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Buon Pasqua

Carissimi Amici e Benefattori, per com-

prendere meglio il mistero della Santa

Pasqua, che è dolore e gioia, leggiamo

questo breve scritto di K. Gibran: “Il do-

lore e la gioia”.

La vostra gioia è il vostro dolore senza

la maschera.

Tanto più in fondo vi scava il dolore tan -

ta più gioia voi potrete contenere. 

Il legno del liuto che accarezza il vostro

spirito non è forse scavato col coltello?

Quando siete contenti guardate in fon-

do al cuore e troverete che soltanto ciò

che vi ha dato dolore vi dona la gioia.

Alcuni dicono: “La gioia è più grande del

dolore”, e altri: “Il dolore è più grande”,

in realtà sono inseparabili.

Essi giungono insieme e quando una

siede con voi alla vostra mensa, l’altro è

disteso sopra il vostro letto.

Voi siete come bilance sospese tra il do-

lore e la gioia.

_I ragazzi, gli educatori e i don 

di Casa Don Guanella



C’era una volta un regno, un immenso regno.
Pianure infinite si mescolavano alle dolci pen-
denze dei colli, alte montagne si specchiavano
nell’acqua dei laghi, fiumi azzurri si lanciavano
nel mare.
Il grande regno aveva tanti abitanti, uomini e
donne, bambini e bambine, persone ricche e
persone povere, gente buona e gente cattiva.
Al centro del regno, su una rupe da cui si pote-
vano vedere anche le terre più lontane, sorgeva
il maestoso castello del re.

Nessuno sapeva com’era l’interno del castello,
e nemmeno che faccia avesse il re, visto che
nessuno poteva metterci piede. L’unico modo
per potervi entrare era di essere convocati dal
sovrano stesso. Però coloro che venivano
chiamati dal re all’interno del castello non fa-
cevano più ritorno al regno. Per questo tutti
quelli che erano fuori dalle mura non sape-
vano immaginare come poteva essere la vita
dentro il castello.

Si raccontavano molte cose a riguardo. C’era chi
diceva che dentro il castello si trovava un regno
ancora più grande e bello, in cui tutti erano sem-
pre felici e sorridenti. Altri pensavano che il re
era cattivo e imprigionava per sempre coloro
che attraversavano la porta del suo castello.
Altri ancora affermavano che nel castello non
ci abitava anima viva, e chi vi entrava veniva
semplicemente fatto sparire nel nulla.

Alla fine però la verità non la conosceva nes-
suno. Sapevano tutti che prima o poi sarebbero
stati chiamati dal re, e questo creava grande
paura, perché ciò che avveniva dentro le mura
del castello rimaneva un mistero.
Quando si veniva chiamati dal re, iniziava un
cammino verso un regno misterioso.

Un giorno come tanti vennero convocati dal re
quattro uomini. Uno di loro era l’uomo più ricco
e potente del regno; un altro era invece il guer-
riero più forte e muscoloso; il terzo uomo era il
ladro più furbo e scaltro che mai si fosse cono-
sciuto. Il quarto invece era un umile servitore,
il più povero tra i poveri.
Varcato il portone del castello, i quattro si tro-
varono in una stanza. Davanti a loro, tre porte.
Sulla parete, sopra alle tre porte, c’era scritto:
VI ASPETTO NEL MIO REGNO, VARCATE LA
PORTA GIUSTA ED ENTRATE
“Allora è vero che esiste un regno più bello e
grande di quello dove abitiamo” disse il ricco.
“Sì” annuirono gli altri emozionati, scrutando
attentamente le tre porte.

La prima porta era tutta d’oro massiccio, con
una grande fessura al centro. La seconda in-
vece era di pietra dura e molto pesante. La
terza era composta da un gran numero di ser-
rature e strani ingranaggi.
Il resto del muro, intorno alle porte, era co-
perto di muffa, di erbacce e di sporco. 

IL REGNO MISTERIOSO
LUCA BETTEGA

Nessuno sembrò però farci caso, a parte il ser -
vitore, che era abituato a notare la sporcizia
perché a lui spesso toccava pulirla.

Mentre il povero osservava con calma la stan -
za, pensando a come renderla migliore e più
linda, gli parve di sentire una voce che lo chia-
mava, proveniente proprio dalla zona in cui la
stanza era più sporca. Provò a dirlo anche agli
altri, ma venne deriso così tanto che preferì
starsene in disparte in silenzio. Trascorse poco
tempo e ognuno fece la sua scelta.

“Solo io ho le monete preziose per fare aprire
la porta d’oro” meditò sorridente il ricco, “ol -
tre quell’uscio troverò ricchezze ancora più
grandi di quelle che già possiedo”. Infilò così
alcune monete dentro la fessura della porta
d’oro ed essa si aprì, lasciandolo entrare.
“Solo io ho la forza e i muscoli necessari per
spostare quel pesante masso” pensò fiero il
guerriero guardando la porta di pietra, “se per
entrare lì occorre tanta forza, di sicuro ci tro-
verò il re e il suo regno”. Scostò poi la pesante
pietra e la porta lo lasciò entrare.

“Solo io posso riuscire a comprendere tutte
quelle combinazioni e ingranaggi” constatò
ghignando il ladro davanti alla terza porta,
“scassinate tutte le serrature, avrò accesso al
regno e alle sue ricchezze”. Si mise al lavoro
e in breve riuscì ad aprire la porta ed entrò.

Il povero servitore rimase così solo nella stan -
za a guardare le tre porte. La prima si apriva
solo con le monete e lui non ne aveva nem-
meno una. Per entrare nella seconda occor-
reva la forza di un gigante, e lui non la pos -
sedeva. La terza era chiusa da un sacco di ser-
rature diverse e complicate e lui non aveva
nessuna chiave e non voleva certo provare a
forzarla come aveva fatto il ladro.
“Forse una porta per me non c’è” pensò un
po’ triste, “magari il re mi ha chiamato perché
ripulissi tutta la sporcizia che c’è sulla pa-
rete”. Aveva trascorso gran parte della sua
vita a pulire, spesso per persone disoneste e
prepotenti. Non gli sarebbe di certo dispia-
ciuto fare le pulizie per rendere più bello e pu-
lito il castello del re. Anche perché era con-
vinto che il re doveva essere una persona
molto buona.



Sul suo viso comparve un sorriso grande come
quello del re. Anche tutte le altre persone che
abitavano il regno dentro al castello sfoggia-
vano larghi sorrisi, pieni di gioia e di pace.

“Benvenuto nel mio regno!” disse felice il re.
“Benvenuto!” gli fecero eco tutti gli altri.
“Grazie” rispose il povero, commosso e incre-
dulo “dunque è questo il regno in cui ci chiami
ad abitare… era la tua voce che mi chiamava?”.
“Sì” annuì il sovrano “chiamavo te e anche
tutti gli altri. 
Però solo tu mi hai udito. Il ricco ha grandi te-
sori, il guerriero grande forza, il ladro grande
furbizia e scaltrezza. Ma solo tu hai un grande
cuore, un cuore che ti ha permesso di sentire
quello che gli altri non sentono, di vedere quel-
 lo che gli altri non vedono, di trovare quello
che gli altri non trovano. 
Per questo tu solo hai trovato la porta giusta,
quella che ti ha condotto da me, dove sarai
per sempre felice e sereno”.

“Gli uomini che erano con me dove sono ora?”
domandò il povero servitore.
“Sono di nuovo nella stessa stanza” spiegò il
re. “Ogni volta che scelgono una delle tre
porte sbagliate tornano a finire nella stessa
stanza, perché quelle porte non conducono
da nessun’altra parte. Solo quando anche loro
riusciranno a sentire la mia voce e si accorge-
ranno che esiste la quarta porta, potranno
raggiungerci nel mio regno ed essere felici
come noi. Ma dovranno imparare che solo un
grande cuore permetterà loro di arrivare qui,
e non la ricchezza, la forza o la furbizia”.
Detto questo tese la mano al povero servitore.
“Ora vieni, dobbiamo festeggiare il tuo arrivo”.

Iniziò così, per il povero servitore dal grande
cuore, una festa lunga e grandiosa, fatta di
dolci e cibi prelibati, musiche allegre, giochi,
gioia e serenità, ma soprattutto di tanti, im-
mensi sorrisi!

Con sua grande sorpresa il povero servitore
scoprì che, nascosta dietro a tutta la sporcizia
che aveva tolto, c’era una quarta porta. 
Appoggiandosi poi alla maniglia si accorse che
la porta era aperta e, timidamente, vi entrò.

Il re lo accolse immediatamente con un im-
menso sorriso e lo abbracciò forte, poi lo fece
lavare, profumare e vestire con abiti nuovi. 
Il povero servitore si sentì subito bene come
non si era mai sentito prima. 

Mentre si apprestava a iniziare, gli sembrò di
udire ancora quella voce che lo chiamava, ma
la sentiva lontana e non capiva se era frutto
della sua immaginazione.
Armato di acqua, sapone, stracci e scopettone,
il servitore iniziò a pulire per bene la parete. 
Prima tolse tutte le erbacce, poi grattò via la
muffa, infine strofinò più volte con lo straccio
finché il muro non tornò a essere bianco e
splendente.



Di questo regno misterioso che va oltre la no-
stra umana esperienza, la nostra incantevole
storia dice: “Alla fine però la verità non la co-
nosceva nessuno”.
Ebbene, questa affermazione è in parte vera e
in parte sbagliata. È vero che nessuno di noi co-
nosce questo misterioso “mondo altro”, nes-
suno di noi può arrogarsi il diritto di descriverlo,
anche se… ricorresse a visioni!
Eppure Qualcuno è venuto a donarci una trac-
cia di questo Regno; l’ha fatto di persona e in
modo inequivocabile: è Gesù, risorto dai morti.
Egli si è mostrato ai suoi in tutto il suo splen-
dore; si è lasciato avvicinare, toccare; ha diviso
il cibo con loro, ha condiviso con loro il dono
messianico della pace. E i suoi sono l’inizio della
catena dei testimoni che sono arrivati fino a noi.
È Lui un po’ adombrato nella figura del “po-
vero” della nostra storia: Egli non ha ricchezza,
potere e furbizia; è così povero nel mostrarsi a
noi, attraverso i testimoni, che non nasconde
le sue piaghe, le tracce definitive del Suo amore
per noi. Ci ama così tanto da non imporsi, da ri-
manere discreto, umile, invisibile: con la resur-
rezione è stato chiamato dal Re, ne ha sentito
la voce, dopo aver “pulito” il nostro mondo da
tutte le nostre incrostazioni, dimenticanze ed
errori. La traccia che ci lascia, sicura spia del-
l’Oltre, è la pace. Non la pace effimera del no-
stro mondo: la pace buona che è riposo, soli-
darietà e compimento; la pace che è sorriso. 
Da scambiarci gli uni gli altri, all’infinito.

QUALCHE NOTA PASQUALE 
ALLA STORIA DEL REGNO MISTERIOSO
MARIATERESA GILLINI

La “Don Guanella World Production” è lieta di
presentarvi il suo ultimo capolavoro: “Una gior-
nata particolare”, remake della celeberrima
opera di Ettore Scola riletta e reinterpretata dal
regista sperimentale don Agostino Frasson.
L’intera pellicola narra uno spaccato di vita in
una qualsiasi via di una qualsiasi città, in un
qualsiasi sabato di un qualsiasi freddo e pio-
voso inverno. Le luci si accendono in una cu-
cina gremita: cuochi, camerieri e lavapiatti
girano a ritmo frenetico tra piatti e pentole fu-
manti. Ogni tanto qualcuno si allontana e scru -
ta con aria ansiosa dalla finestra, come aspet -
tando qualcosa o qualcuno di importante. 
La telecamera si sposta quindi all’esterno: un
gruppo di giornalisti, sempre più folto, con te-
lecamere, microfoni e taccuini aspetta, condi-
videndo lo spazio d’attesa con un nutrito di -
spiegamento di forze dell’ordine.
Il cortile è finalmente saturo e la fine dell’attesa
è annunciata da un suono di sirene sempre più
vicine. La folla si apre all’ingresso rapido di una
processione di macchine di rappresentanza, le
portiere si aprono sotto una pioggia battente,
gli uomini che ne escono si dirigono veloci ver-
so l’ultima che si aprirà per svelare finalmente
il motivo di tanto subbuglio: una donna, una
donna nera, una donna nera ministro all’Inte-
grazione. Applausi al suo ingresso nella comu-
nità, applausi di ragazzi delle più disparate
nazionalità, applausi da un certo numero di
personalità politiche del luogo, applausi dai sa-

CÉCILE, UN MINISTRO GUANELLIANO
PER “UNA GIORNATA PARTICOLARE”
ALESSIA SCOLA

cerdoti e dai loro collaboratori. Le telecamere
dei giornalisti rimangono nel cortile a ripren-
dere ciò che resta: forze dell’ordine e pioggia. 
Tutta l’azione è all’interno della struttura dove,
tra tavole imbandite con accogliente semplicità
e voci scomposte di saluti emozionati, gli invi-
tati prendono posto dando vita, suono e colore
a quello che sarà il centro simbolico dell’opera:
la tavola dell’inte(g)razione.
Il regista evita la banalità dell’antipasto di sa-
lumi misti servendo, come entrée, un film nel
film: le luci si spengono e nella sala viene pro-
iettato un cortometraggio che risolve tutti i
perché dello spettatore.
Siamo al “Don Guanella” di Lecco, struttura im-
pegnata nella cura e nella valorizzazione della
diversità che porta ogni ragazzo che accoglie,
nello sviluppo di progetti che costituiscano va-
lide possibilità di crescita e confronto tra gio-
vani esseri umani di tutto il mondo, nell’affer-
mazione di una cultura di pace e rispetto. 
La presenza di un ministro colpevole, come da
sua stessa confessione, di “essere donna, di es-
sere nera, di parlare di cose semplici” è già
spiegata. Cécile è un ministro guanelliano: il la-
voro quotidiano di una piccola comunità di pro-
vincia è il suo lavoro tra le mura dei palazzi
governativi romani e ritrovarsi a tavola tra col-
leghi diventa naturale.
Il pranzo viene servito da improbabili camerieri
in tenuta da lavoro agricolo introducendo nello
spettatore un ulteriore “Perché?”. 



Lo vedremo. Per ora siamo ancora nella sala
da pranzo del Don Guanella, alla presenza di un
ministro che mangia polenta e missoltini. Ogni
tanto la telecamera torna nella cucina, dove i
vapori delle pentole e i rumori delle stoviglie
danno quel tocco di neorealismo che non deve
mai mancare in una buona pellicola italiana. 
Il pranzo intanto volge alla fine, tra cibo e inter-
venti dal ricco sapore interculturale. Ai ragazzi
e a Cécile rimane giusto il momento di un ab-
braccio, una foto e un saluto perché, se un sen-
so avevano i camerieri in tuta da lavoro, ora lo
scopriremo: una carovana di auto lascia la co-
munità per ritrovarsi, poco distanti, in una ca-
scina in campagna. 
Le telecamere esitano sulla bellezza del luogo
per poi fermarsi sulle mani di una donna nera
che scopre una targa “Cascina don Guanella.
Tutto il mondo è patria vostra”… Ci saranno
campi da coltivare, animali da allevare, cibi da
preparare, un nuovo stile di vita da imparare… 
La pellicola chiude dunque aprendo a un sequel
al quale autori, regista, produttori e attori stanno
già lavorando, intanto incassano il primo auto-
revole giudizio della critica: “Il progetto è di
grande rilevanza. Va nella direzione di quelle che
definiamo buone pratiche per l’integrazione, da
prendere in considerazione e ad esempio, in
quanto risposta a molteplici problematiche…
È questo un esempio di cittadinanza attiva nel
quale potersi riconoscere indipendentemente
dalle origini, dal colore e dalla religione: in Ca-
scina don Guanella trova attuazione la cultura
dell’incontro. Per questo è un’esperienza da in-
centivare e promuovere a livello nazionale
come risposta alla disoccupazione e al bisogno
di protagonismo dei giovani” (Cècile Kyenge).
Voci dal backstage raccontano di un piccolo
screzio tra il regista e l’attrice protagonista: pa-
re che il regista avesse pensato a un finale in
dissolvenza con il ministro in bicicletta su una
strada di campagna. 
La pioggia ha però fornito alla star della pelli-
cola una buona scusa per declinare…



Di 15, 16, 17, 18 anni... Sono i giovani ormai al di
fuori dal sistema di istruzione/formazione (un
adolescente su 5).
Sono gli studenti che non terminano il percorso
scolastico (il 14,4% degli studenti delle scuole
superiori lecchesi). 
Sono i giovani alle prese con la disoccupazio-
ne, il cui tasso percentuale è esploso nel giro
di pochi anni (dal 9,4% del 2008 al 23,2% del
2011). 
Sono quelli del fenomeno NEET (i giovani che
non studiano e non lavorano) la cui percentuale
nella nostra provincia è salita dal 7,4% del
2008 al 21,7% del 2011, con un passaggio da
2.350 unità nel 2008 a 7.100 unità nel 2011. 
I numeri, freddi e impietosi, ci dicono di una de-
riva socio-economica preoccupante, dove i gio-
vani vedono progressivamente affievolirsi la
possibilità di giocare un ruolo nel mondo eco-
nomico e sociale del territorio.

SE NON ORA, QUANDO?
BRUNO CORTI

Casa Don Guanella, nello specifico, si trova a in-
tercettare situazioni particolarmente critiche,
dovendosi confrontare con storie di vita intrise
di sofferenza: minori affidati, allontanati dalle
proprie famiglie e con problemi seri di forma-
zione della propria identità; migranti, di prima
o seconda generazione, alle prese con spinte
contrastanti di appartenenza e definizione di
sé, alla ricerca di nuove prospettive di vita; ra-
gazzi, italiani e non, a rischio di esclusione so-
ciale e già alle prese con provvedimenti penali
a loro carico.

Ciò che emerge, in questo scenario, è la preca-
rietà e dunque l’impossibilità di affacciarsi alla
vita adulta, con la conseguenza di non speri-
mentare un’evoluzione armonica del proprio io,
teso al “divenire”, così come è stato invece per
le generazioni precedenti, che hanno fondato
il proprio percorso evolutivo su sicurezze, spe-
ranze ed ambizioni. 

Dai ragazzi, accanto al bisogno economico,
emerge una domanda di inclusione, di parteci-
pazione, che rimanda direttamente ad un biso-
gno profondo, al rischio concreto di una man-
cata scoperta del significato stesso di apparte-
nenza ad un gruppo sociale, ad un territorio, ad
una società. 

Se non ora, quando? 
Perché è venuto il momento di lasciarci inter-
rogare dalle loro domande – esplicite e implicite
– che non riguardano solo la possibilità di eman-
cipazione di un singolo, ma il futuro stesso della
società in cui viviamo, per una possibilità di fu-
turo diverso e possibile, umano e sostenibile.

Così, come nel romanzo di Primo Levi (Se non
ora, quando? Einaudi, 1982) il progetto di Ca-
scina don Guanella prova a superare il cliché
di giovani allo sbando, passivi e remissivi, schia-
vi del mondo dei consumi, puntando proprio
sulla loro voglia di riscatto, di emancipazione,
di protagonismo. Il progetto di Cascina don
Guanella intende – prima di tutto – rispondere
a questa domanda di inclusione, di partecipa-
zione, di speranza.
In questo senso annunciamo la nascita uffi-
ciale - con atto notarile del 13 marzo 2014 -
della cooperativa sociale “Cascina don Gua-
nella”, cui spetterà l’onere, concreto, di svilup-
pare, progettare, condurre le attività del
nostro progetto.

La legge definisce le cooperative sociali come
soggetti di natura giuridica privata e con ca-
ratteristiche d’impresa senza finalità di lucro,
a cui attribuisce la possibilità di perseguire fi-
nalità di interesse collettivo.
Evidentemente la cooperativa non potrà assu-
mersi l’onere di garantire un posto di lavoro a
tutti i ragazzi accolti in comunità. Tuttavia, è
proprio grazie alla costituzione della coopera-
tiva che potremo proporre percorsi di forma-
zione, di avviamento al lavoro, di apprendi-
mento di professioni antiche e recenti e, in que-
sto modo, aprire alla speranza.

Se non ora, quando?
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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


