IL PICCOLO COTTOLENGO
COME VIVE, SI GOVERNA E SI AIUTA*
Buenos Aires, 13 aprile 1935
Deo gratias! - Affidati alla Divina Provvidenza, al gran cuore degli Argentini e di ogni
persona di buona volontà, si inizia in Buenos Aires, nel Nome di Dio e con la benedizione della
Chiesa, una umilissima Opera di fede e di carità, che ha suo scopo di dare asilo, pane e conforto a
“los desemparados”, agli 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.
“ Charitas Christi urget nos ” (II Cor., IV). Quante benedizioni avranno da Dio e dai nostri
cari poveri quei generosi, che ci daranno aiuto a sollevare tante miserie, a lenire i dolori di quelli
che sono come il rifiuto della società!
Come è il Piccolo Cottolengo.
Esso, ora, è come un piccolo grano di senape, cui basterà la benedizione del Signore per
diventare un giorno grande albero, sui cui rami si poseranno tranquilli gli uccelli. (Math. c. 13 ). Gli uccelli, qui, sono i poveri più abbandonati, nostri fratelli e nostri padroni.
L'Occhio della Divina Provvidenza.
Iddio ama tutte quante le sue creature, ma la sua Provvidenza non può non prediligere i
miseri, gli afflitti, gli orfani, gli infermi, i tribolati d'ogni maniera, dopo che Gesù li elevò all'onore
di suoi fratelli, dopo che si mostrò loro modello e capo, sottostando anche Egli alla povertà,
all'abbandono, al dolore e sino al martirio della Croce. Onde l'occhio della Divina Provvidenza è, in
ispecial modo, rivolto alle creature più sventurate e derelitte.
Chi si riceve al Piccolo Cottolengo?
Il Piccolo Cottolengo terrà la porta sempre aperta a qualunque specie di miseria morale o
materiale.
Ai disingannati, agli afflitti 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 ai lavoro, ragazzi scrofolosi, malati cronici, bambini e bambine
da 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 che non possono essere ricevuti negli ospedali o
ricoveri, e che siano veramente abbandonati: di qualunque nazionalità siano, di qualunque religione
siano, anche se fossero senza religione: Dio è Padre di tutti!
È ovvio che tutto questo si farà gradualmente, mano mano che si edificherà e ci sarà posto,
confidando in Dio e nell'aiuto di cuori pietosi, diffidando solo di noi. A1 Piccolo Cottolengo non
dovrà mai esserci un posto vuoto.
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La nostra debolezza non ci sgomenta: la consideriamo come il trofeo della bontà e della
gloria di Gesù Cristo.
Come si regge e governa il Piccolo Cottolengo.
Nulla è più caro al Signore che la fiducia in Lui! E noi vorremmo avere una fede, un
coraggio, una confidenza tanto grande, quanto grande è il Cuore di Gesù, che ne è il fondamento .
Il Piccolo Cottolengo si regge in Domino, sulla fede; vive in Domino, della Divina
Provvidenza e della vostra generosità; si governa in Domino, cioè con la carità di Cristo: tutto e
solo per amore, sino all'olocausto della nostra vita, col divino aiuto.
E niente impiegati! Niente formule burocratiche, che spesso angustiano, se pur non
rendono umiliante il bene: niente che somigli a una amministrazione: nulla di tutto questo.
Tutto dipende dalla Divina Provvidenza: chi fà tutto è la Divina Provvidenza e la carità di
cuori misericordiosi, mossi dal desiderio di fare il bene, sì e come il Vangelo insegna, a quelli che
ne hanno più bisogno.
Ha redditi il Piccolo Cottolengo?
Voi forse crederete che abbiamo fondi e rendite. No, Amici miei, di tutto questo abbiamo
meno che niente. I1 Piccolo Cottolengo non ha redditi, e non potrà mai avere redditi di sorta: - va
avanti giorno per giorno: “panem nostrum quotidianum”.
Quel Dio che è il gran 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, e la nostra borsa sta nelle vostre tasche e nel
vostro buon cuore.
Come si vive al Piccolo Cottolengo.
Il Piccolo Cottolengo è costruito sulla fede e vive sul frutto d'una carità inestinguibile. 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, in santa letizia.
Chi più felice di noi?
E anche i nostri cari poveri vivono contenti: essi non sono ospiti, non sono dei ricoverati,
ma sono dei padroni, e noi i loro servi, così si serve il Signore! Quanto è bella la vita al Piccolo
Cottolengo ! È una sinfonia di preghiere per i benefattori, di lavoro, di letizia, di canti e di carità!
In che modo si può aiutare il Piccolo Cottolengo?
In tanti modi: con la preghiera, col denaro e con farlo conoscere a persone di cuore e
benefiche, che possono cooperare a sì gran bene.
Poi, tutto quello che avete, e che per voi non è più utilizzabile, mandatelo al Piccolo
Cottolengo. - Ecco: avete un paio di scarpe che non portate più? Ebbene, mandatele al Piccolo
Cottolengo. - Avete lenzuola, camicie logore, biancheria, coperte e abiti usati, cappelli vecchi?
Ebbene, mandate al Piccolo Cottolengo. O telefonateci dove e quando possiamo venire a
prenderli...
Tutto è grande, quando è grande il cuore che dà. Come al Piccolo Cottolengo si ricevono i
così detti rifiuti della società, così si ricevono pure i rifiuti delle vostre case: 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.
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Al Piccolo Cottolengo siamo tutti più poveri di voi, cominciando dai Padri, i quali
riceveranno e vestiranno con senso di molta gratitudine gli abiti ecclesiastici disusati che il Rev.do
Clero vorrà loro offrire in carità (...).
Chi poi desiderasse avere intestati dei letti, un'aula, un dormitorio o un padiglione, al nome
di persone care, questo al Piccolo Cottolengo si può fare, e si tramanderà in benedizione l'atto
munifico dell'insigne Benefattore o Benefattrice e di sua Famiglia.
Visitate il Cottolengo.
Cari Benefattori e buone Benefattrici, dal cuore nobile e generoso, veniteli a visitare i
poveri del Piccolo Cottolengo, dove è laus perennis per la pace e prosperità delle vostre Famiglie e
della Patria, dove tutto è semplicità di vita e sorriso buono, sereno, riconoscente, dove tutti i
sacrifici e tutte le parole si confondono e si combinano in una sola: Charitas! Iddio perdona tante
cose, per un'opera di misericordia !
Alle Benefattrici e ai Benefattori.
Susciti Iddio, dovunque, molti cuori generosi, aperti al bene, che vengano a coadiuvarci in
questa Opera di cristiano amore verso i fratelli più miseri.
Vogliano tutti pregare per noi, e ricordare con benevolenza i nostri cari poveri: essi,
memori e grati, pregheranno sempre per i Benefattori, e le loro benedizioni li seguiranno e
conforteranno in tutti i giorni della vita. A quanti si adoprano pel Piccolo Cottolengo conceda Iddio
il cento per uno in vita, ed eterna ricompensa in cielo !
Custode, Regina e Madre del Piccolo Cottolengo è Maria, Madre di Dio, la Santa Madonna
della Divina Provvidenza. O mia Santa Madonna, ecco Vi ho fatta Padrona e Madre: ora tocca a
Voi!
Sac. Luigi Orione
Dei Figli della Divina Provvidenza
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