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Cari amici,

18 marzo 2012:
la visita del Cardinale di Milano Angelo
Scola regala una giornata indimenti-
cabile a Casa Don Guanella di Lecco.

Al mattino il Cardinale ha consacrato
l’altare e la chiesa del Caleotto che con-
serva, tra le reliquie incastonate sull’al-
tare, anche quella di San Luigi Guanella,
nostro fondatore.
Terminata la funzione è venuto a pranzo
da noi con i sacerdoti di Lecco. È stato un
pranzo semplice, ma preparato con tan-

tissimo amore dalle nostre cuoche Giusi,

Carla, Gazmire e Mariuccia. È stato ser-

vito dai nostri ragazzi guidati con abile

maestria dall’educatrice Roberta.

Il Cardinale li ha incontrati prima del

pranzo e di ciascuno ha voluto conoscere

sia le origini che la religione. Dopo averli

ascoltati li ha incoraggiati a comportarsi

e a volersi bene. Li ha poi invitati per

pochi secondi a ringraziare il proprio Dio.

Tutta la nostra comunità è grata al Si-

gnore per questa giornata.

_I ragazzi e i don di Casa Don Guanella



Proprio pochi giorni fa un bimbetto di sette anni
osserva: “Mamma, ma perché nascere, se poi
dobbiamo morire?” 
La mamma è sconcertata, tant’è che viene nel
mio studio a chiedere aiuto, ma il “piccolo filo-
sofo” ha tutte le sue ragioni. Il motivo occasio-
nale della sua domanda è la morte del suo
amatissimo nonno ottantenne. 

Proviamo a seguire il ragionamento del bam-
bino: gli hanno detto - e giustamente! - che tutti
dobbiamo morire e lui - forse per la prima volta
- percepisce il significato del verbo morire e al-
lora fa la legittima domanda. E questa è già una
spia dell’ambiente che lo circonda, magari “ver-
niciato” di una fede che è solo saltuaria abitu-
dine, ma non scalfisce le ragioni profonde del
vivere. Se morire è sparire, precipitare nel nulla,
essere consegnati al vuoto, al buio, al non-senso,
allora è acuta (e dolorosa) la domanda del no-
stro “piccolo filosofo” che chiameremo Marco. 
Egli, ingenuamente, ha espresso la domanda
radicale: che senso ha la vita, se destinata a
concludersi con la morte? 
Allora, vale la pena vivere? 
Il piccolo Marco dà voce all’atmosfera nichilista
che ci circonda, che si accontenta del qui e ora,
è ossessionata dal riempirsi di beni e si vieta lo
sguardo sul futuro, in tutti i sensi. Forse è per
questo che la cultura adulta tende a non parlare
della morte ai bambini, forse vuole soltanto pre-
servare se stessa dal buco nero…. 

BUONA PASQUA!
MARIA TERESA ZATTONI GILLINI

Fin qui, la domanda radicale di Marco vale, è
giusto che ci scomodi!
“Se il Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la
nostra fede!” osserva S. Paolo; ma forse - dice il
piccolo Marco - vana sarebbe la nostra stessa
vita. Se la mamma non sa dirgli: “È vero, mori-
remo, ma siamo attesi, attesi davvero, uno per
uno”, consegna il figlio amato al non-senso. 
E come facciamo a sapere che siamo attesi? 
Lo sappiamo perché il nostro fratello grande
Gesù, il primo di noi, ha già raggiunto il Padre e
da lì ci attende. Lì anche il nonno di Marco è at-
teso, senza di lui Gesù, il primogenito di molti fra-
telli, non sarebbe contento. Egli infatti, è risorto,
cioè è stato risvegliato dai morti: anche Lui ha
dovuto morire, anche Lui è stato sigillato in una
tomba. Ma è risorto, intero, con il corpo “da
cielo”, cioè perfetto e non più soggetto ai limiti
dello spazio e del tempo. 
Egli è veramente risorto, ma non per sé solo:
la sua morte in croce, la sua sepoltura, la sua re-
surrezione non sono una faccenda privata:
come Egli è morto per noi (cioè a nostro favore)
così è risorto per noi (cioè a nostro favore); in
Lui siamo anticipati e attesi; come Egli ha detto,
è andato a “prepararci un posto”.
Allora diciamo al piccolo Marco che vale la pena
nascere e vale la pena morire, perché oltre la
morte si spalanca la resurrezione, il luogo finale
della felicità. E quindi: “Buona Pasqua, piccolo
Marco!”Non è un augurio scontato, è la vera, de-
finitiva buona notizia che ci aspetta.



Dalla lunga esperienza del gruppo di persone
che da anni operano in qualità di volontari
presso Casa Don Guanella di Lecco, è maturata
l’idea di costituire l’associazione “Prendersi per
mano”. L’iniziativa nasce dall’esigenza di dare
voce all’impegno, alla partecipazione e alla pas-
sione dedicate al lavoro svolto finora, affinché
le attività possano avere effetti più significativi
grazie ad un maggior confronto reciproco ed
alla valorizzazione delle qualità e delle doti di
ognuno di loro. Ma sarà anche utile per creare
una propria identità e continuità dell’impegno
all’interno della Casa.
L’idea dell’associazione ha preso vita durante
una delle frequenti pedalate tra Don Agostino
e uno dei volontari, una “tranquilla” pedalata
lungo il lago. L’amicizia tra queste persone, la
voglia di amare e di amore che è dentro di
ognuno, uniti alla voglia di dare un significato
profondo a questo cammino sono stati di fon-
damentale importanza per la concretizzazione
di questa iniziativa, per la spinta a “Prendersi
per mano”. Lo spirito che la sostiene esprime
le specificità, le caratteristiche, le peculiarità e
le esigenze di tutti i volontari che ben si com-
penetrano gli uni con gli altri mantenendo vivo
il messaggio guanelliano.
E da qui nasce il nome dell’associazione. Un’as-
sociazione che è in linea con gli insegnamenti
e gli obiettivi di Don Guanella, ma che esprime
una propria identità e una voglia di andare
oltre esplorando nuovi percorsi. 

“Prendersi per mano” ha il preciso intento di
trasmettere quei valori che ruotano intorno
alla solidarietà, all’accoglienza, al sostegno, al-
l’accettazione, alla fratellanza con l’obiettivo di
creare un ambiente fertile dove le potenzialità
di ogni persona possano trovare modo di espri-
mersi e realizzarsi.
L’associazione, così come è indicato nello sta-
tuto, darà continuità alle iniziative già esistenti
(supporto scolastico, sportivo, mercatini, ecc.),
ma si prefigge di dare spazio ad ulteriori atti-
vità sulla base delle idee che nasceranno dal
confronto dei volontari, tra di loro e casa don
Guanella, aprendosi anche verso altre realtà.
L’associazione si augura e si prefigge, inoltre,
di allargare sempre più il numero dei propri vo-
lontari così da arricchirsi di nuova linfa in grado
di contribuire creativamente e costruttiva-
mente alla progettazione e realizzazione di ul-
teriori iniziative.

Per qualsiasi informazione è possibile contat-
tare l’associazione all’indirizzo mail:
assdonguanellaprendersipermano@gmail.com

“Prendersi per mano”, per il proprio battesimo,
propone una nuova iniziativa per il giornalino di
Casa Don Guanella, uno spazio per una poesia,
uno spazio che vuole essere un regalo per chi
legge, parole che riescono sempre ad entrare in
profondità e a toccare le corde più sensibili.

NASCE “PRENDERSI PER MANO”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
DI CASA DON GUANELLA-LECCO
GIORGIO MAZZIERI

Regala ciò che non hai
Occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo.
Prenditi a cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino.
Regala agli altri la luce che non hai,
la forza che non possiedi,
la speranza che senti vacillare in te,
la fiducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili con la tua povertà.
Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere.
Produci serenità dalla tempesta che hai dentro.
“Ecco, quello che non ho te lo dono”.
Questo è il tuo paradosso.
Ti accorgerai che la gioia
a poco a poco entrerà in te,
invaderà il tuo essere,
diventerà veramente tua nella misura
in cui l’avrai regalata agli altri.

“Prendersi per mano” 
ha pensato di regalarvi 
una poesia di 
Alessandro Manzoni.



In occasione della canonizzazione di San Luigi
Guanella, la nostra comunità ha realizzato nu-
merose iniziative e attività rivolte alla cittadi-
nanza, allo scopo di rinnovare il significato del
pensiero guanelliano e la ragione stessa della
nostra presenza in città. Ricordiamo al propo-
sito il convegno “Le radici dell’esperienza gua-
nelliana: accoglienza, condivisione, santità” e la
giornata per le famiglie allo stadio comunale di
Lecco: “La santità fa goal”.

Uno sforzo importante è stato sostenuto per
rinnovare e abbellire la nostra struttura, al fine
di esprimere, anche con il linguaggio della bel-
lezza e dell’arte, il concetto di accoglienza, di
condivisione e di coesione, tanto caro alla no-
stra comunità. La forza pedagogica dell’espe-
rienza di scoperta del bello (del piacere di
sperimentare ambienti gradevoli) si è concre-
tizzata nell’intento sia di attenuare le fatiche di
chi vive una situazione di emarginazione e di
sofferenza, sia di sostenere chi ha il compito di
promuovere nuovo benessere. 
Tutti abbiamo bisogno di un posto adeguato,
da considerare nostro, che accolga e custodi-
sca le nostre domande, dove si possano speri-
mentare delle risposte. Per questo la creazione
di un luogo reale, piacevole, dove possono ‘star-
ci’ bene le persone che si vogliono bene, è di
primaria importanza. 
Abbiamo voluto realizzare un ambiente dove sia
possibile donare e ricevere il bene, dove ci si

scambi “relazione”, un luogo dedicato alla co-
municazione. Francoise Dolto diceva che la ca-
pacità di comunicazione coincide con la capacità
di relazione. Noi ci permettiamo di aggiungere
che gli ambienti sono essi stessi comunicazione
e che la relazione che avviene entro di essi rap-
presenta il “capitale” più prezioso che abbiamo
e che possiamo donare agli altri, specie a chi
vive situazioni di sofferenza e di difficoltà. In
questo senso abbiamo reputato fondamentale
curare innanzitutto il “luogo delle relazioni”.

Entrando a Casa don Guanella, infatti, salendo
le scale e percorrendo la grande hall che con-
duce alla direzione e alle comunità, guardando
i recenti affreschi e le opere realizzate, si re-
spira proprio il sapere e il sapore dell’esistenza:
sapere inteso come luogo di competenze ne-
cessarie ad affrontare degnamente la vita; sa-
pore invece come insieme dei valori che
restituiscono significato al nostro lavoro quo-
tidiano, fra cui senza dubbio l’unicità e la piena
dignità di ogni persona. 
L’educazione alla vita a Casa don Guanella co-
mincia proprio così: apprezzare la vita a partire
dalla bellezza degli ambienti, delle relazioni che
vi sono custodite, delle persone che parteci-
pano alla quotidianità. 

Il tema della partecipazione entra dunque di di-
ritto in questa nostra esperienza: è stato sor-
prendente osservare molte persone che si

IL SAPERE E IL SAPORE 
NEL “LUOGO DELLE RELAZIONI”
BRUNO CORTI

davano da fare intorno a un progetto comune
mettendo in campo risorse professionali e
umane preziosissime, accanto a chi poteva of-
frire un contributo più materiale e generico e
a chi poteva partecipare solo osservando ed
esprimendo la propria meravigliata curiosità
per quanto si stava realizzando. 

Accanto al lavoro di supervisione generale di
don Agostino, il nostro direttore, abbiamo po-
tuto sperimentare la costante presenza della
designer e amica Milena Ghielmetti, che ci ha
accompagnato in un paziente lavoro quoti-
diano, dall’ideazione del progetto fino alla sua
completa realizzazione. Milena ha saputo col-
laborare e fare propri i nostri desideri e pen-
sieri, esprimendo con efficacia e passione
quanto ha potuto conoscere frequentando la
nostra Casa. È stato piacevole constatare il suo
coinvolgimento, la sua partecipazione emotiva,
attiva ben oltre l’ambito meramente professio-
nale, comunque notevole. 
Così come ci sembra importante sottolineare il
prezioso lavoro svolto dal pittore “Afran” Fran-
cis Abiamba che, per un lungo periodo, ha con-
diviso - nel senso di vivere-con - la vita quo-
tidiana con tanti ragazzi e adulti, guanelliani,
educatori o volontari, scoprendo dall’interno
una realtà a lui sconosciuta. Questo gli ha per-
messo di esprimere efficacemente una serie di
immagini eloquenti e significative, che sem-
brano narrate direttamente dalla mano amica
di un vero guanelliano. 

Di uguale importanza il contributo di numerosi
volontari e di alcuni fra i giovani accolti a Casa
don Guanella, che con diverse modalità hanno
voluto e potuto partecipare al nostro progetto. 
Ci sembra che tutto ciò sia di grande beneficio
alla promozione di una cultura, specie nei gio-
vani, orientata alla partecipazione, alla solida-
rietà e alla coesione, come antidoto alla disgre-
gazione sociale, al disagio e all’emarginazione,
che i giovani accolti nella nostra comunità
spesso hanno già sperimentato.

Ora con loro, anche noi, sperimentiamo, nel
luogo delle relazioni, il sapere e il sapore.



Il comune di Lecco anche per quest’anno ha
messo a disposizione tre container abitativi per
fronteggiare l’emergenza freddo. Questa espe-
rienza, che si concluderà a metà mese, ha con-
vogliato le forze del volontariato lecchese.
Coordinata dalla Croce Rossa e animata dal la-
voro di associazioni di volontari, si è creata una
rete di cittadini ed enti di provenienza e orien-
tamento molto diversi tra loro. 
E tra questi anche volontari, educatori e due sa-
cerdoti di Casa Don Guanella. 
Un dato molto importante è che si sono evitati
gli episodi sgraditi che si verificano facilmente
quando si tratta di far convivere in uno spazio
ristretto etnie diverse. Questo aspetto positivo
si deve senza dubbio alla capacità e all’espe-
rienza di coloro che nella loro vita sono quoti-
dianamente a contatto con queste realtà.
Il nostro coinvolgimento a favore dei senzatetto
è stato soprattutto mirato a destare interesse
nel maggior numero possibile di persone, in
modo da portare l’attenzione sul tema della po-
vertà. È un dato di fatto che, a seguito della crisi,
stiamo vivendo un generale impoverimento
della società, ed è quindi un nostro obiettivo svi-
luppare in maniera sistematica questa rete di so-
lidarietà affinché l’accoglienza possa restare
attiva anche per altri periodi dell’anno.
C’è bisogno che si parli della povertà. 
La società si impoverisce, e si deve evitare che i
cittadini non affrontino il problema, facendo
finta di nulla o pensando che non li riguardi. 

E NOI LI CHIAMIAMO BARBONI 
NINO MORLOTTI 

Questa esperienza che ho gioiosamente condi-
viso con don Ottavio, Dionis e Afran, straordinari
compagni di alcune notti insonni, mi ha fatto ca-
pire quanto siamo fortunati. 
Noi abbiamo aiutato loro e loro hanno aiutato
noi, riempiendoci di gioia, con la loro immensa
riconoscenza per le più piccole cose, e per gli in-
segnamenti che ci hanno dato con il loro atteg-
giamento.
Mi sono soffermato nei loro moduli abitativi. Ho
parlato con alcuni di loro che la gente comune
definisce col termine di “barboni”. 
Uno si chiamava come me, non ancora cinquan-
tenne, con seri problemi di salute, viveva sulla
strada da pochi mesi e non si era ancora abi-
tuato a questa vita. Si vergognava della sua con-
dizione e non voleva andare in giro con troppi
sacchetti per paura di essere scambiato appunto
per un barbone. 
Un altro, un ivoriano, mi ha lasciato un suo
scritto in cui immagina di parlare con la figlia che
ha abbandonato. Citerò soltanto poche righe:
«Papà, ho bisogno del tuo amore, ti prego rico-
mincia con me; non devi vergognarti, ho tante
cose da dirti: dai getta via il tuo orgoglio... strin-
gimi forte, stringiamoci forte … io ho bisogno del
tuo affetto».
E noi li chiamiamo “barboni”...



Fra le attività proposte ai nostri ragazzi e con-
cernenti la sfera personale, l’attività sportiva -
in particolare il ciclismo - assume per noi un
ruolo di rilievo, in quanto permette di liberare
le proprie potenzialità, di misurarsi con la fatica
(specie se condivisa “in gruppo”) e, perché no,
di imparare a gettare il cuore oltre l’ostacolo,
andando oltre a quelli che sembrano i propri li-
miti. Per questi motivi gli operatori di Casa don
Guanella hanno prestato una particolare atten-
zione a questo aspetto di auto-realizzazione,
cercando alleanze e contributi dalle agenzie
specifiche del territorio e da personaggi illustri
del mondo sportivo. Si ricordano al proposito
le collaborazioni con Claudio Chiappucci, Gian-
ni Bugno, Alessandro Ballan, con gli olimpionici
Antonio Rossi ed Igor Cassina e con molti altri
personaggi del mondo dello sport, disponibili
ad aiutarci. 
Dentro questo solco ci preme ricordare la sto-
ria di un ragazzo di origini albanesi, arrivato in
Italia da solo e senza risorsa alcuna, e per que-
sto sottoposto a tutela e affidato alla comunità.
È stato in grado di dimostrare le sue buonis-
sime doti umane e atletiche ed è stato di re-
cente ammesso nella squadra “Ciclisti Mon-
zesi”, dove contiamo possa sviluppare un pro-
prio percorso sportivo e relazionale. 
In occasione della canonizzazione di don Gua-
nella (Roma, 23 ottobre 2011), la nostra comu-
nità ha promosso un “ciclo-pellegrinaggio”, da
Lecco a Roma in tre tappe, cui hanno parteci-

PROGETTO CICLO-OFFICINA
BRUNO CORTI

pato alcuni adulti cicloamatori esperti e ragazzi
in accoglienza, pienamente allenati allo scopo.
In questo momento sono una decina i ragazzi
che partecipano in varia misura alle attività ci-
clistiche, accompagnati da numerosi volontari.
Le biciclette sono state recuperate anche at-
traverso l’aiuto di tanti amici e appassionati
sportivi, che condividono con noi la fatica di ac-
compagnare i ragazzi alla maggiore età con
tutte le risorse disponibili. Stiamo inoltre ten-
tando di introdurre i nostri giovani ad imparare
le operazioni più elementari di manutenzione
della bicicletta, che altrimenti rappresentereb-
bero costi troppo onerosi, specie in vista di una
loro vita autonoma. 

Ci siamo dunque posti l’obiettivo ambizioso di
organizzare uno spazio adeguato, adiacente
alla comunità, in grado di ospitare le biciclette
e gli strumenti di officina necessari alla manu-
tenzione ordinaria del notevole numero di bi-
ciclette ormai patrimonio della comunità. Il
progetto consiste nel creare uno spazio ade-
guato, una casetta di legno e degli attrezzi ne-
cessari alla piccola manutenzione.
Si tratta di un sogno che abbiamo potuto intra-
prendere anche grazie al ‘Gruppo Leo’, che con-
tribuisce a coprire molte delle spese necessarie.
Abbiamo bisogno ancora una volta del vostro
aiuto, per cui vi invitiamo a condividere, secondo
le vostre possibilità, il nostro progetto.
Grazie di cuore!
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Signore Gesù,
Tu sei venuto sulla terra 
per offrire a tutti l’amore 
del Padre e per essere 
sostegno e conforto 
per i piccoli e i sofferenti.

Ti ringraziamo per averci 
donato il tuo servo fedele, 
don Luigi Guanella, 
come eco stupenda 
dell’amore di Dio.

Fa’ che l’esempio della sua 
vita possa risplendere in tutto 
il mondo a gloria di Dio Padre 
e a soccorso del popolo cristiano.

Per sua intercessione, 
concedi a noi la grazia che ora 
ti chiediamo...
e fa’ che possiamo imitare 
le sue virtù: l’ardente pietà 
verso l’Eucaristia, la confidenza 
serena nella Provvidenza,
la carità tenera verso 
i più poveri, la passione pastorale 
per il tuo popolo, affinché, 
insieme a lui, possiamo 
ricevere il premio di gioia 
che hai preparato nella casa 
del Padre. Amen

PREGHIERA 
A DON LUIGI 
GUANELLA


