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Di fronte agli enormi problemi (…) che quasi ci spingono
allo sconforto e alla resa, ci viene in aiuto la parola del
Signore Gesù Cristo che ci fa consapevoli:
“Senza di me non potete fare nulla”
e c’incoraggia: “Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”
Dall’enciclica Caritas in Veritate n° 78 di Benedetto XVI
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AVVISO AI LETTORI
Cara lettrice, caro lettore,
il Suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della nostra rivista.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 675/1996 per la tutela dei dati personali, chiamata “privacy”, che riguarda la segretezza delle proprie convinzioni, comunichiamo che tale archivio è gestito dalla Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, ente proprietario del suddetto periodico. I suoi dati, pertanto, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per
essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione scrivendo all’attenzione del
Direttore de “La Voce dei Poveri”.
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Moltiplicare pochi pani e pochissimi pesci.
Quando il miracolo della moltiplicazione non basta più

I

l miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, nella versione di Giovanni o dei sinottici, è tra
i più belli e… potenti del nuovo testamento. Proviamo ad immaginare la scena. Una grande folla sulla riva del lago accorsa per sentire, vedere e toccare Gesù… Non si sa mai… Dicono che guarisca gli ammalati: basta toccarlo! Tutti, a bocca aperta, hanno perso la testa dietro al Maestro al punto che nessuno più
pensa alla lunga giornata che è trascorsa e allo stomaco che è rimasto vuoto. Nemmeno i discepoli! Gesù,
anche nel pieno dell’estasi spirituale di tanta gente (a
proposito: forse questa estate è capitato qualcosa di
simile anche a voi in visita a qualche santuario o contemplando un bel paesaggio…), nella cornice del lago e delle colline di Galilea, Lui, riporta tutti alla
concretezza: dove sono le bancarelle per comprare da
mangiare per tutta questa gente? Ci avete pensato?
Un brivido di crisi e di panico attraversa tutti i presenti, anche perché Gesù sembra chiedere a ciascuno
la via d’uscita.
Tra il brusio degli apostoli e la preoccupazione serpeggiante per quello che potrebbe accadere quando si
è in tanti a prendere coscienza della propria fame, arriva inaspettatamente la prima svolta del miracolo: un
ragazzo che mette a disposizione, per tutti la sua merendina (cinque pani d’orzo e due pesci salati), cacciata dentro la sua bisaccia dalla premura di una
mamma che, forse, troppe volte aveva visto suo figlio
saltare i pasti per correre dietro i suoi sogni. Maturità e generosità degli uomini e fantasia imprevedibile
di Dio.
Bene: che volete di più? Tutti si sono saziati. Solo
qualche raccomandazione del Maestro: non si sprechi
niente e si raccolgano i pezzi avanzati! E’ possibile ora
continuare con la predica del Maestro, anzi, chiamatelo subito, acclamatelo ed esaltate il re, autore di tanto prodigio!
Gesù, invece, ora sembra volersi ritirare dalla folla:
perché? Troppa umiltà? Vuole fare i complimenti?
Vuole essere ancora pregato? Roba d’altri tempi! Gesù, semplicemente sente che ancora una volta rischia
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Carissimi Lettori, Amici, Volontari, Cooperatori e
Benefattori,
in questi lunghi mesi dell’anno in corso, noi dell’Opera don Guanella di Roma, come tutti gli altri
centri per disabili del Lazio, stiamo vivendo in una
prospettiva tutta particolare quanto narrato nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Registriamo da tempo segni di cedimento nel “modello” della giustizia e della solidarietà (il pane della
giustizia, o, almeno, le briciole della condivisione) coniugato con la fantasia di Dio (che benedice e moltiplica gli sforzi e la generosità degli uomini, così come
ha fatto con la merenda del ragazzo).
Torno a spiegarmi (cfr. il numero precedente della Voce).
Da ormai dieci anni l’Ente che eroga i contributi per
i nostri Ospiti mantiene ferme le rette, come se il caro-vita e il costo dei contratti fossero rimasti inalterati. I pagamenti pattuiti, spesso ritardati, ci lasciano in
grande apprensione. Il budget del 2009 ha subito un
taglio inaspettato e pauroso (l’8%). Due manifestazioni popolari, sotto la canicola estiva di Roma, hanno visto scendere in piazza, civilmente, le Associazioni dei Disabili, le Famiglie e i vari Centri come il nostro, per far sentire la voce di chi voce non ha o non
si vuole sentire. I cartelloni, peraltro composti, si ispiravano ora a don Dilani, ora a Pinocchio (cfr. qualche
foto di questo articolo).

di non essere capito. La moltiplicazione dei pani e
dei pesci, il miracolo più popolare narrato dai vangeli, più eclatante della manna di Mosè, segno del dono
gratuito di Dio, sta diventando un fallimento.
A questo punto, Gesù, potrebbe davvero lasciare la
scena, in attesa che altri mettano a disposizione le loro risorse, invece, ritorna, resta e spiega:
“voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma
perché avete mangiato e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà”. Solo ora Gesù sembra rimettersi con forza al centro dell’attenzione, perché sta per svelare qualcosa del
Padre, del suo amore: è la sua persona il vero unico
dono che vale la pena cercare. E’ Lui che si offre per
la nostra salvezza e che sfama la nostra fame più profonda.
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Il risultato: ad ogni svolta o appuntamento elettorale
si accende qualche luce, si apre qualche spiraglio per
perdersi successivamente sotto il fendente del “dissesto economico” o della “crisi globale”. Promesse da
Pinocchio, soluzioni affrettate e rappezzate. Portoni

S U P E R I O R E

chiusi in faccia a cittadini che potere non hanno e
mai potranno avere.
Concludo.
Abbiamo stretto la cinghia molto prima della crisi
economica mondiale e messo a disposizione ogni nostra risorsa per offrire il meglio a chi lo merita per dignità, giustizia e rispetto. Ci davano le briciole (ancor
meno di cinque pani e due pesci) e ora ci stanno togliendo anche quelle e, comunque, ancora non sappiamo dove andremo a cercarle. Eppure, si continua
a sperare e a lavorare.
Date “Pane e Signore”, ci ricorderebbe don Guanella,
ora, però, Signore, c’è bisogno di pane.
Papa Benedetto XVI in tutta la sua ultima enciclica
“La carità nella verità” ce lo ricorda: il miracolo della
giustizia e della solidarietà deve resistere! Senza pochi
pani e pesci, sembra che neppure Lui possa fare miracoli.
Il superiore
Don Fabio
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La Carità nella Verità

C

aritas in veritate: così suona in latino il titoloesordio della terza enciclica di Benedetto XVI,
facilmente traducibile nell’italiano “La carità nella verità”. Quest’ultima “lettera” del Papa, che segue la
Deus caritas est e la Spe salvi, ha avuto una lunga elaborazione e, anche se ci viene offerta in piena crisi
economica mondiale, si presenta nel suo insieme come un forte invito alla speranza e al realismo.
La forza dell’enciclica si colloca nella scia di altri documenti importanti dei precedenti pontefici, a conferma della continuità tra la tradizione anteriore e
quella successiva al Concilio Ecumenico Vaticano II:
espliciti sono i riferimenti e le citazioni -tanto per ricordare i tempi più recenti- della Populorum progressio e dell’Humanae vitae di Paolo VI.
Ma qual’è il tema sviluppato da Benedetto XVI e a
chi il Papa vuole... parlare? Se apriamo il frontespizio
della lettera leggiamo “sullo sviluppo umano integrale
nella carità e nella verità” e tra i destinatari, oltre a
tutta la Chiesa, sono esplicitamente indicati “tutti gli
uomini di buona volontà”!
Nella stretta connessione tra carità e verità, nell’amore del Cristo, discende lo sviluppo integrale della persona e dell’umanità intera: davvero nello scritto del

Pontefice ogni uomo ed ogni donna, di ogni cultura,
popolo o fede, può trovare materia di riflessione utile per la crescita dei popoli e dell’intera umanità.
A buon ragione potremmo considerare l’insieme
dell’enciclica una “summa socialis” aggiornata nei
tempi, sfatando l’immagine semplicistica e riduttiva
del Papa-teologo solitario e lontano dal mondo,
confermando, al contrario, Papa Ratzinger come un
attento pastore e teologo, acuto conoscitore dei nostri tempi.
Scorrendo il testo emergono i temi della mondializzazione e della tecnocrazia valutati, in se stessi, come fenomeni neutrali, ma a rischio di scadimento e di degenerazione se non ben indirizzati al bene comune.
In estrema sintesi: nessun pessimismo a priori da parte del Papa, ma neppure ingenuità o irresponsabile
ottimismo. Con coraggio e chiarezza il Santo Padre
sottolinea che il fenomeno della globalizzazione, preso in se stesso, non è sinonimo di benessere o di fratellanza tra i popoli, ma necessita di regole e logiche
che sappiano indirizzarlo al bene di tutti.
Benedetto XVI con questa sua ultima fatica ha voluto raggiungere tutti per invitare ciascuno a vivere come unica famiglia sotto lo sguardo del Creatore.
Nostro servizio
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Desidererei ricordare a tutti, soprattutto ai governanti impegnati a dare un profilo rinnovato
agli assetti economici e sociali del mondo, che il primo capitale da salvaguardare e valorizzare
è l’uomo, la persona, nella sua integrità (25)
Uno degli aspetti più evidenti dello sviluppo odierno è
l’importanza del tema del rispetto per la vita, che
non può in alcun modo essere disgiunto dalle questioni
relative allo sviluppo dei popoli (28)
La carità non esclude il sapere, anzi, lo richiede,
lo promuove e lo anima dall’interno.
Il sapere non è mai solo opera dell’intelligenza (…)
Le esigenze dell’amore non contraddicono quelle
della ragione (30)
C’è sempre bisogno di spingersi più in là:
lo richiede la carità nella verità.
Andare oltre, però, non significa mai prescindere dalle
conclusioni della ragione
Né contraddire i suoi risultati.
Non c’è l’intelligenza e poi l’amore: ci sono l’amore
ricco di intelligenza
E l’intelligenza piena di amore (30)
L’umanesimo che esclude Dio è un umanesimo
disumano.
Solo un umanesimo aperto all’Assoluto può guidarci
nella promozione e nella realizzazione di forme di
vita sociale e civile salvaguardandoci dal rischio di
cadere prigionieri delle mode del momento (78)
L’amore di Dio ci chiama ad uscire da ciò che è
limitato e non definitivo, ci dà il coraggio di
operare e di proseguire nella ricerca del bene di
tutti, anche se non si realizza immediatamente,
anche se quello che riusciamo ad attuare, noi, le
autorità politiche e gli operatori economici,
è sempre meno di ciò a cui aneliamo
(Spe Salvi, 35, citato in CV, 78)
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Una valigia in giro per l’Europa

V

aligie che si perdono nel periodo estivo ce ne
sono tante. Con esse si perde il loro contenuto di valore non solo economico, ma anche affettivo.
Sfidando la cronaca e i luoghi comuni di chi lamenta smarrimenti e perdite tra un aeroporto e
l’altro, abbiamo voluto partecipare ad una iniziativa insolita che vogliamo presentarvi.
C’è una valigia “speciale” che sta facendo il giro
tra le città d'Europa per unire i giovani disabili
e i Centri che li sostengono nei loro progetti di
vita.
L'idea è venuta ad alcuni ragazzi con disabilità di
un centro socioeducativo della Slovenia: hanno

spedito una grande valigia ad alcuni amici di un
centro di riabilitazione di Roma con dentro degli
oggetti prodotti da loro nelle varie attività occupazionali, invitando poi gli amici a fare altrettanto, inviando a loro volta la valigia ad un altro
Centro. E così via, da un Centro all'altro, per diverse città europee fino alla fine di settembre,
quando la valigia dovrà ritornare in Slovenia da
dove è partita, arricchita di oggetti, foto, letterine, ma soprattutto della gioia e della fraternità
nata tra tutti i ragazzi coinvolti. I ragazzi di ciascun Centro con i loro operatori aprono insieme
la valigia, guardano i "doni" dei Centri preceden-
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ti e a loro volta pensano a metterci dentro qualcosa che li caratterizzi, ne rispecchi attività o interessi, per farsi conoscere e far contenti i successivi nuovi destinatari.
La valigia è arrivata anche da noi del don Guanella.
I ragazzi del Gruppo Serra e del Centro Diurno
hanno aderito a questa… catena. La valigia è poi
ripartita con destinazione Ankara, in Turchia,
un po' più pesante per l'aggiunta di un sacchettino con alcuni semi della serra, di un filmato di
uno spettacolo dei ragazzi del Diurno e un messaggio per chi li riceverà!
E' stato bello ricevere le foto dell'arrivo della nostra valigia in Turchia: in queste foto condividiamo con voi lettori la gioia degli amici turchi!
Allora, amici d’Europa, non perdete le valigie, soprattutto quelle di… un certo peso!
Il Gruppo Serra
e il Centro Diurno
salutano gli amici di Ankara e di tutta Europa

Nelle foto l’arrivo della “nostra” valigia
ad Ankara e la gioia degli amici
del Centro Turco
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Con l’esperienza degli Operatori…
Con la disponibilità degli Amici e Volontari…
Con la fantasia dei nostri “ragazzi”…
Con la presenza di sacerdoti e religiosi/e…
In estate, al mare, si può fare!

Un grazie di cuore a tutti coloro
che hanno fatto più bella
l’estate 2009 di Passoscuro!

Tutti possiamo giocare
e divertirci:
Massimo prova a fare centro,
Carlo… sfida i volontari
al gioco della bottiglia e
Massimo B. corre via!
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Alberto, nonostante tutto,
grida a squarcia gola
al karaoke

Chi sarà
l’uomo misterioso
che lei vorrebbe
smascherare?

I magnifici quattro.
Sullo sfondo…
un morto che galleggia vivo!
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La fiaccolata
per la veglia
dell’Assunta

All’offertorio
della Santa Messa:
noi come tante stelle

Un momento della veglia:
ogni candela
è una nostra preghiera
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Alla fine dell’esperienza
si scambiano doni semplici
e simpatici

Eugenio discute
e vuole mettere
in riga proprio tutti!
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A Passoscuro c’è anche
il tempo
per fare qualche lavoretto:
si lavano i pulmini

Alcuni gruppi
di amici e volontari
dell’estate 2009
14
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Una banda…
speciale al Don Guanella:
la “TITUBANDA”

Alla XIV
festa dell’Incontro
si suona, si canta,
si balla, si corre
con la moto e…
si torna a scuola!

Mariolino Superstar!

Maurizio in sella
alla mitica “Vespa”
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Terapisti,
assistenti,
responsabili,
ragazzi,
educatori,
preti:
tutti alla
“SQUOLA”
pazza del
Don Guanella
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Esperienze sensoriali e colorate
nel percorso attivo
alla Festa dell’Incontro
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“Servo…perché servi”

È

terminata un’altra esperienza a Passoscuro. Sono
a casa con un bagaglio sempre nuovo e sempre
speciale di emozioni e pensieri da sistemare ma non
nel cassetto dei ricordi più belli, poichè non c’è nulla
da archiviare. Tutto, invece, c’è da respirare in ogni
battito di cuore e da vivere in ogni istante che passa.
A Passoscuro siamo stati chiamati a donare con amore e “fermarsi non si può finchè ci sono poveri da soccorrere”, ci ricorda don Guanella.
Quest’anno più che mai le risonanze dell’esperienza
sono forti, ci siamo ritrovati noi giovani del Movimento Giovanile Guanelliano, insieme ad altri giovani, a meditare, pregare, servire i nostri Buoni Figli
guidati e sostenuti da sacerdoti e chierici, nutriti della Parola e mossi dal carisma guanelliano.
Servire è vivere da creature uniche e irripetibili: siamo stati invitati a riflettere sui doni che il Signore ci
ha fatto per mezzo dello Spirito e su quanto ciascuno
di noi debba metterli al servizio dei fratelli con umiltà e gioia. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.
Servire è consolare: essere empatici ed amare il fratello in difficoltà, saper dare conforto, e far conoscere la
misericordia di Dio, “Lui, che non ha mani, ha soltanto le nostre mani”.
Servire è credere nell’Amore e fare tutto con Amore:
l’amore agapico, totale, gratuito, è l’Amore di Dio per
noi, un amore paziente, generoso, benevolo.
Servire è annunciare la fede con la forza della parola
e dei gesti: perchè sia sempre forte la consapevolezza
che servire il fratello bisognoso è servire Gesù seguendo il suo esempio. “Lo avete fatto a me”.
Significativa l’esperienza di deserto e preghiera personale perché ciascuno di noi potesse riflettere sul proprio progetto di vita e avesse la possibilità di ascoltare/ascoltarsi, di lasciare che il Signore fecondasse il
proprio cuore.
Momenti poi, di grande gioia condivisa con i Buoni
Figli nell’animazione dei vari momenti da quelli liturgici a quelli serali: emozionante la notte delle stelle in

cui i ragazzi e noi tutti abbiamo ricordato le nostre
“stelle” in cielo, attorno al fuoco; la veglia notturna
dedicata all’Assunta, e poi tante serate di canti, balli,
giochi d’acqua e tanta festa. Momenti autentici, in
cui siamo stati tutti contagiati dall’Amore di Dio e ne
abbiamo fatto esperienza tra di noi.
L’esperienza con i Buoni Figli non è semplice volontariato, ma molto di più: noi giovani vogliamo vivere
l’esperienza del Servizio come un modus vivendi, come una chiara missione che dà senso e significato al
nostro essere cristiani e guanelliani.
Siamo convinti che la nostra vita sarà preziosa e raggiante, che potremo essere sale della terra, sentinelle
del mattino, se in ogni cosa sapremo scorgere l’Amore di Dio.”In omnibus Caritas”: in ogni cosa ci vuole
Amore. Grazie, don Guanella.
Anna Maria
del Movimento Giovanile Guanelliano
18
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“Prima di essere un disabile
io sono un uomo”
Carissimo Gianni,
così amavi dire, e davvero sei stato un uomo meraviglioso. Determinato nel tuo volere affermarti come persona, saggio, paziente, ma anche tenace e fermo nel tuo carattere forte.
Sei stato dolce e sensibile, attento ai bisogni degli altri, poeta nell’animo. Ti bastava uno sguardo per leggere il cuore di chi stava vicino e, proprio dai tuoi sguardi acuti e profondi, non si poteva fuggire.
Quando si aprì per te lo spiraglio della comunicazione eri felice e dicevi “adesso posso parlare e
comunicare, mi sento più vivo, mentre prima mi
sentivo come murato vivo in un corpo che non
riusciva più a muoversi e mi sentivo perso, perché non potevo più usare le mani e i gesti per
farmi capire: avevo perso tutto, mi ritrovavo immobile”. Ora, potevamo “sentire” e capire i tuoi
pensieri.
Sei entrato in tante persone semplicemente appoggiando il tuo capo sul loro cuore e sorridendo con tenerezza, oppure, passandoti vicino, ci
hai dato un piccolo calcio.
Abbiamo percorso con te un tratto di strada che
non si cancellerà. Sei stato per noi, per tutti gli
amici di Betania, un tesoro unico.
Grazie, Gianni.
Maria, Daniela, Simona
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Tra le pagine della nostra storia

Un’automobile per il don Guanella
La pesca di beneficenza del giugno 1926 è
annunziata con una sensazionale notizia:
«Un’automobile ai nostri lettori». Si tratta di
una Fiat 509 Spyder, offerta dall’On. Senatore Agnelli, ad un prezzo inferiore a quello
commerciale.

S

ono molte le vicende del «Don Guanella»
di Via Aurelia Antica, ricordate dalla rivista
«La Voce dei Poveri», che hanno un riferimento storico particolare, come il 12.11.1918,
giorno dell’acquisto del terreno dal sig. Agabio
Rossini, su cui dovrà sorgere l’istituto, e
l’8.12.1924, data della
nascita di questa rivista.

Il Comitato la mette a
disposizione di amici e
benefattori al prezzo di
L. 2 al biglietto. Le sottoscrizioni sono numerosissime anche perché ad
animare l’iniziativa s’impegna di persona il Sen.
Luigi Montresor, cui la
nostra opera deve gratitudine e memoria perenne.

Superato il periodo dell’assestamento, la comunità dei sacerdoti si protende verso il futuro con
un proposito ben radicato: costruire un padiglione capace di accogliere il
maggior numero di poveri che avessero bussato alla porta dell’allora pur modesta casa di Via
Aurelia Antica, 36.

Nato a Bussolengo (VR) da famiglia modesta
alla fine d’ottobre del 1862, compì i suoi studi
nel Seminario di Verona. Completò la sua formazione umanistica presso la facoltà di Lettere
all’Università di Pisa e la Scuola Superiore di
Magistero.

Per reperire il fondi, don Mauro Mastropasqua si affida alla propaganda, creando un dimesso veicolo cartaceo - una ventina di paginette fitte con i nomi dei sottoscrittori - che si
rivelerà il mezzo più efficace dell’afflusso del
denaro nelle casse dell’opera incipiente.

Si diplomò in Archeologia all’Università di Roma.

Inoltre, don Mauro chiama a raccolta alcune
delle persone facoltose della Roma-bene per
organizzare periodiche pesche di beneficienza,
nella sede della «Galleria Colonna» sul Corso.

Nella capitale, nel 1890, cominciò a insegnare
Lettere e Storia al prestigioso «Liceo Massimo
D’Azeglio», dove mantenne la cattedra per più
di trent’anni, unendosi nel frattempo in matrimonio con una nobildonna romana, Maria Paradisi Miconi, proprietaria terriera in Ciociaria. La signora, fedelissima collaboratrice del
marito negli impegni di solidarietà nella capitale e nostra generosissima benefattrice, perì
tragicamente in seguito ad un attentato a Bo-

Il fior fiore della nobiltà romana, principesse, baronesse e contesse, si stringe intorno a questo prete dimesso, per sposarne le iniziative atte a realizzare gli intenti di colui che andava in cerca solo
dei poveri di una città sorda alle sofferenze della
numerosa plebe che vi era approdata, illusa di lucrare facili guadagni a buon mercato.
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intrattenendosi con loro come un buon papà e
un sincero amico. Mori a 85 anni nel settembre 1948 a Fontechiari (FR) nelle terre della
moglie.

logna durante l’occupazione nazista in Italia,
quando ormai il senatore aveva varcato la soglia degli ottant’anni.
Professore stimato nella capitale, e cattolico osservante, nel 1906 conquistò, in parlamento, il
seggio del collegio veneto che godette per due
legislature. Nel 1920 fu nominato senatore del
Regno.

Purtroppo vissuto abitualmente lontano dal
paese nativo, la sua salma vi tornò, nel 1960,
come quella di uno sconosciuto tra l’indifferenza della nuova generazione
di bussolonghesi.

Il senatore, nonostante l’altissimo livello politico raggiunto e la fama di gentiluomo rispettato ed amato anche dal popolino di Roma, fu
benefattore insigne dell’Opera don Guanella
negli anni della sua crescita.

Scomparve così
il senatore Luigi
Montresor presso i suoi paesani
ma non presso
l’Opera
don
Guanella che gli
conserva ancora a tutt’oggi gratitudine come
all’uomo giusto e buono che la Provvidenza ha
posto sulla sua strada nei giorni della crescita e
delle molteplici difficoltà.
Sac. Tarcisio Casali

Presidente dei diversi Comitati sorti nel tempo
“Pro Opera don Guanella”, non disdegnava dedicare tempo e cuore ai nostri poveri, caldeggiando presso le varie commissioni governative, di cui faceva parte, interventi e finanziamenti per loro.
Gli infelici che incontrava ricevevano tutto
l’affetto che non aveva potuto donare ai figli
che non erano venuti ad allietare la sua casa,

Un particolare
del tabernacolo
dell’attuale
Chiesa
del San Giuseppe
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Benefattori e Amici defunti
Giugno – Agosto 2009
Miliotti Mirando, Pistits Pietro, Marchetti Siro, Cristiani Angelo, Mercone Gennaro, Cristiani Angelo, Azzariti Maria.
Per le anime dei nuovi iscritti al Pane di S. Antonio tutto il personale religioso e tutti i nostri "Ospiti" assicurano
preghiere di suffragio chiedendo intercessioni dall'alto dei cieli:
Marozzi Roberto, Maria Clara e Gino, Antinucci Guglielmo, Rosa, Bochicchio Rosina, Lenza Eugenio, Mazzenga Lidia, Pinto Ines, Renato, Franco, Costimolo Francesco, Sforza Raffaella, Ilma, Fongione Maria, Grippo Giuliana, Ivana, Bartolomeo, Marcello, Giovanni, Lina, Stanco Paolo, Vincifori Francesco, Rizzo Franco,
Anna Maria, Diana, Forlini Francesco, Desiderio Vittorio.

UN GRAZIE PARTICOLARE
Ramorino Chiara, Deho’ Eraldo Camillo, Turella Claudio, Sorato Paolo, Odoardi Franco e Borreli Rita Maria,
Salina Giovanni, Giovanetti Aldo, PIO ISTITUTO CATEL.
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Come si può aiutare
l’Opera Don Guanella
La carità è industriosa e inesauribile nelle sue prestazioni: da sola sa trovare infinite vie per
far giungere il suo dono.
Splendida testimonianza di sentita carità è quella che spinge a regalare un po’ del proprio
tempo per visitare ed aiutare più direttamente.
Conoscere induce anche a far conoscere. Per questo siamo grati a quanti fanno conoscere
l’Opera sia attraverso visite, sia tramite bollettino.
Chi desiderasse prolungare la propria opera di bene anche nel futuro, può disporre, per testamento, lasciti o legati o donazioni in favore dell’Opera nostra. In tal caso, consigliamo la
seguente formula:

“Lascio (oppure dono) all’Opera Don Guanella Casa San Giuseppe
Via Aurelia Antica, 446 Roma...”.
L’Istituto è ENTE GIURIDICO
(R.D. 2-7-1931 e 2-1-1932)
Oltre al merito presso Dio e alla doverosa riconoscenza dei nostri ospiti, i Benefattori:
• sono ricordati nella celebrazione di una S. Messa settimanale e,
• nel mese di novembre, durante la celebrazione della S. Messa quotidiana.
Per l’invio di offerte, il mezzo più economico è l’avvalersi
del Conto Corrente Postale Cod. IBAN: IT-88-H-07601-03200 000000414003
Conto Corrente Bancario: Cod. IBAN:
IT47-V056-9603-2040-0000-7135-X62
Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 4:
Piazza Biagio Pace, 1 - Roma
Intestato a: Opera Don Guanella
Via Aurelia Antica, 446 - 00165 Roma
Per appuntamenti, spiegazioni ecc.
telefonare ai numeri
06.66601452-06.66601456 (mattina)
Per venirci a trovare:
autobus 98, 881, 889, 892.
Metro A Cornelia
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In caso di mancato recapito, rinviare all’Ufficio Poste Roma - Romanina,
per la restituzione al mittente previo addebito

