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“La lingua è corriera utile, se è ben guidata.
Guardiamoci dai discorsi che tendono 
a ferire l’amore del prossimo”
(San Luigi Guanella I, 580)

“La lingua lasciata a sé è un puledr o
infuriato che impazzisce e cagiona 
rovina e pericoli dove arriva”
(San Luigi Guanella I, 582)
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Lettera del Superiore
Quella fede in più

di don Fabio Lorenzetti

Mami Run

Articoli
Famiglia dove sei?

di Attilio Cagiola

Alla sorgente dell’amore: il Sacro Cuore di
Gesù. Non solo devozione

don Adelio Antonelli

Diario della Casa

Un po’ di storia in bianco e ner o
Cento anni dell’Opera Don Guanella
al quartiere Trionfale

don Tarcisio Casali

Benefattori e Amici
Per Giovanni Fidenzi



Un giorno gli apostoli capirono che seguire Gesù
non è come fare una passeggiata (cfr . Luca 17,

1-6). Il Maestro li sta va mettendo in guardia dagli
scandali: “È inevitabile che avvengano scandali”.
La parola scandalo rimanda a qualcosa che fa inciam-
pare una per sona sul suo cammino . Nella via della
fede si r iferisce a qualcosa che accade e ci allontana
da Dio. A questo punto tutti noi saremmo capaci di
alzare la mano e sventagliare mille esempi di scanda-
li che i mass media r intracciano senza troppa fatica:
dentro la chiesa, nella società, tra i grandi, i famosi o
i potenti, e chi più ne ha più ne r acconti. Ma sarem-
mo ancora lontani da quanto il Signore dice ai suoi
discepoli e a tutti noi: “State attenti a voi stessi!”.
Gesù sembr a voler dire che cer te cose nascono
dentro di noi, trovano lì le r adici, l’inizio e il compi-
mento. E’ il momento, cari fratelli e sorelle, di abbas-
sare la nostra mano appena alzata e accodarci ai do-
dici per invocare con forza: “Signore, aumenta la no-
stra fede!”. Per nostra consolazione -a parte i proba-
bili castighi, più minacciati per la nostr a tendenza a
cercarli che non il Rab bì a dar li- Gesù ci incor aggia
chiedendoci solo un pizzico di f ede, sincera (questo
si!), già sufficiente per far muovere le montagne!

Veniamo a noi senza andare troppo lontano: dicevo
dello scandalo. Anche il ter remoto che ha segnato
nel dolore i tanti fr atelli e sorelle dell’Emilia Roma-
gna può essere percepito come un inciampo. La
morte improvvisa di una persona cara, la disperazio-
ne per il la voro che non c’è, lo sbandamento di va-
lori sotto il nero manto v ellutato della cr isi finanzia-
ria globale.
“Signore, aumenta la nostra fede”.

Appesantiti da quanto ci sta accadendo intor no, si
può r ischiare di sfumare il dono della f ede battesi-
male e il desider io di far la crescere nella conoscen-
za, affinchè tutta la nostra esistenza ne sia animata.
“Signore, aumenta la nostra fede”.

Tante cose potremmo oggi chiedere al Signore… In-
cominciamo a chiedere un surplus di fede. Ne abbia-
mo tutti bisogno e Lui, il Maestro, ce la vuole dona-
re ancora: a noi l’avventura di cercar la e accoglier la.
La lungimir anza e la prof ondità nel saper leggere i
segni dei tempi ha mosso il nostro P apa Benedetto
XVI, ad indire, con la sua Lettera Apostolica “Por-
ta Fidei”, l’anno della fede.

Quella fede in più
Lettera del Superiore
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Lettera del Superiore

Eletto il nuovo Consiglio Gener ale dei Ser vi della Car ità che aff iancherà
per il prossimo sessennio don Alfonso Crippa, riconfermato Superio-
re generale.
Confermato come vicario don Umberto Brugnoni. Nato a Cavona
di Cuveglio in provincia di Varese. Dal 1993 al 2000 è stato Superiore del-
la Provincia Romana San Giuseppe e dal 2000 Vicario Generale.
Secondo consigliere è P. Luigi De Giambattista . Nato a Mese in
provincia di Sondr io. Ha ser vito la Congregazione negli Stati Uniti, nelle

Filippine ed in India. Dal 2007 era superiore della Provincia Divine Providence.
Terzo consigliere P. Ciro Attanasio, nato a Napoli. Da oltre trent’anni ha svolto la sua missione in Brasile e
dal 2001 era superiore proprio della Provincia Santa Cruz.
Quarto Consigliere è P. Gustavo De Bonis, nato a Buenos Aires in Argentina. Attualmente è consigliere
provinciale e superiore della comunità di Tapiales dove è impegnato anche nella f ormazione.

Bastano alcuni brevi passaggi della lettera papale, qui
sotto riportati, a farci capire la por tata del testo.

“La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, co-
me Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli
uomini fuor i dal deser to, verso il luogo della vita, verso
l’amicizia con il Figlio di Dio , verso Colui che ci dona la
vita, la vita in pienezza”.

Capita ormai non di rado che i cristiani si diano
maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, cul-
turali e politiche del loro impe gno, continuando a pen-
sare alla fede come un presupposto ovvio del vivere co-
mune. In effetti, questo presupposto non solo non è più
tale, ma spesso viene perfino ne gato. Mentre nel
passato era possibile riconoscere un tessuto cultura-
le unitario, largamente accolto nel suo r ichiamo ai con-

tenuti della f ede e ai v alori da essa ispir ati, oggi non
sembra più essere così in gr andi settori della società, a
motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato mol-
te persone.
Non possiamo accettare che il sale diventi insi-
pido e la luce sia ten uta nascosta (cfr Mt 5,13-
16).Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno
di recar si come la samar itana al pozzo per ascoltare
Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere alla sua
sorgente, zampillante di acqua viv a (cfr Gv 4,14). Dob-
biamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, tra-
smessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della vi-
ta, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv
6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai
nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non per
il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la via
eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo
ascoltavano è lo stesso anche per noi oggi: “Che cosa
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?”(Gv 6,28).
Conosciamo la r isposta di Gesù: “Questa è l’oper a di
Dio: che crediate in colui che e gli ha mandato” (Gv
6,29). Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter
giungere in modo definitivo alla salvezza.
Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno
della fede . Esso avrà inizio l’11 ottobr e 2012,
nel cinquantesimo anniv ersario dell’aper tura
del Concilio Vaticano II, e terminerà nella so-
lennità di Nostr o Signore Gesù Cristo Re del-
l’Universo, il 24 novembre 2013.



5

Mami Run

Mami Run

La prima edizione della Mami Run è stato
uno straordinario evento vissuto al don Guanella

il 13 maggio . Una grande f esta primaverile e
manifestazione sportiva promossa dall’Ope-
ra per sostenere il nostro Centro. Due i per -
corsi dentro la città di Roma, con par tenza e ar rivo
dalla sede della casa S.Giuseppe e passaggio all’inter-
no della vicina Villa Pamphili: uno di 8,5 Km compe-
titivo, a numero chiuso per i pr imi 500 iscr itti, l’altro
di 3 km amatoriale, per tutta la famiglia,nonni e bim-
bi compresi. Pasta par ty a f ine corsa gratis per tutti
gli iscr itti alle gare . Premi per società e prodotti of-
ferti dagli sponsor.
“Una corsa per la vita , in par ticolare di chi si
trova in difficoltà e r ischia di veder cancellati i ser vi-
zi essenziali di cui necessita, una corsa da affron-



tare con il cuor e” ha spiegato don Fabio Loren-
zetti, superiore del Centro di Riabilitazione . I tagli di
budget subiti in questi ultimi anni ad opera della Re-
gione Lazio, unitamente al sistema di compar tecipa-
zione alla spesa e alla confermata crisi della zona eu-
ro, mettono a repentaglio molti dei ser vizi offerti
dal Centro di via Aurelia Antica, che ancora oggi rie-
sce ad accogliere 100 bambini per ter apie riabilitati-
ve, 60 adulti nel diur no ed oltre 200 nel residenzia-
le. Nonostante i tagli del b udget, l’Opera don Gua-
nella ha continuato ad assistere una media di trenta
ospiti all’anno senza copertura da parte dell’ente re-
gionale (cioè gratis!), pur di evitare dimissioni di ospi-
ti con i relativi licenziamenti di per sonale addetto.
Così nello spir ito guanelliano per tentare di “salvare
la stor ia e realizzare i sogni” l’Opera lancia un SOS
chiedendo l’adozione di singoli microprogetti: dai 15
€ per garantire un’ora di assistenza educativa, ai 30
€ per garantire lenzuola pulite ogni giorno, 60 € per
una giornata riabilitativa al diurno, 150 € per mate-

riale didattico/riabilitativo per 30 giorni. “Un mese di
riabilitazione per un bimbo disabile - sottolinea don
Fabio - costa 900 €, mentre la coper tura delle spe-
se di r iabilitazione, assistenza e attività in modalità
diurna per un disabile adulto ar riva a 1500, se resi-
denziale ne occorrono 3000.
Per far fronte a questa situazione è nata “SAVE
THE DREAMS Amici di don Guanella onlus”
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CODICE FISCALE 97694210580, valido per la desti-
nazione del 5 x mille e per r accogliere altri fondi.
“La Mami Run è solo una delle iniziative che
metteremo in atto per sensibilizzar e l’opi-
nione pubblica in merito alla situazione del
centro, delle per sone in situazione di diff icoltà e
delle tante famiglie , già provate dal dolore , che han-
no diritto ad essere sostenute in modo concreto”.
Pieno appoggio all’iniziativa lo espr ime il F orum
delle Famiglie del Lazio. “Oltre ai mancati finan-
ziamenti a cooperative e famiglie è ur gente - sotto-
linea la presidente Emma Ciccarelli - oper are nel
senso della semplificazione amministrativa delle pro-
cedure di sostegno per coloro che affrontano la di-
sabilità, che spesso rappresentano un vero e proprio
calvario nel dramma. La disabilità non è un affare pri-
vato: ogni famiglia interessata non deve essere lascia-
ta sola ma sostenuta dalla comunità”. Auspicabili, co-
me espresso dal Forum a livello nazionale l’adozione
di progetti per sonalizzati, una reale inclusione scola -
stica e fondi speciali per il suppor to delle famiglie”.
La MUMI RUN è stata organizzata dall’ASD Corsa dei
Santi e dalla Prime Time Promotion
Ma torniamo alla cronaca della gior nata.
Tantissimi i partecipanti in una provvidenziale giorna-
ta di sole tra mamme, carrozzine, famiglie, professio-
nisti della cor sa e per sone con disabilità, accolti nei
viali e nel verde di Casa San Giuseppe .
Alle ore 10.00 Gianluigi De Palo, assessore alla
famiglia e ai giovani del Comune di Roma, ha
dato il via alla corsa competitiva, di 8,5 Km, snodatasi
verso Villa Pamphili per poi far r ientro al Centro . Il
sindaco di Roma, On. Gianni Alemanno, ha

rinnovato la sua vicinanza alla str uttura guanelliana e
l’impegno a dare il massimo come istituzione, in que-
sto delicato momento, a favore della disabilità. E’ sta-
to lui a dare inizio alla corsa amatoriale di 3 Km, a cui
hanno preso par te tante famiglie e bambini oltre agli
ospiti delle case guanelliane di Via Aurelia e via della
Nocetta. Molte le associazioni e le onlus che
hanno partecipato presentando negli stands
i loro prodotti e progetti sociali.

La cor sa competitiva ha visto la par tecipazione di
circa 200 atleti provenienti da numerose so-
cietà della città di Roma, del Lazio e della
Toscana.
Al primo posto Fabio Rea, classe ‘78 con tempo f i-
nale 0:32:43 della Lazio Runner team. Per le donne
Cristina Marilena Imbucatura del 1972 con 0:38:32.
Premiati i pr imi 5 assoluti maschi e f emmine e i pr i-
mi cinque di ogni categor ia per un totale di 90 per -
sone.Tra i premi, coppe, medaglie e gustosi prodot-
ti alimentari offerti dagli sponsor.

“Siamo r imasti piacev olmente sor presi – hanno
commentato il super iore gener ale dell’Oper a don
Guanella, don Alfonso Cr ippa insieme a don Nino
Minetti, superiore provinciale - per la grande e affet-
tuosa partecipazione ad una iniziativa che certamen-
te vuole annoverarsi tra quelle tr adizionali promos-
se dal Centro e pensate per tutta la città”.
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“Un’ottima riuscita per questo primo appuntamento
che r innoveremo il prossimo anno e che , possiamo
affermare con grande probabilità, vedrà raddoppiare
o triplicare il numero delle adesioni” ha sottolineato
il presidente della Corsa dei Santi, Paolo Scipioni.

Raccontiamo l’evento della prima edizione della Ma-
mi r un riportando testimonianze di chi l’ha vissuto ,
stralciando dai b log e siti. Le foto sono tutte da…
vedere!

Graditissimo il pre e post gar a. “Ottima la possibilità
di parcheggiare, gli ampi viali per il r iscaldamento” scri-
ve Valter, della Podistica Casalotti “l’intrattenimento mu-
sicale del M° Cappello dal vivo post premiazioni, gli
stands per il conf orto dopo gara e il pasta par ty offer-
to ai partecipanti”.

Ciao Savino,
volevo dirti che io e Roberto abbiamo corso la Prima edi-
zione della mami r un al don Guanella, vicino al For te
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Bravetta. La gara è stata molto bella perché si snoda
sulla via Aurelia Antica e dentro la vicina Villa Pamphili.
Bellissimo è stato il pr ima e dopo gar a all’inter no del
Centro don Guanella: la partenza e l’arrivo dentro l’Isti-
tuto, con possibilità di ampi parcheggi e parco per il r i-
scaldamento nei viali ombre ggiati dagli alber i. Sull’am-
pio pratone un grande palco per le premiazioni, mentre
un maestro di pianoforte accompagnava dal vivo l’even-
to. Per tutti, graditissimo il pasta party e vino offerto ne-
gli stands, oltre alle diverse associazioni e onlus che pre-
sentavano i loro progetti. Persino una spremuta… in di-
retta di arance siciliane per i cor ridori.
Per i bambini è stata allestita un’area giochi-animazio-
ne. Roberto è arrivato 15° assoluto in 37’ e 57’’, io 24°
in 38’ e 41’’.
Volevamo quindi propor re questa cor sa per il prossimo
anno, anche se prevedo sarà par tecipata da almeno il
doppio delle presenze.
Un saluto.

Walter e Vittorio

di Aldo Zambuto
Di mamma ce n’è una sola! Non è mai stata detta co-
sa più ver a. Un bel modo per f esteggiarla? La Mami-
Run2012.
L’Opera Don Guanella in collabor azione con l’associa-
zione sportiva Corsa dei Santi, organizza proprio per il
13 maggio a Roma alle ore 10.00 la pr ima edizione
della Mami Run, la camminata delle mamme a Villa
Pamphili. Un’intera mattinata in cui celebr are la figur a
più bella della donna che f a parte di ognuno di noi.
La Mami Run è una cor sa podistica in cui uomini e
mamme correranno insieme par tendo dalla via Aurelia
Antica per arrivare a Villa Doria Pamphili, (8,5 chilome-
tri per il percorso competitivo, 3 per quello amator iale)
per aggiudicarsi il trofeo o almeno conquistare il podio .
Il motivo che ha spinto ad or ganizzare questo e vento
sportivo familiare ha uno scopo ancor più gr ande: aiu-
tare il Centro r iabilitativo Casa San Giuseppe di Roma
nel proprio lavoro di assistenza ai diver samente abili.
La Mami Run si fa promotrice di questa causa solidale
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e l’adotta, proprio come farebbe una mamma premu-
rosa. Con l’augurio che possa trasformarsi in un appun-
tamento annuale.

Festa della mamma, una gara alla pr ima edizione con
circa 200 runner pronti a darsi battaglia per le assola-
te e polverose str ade nel parco di Villa Pamphili con
partenza e ar rivo nel bellissimo centro dell’Oper a Don
Guanella sull’Aurelia Antica.
Atmosfera f estosa con tante f acce conosciute , fra cui
quella del mio coach che, preso da altri pensieri mi mol-
la velocemente dandomi appuntamento alla par tenza,

10

Mami Run



inutile dire che non l’ho più visto . Data la vicinanza da
casa (2 km) parto con il completino da gara e raggiun-
ta la zona di par tenza r itiro e indosso il pettor ale cor-
setta di riscaldamento (ancora) con i compagni di sem-
pre in attesa del via.
La giornata è caldissima ed in villa ci sarà da soffr ire,
partenza abbastanza veloce con i pr imi 2-3 km intor-
no ai 4.30 di media ma già dall’ingresso nel parco dal-
l’Aurelia Antica capisco che sarà difficile mantenere
quella media. Il percorso è r icco di saliscendi che impe-

gnano notevolmente al 6 km alla salita del roseto , ral-
lento note volmente per r iprendere fiato , sono almeno
200 metri di stada sconnessa polverosa e assolata. Poi
sul piano e alla successiva leggera pendenza, cerco di ri-
prendere il r itmo e tornato di nuovo sull’asfalto cerco di
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dare quello che ho , riprendo parecchi di quelli che mi
avevano passato nel momento di crisi, eccoci all’ingresso
del centro , l’arrivo è in salita e taglio il tr aguardo in
44’50’’ il garmin segna 9,100 km (poi confermato da al-
tri concorrenti) contro gli 8,200 dichiarati dall’organizza-
zione, quindi circa 4.50 di media molto vicino a quello
che avevo programmato come r itmo di cor sa (4.45). Il
ristoro è stupendo c’è di tutto , crostate, muffin, the, vere
sprumute di arancia, gatorade, acqua, succhi di fr utta il
tutto offerto da splendide volontarie con tanto di sorriso,
degustato su un prato verdissimo ed ombreggiato.
Mi aspettano 2km per il ritorno a casa (gulp) mi faccio
animo e zainetto in spalla riparto di nuovo con tanto di
pettorale e medaglia al collo,il sole picchia infischiando-
sene delle mie sofferenze, ritmo da recupero e pensie-
ro alla doccia che mi aspetta, finalmente a casa, mia
moglie apre la por ta e mi dice “sbrigati che dobbiamo
uscire”. No comment.
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A Milano, un appuntamento per le famiglie
di tutto il mondo.
Famiglia dove sei? Questo è il titolo di un libro , che
contiene il testo dell’ultima letter a pastor ale (29
agosto 2002) che il Cardinale Dionigi Tettamanzi r i-
volge alla chiesa di Genova prima di giungere a Mila-
no, sulla cattedra di Ambrogio, dopo la nomina ad ar-
civescovo del capoluogo lombardo v oluta da Gio-
vanni Paolo II. L’argomento della lettera è la famiglia
alla luce del suo confronto con le nuove povertà dei
nostri tempi.

La centralità e l’attualità del tema ha visto questo te-
sto pastorale superare i confini della diocesi genove-
se divenendo il testo di r iflessione per tutta la chie -
sa in tema del ruolo della famiglia all’interno della so-
cietà civile e della Chiesa. Ha per così dire aper to la
strada al tema del VII Convegno mondiale del-
la Famiglia che si è ten uto a Milano dal 30
maggio al 3 giugno ultimo scorso . Nel docu-
mento, la parafrasi per la famiglia è fatta sulla par a-

bola del buon samaritano: una famiglia scendeva da
Gerusalemme a Ger ico e incappò… ma, come nel-
la parabola, alla fine la famiglia è salva.
Nel 2011 abbiamo inoltre celebrato il XXX anniver-
sario dell’Esortazione apostolica Familiaris consortio
che possiamo consider are la “magna char ta” della
pastorale familiare. Anniversario che anticipava papa
Benedetto propr io nella letter a scr itta nell’agosto
2010 a Castelgandolf o, indirizzata all’arciv escovo di
Milano e al cardinale Ennio Antonelli presidente del
Pontificio Consiglio della Famiglia, per avviare e solle-

citare un “adeguato percorso di preparazione eccle-
siale e culturale che aiuti ad entrare nella complessi-
tà del tema scelto per l’incontro, La famiglia: il lavoro
e la festa”; titolo opportuno per i nostr i tempi.
E propr io a Milano il cardinale Tettamanzi che ha
sempre a vuto a cuore la famiglia come com unità
educativa e vocazionale, ha preparato l’evento, prima
di lasciare il posto , per r aggiunti limiti di età, al suo
successore, l’arcivescovo Angelo Scola.
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E’ il cardinale Scola (già arciv escovo di Venezia) che
ha infatti accolto le migliaia di famiglie provenienti da
tutto il mondo per par tecipare all’incontro mondia-
le, facendo gli onor i di casa anche per l’ar rivo del
Santo Padre Benedetto XVI.
Le sfide per la famiglia di oggi, sotto attacco di men-
talità laicistiche , individualistiche e snatur anti dell’es-
senza familiare , senza difese da par te delle istituzio -
ni, sono la presenza dei “non-valori”, la mancanza di
amore e di comprensione tr a i suoi componenti, la
paura di una nuova vita, le insicurezze sull’educazio-
ne da dare ai f igli, voglio ricordare a tal proposito la
sapiente lettera che il papa, in quanto vescovo di Ro-
ma ha scritto alla diocesi sull’urgenza di dare l’educa-
zione ai figli per educare la società al rispetto dell’uo-
mo e dei valori fondamentali ed irrinunciabili dell’esi-
stenza; ancora, oggi la famiglia si trova di fronte all’an-
goscia della mancanza di lavoro, i problemi dell’acco-
glienza e dell’assistenza dei bambini e degli anziani
per non parlare delle persone portatrici di handicap
che oggi, e non credo di esager are, visto lo stato di
totale disinteresse da par te della società e delle isti-
tuzioni, sono visti come elementi da eutanasia silen-
ziosa dell’abbandono nell’indifferenza e della non cu-
ranza. Come guanelliano, mi piacerebbe a tal propo-
sito sapere il parere di Don Guanella su quanto sta
accadendo nei confronti degli ultimi… dei perdenti.
Verrebbe quindi da domandar si, visto che il la voro
sappiamo tutti cos’è soprattutto quando manca, co-
sa c’entra la festa con la famiglia?

La coppia r iflette attorno al signif icato del tema sul
senso ed il modo con cui costr uisce le relazioni nel-
la famiglia, come umanizza il tempo , come abita il
mondo che da Dio le è stato affidato. Riflette insom-
ma sui suoi stili di vita che realizzano la com unione
e l’armonia dei componenti della famiglia e apre la
famiglia alla fraternità con gli individui che attraversa-
no la sua stor ia.
Quali stili di vita la famiglia di oggi dev e scegliere r i-
spetto al lavoro e alla festa? Gesù indica chiar amen-
te alla famiglia uno stile capace di accogliere e di ge-
nerare. Cosa significa oggi accogliere e gener are al-
l’interno della famiglia? Ci vuole aper tura e v olontà
per riuscire a r ibellarsi agli stili che v engono imposti
da una visione della vita egoista e riduttiva.Apertura
significa saper ascoltare l’altro, la prima accoglienza si
dimostra infatti nell’ascolto; invece spesso si è di-
stratti, in casa, da sollecitazioni e stimoli che ci fanno
prendere direttamente la strada della nostra camera

di cui chiudiamo la por ta alle nostre spalle per non
sentire nessuno, il figlio, la moglie, la madre.
Per cambiare le nostre cattiv e abitudini è necessa -
rio applicare la volontà in un esercizio di recupero
della relazione familiare. Una volta i nostri nonni vi-
vevano naturalmente il dialogo e la relazione in fa-
miglia, perché una volta a casa la ser a c’era il clima
ed il tempo per par larsi. Adesso siamo tutti vittime
della frenesia del cor rere per fare cosa poi, non è
ben chiaro . Non ho tempo… se a vessi tempo . E’
proprio il tempo il dono più gr ande che Dio ci ha
fatto. E se nel tempo viviamo, c’è il tempo per ogni
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cosa. Il segreto è dare il giusto tempo ad ogni cosa.
La pr ima evidenza allor a, ritornando al tema del
convegno, è che la famiglia ha, come un cuore , un
suo r itmo che non dev e essere snatur ato. Non la-
sciamoci tentare dall’illusione che la vita è il la voro,
il lavoro fa parte della vita, è un dovere civile e mo-
rale prima ancora che un diritto, ma non può e non
deve rendere deser ta la casa, la coppia ancor pr i-
ma dell’arrivo dei f igli deve generare quell’armonia
e gioia (elementi della festa) che scalderanno quo-
tidianamente l’ambiente familiare e prepar ano
l’esperienza dell’accoglienza. E’ anche vero però che
talvolta non si può modificare la situazione di un la-
voro unico e difficile da cambiare che ci costringe a
ritmi di vita disumanizzanti; se cambiare non si può,
la coppia cr istiana è chiamata a dare un sapore di-
verso anche alla realtà diff icile, siamo o no il sale
della ter ra? Diamo allor a sapore alle realtà amare
con spirito di umiltà e offendo a Dio il sacrificio nel-
la gioia della consapevolezza che Dio è papà e co -

me tale non ci abbandona mai soprattutto quando
siamo affaticati e pro vati dalla durezza di cer te si -
tuazioni. La famiglia è capace poi di accogliere se
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preserva la sua intimità; il pudore di custodire le
persone, le stor ie di ciascun componente della fa -
miglia, le tradizioni familiari, i ruoli.

L’accoglienza gener a gioia che a sua v olta ci rende
accoglienti; la festa c’è solo se ci sono gioia ed acco-
glienza. Questa affermazione ci spinge a capire che la
festa è luogo e tempo di r igenerazione spirituale ol-
tre che salutare per il morale delle persone. Dobbia-
mo allora curare e vivere la festa non lasciando mai
cadere nel dimenticatoio le r icorrenze per far f esta,
anzi prepararle con cur a e amore al punto che di-
venteranno appuntamenti a cui tutti par teciperanno
e non vorranno mancare per nessun motivo.
Per far questo la famiglia dev e recuper are il senso
della festa, a par tire dalla domenica, Dies Domini, il
giorno in cui anche Dio si è riposato gustando l’amo-
re circolare tr a P adre, Figlio e Spir ito Santo… ma
sembra una famiglia!  Sì la famiglia naturale creata da
Dio, riflette in se l’immagine della comunità d’amore
della Trinità.

Attilio Cagiola
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Davanti al Cuore di Cr isto aper to ci si pone delle
domande:
Chi è quest’uomo v enuto tr a noi? P erché la vita di
una per sona giusta viene consegnata a un supplizio
riservato ai malfattori?
Padre Raguin 1, grande conoscitore delle religioni, af-
fermava in uno dei suoi scritti:“E’ mostrandosi uomo
fino alla fine che Gesù ha dimostrato di essere Dio”.
Nel suo  cuore attraversato dalla lancia del centurio-
ne romano ci r ivela l’amore del Padre. Questo cuo-
re trafitto è un cammino luminoso ed illuminante. La
fragilità tenebrosa del peccato è dissolta dalla luce
che sgorga da questo cuore aper to.
Le immagini di Dio , spesso deformanti, che popola-
no l’immaginario dell’uomo trovano in questo cuore
la via privilegiata d’accesso al Padre-Amore.
“Chi vede me, vede il Padre”2 ci dice Gesù in una at-
tualità perenne che va oltre la moda.
Non si tratta di seguire le vie del cuore semplicemen-
te; si tratta di percorrere la via maestra del cuore nel
dono di sé all’altro, specie quando questo “altro” è mi-
nacciato nella sua dignità creatur ale. Questa è la r ive-
lazione del Padre in Gesù che si immola per amore…
L’uomo d’oggi, sensibile alla corporeità ed all’affettivi-
tà, è por tato da un’esigenza inter iore a r icercare la
fonte del suo amore nel cuore dell’altro .
Il dr amma dell’uomo , attualmente, è quello d’a ver
perso il suo cuore come luogo in cui si percepisce
come essere unif icato nella sua r azionalità, nei suoi
sentimenti, nelle sue passioni.
Dove trovare questo cuore unif icato? Come r itro-
varlo?
“Il Cristiano che si chiede dove trovare l’immagine che
gli delinei la propr ia figura spirituale, deve rivolgersi al

cuore di Cr isto per scopr irvi l’amore di Dio per gli
uomini ed attingervi l’amore degli uomini per Dio” 3.
Si giunge alla sorgente dell’amore nella misura in cui
liberandosi dagli ostacoli insiti in un cammino non li-
bero da egoismi e tor naconti per sonali, si r iesce a
dissetarsi all’acqua pur a che emana dalla sor gente
misteriosa del cuore di colui che afferma:“Se qualcu-
no ha sete, venga a me, e beva chi crede in me”. 4
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Alla sorgente dell’amore:
il Sacro Cuore di Gesù. Non solo devozione
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Anteriormente, sempre in Giovanni 4,14 Gesù in f or-
ma diretta dice:“ l’acqua che io gli darò diventerà in lui
una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eter na”.
Spesso diamo per scontato che colui che crede in
Gesù possa attingere da lui un’acqua che veramente
disseti; questo è un discor so ancora accettabile; ma
che l’acqua che Gesù ci dà diventi in noi una sorgen-
te d’acqua che zampilla per la vita eter na, diventa
un’affermazione che va oltre i nostr i or izzonti. C’ è
qui una logica che sconf ina nel mistero e che ci in-
troduce negli or izzonti contemplativi dell’uomo co-
me mistero . E’ proprio l’uomo come  mistero che
viene illuminato dal cuore di Gesù; un cuore umano
e divino. Questo cuore trapassato interroga sempre
l’uomo nel suo essere e nel suo agire . Il confronto,
prima o poi è inevitabile , a meno che uno non fug-
ga da sé stesso, dalla sua vera essenza che alcuni psi-
cologi definiscono “relazionale”.

DON GUANELLA ha contemplato a lungo il miste-
ro d’amore svelatoci dal Cuore di Cr isto.
Favorito da una robusta devozione popolare, molto
viva ai suoi tempi, è andato oltre; si è addentrato nel
nucleo centrale di questo “mistero” : l’amore si tr a-
smette offrendo la propria vita per coloro che mag-
giormente cor rono il r ischio di non essere r icono-
sciuti nella propr ia dignità di per sone e facilmente
vengono messi al mar gine di una vita individuale e
sociale che loro appar tiene. Intuisce nel suo cuore
che la società perde una gr ande r icchezza quando
emargina chi è nella sofferenza e vive in uno stato di
isolamento e di abbandono. Percorre la strada che lo
porta a cercare coloro che sono lasciati ai mar gini
del convivere perché pr ivi di alcuni attr ibuti r itenuti
importanti nell’attuale società.
In un momento di “crisi di valori” è necessario ado-
perarsi per il bene di coloro che sono nel bisogno .
Su questo sentiero l’uomo r itrova il senso e la pie-
nezza del suo vivere. Gesù con il suo cuore aper to
come braccia che str ingono a sé il mondo , dà il ca-
lore di un cuore che sa “farsi prossimo di chi è nel
dolore”. 5

In una relazione ,certamente datata, del 1987, il P. Ives
Ledure aff ermava davanti ai r appresentanti dei var i
Istituti legati al Cuore di Gesù (6): “ Gesù r invia alla
persona di un Dio il cui essere e l’agire sono dono di
sé stesso, totalità spar tita… La spir itualità del Cuore
di Cr isto non si r iferisce soltanto ad una simbologia
del cuore umano . Essa ha le sue r adici nell’a vveni-
mento del costato trafitto del Cristo in croce”. Qui si
vede un cuore aper to, non chiuso… Nella penetr a-
zione contemplativa di questo mistero, don Guanella
ha ben presente il condizionamento negativ o del
peccato, nella sua doppia accezione di peccato e vit-
tima di espiazione per il peccato, per l’umanità che fa-
tica a trovare la strada della vera fraternità.
Don Luigi non si adatta a questa mentalità e propo-
ne un diverso modello del viv ere insieme. Con pro-
fondo convincimento considera sana ed aper ta una
forma di convivenza umana dove il più debole , il più
bisognoso sia non solo r iconosciuto nella sua dignità,
ma amato nella sua div ersità. Ciò è possibile se ogni
uomo ha un cuore aper to all’amore . Nel cuore di
Cristo aper to Don Guanella tro va la f onte inesaur i-
bile del dono di sé all’altro , specie quando l’altro è a
rischio di anonimato e isolamento . Il fatto che don
Luigi ( ora San Luigi Guanella ),nell’impegno di trova-
re la sua str ada concreta di ser vizio agli altr i, abbia
scritto ben sei testi, tra regolamenti, statuti e Costitu-
zioni, per i suoi sacerdoti e religiosi,intitolati ai Figli del
Sacro Cuore, più un testo alle sue suore come “Figlie
del Sacro Cuore, ci interpella profondamente.
Tutti noi che a var io titolo (religiosi, religiose, operatori,
cooperatori, volontari, amici e simpatizzanti…) siamo
impegnati a dare anima di car ità negli ambienti in cui
operiamo, dobbiamo avere un cuore aper to che pro-
prio nell’offerta di sé, come il Cuore di Gesù, si realizza
lasciandosi attraversare dal dolore, dalla sofferenza, dal-
la solitudine del fr atello. Nessuna persona sofferente e
bisognosa ci può essere estranea. Così il mondo conti-
nua ad a vere futuro, proteso a fare di tutti la famiglia
umana nel cuore della quale ognuno è amato nella sua
identità e vive la forza contagiante dell’amore.

Don Adelio Antonelli
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PASSOSCURO
2012
Quest'anno è stato par ticolarmente bello! Gli
ospiti sono stati tutti bene soprattutto grazie al cli-
ma di gioia  e serenità che oper atori, volontari,
suore e sacerdoti sono r iusciti a dar vita.

Un grazie particolare ai gruppi di volonta-
ri che sono venuti ad offrire il loro servizio
per la prima volta:
l’appuntamento, per loro e per tutti, è per
il Capodanno al don Guanella!

La gioia di Claudio: siete capaci di fare
un gelato gigante... con la sabbia?

Alcuni amici e volontari nel mese di luglio a Passoscuro
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Siamo in tanti in posa, ma ancora non siamo tutti!

Operatori, volontari e ragazzi insieme anche per giocare!
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C'è anche il tempo per colorare...

...e fare un girotondo in mare!
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Alcuni nuovi volontari a Passoscuro
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Mariano con il suo amico Ambrogio Sparagna.

Partenza o arrivo dei volontari?



Cento anni dell’Opera Don Guanella
al quartiere Trionfale

Quando finalmente è compiuta un’oper a, che ci
stava immensamente a cuore e per la quale

abbiamo accettato fatiche , sacrifici, lacrime, un’onda
di felicità e di gioia c’invade l’animo, mentre un sorri-
so di gioia repressa in umidisce i nostr i occhi ed illu -
mina il volto. Sentiamo allora di essere gr ati alla pa-
ternità di Dio provvido, al quale eleviamo, con impe-
to, preghiere e pensieri d’amore.
Non siamo lontani dallo stato d’animo che tumultua-
va nel cuore del Fondatore nei giorni nei quali vede-
va terminata la tanto sognata chiesa di San Giusep-
pe al Trionfale sor ta a glor ia del protettore della
Chiesa: una struttura, nella forma delle antiche chie -
se basilicali, a tre na vate divise da dieci colonne di
granito.
Maddalena Albina Crosta, nel dicembre del 1908,
aveva enfatizzato su “La Divina Provvidenza” l’ardore
costruttivo di don Guanella con un cor sivo davvero

accattivante: «Quel benedetto don Guanella va ad
inventarne una cosa ad ogni altra ora! La notte le so-
gna, il giorno dopo le fa! 
Anche una Chiesa provvisoria? 
Ecco di cosa si tratta. Il Guanella, nel terreno compe-
rato a Roma a Porta Trionfale, ha un gruppo di cata-
pecchie nelle quali vivono diciassette famiglie. Sita di
fronte, una grandiosa tettoia a tre scompar ti serviva
da stalla, fienile e ripostiglio. “Dal detto al fatto c’è un
bel tratto”, dice il proverbio, ma lui don Guanella s’è
impegnato di sbugiardare anche il pro verbio ed ec-
co bello e fatto.
Trovato un altro alloggio per i 17 inquilini, svuotati
stalla, fienile e ripostiglio, con uno spruzzo di quattri-
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ni, pochetti in se stessi, ma molti per la fatica costata
a r agranellarli, l’uomo dalla v olontà di f erro e dal
cuore tenerissimo, sta fin d’ora preparando la Chie-
sa provvisoria - (che in seguito il popolino ribattezzerà
col nomignolo di Basilichetta) - che spera far funziona-
re per Natale e vicino vi apr irà anche un asilo infan-
tile e un oratorio».
Soddisfatto d’a ver tro vato, finalmente, uno spazio
d’aggregazione per la preghier a e il viv er civile per
quegli infelici, don Guanella aveva in mente , da mol-
to tempo, di far nascere ben altro in quel luogo. Egli,
attraversando, quasi ogni giorno, scendendo o salen-
do verso la Colonia di Monte Mar io, “prima a piedi
e poi con legnetto tirato da un somarello”quella lan-
da desolata compresa tra il Tevere, le falde di Monte
Mario e il Colle Vaticano, si sentiva “struggere in pet-
to di venire in aiuto di quella popolazione di zingar i
randagi e poveraglia” chissà da quale par te d’Italia o
d’Europa ivi convenuta.
Gli er a nato in cor po il desider io di costr uirvi una
vera immensa chiesa con scuola materna, oratorio e
scuole prof essionali. Ricordava la str ana visone del

1903, durante il pellegr inaggio in Terra Santa, quan-
do su quel luogo, aveva visto qualcosa di par ticolare
concretizzarsi dalla forma di una cometa.
Ora, la pressione era diventata più vorace da quan-
do aveva intuito che la Colonia di Monte Mario non
poteva avere un sicuro futuro per ragioni di disamo-
re dei r agazzi per l’agr icoltura e per la r ichiesta di
mano d’oper a, ben retr ibuita, in città da par te dei
molti costruttori che sta vano facendo la n uova Ro-
ma delle per iferie. Con dispiacere v edeva svuotar si
la colonia nella quale a veva r iposte le sper anze del
futuro della sua presenza in Roma.
Il suggerimento di Papa S.Pio X, ripetutogli in diverse
occasioni, di pensare a costr uire un edif icio sacro al
Trionfale rafforzò questo suo proposito perché a ve-
va la certezza che, dalla vendita dei quaranta ettari di
terreno di Monte Mario, avrebbe ricavato la rilevante
somma che gli a vrebbe permesso di tr asmigrare al-
trove facendo sorgere un’opera più consona alle po-
vertà nuove che ormai ingolfavano la città di Roma.
Si ha eco del proposito della vendita nel verbale dei
Superiori Maggior i del 22.06.1908, ove si legge: “Il
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Superiore Generale don Luigi Guanella fa osser vare
l’atto davvero provvidenziale del Santo Padre Pio X
di voler affidare a noi l’erezione di una chiesa a P or-
ta Trionfale, in Roma, e nello stabilire , quando sarà
eretta, debba div entare par rocchia di molta par te
del popolo del quar tiere. Alla costr uzione di detta
chiesa si provvederà con il ricavato della vendita del-
la Colonia di Monte Mar io”.
Non sarà don Guanella a v endere la Colonia di
Monte Mar io ma sarà lui l’ar tefice della nascita
della sua oper a al Quar tiere Trionfale. Pressato
dagli in viti di P apa Pio X r ipetutigli in div erse
udienze pubbliche e pr ivate: “sento che avete un
pensiero lontano di fare una chiesa oltre Porta Trion-
fale… vi aiuterò perché una chiesa in quella località
è propr io necessar ia”, inserisce una notizia peren-
toria su “La Divina Pro vvidenza”, nell’ottobre del
1908: “La quar ta gr ande chiesa, capace di 4.000
persone e da dedicar si a S. Giuseppe in omaggio
a Pio X,deve presto sorgere per volontà del Som-
mo Pontefice a Roma, dove, sotto lo sguardo e la

benedizione pontificia, svolgeremo l’azione nostra
nelle diverse opere comprese dal f ine del nostro
istituto”.
Il terreno di quasi 7.000 metri era già stato acquista-
to dalla Banca di Roma con £. 2.000, il progetto del-
la futura basilica era già stato abbozzato dallo Studio
degli Ingegneri Pio e Aristide Leonori e in appro va-
zione dal Municipio , quando, nella sera del 6 giugno
1909, il pesante blocco di marmo calò nella fossa ap-
prontata per ricevere la prima pietra del grande edi-
ficio sacro che sareb be sor to sopra di essa. Nel di-
cembre del 1909, le fondamenta della chiesa sono
già fuori terra. Negli anni successivi è tutto un fervo-
re di la voro, stoppato frequentemente per esaur i-
mento delle somme disponibili:“le mura escono dal-
le fondamenta, ma ora non ci sono più né mattoni,
né calce, né speranza d’averne”.
Ma don Guanella non si perse mai d’animo.Aveva in-
fatti scritto in risposta a quanti dubitavano sul futuro
della chiesa: “Leviamo un inno di riconoscenza a San
Giuseppe e alla Provvidenza del Signore, alla Madon-
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na, dicendo “Avete già fatto tanto, continuate a fare .
Mandate gli altri mezzi per erigere la Chiesa dove sa-
ranno cantate le vostre lodi”.
La fede del santo poté molto di più dei tentenna-
menti e della diffidenza degli uomini.Dopo tante tre-
pide fatiche, dopo tante difficoltà, il magnifico tempio
fu solennemente consegnato ai dev oti di San Giu-
seppe e a tutti i par rocchiani il 19 marzo 1912.
Così un altro gioiello era venuto ad incastonarsi nel-
le opere maschili e femminili di don Guanella in Ro-
ma. Egli che aveva sempre ardentemente desiderato
creare una sua opera nella Città eterna, accanto alla
Sede di Pietro, poteva ora rallegrarsi che la sua “ope-
ra piccina”non sf igurava accanto ai capola vori che
nei secoli erano stati creati per la bellezza e grandez-
za della città. Il vanto, però, della sua opera non riful-
gerà per gli or i e gli ar genti che abbelliranno le sue
case ma per la car ità infinita che non verrà mai me-
no nelle sue istituzioni.
Fatto l’edifico, fu improcrastinabile fare i P arrocchia-
ni. Ci pensò il gio vane sacer dote ticines e Aurelio
Bacciarini, con altri valenti sacerdoti di don Guanella,
ad inculturare ed evangelizzare la massa immane di
persone che fluttua vano nei pressi dell’oper a na -
scente. Fu don Aurelio Bacciar ini l’uomo di Dio , un
vero mandato da Dio, che, con zelo impensabile per
le comuni forze umane , dissodò quella massa restia
ad ogni tentativ o di conquista ad essere r icondotta
sulla via dei sacr amenti e della vita cr istiana. I fr utti
furono gustosissimi e non ci fu associazione o forma
di vita cr istiana che non f iorisse all’ombra della Par-
rocchia S. Giuseppe.
Nel tempo, il tempio acquistò splendore e fu il luo -
go in cui si sviluppò la par ticolare devozione al P a-
dre putativo di Gesù per l’incondizionata f iducia che
il Beato Luigi Guanella nutriva per lui.
Per la realizzazione di quanto si pref iggeva per ono-
rare il Santo Sposo di Mar ia Vergine, don Guanella
ebbe, come ho ricordato, S. Pio X come sostenitore
eccezionale e vero amico.
La chiesa di San Giuseppe al Trionfale è “diaconia
cardinalizia” dal 1967 ed è stata insignita del titolo di
Basilica Minore da Papa Paolo VI nel 1970.
Dopo la chiesa, eretta in ricordo del duplice giubileo,
sacerdotale ed episcopale di P apa Pio X, San Luigi

Guanella confidò al Pontefice la sua intenzione di co-
stituire un’Associazione allo scopo di pregare e offri-
re opere buone a favore dei fratelli agonizzanti.
Pio X appoggiò, ancora una v olta, don Guanella in
questa sua santa iniziativa e , nel 1914, approvò la
“Pia Unione del Transito di San Giuseppe
per l’a postolato a fa vore dei mor enti”. Da
quel lontano 1914 la Pia Unione del Transito di San

Giuseppe ha spalancato uff icialmente le por te della
carità e della solidarietà ai fratelli bisognosi sparsi nel
mondo, sotto la confortante guida di San Giuseppe ,
accettando l’iscrizione all’albo di cento milioni di de-
voti.
La Pia Unione si pref igge, inoltre, di unire il maggior
numero di per sone nella preghier a; sostenere le
opere caritative, in Italia e all’Estero, a favore di disa-
bili, orfani e di quanti viv ono un’esistenza caratteriz-
zata da stenti e povertà.
Al compiersi dei cento anni della presenza dell’Ope-
ra don Guanella al Quartiere Trionfale, data la limita-
tezza dei mezzi con cui è v enuta a crescere una re-
altà consolantissima per l’opera e per la chiesa di Ro-
ma, viene spontanea la r isposta che San Luigi Gua -
nella da va a quanti gli domanda vano come a vesse
potuto fare tanto: «E’ Dio che fa! Se è opera di Dio,
Egli che l’ha incominciata Egli la contin uerà!».

Casali don Tarcisio
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Dopo una breve e dolorosa malattia, ci ha lascia-
to Giovanni Fidenzi, una delle colonne del don

Guanella.
La chiesa era stracolma nella festa di S. Benedetto. Il
caldo ci avrebbe voluto altrove... e da ovunque ci sia-
mo r itrovati per Gio vanni: Unitalsi, S. Paolo, Amici,
Giovani, Volontari, Operatori, Associazioni, Parroc-
chie...
Persino un bel messaggio dei Padri Capitolari guanel-
liani a firma del superiore generale!
L’ultimo saluto nella f esta di san Benedetto: uomo
del silenzio, della preghiera, del lavoro, dell’accoglien-
za ai poveri.
Quante cose, Giovanni, ci avresti detto del santo “pa-
trono d’Europa”! La tua v oce a vrebbe tuonato in
chiesa con la consueta precisione .
Hai r icevuto il sacr amento degli infermi, sei tornato
alla casa del Padre e già ci manchi.

Una messa senza te sembra quasi... invalida. Eri il no-
stro teologo e catechista. Aiutavi i tuoi preti a far la
predica e a por tare la gente a Dio.

Tralci legati alla vite , alla Vita, è il vang elo
per il tuo saluto . Avresti citato a memoria
questo vangelo come tanti altri.
Memoria: formidabile la tua!
Attore: riempivi la scena.
La v oce: impostata, calda, soave all’orecchio anche
quando ti ar rabbiavi, ma anche la v oce informata di
quanto accadeva al don Guanella, ma non come
chiacchiericcio, ma come colui che r iporta informa-
zioni di amicizie , avvenimenti.
Canto: intonatissimo, portante!
Considerazioni, riflessioni, analisi, le tue per ogn uno
di noi.A volte graffianti ma sincere. Ci facevano sem-
pre pensare e... aggiustarci.

PER GIOVANNI FIDENZI
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Consolatore: quante v olte hai v oluto consolarci nei
momenti difficili, i nostri, che tu intuivi.Avremmo volu-
to fare altrettanto con te , ma il tempo è stato breve.
Orante: avevi sempre una preghiera per tutti, dal Pa-
pa in giù, vivi e defunti. E tutti sapevi imitare per far-
ci sorridere e ancora pensare.

Figlio del don Guanella e di tutti noi.Da bambino in poi.
Esclusivo: volevi un’amicizia esclusiva, tutta per te .Te
la concedevamo, poichè tu davi tutto per l’amico/a!
Colori: ma li vedevi i colori? Di cer to li... sentivi!
Attesa: aspettavi sempre il r itorno, il rientro di qual-
cuno. Alla ser a, soprattutto, l’amico dall’ospedale , il
compagno dalla gita.Tu sei voluto tornare a casa tua,
ricevere le ultime attenzioni dei tuoi (oper atori e
amici...) e del Cr isto che ti ha unto con l’olio della
consolazione.
Empatia. Noi dobbiamo andare a scuola di empatia
per imparare, a te r iusciva naturale: entrare nei sen-
timenti dell’altro (dolore/gioia) e condivider li, farli
propri.Tuoi, fino a piangere e a r idere insieme.

Ci hanno scritto per te:
E’ stato il primo in assoluto che ho conosciuto al don
Guanella, 25 anni fa, un pò impaur ita e molto incu -
riosita. A lui il portiere mi ha affidata per arrivare dal
Direttore: mentre mi accompagna va spedito per i
viali a me ancora sconosciuti mi disse: “lo sai, è tutta
colpa loro se le cose vanno così, sò i satelliti..!”. Io l’-
ho guardato con gli occhi sgr anati di una ventiduen-

ne che tanto aveva da imparare e ho pensato:“ Od-
dio, dove sono capitata?” gli ho sorriso, senza sapere
che non poteva v edermi, ma cer ta che non me ne
sarei più andata.
Siamo stati colpiti dalla scompar sa di Giovanni.
La sofferenza che ha affrontato nell’ultimo periodo ci
ha fatto r iflettere su come ab bia saputo affrontare
con dignità il momento più penoso della vita.

Da lui abbiamo tante cose da impar are: innanzitutto
che le sigarette non bastano mai e che ciò che con-
ta veramente è r icevere l’abbraccio degli amici.

Lui ne ha avuti tanti di amici.
Ora, finalmente sazio di amicizie , riceve l’abbraccio
dell’Amico. Un forte abbraccio, come già lui faceva
con noi.

Ciao, Giovà.
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Benefattori e Amici defunti
Marzo - Agosto 2012

Martini Santino, Bobio Maria Grazia ved.Teta,Alfieri Anna, Fossali Renza Vecellio, Cibrario Luigia, Colombo Ferri Ned-
da, Mariscoli Emma, Falcucci Dora, Battaglia Carmelo, Mauri Laura, Cantarelli Angela; DI BIASE C ARMINE, MARRA
FRANCO, GIOVANNI FIDENZI, BASILIO LUCETTO PESSOLANO (ospiti del Don Guanella), TIBERI LUIGI (edu-
catore del nostro Centro Diurno).

Per le anime dei nuovi iscritti al Pane di S.Antonio
i religiosi/e con tutti i nostri Ospiti assicur ano preghiere

Karl, Cecilia, Filippo, Cutini Onesta, Mecarelli Daniela, Palmucci Ubaldo, Pelligra Antonino, Zulma, Clementina, Giu-
seppe, Racioppi Pino,Terlenghi Giuseppe, Dimarco Beniamino, Casella Rosario, Pizzetto Elena, Carmelo, Ida Giorgio.

Gratitudine e preghiere quotidiane per i nostri
BENEFATTORI e SOSTENITORI

Ceribelli Marcello, Ramorino Chiara, Freschi Pivetta Angela, Caldi Scalcini Giuseppe, Nocivelli Ballarin Bru-
na,Turella Claudio, Natali Remigio. Per grazia ricevuta: Orsito Maria.

UN GRAZIE PARTICOLARE A
TUTTI COLORO CHE HANNO GIÀ ADERITO AL PROGETTO

“SALVARE LA STORIA E REALIZZARE I SOGNI”
De Palma Silvana, D’Amato Maria Teresa, De Mercurio Teresa, Lunghi Pietro, Carozzoni Attilio, Fiorentino
Walter, Borello Margherita,Trulli Antonia, Petrucci Mar ia Teresa, Fusco Emanuele Mar ini Francesco, Rapa-
notti Luigi, Biagini Carlo, Cianfrone Marco,Altieri Mucci Vilma, Di Silvestro Giovannini Fulvio, Marchiori Lui-
sa, Ugazio Alfredo, Bellinazzo, Biscardi, Caropreso Luigi, Carrelli, Ciarla e Antonetti, D’Addezio Anna, D’An-
gelo Fabio, Fiorentino, Mariani Aldo, Monaco Francesco, Montinieri, Ronchetti Gabriella, Scoppetta Carme-
la,Tinelli Battista,Trulli Antonia,Valentini Maria Pia, Frabotta Bruno e Vaiano Amalia, Guazzi Savino, De Mar-
tino, Foroni Filippo, Meniconi Antonio, Onori Pulsinelli, Amori Mariarosa,Tortora, Stramazza Tiziana, Bran-
coli Prof. Mario, Panzarani,Vignali Paolo, Pacetti Paola, Malvestuto Grilli Mirella, Cappella Bellia, Micocci Fa-
brizio, Moro, Baglione, Evangelista, Mediati Antonietta, Di Giovine Mar ia Rosar ia, Polidori Mar io, Mercanti
Ester, Lentini Angela e Daniela, Biscardi, Parrocchia S.Timoteo, Panei Elisabetta, Fabiani Carlo, Rossi Giusep-
pe, Falvo D’Urso, Masi Giovanna, Origgi Beatrice, Antonetti Maria Pia, Chiari Massimo, Meniconi Antonio,
Berardi, Statuti Angela, Filipponi Alvaro, Selogna Giuliano, Acquafredda Mariagrazia, Gualandri Carlo, Gua-
landri Cesare , Openim S.p.A., Associazione Spor tiva “La Ferratella number one”, Passeri Anna, Oppido
Maria Letizia, Lapi Umberto e Guerrini Wanda, Parisi dr. Pietro, Bottini Anna e Angela, Guidi Ugo.

Avete già donato per i nostri pr ogetti
- Progetto 1 € 3.154: abbiamo dato un mese di r iabilitazione a 3 bambini in ambulator io;
- Progetto 2 € 6.429: abbiamo dato un mese di r iabilitazione per 4 disabili adulti al diurno;
- Progetto 3 € 24.198: abbiamo dato un mese di r iabilitazione per 8 disabili adulti al r esidenziale;
TOTALE € 33.781 
Ancora una volta nessuno è stato lasciato indietro. Nessuno è stato mandato via.

Con il vostro aiuto.



Come si può aiutare
l ’Opera Don Guanella

La carità è industr iosa e inesaur ibile nelle sue pr estazioni: da sola sa tr ovare 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 conosce-
re l’Opera sia attraverso visite, sia tramite bollettino.

Chi desiderasse prolungare la propr ia opera di bene anche nel futuro , può disporre, per
testamento, lasciti o legati o donazioni in favore dell’Opera nostra. In tal caso, consiglia-
mo 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 nostr i 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 n. 414003

Conto Corrente Bancario:
Cod. IBAN: IT47 V056 9603 2040 0000 7135 X62
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 4 - Roma

Intestato a: Opera Don Guanella
Via Aurelia Antica, 446 - 00165 Roma

Per appuntamenti, spiegazioni, telefonare al numero 06.66601456 (mattina)
Posta elettronica: piaopera.sangiuseppe@guanelliani.it

Per venirci a trovare:
autobus 98, 881, 889, 892. Metro A Cornelia e bus 889
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Aiutaci a correre sostenendo i nostri progetti:
salveremo la storia e realizzeremo i nostri sogni con te.
E nessuno sarà lasciato indietro (leggi i particolari a pag. 30)

Progetto 1 Ambulatorio: un mese di riabilitazione per bambino disabile € 900

Progetto 2 Diurno: un mese di riabilitazione e attività per gio vane/adulto disabile € 1.500

Progetto 3 Residenziale: un mese di riabilitazione e attività per gio vane/adulto disabile € 3.000

Progetto 4 (nuovo) Per tutto il Centro: acquisto di una nuova autoclave sterilizzatrice € 3.500




