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NATALE

Vorrei cogliere
tutta la luce
della tua cometa 
splendente
e donarla
a chi non ha pace,
a chi al buio
vive i suoi giorni
con umiltà e speranza.

Vorrei cogliere
tutto lo splendore
del tuo radioso viso
e portarlo
a chi non ha voce,
a chi vive solo 
e disperato,
ai piccoli sfruttati 
e abbandonati.

Vorrei cogliere
un piccolo raggio
del Tuo Amore infinito
e affidarlo
alla voce del vento,
perchè dissipi l’odio 
e l’egoismo
da ogni cuore
dell’umana gente.

Auguri dai ragazzi e i don di Casa Don Guanella



La carità consiste essenzialmente nel prendersi
cura dell’altro. La carità non è bella intenzione,
né un’emozione altruistica: è un gesto, un gesto
così concreto e inequivocabile come esserci. Se
l’altro ha paura, se non ce la fa, se il suo bisogno
grida, aldilà delle parole: esserci con un gesto. 
Qui, nella Casa don Guanella, questi gesti ci so-
no, anzi si moltiplicano. E si sperimenta che essi
sono contagiosi; è esperienza di tutti i giorni:
ragazzi accolti, rifioriti nella loro dignità, deside-
rosi di futuro; ebbene, quando sono “in autono-
mia”, per usare un linguaggio nostro, cioè quan-
 do lavorano e vivono da soli, sia pure sotto lo
sguardo degli operatori, è sorprendente quanto
uno per l’altro “ci sia”, pronto a dare una mano,
senza pretese e senza giudizio.
Ma perché?

Perché dietro ogni gesto di autentica cura c’è
una fede; una fede anzitutto totalmente
umana: che l’umanità dell’altro si rinforzi, si svi-
luppi, generi gesti che purificano e rendano
credibile la città dell’uomo. Ma c’è anche molto
di più, infinitamente di più: e questa grande
fede che oltrepassa ogni calcolo, ogni pretesa
di risarcimento, ogni sentimentalismo. Ed è la
convinzione profonda, la certezza inspiegabile,
la vittoria sul dubbio: che nell’altro si na-
sconda il volto dell’Amato. Una traccia ap-
pena percettibile, perfino deformata dietro
croste di dolore e di paura, una edizione irripe-
tibile del volto dell’Amato.
Lì c’è Dio.
Un Dio povero e debole che si è nascosto lì, nel-
l’altro. E attende di essere abbracciato. È la fede
il motore segreto del gesto di cura.

LA FEDE, MOTORE SEGRETO 
DELLA CARITÀ
MARIA TERESA ZATTONI
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Lunedì 22 ottobre, a un anno esatto dalla ca-
nonizzazione di don Luigi Guanella, tutta Casa
Don Guanella si è riunita, come ogni anno, per
trascorrere una giornata di grande festa. Ma, a
differenza delle altre volte, quest’anno il “fe-
steggiato” non era più solo Beato, ma San Luigi
Guanella!
Quale occasione migliore allora per dandare a
trovarlo nelle terre in cui è nato, nella bellissima
località di Fraciscio.
La giornata è stata, dal momento del ritrovo fino
ai saluti dopo il rientro a Lecco, ricca di piacevoli
sorprese e di momenti, forse in apparenza pic-
coli, ma per noi davvero significativi.
Provate a immaginare tutti i nostri ragazzi, ra-
gazze, bambini e bambine... ma non solo, tutti gli
educatori ed educatrici, gli operatori della cucina
e delle pulizie, i don... e ancora, tanti dei nostri
amici volontari... provate a immaginare tutte
queste persone, e sono tante, riunite nel grande
cortile della Casa, che ridono e scherzano men-
tre organizzano le vetture per trasferirsi a Fraci-
scio. Spesso le attività e i percorsi personali di
ognuno, le mille cose da seguire, fanno sembrare
che le varie realtà della Casa siano completa-
mente distinte e indipendenti l’una dall’altra. In-
vece in quel cortile, si capisce davvero, si respira
l’unità di Casa Don Guanella, capace di mettere
insieme realtà che spesso paiono così diverse!
Questo regalo è stato solo il primo di una serie:
la gioia di vedere adolescenti, bambini, adulti, in-
vadere il campetto di calcio e sfidarsi in una serie

di battaglie a castellone e buldozzer; il sentirci
“famiglia” nel trascorrere la cena tutti insieme a
Chiavenna.
Ma, senza dubbio, il momento più emozionante
quest’anno l’abbiamo vissuto quando ci siamo
radunati per condividere preghiere e riflessioni.
Immaginatevi la piccola chiesa di Fraciscio gre-
mita di ragazzi e bambini, quei ragazzi e bam-
bini che tante volte faticano a controllare la
loro vivacità, tutti riuniti in un rispettoso silen-
zio. Ma non è finita qui! Immaginatevi che que-
sti bambini e ragazzi decidano di fare un
grande dono, esprimendo riflessioni giudate
dalla vita di San Luigi Guanella.
E così, nel silenzio, una dopo l’altra le voci hanno
iniziato a raccontare, riempiendo la chiesa di veri
e propri doni. 
I ragazzi di XXL ci hanno parlato della gratuità
del Santo, e di cosa per ognuno di loro essa rap-
presenti. Una gratuità che si esprime nel do-
narsi, nel regalare un parte di sé. Così c’è chi
vorrebbe donare “La mia voglia di fare e di-
sfare”, chi invece “La mia sensibilità nei con-
fronti degli altri”, o ancora “La mia forza di
sorridere”, “Il mio tempo a favore di una per-
sona anziana”. Perché donare vuol dire “dare
qualcosa, di mio a qualcuno... mi sembra che
l’altra persona sia come un fratello”, ma anche
“fare un regalo ad un’altra persona, anche un
solo sorriso”, e ancora “privarmi di qualcosa di
mio... darlo ad un’altra persona, la cosa più bella
è vederla più contenta”.

Gli adolescenti della comunità maschile ci hanno
sorpreso raccontandoci la comunità “come una
grande famiglia”. Ne sono emerse riflessioni stu-
pende e profonde. Eccone alcuni assaggi:
“Quando sono arrivato ho temuto che la comu-
nità fosse come un carcere, e invece... pensavo
di scappare... Ho cominciato a cambiare... quando
ho cominciato a fidarmi di loro... quando è arri-
vato il mio nuovo compagno di camera... è una
persona importante per me”.
“Non pensavo che la comunità fosse un così bel
posto, avevo paura. Poi... Mi sono sentito accolto
e ho pensato di essere arrivato in un bel posto,
una bella casa”.
“... Mi ha impressionato come trattate i ragazzi,
ho capito che mi posso fidare”.
“Appena arrivato speravo che le cose andassero
meglio che a casa... fin da subito mi sono trovato
bene... Considero i miei compagni come fratelli,
perché con loro condivido un pezzo importante
della mia vita di tutti i giorni”.
“Non mi sento mai solo e sono contento così”.
“...Pensavo di entrare in un carcere per mino-
renni. Invece, mi sono abituato subito ..  vorrei
che tutti provassero questa esperienza di vita,
perché è utile e bella...”.
I ragazzi della Preautonomia invece ci hanno de-
scritto cosa rappresenta, per loro, la preghiera,
una preghiera che può essere “Un momento per
riflettere sulla mia vita, chiedere aiuto nei mo-
menti di sconforto”, “Il modo per sentirmi meno
solo e per trovare la forza per andare avanti nella
mia vita”, “Parlare con un Dio che non conosco,
mi rivolgo a lui, mi sfogo e mi sento meglio!!!”,
“parlo con Lui come fosse un amico che mi aiuta
a stare meglio”, “Un modo per calmarmi quando
sono arrabbiato!!!!”, “Il modo per avvicinarmi a
Dio... prendo la forza e trovo delle risposte che io
non ho”.
Speriamo di essere riusciti a farvi immaginare,
almeno in parte, quanto è stata bella e significa-
tiva quest’anno la giornata per la Festa di San
Luigi Guanella.
E se, quel giorno, abbiamo sentito la presenza di
San Luigi così vicina a noi, lo dobbiamo anche e
soprattutto ai bellissimi regali che ci hanno fatto
i nostri ragazzi, ragazze e bambini!

FESTA DI SAN LUIGI GUANELLA 2012
LUCA BETTEGA

I bambini del CED ci hanno ricordato che, come
don Guanella ha diffuso le sue opere nel mondo,
“tutto il mondo è al don Guanella di Lecco: Italia,
Perù, Africa, Bulgaria, Albania e tanti altri”. Tutte
queste diversità non si limitano a stare insieme,
ma “siamo qui e stiamo bene insieme”. Per que-
sto, alle parole di don Guanella “Tutto il mondo è
patria vostra”, rispondono “Tutto il mondo è
patria nostra!”.
I bambini e le adolescenti della comunità Pic-
coli/Ragazze ci fanno rifettere sull’accoglienza.
Quante volte, proprio come San Luigi, siamo
anche noi chiamati ad accogliere. “Per noi l’ac-
coglienza di Don Guanella è simile ad un albero.
Il tronco forte e robusto con le radici profonde e
ben salde nel terreno simboleggia la forte con-
vinzione di Don Guanella che Dio è Padre di tutti,
non dimentica nessuno ed è sempre pronto ad
accogliere tutti... tra le sue braccia... sui suoi
rami.” L’accoglienza non è cosa facile, “c’è anche
un po’ di fatica ad accogliere chi è diverso da noi...
ma se anche noi ci sforziamo un po’ di essere ac-
coglienti come quell’albero, allora anche noi ci
riempiremo di colori nuovi, di profumi nuovi e sa-
remo ancora più ricchi di sapore”.



Cho Yo, Everest, K2, Annapurna, Makalu, Nan-
ga Parbat, Kangchenjunga, Dhaulagiri. Sempre
sopra gli 8.000 e sempre senza l’ausilio di bom-
bole d’ossigeno. In montagna, come nella vita,
Mario Panzeri rifiuta le scorciatoie e lo fa con
una semplicità che disarma.
Così eccolo, nella serata del 12 ottobre, tra i ra-
gazzi di Casa Don Guanella e chi del Don Gua-
nella è amico, a raccontare le sue incredibili
imprese, i successi, ma anche le sconfitte, le gioie
e la disperazione per gli amici persi tra pendii di
roccia e ghiaccio. Passione, sacrificio, volontà di
misurarsi con sé stessi e i ragazzi, per qualche
ora, sembrano bersi le avventure di questo cam-
pione assorbendone l’insegnamento. 
Ancora una volta Casa Don Guanella sceglie lo
sport per trasmettere grandi valori e l’entusia-

2008: Bivacco al Nanga Parbat.
2011: ascesa al Kangchenjunga.
2012: tra i ragazzi di Casa don Guanella.

smo che serve per perseguirli senza arrendersi
mai, senza badare alla fatica, senza negarsi dif-
ficoltà e insuccessi, ma portandoseli nello zaino
fino al tetto del mondo. Altri campioni hanno
varcato le porte della nostra casa, altre stelle
dello sport hanno arricchito i nostri ragazzi con
le loro storie di sudore, cadute e vittorie, ma
Mario Panzeri non è una stella, non vuole es-
serlo, lui è uno che alle stelle ci vuole arrivare
e, per ben otto volte, le ha quasi sfiorate. 
Non è difficile pensare la salita verso una cima
sempre più alta, come la metafora di una salita
fisica e spirituale verso l’infinito, verso un qual-
cosa che ci è sconosciuto, ma verso il quale ten-
diamo per natura, verso il cielo, verso quello del
quale possiamo solo tentare di fare parte. 
Riconoscersi piccoli e non perdere la voglia di
essere grandi, infiniti. Solo chi ha sfiorato il
cielo poteva spiegarlo ai nostri ragazzi. Mario
Panzeri, con le sue parole e le immagini di
quei mondi così lontani, così in alto, così duri
e maestosi, l’ha fatto con la delicatezza dei
grandi, quella stessa delicatezza che l’ha por-
tato a riconoscere altri tipi di ascese, altri tipi
di sfide, altri modi di viaggiare verso l’alto:
“Ragazzi, mi piacerebbe tornare per  sentire
le storie dei vostri viaggi”. E sappiamo che
tornerà, sappiamo che i nostri viaggi lo lasce-
ranno senza fiato, come i suoi hanno lasciato
noi. Ancora un’ultima promessa prima dei sa-
luti: “Mario, che ne dici di organizzare una
scampagnata tutti insieme, ma che sia per
umani” e lui, umano, lo è davvero.

MARIO PANZERI
UMILTÀ E GRANDEZZA
ALESSIA SCOLA



sole. La prima risorsa infatti risiede proprio
nell’essere un gruppo di famiglie e persone ca-
paci di porsi in atteggiamento di aiuto e di
ascolto sia reciprocamente che all’esterno. La
Rete vuole essere un luogo in grado di dare
voce ai propri sogni, favorire la condivisione di
questi sogni con altri, arricchire e alimentare la
scelta fatta ,facilitare l’aiuto reciproco fra le fa-
miglie, dare il tempo a tutti di interrogarsi, di
prepararsi, maturare e sviluppare le proprie di-
sponibilità Gli operatori della Casa Don Gua-
nella e in particolare la pedagogista della Casa,
saranno ovviamente sempre al fianco di ogni
singola famiglia per consigliare, sostenere, ve-
nire in soccorso, valutare insieme, dare indica-
zioni educative sia nella fase di avvicinamento
e conoscenza reciproca, sia durante l’espe-
rienza di accoglienza e amicizia. Anche i figli
avranno, se vorranno occasioni di confronto. Le
famiglie possono vivere così il bello e a volte la
fatica di fare parte di un’équipe, di appoggiarsi
ad essa ma anche di confrontarsi con essa. Alle

Nella nostra comunità di Lecco c’è un bellis-
simo campetto sintetico. Si sa, da sempre il cal-
cio è uno degli sport preferiti di molti ragazzi,
e i nostri non fanno certo eccezione! 
Ma cosa può rappresentare il calcio per i nostri
ragazzi qui in comunità? Cosa può significare
per noi educatori relazionarci in un campo con
i nostri ragazzi? 
Penso alle serate passate con loro dietro ad un
pallone, alle mille richieste di fare una partita
subito dopo pranzo. Penso alla voglia con cui
tutti, ma proprio tutti i ragazzi hanno di giocare
con noi adulti nel campo. Ti chiedono di restare
con loro anche per ore, fino a che ti accorgi che
la differenza d’età, di storie, di ruoli, si annulla
nella semplice bellezza dello stare insieme. 
La nostra struttura è suddivisa al suo interno
in più comunità in base al tipo d’utenza, questa
divisione ha ovviamente creato, in maniera non
certo esasperata, una divisione in gruppi fra i
ragazzi: capita di rado che i “ragazzi del don”
escano o giochino a calcio con i ragazzi della
comunità maschile.
La partecipazione al torneo ha avuto come
primo e più evidente effetto positivo, quello di
annullare le distanze fra questi ragazzi. E que-
ste non sono parole misurate e ricercate dalla
persona che sta scrivendo questo articolo,
sono le prime parole venute in mente a un ra-
gazzo alla domanda: “che effetto pensi abbia
avuto il torneo?”. Proprio queste parole la di-
cono lunga su che beneficio abbia portato que-
sto gioco condiviso fra adulti e ragazzi.

Poco importa se i tuoi compagni sono forti o
meno o se si vince o si perde, a fine partita
ognuno ha una sola domanda da fare: “Quando
giochiamo la prossima?”
Per aggiungere un’altra “prova” o testimo-
nianza bisognerebbe essere in grado di ripro-
durre per iscritto il sorriso che ti regalano i
ragazzi da quando abbiamo iniziato il torneo, il
calore con cui ti salutano quando ti incontrano
sulle scale e i simpatici sfottò che ci si scambia
a fine partita. 
Nel suo piccolo il torneo è riuscito inaspettata-
mente ad infrangere i confini della comunità
stessa: per esempio è capitato che un ragazzo
non inserito nella struttura si presentasse prima
dell’inizio di una partita con solo la speranza ma
nessuna certezza di poter giocare. Al nostro in-
vito ad unirsi a noi, si è limitato a sorridere ed
aprire il suo zainetto con i vestiti per giocare.
Questo nostro torneo è un esempio emblema-
tico di come il gioco, lo sport e, in questo caso
specifico il calcio, sia uno strumento potentis-

IL TORNEO DELL’AMICIZIA
FEDERICO DE GREGORI, LUCA NEGRI

simo di coesione fra i giovani (e anche fra gli
adulti) e di come, proprio da strumento, possa
essere utilizzato per cementare relazioni, farne
nascere di nuove e creare un’atmosfera di con-
vivialità e amicizia (dopotutto il nome al torneo
non è casuale) che sono impensabili o difficilis-
sime da raggiungere con altri mezzi. In questo
senso, portando la mia testimonianza perso-
nale, se penso all’effetto ottenuto e a cosa ab-
biamo dovuto fare per ottenerlo, ossia sorteg-
giare le squadre, organizzare un calendario e
giocare le partite, mi rendo conto che il “piatto
della bilancia” fra fatiche ed effetti positivi
pende spropositatamente a favore di questi ul-
timi, tanto che, ogni volta che ci penso, ne ri-
mango quasi stupefatto.
Non bisogna però fermarsi al concetto di que-
sto torneo come un mero strumento perché è
veramente molto di più, è, in parole semplici che
riassumono un concetto assai complesso, uno
stare bene insieme, se ci pensiamo una cosa dif-
ficile, una cosa grande.



UN SOGNO PUÒ 
DIVENTARE REALTÀ
EMANUELE GIACOMELLI

Stiamo pensando ad un progetto innovativo: sul
modello del “piccolo agriturismo”, costituire un
servizio dove i ragazzi possano realmente di-
ventare protagonisti.
Animali, piante, frutta, verdura...  per recuperare
quel contatto uomo-natura che sembra ab-
biamo dimenticato. E qual è il risultato di questo
incontro se non lo sviluppo di nuove compe-
tenze, di sperimentazione, di avviamento al la-
voro, di sentirsi “capaci di”. Cosa c’è di più ef-
ficace se non madre natura come possibile nu-
trimento per l’anima, capace di dare sostanza al
nostro ben-essere?
Crescere significa sperimentarsi e mettersi in
gioco. Molti dei nostri ragazzi hanno bisogno di
trovare uno spazio dove misurarsi realmente
con le loro capacità e competenze. Per fare que-
sto passaggio è necessario puntare sul concreto
e sul fare: la semina, il raccolto, la produzione e
la vendita di prodotti agricoli, la piccola ristora-
zione... sono solo alcune tra le attività che ab-
biamo pensato.
Siamo convinti, inoltre, che la città abbia biso-
gno di nuovi spazi di socialità per i giovani, di
luoghi dove potersi confrontare e dove trovare
delle risposte. Ecco perché abbiamo in testa che
questo nuovo spazio possa diventare anche un
luogo di incontro e di aggregazione attraverso
serate organizzate, dibattiti, cultura. C’è un forte
bisogno nella società di oggi di promuovere per-
corsi alternativi e di avere coraggio di fare scelte
diverse, immaginando la possibilità di abbattere
delle barriere tra chi ha bisogno di aiuto e chi lo
può dare. Siamo convinti che ognuno può es-
sere risorsa per l’altro.
Stiamo sognando in grande. 
E siamo pronti ad ascoltare anche le vostre
opinioni, i vostri suggerimenti, oltre che a ri-
cevere un aiuto concreto. 
Per questo progetto servono spazi, materiali e
professionalità, se volete far parte di questo
sogno non esitate a contattarci.
Tutto questo può diventare realtà, noi ci cre-
diamo e abbiamo voglia di scommettere, con
voi e per voi.

Sognare ci è concesso, soprattutto in tempi di
crisi e di difficoltà. Sognare ci permette di uscire
per un istante dal quotidiano, dalla routine, dalle
fatiche di ogni giorno. È una dimensione di li-
bertà, di leggerezza, dove l’impossibile diventa
possibile e la nostra immaginazione trova pane
per i suoi denti.
Sognare è anche un tentativo di pensare a
nuove possibilità, facendo leva sulla nostra fan-
tasia, che liberata dagli schemi più standard ci
permette di trovare, nello spazio infinito dei
sogni, qualcosa che (forse) può diventare realtà.
È con questo spirito che, in questo ultimo pe-
riodo, chi lavora a Casa don Guanella si trova a
pensare e ripensare a nuovi progetti e a nuove
soluzioni.
Viviamo quotidianamente la relazione con i ra-
gazzi che, con le loro storie, sono accolti nella
nostra Casa. Ognuno di loro è portatore di vite
diverse, ognuno ha le sue ricchezze e le sue pos-
sibilità. Il nostro compito è quello di educare (dal
latino “ex-ducere”) cioè condurre fuori, far ve-
nire alla luce quello che è nascosto.
Voler bene ai ragazzi significa anche, una volta
scoperte le singolarità di ognuno, proporre per-
corsi che siano possibili, dove adolescenti e gio-
vani possano recuperare un’immagine posi tiva
di sé, consolidarla e farla diventare punto di
forza nella loro vita.
Esistono spazi, tempi e luoghi, dove concreta-
mente un sogno si può realizzare e dove i nostri
ragazzi possono trovare risposta ai loro bisogni,
imparando a “stare” ma soprattutto ad “essere”.
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Aiutaci a investire in progetti 
di utilità sociale e soprattutto 
a indirizzare sempre più ragazzi 
verso l’autonomia intesa come 
emancipazione socio-economica.

Casa Don Guanella ha una missione 
di tipo caritativo-educativa e crede
nel lavoro come strumento 
di promozione umana e sociale.

CREDICI 
CON NOI!

COME AIUTARE CASA DON GUANELLA
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.

36232429

SOSTIENI I PROGETTI DEDICATI AI RAGAZZI 
E ALLA LORO CRESCITA CON UN VERSAMENTO 
SUL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO 
A CASA DON GUANELLA.
CAUSALE: BORSE LAVORO.

LAVORO
BORSE


