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Carissimi Benefattori
che ci accompagnate,
ancora una volta ricordiamo assieme
questo evento importante: il Natale
che ha cambiato la storia umana.
Ricordare il Natale è far sorgere in noi
gli stessi sentimenti che ci inducano
a rinnovarci e guardare l’altro come
qualcosa che ci appartiene, affinché
ci disponiamo a sorreggerlo e aiutarlo
nei momenti del bisogno.

Se ci guardiamo attorno tante sono
le situazioni di bisogno: una lacrima
da asciugare, un sorriso da regalare,
un aiuto da realizzare.
È Gesù che opera in noi quando
collaboriamo nel compiere il bene.
Il Natale ci renda sempre più disponibili
nell’accogliere l’altro e rivivere in noi
la persona di Gesù che ci vuole uniti
e figli di un unico Padre.
padre Bruno Tremolada
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IL BAMBINO E LA MISERICORDIA
MARIA TERESA ZATTONI

Quasi costretti a parlare di misericordia in
questo Natale dell’anno giubilare della misericordia?
Soltanto per un verso, in queste poche righe
di riflessioni: e cioè di come e quando il Bambino scardini un lato della misericordia che ci
seduce e ci costringe all’assenso.
Provare misericordia (e la sua parente prossima che è la compassione) pare identificarsi
con sentimenti facili, positivi, buonisti: vedo
il povero, l’emarginato, l’ultimo ai bordi della
strada e… faccio qualcosa per lui, anche solo
deponendo una monetina nella sua mano.
E così la misericordia che provo per lui mi permette di stare seduto sul mio benessere, cioè
sul piedistallo di chi ha misericordia.
Il Bambino – invece – si pone nel mondo come
colui che riceve misericordia!
La Madre guarda questo figlio uscito dal suo
seno con misericordia, infinita tenerezza: è lui,

nudo, povero, consegnato, inerme, miserabile,
fragile, incapace di badare a se stesso, è lui
che riceve misericordia.
E solo poi dirà beati i poveri, i miti, i perseguitati. Solo poi ci insegnerà che donare la vita è
misericordia.
Allora anche noi possiamo imparare in questo
Natale: solo chi è stato capace di ricevere misericordia, è in grado di offrirla, senza mettersi sul piedistallo.
Ricevere misericordia, lo sappiamo, non è
facile! In forza di lei, possiamo metterci nella
disposizione di ricevere un sorriso, una stretta
di mano, un abbraccio, magari da chi non ci
aspettiamo, da chi riteniamo incapace di gesti di vicinanza, da chi ha conti in sospeso con
noi, da chi fa sempre “troppo poco” rispetto a
quello che ci aspettiamo.
Ma il Natale passa di là, sorprendentemente:
se non diventerete come bambini….
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PELLEGRINAGGIO A ROMA
GIORGIO MAZZIERI

Scrivo questo pensiero, questa riflessione per
capire cosa è cambiato dalla partenza al ritorno, da ieri ad oggi.
Sono passati soltanto 4 anni dal pellegrinaggio in bici verso la Città del Vaticano in occasione della canonizzazione di Don Guanella,
quando ancora alcuni di noi, insieme a diversi
volti nuovi, ripartono per Roma per l’incontro
con Papa Francesco a ricordo dei cento anni
dalla scomparsa di San Luigi Guanella.
L’entusiasmo è ancora quello della prima volta, anzi, maggiore; l’incontro con Papa France-

sco aumenta la voglia di rimettermi nuovamente in cammino, anzi in bicicletta, di percorrere un’altra volta centinaia di chilometri,
di affrontare una nuova esperienza, di consolidare i rapporti, di conoscere nuovi amici, per
giungere insieme a un altro incontro.
Mi sono avvicinato alla partenza con il bisogno di interrogarmi con domande alle quali
solo camminando posso trovare risposta, consapevole che pedalando non si perde il gusto
del vivere, e che tutto questo educa ad essere
più sinceri con se stessi e con i propri bisogni.

Ogni luogo percorso, ogni istante trascorso
hanno regalato qualche cosa: la capacità di
stare insieme, l’aiuto dell’altro a superare le
difficoltà, la gioia della fatica, il farsi confortare dalle bellezze della natura.
Ecco, quest’ultimo pensiero mi riporta all’enciclica “Laudato Si”, alla lettera di Papa Francesco che parla della cura della casa comune,
del rispetto che va dato al mondo in cui viviamo, dell’importanza di non pretendere oltre
quello che ci serve, per noi, per i nostri figli e
per le generazioni future.

Vivere la bellezza di un’alba nella campagna
pavese, assaporare i profumi, le luci, i colori,
gioire dello splendore delle crete senesi, apprezzare il gioiello di Pienza e della val d’Orcia, dei diversi centri artistici, mi ha avvicinato
alle parole del Santo Padre, all’atteggiamento
di che dobbiamo a tutto questo, affinché non
muoia con il nostro egoismo, ma che possa
aprire il cuore di ogni vita, perché la bellezza
dell’aurora di un qualunque giorno sia il sorgere di un nuovo rispetto per noi, di attenzione agli altri ed alla nostra terra.
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FIDARSI, GUARDARE E AFFRETTARSI
PAPA FRANCESCO

Il 12 Novembre scorso durante l’udienza con
la Famiglia Guanelliana, Papa Francesco ci ha
detto queste pregnanti e significanti parole:

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi ringrazio per le parole che mi avete rivolto.
Non solo mi avete presentato la vostra Opera,
ma in qualche modo avete anche voluto accogliermi nella vostra famiglia. Oggi per voi è una
solennità importante: festeggiate la Madre
della Divina Provvidenza, che è la vostra patrona, e soprattutto è per voi proprio la Madre
di famiglia, come voleva san Luigi Guanella.
Avete appena celebrato il primo centenario
della sua nascita al cielo. Vorrei provare a immaginare che cosa lui potrebbe dirvi per confermarvi nella fede, nella speranza e nella carità. Certamente lo farebbe con la sua semplicità
schietta e genuina; e allora ho pensato a tre
verbi concreti: fidarsi, guardare e affrettarsi.

Fidarsi. La vita di Don Guanella ha avuto al
centro la certezza che Dio è Padre misericordioso e provvidente. Questo era per lui il cuore della fede: sapersi figlio sempre amato, di
cui il Padre si prende cura, e quindi fratello di
tutti, chiamato a infondere fiducia. Dio è padre e non riesce a non amarci. Nemmeno è
capace di stare lontano dai suoi figli. Se siamo distanti da Lui, veniamo attesi; quando ci
avviciniamo, siamo abbracciati; se cadiamo, ci
rialza; se siamo pentiti, ci perdona. E desidera
sempre venirci incontro. San Luigi ha tanto
creduto in questo amore concreto e provvidente del Padre, da avere spesso il coraggio di
superare i limiti della prudenza umana, pur di
mettere in pratica il Vangelo. Per lui la Provvidenza non era una “poesia”, ma la realtà. Dio
ha cura di noi e vuole che ci fidiamo di Lui.
Penso che il Padre celeste sia molto dispiaciuto, quando vede che i suoi figli non si fidano
pienamente di Lui: credono forse a un Dio lontano, più che nel Padre misericordioso. In tanti
può sorgere anche il dubbio che Dio, pur essendo Padre, sia anche padrone. Allora sembra
meglio non affidarsi a Lui fino in fondo, perché
potrebbe chiedere qualcosa di troppo impegnativo o persino mandare qualche prova. Ma
questo è un grande inganno: è l’inganno antico
del nemico di Dio e dell’uomo, che camuffa la
realtà e traveste il bene da male. È la prima tentazione: prendere le distanze da Dio, intimoriti
dal sospetto che la sua paternità non sia dav-

vero provvidente e buona. Dio è invece soltanto amore, puro amore provvidente. Egli ci ama
più di quanto amiamo noi stessi e sa qual è il
nostro vero bene. Per questo desidera che nel
corso della vita diventiamo quello che siamo
dal momento del Battesimo: dei figli amati, che
sono in grado di vincere la paura e di non cadere nel lamento, perché il Padre ha cura di noi.
Siete convinti di questo?

chinarci verso chi vive accanto a noi. Talvolta,
invece, preferiamo chiudere gli occhi, perché
siamo stanchi, sopraffatti dal pessimismo.
Don Guanella, che raccomandava di guardare
Gesù a partire dal suo cuore, ci invita ad avere lo stesso sguardo del Signore: uno sguardo
che infonde speranza e gioia, capace al tempo
stesso di provare un “vivo senso di compatimento” nei confronti di chi soffre.

Il secondo verbo è guardare. Il Padre creatore
suscita anche la creatività in coloro che vivono
come suoi figli. Allora essi imparano a guardare il mondo con occhi nuovi, resi più luminosi
dall’amore e dalla speranza. Sono occhi che
permettono di guardarsi dentro con verità e di
vedere lontano nella carità. A questo sguardo
gli altri non appaiono come ostacoli da superare, ma come fratelli e sorelle da accogliere.
Si scopre così, come disse Don Guanella, che
“l’amore del prossimo è il conforto della vita”.

E infine, affrettarsi. “I poveri sono i figli prediletti” del Padre, diceva san Luigi, che amava
ripetere: “chi dà ai poveri, presta a Dio”. Come
il Padre è delicato e concreto nei riguardi dei
figli più piccoli e deboli, così anche noi non
possiamo far attendere i fratelli e le sorelle in
difficoltà, perché – sono sempre parole di Don
Guanella – “la miseria non può aspettare. E noi
non possiamo fermarci fino a quando ci sono
poveri da soccorrere!”. La Madonna si affrettò per raggiungere la cugina Elisabetta (cfr Lc
1,39). Anche noi ascoltiamo l’invito dello Spirito ad andare subito incontro a chi ha bisogno
delle nostre cure e del nostro affetto, perché,
come insegnava san Luigi, “un cuore cristiano
che crede e che sente non può passare davanti
alle indigenze del povero senza soccorrervi”.

Nel mondo non mancano mai i problemi e il nostro tempo conosce purtroppo nuove povertà
e tante ingiustizie. Ma la più grande carestia
è quella della carità: servono soprattutto persone con occhi rinnovati dall’amore e sguardi
che infondano speranza. Perché “l’amore farà
trovare modi e discorsi per confortare chi è debole”, diceva ancora il vostro fondatore.
A volte la nostra vista spirituale è miope,
perché non riusciamo a guardare al di là del
nostro io. Altre volte siamo presbiti: ci piace
aiutare chi è lontano, ma non siamo capaci di

La vostra famiglia è sorta nella fiducia del Padre, sotto lo sguardo di Gesù e nelle mani materne di Maria. Vi ringrazio per il bene che fate
e vi incoraggio a continuare, senza stancarvi.
Vi benedico tutti con affetto. E vi chiedo per
favore di pregare per me. Non dimenticatevi!

09
UN ANNO RICCO DI EVENTI
CLAUDIO BOTTAGISI

Negli occhi e nel cuore vi erano ancora le
emozioni vissute a metà dicembre 2014 nella serata di solidarietà che aveva avuto per
protagonista Alex Zanardi, capace di conquistare i lecchesi con la sua testimonianza e la
sua carica di simpatia, quando già a gennaio
di quest’anno, a dare ulteriore slancio alle iniziative a favore di “Casa don Guanella” e del
progetto di agricoltura sociale portato avanti
per l’accoglienza, la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani a rischio di
emarginazione, è stato l’affetto tributato alla
comunità educativa lecchese da Silvia Marangoni, giunta sul Lario dal Veneto.
Un pomeriggio e una serata nello stile che caratterizza ogni evento di Casa don Guanella,
con la campionessa di pattinaggio artistico
che non ha mancato di elogiare l’intraprendenza di responsabili, operatori e volontari
della struttura, esortandoli a proseguire lungo
il cammino intrapreso.
In aprile l’idea di trasformare un sogno in realtà è passata attraverso un’altra serata da
ricordare e da incorniciare. Sul palco dell’Auditorium della Casa dell’economia di Lecco:
Gianni Morandi. Accanto a lui Alberto Cova,
unico atleta nella storia dei 10.000 metri a
vincere l’oro ai campionati europei, ai Mondiali e ai Giochi olimpici, da sempre vicino ai
progetti della comunità educativa. Un grande
della musica leggera, dunque, accanto a un
grande dello sport italiano.

“Ho visitato Casa don Guanella a Lecco e poi
la cascina – ha premesso Morandi – e ho visto
che si respira una bella aria. Nella vita – ha poi
aggiunto il cantante – conta anche trovarsi nel
posto giusto al momento giusto, come i ragazzi quando incrociano Casa don Guanella sulla
loro strada”. Quindi le prime canzoni della serata, a partire da “Andavo a 100 all’ora” e da
“Go-kart twist”, passando per l’intramontabile
“Fatti mandare dalla mamma”. Sullo schermo
sono poi passati i volti dei ragazzi del Don Guanella. “Per loro la nostra struttura è una grande
famiglia – ha spiegato don Agostino Frasson – e
la loro presenza è trainante per altri giovani e
giovanissimi. La cascina di Valmadrera sarà un
luogo di aggregazione. Culture diverse possono convivere sotto lo stesso tetto – ha aggiunto – e la multietnia può essere un valore e una
meravigliosa opportunità”.
È poi arrivata l’estate e al santuario della
Madonna del Ghisallo, tanto caro agli appassionati dello sport del pedale, si è rinnovato
l’appuntamento con la cerimonia in ricordo
dei ciclisti defunti.
“Ugo ha dato il via a questo giorno del ricordo
che rinnoviamo anno dopo anno, e oggi vogliamo rivolgere un pensiero anche a tutti gli
altri amici che ci hanno lasciato, a cominciare
da Fabio Casartelli. Lui non c’è più, ma continua a vivere nei nostri cuori, come tutti quelli
che ci hanno preceduto”. Don Agostino ha introdotto così, quel 18 luglio, la messa in ricor-

do dei ciclisti defunti. Di Fabio Casartelli, appunto, morto nel ’95 sulle strade del Tour de
France tre anni dopo aver vinto la medaglia
d’oro alle Olimpiadi di Barcellona, e del mandellese Ugo Balatti, schiacciato due anni fa dal
trattore che lui stesso stava conducendo nei
boschi sopra Abbadia Lariana. Poi di don Luigi
Farina, che fu rettore del santuario del Ghisallo, di Giacomo Bugno, Valerio Zeffin, Marco
Panzeri, Francesco Ferranti, Renzo Gilardoni,
Oreste Castelnuovo, Luciano Polvara, Roberto Pelacchi, Giorgio Frigerio, Paola Corti, Elide
Bolis, Patrizio Bartesaghi, Giuseppe Galbiati,
Nikolin Doncevic, Simone Tomi, Diego Pellegrini, Luigi Visini, Piotre Fuksiewicz, Livio
Giordani, Daniele Ferrario, Sebastian Tubiana
e Fulvio Stropeni. Quindi William Viola, Alessandro Sironi, Pino Tocchetti, Virginio Pozzi,
Alberto Frigerio, Pier Carlo Spinelli, Rolando
Iodola, Umberto Colombo, Elio Bolis, Giuseppe Scaccabarozzi, Giuseppe Valsecchi, Enrico
Angioletti, Ivan Fiorini, Vincenzo Somaschini
e Roberto Donati.
“Pedala! È un’esortazione a mettersi insieme,
facendo ora da leader ora da gregario per il
bene della squadra”, è stato detto. E ancora:
“La nostra storia personale è come una corsa
in bicicletta, con salite, discese e anche cadute. Quando si arriva al traguardo si passa la
bicicletta a qualcun altro, a chi prende quell’eredità. La bicicletta è una grande metafora
della vita, inaspettata e sorprendente”.

Al Ghisallo c’erano anche Gianni Bugno e
Claudio Chiappucci, campioni di ciclismo di
un non lontano passato. E c’era Antonio Rossi, assessore regionale, a sua volta uomo di
sport. Nell’omelia don Agostino ha posto l’attenzione sul concetto secondo cui chi ricopre
posti di potere ha il dovere di mettersi al servizio, partendo dal fatto che la vita è un dono.
“E allora anche noi dobbiamo farci dono – ha
detto – ricordando che ogni nostra esperienza è un dono di Dio e sapendo che dobbiamo
porre gli altri al centro della nostra vita”.
Poi un pensiero agli amici scomparsi: “Il cuore
si addolora pensando a chi non c’è più, ma è
nostro dovere ricordarli per tutti doni che ci
hanno fatto: per la gioia, i sorrisi e l’amicizia”.
E un’esortazione: “Continuiamo a camminare
nella luce di Dio, guardando costantemente
alla misericordia e al perdono, autentici toccasana nel cammino della nostra esistenza”.
Si è così arrivati a fine ottobre, quando una
nuova cena di solidarietà ha avuto quale ospite d’onore Gilberto Simoni, campione di ciclismo del recente passato, un corridore che
ha disputato 15 Giri d’Italia, aggiudicandosene
due (nel 2001 e nel 2003) e salendo sul podio
della corsa rosa altre cinque volte.
“Abbiamo l’ambizione di dare prospettive ai
ragazzi della nostra comunità educativa - è
stato il primo messaggio che don Agostino ha
rivolto a Simoni - e nostro intento è far sì che
il progetto sia condiviso dal maggior numero

possibile di persone”. “Io ho imparato a vincere dopo essere arrivato tante volte ultimo – ha
replicato “Gibo” Simoni – Mio padre era contadino, ma non mi ha mai imposto nulla nella vita.
A me piaceva andare in bicicletta e così dopo
qualche anno la mia grande passione si è trasformata in una professione e in competizioni
vere e proprie, le stesse che molte volte la vita
ci costringe ad affrontare”.
“Ai ragazzi diamo colpe che in realtà sono anche nostre – ha aggiunto il campione – perché
oggi loro hanno tutto, perciò è molto bella la
vostra scelta di sfruttare i terreni coltivabili
intorno alla cascina con la fatica e con la forza delle braccia, piuttosto che con trattori e
altri mezzi agricoli meccanizzati. Così facendo, i prodotti che la terra vi donerà e che raccoglierete saranno per voi motivo di grande
soddisfazione”.
Pochi giorni e, a inizio novembre, ecco sull’ideale palcoscenico di Casa don Guanella un
altro campione del recente passato che si è
aggiunto all’elenco degli sportivi che hanno
fatto tappa alla comunità educativa. Javier
Zanetti, per anni bandiera dell’Inter e ora
vicepresidente della società nerazzurra, ha
dapprima assistito al filmato realizzato dai
ragazzi della comunità educativa che ha raccontato il campione argentino e ripercorso la
sua carriera sportiva, che lo ha visto giocare
nell’Inter dal 1995 fino allo scorso anno.
Zanetti si è detto onorato di essere a Casa don
Guanella. “È un piacere essere qui – ha affermato – e vi ringrazio per l’affetto che mi dimostrate”. Poi un riferimento al progetto di agricoltura sociale portato avanti dalla comunità
educativa: “Quello che state facendo è ammirevole e so che lo fate con un grande rispetto
per le persone e con serietà”.
“Continuate a percorrere la strada dell’impegno sociale – ha aggiunto – e non dimenticate
che anche attraverso la passione per lo sport
si possono raggiungere importanti traguardi e
centrare obiettivi significativi”.
Va in archivio così un altro anno nel segno
di Casa don Guanella. Un altro anno di forti
emozioni.
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• 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.

