebbe senza senso se non tenessi-
mo costantemente presente anche lo scopo ultimo dell’azione 
evangelizzatrice della Piccola Casa: l’incontro salvifico con Cri-
sto senso ultimo e definitivo della storia. Ricordo ancora una 
volta quanto detto da papa Francesco nella sua lettera program-
matica Evangelii Gaudium al n. 200: “Desidero affermare con do-
lore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la 
mancanza di attenzione spirituale. L’immensa maggioranza dei 
poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno 
di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, 
la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti 
e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella 
fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principal-
mente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria”.

Pur nel rispetto del cammino di ciascuno, anche gli operatori 



noscano il dono prezioso della Vita Consacrata per la vita della 
Chiesa e della Piccola Casa; grazie a loro, infatti, il carisma cot-
tolenghino ha raggiunto quattro continenti e ha messo radici; 
nello stesso tempo è altrettanto importante che i religiosi ricono-
scano il dono e la corresponsabilità dei laici nell’unica missione, 
come abbiamo ampiamente riflettuto per un intero anno pasto-
rale: “Insieme nella Piccola casa. Molti un sol Corpo”.

Cari Figli e Figlie della Piccola Casa, affido al Signore questi 
Orientamenti Pastorali; sono solo alcuni semplici spunti di rifles-
sione che spero possano aiutarci a camminare fedeli allo spirito 
cottolenghino e contribuire a dare un senso più profondo al no-
stro lavoro quotidiano. Essere collaboratori dell’opera creatrice 
di Dio è un onore e una responsabilità: per questo invoco l’inter-
cessione dei santi cottolenghini, quelli ufficialmente canonizzati 
e i molti “santi da Paradiso”, noti al cuore di Dio e che già abi-
tano la Casa del Padre. Loro, come noi, hanno camminato per 
le stesse vie della Piccola Casa, hanno abitato le stesse nostre 
case, hanno affrontato difficoltà come e più di noi. Siamo certi 
della loro preghiera per tutta la Famiglia Carismatica Cottolen-
ghina che hanno amato con tutto il cuore e che ora guardano dal 
Cielo invocando su di essa le benedizioni di Dio.

Torino, 21 novembre 2021
Solennità di Cristo Re dell’Universo

Padre Carmine Arice
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sono soggetto e destinatari dell’azione pastorale della Piccola 
Casa. Ci sono valori spirituali che ci accomunano e che ci uni-
scono, qualsiasi sia il nostro credo; con molti sappiamo anche 
di condividere un cammino di fede. In questa circostanza vorrei 
ricordare l’importanza della coerenza tra quanto diciamo e pro-
fessiamo e quanto operiamo a favore dei nostri ospiti, dei malati 
o degli allievi delle nostre scuole. Il gesto di cura è parte dell’an-
nuncio del Vangelo perché lo rende credibile mostrando che, 
spinti dalla carità di Cristo, la tenerezza di Dio si fa concretezza 
e dono. Solo se sapremo unire annuncio della Parola e gesto di 
cura la nostra testimonianza sarà credibile e saremo davvero 
parte della missione della Chiesa.

Alla Direzione Pastorale il Collegio Direttivo ha dato mandato 
di pensare come animare pastoralmente le nostre realtà ricche 
delle diverse appartenenze (ospiti, malati, allievi, insegnanti, 
famiglie, religiosi, laici, operatori, volontari) ma coscienti di un 
contesto nel quale il riferimento religioso è più debole. Tutto 
questo ci fa comprendere con più evidenza che l’azione pasto-
rale non può ridursi alla celebrazione dei sacramenti, magari 
sempre meno richiesti, ma è un agire globale dove ogni gesto 
può veicolare il messaggio evangelico che si vuole portare. 

Tutto questo e molto ancora è emerso dai suggerimenti dei 
delegati all’Assemblea e sono indicazioni preziose: penso, per 
esempio, al bisogno manifestato da diversi laici che operano 
nella Piccola Casa di poter avere qualcuno che li accompagni 
nelle situazioni di difficoltà, come pure l’importanza di celebra-
re e festeggiare insieme eventi che toccano la vita di ciascuno 
(operatori, religiosi e laici) al fine di accrescere lo spirito di ap-
partenenza e di amicizia.

In questo contesto penso che sia importante che i laici rico-
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2017-2018 - Un altro sguardo sulla vita
“Dio vide quanto aveva fatto ed era cosa molto buona” (Gen 1,31)

2018-2019 - Senso di una presenza
“Gesù camminava con loro” (Lc 24,15)

2019-2020 - Insieme nella Piccola Casa
“Molti un solo corpo” (1 Cor 12,20)

2020-2021 - Collaboratori dell’Opera creatrice 
di Dio: il lavoro nella Piccola Casa


