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Carissimi amici e benefattori,

L’anno guanelliano è stato un anno di

grazia, dimostrata dal flusso di persone

attorno all’urna di San Luigi Guanella che

ha sostato in quasi tutte le nostre comu-

nità e in tante parrocchie di varie diocesi.

La gente con fede si è inginocchiata a

pregare e tanti hanno sentito una spinta

a riprendere un cammino di conversione

e di fede.  Un santo mostra il volto e i

gesti dell’amore di Dio per l’uo mo. 

L’urna di don Guanella ritornerà nel San -
tuario del Sacro Cuore a Como.

Inizia ora l’anno della fede. Con umiltà ri-
mettiamoci alla scoperta del Dio vicino.
Ad una donna anziana è stato chiesto:
«Qual è il segreto della sua fede?» ella
ha risposto: «Sono una donna che ha
una fede piccola in un Dio grande». La
fede è appunto l’incontro con questo Dio
grande, che non ci delude mai.

I ragazzi e i don di Casa Don Guanella



Se il “dialogo” non può darsi tra uguali (sa-
rebbe un monologo) ma tra posizioni diverse,
allora qui a Casa don Guanella siamo vera-
mente fortunati.
È qui che possiamo imparare dal vero il dia-
logo e trovare quale sia il suo scopo primario:
la condivisione!
Infatti “i nostri ragazzi” provengono da ogni
parte del mondo, possiamo ben dirlo, e per
strade diversissime: abbiamo ragazzi afgani,
kosovari, marocchini, albanesi, burkinabè, se-
negalesi, ivoriani, egiziani... e, naturalmente,
ragazzi italiani. 

Ebbene, il primo impatto sacrosanto, quando
noi operatori e volontari stabiliamo un rap-
porto con ciascuno di loro è l’accoglienza
della loro sofferenza, della loro storia trava-
gliata, dei loro urgenti bisogni. 
In questo li sentiamo proprio umani, simili a
noi, con le nostre stesse domande, le stesse
paure, gli stessi tormenti. 
La loro differenza - di pelle, di cultura, di storia
- recede sullo sfondo, tanto l’accoglierli così
come sono ci appare il bene primario. 
Ed è la percezione che essi stessi ci riman-
dano, quando si sentono “a casa”. Tant’è che
- è solo un banale esempio - quando sono in
cucina gli stessi saporiti spaghetti sono pre-
parati da mani diversissime!
Tutto questo è un grande bene, ne siamo si-
curi. Ma poi avanzano le differenze. 

Ed è di queste che dobbiamo imparare a pren-
derci cura, per non rischiare di rubare loro
l’identità culturale e la storia, per non ri-
schiare di omologarli ai nostri sistemi. Per tor-
nare in cucina: talvolta - specie dai ragazzi più
grandi - vengono cucinati piatti etnici, che im-
pariamo a gustare, con grande soddisfazione
loro e nostra.

Allora avanza la domanda della legittima-
zione della loro tradizione, specie in campo re-
ligioso: molti di loro provengono da una cultura
mussulmana che non solo non devono perdere,
ma che ha molto da dire anche a noi, oggi. 
Ad esempio: come pensano Dio? Chi ha par-
lato loro di Dio nella loro storia di bambini?
Che cosa sanno della nostra fede? Sem-
briamo loro atei e qualunquisti?

Lo stiamo imparando: il rispetto delle diffe-
renze proviene dalla consapevolezza della
propria identità, da parte di ciascuno. 
Per queste domande quest’anno noi operatori
con i nostri supervisori ci documenteremo su
“Domande islamiche e risposte cristiane” di
un autore competente: Christian W. Troll, do-
cente di islamistica in varie università cri-
stiane e mussulmane. 

CASA DON GUANELLA,
LABORATORIO INTERCULTURALE



Tutto è iniziato quando sono stato trasferito
da una comunità di Monza a Casa don Gua-
nella di Lecco.
Ricordo quel giorno come se fosse ieri, sep-
pure siano ormai trascorsi quasi tre anni.
Da lì di cose ne sono cambiate parecchie! 
Per esempio, da tempo condivido un piccolo
appartamento con un gruppo ristretto di ra-
gazzi che, attraverso le loro differenti storie,
vivono insieme l’esperienza dei primi passi
nell’autonomia sociale ed economica, che ca-
ratterizza chi si avvicina alla maggiore età. In-
fatti, in questo mini appartamento, è possibile
migliorare, attraverso il confronto, la capacità
di gestione autonoma delle vicende e dei do-
veri quotidiani, tipica del vivere soli. 

Tra le cose più importanti che il progetto di
semi-autonomia comprende, c’è sicuramente
la capacità di affrontare i doveri di ogni giorno
come prepararsi i pasti e prendersi cura del
proprio appartamento, ma anche la capacità di
gestire le proprie risorse economiche, an che in
relazione all’attività lavorativa, che rappresenta
una parte fondamentale della vita adulta. 
Al proposito ritengo importante descrivere la
mia prima esperienza, che ha avuto un buon
esito anche grazie alle importanti relazioni in-
staurate all’interno dell’ambiente di lavoro. 
Grazie alle buone relazioni della comunità, ho
potuto provare un’esperienza di tirocinio a Mi-
lano, presso la società HC (Human Connec-

tion), che si occupa di relazioni di marketing,
counseling e gestione delle relazioni in grandi
e riconosciute società che richiedono questo
tipo di servizio. In quest’ufficio ho contribuito,
durante il periodo estivo, a svolgere le man-
sioni più pratiche concernenti la segreteria,
ma ho potuto anche lavorare autonomamen -
te al computer, gestendo il sito della società e
mantenendo la relazione con i clienti. Infine
mi sono occupato di altre attività, quale pre-
parazione di materiale per convegni, sedute e
conferenze, fondamentali per la buona riu-
scita dei progetti della società stessa. 

Questa esperienza è stata fondamentale per
me, principalmente per entrare nella dimen-
sione del mondo del lavoro e, in secondo
luogo, per mettere in pratica le conoscenze
acquisite grazie ai miei studi, ancora in corso,
presso il Liceo delle Scienze Umane a Monza.
Ma ciò che mi rimarrà, a livello personale e
oltre le conoscenze acquisite, sarà sicura-
mente il ricordo delle relazioni instaurate, che
sono state positive, gratificanti e stimolanti
per una futura scelta lavorativa.

Ho potuto dunque scoprire che il lavoro di
qualità, al di là della mia esperienza, offre l’oc-
casione di emanciparsi, di sedersi al tavolo
degli adulti, di fare nuove esperienze e di di-
ventare più abile o specializzarsi nel settore
più adeguato. 

PICCOLI UOMINI CRESCONO… 
PERCHÉ ALCUNE STORIE 
FINISCONO BENE!
LORENZO STANGANELLO

In secondo luogo, vorrei sottolineare l’impor-
tanza di un aspetto del lavoro che spesso è
trascurato, quello sociale. 
Infatti, la possibilità di lavorare e dunque di en-
trare in contatto con nuovi ambienti, che sti-
molano nuovi rapporti e nuove esperienze,
sono fondamentali per creare una rete di rap-
porti di comunicazione con persone e situa-
zioni che migliorano la qualità di vita di
ognuno. Per quel che mi riguarda l’esperienza
mi ha aiutato a compiere scelte e passi impor-

tanti che altrimenti non avrei potuto o saputo
fare, guidandomi verso un futuro migliore.

Ora penso che le esperienze lavorative, in
tutte le loro forme, dai tirocini ai contratti veri
e propri, sono fondamentali perché forni-
scono le basi per vedere più lontano, accre-
scono le speranze per un sano sviluppo della
persona e per una vita qualitativamente va-
lida, e rendono possibile l’accesso a risorse e
servizi sociali altrimenti irraggiungibili.  



IL LAVORO, 
L’EMANCIPAZIONE 
E L’AUTONOMIA
BRUNO CORTI

I minori accolti a ‘Casa don Guanella’, in parte
italiani e in parte stranieri, provengono da zone
e situazioni eterogenee. Alcuni sono definiti
“minori soli non accompagnati”, perché non
hanno adulti di riferimento in Italia e necessi-
tano di un accompagnamento verso l’autono-
mia abitativa, lavorativa, sociale ed economica.
Per altri invece è importante un rientro in fa-
miglia, spesso nel minor tempo possibile. 

Un aspetto rilevante del progetto educativo ri-
volto ad adolescenti e giovani soli riguarda il
percorso di formazione, orientamento ed inse-
rimento nel mondo del lavoro, quale elemento
imprescindibile dell’emancipazione personale. 
Molti dei ragazzi infatti non possono o non rie-
scono a seguire i normali percorsi formativi e
scolastici. Alcuni minori stranieri, arrivati da
poco nel nostro paese, non possiedono le ne-
cessarie competenze linguistiche e “i saperi”
acquisiti nel corso di un normale ciclo di studi
italiano. Alcuni minori italiani (o stranieri di se-
conda generazione perché cresciuti in Italia)
per varie ragioni hanno fallito e sono stati
espulsi dal mondo della scuola. Tutti si tro-
vano quindi in una sorta di “zona grigia”, per
la quale non esistono particolari tutele, si-
stemi e servizi adeguati, con il rischio di ve-
dere ostacolato lo sviluppo della personalità.
Nell’ultimo anno ‘Casa don Guanella’ si è par-
ticolarmente concentrata su un aspetto fon-
damentale per l’emancipazione: il lavoro. 

In primo luogo abbiamo potenziato l’offerta
dei laboratori dentro la comunità, da quello
“storico” della manipolazione del legno a
quello della “ciclofficina”, fino a quelli più ar-
tistici di ceramica e pittura. In secondo luogo,
abbiamo stipulato accordi con alcuni soggetti
del territorio, che hanno favorito percorsi di
formazione al lavoro direttamente dentro
questo mondo: il Centro per l’impiego della
Provincia di Lecco, la rete delle cooperative
sociali, alcuni imprenditori attenti ai bisogni
dei minorenni. Infine si sono cercate le risorse
necessarie per garantire ai ragazzi avviati ai
percorsi di formazione un’adeguata “borsa la-
voro”, quale incentivo e necessario riconosci-
mento per il loro impegno, grazie all’in ter -
vento della Fondazione della Provincia di
Lecco, della Camera di Commercio cittadina e
ad alcuni sostenitori privati.
Con questo progetto abbiamo inteso creare
un adeguato sistema a disposizione dei nostri
ragazzi: partendo da prime attività propedeu-
tiche, da approcci molto semplici, arrivando
ad attività più complesse e di vero orienta-
mento al lavoro. L’esperienza lavorativa con-
sente di abbandonare, almeno temporanea- 
men te, alcune caratteristiche che accompa-
gnano l’adolescenza, come la passività, l’apa-
tia, la mancanza di pensieri di prospettiva,
l’irresponsabilità. 
L’esperienza dei laboratori e della formazione
al lavoro, dentro e fuori ‘Casa don Guanella’,
provoca l’abbandono progressivo della pro-
spettiva infantile ed adolescenziale a favore di
una concezione di sé e dei rapporti umani più
adulta, con una maggior consapevolezza di sé
e della propria presenza nel mondo. 

Ci sembra dunque di aver scoperto una nuova
e “buona prassi”, che necessita però di impe-
gno, sostegno, risorse, a partire da piccoli
gesti di solidarietà di chi crede in noi e in
quanto facciamo. 



Biciclette dipinte sui muri.
Biciclette intagliate nel legno.
Biciclette da riparare, 
ripulire e riconsegnare come nuove.
Biciclette da passeggio.
Biciclette da corsa.
Biciclette che sfrecciano nel cortile.
Biciclette che varcano il cancello 
con in sella i nostri ragazzi.
Biciclette guardate con sospetto da educatori
sempre muniti di disinfettante, cerotti e bende.

A ‘Casa don Guanella’ il ciclismo si vede, si re-
spira e si pratica. Qualcuno, oltre i muri della
comunità, deve essersene accorto e deve aver
trovato naturale sceglierla come location della
conferenza stampa di presentazione del
“Lombardia 2012”. 

Giovedì 20 settembre il grande ciclismo è dun-
que approdato al 57 di via Amendola, por-
tando con sé un campione che, della storia di
questo sport, ha scritto pagine bellissime: Fe-
lice Gimondi. 
Accanto a lui Mauro Vegni (responsabile Rcs),
Elisa Corti (presidente del Comitato Grande
Ciclismo), il sindaco di Lecco, Virginio Brivio,
l’assessore Armando Volontè e il consigliere
regionale Carlo Spreafico. Una schiera di nomi
illustri accolti dal più illustre e appassionato
pedalatore di casa nostra, il direttore della
Casa, don Agostino.

FELICE GIMONDI 
A CASA DON GUANELLA
ALESSIA SCOLA

In seguito alla presentazione di un giro che si
è annunciato come innovativo fin dalla par-
tenza (il via è stato dato eccezionalmente da
Bergamo, città natale di Gimondi che, proprio
il 29 settembre, ha compiuto settant’anni) e
che vede, come ulteriore novità l’inserimento
nel percorso del famigerato “muro di Sor-
mano”, due toccanti momenti suggellano il
gemellaggio tra le due anime del ciclismo:
quello delle gare e dei campioni e quello della
passione e dell’allenamento alla vita. 
Un ritratto ligneo di una madonna con al fianco
un ciclista stilizzato ed il numero 70 (ancora au-
guri campione!), frutto del lavoro dei ragazzi
della comunità, passa così dalle mani di don
Agostino a quelle di Gimondi, che ricambia do-
nando il trofeo della sua vittoria al “Giro del
Lazio”. Infine, come a voler firmare un con-
tratto ideale tra sport ed educazione, tra il
saper pedalare e il saper vivere, Gimondi lascia
la sua firma sotto il murales della scala d’in-
gresso della comunità, sopra questa firma un
ragazzo pedala sorridendo. 
Un ultimo riconoscimento “al grande valore
delle opere della Casa” e il campione ci lascia
con l’esempio di una vita che non si risparmia
nelle salite e non teme le discese, con il corag-
gio di affrontare quei “muri di Sormano” che
rendono più faticosa una gara e più preziosa
un’esistenza, con la rinnovata consapevolezza
che, in “Casa don Guanella” si impara a peda-
lare, per le strade come nella vita.



Quest’estate noi ragazzi della comunità e di XXL,
con altri gruppi del progetto “Diapason - accordi
di comunità”, abbiamo avuto l’opportunità di
fare un campo di lavoro sul tema della legalità
in Calabria, precisamente a Lamezia Terme.
Abbiamo intrapreso questo lungo viaggio il 30
luglio all’alba. Durante il tragitto, sul pulmino, ab-
biamo fatto conoscenza con tutti i componenti
del gruppo con cui avremmo condiviso emozioni
fatiche e gioie.
Nonostante la lunghezza, il viaggio è stato inte-
ressante: ci siamo soffermati più volte ad ammi-
rare il paesaggio con un alternarsi di immense
pianure, insidiose vette ed infine il mare azzurro
della Calabria. 
Siamo arrivati a Lamezia Terme il tardo pome-
riggio e dopo aver raggiunto Oasi Bartolomea,
la Comunità di suore che ci avrebbe ospitati per
l’intera permanenza in Calabria, abbiamo cenato
e ci siamo organizzati rispetto al programma
della settimana, alle attività da fare, ai luoghi da
visitare.
Il mattino seguente ci siamo divisi  in tre gruppi
per poter adempire ai diversi lavori che ci sono
stati assegnati. I tre impieghi erano: lavorare nei
campi presso la cooperativa “Le Agricole”, lavo-
rare in discarica presso la cooperativa “Ciara-
panì”, aiutare presso la comunità di disabili
“Dopo di noi”. Ogni luogo di lavoro aveva la pro-
pria storia ed è stato davvero interessante ascol-
tare i racconti ricchi di emozioni dolorose, di
fa tiche ma anche di gioie e tanta speranza.

UN’AVVENTURA PER LA LEGALITÀ
JESSICA, MERON, WILLY, OMAR, DEMOKRAT, EMANUELE 

La loro è una lotta quotidiana contro l’illegalità
e più in generale contro il sistema mafioso. Nei
loro racconti si capiva che avevano deciso di an-
dare controcorrente perché non volevano con-
tinuare ad essere schiavi della mafia, ma af -
frontarla, nel tentativo di generare un cambia-
mento nella società.
Dopo la mattinata di lavoro, nel pomeriggio fa-
cevamo incontri in comunità specializzate in
particolari ambiti. L’incontro che ci ha emozio-
nato di più è stato quello nella comunità disabili
dove c’era Emma: una donna la cui vita era le-
gata ad un respiratore. Questa signora, nono-
stante la fatica, ha voluto raccontarci un po’
della sua vita e di tutti gli ostacoli che ha incon-
trato per la realizzazione di progetti e della co-
munità stessa.
La cosa che più ci ha colpito è che, malgrado la
disabilità fisica, questa donna lottava per i propri
diritti mentre c’è gente più agiata che preferisce
essere sottomessa dalla mafia per paura. 
Tra una zappata e l’altra, abbiamo anche avuto
la possibilità di tuffarci nello splendido mare
della Calabria, per rilassarci un po’ prima di ri-
cominciare le attività.
Tanti sono stati i momenti che abbiamo vissuto,
e troppo poco lo spazio per descrivere le emo-
zioni intense che abbiamo provato. Sicuramente
ci portiamo a casa un’idea: non bisogna mai
smettere di sognare e sperare, perché un cam-
biamento, se si hanno coraggio, volontà e impe-
gno, è possibile!
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L’Istituto è ente giuridico 
e può ricevere donazioni 
e lasciti testamentari.

È possibile effettuare:

• donazioni
di denaro, di beni mobili 
e immobili rivolgendosi 
direttamente ai responsabili 
di Casa don Guanella

• testamenti 
utilizzando la seguente formula:
“Lascio a Casa don Guanella -
Lecco, a titolo di legato, 
la somma di...
oppure
gli immobili siti in via...”

Se si desidera nominare Casa 
don Guanella erede universale,
scrivendo quanto segue:
“Annullando ogni mia 
precedente disposizione 
nomino mio erede universale
Casa don Guanella 
di Lecco”.

Si consiglia di depositare 
il testamento presso un notaio 
di fiducia.

COME AIUTARE 
CASA 
DON GUANELLA


