PERIODICO DI VITA E CULTURA DI CASA DON GUANELLA DI LECCO

1915-2015.
Verso il centenario della
morte di Don Luigi Guanella
San Luigi Guanella: “Guarda dal Cielo e
vedi e visita questa vigna, proteggi il
ceppo che la tua destra ha piantato, il
germoglio che ti sei coltivato”. (Sal. 79)
Dai suoi scritti
Quando la Provvidenza ha aperto la strada non si deve perdere tempo, ma è necessario affrettarsi e proseguire nella via.
Quando nelle fondazioni c’entrano le
misure umane e l’aiuto del braccio dell’uomo, allora pare che la mano della divina Provvidenza si raccorci.
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Passare la vita beneficando è la consolazione più cara e la benedizione più
eletta che il Signore concede ai suoi figli
perché fare la carità è farla a Dio di cui i
poveri sono beniamini.
La Provvidenza conviene meritarse–
la col credere in lei fermamente, con
l’aspettare i tempi e i modi di essere, con
lo scansare le ansietà, con faticare di
buona lena.
Il sole è più bello nel suo tramonto: il termine della vita dell’uomo è il più caro. Il
pensiero che domina la mente è l’incontro col Padre, che ci tende le braccia,
vieni servo buono e fedele...
_I ragazzi, gli educatori e i don
di Casa Don Guanella

ESSERE GUANELLIANI OGGI
MARIATERESA GILLINI

Agli inizi del secolo scorso l’esplosione della
tecnologia era tangibile e dirompente, richiamava i contadini delle campagne trasformandoli in operai delle città e si formavano squallide periferie, ammassi di persone sradicate.
Agli inizi di questo secolo l’era digitale sembra
impadronirsi dei rapporti, creando nuove squallide periferie dell’anima, abitate da “nuovi poveri” ancora più sradicati.

Che cosa ha da dire ieri e oggi Don Luigi Guanella, fondatore e profeta dei Servi della Carità?
Una parola unica, postmoderna, intramontabile, irrinunciabile, soprattutto coraggiosa:
«l’educazione è opera del cuore».
Questo vale ancora per il nostro oggi?
Cioè per un tempo in cui gli esperti di ogni disciplina (scienze della formazione, psicologia,
psichiatria, sociologia) sono legittimamente
chiamati in causa perché l’opera educativa non
sia qualunquistica, spontaneistica, approssimativa? Sì, ancora oggi.
Almeno per due motivi: perché ogni attività
educativa vive (deve vivere) in una relazione
autentica, voluta e desiderata e perché ogni essere umano è educabile in modo permanente.
E dunque sono educabili non solo quelli che
Don Guanella chiamava “i poveri” (portatori di
handicap, di disagio sociale, vittime di famiglie

atroci e di una società connivente e dimissionaria), ma anche coloro che si pongono in relazione d’aiuto. È a dire: educatori e volontari
che potrebbero essere invece tentati di non lasciarsi cambiare dalla relazione con i “poveri”…
Costoro non sarebbero buoni guanelliani. Magari dei bravi tecnici, magari esportano con
saggezza le loro buone “ragioni” per “far crescere” i ragazzi loro affidati, per disincagliarli
dagli intoppi in cui sono finiti, e a cui si sono arresi, ma il tutto rischierebbe di fermarsi lì.
Se la relazione educativa non ci cambia, andrà
incontro a fallimenti più o meno mascherati. Se
invece è “opera di cuore” ci cambia e ci rende reciprocamente solidali. Ciascun essere
umano, lo sappia o non lo sappia, desidera fortemente non essere inutile, esserci per qualcuno. A partire da San Luigi Guanella, che “c’è”
per ciascuno di noi.
Grazie per essere nato!

GRANDI PASSI
A CASCINA DON GUANELLA

viste dalla normativa fiscale, per le persone fisiche o per le persone giuridiche. Da inizio anno
ad oggi sono stati raccolti quasi 250.000 euro.

BRUNO CORTI

Tutti possono partecipare al progetto di Cascina don Guanella. Ogni piccolo contributo
è prezioso per portarlo avanti.
Le coordinate bancarie sono:
Conto Corrente intestato a
Fondazione della Provincia di Lecco,
Banca Prossima,
IBAN IT65 D033 5901 6001 0000 0003
286 specificando nella causale
“Fondo Cascina don Guanella”.

Grandi passi a Cascina don Guanella. Durante
l’estate alcuni dei nostri ragazzi hanno potuto
sperimentare, in prima persona, lo svolgersi
delle prime attività agricole: la preparazione
dei terreni, la semina e la cura del grande orto,
la raccolta dei frutti preziosi della terra, il bosco,
la manutenzione degli ulivi e la cura della vite,
la gestione degli animali, il taglio e la raccolta
del fieno. Inoltre, alcuni giorni scorsi, è stata
fatta la vendemmia e la preparazione del mosto per il vino nuovo.
Ci sembra importante raccontare che, durante
il mese di luglio, oltre ad ospitare i nostri ragazzi, Cascina don Guanella si è resa disponibile per accogliere un gruppo di giovani coinvolti dal progetto “Lavoriamo Alto”, promosso
da un gruppo di cooperative, dal Consorzio
Consolida e da alcune associazioni fra cui la nostra comunità. I ragazzi, accompagnati dai nostri educatori, hanno potuto fare un’esperienza
lavorativa in ambito agricolo. Anche questa iniziativa testimonia una precisa volontà di mettersi concretamente a disposizione dei bisogni
della città, sebbene la Cascina stia ancora muovendo i primi passi.
Molti sono stati i momenti di coinvolgimento
delle realtà del territorio, anche attraverso la
presenza di personaggi dello sport, fra tutti ricordiamo volentieri Yuri Chechi, Cadel Evans,
Gianni Bugno, Antonio Rossi, oltre a molti altri.

C’è stata anche la gradita visita del Ministro Cecile Kyenge, che ha voluto essere presente nel
momento ufficiale nel quale si sanciva la nascita di Cascina don Guanella.
Nel frattempo si sono portati a termine anche
altri aspetti, più formali ma indispensabili.
A marzo è nata la cooperativa “Cascina don
Guanella”, iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali. Il suo compito sarà quello di
gestire concretamente lo sviluppo del progetto:
richiedere i permessi per la ristrutturazione
della cascina e portare a termine i lavori previsti; avviare le attività agricole e, in futuro, l’agriturismo; accogliere i nostri ragazzi che, sotto
varia forma, parteciperanno al progetto.
La cooperativa avrà il compito di gestire concretamente il progetto, in piena armonia con la
Casa di Lecco e secondo i valori che ci contraddistinguono. A garanzia di questo collegamento abbiamo pensato fosse opportuno che il
legale rappresentante della cooperativa coincidesse con il direttore della comunità, nella
persona di don Agostino.
È stato poi aperto un “Fondo Cascina don Guanella” presso la Fondazione della Provincia di
Lecco, dove i cittadini comuni possono contribuire concretamente allo sviluppo del progetto,
attraverso offerte che saranno deducibili nella
dichiarazione dei redditi degli offerenti.
Per ogni versamento, infatti, la Fondazione rilascerà la ricevuta valida per le deduzioni pre-

Il 16 Giugno è stato invece siglato l’atto ufficiale
di acquisto dell’intera struttura, da parte dell’Opera don Guanella. La firma del contratto ha
sancito la piena proprietà da parte dell’Opera
don Guanella ed è stato un momento particolarmente importante. Il 26 agosto, infine, è
stato sottoscritto il contratto di comodato ventennale fra l’Opera don Guanella e la cooperativa, che ci consente di dar vita concretamente
a tutte le attività previste, comprese le opere
di ristrutturazione, la costruzione della stalla,
le assunzioni degli operatori.
Nel breve periodo ci aspettano grandi fatiche
ma anche esperienze innovative. Per esempio,
intendiamo provare a coinvolgere le persone,
gli amici, i sostenitori, le famiglie che ci sono vicine, nella condivisione e nel sostegno del progetto attraverso la messa a disposizione di
contributi personali.
Immaginiamo un sistema di microcredito popolare in cui le persone, liberamente, possono
condividere il nostro sogno secondo le proprie
disponibilità, anche piccole, con la garanzia di
poter disporre di nuovo del proprio denaro,
quando se ne presenti la necessità.
Insomma, la strada è tutta in salita ma la fatica
non ci spaventa, soprattutto se sappiamo di poter contare sul prezioso aiuto di chi ci è amico.

BASSO, EVANS, COVA, SQUINZI,
BUGNO, CHECHI E ROSSI: DA SPORT E
MONDO IMPRENDITORIALE IL PLAUSO
A CASCINA DON GUANELLA
CLAUDIO BOTTAGISI

Da un campione a un altro, fino a formare una
catena ininterrotta di amicizia e solidarietà.
Non si è mai fermata, nel corso di questo 2014,
la “passerella” dei grandi personaggi dello
sport, ma anche del mondo dell’imprenditoria,
che hanno fanno tappa a “Casa don Guanella”
di Lecco - e in qualche caso direttamente in località Piazza Rossè a Valmadrera - per dare il
loro tangibile sostegno al progetto di agricoltura sociale per l’accoglienza, la cura, la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani a rischio emarginazione.
Già a fine gennaio era giunto presso la comunità educativa di via Amendola Ivan Basso,
vincitore dei Giri d’Italia di ciclismo del 2006 e
del 2010. Il mese dopo era stata la volta di un
altro grande del pedale, quel Cadel Evans campione del mondo su strada nel 2009 e vincitore
del Tour de France del 2011 il cui nome si lega
anche alla bella storia che la scorsa primavera
ha avuto per protagonista Nur, uno degli ospiti
di “Casa don Guanella”, che proprio grazie al
campione australiano e alla sua sensibilità ha
potuto coronare il sogno di vivere un’esperienza a stretto contatto con i meccanici della
sua squadra, la BMC Racing Team.
Evans era tornato, in giugno, alla cascina di Valmadrera. E con lui, quella volta, c’erano Alberto
Cova, campione olimpico dei 10.000 metri ai Giochi di Los Angeles del 1984, e Giorgio Squinzi,
imprenditore oggi alla guida di Confindustria.

Aveva detto di voler sostenere l’ambizioso progetto della cascina offrendo il materiale da utilizzare per la ristrutturazione dell’edificio e la
costruzione della nuova stalla, Squinzi. E appunto quella sera di giugno, dopo aver toccato
con mano la valenza del progetto e la splendida
realtà già oggi rappresentata dalla struttura
valmadrerese, l’aveva confermato a don Agostino Frasson.
Sì, due grandi campioni dell’atletica e del ciclismo e un noto personaggio del mondo dell’imprenditoria insieme per una bella festa in famiglia. E per dare ulteriore slancio a un’iniziativa
partita con il piede giusto e che sta marciando
a passo sempre più spedito verso la sua concretizzazione.
Ma non è ancora tutto. L’estate aveva portato
anche Gianni Bugno, un altro grande del nostro ciclismo del recente passato, a conoscere
“Casa don Guanella” e la realtà della cascina.
L’ex ciclista professionista, due volte campione
del mondo su strada e con un palmarès di oltre
70 vittorie tra le quali spiccano il Giro d’Italia
del 1990, una Milano-Sanremo, un Giro delle
Fiandre e quattro tappe al Tour de France,
aveva definito “una grande idea” il progetto legato alla ristrutturazione della cascina. “Immagino che ora attorno a questo stesso progetto
occorrerà lavorare - aveva aggiunto - ma vedo
che a voi non mancano né forza, né energie e
neppure l’entusiasmo”.
Si era arrivati così allo scorso settembre e a
un’altra serata in cui a vincere era stato lo
sport, ma prima ancora la solidarietà. E, con la
solidarietà, la “Casa don Guanella” e il progetto
della cascina.

IMPARARE DALL’ECCELLENZA
EMANUELE GIACOMELLI

L’estate. È tempo per il riposo o per l’impegno?
È una questione di scelte o, forse, di opportunità. Per Boktor, uno dei ragazzi accolti nella
comunità della pre-autonomia, quest’estate è
stata particolare. Talmente particolare che vale
la pena di essere raccontata.
Siamo a giugno e Boktor, fatte le valigie, prende
il treno in direzione Toscana, nello specifico
verso Borgo San Felice, un luogo incantato “disperso” sulle colline senesi.
Paesaggi incantati, vigneti in cui perdersi, ulivi e
tramonti mozzafiato. In questo paradiso sorge lo
Relais-Chateaux Borgo San Felice, meta di molti
turisti, soprattutto stranieri, che scelgono la Toscana come luogo di villeggiatura e relax. Qui
nulla è lasciato al caso: una miriade di dettagli
che si fondono con armonia e gusto.

Qual è il motivo per il quale Boktor si trova proprio qui? In parte per la sua bravura ma anche
grazie ad un pizzico di fortuna. È stato selezionato come cameriere infatti, dal direttore dell’Hotel, per partecipare al progetto “Impariamo
dall’eccellenza”, promosso dalla fondazione
Umanamente. Questo progetto offre la possibilità ad un gruppo di ragazzi, di fare un’esperienza di lavoro presso la struttura come cuoco
o come cameriere durante la stagione estiva,
riconoscendo ai ragazzi una borsa lavoro.
Vita dura, perché di lavoro, fortunatamente ce
n’è. Boktor vive insieme ad altri 6 ragazzi che
come lui sono stati selezionati. Ognuno ha i suoi
orari e ognuno affronta l’esperienza in maniera
personale. C’è chi fa molta fatica, c’è chi ce la
mette tutta, c’è chi ha capito il significato pro-

fondo di un’esperienza di questo tipo. A Borgo
San Felice, l’eccellenza è di casa. Lavorare fianco
a fianco a Francesco Bracali, chef da due stelle
Michelin, non capita proprio tutti i giorni.
Quanto si può imparare e quanto si può mettere nel proprio bagaglio delle esperienze?
Questa è una delle domande che ho fatto ai ragazzi nell’ultima fase dell’esperienza, quando
ho avuto la possibilità di stare con loro per una
decina di giorni come tutor. Ognuno di loro ha
saputo riconoscere, a modo suo, l’importanza
di un’esperienza del genere. Ho visto i ragazzi
impegnarsi nel lavoro e, rispetto al punto di
partenza, mi sembrano cresciuti. Non è forse
questo il compito degli adulti? Siano essi educatori, colleghi di lavoro, chef, o direttori, la responsabilità nei confronti dei ragazzi è la
stessa: aiutarli a crescere e dare loro gli strumenti che gli permettano di affrontare il
mondo, sia come futuri lavoratori ma soprattutto come uomini e donne.
Come Casa don Guanella, non possiamo che ringraziare la Fondazione Umanamente e Borgo
San Felice. Mai come oggi è necessario che
anche il mondo privato si interroghi sull’importanza di rispondere a bisogni sociali. Il prendersi
cura dei ragazzi, dopotutto è compito di tutti.
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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.

