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Carissimi
abbiate fede, essa è l’anima del cristianesimo. Fede in Dio, padre buono e amorevole che segue i passi di ciascuno di voi
con premura e attenzione.
Siate felici di essere amati, perché la
gioia è il sigillo della giovinezza ed è rimedio ai mali del nostro tempo.
Siate forti, non temete le difficoltà; confidate sempre in Dio e in Gesù vostro fratello maggiore che cammina con voi
sulle strade della vita.
Confidate in Dio, ed egli vi darà grazia di
perseverare nella ricerca della sua volontà; pregatelo di accrescere in voi la
fede. Riscoprite il gusto della preghiera,
sia essa il respiro della vostra vita.
È difficile, ma anche possibile e importante fermare, di tanto in tanto, il ritmo
frenetico della propria esistenza e fare

“silenzio”. Entrate perciò nel santuario
del vostro cuore e conversate con Dio.
Abbiate soprattutto la carità che è prova
certa della fede. Adoperatevi con tenera
sollecitudine a servire i poveri e gli ammalati, cari a Dio come è cara a noi la pupilla dell’occhio. Sappiate cercare in loro
il volto di Cristo!
Confidate in Maria, Madre della Divina
Provvidenza. Amatela, pregatela ogni
giorno, invocatela di cuore ed essa verrà
a sostenere le vostre forze vacillanti.
Raccomandate alla Vergine santa di accogliervi sotto il suo manto e camminerete sicuri per le vie del mondo, seminando gioia, solidarietà, altruismo, generosità e coraggio di vivere alla grande.
Affezionatissimo don Luigi Guanella

A PIAZZA ROSÉ
ALESSIA SCOLA

Chi ci conosce almeno un po’, sa che non
siamo campioni dello stare fermi e chi sceglie,
a vario titolo, di camminare con noi, sa che i
sentieri segnati non sono tra i nostri preferiti.
Il nostro mestiere è affrontare emergenze sociali, famigliari, relazionali e via dicendo, accoglierle e trasformarle in nuove occasioni. Il
nostro mestiere è dare ai nostri ragazzi, in un
mondo che pare stringersi, orizzonti ampi nei
quali costruirsi le proprie rivincite.
…una cascina di 850 mq circondata da
30.000 mq di terreno coltivabile e da 100.000
mq di bosco, situati a Valmadrera, in località
Piazza Rosé, ci è sembrato uno spazio sufficientemente ampio per un progetto, quello di
agricoltura sociale, pienamente funzionale agli
obiettivi di inclusione e realizzazione del sé
che ci poniamo per i nostri ragazzi: il tipo stesso di attività, propedeutica ad altre possibili
professioni, non richiede infatti competenze
complesse, ma si basa sull’esperienza diretta
e vissuta; favorisce lo sviluppo dl lavoro di
gruppo, molteplici esperienze relazionali ed un
traffico socio-affettivo di notevole portata; il
contatto diretto con la terra e gli animali genera poi un benessere immediato, determinato proprio da un tipo di attività che riproduce il senso stesso dello sviluppo della vita. Partire da un seme, far crescere una pianta, godere del frutto. Non è quello che tutti siamo
chiamati a fare vivendo?

Educa alla cura costante di ciò che, come gli
animali e la terra stessa, è vivo e, quindi, bisognoso di attenzione da un lato e capace di gratificare pienamente dall’altro. In questo terra
e animali ci sono maestri: l’amore che ricevono non conosce distinzioni di razza, sesso,
religione ed estrazione sociale e la bontà di
ciò che offrono è bontà per tutti.
Un progetto ambizioso, ma di un’ambizione
orizzontale, che poggia sulla terra e sui valori
di cui è custode, i cui primi beneficiari saranno
i giovani accolti in forma residenziale o diurna
dalla nostra Casa.
Giovani provenienti dal circuito penale, giovani allontanati dalle famiglie, giovani portatori di vissuti duri e di storie che arrivano dai
più disparati, e talvolta disperati, paesi del
mondo. Giovani che, raggiunta la maggiore
età, dovrebbero salutarci, ma che una struttura psicologica ed una rete sociale ancora
fragili renderebbero prede di una deriva
emarginante. Per tutti loro, e con tutti loro, ci
proponiamo di realizzare un progetto in grado
di rappresentare un luogo di formazione, di
orientamento, di inserimento lavorativo oltre
che di cura e accoglienza.
Nel concreto, perché volare è importante, ma
si decolla e si atterra sempre sulla terra, il progetto di agricoltura sociale prevede: l’avviamento della produzione, la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli quali or-

taggi, frutti, vino, semilavorati da essi derivati,
miele, uova e formaggi; l’implemento di servizi
di piccola ristorazione, secondo un modello di
piccolo agriturismo e di bed and breakfast; la
costruzione di una cooperativa sociale di tipo
B, collegata alla Casa Don Guanella, i cui soci
si sentano fortemente legati al suo percorso
e alla sua mission; la ristrutturazione della cascina secondo un progetto che preveda spazi
comuni (sala da pranzo/riunioni, cucina, can-

tina, laboratori…) e spazi personali (mini appartamenti per l’ospitalità esterna e per alcuni
giovani maggiorenni a fine percorso in comunità); la costruzione di una stalla e di un pollaio per un piccolo allevamento destinato
all’autoconsumo.
E ora scusate il commiato frettoloso, ma la
terra ci reclama col suo piccolo esercito di
agricoltori in erba…

ULIVO E VITE
NELLA BIBBIA
MARIA TERESA
ZATTONI GILLINI

Ulivo e vite cresceranno a Cascina Don Guanella e saranno due pilastri per “l’agricoltura
sociale”, ma dicono qualcosa anche ad uno
sguardo di fede che si incarna in queste preziose coltivazioni?
Ulivo e vite, piante mediterranee per eccellenza, percorrono tutta la Scrittura, sia nel
loro significato alimentare che nel loro significato simbolico. Proviamo a “gustarli”.
Partiamo dal Salmo 128: è il ritratto di un
capo-famiglia che nutre la sua famiglia con la
“fatica delle sue mani”. Qui la fatica è benedetta e procura non solo nutrimento e prosperità , ma anche gioia. Ebbene, questo capofamiglia siede a tavola, nell’intimità della sua
casa: e qui esplodono delle immagini affascinanti per descrivere la bellezza dei suoi affetti:
la sua sposa è come “vite feconda” ed i suoi
figli come “virgulti d’ulivo”.
Nella concretezza del linguaggio biblico, l’ulivo
e la vite sono immagini familiari, prese dall’esperienza di Israele. L’ulivo ha la forza stessa
dei giovani figli, come suoi virgulti; nell’ulivo è
esplosione di vita, con l’argento perenne delle
sue foglie e l’olio delle sue bacche. Esso ha
l’onore di abitare nella Terra promessa: “terra
di ulivi, di olio e di miele” (Dt 8,8).
L’olio non solo è presente come condimento
sulla tavola, ma è un mezzo di unzione (unge
i re nella loro sacralità) ma anche di guarigione: ungere le ferite non è solo fornire un
emolliente efficace, ma anche un gesto di

cura, un chinarsi verso chi soffre (pensiamo
all’unzione degli infermi nella lettera di Giacomo), un segno di presenza che vince la solitudine e l’abbandono (pensiamo al gesto del
buon samaritano!).
Ritorniamo ora al salmo da cui siamo partiti:
la sposa come vite feconda; è proprio la vite
segno-simbolo di nuzialità, espressione della
cura e dell’attesa dello Sposo divino. Il “canto
della vigna” (Is 5,1-5) lo esprime con una forza
speciale: il Signore di Israele è colui che coltiva
con amore la sua vigna-Israele: “Egli l’aveva
dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva
piantato viti pregiate” (ma poi, spesso, la vigna-Israele delude il Vignaiolo!).
Coltivare una vigna costa dedizione e fatica, dice l’esperienza agricola di Israele: ma i
suoi frutti (quando ci sono) danno gioia e rallegrano l’anima. I grappoli pieni ed il vino inebriante sono segno dell’abbondanza e delle
gioie dell’amore.
Gesù, nell’ultima cena secondo Giovanni, lo sa
bene. Egli conosce la dedizione del Padre per
la vigna, lungo i millenni: e allora spalanca le
braccia e usa l’immagine della vite per dire ciò
chi è Lui e chi siamo noi, nei confronti del
Padre: “Io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane
in me ed io in lui, porta molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5).
È questo il testamento di Gesù, testamento
definitivo, irrevocabile; in Lui il Padre ha finalmente la sua vite che non delude e noi siamo
parte di Lui, non semplicemente innestati, aggiunti dal di fuori. Una vite non sarebbe tale
senza i tralci, né i tralci esisterebbero senza la
vite. Di più: chi tocca i tralci, tocca la Vite. È
questo il sogno di Dio per il suo popolo: la comunione definitiva.
Di più: è questo il sogno di Cascina Don Guanella dove cresceranno “virgulti di ulivo” e
“tralci dell’unica Vite”. A fare famiglia. Famiglia di tutti quelli che vi trovano lavoro, vicinanza e soprattutto legame. Famiglia che fa
fiorire il deserto. Famiglia che fa sorridere Dio.

SCAPPIAMO DALLA CITTÀ:
LA TERRA, LA BICICLETTA E...
LE VACCHE

COSA PUOI FARE TU
BRUNO CORTI

€ 15,00

I RAGAZZI DELLA PRE-AUTONOMIA

1 tralcio
di vite
Il 2 settembre partiamo in compagnia di don
Agostino, l’ispettore della polizia - e volontario
- Giorgio e le nostre amate biciclette per una
vacanza nelle campagne di Gubbio. Obiettivo:
trasformarsi, in sette giorni, da cittadini in
cowboys! L’entusiasmo è alle stelle e, dopo un
lungo viaggio, arriviamo a Scheggia, località
Troppola, a 10 km da Gubbio.
Un posto bellissimo: piena campagna con i
suoi colori ed i suoi profumi, completamente
fuori dal mondo. Davanti ai nostri occhi un
grande casale gestito da Giancarlo e la moglie
Laura, più in là una stalla con 260 mucche
chianine governate dal simpatico Nordin!
Le mucche chianine - abbiamo imparato - sono le mucche da carne. Da queste bellissime
bestie bianche dalle grosse corna si ricavano
le famose e buonissime fiorentine!

E noi? Sveglia all’alba per scoprire i segreti del
fattore! Pulire la stalla, dar da mangiare alle
mucche! Alcuni di noi sono riusciti persino ad
assistere alla nascita di un vitellino! Che emozione vedere il piccolino uscire dalla pancia
della mamma!
Poi, la sera, stanchi dal lavoro e osservati da
decine di cavalli selvaggi che pascolavano liberi intorno, grandi mangiate tutti insieme rallegrati dai racconti della giornata. Vita da
campagna: dura e magica allo stesso tempo.
Sette giorni sono passati e noi siamo tornati
con ancora più voglia di metterci in gioco e di
essere protagonisti del progetto di Cascina
Don Guanella.
Tante sono le cose che dobbiamo ancora imparare ma di certo vivere e lavorare in campagna è... un sogno!

L’agricoltura sociale rappresenta una formidabile risposta a situazioni di disagio ed emarginazione, per una serie importante di motivi:
• il tipo stesso di attività, propedeutica ad
altre possibili professioni, che non richiede
competenze complesse ma si basa sull’esperienza diretta e vissuta
• favorisce lo sviluppo del lavoro di gruppo,
molteplici esperienze relazionali ed un traffico socio-affettivo di notevole portata
• genera un benessere immediato, determinato dal tipo di attività, in quanto si riproduce il senso stesso dello sviluppo della vita
(dal seme alla pianta, al frutto…), della cura
(delle piante, degli animali, di ciò che è vivo), della soddisfazione (per il raccolto, per
il prodotto)
• favorisce lo sviluppo di meccanismi di gestione della propria emotività, in quanto
consente uno scambio continuo fra chi offre
e chi riceve attenzioni
• offre occasioni di corresponsabilità, in quanto consente una partecipazione eterogenea,
secondo tempi, capacità e competenza adatte ad ogni singolo partecipante.

Il progetto di agricoltura sociale a Cascina
Don Guanella potrà essere realizzato anche
grazie al tuo contributo.

€ 50,00
1 pianta
da frutto

€ 100,00
1 pianta
di ulivo

€ 300,00
1 capretta

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

OPERAZIONE
“INVESTI NELLA
SOSTENIBILITÀ”
BRUNO CORTI

L’intero progetto (acquisto, ristrutturazione
ed avviamento) rappresenta un costo ingente, seppure diluito nel tempo, che possiamo affrontare solo attraverso l’aiuto di
molte persone. Casa don Guanella - grazie ai
tanti amici che ci sostengono - ha già raggiunto una disponibilità immediata piuttosto
consistente, e si stanno elaborando progetti
adeguati per la ricerca di cofinanziamenti da
parte di terzi, fra cui le Fondazioni con cui abbiamo lavorato in modo egregio negli ultimi
anni. Contiamo di raccogliere in breve tempo,
entro febbraio 2014, le risorse necessarie per
far fronte all’acquisto della proprietà.

Proponiamo pertanto un modello di
partecipazione popolare, attraverso lo
strumento “Terzo Valore”, ideato da
Banca Prossima e dedicato a realtà del
terzo settore che stanno investendo nel
sociale. L’obiettivo è quello di ridurre
sensibilmente l’onere del prestito bancario attraverso i prestiti raccolti - e
garantiti da Banca Prossima - che le
persone di buona volontà, le famiglie, gli
imprenditori concederebbero a Casa
don Guanella, per un periodo definito.
Partecipa anche tu!
Per maggiori dettagli:
don Agostino Frasson 320 4597434
Bruno Corti 320 4597440
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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.

