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Buon Pasqua
La strada continua per noi pellegrini
senza santuari. A piedi nudi sulle strade
della vita incontro all’uomo. C’è una
bella notizia da portare a tutto il mondo.
Non si può tacere. Gesù è risorto e ci ha
aperto le porte del giardino eterno! 
La morte è stata sconfitta per sempre e
batte solo qualche colpo di coda. 
La vita ha vinto. L’amore trionfa: il sogno
di Dio si sta realizzando nel cuore di
ogni uomo e donna che si aprono alla
forza dell’amore. 

La croce è nuda e il calvario deserto, per
noi camminatori del vangelo. Il cuore
adesso ride. C’è una Donna con noi.
Anche lei ne ha fatte di strade. Conosce
bene il cammino e ci guida per mano.
Maria, donna delle strade, cammina con
noi. La madre dell’Uomo e di tutti gli uo-
mini. Lei ci indica la via e la meta: il suo
Gesù e il nostro Signore. Corriamo!

_I ragazzi, gli educatori e i don 
di Casa Don Guanella



Quando celebriamo la Pasqua, rischiamo di di-
menticarci la cruda realtà che i discepoli hanno
vissuto e ci accontentiamo di uova pasquali e
colombe, magari di un giretto fuori porta. Non
lasciamo agire la Pasqua nella nostra vita.
Proviamo a ripartire dalla catastrofe del venerdì
Santo: i discepoli, quelli che avevano creduto in
Gesù, subiscono una catastrofe. Lui è morto e -
fra l’altro - di una morte infame! Allora si disper-
dono, non sanno più che Lui per ben tre volte
aveva annunciato la sua risurrezione: alcuni se
ne tornano alla loro terra d’origine (la Galilea),
altri rimangono tappati in casa a Gerusalemme.
Ciascuno per conto suo: senza speranza.
Anche noi, oggi, siamo sempre più dispersi: per-
fino nel cuore delle nostre famiglie. La nostra
cultura ci confina ormai in una “tristezza indi-
vidualistica” (Evangelii Gaudium): ciascuno si
auto-trincera nei propri privati godimenti; un
solo esempio tra milioni: «La sera dopo cena -
ci confidava una ventenne - ciascuno si fionda
nella sua camera, dove usa i propri strumenti
digitali. Ciascuno per conto suo. Non c’è più fa-
miglia!». La dispersione è una malattia tossica
del nostro tempo, che ha dimenticato la verità
della Pasqua.
Ma cosa succede ai discepoli? Fanno la terribile
esperienza del sepolcro vuoto. Tutti i Vangeli in-
sistono su questo choc. Eppure improvvisa-
mente si radunano: cominciano a credere che
possono ancora vivere insieme. È vero, sono a
porte chiuse a Gerusalemme per paura dei Giu-

dei, ma sono insieme. La fraternità è sbocciata

di nuovo. Che cosa succede allora? Succede che

a porte chiuse irrompe il Risorto: sta in mezzo

a loro. È vivo. Il suo Corpo porta i segni del suo

amore che non è venuto meno: le ferite che mo-

stra sono la prova che ha vinto la morte.

Tutte le volte che dalla dispersione, dai nostri

isolamenti, dalle pretese di farcela da soli noi ci

raduniamo, possiamo star sicuri che il Risorto

è in mezzo a noi. Possiamo saperlo anche in

questa Pasqua 2015: tutte le volte che ci radu-

niamo assieme facciamo annuncio della più

grande gioia che possiamo immaginare: Lui è

tra noi. Così è della casa Don Guanella: speri-

mentiamo che possiamo vivere assieme, “met-

tere a tavola” gli uni per gli altri, vincere le

dispersioni, le solitudini e le ferite che ci avevano

inchiodato il cuore. Sì, non lasciamoci “rubare la

speranza”, come dice papa Francesco, grati gli

uni gli altri perché ci siamo lasciati radunare.

LASCIARSI RADUNARE 
È VINCERE LA DISPERSIONE
MARIATERESA GILLINI



L’EDUCATORE

Concentrati a controllare le loro emo-
zioni per non far trasparire nulla, per
mettere al primo posto il vuoto dell’al-
tro, dediti in uno dei lavori più difficili
e appaganti che esistono perché forse
non importa veramente con quanti

soldi tornano a casa ma quante anime
sono riusciti a salvare. Un sorriso è un
sospiro in meno e una lacrima è un
grosso colpo al quale decisi devono
reggere perché l’altro reagirà solo con
la forza emanata dal loro spirito.



“La mia attuale professione? Non lo so, o
forse sì: faccio lo showman”. “Sono una per-
sona fortunata perché ho potuto vivere
esperienze diverse”. “Non è il grande risul-
tato che dà un senso a ciò che stai facendo,
quello che conta è vivere fino in fondo l’espe-
rienza che hai deciso di affrontare”. “Ogni
cosa che cerchiamo di fare nasce da un ten-
tativo che è sempre e soltanto nostro”.
“Credo che ciascuno di noi sia un po’ speciale
in qualcosa e la vostra è una comunità edu-
cativa davvero speciale. Sì, un po’ vi invidio”.

Se le frasi possono racchiudere un’emozione,
quelle pronunciate martedì 16 dicembre a
Lecco da Alex Zanardi emozioni ne hanno rac-
chiuse appunto più d’una.
Giunto in città per una serata di solidarietà a fa-
vore di Casa don Guanella e del progetto di agri-
coltura sociale portato avanti dalla comunità
educativa di via Amendola per l’accoglienza, la
cura, la formazione e l’inserimento lavorativo di
giovani a rischio di emarginazione Zanardi ha
subito “conquistato” i lecchesi che gremivano
l’auditorium della Casa dell’economia.

ZANARDI E CASCINA DON GUANELLA:
A LECCO LEZIONI DI VITA

Con lui, sul palco, altri due grandi campioni
di un passato non poi così lontano: Antonio
Rossi e Alberto Cova, personaggi simbolo
della nostra canoa e dell’atletica italiana, ca-
paci di vincere nelle rispettive discipline me-
daglie europee, mondiali e olimpiche, su ogni
campo di regata e su ogni pista.
“È un grande uomo e un grande atleta”, ha
premesso Rossi rispondendo al conduttore
della serata, il giornalista di Raisport Andrea
De Luca, che gli chiedeva chi fosse per lui Za-
nardi. Che sia stato e sia tuttora un grande
sportivo l’ha confermato il filmato proiettato
subito dopo appunto per “raccontare” Alex e
le sue passioni. E la riprova che sia anche un
grande uomo è arrivata dalla chiacchierata
che ne è seguita.

“In ogni cosa che ti accade nella vita c’è sem-
pre qualcosa di buono e di positivo, basta tro-
varla”, ha detto prima di ricordare un simpatico
episodio di cui si rese protagonista Carlo Aze-
glio Ciampi quando era presidente della Repub-
blica. “Alla cerimonia per la consegna del cava-

lierato, avendo saputo che avevo ricominciato
a correre dopo l’incidente, il capo dello Stato
mi disse: ‘Alex, lei è un esempio per tutti, ma si
ricordi che una brutta capocciata l’ha già presa
e se ne piglia un’altra c’è il rischio che perdiamo
anche il suo esempio’. Evidentemente voleva
raccomandarmi di essere prudente, ma la fame
di vittorie c’è sempre anche se ciò che più
conta, prima del risultato, è il percorso che si è
scelto di fare”.
Voglia di vincere e fame di vittorie. No, non le
ha proprie perse Zanardi. E a Lecco l’ha riba-
dito: “A Rio nel 2016 voglio esserci. È il mio
obiettivo e so che posso centrarlo”.
Poi altre affermazioni. E altre emozioni. “La vita
è sempre una grande opportunità, anche nelle
situazioni più brutte e spiacevoli e io non so dire
se sono un miracolato o cos’altro. So di aver po-
tuto ricominciare a fare quello che volevo, per-
ciò affronto ogni cosa nel miglior modo
possibile, nella consapevolezza che ognuno di
noi si disegna da solo i propri percorsi”.
“Ma cos’è per te la paura?”, gli ha chiesto Al-
berto Cova. “La paura è quella che provo
quando salgo su un’auto e sono il passeggero,
dunque quando non sono io al volante – ha ri-
sposto Zanardi, classe 1966, vincitore di
due ori ai Giochi paralimpici di Londra nel
2012 – e ho avuto paura anche quando sono
salito su un elicottero e, indicando al pilota il
mio albergo sotto di noi, gli ho detto che
avrebbe potuto lasciarmi lì”.
Poi un pensiero affettuoso per suo padre: “È
stato un uomo fantastico e se ho realizzato i
miei sogni lo devo soprattutto a lui, che mi ha
dato una sana e buona educazione. E adesso
mi spaventa il pensiero di non riuscire magari
ad aiutare mio figlio tanto quanto mio padre
ha aiutato me”.



• Consente apprendimenti trasversali e
propedeutici ad altre possibili profes-
sioni, poiché non richiede competenze
complesse ma si basa sull’esperienza di-
retta e vissuta.

• Promuove lo sviluppo del lavoro di
gruppo, delle esperienze relazionali ed af-
fettive.

• Favorisce lo sviluppo dei meccanismi di
gestione della propria emotività.

• Genera un benessere immediato, deter-
minato dal tipo di attività strettamente a
contatto con lo sviluppo della vita (dal
seme alla pianta e al frutto), con la cura
(accudimento quotidiano di piante e ani-
mali), con la soddisfazione (il raccolto, il
prodotto).

IL PRESTITO POPOLARE

È importante sapere che:

� l’oggetto della campagna sarà la
ristrutturazione della cascinaal fine
di realizzare un agriturismo dove ac-
cogliere, formare e avviare al lavoro, i
ragazzi di Casa don Guanella

� la campagna di raccolta di prestito
popolare è stata avviata l’1 marzo
2015 e terminerà il 31 luglio 2015

� il prestito sarà regolato da una
scrittura privata fra il soggetto pro-
ponente (l’associazione “Prendersi
per mano”) e il soggetto aderente
(persone e famiglie che intendono
partecipare)

� il prestito avrà la durata di 5 anni
dal giorno di ricevimento della somma
prestata

La destinazione delle risorse raccolte attraverso la campagna di pre-

stito popolare infruttifero pro mos sa dall’Associazione di Volontariato

Prendersi per Mano”, è volta esclusivamente alla realizzazione del

pro getto di agricoltura sociale “Cascina don Guanella” promosso dalla

cooperativa Cascina don Guanella. 

� è ammessa, se richiesta dal sog-
getto aderente in forma scritta e cor-
redata da coerente motivo, la resti-
tuzione anticipata della somma pre-
stata

� l’associazione stabilisce in 500
euro la cifra minima del prestito infrut-
tifero

� il prestito si intende non frutti-
fero di interessi,neppure nella misura
dell’interesse legale

	 il prestito genera invece buoni
frutti in termini di partecipazione, so-
lidarietà, speranza, corresponsabilità.

PRENDERSI PER MANO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI CASA DON GUANELLA

L’agricoltura sociale per l’accoglienza, 
la cura, la formazione e l’inserimento lavorativo 
di giovani a rischio di emarginazione

A luglio 2014 è stato acquistato un fondo

agricolo, una grande cascina in località

Piazza Rosè – Valmadrera (LC) - di 800 mq,

circondata da 30.000 mq di terreno, in

buona parte coltivabile. Casa don Guanella

è impegnata nella realizzazione di un pro-

getto che prevede la costruzione di una

stalla, il potenziamento della vite già esi-

stente, degli ulivi, la messa a coltura dei ter-

reni anche attraverso l’allestimento di una

serra. Seguiranno veri e propri laboratori per

la conservazione e lavorazione dei prodotti

derivati dalle attività, in particolare nel set-

tore dei latticini. La grande Cascina sarà

completamente ristrutturata per avviare at-

tività di agriturismo, accoglienza e cucina, ri-

volta al turismo e al nostro territorio.



Fioriranno i mandorli anche in Piazza Rossè.
Oltre alle storiche viti, si pianteranno per la
prossima primavera anche diversi alberi da
frutto, mandorli compresi. Cascina Gavazzi, al
centro di una vasta proprietà della nota fami-
glia di industriali della seta, da ormai due anni
è Cascina don Guanella.

Quotidianamente presso la cascina gli opera-
tori si dedicano  pulire l’area, coltivare l’orto, po-
tare le viti e raccogliere l’uva, coltivare gli ulivi
e presto per accudire gli animali della nuova
ampia moderna stalla che sta sorgendo di
fianco. Dal punto di vista giuridico si è costituita
una cooperativa che attua un progetto di agri-
coltura sociale. Vedere crescere il seme pian-
tato e curato nel tempo ha una carica positiva
ed educativa immediata; ancor meglio se si la-
vora in gruppo e se si offrono occasioni con-
crete di inserimento lavorativo.

La verdura e la frutta di piazza Rosè finiscono
innanzitutto sulla tavola della comunità.
Nei sogni, vi è un luogo di incontro e convi-
venza, un tavolo comune attorno a cui trasfor-
mare il basilico in pesto, magari con l’aiuto di
volontari valmadreresi che trasmettano la tra-
dizione contadina alle nuove generazioni ve-
nute anche da lontano.
Quello che capita ogni giorno con l’anziano
contadino, Valerio, da sempre inquilino di Ca-
scina Gavazzi.

CASCINA DON GUANELLA
RISCATTO SOCIALE IN PIAZZA ROSÈ
MARCO MAGNI

L’operazione è molto complessa prevede la ri-
strutturazione della cascina realizzando mini
appartamenti per chi vivrà appieno quest’espe-
rienza senza più fare il pendolare da Lecco, con
annessi spazi comuni per il lavoro, il pranzo, il
tempo libero; il vecchio fienile potrebbe diven-
tare una sala polifunzionale per eventi e atti-
vità aperte alla comunità, con una bottega per
la vendita diretta dei prodotti della cascina.

Per ora sono iniziati i lavori della nuova stalla,
per rendere pienamente produttiva la Cascina.
L’intera operazione è finanziata dalle serate
straordinarie organizzate alla Comunità e dal
sostengo della  Fondazione della Provincia  di
Lecco. Recentemente è stato lanciata anche
l‘operazione “Prestito popolare seme di spe-
ranza”, cioè possono essere sottoscritti prestiti
quinquennali alla cascina.

Donazioni  presso Banca Prossima:  
IBAN IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286 
specificando la causale:  
Fondo Cascina don Guanella.
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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


