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22 settembre 2020 
 
Ho accolto con molta gioia l’invito della Superiora Sr. M. del Carmen, a questa inaugurazione, che 
considero veramente opera della Divina Provvidenza e un dono grande di Dio per questa struttura, 
e per i nostri bambini, che da oggi avranno l’ossigeno direttamente nelle loro stanze attraverso 
questo straordinario impianto che, ora, è stato inaugurato e benedetto…  
 
Quindi, siamo oggi tutti qui, al Piccolo Cottolengo, prima di tutto per ringraziare il Signore e a tutte 
le persone che sono state mani e braccia, strumenti della Provvidenza di Dio, per poter concretizzare 
questa opera, tanto attesa e tanto necessaria alla vita fragile dei nostri bambini… 
 
Questo impianto, certamente, offrirà ai nostri bambini una migliore e più tempestiva attenzione, 
dando sollievo alla loro sofferenza… 
 
A nome dei bambini ringrazio sinceramente e di cuore i benefattori e tutte le persone che hanno 
collaborato a rendere possibile questa realizzazione e ringrazio anche a nome di tutte le Suore, la 
presenza oggi di tutti voi, presenza che è un segno dell’amore e dell’apprezzamento che avete verso 
questa Opera di carità che è, come è solito dire: “una perla in Tortona”. 
 
Credo che sia anche provvidenziale che questa inaugurazione accada in questo momento storico, 
nel quale ancora stiamo vivendo le sofferenze e le incertezze della pandemia… 
 
Perciò, più che un messaggio, vorrei condividere con voi una riflessione… 
 
In questi mesi, improvvisamente, sono entrate nel nostro “linguaggio” quotidiano delle espressioni 
e parole che non erano presenti abitualmente nelle nostre conversazioni (almeno per la 
maggioranza di noi), tali come “le crisi cardio-respiratoriae”, “controllare la saturazione”, 
“intubazioni” e Cpap… ecc. 
Espressioni, purtroppo, incorporate mentre toccavamo con mano (da vicino e da lontano) tanta 
sofferenza a causa di un virus che andava a intaccare proprio i “polmoni”… il “respiro”, l’ 
“ossigeno”… elemento, questo, fondamentale non solo per la vita umana, ma per ogni forma di vita 
sul nostro pianeta…  
 
E proprio in questo momento, in questo contesto storico, noi riusciamo ad inaugurare “l’impianto 
centralizzato di ossigeno” per i nostri bambini. 
Inaugurare oggi questo impianto è, quasi, come un “segno” di questo tempo… un tempo storico 
con “poca saturazione”, scarso di “ossigeno spirituale e umano”… ma “saturo” di indifferenza, di 
comodità, di vanità, di discriminazioni, di superficialità…  
 
E voglio dire che in realtà, il Cottolengo di Tortona ha già un “impianto di ossigeno”… 
Non quello che porta ai letti dei bambini, dal di fuori l’ossigeno per la vita, ma quello che esce dai 
loro letti verso fuori… non quello che i nostri bambini “ispirano”… ma quello che i bambini 
“espirano” e donano silenziosamente, discretamente, generosamente… e direi, gioiosamente… 
senza “inaugurazioni”, senza “foto”, senza pubblicità… l’ossigeno che loro offrono a noi, alla nostra 
città, alla Chiesa, ad ognuno di noi… 
 



I bambini sono il nostro ossigeno, perché la loro vita fragile è il canale dell’ossigeno spirituale che 
“emana” dal mistero di Cristo crocifisso incarnato nelle loro piccole-grandi vite… (questo Don Orione 
lo aveva capito molto bene…) 
 
Il Piccolo Cottolengo è così come due grandi polmoni che “ispirano” ed “espirano”… 
 

• Noi diamo a loro l’ossigeno per il corpo… 

• Loro danno a noi l’ossigeno per l’anima… 
 
Chiedo oggi al Signore per intercessione del nostro San Luigi Orione, che la nostra bella e fraterna 
presenza oggi qui, sia non solo un ringraziamento per questo prezioso dono dell’impianto 
centralizzato di ossigeno, ma anche un impegno a diventare anche noi dispensatori di “ossigeno” 
nella società, ognuno nel proprio posto e responsabilità, assumendo seriamente i valori umani e 
cristiani che desideriamo e proclamiamo… 
 
Che questo “impianto centralizzato di ossigeno” rimanga anche come una “memoria” che ci ricordi 
che tutti siamo chiamati ad essere “piccoli impianti di ossigeno” dispensatori di vita, di carità, di 
giustizia a tutti coloro con cui condividiamo il cammino della vita in questo momento storico, carico 
di sfide e bisognoso di umanizzazione, di fraternità e di universale solidarietà. 
 
Ancora una volta: grazie di cuore! 
 
Sr. M. Mabel Spagnuolo psmc 
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