PERIODICO DI VITA E CULTURA DI CASA DON GUANELLA DI LECCO

Questo è il giorno
di Cristo Signore. Alleluia!
Carissimi benefattori,
È Pasqua, la Pasqua del Signore!
È la festa di tutto il creato!
Gesù esce vivo dal sepolcro.
È festa e gioia per Maria che lo sa vivo
e glorioso.
È festa di gioia di tutta la Chiesa che
esce rinnovata dalle acque battesimali.
È festa anche per noi perché, risorgendo dai morti, Gesù ci dona la Vita
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nuova, Vita che non muore, Vita che
ogni giorno si rinnova nella certezza di
non essere più soli.
Pasqua è quindi la nostra festa, è la nostra vita che continua in Cristo risorto e
con Cristo risorto.
Ne siamo certi per la parola stessa di
Gesù: “Questa è la volontà del Padre
che mi ha mandato: che io non perda
nessuno di quelli che mi hai dato, ma li
faccia rivivere nell’ultimo giorno.
Buona Pasqua!
_I ragazzi, gli educatori e i don
di Casa Don Guanella

...VERSO LA PASQUA!
MARIA TERESA ZATTONI GILLINI
La solidarietà ha molti e specialissimi “perché”: gli umani tra loro sono solidali in nome
della loro comune umanità verso chi è debole,
verso chi soffre, verso chi è svantaggiato.
La solidarietà è la molla che ci rende umani:
quando ci occupiamo degli altri, quando il loro
bisogno ci chiama, ci muove, ci induce ad aprire
le nostre mani, fiorire il sorriso.
Chi pratica solidarietà lo sa: l’aiutato, anche
solo con un minimo gesto, sorride. E sorride
anche colui che si pone in una relazione d’aiuto!

Sorride, sì, perché si specchia nel volto di chi
gli ha fatto il dono di lasciarsi aiutare; sorride
perché l’aiuto è un incontro, un incontro in cui
fiorisce la ri-conoscenza reciproca, non solo
nel senso della gratitudine, ma nel senso di conoscersi di nuovo, anzi: ex-novo.
Tutti questi “perché” hanno ragione di essere,
sono inviolabili naturalmente per un cristiano;
ma per lui si profila un di più: non bastano più i
“perché”, ma occorre il “per-Chi”.

Come madre Teresa, il Cristiano è guidato dall’intuito (non dalla dimostrazione!) che nel povero è nascosta un’orma del Volto di Cristo.
La traccia del Volto è la molla segreta che lo
muove ad agire, che gli fa deporre la pretesa
del “grazie”, che cancella l’arroganza dell’essere “a mani piene”, perché il Cristo nascosto
è già un dono, anzi il dono di cui ha bisogno.
Ma quale Cristo?
Il grande e solidale uomo sepolto duemila anni
fa? I tratti del Volto sono i tratti di un morto?

Vana sarebbe la nostra fede - dice san Paolo se Cristo non fosse risorto; forse si può aggiungere: vana sarebbe la nostra solidarietà, se non
disseppellisse nel povero i tratti del Risorto.
Il Risorto – cioè il Vivente – è la gloria del povero, la sua dignità, la sua ragione: anche
quando non lo sa (e non è certo necessario
dirglielo).
Il Risorto è la nostra vera Pasqua, la Pasqua
dell’Incontro.

QUEL SOTTILE CONFINE
TRA LA GIOIA E IL DOLORE
GIORGIO MAZZIERI

È il 18 febbraio 2013, sono le ore 9.00, l’abbraccio con mia moglie Geraldina e mio figlio Alessandro all’aeroporto di Linate allieta il mio
ritorno a casa. È già passato un mese dalla mia
partenza per il Congo, 28 giorni volati via veloci
così come il volo di ritorno; mi sembra che solo
pochi istanti prima inviavo messaggi di saluto,
con le lacrime agli occhi, dall’aereo per Parigi e
poi da lì per Kinshasa.
Kinshasa, vengo travolto da un gran caldo, da
Fratel Mauro e 5 ragazzini sorridenti che mi
prendono per mano e mi accompagnano alla
macchina e da lì alla Maison Saint Joseph di
Lemba. La strada, così come la città, è completamente buia, è piena di buche, a volte ci si

deve fermare perché sono talmente profonde
che bisogna affrontarle a bassa velocità. Migliaia di persone, moltissimi in cammino, altri
seduti ad un tavolino di legno con un lume a
vendere bibite, prodotti dell’orto, pane, fazzoletti, qualsiasi cosa che possa essere venduta;
così per km. Ci sono tantissimi furgoni-taxi di
colore giallo-azzurro e rosso, che mi sembra
impossibile che possano funzionare, sono talmente mal ridotti e stracolmi di persone che rimango esterrefatto vederli circolare.
Il buio, le urla, i clacson, la polvere, la puzza, i
gas di scarico, la moltitudine di persone sono
le prime cose che mi colpiscono della città.
Arriviamo alla Maison, il cancello si apre e vedo
i ragazzi correre incontro alla macchina. Vogliono salutare Fratel Mauro ma soprattutto
fare la mia conoscenza, mi circondano, si presentano, mi toccano, mi danno la mano; sono
arrivato in Africa, l’Africa nera, quella che ho
visto tante volte in televisione e nei film.

Una pagina del diario scritto in Africa, un
giorno dei tanti...
26.01.2013
Come tutte le mattine mi sveglio alle 6.30 con
i canti della preghiera provenienti dalla cappella sotto la mia camera, alle 6.50 suona
anche la sveglia, rimango a letto ancora un po’,
i loro canti mi tengono sveglio.
Sono già passati 4 giorni dal mio arrivo, stamani non dovrei avere alcun impegno; nel pomeriggio, invece, insieme a Fratel Mauro parteciperò ad un incontro organizzato da un’associazione italiana, C.O.E. di Barzio, sulla formazione universitaria (la casa del C.O.E. ospita
e sostiene economicamente circa 30 ragazzi
iscritti a diverse università private).
Alle 7.20 decido di alzarmi, mi lavo e scendo a
fare colazione. La preghiera è finita, incontro i
padri congolesi e Fratel Mauro che mi avverte
che andrò con Padre Justine a Point d’Eau durante la mattina (centro di prima raccolta con
circa 150 ragazzi di strada).
Ecco, quel giorno è arrivato, le visite guidate di
Fratel Mauro sono finite, il giorno della condivisione, dello stare con loro si sta presentando.
Alle 8.00 usciamo. Le strade, come sempre,
sono già stracolme di gente, sono senza parole,
non ho mai visto nessun luogo al mondo così
pieno di energia già alle 6.00 di mattina. Sembra che siano rimasti tutti svegli, le donne in
cammino con le loro ceste di pane o altro sulla
testa, chi fermo sdraiato nella polvere sotto il
furgone/taxi a cercare di riparare il guasto, furgoni stracarichi di gente con il “bigliettaio” in
piedi all’esterno del veicolo ad urlare il percorso. Qualcuno che svuota i canali di scolo
gettando i rifiuti sulla strada, le solite urla, i soliti baracchini che propongono ogni genere di
cose. È un brulicare di persone, è un rumore
unico, è un rifiuto unico, per passare devi suonare, per svoltare in un’altra strada devi fare
molta attenzione a non cadere nel canale di
scolo. Alcuni si lavano nel canale, è inimmagi-

nabile ma è così, dove si forma un po’ d’acqua
i più disperati si lavano, per me è un grande
caos, ma mi viene da pensare e dire che è il loro
ordine.
Tra un sobbalzo e l’altro, tra una buca evitata
ed un’altra arriviamo al cancello di Point d’Eau,
suoniamo il clacson e ci aprono e come l’altra
volta i 2 bambini piccoli seminudi mi saltano in
braccio, chi mi prende il naso, chi mi accarezza
i capelli, tutti vogliono conoscermi e toccarmi.
Non è facile ma mi lascio andare, se penso a
casa mia, ai miei luoghi è finita, sono qui per incontrare loro, per scoprire qualcosa di nuovo,
per… per… Sorrido a tutti, i più piccoli sono
quelli più socievoli, alcuni mi chiedono soldi,
altri i sandali che indosso, altri ancora la maglietta ed i pantaloncini.
Un educatore li allontana e mi mostra la casa:
è sporca, le camere puzzano di urina; al piano
terra si trovano il magazzino, la camera delle
ragazze, il dispensario e i 2 uffici degli educatori
e del coordinatore; al piano superiore 2 camere
dei ragazzi, quella degli educatori e i bagni. Mi
affaccio e vedo quasi tutti i materassini dei ragazzi sulla tettoia del refettorio, sono lì ad
asciugare perché durante la notte quasi tutti
fanno la pipì a letto.
I locali non sono grandi, i vestiti appiccicano immediatamente, l’aria a volte è irrespirabile, nel
cortile c’è il refettorio, la cucina (una panchina
e 3 contenitori di carbonella per scaldare i pentoloni di riso e polenta, loro la chiamano fufu,
mais e manioca) ed una zona lavandini.
Dopo circa 30 minuti Padre Justine mi lascia
per altri impegni, tornerà a prendermi alle
12.30, rimango così solo con tutti i ragazzi e con
gli educatori del centro.
Mi avvicino al calcetto e gioco con alcuni di loro,
molti sono sdraiati per terra, nella sabbia, altri
si arrampicano su una pianta. Delle ragazze
lanciano secchi d’acqua per lavare il pavimento
e con uno straccio cercano di farla defluire all’esterno. Il cortile si riempie di pozze, due ragazzi trovano un motivo a me sconosciuto per

azzuffarsi, hanno occhi cattivi, sguardi duri e
poi, come tutto finisce, tornano i sorrisi e gli
occhi gioiosi.
Il nero è il colore che prevale: nero della pelle,
nero della sabbia, nero delle magliette, nero dei
miei piedi e delle mie mani, nero del fazzoletto
dopo aver soffiato il naso, nero dei pavimenti,
nero dell’acqua, nero del calcetto.
La mattina sembra interminabile, i ragazzi più
grandi intorno alle 10.00 con un educatore
escono per andare a preparare uno spettacolo,
Point d’Eau si svuota, rimangono i più piccoli,
qualche grandicello.
Vado in cucina con Odette (la cuoca) a setacciare i fagioli, con me alcuni ragazzini, non riescono a rimanere più di tanto, sono svogliati.
Dopo poco si alzano e ne arrivano altri, si
stancano subito, un bambino si siede vicino a
me, controlla se faccio correttamente. Ogni
tanto si avvicina con la testa e si appoggia, ha
occhi che brillano, non so dove riesca a trovare quella gioia.
Alcuni si siedono silenziosi, poi, come rimangono soli, mi chiedono il nome, mi dicono il loro,
mi parlano in lingala, a volte capisco e con dei
gesti cerco di rispondere.
Alcuni preferiscono stare sdraiati, dormire, non
fare nulla, altri si impegnano a calcetto, vogliono vincere. Chi gira le manopole svogliatamente e poi se ne va, solo una ragazza l’ho
vista lavorare tutta la mattina, ha lavato i pentoloni, i panni e setacciato i fagioli.
Alcuni bimbi sono seduti nei lavandini a lavarsi
e giocare con l’acqua. Uno si alza, fa la pipì, e
poi torna a sedersi nell’acqua e a insaponarsi
con gli altri, si divertono, sorridono, scatto qualche foto.
Mi sento sporco, sono sudato, appiccico, puzzo,
ma sono contento di aver trascorso la mattina
con loro, con ragazzi che, nonostante abbiano
subito violenze e l’abbandono della propria famiglia, riescono a esprimere e a regalarti con i
loro occhi ed i loro sorrisi tanta gioia ed amore.
Una grande lezione per me!

CONCERTO GOSPEL PER L’AFRICA
LUCA BETTEGA

Nella serata di sabato 12 gennaio, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, si è tenuto un concerto gospel a favore delle missioni
guanelliane che ha avuto, quali interpreti e protagonisti, i cori Gospel Always Positive e Sankofa
Gospel Ensemble, diretti dal maestro Carlo Rinaldi. Nonostante qualche timore, considerato il
poco tempo avuto per poter pubblicizzare
l’evento, l’affluenza in sala è stata grandiosa.
Circa 400 persone hanno riempito l’Auditorium,
colmo in ogni ordine di posto! È davvero stata
una bella risposta da parte della città di Lecco
(e dintorni!), a conferma del solido legame nei
confronti di Casa Don Guanella, che ha promosso questa iniziativa.
Il regalo ricevuto dalla grande partecipazione
è stato però ampiamente ricambiato dai due
cori che, durante il concerto, hanno saputo trasformare magistralmente la serata in una
grande festa collettiva, nel corso della quale si
è assistito a un graduale coinvolgimento tra
musicisti e pubblico, grazie alla capacità dimostrata dallo stesso direttore dei due complessi
di voci, Carlo Rinaldi.
I cori hanno scandito la serata esibendosi sia separatamente che insieme, rivisitando alcuni tra
i pezzi più classici della tradizione gospel (“God
Spell” significa “parola di Dio”) con arrangiamenti assolutamente originali, spesso fondendoli con altri brani di musica contemporanea,
creando degli effetti davvero emozionanti.

I cori Gospel Always Positive e Sankofa Gospel
Ensemble, di 70 elementi il primo e di 14 il secondo, hanno saputo offrire una serata davvero
indimenticabile, ricca di quelle armonie e sonorità appartenenti alla cultura afro-americana
che trova nei Gospel, negli Spiritual, nel Soul,
nella musica tradizionale africana e nel Rhythm
& Blues le sue migliori espressioni.
Particolarmente emozionanti i momenti in cui
pubblico e cori si sono uniti nei gesti che accompagnavano le armonie musicali, diventando parte integrante della musica col battito ritmato delle mani. Battito che, al termine di ogni esecuzione, si trasformava in scrosciante applauso.
La serata, aperta dal saluto del presidente della
Camera di Commercio di Lecco Vico Valassi e
da una breve presentazione di don Agostino,
ha visto anche l’intervento e la testimonianza
di Giorgio Mazzieri, ispettore della polizia giudiziaria lecchese, nonché presidente dell’associazione “Prendersi per mano”. Giorgio ha
raccontato emozioni ed aspettative prima della
partenza come volontario, per un mese, nella
missione di Kinshasa, dove i guanelliani hanno
tre case di accoglienza per ragazzi, un centro
diurno ed uno notturno per ragazzi di strada
ed una comunità agricola per la loro educazione professionale.
Proprio a questa e alle altre missioni guanelliane
in Africa, andrà l’intero ricavato di questa splendida serata, in cui la musica ha saputo trasmettere davvero grandi emozioni.

UNA NOTTE CON I SENZATETTO

Il giorno 16 gennaio 2013 ho deciso di partecipare, insieme a un educatore della comunità,
a un’iniziativa dedicata ai senzatetto. Si tratta
di un progetto gestito dalla Caritas di Lecco e
promosso dal Comune, che per tutto l’inverno
2012/2013 si propone di accogliere, in un appartamento vicino alla Basilica di san Nicolò,
un gruppo numeroso di persone che, altrimenti, dormirebbero al freddo mettendosi a
forte rischio. Casa don Guanella partecipa al
progetto con i propri educatori, volontari e ragazzi (ma solo quelli che, come me, hanno già
compiuto 18 anni), garantendo due persone
tutti i mercoledì sera, da novembre a marzo.
Personalmente ho deciso di partecipare a questa attività di volontariato, poiché credevo
fosse un’esperienza interessante e utile per sostenere ed aiutare persone meno fortunate di
me. Inoltre, ero curioso di capire, di conoscere
le persone che accedono al progetto e che
chiedono aiuto.
Inizialmente ci siamo trovati, noi volontari,
presso l’appartamento per prepararci ad accogliere i senzatetto con qualcosa di caldo e un
letto per dormire. Poi, rapidamente, la “casa”
si è riempita di persone, che sapevano già cosa
fare, dove andare, come comportarsi, tanto che
mi sono chiesto se fosse utile la mia presenza.
Poi, con il passare del tempo, mi sono reso
conto del nostro ruolo e a cosa potevo essere
utile. Durante tutta la serata, infatti, abbiamo
avuto modo di parlare e ascoltare le difficili sto-

rie di queste persone. Tutti avevano qualcosa
da dire: chi raccontava di come si era trovato
per strada, senza volerlo; chi di aver lasciato al
proprio paese una moglie e dei figli, credendo
di far fortuna, ma si era scontrato subito con la
dura realtà dei senza-lavoro, senza-casa, senza-documenti; chi aveva lasciato tutto perché
infelice, o per ragioni che si fa fatica a comprendere... Insomma, io non facevo domande ma
loro non ne avevano bisogno, volevano forse
solo avere l’occasione di incontrare qualcuno
che ascoltasse. E io ero lì!
La serata è finita in fretta e tutti, forse perché
stanchi, sono andati a dormire, così abbiamo
fatto anche noi. La notte è trascorsa tranquilla,
e io mi sono sentito sereno anche se la nostra
camera, quella dei volontari, aveva la porta
aperta, nel caso qualcuno avesse avuto bisogno. La mattina poi si è subito movimentata,
poiché alcuni senzatetto hanno lasciato presto
le loro stanze, mentre la maggior parte ha abbandonato l’appartamento tra le 7 e le 8 con
un bel trambusto generale. Ho pensato a loro,
che avrebbero passato la giornata al freddo o
a ripararsi da un luogo all’altro, mentre io avevo
la fortuna di recarmi a scuola, con i miei compagni, poi in comunità... tutti luoghi sicuri e accoglienti.
È finita così, questa esperienza di solidarietà,
che mi ha permesso di riflettere anche su di me
e sulle persone e cose importanti, che a volte
diamo per scontate ma che così non sono.
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CONCERTO GOSPEL
PER L’AFRICA
Luca Bettega

Sono una ragazza di 17 anni della comunità dei piccoli e delle
ragazze. Da tempo mi sarebbe piaciuto fare un’esperienza di
volontariato al di fuori della comunità finché un giorno un educatore mi ha fatto una proposta che ho subito accettato. Si trattava di andare a trovare, una volta ogni 15 giorni, una signora
anziana e con lei trascorrere un po’ di tempo, chiacchierare e
condividere qualche attività. Poiché sono ancora minorenne,
non potevo andare da sola. Per questo mi accompagna una ragazza che si chiama Alice, anche lei volontaria come me!

Così io e Alice abbiamo iniziato questa bella avventura insieme. Abbiamo conosciuto una signora anziana che andiamo
a trovare da ormai più di un anno. Ci hanno proposto anche
altre signore ma non sempre le cose sono andate bene, a
volte sembrava difficile restare insieme e magari dopo poco
tutto finiva. Attualmente, oltre alla signora che abbiamo conosciuto l’anno scorso, andiamo a trovare anche un’altra anziana, così ho tutti i lunedì impegnati, una volta con una e una
volta con l’altra.

UNA NOTTE CON
I SENZATETTO
Carlos

Quando andiamo a trovarle, a volte ci fermiamo in casa loro,
chiacchieriamo, ci raccontano della loro vita passata. Alcune
volte invece, quando fa caldo, andiamo a fare una passeggiata
e a bere qualcosa insieme.

UN’ESPERIENZA
CHE MI HA APERTO
IL CUORE
Lory

Beh, penso che fare compagnia a una persona anziana sia la
cosa più bella! Personalmente posso dire che le persone anziane, che ho avuto la fortuna di incontrare, mi hanno aperto il
cuore, con i loro racconti e con la loro dolcezza.
Sono davvero contentissima di aver iniziato e di fare ancora
oggi questa meravigliosa esperienza di volontariato.

