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AVVISO AI LETTORI

Cara lettrice, caro lettore,
il Suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della nostra rivista. Nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 675/1996 per la tutela dei da-
ti personali, chiamata “privacy”, che riguarda la segretezza delle proprie
convinzioni, comunichiamo che tale archivio è gestito dalla Congrega-
zione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, ente proprietario
del suddetto periodico. I suoi dati, pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in
qualsiasi momento, modifiche, aggiornamento, integrazione o cancella-
zione scrivendo all’attenzione del Direttore de “La Voce dei Poveri”.

Per sostenere
l'Opera don Guanella
con offerte, lasciti, 
testamenti o legati,

vedere in fondo alla rivista 
a pag. 31

“Ognuno  canti  l’Alleluia, 
e col gaudio delle feste Pasquali, 
recuperi, acquisti o cementi 
nella propria famiglia 
e nella propria anima 
la gioia ineffabile della pace con Dio, 
con se stesso, con tutti”

(San Luigi Guanella) 
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Cari Amici Lettori,
felice Pasqua a tutti voi!
La quaresima, “segno sacramentale” della nostra conversione a Dio, ci va preparando a celebra-

re la risurrezione del Signore come creature rinnovate nello spirito, nella mente e nel cuore. 
La quaresima assomiglia, per certi aspetti, alla stagione della potatura delle piante. Appartiene ai ri-

cordi della mia infanzia. Proprio davanti alla casa in cui vivevo con i miei genitori, fratelli e sorelle, c’era
una superba vite a pergola, che faceva grappoli di uva molto profumata e che reggeva bene la matura-
zione, nel senso che maturava più tardi di tutte le altre che avevamo nella campagna. Le eravamo tutti
affezionati! Ricordo che sul finire dell’inverno, con i primi tepori primaverili papà procedeva alla potatu-
ra: non riuscivo a capire perché spogliasse la pergola, riducendola ai minimi termini. Nella mia testa di
bambino pensavo che fosse esagerato. Un giorno presi coraggio e gli dissi: «Papà, perché riduci la pian-
ta così. Non è più bello se lasci i tralci, così fanno più verde ed è più bella da vedere?». Papà mi guar-
dò e mi disse: «Ti piace l’uva? Vuoi mangiarla anche quest’anno? Vedi, se non tolgo questi sarmenti la
pianta si rivestirà di pampini e farà pochissima uva». Lì per lì non capii molto il senso di quelle parole.
Capii più tardi la lezione.

La quaresima è una potatura: come il contadino toglie i rami secchi, ridimensiona la pianta perché
possa fruttificare senza disperdere le energie in fogliame e vegetazione, e procede, magari, all’innesto
per avere frutti più saporiti, così dobbiamo fare anche noi. 

Nei quaranta giorni che la Chiesa ci mette a disposizione, condotti per mano dalla Parola di Dio, ab-
biamo la possibilità di disintossicarci dalle realtà basse, polverose, misere verso le quali ci trascina il pec-
cato che ci abita, di uscire dal “minimo”, cioè da una vita fatta di abitudini stanche, per camminare con
un altro ritmo, per cambiare stile, per rendere il nostro cuore “di carne”, sensibile alla novità perenne
del Vangelo.

Abbiamo tra le mani un “tempo favorevole” per “deporre l’uomo vecchio che si corrompe dietro le pas-
sioni ingannatrici” (Ef 4, 22) e per “rivestirci dell’uomo nuovo”, l’uomo che si lascia vivificare dalla grazia e
dallo Spirito.

Così interiormente rinnovati, potremo celebrare la risurrezione del Signore nella verità e fare “frut-
ti che ci portino alla santificazione” (Cfr. Rm 6, 22). 

La pasqua, infatti, è la stagione della fioritura  e della fruttificazione; è la primavera della nostra vita
spirituale. 

Quali frutti? Sono quelli che il Signore ci richiede, non quelli che vogliamo noi. Vorremmo, ad esem-
pio, desiderare la tranquillità, il non avere fastidio, il pensare solo a noi e ai fatti nostri, mentre il Signo-
re esige da noi suoi discepoli che ci coinvolgiamo nella vita e nei problemi degli altri, per dare una ma-
no, un sollievo, un aiuto. Non dobbiamo risolvere i guai di tutti quelli che si appellano a noi. Abbiamo
l’obbligo, però, perché ce lo chiede il Signore, di fare sentire la nostra vicinanza, il nostro calore umano,
la nostra amicizia: il male più grande è l’indifferenza!

Allora sarà Pasqua davvero se lasceremo spazio alla grazia di Dio e ci renderemo docili per cambia-
re quello che Lui ci chiede di cambiare, disponibili a modificare il nostro stile di vita negli aspetti che Lui
ci suggerisce di cambiare. Tra questi aspetti, c’è sicuramente quello di aprirci maggiormente agli altri.
Buona Pasqua.

Don Pino Venerito
Direttore
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LA COLLinA DeLLe CROCi
AL DOn GuAneLLA

La Domenica delle Palme, all’imbrunire,
l’Opera don Guanella in via Aurelia apre gli
spazi della Casa alla citta di Roma per  av-

vicinare, quanti vi accorrono, alla Passione di no-
stro Signore Gesù. Dal 2011 ogni anno i buoni fi-
gli,  preparati da educatori e  operatori,  danno
vita alla Passione Vivente itinerante  in un conte-
sto  ambientale – quello della Casa- dove sono
realizzati gli adattamenti scenici nei quali  i  ragaz-
zi  fanno rivivere  i momenti  topici delle ultime
ore di Gesù. 

Gli ospiti sono invitati a indossare una  kefia o
un drappo che possa consentire, a chi lo desidera,
di  mischiarsi fra i personaggi; il corteo si snoda
lungo il cammino fra olivi e palme,  fino al momen-

Casa S. Giuseppe - Collina delle Croci



to della condanna,  emessa nel pretorio, ricostrui-
to nel proscenio del reparto PiO Xii. 

Lungo il cammino al Calvario, fra i personaggi,
non mancano Maria, la madre di Gesù,  accompa-
gnata dalle donne, e il Cireneo nei cui panni ama
calarsi Silvio Scopetta. Dopo l’incontro con il Cire-
neo, tutti i partecipanti sono invitati a prendere
una croce, per accompagnare Gesù lungo l’ultimo
tratto di cammino.  Da questo momento si apre
una visione unica, i partecipanti al corteo si  cari-
cano  della propria croce;  in un clima sempre più
greve, reso tale dalle ombre della sera,  attrae il
modo in cui ognuno   porta la sua croce:  c’è chi
la porta in modo solenne, chi la brandisce come

arma, chi aiuta un ragazzo portandone due, altri
ancora come bastone o  in spalla; impossibile
elencare tutte le  singole modalità del caricarsi
della croce. Tutti in fila dietro la grande Croce, con
la nostra  - piccola o grande/storta o dritta che sia
- da posare alla “Collina delle Croci”.

non sono le croci lasciate nei secoli,  lungo il
percorso che accompagna il penitente alla Santis-
sima di Vallepietra e nemmeno quelle nei pressi di
Šiauliai definita “cuore della Lituania aperto all’Altis-

simo”, con oltre 400.000 croci, visitata anche da
Papa Giovanni Paolo ii nel  suo viaggio apostolico
nel 1993. La nostra collina è ai piedi del San Giu-
seppe e ognuno  posa sul manto erboso, la sua
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Sul sentiero che porta a Vallepietra
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bianca croce. Fa davvero effetto osservare questa
distesa di bianche croci  deposte ai piedi di que-
sto Calvario. Qui termina il cammino, ognuno è in-
vitato a posare le sue pene ai piedi della grande
Croce, attraverso la quale Gesù continua ad esse-
re porto sicuro di ristoro e di salvezza.

Al don Guanella, le croci sono veramente
tante - e non solo la Domenica delle Palme -  ci
sono le croci di ogni giorno, quelle dei ragazzi e
delle loro famiglie, che vedono accorrere in loro
aiuto i Servi  della Carità voluti da San Luigi Gua-
nella e da quanti si formano allo loro scuola. Qui
ognuno può sperimentare la gratuità del Vangelo
“quando avete  dato da bere a uno di questi fratelli

più piccoli .. lo avete dato a me dice Gesù”.

Passare dalla Casa San Giuseppe, per  parteci-
pare a questa rievocazione della Passione di no-
stro Signore, è un’occasione unica per  scoprire la
bellezza del volto Misericordioso di Dio. 

Nicola Parisi 

Passione Vivente 2015 - Gesù e Pilato
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una commedia agrodolce
e in parte action, un film
“riabilitativo”. il set è

l’Opera don Guanella di Roma:
dai suoi splendidi giardini alle re-
sidenze per disabili. Ma non solo,
ci sono anche esterni nel Salen-
to, a Roma, a Parigi e chissà an-
cora dove. La novità assoluta il
cast. Così tra attori decisamente

noti, ad emergere sono gli otto
talenti guanelliani, ragazzi disabili
accolti nel Centro che ne ospita
350 e che nel film interpretano
la parte di nicola, Salvatore,
Marcello, Antonio, Francesco,
Carmelina, natale e Fabrizio.

il film è di Fabrizio Maria
Cortese, salentino, lunga espe-
rienza artistica a teatro come

attore – grande successo con il
“Cavallo di Troia era solo un pony”

–, autore di numerosi format di
programmi tv e di Rai Sat per il
sociale in onda anche su Sky, nel
cinema di diversi corti, alla sua
opera prima come regista.

il genere del film è quello di
“Quasi amici”, “La famiglia Be-

lier”; ma c’è qualcosa di più.

L’idea nasce nei risvolti di una vi-
cenda personale, che da quattro
anni porta quotidianamente Fa-
brizio a frequentare il Centro.

“il progetto è nato proprio
due anni fa, mentre collaboravo
alla realizzazione di una rappre-
sentazione teatrale per la tradi-
zionale festa dell’incontro pro-
mossa dalla Casa S Giuseppe e

osservavo i ragazzi sul palco, im-
pegnati a condividere il frutto
dei diversi laboratori teatrali e
musicali seguiti durante l’anno”.

il soggetto pronto in pochi
giorni. Poi il trattamento tra giu-
gno e settembre del 2014 e il la-
voro di sceneggiatura fino a
maggio 2015 insieme a Giulia
Lusetti e Stefano Piani.

L’eccezionalità del cast ha
suggerito una fase di prepara-
zione degli attori, iniziata a di-
cembre di un anno fa. “Labora-
tori di improvvisazione, movi-
mento scenico” spiega Cortese
che nel film recita con loro “per
creare il gruppo, mettere i ra-
gazzi a loro agio sul set che è
uno spazio definito, ma anche

HO AMiCi in PARADiSO

Prove sul set
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generare relazioni di amicizia”.
“una sorta di stage che è anche
terapeutico” sottolineano dalla
direzione del don Guanella, ri-
marcando che “l’attesa del regi-
sta per provare le scene è tale
che gli attori a volte dimentica-
no anche le terapie e stanno be-
ne lo stesso!”.

Pochi cenni alla storia, un gio-
co di specchi da lasciare mozza-
fiato: un faccendiere condannato
ai servizi sociali presso il don
Guanella di Roma. Lo smarri-
mento iniziale, il capovolgimento
di focale, la novità assoluta delle
relazioni mai pensate, con diver-
se peripezie, storia d’amore e fi-
nale a sorpresa. 

“Assolutamente un sogno
che permette ai nostri ragazzi
di vivere da protagonisti il mon-
do dello spettacolo, crescere
emotivamente nelle relazioni

A propostito di riabilitazione...

Prove di goal...

Il gruppo dei nostri attori
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sociali, arricchire in particolare
la società grazie al loro contri-
buto di creatività e valori, spes-
so misconosciuto o sottovalu-
tato” sottolinea don Pino Vene-
rito, direttore del Centro di ria-
bilitazione. 

“La storia del cambiamento
di un uomo, per vie impensabi-
li” sintetizza Cor tese.
“un’esperienza da pelle d’oca:
un dono immenso per me la
loro verità, autenticità che ti
permette di scoprire te stesso,
imparare da loro a comunica-
re, l’ar te di dialogare e costrui-
re relazioni dirette, immediate.
Poi la pazienza, la capacità di
ascolto, l’incredibile umiltà, il
loro mettersi in gioco fino in
fondo”.

Stefano, 64 anni, disabile, che
nel film interpreta la parte di Fa-
brizio, lo ha scritto su un piccolo
foglio diretto al regista: “il cinema
è esperienza , cultura, manifesta-
zione che ti arricchisce nell’ani-
ma e ti fa provare quel senso di
cultura mai provata in vita tua. Ti
fa innamorare di donne stupen-
de che ti danno la vita. e infine ti
fa provare ad essere attore di te
stesso. Bisogna immaginare che
siamo tutti chiamati a fare questa

esperienza”. “un’avventura che
mi ha aiutato a rileggere la mia”
sottolinea Rocco, 62 anni, in car-
rozzina, di origine albanese, che
nel film sarà nicola. “L’iniziale dif-
ficoltà ad integrarmi. La doman-
da: chi sono io per gli altri? e poi
il salto, grazie alle premure di tut-
ti, dal portiere al direttore del
Centro. Dopo 2 giorni mangiavo
con gli altri. Dopo una settimana,
imboccavo io chi non ce la face-
va a mangiare da solo”.

un set sì, ma autentico e
consigliato per il problem sol-

ving: “Quando vieni al don Gua-
nella – ricorda – ti passa la rab-
bia. non sei mai solo, mai stra-
niero. È come in paradiso!”.

Prodotto dalla Golden Hour
films, sponsorizzato da Rai Cine-
ma, il progetto è stato presenta-
to al Ministero dei Beni Cultura-
li come opera prima ad interes-
se nazionale per l’alto valore
umano e culturale; sarà distri-
buito in italia e all’estero e, a
motivo del suo contenuto, pre-

sentato nei più importanti festi-
val europei. 

il film è in lavorazione dal 14
dicembre scorso. 

Si conta di chiudere le ripre-
se nel corso della primavera, poi
il delicato e importante lavoro
di “montaggio”. il film sarà nelle
sale cinematografiche nel corso
dell’autunno prossimo; intanto si
possono seguire le fasi di lavora-
zione collegandosi al sito:
www.hoamiciinparadiso.it.

Laura Galimberti

A propostito di riabilitazione...

A lezione di recitazione
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natività

Verso Betlemme

Presepe Vivente 2015

Verso Betlemme
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L’Annunciazione
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Festa di Natale 2015

i nostri responsabili 
di Residenza

Diurno
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Recital “Io, nessuno e Polifemo”

Gruppo amici

Festa di natale 2015
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La scelta di compiere il tirocinio, nell’ambito del cor-
so di laurea in scienze dell’educazione, all’Opera
Don Guanella di via Aurelia Antica, 446 a Roma, ed

in specifico nel Centro Diurno, è stata motivata dalla pos-
sibilità di conseguire un’esperienza in primo luogo con
soggetti non residenti in una struttura e, soprattutto, nel-
l’attività riabilitativa, di consolidamento, e di miglioramen-
to delle capacità cognitive dei soggetti utenti. Queste so-
no state le caratteristiche principali messe in evidenza
nell’elenco delle strutture convenzionate con l’università.
Successivamente, nel corso del tirocinio, ho scoperto al-
tre finalità che non esito a definire ancora più importan-
ti e che cercherò di evidenziare.

L’attività di tirocinio si è svolta in due laboratori dif-
ferenti: nel primo con una durata pari a circa 130 ore,
nel secondo le 70 ore rimanenti. in entrambi i labora-
tori ho partecipato alle attività in affiancamento agli
educatori, cercando di sintonizzarmi sulle loro strate-
gie per raggiungere gli obiettivi educativi e, soprattut-
to, cercando di instaurare relazioni con gli utenti stes-
si. L’osservazione è stata l’attività prevalente all’inizio
dell’attività.

nel primo laboratorio è stata prevalente l’attività di
tipo didattico e quindi l’affiancamento agli operatori è
stato di tipo “imitativo e supportivo”: una volta appre-
sa la modalità operativa, cercavo di riportarla in situa-
zioni successive, sempre dietro richiesta dell’operatore
stesso. nel secondo laboratorio, a causa del limitato
numero di ore, è stata prevalente l’attività “osservati-
va” delle modalità di approccio degli operatori. in en-
trambi i laboratori ho collaborato, quindi, nello svolgi-
mento delle attività programmate: in specifico, esse so-
no state: il supporto e il controllo di attività di scrittu-
ra, di disegno e di campitura di figure; supporto nei
momenti di pausa al mattino e al pomeriggio, accom-
pagnamento alla mensa o agli ambulatori riabilitativi,
supporto ad attività di lavorazione della creta, del car-
toncino, ricostruzione di semplici puzzle, giochi didatti-
ci al computer.

La mia esperienza di tirocinio è stata positiva. Ho
avuto ottimi rapporti con il tutor e i referenti della
struttura; ho sperimentato accoglienza, attenzione, di-
sponibilità, dialogo e confronto aperto, scambio di
esperienze e competenze. Per quest’ultimo aspetto,
devo proprio affermare che sono stato molto colpito
dalla considerazione circa le mie doti umane e, di con-
verso, posso affermare lo stesso verso di loro in que-
st’ambito e nell’ambito professionale. La conduzione
delle attività è fatta in modo attento e professionale.

Con gli operatori evidenzio la stessa cosa, anche se
con accenti diversi a motivo della diversità delle recipro-
che relazioni e non tanto della loro professionalità, che
non esito a definire di buon livello. non posso non af-
fermare che il servizio offerto è di ottimo livello: ho os-
servato solo una parte del “motore della macchina” che
eroga servizi e mi sembra che questa faccia “girare be-
ne i suoi pistoni”, garantendo un buon rendimento.

i rapporti con i “ragazzi”, come dicevo sopra, sono
stati caratterizzati inizialmente da un atteggiamento di
osservazione e conoscenza delle caratteristiche perso-
nali e di interazione reciproca. Questo per favorire il
più possibile una relazione corretta e distesa con loro.
Con il trascorrere del tempo, e quindi della mia pre-
senza in mezzo a loro, ho cercato di personalizzare i
miei rapporti, cercando di caratterizzarli con la sicurez-
za, l’attenzione e la serenità. Queste, insieme ad altre
caratteristiche, le ritengo necessarie per creare un
contesto in cui la persona può essere a proprio agio e
può esprimere meglio la propria interiorità. 

Devo dire che con la maggioranza dei ragazzi, se
non con tutti, ho intrattenuto un buon rapporto. La
maggior parte dello sforzo lo hanno fatto loro in quan-
to, secondo me, io sono stato una delle tante persone
che passano e che poi, per diversi motivi, lasciano il
luogo di vita. e quindi loro fanno il maggiore lavoro per
poter entrare in sinergia ed adattarsi alle modalità
operative delle persone. 

Per quanto riguarda il contesto lavorativo posso di-

SCAMBiO Di eSPeRienze e Di DOni

un religioso del Cottolengo ci scrive a conclusione 
del Tirocinio svolto nel nostro Centro
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re che è accogliente, umano e allo stesso tempo pro-
fessionale nella sua organizzazione e nella fornitura dei
servizi. Allo stesso modo posso affermare che ho spe-
rimentato come la mia presenza sia stata gradita al
personale e a tutta la struttura e come io mi sia trova-
to a mio agio nel muovermi all’interno di essa. Gli ora-
ri di tirocinio sono stati rispettati e le eventuali modifi-
che dell’orario, richieste da me, sono state accettate
senza alcun problema.

Certamente c’è la possibilità di crescere nelle com-
petenze personali accostando una modalità operativa
di questo genere sia in termini di attività riabilitative sia
di relazione professionale sia di crescita umana. Que-
sto anche perché le iniziative parallele alle attività ordi-
narie (preparazione di feste come il carnevale, la festa
dell’estate, il natale, la Pasqua...) sono rese coinvolgen-
ti dagli operatori e i ragazzi danno il loro apporto per
le loro possibilità, rendendo il clima e le relazioni inter-
personali calde e serene.

La collaborazione con gli operatori della struttura è
stata buona e nel rispetto dei principi e dei valori che
ciascuno porta in sé: nell’operare si sono messi, e si
mettono, in primo piano i bisogni dei ragazzi, il raggiun-
gimento degli obiettivi approntati per loro e quindi si
opera in squadra, mettendo in secondo piano eventua-
li divergenze o punti di vista differenti che possono
sorgere.

in conclusione, posso affermare che gli obiettivi che
mi ero proposto di raggiungere in questa esperienza
sono stati raggiunti: la possibilità di entrare in un am-
biente sconosciuto e misurarmi con esso; la volontà di

sperimentare un tipo di servizio (diurno) che fino a
quel momento non avevo mai accostato; la possibilità
di lavorare con una struttura che offrisse riabilitazione
non solo a livello fisico ma anche cognitivo. in itinere,
altro aspetto che avevo a cuore, si è presentata la pos-
sibilità di poter sperimentare anche l’attività manuale
come metodologia riabilitativa, anche a livello compor-
tamentale. e vedere che il disabile fa’ emergere qualità,
competenze che erano nascoste o non rilevabili da
persone esterne è stato per me un aspetto molto in-
teressante e decisamente formativo. 

Se mi è permesso, vorrei con molta umiltà fare una
sottolineatura, quella di insistere maggiormente sulla si-
nergia tra i vari gruppi presenti nel Centro Diurno, co-
minciando dai vari operatori e, a cascata, anche tra gli
stessi ragazzi. Per sinergia intendo non tanto una con-
vivenza superficiale, ossia ritrovarsi tra operatori e con-
dividere battute o parlare del più e del meno, o per or-
ganizzarsi nel da farsi, particolarmente nelle situazioni
di emergenza. e nemmeno un lavorare insieme per
una singola iniziativa, ad esempio quando si fa qualco-
sa per natale, Pasqua, per le festa dell’estate… Per si-
nergia intendo “impegno condiviso”: impegno verso la
realizzazione della “mission”, nella condivisione delle
singole potenzialità che possono essere di aiuto reci-
proco sia per i ragazzi che per gli operatori. Condivi-
sione delle singole potenzialità significa, anche, condivi-
dere le potenzialità degli operatori e degli utenti, stu-
diando momenti di interscambio in funzione degli
obiettivi da perseguire per gli utenti stessi. Pensare a
momenti in cui l’utente, il ragazzo che manifesta un bi-
sogno in sintonia con la potenzialità dell’operatore si
possa spostare verso di questo, o viceversa. Questo, è
vero, lo si fa già per le arti applicate (musicoterapia,
maestro d’arte, ...) o per la riabilitazione (logopedia,
motoria ...). Dal punto di vista relazionale, ciascuno di
noi ha una diversità e una unicità che può portare dei
benefici a tutto il gruppo, un beneficio che spesso, ma-
gari, non si pensa. Oppure, e qui sarebbe il massimo,
utilizzare le potenzialità di un singolo ragazzo per su-
scitare benessere negli altri. È vero, è un lavoro lungo,
complesso e da fare quotidianamente.

Questo l’unico suggerimento che mi sento di dare
a seguito della mia esperienza con voi. Vi ringrazio sen-
titamente per l’accoglienza e la disponibilità che mi
avete dimostrato.

Fratel Mauro Ripamonti

Cottolenghino
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«S
eppellite questo corpo dove che sia, senza

darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ri-

cordatevi di me, dovunque siate, innanzi al-

l’altare del Signore ». Con queste parole, che leggia-
mo nel libro delle Confessioni (9,11,27), Santa Moni-
ca, prima di morire, raccomanda al figlio Sant’Agosti-
no e a suo fratello l’impegno di ricordarla nella ce-
lebrazione eucaristica.  

La Chiesa ha sempre raccomandato di pregare
per i defunti. Leggiamo nel Catechismo degli adulti

della Chiesa Italiana: « il cristianesimo antico, in
continuità con la tradizione ebraica, coltiva la pietà
verso i defunti: preghiera, elemosina, digiuno e so-
prattutto celebrazione dell’eucaristia. Col volgere
dei secoli si sovrappongono credenze popolari e
vivaci rappresentazioni riguardanti il luogo, la dura-
ta e la natura del purgatorio. Ma l’insegnamento del
magistero ecclesiale si mantiene estremamente so-
brio e si può così riassumere: al termine di questa
vita terrena, è concessa ai defunti, che ne hanno
ancora bisogno una purificazione preliminare alla
beatitudine celeste, nella quale possono essere aiu-
tati dai suffragi della Chiesa e dei singoli cristiani,
soprattutto dalla santa Messa » (CEI, La verità vi fa-

rà liberi, Catechismo degli adulti, Libreria Editrice Vati-

cana, 1995, p. 582).
il fondamento della preghiera di suffragio si trova

nella “comunione dei santi”, come recitiamo nel
Credo. Leggiamo in un documento del Concilio Va-
ticano ii: « la Chiesa pellegrina sulla terra, ben con-
sapevole di questa comunione di tutto il Corpo Mi-
stico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi della reli-
gione cristiana ha coltivato con grande pietà la me-
moria dei defunti » (Lumen gentium, 50).

La comunione dei santi è la comunione di tutti i
fedeli in Cristo, sia quelli che hanno già raggiunto la
gloria di Dio sia quelli che stanno espiando le loro
colpe nel Purgatorio sia quelli che sono ancora pel-
legrini sulla terra. Tra loro esiste un vincolo di carità
ed un abbondante scambio di beni. in questo ammi-

rabile scambio, la santità dell’uno giova agli altri, ben
al di là del danno che il peccato dell’uno può causa-
re agli altri. Poiché i fedeli defunti in via di purificazio-
ne sono anch’essi membri della comunione dei san-
ti, noi possiamo aiutarli ottenendo per loro delle in-
dulgenze, in modo tale che, purificati dai loro pecca-
ti, essi siano ammessi a godere la visione del volto
beato di Dio insieme ai santi nel paradiso.

Far celebrare la Messa per il suffragio dei defunti
è il miglior aiuto spirituale che noi possiamo dare al-
le loro anime, particolarmente a quelle più abban-
donate. 

È una consuetudine che ha caratterizzato gene-
razioni intere di fedeli, ma che ultimamente sta per-
dendo interesse; lo avvertiamo anche noi: un tempo
molti lettori e lettrici della nostra rivista ci chiedeva-
no di ricordare nella santa messa i loro cari defunti.
Oggi molti di meno, ma c’è ancora qualcuno che ci
crede. Li ringraziamo di cuore per la loro bella testi-
monianza.

Forse uno dei motivi per cui ci si sta disaffezio-
nando dalla pia pratica di far celebrare sante messe
in suffragio dei propri defunti sta nel fatto che “biso-
gna dare l’offerta al sacerdote” e in tempi di crisi
economica potrebbe sembrare, questo, un lusso che
non ci si può più permettere.

Precisiamo subito un fatto: la legge della Chie-
sa, il Diritto Canonico, prevede che « anche sen-
za aver ricevuto alcuna offer ta, i sacerdoti celebri-
no la messa all’intenzione dei fedeli, precipuamen-
te di quelli indigenti » (Canone 945). Quindi non
c’è alcun obbligo di dare un’offer ta al sacerdote
per far celebrare una santa Messa in suffragio dei
propri defunti. Quella di dare un’offer ta al sacer-
dote è una “buona” tradizione non un obbligo. Lo
afferma con chiarezza lo stesso canone, nel com-
ma precedente a quello che abbiamo citato: « Se-
condo il costume della Chiesa, a qualsiasi sacerdo-
te che celebra o concelebra la Messa è lecito ri-
cevere l’offer ta, perché applichi la Messa secondo

LA PiA PRATiCA
Di FAR CeLeBRARe MeSSe
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una certa intenzione ». non c’è obbligo di dare
un’offer ta, ma chi dona un’offer ta al sacerdote
perché celebri una Messa secondo le proprie in-
tenzioni fa cosa lecita. 

L’offerta dei fedeli per la celebrazione della Mes-
sa è quindi libera e strettamente collegata alla loro
intenzione per la quale chiedono che si preghi in
quella Messa; si tratta quindi di un segno concreto
della loro partecipazione attiva alla celebrazione eu-
caristica e al bene della Chiesa.

una puntualizzazione: la Messa rimane sempre la
Messa di tutta la comunità che la celebra, quindi non
è corretto dire « questa era la mia Messa, perché ho
dato l’offerta per la mia intenzione », oppure « è la
mia Messa perché l’ho pagata ». La celebrazione del-
la Messa è sempre l’unico sacrificio di Cristo cui si
unisce l’offerta personale di tutti i fedeli che forma-
no l’assemblea  presieduta dal sacerdote  e nella
quale si prega anche per l’intenzione di quel fedele
che ha accompagnato questa richiesta con la sua of-
ferta in denaro.

in ultimo, ma non per importanza, occorre ricor-
dare che se è vero che le intenzioni per cui si fanno
celebrare le Messe sono quasi sempre per i defunti,
le intenzioni possono riguardare anche le necessità
particolari dei vivi. 

Lodevole far celebrare Messe per i nostri cari de-
funti, ma altrettanto buona cosa è far celebrare Mes-
se per i vivi, per le intenzioni che si riferiscono alla
nostra vita e a quella dei nostri familiari, dei nostri

amici: la buona riuscita di un matrimonio, di un inse-
rimento lavorativo, di un intervento chirurgico, di un
parto, di un esame; nella ricorrenza del compleanno,
di un anniversario… Solo qualche esempio, per far
capire; la gamma delle intenzioni “per i vivi”, per cui
si può far celebrare una Messa, va ben oltre il gros-
solano elenco appena proposto. 

Durante la celebrazione della messa, nella Pre-
ghiera eucaristica, dopo la consacrazione del pane e
del vino e dopo la preghiera di intercessione per il
mondo, la Chiesa e i suoi pastori (il papa e i vesco-
vi), la liturgia prevede il momento “delle intercessio-
ni particolari” per i “vivi” in situazioni di particolare
rilievo: il battesimo, la cresima, la prima comunione,
il matrimonio. 

Ma non finisce qui. nella preghiera eucaristica vi
è ancora un momento per ricordare “spaccati di vi-
ta” sulle quali invocare la grazia di Dio. Questa par-
te è introdotta dalle belle parole: « Di noi tutti ab-
bia misericordia » (Preghiera eucaristica ii), oppure:
« Ascolta la preghiera di questa famiglia » (Preghie-
ra eucaristica iii). 

Verso gli altri in genere, ed in particolare ver-
so le persone che ci sono care, non abbiamo so-
lo l’obbligo dell’aiuto materiale, ma anche e so-
prattutto l’obbligo dell’aiuto spirituale, della pre-
ghiera. È un’opera di misericordia: « Pregare Dio
per i vivi e per i defunti ». Quale migliore preghie-
ra della Messa? 

Don Pino Venerito



18

Vita del Centro

in occasione dell’udienza par-
ticolare concessa alla Famiglia
Guanelliana, lo scorso 12 no-

vembre 2015, la Casa S. Giusep-
pe ha offerto a papa Francesco
un dono particolare: un quadro
che raffigura Sua Santità avvolto
in una “camicia di forza”, del ti-
po che un tempo si adoperava-
no per contenere le persone
che manifestavano alterazione
della mente, che si etichettava-
no “pazzi”.

Abbiamo accompagnato il
dono con una lettera in cui ab-
biamo ribadito la nostra gioia e
la nostra decisione di seguire Pa-
pa Francesco nell’importante
azione di rinnovamento della
Chiesa, come eredità preziosa
lasciatoci dal nostro Fondatore,
San Luigi Guanella. Gli abbiamo

scritto: « Siamo con Te, Santità.

Anche noi, come Te, contagiati dal-

la “follia” dell’Amore, la follia della

Croce. Grazie per aver dedicato

un po’ del tuo tempo a noi. Ti

aspettiamo a casa nostra ».

Qui, nella pagina a fianco, tro-
vate la risposta che ci è perve-
nuta dalla Segreteria di Stato. 

iL nOSTRO DOnO
A PAPA FRAnCeSCO



19

Vita del Centro



20

Vita del Centro

Papa Francesco, 
Marcello, Mauro...

Paola...
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Giuliano

Paolo

Michele, il “presentatore”...



22

La prima risposta che mi viene in mente è:
“Per lasciare spazio alla mia immaginazione.”
Quale espressione, arte o lavoro ti permet-

te di sognare a occhi aperti e realizzare ciò che
sogni? nessuna! eccetto il teatro.

Tutti i miei giochi da bambina, e penso anche i
vostri, iniziavano con: “Facciamo finta che io sia…”
in quest’espressione si concentrava l’intenzione di
creare un nuovo scenario, “non vero” ma verosi-
mile, per tutta la durata del gioco. non è forse la

stessa cosa che fanno gli attori? A tale proposito
mi viene in mente una frase di Gigi Proietti che di-
ce: “Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma
niente è falso…” 

Certo, ci vogliono la tecnica, la serietà, l’impe-
gno… il saper limare di continuo le battute e i
movimenti per poter esprimere con vivacità e
realismo la vasta gamma dei sentimenti umani. Ma
la cosa più bella avviene quando in un testo già
precostituito si ha la possibilità di introdurre qual-

Vita del Centro

PeRCHé FACCiO TeATRO
AL DOn GuAneLLA?
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cosa di tuo e della tua personalità. Quando i ra-
gazzi del don Guanella recitano, capiscono perfet-
tamente questa frase del grande Gigi Proietti e la
vivano pienamente.

La cosa che personalmente mi  gratifica di più
è vedere i miei ragazzi che mentre recitano si di-
vertono e anche quando l’azione o il personaggio
dovrebbe restare serio, loro non possono fare a
meno di ridere perché la battuta o la scena li
prende a tal punto che escono dal ruolo per tor-
nare ad essere se stessi. e’ per questo che sulla
porta del mio laboratorio teatrale ho fatto scrive-
re: “Attività: ridere”.

C’è una seconda ragione per cui ho scelto que-
sta frase per definire la mia attività, ed è che sono
sempre alla ricerca di pièces allegre. in un ambien-
te come il nostro fatto di sofferenze e con perso-
ne affette da disagio psichico, il mio obiettivo è di
far trascorrere loro alcune ore di spensieratezza :
“allora la mia vita non sarà passata invano” (Mar-

tin Luther King).

un’altra frase che descrive bene i nostri ragaz-
zi è quella dell’enrico V di William Shakespeare,
quando nel prologo dice: “… ma scusateci: come
uno sgorbio di cifre serve in breve spazio a rap-
presentare un milione, così lasciate che noi, sem-
plici zeri in questo gran conto, mettiamo in moto
le forze della vostra immaginazione.” e allo stesso
modo i nostri ragazzi che sono considerati degli
“zeri” per gli uomini che vivono fuori dalle mura
del Dongua sanno toccare le corde più profonde
nei cuori di tutti noi. 

Desidero concludere affermando che nelle no-
stre rappresentazioni teatrali i miei ragazzi sono
tutti protagonisti. non esistono parti di serie A o
di serie B; anche una sola battuta può regalare il
centro della scena e farli sentire “normali”. Forse il
pubblico non si ricorderà di noi e della nostra in-
terpretazione ma l’importante è che ci si diverta
tutti insieme e che loro possano sentirsi, almeno
per una volta, unici e magnifici. 

Primula Izzea

Vita del Centro
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Giorno 11 novembre è stato un giorno
di gioia particolare. il nostro benefat-
tore e amico, sig. Angelo Tenchio, ha

donato al Centro Studi Guanelliani una lette-
ra autografa di san Luigi Guanella. 

La lettera è indirizzata alla nipote Savina
Buzzetti, figlia della sorella elisabetta, coniugata

con Pietro Antonio Buzzetti, per la circostanza
dell’invito alle nozze.

Scrive don Guanella alla nipote: « Como lì 2

agosto 1902. Cara Savina, Iddio ti benedica col

tuo fidanzato. Io non so di poter intervenire e ti

accompagno i buoni auguri e ti desidero felice

per il tempo e per l’eternità. In Domino. Speria-

un BeneFATTORe COnSeGnA
AL CenTRO STuDi GuAneLLiAni
unA LeTTeRA AuTOGRAFA
Di SAn LuiGi GuAneLLA
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mo che Maria sia per migliorar sempre. Aff.mo

[affezionatissimo] D. L. Guanella ».

Savina Buzzetti, deceduta nel 1964, era
nonna paterna del signor Angelo Tenchio, il
quale ha voluto donare la preziosa eredità al-
l’Opera don Guanella in segno della sua ami-
cizia e stima. 

Presente all’atto della consegna anche un
pronipote di Savina Buzzetti, il signor Vincen-
zo Gavazzi, che ha tessuto il rapporto tra il
signor Angelo e l’Opera. Riconoscenti, ringra-
ziamo di cuore entrambi e invochiamo, su lo-
ro e sulle loro famiglie, dal Signore e da san
Luigi Guanella, loro “zio”, ogni benedizione
spirituale.



Don Guanella chi?
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Progetto n. 1 
ACQUISTO DI UNA TECAR

La tecar è una apparecchiatura elettronica in gra-
do di generare una corrente ad alta frequenza da
applicare al segmento corporeo del paziente per
curare dolori osteomuscolari di varia origine
(lombalgie, tenditi acute, edemi post traumi…)
per evitare anche il ricorso a farmaci che possono
essere gravati da effetti collaterali importanti. il co-
sto di una tecar portatile è di circa € 10.000,00.

Progetto n. 2 
ACQUISTO DI DUE SOLLEVAPAZIENTI

Con il passare degli anni, i sollevapazienti delle Re-
sidenze Betania e nazaret si sono usurati e non
possono essere più riparati, in quanto modelli
usciti fuori produzione. Si impone la necessità di
una sostituzione. Ciascun sollevapaziente costa €
5.500,00.

Progetto n. 3
RESTAURO VETRATE ARTISTICHE
CHIESA S. GIUSEPPE

il progetto prevede il restauro di n. 6 vetrate arti-
stiche della nostra Chiesa S. Giuseppe; sono dete-
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riorate dall’usura del tempo e rischia-
no di cadere a pezzi, con grave danno
anche artistico perché esperti ci han-
no segnalato che si tratta di opere
d’arte importanti. il restauro consta di
una fase in cui le vetrate verranno
asportate dalla loro sede e portate in
un laboratorio attrezzato per questo
tipo di lavorazione. Le tessere in ve-
tro, alcune delle quali sono rotte e
quindi da sostituire,  verranno dissal-
date e poi risaldate con il piombo.
Verranno poi montate su telai in
bronzo e protette tra due strati di ve-
tro camera antisfondamento; quindi
saranno rimesse a dimora. il costo
globale di restauro di ciascuna vetrata
è di € 6.500,00.



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

Arnaldi Attilio, Moncelsi Angelo, Rulli Marcella, Ugo, Panegrossi Luciano, Cacciamani Raffaello,  Di
Paolo Francesco, Franchin Bruno. 

Benefattori e Amici defunti
Gennaio - Marzo 2016

Tessa Luigia, Bonacina Emilia, Marchisio Emma, Benedetti Vincenza, Improta Rita, Della Santa Lu-
ciano, Nennella Toro D’Agostino. 
BERNARDINI DINO, PERILLI GIANCARLO, QUARTO CATALDO, (ospiti della nostra Casa S.
Giuseppe).

Gratitudine e preghiere quotidiane
ai nostri BENEFATTORI

Coniugi Angeloni Lucilla e Remo,  Fam. Branca, Cafolla P. e Fazzalari A. Maria, Cal-
dari Ernesto, Di Tullio Patrizia, Pollini Lucio Maria, Sorato Paolo, Avv. Cosentini Vin-
cenzo, Tenchio Angelo e Genocchi Emma, Deho Eraldo Camillo, Lucidi Ernesto,
Fam. Domenicantonio Gullì.     

LA PREGHIERA 
PER I VIVI 
E PER I DEFUNTI
È IL REGALO 
PIÙ BELLO…
…e all’Opera don Guanella
non passa mai di moda
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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

oppure l’IBAN Postale IT88 H0760103 2000 0000 0414 003

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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Abbiamo tra le mani un “tempo favorevole” 
per “deporre l’uomo vecchio che si corrompe dietro le passioni
ingannatrici” (Ef 4, 22) e per “rivestirci dell’uomo nuovo”, 
l’uomo che si lascia vivificare dalla grazia e dallo Spirito.

Così interiormente rinnovati, potremo celebrare 
la risurrezione del Signore nella verità e fare 
“frutti che ci portino alla santificazione” (Rm 6, 22). 

La Pasqua è la stagione della fioritura
e della fruttificazione; è la primavera della nostra vita spirituale. 
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 c

a
s
o
 d

i 
m

a
n
c
a
to

 r
e
c
a
p
it
o
, 

ri
n
v
ia

re
 a

ll’
U

ff
ic

io
 P

o
s
te

 R
o
m

a
 -

 R
o
m

a
n
in

a
, 

p
e
r 

la
 r

e
s
ti
tu

z
io

n
e
 a

l 
m

it
te

n
te

 p
re

v
io

 a
d
d
e
b
it
o


