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Cari amici lettori,
lo scorso mese di luglio è ritornato nella casa del

Padre, in modo repentino quanto inatteso, Sergio
Bartozzi, un ospite che ha vissuto qui in casa nostra
quasi tutta la sua vita (59 anni), essendo stato accol-
to quando era ancora piccolo di dodici anni. Ha la-
sciato un vuoto negli affetti di tanti operatori, amici
e religiosi dell’Opera don Guanella perché con il suo
modo caratteristico di essere e di fare aveva saputo
conquistare il cuore di tutti noi.
Già nei mesi scorsi altri nostri “ragazzi”, conosciuti
ed amati da tanti amici, (Maurizio, Giancarlo, Giusep-
pe, Umberto, Pie-
tro…) hanno lascia-
to il loro posto a
nuovi “ospiti”. Dal-
l’inizio dell’anno ad
oggi ne abbiamo già
accolti 20.
Presentano caratte-
ristiche diverse ri-
spetto al passato: le
loro problematiche
sono molto più
complesse da gesti-
re. Noi del Don
Guanella, operatori
e religiosi, familiari, amici e volontari, ce la stiamo
mettendo tutta, accettando le nuove sfide e impe-
gnandoci ad allargare il nostro cuore per far spazio
anche a loro, così come abbiamo fatto con quelli che
li hanno preceduti.
Non condividiamo affatto la politica costruita siste-
maticamente sulla pratica eugenetica degli aborti se-
lettivi, che, di fatto, ha ridotto notevolmente, ad
esempio, la presenza di down nel nostro territorio
nazionale; rigettiamo anche in modo categorico la
tesi di quello scienziato, tal  Richard Dawkins, che re-
puta «immorale» mettere al mondo figli down, e il
programma che si è dato la civile nazione della Da-
nimarca di rendere (entro il 2030) il proprio territo-

rio «Down Syndrome Free», frase da brivido che let-
teralmente vuol dire «libero dai portatori di sindro-
me di Down». Pensiamo che ogni scienza, e soprat-
tutto quella medica, debba essere a servizio della vi-
ta non per far morire; per curare e salvare, non per
escludere e cancellare.
Le persone con disabilità complessa vanno accolte e
sostenute adeguatamente. Qui al Don Guanella ci
stiamo provando. Di fronte a queste nuove sfide sia-
mo raggiunti di tanto in tanto dalla paura e dall’incer-
tezza: ci riusciremo? Siamo attrezzati? Ci interpellia-
mo, riflettiamo, studiamo le situazioni per trovare le

soluzioni più adatte,
con la consapevo-
lezza dei nostri limiti
e con la certezza
che lo spirito di col-
laborazione con le
famiglie di origine e i
servizi territoriali sia
la strada migliore da
percorrere.
Un punto di discer-
nimento importante
da affrontare insie-
me alle famiglie e ai
servizi territoriali è

quello del personale necessario per accogliere que-
ste persone: i decreti della Regione Lazio hanno di
mira piuttosto la riduzione del numero delle figure
professionali per il contenimento della spesa sanita-
ria, ma in questo modo si rischia di acuire il proble-
ma e non risolverlo. Lo affermiamo con forza alla lu-
ce dell’esperienza che stiamo vivendo.
Grazie a voi, amici lettori, che con il vostro appog-
gio morale e l’aiuto anche economico ci permettete
di portare avanti la nostra missione: il Signore vi ri-
compensi con le sue benedizioni.

Il Direttore
Don Pino Venerito

A proposito di disabilità
Lettera del Superiore



Famiglia dove sei?

Un vescovo cappuccino del Belgio si è trovato a
confidarmi un giorno: “ma se io non do la co-

munione ai divorziati, a chi la do?”. Un vescovo te-
desco, invece, ha detto: “ho saputo che nella mia
diocesi quest’anno ci sono stati 15 matrimoni-sacra-
mento”. Il mio stupore è stato: “solo quindici?”.
In Italia non siamo ancora a questo livello, ma la re-
altà della famiglia, è in crisi ed è attaccata da diverse
parti (culturale, sociale, morale). L’istituto familiare
sembra essere minato alla base e questo ci porta,
come chiesa, a porci degli interrogativi e ad affronta-
re sfide che non sospettavamo nel passato.

Le nuove sfide
Ideologia di gender, separazio-
ni, divorzi, convivenze, nuovi le-
gami, unioni dello stesso sesso,
educazione dei figli all’interno di
situazioni “irregolari”, queste le
sfide che la Chiesa deve affron-
tare. Queste sono le problema-
tiche cui è chiamata a dare so-
luzioni o indicare proposte.

Due sinodi sulla famiglia
La Chiesa, che dedica ben due
sinodi al tema famiglia, ci fa
comprendere che c’è un vento
profetico, un tempo di grazia. A
novembre 2013 abbiamo ri-
sposto al “Questionario sulla
Famiglia” che il Papa ha inviato a tutte le chiese lo-
cali.
Il questionario è stata un’occasione, senza preceden-
ti, di corresponsabilità:  è la prima volta che tutta la
chiesa cattolica viene coinvolta!

Perché papa Francesco ha voluto interrogare le fa-
miglie di tutto il mondo?
C’è la convinzione, fondata, che il popolo di Dio è
infallibile nel credere, perché è abitato dallo Spirito
Santo che lo mantiene fedele, nel momento in cui il
popolo trasmette il contenuto della sua fede e la ce-
lebra. In secondo luogo si vuol mettere in evidenza
la ministerialità della coppia, che offre un servizio
perché insignita di un dono dello Spirito e di un po-
sto nella Chiesa (cfr. LG 11), insieme ad altri sogget-
ti (consacrate/i, preti/Vescovi).
In vista del Sinodo di Ottobre 2014 è stato pubbli-
cato un documento preparatorio, l’Instrumentum La-
boris, che raccoglie le risposte che il mondo catto-
lico ha dato al Questionario sulla famiglia. Ne vie-

ne fuori una rassegna dettagliata e precisa della situa-
zione familiare nel mondo: “La famiglia è una risorsa
inesauribile e una fonte di vita per la pastorale della
Chiesa”. Dalle risposte al Questionario emerge: una
scarsa conoscenza dell’insegnamento della Chiesa in

La famiglia oggi
verso il secondo Sinodo nella Chiesa
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tema di fecondità, morale sessuale e apertura alla vi-
ta; una crescita del numero delle coppie che convi-
vono (la convivenza sta diventando una forma stabi-
le di vita). Insomma, si tratta di sfide attuali che im-
pongono la necessità di trovare nuovi percorsi per la
cura pastorale delle famiglie ferite.
Circa la riammissione ai sacramenti dei divorziati ri-
sposati, si ricorda la prassi delle Chie-
se Orientali (agli Ortodossi sono
permesse le seconde nozze) e ci si
augura uno snellimento delle proce-
dure per le cause di nullità matrimo-
niale.
Si auspica una più attenta educazio-
ne all’affettività, un maggior accom-
pagnamento della Chiesa verso le
coppie che si preparano al matrimo-
nio e verso le giovani coppie nei pri-
mi anni di matrimonio.

Le questioni delicate da risolvere
Le questioni da affrontare sono mol-
te e spinose, a partire dalla stessa
terminologia. 
La terminologia  infatti, (“difficili” e

“irregolari”) non dà ragione dei
singoli che hanno subito separa-
zione o divorzio. È un’area  in cui
a molti interessano i numeri e le
quantità. Si tratta invece di per-
sone e di sofferenze non quanti-
ficabili. Dobbiamo semmai ri-
prendere i termini di misericor-
dia, riconciliazione, perdono.
Una persona risposata rimane “ir-
regolare” e “pecca per sempre”?
Si potranno istituire percorsi per
coppie in seconda esperienza di
nozze, una sorta di riammissione
ai sacramenti; un itinerario peni-
tenziale (sulla falsariga dei lapsi
che avevano abiurato)?

In conclusione: le risposte al
questionario fanno emergere una necessità che di-
venta forte auspicio per una formazione all’affettivi-
tà e alla sessualità la quale, più che segnare i limiti,
proponga gli ideali alti (bellezza, grandezza, gioia).

Don Nico Rutigliano, guanelliano



Nessuna convivenza è esente da conflitti, ma si ri-
mane uniti quando prevalgono la consapevo-

lezza dei limiti, il senso di responsabilità di ognuno
verso l’altro e il semplice e sincero volersi bene.
Direi che è la volontà di fare famiglia che mantiene
vivo quel reticolo di rapporti percorso da dinamiche
assai complesse e significative per l’esistenza di ogni
individuo che ne faccia parte.
In tutte le famiglie, naturali od elettive, esistono le
condizioni di essere genitori, di essere figli, se non al-
tro per la differenza di generazione.
La legislazione italiana attualmente ha dato la com-
pleta dignità di figlio ad ogni piccolo che viene fra
noi, all’interno del matrimonio o fuori di esso. I geni-
tori sono comunque chiamati ad essere e a fare i ge-
nitori, permettendo a quelli che un tempo erano i
trovatelli, di poter essere e fare i figli.
La parola famiglia è fortemente evocativa e richiama
alla mente scenari spesso contrapposti: calore e si-
curezza oppure solitudine e disamore.
L’una e l’altra suggestione dipendono dalle singole
storie personali. In ogni caso vive in tutti l’ideale di
un’armonia familiare perché stiamo parlando del pri-
mo nucleo umano che troviamo venendo al mondo
e dal quale dipende la nostra sopravvivenza. Fisica e
psichica.
Il piccolo dell’uomo ha un’infanzia ed una dipenden-

za dagli adulti più lunga di quella di qualsiasi altro
cucciolo ed assai spesso incidenti di sviluppo procra-
stinano eccessivamente il distacco evolutivo dalla di-
pendenza d’origine oppure è la stessa famiglia ad
ostacolare il passaggio all’età adulta.

Pur nella consapevolezza della complessità del tema
propongo delle linee essenziali per un comporta-
mento da genitori e da figli, dando per comunemen-
te acquisito il dovere di sostentamento del più forte
verso il più debole.
Che fa un genitore, padre o madre? Accoglie e cu-
stodisce.

Accoglie:
-accoglie l’identità del figlio, il suo profondo essere
personale;
-non lo ritiene una sua proprietà;
-non lo manipola per renderlo simile a sé ed il suo
vero lascito sarà l’esempio della rettitudine.

Custodisce:
-sviluppa i talenti del figlio, lo fortifica e lo slancia ver-
so la vita;
-non invischia il figlio in realtà troppo personali degli
adulti (vita affettiva dei genitori, rancori, 
beghe familiari e non);

Articoli
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-insegna e fa rispettare le regole entro le quali si im-
pareranno il rispetto e la limpidezza, il limite e il ri-
conoscimento.

Che fa il figlio? Rispetta e discerne.
Rispetta:
-riconosce il ruolo dei genitori nella sua formazione;
-considera che essi sono giunti fino a lui da una sto-
ria personalissima che si portano dentro;
-attende il ravvedimento del genitore che gli ha fat-
to del male e non vede l’ora di potersi riconciliare;
-non abbandona alla solitudine i genitori nella malat-
tia e nella vecchiaia.

Discerne:
-sa distinguere, senza inutili sentimenti di colpa, la

sollecitudine dalla ossessività e dall’abuso, il  caratte-
re austero dall’abbandono affettivo;
-salvaguarda la propria dignità anche se per farlo, in
coscienza, deve disobbedire;
-vede negli inevitabili errori dei genitori i limiti di ogni
uomo e non la malevolenza personale;
-sa che abbastanza presto per il suo bene dovrà pas-
sare dalla condizione di figlio a quella di uomo e di
donna.
E’ evidente, in conclusione, che dietro all’agire da
genitore e da figlio si muovono sentimenti e dinami-
che che riguardano caratteri e storie individuali. Per
questo gli schemi proposti rappresentano una labo-
riosa meta e raramente il punto di partenza del “fa-
re famiglia”.

Iolanda Marsiglia Dondoni



“La missione dei laici.” è il tema centrale che que-
st’anno il cardinale Vicario Vallini ha posto come im-

pegno ai cristiani della città di Roma. Due le linee guida
sulle quali le aggregazioni laicali ecclesiali d’ispirazione cri-
stiana sono chiamate a realizzare la loro opera; ambedue
trovano origine nell’Esortazione apostolica Evangelii Gau-
dium – evangelizzazione e attenzione ai poveri-.
Nel saluto inviato ai responsabili delle aggregazioni
laicali, che hanno partecipato al Convegno promos-
so dalla Diocesi, Papa Francesco ha sottolineato que-
sti passaggi fondamentali:
“I fedeli laici, in virtù del Battesimo, sono protagoni-
sti nell’opera di evangelizzazione e promozione
umana”. Incorporato alla Chiesa, ogni membro del
Popolo di Dio è inseparabilmente discepolo e mis-
sionario. Bisogna sempre ripartire da questa radice

comune a tutti noi, figli della madre Chiesa 
(cfr Esort. ap. Evangelii Gaudium, 29).
“Pensando alla vostra “missione nella città”, a contat-
to con le complesse problematiche sociali e politi-
che, vi raccomando di fare uso abitualmente del
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, uno
strumento completo e prezioso. Con l’aiuto di que-
sta “bussola”, v’incoraggio a lavorare per l’inclusione
sociale dei poveri, avendo sempre per loro una prio-
ritaria attenzione religiosa e spirituale (cfr ibid., 200.)
Le aggregazioni ecclesiali laicali, con la loro proiezio-
ne nei diversi ambienti e settori della vita sociale
“nella loro varietà e dinamicità, sono una risorsa per
la Chiesa, che lo Spirito suscita per evangelizzare”
(cfr ibid., 120).
La portata dei contenuti, offerte dai relatori alla pla-

La missione dei laici cristiani nella città
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tea numerosa e qualificata, è stata enorme e illumi-
nante; il Cardinale Vallini ha posto l’accento sulla
crisi morale, sociale ed economica che in questo pe-
riodo attraversiamo, con le innegabili ripercussioni
sulle varie fasce della popolazione. Da qui l’urgente
richiamo per noi battezzati a vivere e testimoniare
l’amore di Gesù nella realtà della nostra città, alla ri-
cerca del bene comune, alla costruzione di una città
più accogliente, giusta e solidale.
Rivolgendosi alle centinaia di responsabili delle ag-
gregazioni ha esplicitamente affermato– siete chia-
mati a sporcarvi le mani-.
Come laici cristiani non possiamo trincerarci dietro
schermaglie e restare a guardare; occorre esserci
come soggetto vivo e visibile. Roma, con la sua cul-
tura cristiana, deve promuovere valori e comporta-
menti che includono, accolgono e integrano. Integra-
zione sociale e rispetto della legalità devono divenire
humus dove, nella città cosmopolita e multietnica, le
diversità tra gli uomini costituiscono una risorsa.

Il Prof. Giuseppe Dalla Torre, rettore della LUM-
SA, ha richiamato i laici a farsi protagonisti di un
«nuovo umanesimo», i cui assi portanti sono la spe-
ranza, la cultura della gratuità, l’animazione di un sen-
tire etico e la professionalità. In questa società, il lai-

co cristiano deve in primo luogo essere, nel suo am-
biente, «trasmettitore di una speranza non ingenua,
superficiale ed effimera ma robusta, propositiva, fat-
tiva e contagiosa».
Il concetto di professionalità deve essere mutuato
dai laici impegnati, nelle aggregazioni laicali, che de-
vono divenire protagonisti in una città operosa e
credibili annunciatori del Vangelo. Ogni laico cristia-
no è chiamato a calarsi nella realtà mondana e a tra-
sformare il mondo “secondo il disegno di Dio.
Abitare è un modo di esistere tipicamente umano,
che ha a che fare con l’essere e le relazioni della per-
sona. Abitare, infatti, non è semplicemente risiedere;
è qualcosa di più perché presuppone un rapporto
consapevole e responsabile. Nel caso del cristiano
laico abitare la storia di oggi, quella della chiesa e
quella del mondo, significa rivelare se stesso rispetto
a tre dimensioni. C’è poi il culto, ossia il rapporto
con una particolare modalità di vivere il tempo libe-
ro in rapporto al lavoro, così da farne uno spazio
gratuito e non monetizzabile, dunque umanizzante.
Infine c’è la politica, cioè la responsabilità verso gli al-
tri che si esercita nei riguardi della società per con-
fluire verso un bene che superi il semplice tornacon-
to personale. I laici, oggi, possono testimoniare la fi-
ducia nella vita, e contribuire in modo “contagioso”

ad accrescere la speran-
za.
Una nota…guanelliana
in margine al Convegno:
alcuni ospiti della Casa S.
Giuseppe hanno saluta-
to… da vicino Papa Fran-
cesco nell’udienza con-
cessa ai convegnisti (vedi
foto), mentre don Fabio
Lorenzetti è stato chia-
mato ad intervenire e co-
ordinare il gruppo sulla
disabilità. Insomma: ab-
biamo ascoltato, visto
e… detto la nostra!

Nicola ParisiRocco saluta Papa Francesco



In molti ambiti oggi si parla di formazione come in-
dice attendibile di serietà e professionalità. Forma-

zione a tutto tondo e in tutti i campi: dalla scuola al-
la sanità, dall’industria alle aziende, senza escludere la
chiesa che, da sempre, chiede al popolo di Dio di
“dare ragione della propria fede”.
Non dobbiamo nascondere, tuttavia, che possiamo
trovarci di fronte ad una formazione che sentiamo
“pesare” sulle nostre spalle: è il caso in cui “la dob-
biamo fare”, “siamo costretti dalla normativa vigen-
te”, o addirittura, “è troppo costosa” e ci sembra ser-
va poco…
L’Opera don Guanella, ed in particolare la Casa S.
Giuseppe quale Centro di Riabilitazione, propone da
diversi anni tempi di formazione che, oltre al caratte-

re scientifico (peraltro riconosciuto da Ministero del-
la Salute con i crediti E.C.M., Educazione Continua in
Medicina) guardano “al cuore” dei partecipanti. Si
cerca di offrire un coinvolgimento intellettuale ed
emotivo, arrivando a toccare le corde del corpo
(contatto con la natura, coinvolgimento delle proprie
possibilità psico-fisiche) giungendo poi alla riscoperta

della dimensione spirituale.
Se tutto questo poi passa attraverso il confronto con
la storia, la geografia umana e antropologica del Fon-
datore della nostra “azienda”, allora possiamo dire
che la visione valoriale che si coglie in queste espe-
rienze di formazione è davvero globale.
Più concretamente cosa significa e cosa si sta facendo?
E’ il terzo anno consecutivo che, nell’ultima settima-
na di maggio, si realizzano corsi di formazione aperti
agli operatori (di tutte le “categorie”) delle nostre ca-
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Con la testa e con il cuore.
Un buon inizio per il centenario del Fondatore

Camminate nei boschi

Riunioni all’aperto
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se. Durante l’anno non sono mancati e non manche-
ranno altre occasioni per coinvolgere persone inte-
ressate, ma che difficilmente riuscirebbero a “stacca-
re” per una settimana.
Quest’anno poi, la celebrazione del centenario del-
la nascita al cielo di San Luigi Guanella (1915-2015)
ci confermerà la bontà delle iniziative formative mi-
rate a valorizzare la conoscenza del Fondatore e,
soprattutto, l’attualità del suo pensiero ed azione.
Qui di seguito trovate, oltre alle foto, una simpatica
lirica di chi ha vissuto l’esperienza formativa a Fraci-
scio, luogo natale di don Guanella.

Don Fabio Lorenzetti

Lezioni in baita C’è il tempo per lavare le stoviglie in baita



Co l’alibi der santo che tutti noi onoriamo
Nei posti benedetti in cui Guanella stette.
Co libagioni e fede noi insieme ce provamo
La professione e vita a rende più che rette

Don Fabio ce dispensa de sera i dati esatti,
Ce spigne a rispettà l’impegni e i tempi giusti.
Francesco ce ricorda le regole e li patti,
Ma poi correda er corso de canti a tutti i gusti.

Ce insegneno a crede fortemente nell’amore,
Usallo da strumento de lavoro che nun mente,
Che’ l’energia risiede potente nel tu core
E a tiralla fori nun ce se perde gnente!

Cercamo de arraffà li crediti promessi,
Tra preci e concetti pensati nella “Stalla”.
Evitamo li rupi, salti e i sassi sconnessi,
Ma na questio importante drento ce rimpalla:

Che sto Santo sia Santo è già cosa acclarata
E che nun se fermava davvero avanti a gnente.
Che sto corso sia anche na sua bella trovata
Pe renne bona e in fretta puro certa gente?!

Ma poi a pensacce mejo, capisco che fatichi…
Ascoltame in volata e poi dopo me dichi.

C’è na tipa che le cose le legge drento l’occhi.
Nun hai da cercà tanto, se chiama Nicoletta.
Te fa pensà ar monno come fatto de balocchi,
Carezza li dolori co l’amore e senza fretta.

Gualtiero Menestrello è un poeta sopraffino,
Te incanta de magia rendendo tutto na giostra.
E je riesce bene se già jai offerto er vino, 
E piace ar Santo certo: è na’ risorsa nostra!

Simona puro te ‘mbroia cor biondo e voce fina.
Je piace sentisse trattata da tutti come se deve 
Giacché ama er rispetto e lo vuole da regina.
Du’ giorni fa n’incanto che se godeva la neve.

Cor suo caratterino, Alessandra nun da resto.
Se intende de li preti e predica a bacchetta.
Nun po’ vedè impicciate le cose fuori posto.
Se volete sta bene, sentiteme: dateje retta!

12

Articoli

A passeggio pè Fraciscio
(“Ce proveno a esse boni”)

Davanti al museo interattivo

Lezioni all’aperto
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Dar freddo passamo al callo, ar foco che t’ ustiona
E te trovamo Lory amante der sole pieno.
È un tipo assai discreto, tutt’altro che ‘mpicciona.
La lista poi de tutti s’allunga quanto er Reno…

Te basti aggiungne Teresa: na’ lampada preziosa,
Perché se ce so dubbi, se interroga e s’arisponne.
Te parla de la vita come se fosse ‘na rosa, 
e te ringrazia sempre… so rare certe donne.

Silvana e Antonella, so du sorelle pe tradizione. 
Te fanno nero nero senza motivi molto apparenti.
Te sembra, li per lì, d’avecce la ragione, 
Ma so pronte a perdonatte solo se te penti!

Alessandro ha er controllo de ogni situazione,
Nun ce dorme la notte pe datte er suo aiuto.
Nun lo vedi mai trovasse dunque ner pallone,
Né se zittisce un momento, figuramoce muto!

Gianna e Anna so du creature discrete.
Tu chiedi na’ mano e raggiungi le mete.
Fabrizio e Rituccia hanno il dono der sorriso
E con le loro figlie illuminano il nostro viso.

Andrea e Andrea, entrambi con l’ironia,
Svestono er monno e je danno colore.
Te dicheno sii giusto, ma senza ipocrisia!
Parleno e canteno, so pieni d’amore.

Alessio me lo devo… trattà con molta attenzione
Me segue nel reparto e c’hà voja d’apprenne.
Diventa tenero e vero, se lo coglie un’emozione.
Stupisce poi improvviso, quannno alza le penne!

Per urtima te ricordo c’è pure la Marilina
Na persona diventata importante doppiamente 
Pudore e dorcezza negli occhi che china,
Mentre t’ascolta e co nisuno se risente!

Luciano fa er mestiere der gentiluom cortese.
E’ qui er trucco vero de quanto abbiam guardato.
Te chiedi poi se armeno pe una vorta ar mese,
Se trasforma in wanted o in un grave ricercato!

Tiriamo poi le somme de tutte ste quartine, 
Che te dipingo in fiori, in serre assai più belle. 
Comunque le parole somigliano, sai, alle mine,
le poi usà d’amaro o come caramelle.

Er professor lo dice prova a guardatte intorno!
Governa bene i fili, che cambi ogni momento.
Le cose che te dicheno nun so solo contorno
Le leggi attentamente e fai l’omo più contento.

Ermanno poi ve chiede un fragoroso scusa.
Nun sempre ce se azzecca a raccontà le cose.
Ve giuro io l’ho chiesto l’aiuto alla mia Musa.
Me resterebbe solo de davve tante rose.

Guanella che ce vede, sorride e dà n’aiuto,
Se tu lo chiedi e credi e guardi un poco mejo.
Se leggi drento al viso di un tuo ragazzo muto,
Luigi te lo dice: c’è sempre un padre e un fijo.                

Fraciscio 2014



Primo tempo. L’emozione è cominciata a salire una
sera di giugno, alla Festa dell’incontro. Chiamiamo

Don Fabio verso le 21 perché eravamo in zona e ov-
viamente ci dice di passare: quando c’è la festa dell’in-
contro c’è sempre qualche attività in corso. Ci incon-
triamo di fronte al palco, tra i ragazzi che guardano lo
spettacolo e quelli che guardano gli spettatori.  Ci av-
viamo per il viale. Come sempre, per uno strano se-
sto senso, i ragazzi capiscono che stiamo facendo
qualcosa di importante, e quindi, passandoci davanti,
ci salutano, ma non si avvicinano. Ricapitoliamo le let-
ture per la celebrazione, poi Don Fabio ci porta lí, sul

Prato della Zanzara per fare la prima e unica prova del
nostro matrimonio. Intanto Stefano si siede… al no-
stro posto poi, silenziosamente, se ne va...

Secondo tempo. Torniamo dai ragazzi ancora da fi-
danzati, ad una settimana dal matrimonio, questa
volta a Passoscuro. Dopo un anno di lavoro e orga-
nizzazione del matrimonio, fermarsi e capire cosa si
sta per fare è necessario. Non facciamo neanche
due passi ed ecco che Ferruccio ci vede e ci viene
incontro a braccia aperte, con quel suo sorrisone,
gridando: “Laaaaura! Ti sei sposata?!?! Auguuuuri!!!” e

Prima e dopo il matrimonio
con gli ospiti del don Guanella.
Breve racconto di una storia d’amore

14

S iamo andati-sono venuti a trovarci
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S iamo andati-sono venuti a trovarci
come lui tutti i ragazzi che pian piano escono dalla
messa, ognuno a modo suo. Don Fabio li ha avvisa-
ti: stasera verranno parenti e amici degli sposi per
pregare tutti insieme per il loro matrimonio. Dopo
cena parenti e amici arrivano: chi non era mai stato
al Don Guanella comincia a conoscere i ragazzi e ad
essere travolto dalla loro ospitalità: le mamme che si
siedono vicino a Francesco, le amiche che si fanno
foto su foto con Valerio... Per noi, poi, il regalo piú
bello: una processione di tutte le persone che ci vo-
gliono bene che ci benedicono con il segno della
croce sulla fronte: e si susseguono i papà, poi Ro-
meo, un’amica e subito Rocco... Uno dopo l’altro... 

Terzo tempo. Ormai siamo arrivati al grande giorno.
Il centro diurno ha preparato le bomboniere dei no-
stri sogni e impacchettato tutti i confetti a tema con
il matrimonio. Parenti e amici si riuniscono in chiesa
e noi ci scambiamo le promesse. Promesse grosse.
Ma accogliendo l’Amore di Dio, tutto si puó fare.

Quarto tempo. La mattina dopo il matrimonio, ve-
stiti in valigia, torniamo a Passoscuro. Ci rivestiamo
da sposi e ci prendiamo tutto l’affetto dei ragazzi,
che adesso ci vedono e comprendono. Francesco ci
fa anche un regalo di nozze: un cestino portamollet-
te che da solo è tutto un programma. Andiamo sul-
la spiaggia e ci facciamo le foto con tutti: la balera e
la passerella sono un sorriso continuo.
Partiamo per il viaggio di nozze e per la nostra nuo-
va vita. Sul libro del nostro matrimonio i testimoni
sono almeno 80... E li portiamo tutti nel cuore!

Laura ed Andrea, oggi sposi
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S iamo andati-sono venuti a trovarci

Stefano
Marco

Simone

Augusto

La prossima volta che venite al don Guanella
potrete incontrare i volti di nuovi ospiti:

eccone alcuni!
IMPARIAMO A CONOSCERLI!

Claudio
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Festa in famiglia quest’anno in Casa S. Giuseppe:
don Donato ha ringraziato il Signore

per i suoi 25 anni di sacerdozio. AUGURI!
La festa si è celebrata con i genitori, familiari, confratelli e amici,

alla presenza del superiore generale, don Alfonso Crippa.



La Mamirun è una corsa amatoriale e com-
petitiva che, quest’anno, ha sfiorato com-

plessivamente il migliaio di partecipanti, con
rappresentanze di ogni età. E’ stata una gior-
nata di Sport con la… maiuscola, e questo
accade quando lo Sport non racconta violen-
ze, come purtroppo spesso sentiamo, ma di-
venta  un mezzo per far conoscere alla città
la realtà della disabilità che, troppo spesso, si
vuole mettere da parte un po’ per la frene-
sia della vita e forse un po’ per semplice…
convenienza.

Terza edizione della Mamirun

18
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Ecco allora la bella opportunità voluta della
Casa San Giuseppe, unita alla sapiente orga-
nizzazione dell’associazione Corsa dei Santi e
della Onlus Save The Dreams- Amici di Don
Guanella, di far correre tutti con le mamme in
occasione della loro festa! Perché, in fondo,
se corrono le mamme con i loro figli, allora
possono correre tutti!

E allora pronti partenza via...! In un clima di fe-
sta, di gioia e di curiosità, i partecipanti hanno
potuto gustare l’ospitalità della Casa San Giu-
seppe, Centro di Riabilitazione dell’Opera
don Guanella, che accoglie circa 350 le per-
sone con disabilità, adulti, anziani e bambini,
in forma residenziale, semi residenziale e am-
bulatoriale. Insomma chi ha partecipato a
questo evento, ha potuto assaporare una re-
altà diversa da quella di tutti giorni, ha potuto
conoscere gli ospiti di questa casa, che con la
loro solita semplicità hanno accolto tutti con
i loro sorrisi e abbracci… Insomma una posi-
tiva sensazione che è difficile descrivere.
Appuntamento alla quarta edizione della Ma-
mirun con chi ha già partecipato e con chi
verrà per la prima volta!

Paul e Laura
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Festa dell’Incontro

La XXIX Festa dell’Incontro si è presentata varia, attraente, simpatica e popolata da tanti
amici e parenti! Il taglio del nastro è toccato al Superiore Provinciale Don Nino Minetti (1)

Tanto per ricordare alcuni momenti: l’esibizione di fine anno delle arti marziali (2-3) dei no-
stri ragazzi, frutto di un anno di attività, grazie all’apertura della Onlus-Amici di don Guanel-
la e al maestro e collaboratori;
immancabile e coinvolgente la banda musicale dei Granatieri di Sardegna; (4)
la performace del Diurno (5-6-7) carica di fantasia musicale e colorata… di bianco e nero;
travolgente e commovente la presenza dell’Orchestra Sinfonica di Roma, (8-9-10) conside-
rato, oltretutto, il momento delicato che sta attraversando;
le giovani coppie di amici del tango (11/14) hanno mostrato tutta la loro convinzione che
il ballare è bello!
Le rappresentazioni teatrali (15-16-17) del residenziale e delle ospiti dell’Opera guanellia-
na femminile hanno catalizzato gli applausi di diverse serate sotto le stelle!

(1) (2)

(3)
(4)
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(5)

(8)

(9)

(6)

(7)

(10)
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(15)

(14)

(11)

(16)

(12)

(13)
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VENIT HOSPES, VENIT CHRISTUS
Se arriva un ospite, arriva Cristo

Qualche riflessione sull’animazione estiva per i piccoli

San Benedetto, San Luigi Guanella, Giovan-
ni Paolo II e la Onlus SaveTheDreams-Ami-

ci di Don Guanella. Persone così lontane nel
tempo e nello spazio eppure legate da un co-
mune sentimento di servizio e preghiera che
trova nell’accoglienza la sua arkè, come
avrebbero detto i Greci antichi: il suo fonda-
mento, il principio di tutto, l’essenza più pro-
fonda. Il messaggio d’amore che San Bene-
detto trascrisse nella sua Regola conduce con
un filo diretto proprio a San Guanella. L’ho-
spes, l’ospite, che viene paragonato al Cristo
e innalzato agli onori più grandi; l’amore di
Cristo che il santo lombardo riconobbe nei
“buoni figli”, negli ultimi della società, nei più
bisognosi. Lo stesso hospes che il papa polac-
co, Giovanni Paolo II - oggi santo - invitava ad

accogliere a braccia aperte nei nostri cuori:
“Non abbiate paura; aprite, anzi, spalancate le
porte al Cristo!”
E se potessimo immaginare questo filo che

continua la sua corsa verso il futuro, ecco ap-
parire la nostra Onlus che, dell’accoglienza, ha
fatto il proprio vessillo, tanto che il logo del-
l’associazione raffigura un idilliaco abbraccio
universale pronto ad accogliere qualunque
hospes voglia continuare a camminare sulle
orme di San Luigi Guanella.
Il suo sogno di accoglienza oggi trova nuova
linfa nelle numerose attività che la Casa di via
Aurelia Antica porta avanti grazie alla Onlus:
dalla tradizionale vicinanza ai buoni figli al

“progetto di sostegno scola-
stico”, dal “progetto Tango” fi-
no alla Mamirun del mese di
maggio. Un mondo da scoprire
e condividere senza però di-
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menticare anche le altre attività della Casa, tra
le quali spicca il Grest estivo.
Il Grest, abbreviazione di Gruppo Estivo, è
una straordinaria esperienza di socializzazione
che si svolge nella Casa di via Aurelia Antica
nel mese di Giugno ed è rivolto ai bambini
delle scuole medie ed elementari. Questo
servizio, improntato all’insegna del più genui-
no spirito di  volontariato, viene svolto con
grande passione dai giovani animatori, tutti
compresi tra i 15 e i 22 anni, che portano
avanti un “sogno alternativo” basato su una
socializzazione vera, su autentici rapporti di
amicizia personale che si costruiscono attra-
verso numerosi giochi all’aperto, senza dun-
que nessun dispositivo elettronico o social,

nel desiderio di condividere insieme i valori
dell’amicizia, del rispetto reciproco, della leal-
tà. Ogni bambino, così come ogni animatore,
viene valorizzato per ciò che è e non per ciò
che deve essere: il talento di ognuno di noi e

la propria (particolare) personalità contribui-
scono a rendere il Grest un grande mosaico
che fa dell’accoglienza la sua ragion d’essere,
con un’attenzione particolare per qualche ra-
gazzo con qualche difficoltà in più.
Più delle scorse edizioni, quest’anno abbiamo
visitato e frequentato diverse volte i laborato-
ri della casa, conoscendo gli autori di tante
belle opere artistiche e artigianali. Anche le
feste hanno permesso di condividere con gli
ospiti della casa momenti di musica e di ani-
mazione nel cuore della Festa dell’Incontro.
Siamo sicuri che Luigi Guanella sarebbe fiero
di ciò che è divenuto il suo sogno, il suo gran-
de messaggio d’amore e di accoglienza. Lui
stesso ci ha lasciato testimonianza, senza vo-
lerlo, di ciò che significa far parte della Onlus

e collaborare ai diversi progetti: “fa-
ticare con forza e tranquillità nel me-
desimo tempo, essere uniti e accon-
tentarsi degli umili servizi di ogni gior-
no: questa è una pratica sicura per
trarre profitto dall’impiego dei propri
talenti”.

Luca Perrone

Verifica al termine della giornata

Il gruppo degli animatori 
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Al mare, questa estate, ne abbiamo fatte…
di tutti colori.

New entry sono stati i giovanissimi del “dopo-cresima” della parrocchia di S. Maria Ma-
dre di Ospitalità di Roma.

I giovani di Castenedolo (BS) Oratorio S. Pio X  e i francescani della Puglia (GIFRA), han-
no completato e chiuso alla grande il mese di agosto insieme ai… veterani!
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Grazie a loro e ai tanti volontari che si sono succeduti nei mesi di luglio ed agosto:
tirocinanti, servizio civile, cooperatori guanelliani, amici, giovani della Onlus…
Sempre puntuale  e gradita la presenza del vescovo di Porto-S. Rufina, Mons. Gino Reali!
Senza dimenticare i nostri operatori!



Campo Famiglie per soci e simpatizzanti a Chiavenna (SO)

Nell’ambito delle iniziative di formazione, che da sempre accompagnano il percorso operativo dei soci
della SaveTheDreams – Amici di d Don Guanella – Onlus, si è tenuto a Chiavenna, il consueto Cam-

po Famiglie.
Quest’anno hanno partecipato all’esperienza 10 famiglie ed alcuni soci singoli. Più due nuove famiglie. Insom-
ma: 25 gli adulti e 15 bambini da zero anni in poi! 11 le auto che si spostavano per raggiungere le mete pre-
fissate e poi salire in montagna, comprese due stupende uscite nella vicina Svizzera.
Questo appuntamento, come moltissimi altri nel corso dell’anno, è proprio uno dei motori che permette ad
un’associazione come la Save the Dreams, costituita alla base da “amici”, nel nome e nel carisma di Don Gua-
nella, di poter portare avanti l’opera di carità nei confronti degli ultimi.
Abbiamo avuto la fortuna di poter godere di un buon tempo atmosferico, considerata la particolare estate
del Nord Italia, che ci ha permesso di poter “camminare” insieme per bellissimi luoghi, tanto cari al Santo, e
di poter quindi assaporare il respiro della natura più bella intorno a noi.
Significativo il momento di riflessione e preghiera nella casa natale di San
Luigi, come la visita al Museo della Valle Spluga.

27

Save the Dreams-Amici di don Guanella onlus



Save the Dreams-Amici di don Guanella onlus

28

Accompagnatori e animatori dell’esperienza sono stati Don Cosimo Pedagna, missionario a Città del Messi-
co, padre spiritale e vero ispiratore e fondatore della nostra comunità, e da Don Fabio Lorenzetti, che, da
amico di lunga data, è diventato con il tempo anche il nostro principale formatore.
Tema dell’esperienza l’innovativa formula “Figli di chi … Figli di che …”: la riscoperta delle reali radici perso-
nali e comunitarie, la verifica del proprio essere (come singoli, come famiglia e come comunità) per affronta-
re correttamente le sfide operative che abbiamo in mente.
Un tempo per ogni momento, della vita, della giornata, del lavoro, dell’impegno.
Un tempo per camminare, un tempo per arrivare, un tempo per fermarsi, un tempo per parlare, un tempo
per pregare, un tempo per ridere e scherzare, un tempo per ricostituirsi … Proprio come raccontato nella
bibbia nel libro del Qoelet.
Un tempo per sognare! Con la certezza di poterlo realizzare. Molto guanelliano!
Significativa anche la scelta condivisa di continuare sempre, e rafforzare, questo cammino formativo, nello spi-
rito di umiltà e carità che da sempre ci contraddistingue.

Carissimi amici sostenitori e sognatori,
con immenso piacere, vi comunico il risultato del 5xMille (anno 2012, redditi del 2011).
La SaveTheDreams - Amici di Don Guanella - Onlus ha riporatato il seguente splendido ri-
sultato.

Numero di sottoscrittori (scelte) 811
Importo delle scelte espresse: 20.330,29
Importo proporzionale per le scelte generiche: 2.273,82
Importo totale: 22.604,11 euro

Vi ricordo che il 2012 è stato proprio l’anno della costituzione della Onlus e, concretamente, ab-
biamo avuto solo un paio di settimane  per mettere mano e firma alle scelte. Su 33.326 (ma le
richieste erano molte di più) associazioni ammesse al beneficio, la nostra onlus si è… piazzata al
1362° posto!  Possiamo considerare il risultato al di là delle prospettive più ottimistiche.
Naturalmente tutte queste informazioni sono pubbliche e consultabili al sito www.agenziaentrate.gov.it

Seguiteci sul sito della onlus e nel prossimo numero di questa rivista, dove daremo spazio al bi-
lancio, ai progetti avviati e ai nuovi.

Grazie ancora a tutti gli amici soci, ai sostenitori e simpatizzanti, al Consiglio Direttivo ed al
Comitato Scientifico, per i progressi, anche di indirizzo, di questi anni.
Grazie in particolare a Don Pino Venerito e a Don Fabio Lorenzetti, per aver promosso, aiutato
e soprattutto creduto a questo “sogno”.

Il presidente
Gianni Kiaris
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Gratitudine e preghiere quotidiane
ai nostri BENEFATTORI

Prof. Bellisario Giuseppe, Morandini Gabriella, Ramorino Chiara, Turella Claudio,
Canducci Luciana.

UN GRAZIE PARTICOLARE
AI NUOVI SOSTENITORI DEL

PROGETTO n° 4
acquisto di una nuova autoclave

e altra strumentazione
Panzarani, Onori Pulsinelli, Stentella, Bersani.

Per i nuovi iscritti al Pane di S. Antonio
i Religiosi con tutti i nostri Ospiti assicurano preghiere di suffragio

Mudadu Diego, Tommasi Franco, Olivotto Umberto, Detti Donatello, Ferrari Aurelio, Bonafini Giam-
pietro, Ciammetti Giorgio, Crotti Marco, Forconi Silvana, Saezza Michelina, Scarduelli Aldo, Russoman-
no Bruno, Testi Anna, Porcaro Michele, Roversi Francesco, Pisoni Giovanni Antonio.

Benefattori e Amici defunti
Aprile - Settembre 2014

Pierboni Clara, D’Orazio Tedeschi Paula, Cossavella Elsa ved. Cuttica, Gualtiero Orsella, Zappone Clau-
dio, Marra Anita, Rapanotti Assunta, Peluso Ruggero, Pennesi Domenico, Bignetti Oscar, Maccagno Se-
condino,Gobetto Olga, Feliciani Pia, Cereda Pietro. 
PILATO ALDO, PAZZAGLINI GIANCARLO, BARTOZZI SERGIO, COLALUCCI ENRICO (ospiti del
don Guanella).

Diversi cari, carissimi Ospiti ci hanno lasciati
in questi ultimi mesi.

I loro volti sono a molti voi lettori noti.

Offriamo un piccolo ricordo di Sergio.
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C’è voluto del tempo per scrivere qualcosa di te.

Grano e non zizzania.
Il buon Dio non ha dovuto aspettare molto da te per avere frutti buoni.
I “grandi” segnano la storia e gli storici ne scrivono le gesta. Per Sergio non sarà così: nes-
suno scriverà libri su di lui, ma sappiamo che lui ha segnato la nostra storia e quella del-
la sua Casa di via Aurelia.
Il salmo al suo funerale recitava “come dolce, Signore, abitare nella tua casa”, dolcezza, per
te che il caffè l’hai sempre bevuto amaro! Ma di ben altra dolcezza si tratta…

Sei stato grano buono e non zizzania.
Grano buono: quando entravi in sacrestia e la riempivi con la tua voce, con saluti e ba-
ci a preti, monsignori e vescovi. Già sapevamo quello che avresti chiesto e detto, ma noi
lo aspettavamo lo stesso e se non c’eri domandavamo “dove sta Sergio?”.

Grano buono: perché riuscivi a catalizzare nel tuo occhio sguercio da piccolo Polifemo
(ma quale era quello buono?) ogni energia di bontà che ti stava intorno.
Per chi entrava al don Guanella per la prima volta (operatori, volontari, giovani, amici) la
tua presenza valeva più di mille incontri, spiegazioni e teorie per comprendere cosa e
come si doveva fare e come  ci si doveva comportare al don Guanella.
La tua, più che vita spericolata, è stata una vita donata e miracolata, sul filo del rasoio per
via della tua salute precaria: mistero della vita anche agli occhi di chi, alla fine, ha scoper-
to ulteriori fragilità del tuo corpo già duramente provato.
La dialisi appena avviata, in fine corsa, ci aveva illuso che presto ti avremmo rivisto a Pas-
soscuro per concludere con le tue preghiere la giornata e sfondare gli altoparlanti e i mi-
crofoni già largamente provati dalla salsedine. Adesso, le “Anna e Paria” (così come ini-
ziavi la tua “Ave Maria” serale) al termine della giornata non saranno più come prima.

Sei stato non solo un bel bambolotto, ma un “uomo” che ha lasciato qualcosa di buo-
no, di molto buono, nella storia esaltata in Cristo Risorto. Risorto: non farci distrarre da
questa certezza di fede e di amore, altrimenti non potremmo ringraziare Dio per aver-
ci fatto incontrare te.
Il dolce della vita, allora, non sta nello zucchero nel caffè, ma “come” Sergio ci ha chie-
sto “il caffè amaro”.

Ciao, Sergetto.



Come si può aiutare direttamente
la Casa S. Giuseppe-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 conosce-
re 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, 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 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 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

Benefattori e Amici
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Comincia

a sognare…

Scegli

i colori…

Impasta

con l’acqua…

Gira

e rigira…

Colora la vita…

E se ci mettessimo

tutto l’impegno

di Gianni?


