
PERIODICO DI VITA E CULTURA DI CASA DON GUANELLA DI LECCO 3/dicembre 13

Carissimo Amico 
e Benefattore,
in questo Santo Natale 
e nel Nuovo Anno:

Trova il tempo di Pensare,
trova il tempo di Pregare,
trova il tempo di Ridere:
è la fonte del potere, 
è il più grande potere 
sulla terra, è la musica 
dell’anima.

Trova il tempo per Giocare,
trova il tempo per Amare
ed essere Amato, 
trova il tempo di Dare:
è il segreto dell’eterna 
giovinezza, è il privilegio
dato da Dio.

La giornata è troppo corta
per essere egoisti.

Trova il tempo di Leggere,
trova il tempo di essere
Amico, trova il tempo 
di Lavorare: è la fonte
della saggezza, è la strada
della felicità, è il prezzo 
del successo.

Trova il tempo di fare 
la Carità: è la chiave 
del Paradiso.

Madre Teresa di Calcutta

❝



“Natale è lasciarsi incontrare dal Signore”, ha
detto Papa Francesco in visita ai fedeli di una
parrocchia romana di periferia (dove perfino
chiede “scusa” per l’apparato di sicurezza che
ha circondato la sua persona!). Di nuovo, que-
sto Papa stravolge il nostro punto di vista: di
solito ci occupiamo di come incontrare il Si-
gnore che viene, di come avvicinarsi al Bam-
bino che “scende dalle stelle”. 
Non basta – ci dice Francesco – occorre la-
sciarsi incontrare da Lui, come a dire: è Lui
che farà di tutto per incontrarci, per raggiun-
gerci, per incontrare il nostro sguardo. 
Già, ma come? Forse chiudendoci nel nostro
privato, raccogliendoci ognuno da solo, di-
stanziandoci dagli altri? 
Il Papa è l’icona di come lasciarsi incontrare
dal Dio vivo. Lo fa con naturalezza, con sem-
plicità, con simpatia; lo fa con i gesti, con lo
sguardo buono tutte le volte che incontra un
altro: può essere un grande politico o un bam-
bino, può essere un malato, un povero, l’ultimo
della lista, quello che gli offre la sua sciarpa e
subito lui la scambia con la sua – e non ha
certo paura di nessun contagio! 
Il modo con cui Francesco guarda con amore
l’altro, come fosse in quel momento l’unico
nell’orizzonte della sua vita, ci dice che egli si
lascia incontrare. Proprio dentro nel cuore di

chi incontra, e in special modo negli ultimi e
negli emarginati, egli vede “ai raggi x” proprio
Colui che vuole incontrarlo. Il Signore è proprio
lì, anche se incrostato, nascosto, perfino se-
polto dalle nostre debolezze e dai nostri pec-
cati. È lì che occorre lasciarsi incontrare da Lui.
E questo è Natale. Questo Natale 2013. Questo
Natale guanelliano. Questo Natale di “Cascina
don Guanella”, che attende la primavera e –
con i suoi tempi – vuole fiorire.
Natale, infatti, contiene la parola nascita: l’al-
tro che incontro, soprattutto se è un bambino,
povero di abbracci che pure è così generoso
da lasciarsi abbracciare – è il volto del Signore
da cui mi lascio incontrare. È la sua traccia.
Egli non ha altro modo per incontrarci e per
abbracciarci. Allora sono io, sei tu, siamo noi a
nascere: con dolore, con fatica, con titubanza,
magari con paura, come per ogni nascita.

Diciamolo da operatori: mi lascio incontrare
dall’adolescente ricco solo della sua rabbia o
dolorosa mente delusa, dall’immigrato che mi
porta la sua identità, dal bambino ferito e solo.
Cioè, mi lascio incontrare dal Signore. Allora
sono “partorito” dai miei egocentrismi e dalle
mie sicurezze. Il Signore da cui mi lascio in-
contrare mi tira fuori un sorriso, una gratitu-
dine, una tenerezza che non sapevo di avere. 

LASCIARSI INCONTRARE
MARIA TERESA ZATTONI

Opera del laboratorio artistico di Casa don Guanella



Nel corso della serata è stato anche presentato
il Fondo Cascina don Guanella, costituito presso
la Fondazione della Provincia di Lecco Onlus,
promosso dall’associazione “Prendersi per
mano”, nata proprio dall’esperienza diretta dei
volontari della comunità, con lo scopo di soste-
nere costantemente i progetti della Casa.
In chiusura le talentuose ugole del coro gospel
GAP (Gospel Always Positive) hanno trasfor-
mato in musica le tante emozioni respirate du-
rante tutto l’arco della giornata.

Come dicevamo poc’anzi, non è un caso che si
sia scelta una data così speciale per presentare
un progetto così speciale. Pensandoci bene, in-
fatti, chi meglio di san Luigi Guanella può spie-
gare il senso che sta alla base di una scelta così
grande, al punto da sembrare incosciente,
come quella che sta portando alla realizzazione
di Cascina don Guanella?

In occasione del secondo anniversario della ca-
nonizzazione di San Luigi Guanella, il 23 otto-
bre tutte le comunità, i centri diurni, gli
educatori, i don, i volontari… insomma tutta
Casa don Guanella al gran completo, si è vestita
a festa per ricordare e festeggiare il “nostro”
San Luigi.
Spesso, durante l’anno, la vita e le attività dei
singoli servizi procedono in parziale se non to-
tale autonomia, per cui non è sempre facile
sentirsi vicini gli uni agli altri, pur vivendo sotto
lo stesso tetto.
Allora questo giorno di festa diventa ancor più
significativo, perché ci permette di sentirci più
vicini, tutti uniti in una grande famiglia sotto
l’abbraccio di don Guanella, immagine così ben
rappresentata nell’affresco della hall della Casa.
La giornata si è aperta con la S. Messa conce-
lebrata, oltre che dai nostri don, anche da don
Marco e da don Nando. La celebrazione è stata
arricchita dai canti preparati da CED e XXL, ma
anche dai gesti dell’offertorio e dalle preghiere
preparate dalla comunità Piccoli-Ragazze.
A seguir,e l’impareggiabile buffet natalizio alle-
stito dalla nostra cucina, con l’aiuto dei ragazzi
della Pre-autonomia, ricco di prelibatezze di
ogni tipo… da leccarsi i baffi!
Quest’anno, inoltre, la festa di San Luigi Gua-
nella è stata impreziosita da un ulteriore dono.
Si è scelta infatti (non a caso) questa data per
presentare ufficialmente il progetto di Cascina
don Guanella!

All’Auditorium della Casa dell’Economia di
Lecco c’era il pubblico delle grandi occasioni,
numerose le autorità presenti, unite ai moltis-
simi amici di Casa dàon Guanella.
Per il parcheggio, nessun problema! I ragazzi
della comunità maschile, ormai abili parcheg-
giatori, indirizzano ognuno al proprio posto.
Lasciate le giacche ai ragazzi della Pre, e rice-
vuta la brochure dalle ragazze della comunità
Piccoli-Ragazze, tutto è pronto. La serata può
iniziare!
A esporre questo ambizioso progetto, insieme
a don Agostino un grande dello sport, l’ex cam-
pione olimpico Alberto Cova!
L’alternanza di interventi, musica e video, aiu-
teranno i lecchesi, e non solo, presenti in sala,
a comprendere meglio cos’è Cascina don Gua-
nella e, soprattutto, che cosa vuole diventare
con l’evolversi del progetto. Di qui l’importanza
di ognuno nel sostenere una proposta di tale
portata, anche attraverso la sottoscrizione con
formula di “prestito a tasso zero”.
“Contiamo di raccogliere - spiega don Agostino
- circa 1 milione e 500 mila Euro, di cui 250 mila
entro il prossimo mese di aprile, con un pro-
getto di microcredito: un prestito a tasso zero
per un periodo definito, al termine del quale la
comunità si impegna a restituire il capitale.

FESTA DI SAN LUIGI GUANELLA 2013
LUCA BETTEGA

Allora, forse, è opportuno che l’ultima parola la
lasciamo dire proprio a lui, il nostro San Luigi!

“Ai debiti, 
che si contraggono 
con retta intenzione, 
con giudizio prudente 
e per un’opera santa, 
il Signore provvederà.”



15 novembre 2013, ospite per una cena tra
amici Matteo Trentin, giovane ciclista nato nel
1980, professionista dal 2011 e vincitore di una
tappa al Tour de France nel 2013.
L’agitazione è tanta e tante le cose da fare,
dall’apparecchiare per più di 100 persone, pre-
parare una buona cena, servire in tavola con
un po’ di stile.
Decidiamo di dividerci i compiti, io, Demokrat,
Papa, Wassim, affiancheremo lo staff della cu-
cina sotto la guida del nostro chef Piero.
Essen, Said, Loredana, Nur, si occuperanno di
servire la sala sotto le direttive del nostro
amico Enrico.  
Omar dopo una lunga giornata di lavoro si oc-
cuperà del vino e dell’acqua, Boctor e Abde-
lali, al ritorno dalla scuola, si candidano per il
lavaggio!

Pronti, partenza, via!
La serata è lunghissima, il lavoro tanto ma il ri-
sultato ci gratifica, tutto è andato per il meglio,
gli amici sono soddisfatti e si complimentano
con noi.
Saluto il mio gruppo ringraziandoli uno per uno
per il loro esserci stati, l’essersi messi in gioco
e, tornando a casa, ripenso alle parole di Mat-
teo: ”Per vincere nel ciclismo fondamentale è
il lavoro di tutta la squadra e il sapersi affidare
agli altri, il saper fare gruppo.”
Credo che queste semplici parole siano fon-
damentali nel ciclismo così come nella vita di
tutti i giorni.
Questa sera eravamo un vero gruppo, grandi e
piccoli si sono affidati uno nelle mani dell’altro
e siamo riusciti a vincere la “nostra tappa”!  
Le parole di Matteo devono diventare tesoro
per tutti noi, perché le difficoltà della vita si af-
frontano meglio quando intorno a noi ci sono
persone amiche a cui possiamo fare riferi-
mento e condividere con loro i nostri sogni e i
nostri ideali. E se poi a tutto questo aggiun-
giamo anche un sorriso...

Ringraziamo tutte le persone che ci hanno per-
messo di realizzare questa cena il cui ricavato
andrà a sostegno del progetto Cascina don
Guanella.
Grazie a Matteo Trentin che si è reso disponi-
bile con la sua umiltà e la sua semplicità! 
E allora, alla prossima!

LA FORZA STA NEL FARE GRUPPO
ROBERTA SCOLARI



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
famiglie vengono proposte esperienze gra-
duali, nel rispetto assoluto della loro disponibi-
lità e dell’equilibrio del loro nucleo famigliare e
dei loro figli. Ogni tipo di disponibilità è pre-
ziosa, non vi sono gesti piccoli o grandi, ma solo
il desiderio di condividere uno stile di acco-
glienza. 
Voce di famiglia: un gruppo di amici, tanta sim-
patia, calore umano e disponibilità. La possibi-
lità di calarti in situazioni diverse dalla tua e
conoscere tante persone di differenti naziona-
lità e vissuti. L’incontro con educatori ed
esperti di queste problematiche che quotidia-
namente collaborano con la casa Don Guanella,
che ti insegnano come muoverti nelle varie si-
tuazioni.  La possibilità di aprire la tua vita per
arricchirla di esperienze diverse dalla tua solita
quotidianità  come diventare famiglia d’appog-
gio per ragazzi che una famiglia non sanno
nemmeno cos’è o altri aiuti.  La possibilità di
darle un senso e metterla a disposizione di chi
ha bisogno di te e tanto ti può dare in questo

Ciao don Kelechi, da che mondo arrivi?
La mia storia parte dalla Nigeria, Paese che
mi vede impegnato per 7 anni come rettore
del seminario guanelliano. Poi il Ghana, per 4
anni, come direttore superiore in una comu-
nità che comprendeva e comprende tre pro-
getti: una scuola professionale per handi-
cappati fisici, un centro di riabilitazione ed as-
sistenza per malati psichici e formazione di
giovani sacerdoti (probandato). Tra questi gio-
vani c’era Nathan (una vecchia e cara cono-
scenza di Casa don Guanella alla quale non
finiremo mai di dire grazie). Dopo 4 anni di la-
voro, la proposta di venire in Italia, a Lecco,
per affiancare don Agostino.

Chi è don Guanella in Africa?
Congo, Nigeria e Ghana. Nella mia esperienza,
don Guanella è un uomo che si è dato per ve-
nire incontro alle persone che hanno bisogno,
ai poveri, agli ultimi. Questo carisma si nota sia
nella formazione dei giovani sacerdoti che nelle
missioni di apostolato e credo risulti affasci-
nante come, in queste tre nazioni, venga decli-
nato il senso del sacerdozio: Guanella ha fatto
crescere in noi, religiosi africani, l’idea e la con-
vinzione che si debba stare e vivere da  poveri
e con i poveri per essere veri cristiani. Non
siamo religiosi della sacrestia, ma preti di
strada in costante contatto e condivisione con
la realtà della vita, delle sue miserie e delle sue
infinite ricchezze. Un modo di “fare il prete”
non immediatamente comprensibile a tutti. 

(E, a margine, perché questa intervista è piena
di margini di umanità che meritano il rispetto
e la cura dovute ad un regalo prezioso, rac-
conta di una sorella che vorrebbe il fratello sa-
cerdote al sicuro, in una chiesa, e che fatica a
capire una scelta di trincea; racconta dei com-
pagni sacerdoti, dei digiuni fatti per rispar-
miare e donare. Racconta con pudore, ma
racconta ed è bello).

Come l’hai conosciuto?
L’ho conosciuto tramite mio zio che era do-
cente nel seminario in cui studiavo filosofia.
Poi arrivano don Wladmiro Bogoni e Marco
Riva. I due primi guanelliani che ho cono-
sciuto. Sei di noi hanno cominciato un per-
corso di formazione con loro. Giancarlo
Frigerio ed Enzo Canzi hanno portato avanti
questo nostro cammino di formazione che
dura tutt’oggi e durerà. Il noviziato l’ho fatto
nelle Filippine, poi in Congo per studiare teo-
logia, poi ancora in Nigeria, sette anni, poi in
Ghana. Era tutto da costruire e viaggiare ci
dava una direzione.
(E il suo percorso si snoda su mappe che sono
nomi, Paesi, persone...).

Tre settimane con noi, quel è il motivo più
forte per rimanere ancora un po’, un bel po’?
Dopo queste tre settimane sto concependo
questa esperienza come un grosso aiuto: la
mia formazione si sta arricchendo di altri mo-
delli, tutti volti al bene e all’aiuto. Arrivato qui,
subito all’inizio, ho avuto l’impressione  di tro-
varmi all’ONU: ci sono persone di tutte le na-
zioni, della mia Africa, dell’Europa, dell’Ame-
rica. “Tutto il mondo è patria vostra”: ecco
cosa significa.

Cosa ti aspettavi e cosa hai trovato?
Non avevo un’idea chiara sul cosa aspettarmi,
ma so cosa ho trovato: lavoro, fatto bene e per
il bene degli altri senza distinzione di religione,
razza, genere. Penso che il Signore, guardan-
doci da lassù, sia contento di questa casa. Ho

INTERVISTA A UN NOMADE 
DELLA FEDE 
ALESSIA SCOLA

visto preti che si danno da fare, dipendenti
che amano i loro ragazzi e ragazzi che cre-
scono. Cosa vogliamo di più?

Cosa te ne pare dei nostri ragazzi?
Dopo tre settimane qui e dopo aver cono-
sciuto i loro vissuti, ho visto che stanno fa-
cendo un’esperienza che genera speranza per
il loro futuro, ed è fondamentale. Inoltre cre-
scono col senso di vivere in una famiglia che
è un punto cardine della visione del nostro
fondatore. Nei centri guanelliani dobbiamo
costruire la famiglia. In Africa ne ho lasciata
una, e mi manca ogni giorno, ma qui ne ho tro-
vata un’altra. Mi sono sentito accolto, accet-
tato, coinvolto.
(E qui l’umanità dei racconti si fa pudore, co-
noscetelo e vi racconterà).

Abbiamo saputo che sei un bravo calcia-
tore, farai concorrenza a don Agostino pro-
ponendo ai ragazzi palloni che rotolano
invece di ruote che girano?
Sì.
(Un “Sì” immediato e divertito che si apre in
una grande risata. Poi si torna seri, per un at-
timo.)
Voglio approfittare per augurare a tutta la
casa, ai religiosi, ai dipendenti, ai ragazzi, ai
volontari, un Buon Natale e che Dio, che viene,
ma che è già in noi e in quello che facciamo,
benedica ognuno. 
(Benvenuto tra noi don Kelechi e grazie per
questo anticipo di Natale).



CASCINA DON GUANELLA: 
IL TRATTORE E GLI ATTREZZI 
AGRICOLI
BRUNO CORTI

Un dono di Natale che porta il tuo nome

Il costo totale del progetto corrisponde a
50.000,00 euro, di cui 25.000,00 finanziati
dalla Fondazione.

Il progetto di Cascina don Guanella segue dun-
que il suo corso, così come vi abbiamo narrato
nel numero precedente. Il piano di intervento
prevede una serie importante di azioni, tutte fi-
nalizzate al creare un polo di agricoltura sociale,
in grado di rispondere ai bisogni dei ragazzi ac-
colti nella nostra comunità. Si intende ristruttu-
rare la grande cascina (circa 870 mq disposta
su tre livelli) che sarà in grado di accogliere sia
alcuni ragazzi che la potenziale utenza dell’agri-
turismo. Andrà costruita la stalla che ospiterà
alcuni animali da allevamento e il pollaio per le
galline. Andranno reperiti gli animali – qualche
vitello da ingrasso, capre, conigli e galline - e
andrà messo a coltura l’intero terreno di pro-
prietà. Sarà installata una grande serra per la
produzione di ortaggi. 
Tutti questi interventi saranno realizzati attra-
verso la grande partecipazione di tanti amici
che ci stanno sostenendo, ognuno secondo le
proprie possibilità. Noi, da parte nostra, stiamo
facendo tutto quello che possiamo per coinvol-
gere importanti realtà locali, fra le quali le Fon-
dazioni che rappresentano una risorsa – non
solo economica – per realizzare un vero e pro-
prio sistema di welfare di comunità.
Abbiamo dunque presentato un nostro pro-
getto presso la Fondazione della Provincia di
Lecco, che è stato effettivamente approvato. Si
tratta dell’acquisto del trattore, del carrello a ri-
morchio, di un piccolo escavatore e degli attrezzi
necessari per avviare l’attività agricola e sociale
presso Cascina don Guanella.

Il progetto di agricoltura sociale Ca-
scina don Guanella potrà essere rea-
lizzato anche grazie al tuo contributo. 

Puoi partecipare 
con una donazione dedicata 
al progetto, sul conto 
corrente della Fondazione 
della Provincia di Lecco
presso Banca Prossima
IBAN 
IT65 D033 5901 6001 
0000 0003 286
specificando la causale:
Fondo Cascina don Guanella

FONDO

Aiutaci anche tu 
ad acquistare il trattore!

Come di consueto e secondo una buona
prassi adottata dalla Fondazione, ci siamo
impegnati a reperire, presso i nostri amici 
e offerenti, una quota pari ad almeno
10.000,00 euro, da versare sul conto 
corrente della Fondazione della Provincia 
di Lecco, presso Banca Prossima - IBAN
IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286, 
segnalando nella causale progetto 
“Opera don Guanella, progetto n° 2229”. 
In caso di difficoltà ad operare tramite
banca vieni pure a trovarci presso Casa 
don Guanella, avremo piacere di spiegarti 
di persona cosa intendiamo realizzare.
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L’Istituto è ente giuridico 
e può ricevere donazioni 
e lasciti testamentari.

È possibile effettuare:

• donazioni

• testamenti

Puoi sostenere il Progetto 
Cascina don Guanella 
con una donazione  
sul conto corrente 
della Fondazione 
della Provincia di Lecco
presso Banca Prossima
IBAN 
IT65 D033 5901 6001 
0000 0003 286
specificando la causale:
Fondo 
Cascina don Guanella

COME 
AIUTARE CASA 
DON GUANELLA

FONDO




