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Le diversità
sono una ricchezza!
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Cara lettrice, caro lettore,
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rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 675/1996 per la tutela dei dati personali, chiamata “privacy”, che riguarda la segretezza delle proprie
convinzioni, comunichiamo che tale archivio è gestito dalla Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, ente proprietario
del suddetto periodico. I suoi dati, pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in
qualsiasi momento, modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione scrivendo all’attenzione del Direttore de “La Voce dei Poveri”.
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LE

DIVERSITÀ
SONO PROPRIO UNA RICCHEZZA!

N

el corso dell’incontro con i partecipanti al Convegno per le persone disabili promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, celebratosi sabato 11 giugno scorso in Aula
Nervi – tra i partecipanti vi erano anche alcuni nostri “ragazzi” e operatori - Papa

Francesco ha ribadito con forza il messaggio che “le diversità sono proprio una ricchezza”.
È vero, non sono parole nuove; chissà quante volte le abbiamo sentite, le abbiamo pronunciate anche noi. Ma ribadite da Papa Francesco si sono riempite di una nuova potenzialità e di
nuovi stimoli. Intanto, perché ha aperto la prospettiva della sfida: Papa Francesco ha detto che
le diversità rappresentano “una sfida”. La sfida va accolta e vissuta perché ha in sé germi di ricchezza, di bene che altrimenti non verrebbero alla luce. Come si può facilmente intuire, siamo
ben lontani dalle prospettive “chiuse” in cui sembra essersi rinchiusa l’amministrazione pubblica
che nella disabilità, particolarmente quella intellettiva, piuttosto che intravvedere una possibile
fonte di arricchimento in umanità vede un “problema da risolvere” e un “peso”.
Le diversità, anche quelle veramente dolorose, sono la strada per migliorare la società, “per
essere più belli e più ricchi”, come sottolinea Papa Francesco: “le diversità sono una sfida e come ogni sfida mettono paura, ma è più comodo non muoversi, è più comodo ignorare le diversità, non andar loro incontro”. In secondo luogo papa Francesco ha smascherato l’ipocrisia:
spesso, dietro al non accettare la sfida si nasconde il pregiudizio della discriminazione. La diversità non pregiudica la qualità della vita: “se sei diverso, anche tu hai la possibilità di essere il migliore. La diversità non dice che chi ha i cinque sensi che funzionano bene sia migliore di chi, ad
esempio, è sordomuto. No! Questo non è vero. Tutti abbiamo la stessa possibilità di crescere,
di andare avanti…”.
Le neuroscienze stanno mettendo in rilievo, giustamente, che ciascuno, e quindi anche la persona con diversità, ha diritto a conseguire la sua migliore qualità di vita e la riabilitazione autentica si raggiunge qui, quando a ciascuno si riesce a garantire il più alto grado possibile di qualità di vita, in rapporto alle sue biodiversità. Chi l’ha detto che una persona con diversità non
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possa essere felice? Chi l’ha detto che la felicità consiste nel raggiungimento di quello stile di vita imposto dalla cultura del piacere e del divertimento? Chi l’ha detto che le persone con diversità “devono essere confinate nei recinti – magari dorati – o nelle “riserve” del pietismo e
dell’assistenzialismo”?
Riabilitare, dunque, è mettersi a servizio della qualità di vita della persona: un’azione ampia,
globale, non limitata al recupero di qualche funzionalità compromessa per una malattia o per
l’avanzamento dell’età. Così facendo ci si pone fuori dell’ambito tipicamente sanitario? Assolutamente no. La sanità deve tutelare la salute, la migliore qualità di vita possibile dell’individuo,
non solo curare le sue patologie, le sue malattie. Buona salute non è sinonimo di assenza di malattie; uno può godere una buona salute quando, pur in presenza di una malattia, vive la sua situazione nel miglior modo possibile, con una serenità di fondo, supportata anche da tutti quegli strumenti che la medicina, la tecnica, lo sviluppo mettono a disposizione.
Papa Francesco ci incoraggia a percorrere con convinzione la strada dell’accoglienza e dell’ascolto, a mettere in atto “l’apostolato dell’orecchio: ascoltare”, perché, se è pur vero che “nella Chiesa, grazie a Dio, si registra una diffusa attenzione alla disabilità nelle sue forme fisica, mentale e sensoriale, e un atteggiamento di generale accoglienza, tuttavia, le nostre comunità fanno
ancora fatica a praticare una vera inclusione, una partecipazione piena che diventi finalmente
ordinaria, normale. E questo richiede non solo tecniche e programmi specifici, ma prima di tutto riconoscimento e accoglienza dei volti, tenace e paziente certezza che ogni persona è unica
e irripetibile, e ogni volto escluso è un impoverimento della comunità”.
Parole che ci arrivano direttamente al cuore e ci smuovono a dare un di più: non possiamo
dire di “aver già dato”, come nel gergo popolare romanesco. C’è ancora spazio per un di più di
orecchio, di tatto, di cuore.
Lo scrivo anzitutto per me; mi piacerebbe potesse essere condiviso anche da tutti gli operatori, gli amici, i volontari della Casa. Anche da voi, cari amici lettori, che ci seguite con affetto e
stima.
Don Pino Venerito
Direttore
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A proposito di riabilitazione...

DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
E PERCORSO DI VITA:
COSA ABBIAMO IMPARATO

T

utte le attuali ricerche di buone prassi raccomandano, fin dal momento della diagnosi, una presa in carico globale del bambino
e della sua famiglia, attraverso un approccio ecologico, che non perda mai di vista cioè il ruolo dell’ambiente fisico, sociale e culturale, con attenzione ad individuare e rimuovere ostacoli e barriere
e mettere in gioco risorse e facilitazioni per favorire attività e partecipazione1. Fin dall’infanzia, qualsiasi intervento dovrebbe essere finalizzato a favorire e sostenere un progetto esistenziale concretamente raggiungibile e nel contempo, garantire
alla persona, in ogni tappa della vita, il suo spazio
vitale e la sua realizzazione personale. La competenza professionale aiuta a migliorare il funzionamento, che non può essere perseguito però fine a
se stesso, ma va rivolto al pieno sviluppo personale e relazionale del soggetto. In altre parole, gli interventi educativi e terapeutico-riabilitativi dovrebbero aiutare le persone con disabilità a mettere a frutto le proprie caratteristiche e capacità
per aumentare il livello di soddisfazione per la
propria vita.
Nel corso degli ultimi 20 anni, infatti, la cultura di settore, ma anche l’evoluzione delle normative di welfare e i documenti istituzionali sui diritti umani, hanno fortemente orientato la costruzione dei progetti individuali per persone con disabilità al paradigma della qualità di vita. Secondo
tale prospettiva, la pianificazione degli interventi
e l’organizzazione dei servizi vanno centrate sul
singolo soggetto – con i suoi diritti, desideri,

aspettative - e anche gli esiti vanno monitorati in
termini di qualità di vita, attraverso strumenti di
valutazione validi e attendibili. Il modello dell’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AIDD), ad esempio, individua otto domini della qualità di vita - benessere
fisico (da notare che, seppure importante, la
condizione di salute fisica rappresenta solo un
dominio fra 8!), benessere emozionale, benessere materiale, sviluppo personale, relazioni interpersonali, autodeterminazione, inclusione sociale
- analizza i bisogni attuali della persona in ogni
dominio e valuta i sostegni (interventi, metodi,
strategie) di cui il soggetto ha bisogno per raggiungere il livello di funzionamento migliore, aumentare l’autonomia e migliorare la qualità di vita. Sono i bisogni di sostegno corrispondenti alle
aree in cui la persona non raggiunge una buona
qualità di vita a gerarchizzare le priorità degli interventi e dei supporti da fornire. Inoltre, se è
vero che il costrutto qualità di vita della persona
con disabilità non può essere svincolato dalla realtà familiare a cui il soggetto appartiene, ugualmente la presenza di un figlio disabile ha un impatto notevole sull’intero nucleo familiare, con rischio di sovraccarico fisico, emozionale, economico, problemi di coppia, comportamenti disfunzionali nei fratelli, ecc. Per questo, recentemente
l’attenzione della ricerca si è rivolta anche alla
qualità di vita della famiglia e ai sostegni da promuovere in tal senso, tenendo conto dei valori
unici e propri di quel nucleo familiare.

1 ICF e ICF CY versione per bambini e adolescenti - Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute. Traduzione italiana a cura di Ed. Erickson. Questo nuovo strumento elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 per descrivere e misurare la salute e le disabilità della popolazione ha rappresentato una rivoluzione culturale nella percezione delle disabilità.
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I momenti di passaggio tra le fasi evolutive della vita di una persona (passaggi scolastici, adolescenza, ingresso nel mondo del lavoro, maturazione affettiva e sessuale, indipendenza dalla famiglia,
pensionamento, anzianità…) sono sempre carichi
di rischi e di opportunità alla ricerca di un nuovo
equilibrio adattivo verso le richieste ambientali. E
questo accade anche per le persone con disabilità, che necessitano di sostegni più o meno importanti, ma hanno i medesimi bisogni esistenziali di
riuscita e autodeterminazione. Un altro aspetto da
considerare riguarda i cambiamenti di ruolo e le
riorganizzazioni del sistema familiare che necessariamente accompagnano i cambiamenti legati alla
crescita della persona, tanto da poter parlare di
transizioni dell’intero sistema. E’ quindi una sfida
comune per i servizi sociosanitari e i sistemi educativi, sia in età evolutiva che in età adulta, quella
di finalizzare il proprio lavoro nel momento presente alla costruzione di autonomie focalizzate sul
ciclo di vita e saper leggere i mutamenti personali, familiari e sociali con un approccio attivo. Le famiglie spesso avvertono la necessità di un servizio
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per disabili adulti che si occupi non soltanto di inserimenti lavorativi, formazione professionale, gestione dei centri diurni o attività residenziali come
già accade in molte ASL, ma che, sulla falsariga del
servizio di Neuropsichiatria Infantile, si occupi in
maniera strutturale e continua del disabile e della
sua famiglia, interfacciandosi per conto loro con gli
altri servizi sanitari e sociali territoriali. Compiuti i
18 anni, infatti, in assenza di qualcuno che valuti
globalmente un sintomo o un intervento, la famiglia rischia di doversi affidare di volta in volta a
specialisti diversi, che pur competenti per la propria branca non hanno esperienza delle problematiche complesse del disabile, né disponibilità di
spazi e tempi adeguati, né possibilità di rapportarsi con gli ambienti e le realtà in cui vive. Con il trascorrere degli anni poi i genitori, con un familiare
adulto a proprio carico e spesso gravati essi stessi da problemi di salute, hanno un particolare bisogno di sostegno psicologico e concreto, di periodi di sollievo e di essere aiutati ad offrire al figlio opportunità di svago e di socializzazione. E’
necessario gradualmente progettare ed accompa-
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gnare la persona disabile e la sua famiglia ad una
soluzione affettiva e abitativa di “dopo di noi”, prima che questa debba essere subìta per il venir
meno del sostegno familiare.
La presa in carico clinico-riabilitativa di una
persona con disabilità complessa richiede un’elevata collaborazione e integrazione non solo all’interno dell’equipe di cura, ma anche con gli altri
servizi sociosanitari e agenzie educative, in primis
la scuola. Gli eventuali ‘intrecci’ di competenze e
possibili visioni differenti da occasioni di conflitto
possono trasformarsi in opportunità per i singoli
professionisti e i servizi per migliorarsi e rafforzare l’intervento.
Sarebbe auspicabile anche l’adozione di un linguaggio omogeneo tra medicina diagnostica, riabilitativa e medico-legale. Ogni valutazione per accedere a una provvidenza o a una prestazione assistenziale, infatti, ancora ha propri indicatori fra
loro non comparabili, con necessità di ripetizione
copiosa di visite di accertamento, spreco di risorse anche di natura economica e notevoli disagi
per i disabili e le loro famiglie.
Il progetto di vita rappresenta una pietra angolare delle politiche dell’integrazione scolastica e
sociale, o meglio, dell’”inclusione”, come alcuni
preferiscono dire utilizzando l’inglesismo, che meglio esprimerebbe un’integrazione reciproca, con
adeguamento sia del singolo che del contesto. Anche la persona più compromessa sul piano psicofisico può dare, infatti, il proprio apporto alla comunità in cui vive ed esercitare il diritto di concorrerne al benessere e allo sviluppo2. E’ un bisogno
primario di ogni persona il sentirsi riconosciuta,
amata e stimata, protagonista della propria vita e
del vivere comune.
Già nel 2002, un documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICC: Innovative Care for
Chronic Conditions) sottolineava con forza che
nelle condizioni croniche si realizza una migliore

qualità di vita quando vengono utilizzate pienamente le risorse della triade paziente/famiglia,
equipe sociosanitaria e comunità.Tutti e tre gli elementi vanno continuamente preparati, informati,
motivati. Lo stesso documento già stimava che nel
2020, per l’aumento delle malattie croniche provocato dai cambiamenti demografici, le condizioni
croniche avrebbero assorbito più del 70% delle risorse economiche. Se ne deduce che non è più
sufficiente neanche un’organizzazione “a rete” dei
servizi, perché anche per le risorse limitate i servizi socio-sanitari non riescono più da soli a leggere
correttamente i bisogni complessi e crescenti delle persone né a rispondervi. E’ necessario che la
comunità tutta con le sue reti sociali formali e informali (associazioni, gruppi di auto-aiuto, parrocchie, gruppi più vari, polisportive, ma anche vicinato, amicizie, negozi, servizi vari, ecc.) divenga in
qualche modo “competente” rispetto all’aiutare
chi tra i suoi membri è più in difficoltà.
E’ da tener presente, inoltre, che è stato evidenziato uno stretto rapporto tra salute e rapporti sociali. Ampiezza, frequenza, molteplicità, intensità delle relazioni con gli altri diminuiscono i
tassi di mortalità e morbilità, diminuiscono l’impatto negativo degli eventi sfavorevoli della vita, migliorano la qualità di vita. Le recenti scoperte delle neuroscienze hanno confermato che le quotidiane esperienze interpersonali e la qualità delle
relazioni vissute possono contribuire a modificare
il cervello, provocando l’attivazione di circuiti, consolidando collegamenti preesistenti, inducendo la
creazione di nuove sinapsi. Una vera “inclusione”,
perciò, consente di vivere con le diversità presenti negli altri e in noi, giungendo a farci cambiare da
tale convivenza e far crescere la comunità, come
già avevano intuito personalità carismatiche alla fine dell’ottocento, come S. Luigi Guanella.
Dott.ssa Maria Grazia Arneodo

2 v. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2006, ratificata dall’Italia con LG 18/09 del 24 febbraio 2009, che all’art.26
ribadisce “la necessità di misure efficaci ed adeguate che lo Stato deve adottare al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà mentali, sociali, professionali ed il pieno inserimento e partecipazione di tutti gli ambiti di vita”.
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QUANDO DIO AFFIDA A QUALCUNO
UN COMPITO, GLI DA LE GRAZIE
NECESSARIE PER COMPIERLO BENE
(SAN LUIGI GUANELLA)

B

envenuti nella realtà più giovane della Casa
San Giuseppe: l’ambulatorio! Qui vengono
accolti “i più piccoli”: bambini e ragazzi in situazioni di svantaggio psico-fisico, che necessitano
di interventi terapeutici specifici che li sostengano
e li accompagnino verso il pieno sviluppo personale e sociale. Il fine che ci si propone, condiviso
con la famiglia e con la realtà territoriale in cui il
bambino è inserito, è quello di ottenere una qualità di vita dignitosa e soddisfacente.
Il nostro ambulatorio è convenzionato con la
regione ed attualmente si fa carico di settanta minori, per ognuno dei quali viene garantito un Progetto Riabilitativo Individuale, concordato con la
famiglia e con la Asl di appartenenza, che è deputata all’approvazione e al finanziamento dello stesso, garantendo al minore continuità di cura e assistenza nel tempo e fra i servizi.
I professionisti della riabilitazione che prestano
servizio in ambulatorio, grazie al costante ed efficace lavoro d’équipe, mettono in campo ed integrano le diverse competenze per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Lo staff dell’ambulatorio è composto da:
- una psicologa responsabile amministrativo di
Reparto;
- una neuropsichiatra infantile, responsabile clinico di Reparto;
- due neuropsichiatre infantili responsabili dei
Progetti Riabilitativi Individuali (PRI);
- cinque logopediste;
- due terapisti neuromotori;
- tre terapiste della neuro psicomotricità dell’età evolutiva;
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- una terapista occupazionale;
- una ortottista;
- una coordinatrice dei terapisti;
- tre operatori di segreteria.
L’attività ambulatoriale si avvale, inoltre, delle
consulenze specialistiche di un ortopedico e di un
neurologo (in convenzione con l’ospedale Bambin
Gesù), di un oculista, di una terapista responsabile
degli ausili.
Offre, inoltre, un sostegno costante l’assistente
sociale della Casa, che segue, su richiesta dell’équipe,
alcuni casi specifici e favorisce i contatti con le realtà
del territorio (municipi, Asl, Tribunale dei minori).

UN PO’ DI STORIA
La nostra realtà di servizio ai più piccoli nasce
da un sogno: poter realizzare, attualizzandola, una
delle pietre miliari del pensiero di San Luigi Guanella: l’azione preventiva.
Il concetto di prevenzione, calato nella realtà
della disabilità e unito alla ricerca della miglior qualità delle prestazioni, è stato alla base della nascita

dell’ambulatorio, avvenuta nel 1974. È doveroso ricordare la persona che, più di ogni altra, ha creduto in questo sogno, impiegando energie e investendo risorse per la sua realizzazione: don Peppino Campopiano, mentalità aperta e sensibile ai bisogni emergenti dal contesto sociale del tempo.
Con gli anni siamo cresciuti e numericamente e
professionalmente… ma i riferimenti sono ancora
oggi, come ieri: prevenzione e qualità.
IL MODELLO “AMBULATORIO”
Il modello di riferimento è quello bio-psico-sociale: la strategia di approccio alla persona sviluppata da Engel negli anni ottanta sulla base della
concezione multimediale della salute già descritta
nel 1947 dal WHO (World Health Organization).
Il modello pone l’individuo al centro di un ampio sistema influenzato da molteplici variabili.
Al centro del nostro interesse c’è il ”bambino”
in relazione con le diverse realtà della vita che necessariamente devono interagire tra loro.
In questo sistema complesso, l’équipe riabilitativa si pone in atteggiamento di ascolto attivo e favorisce il lavoro di rete. Questo si rivela fondamentale per monitorare costantemente il processo di crescita e di integrazione del soggetto, consentendo un confronto sull’efficacia degli interventi riabilitativi ed educativi rispetto agli obiettivi pre-

fissati, al fine di individuare, secondo le necessità, gli
interventi stessi.
Per ogni piccolo utente l’équipe dell’ambulatorio prevede:
- incontri periodici con la famiglia per condividere finalità e modalità dell’intervento terapeutico; ove necessario, si attuano percorsi di
sostegno alla funzione genitoriale in parallelo
al percorso riabilitativo del minore;
- incontri periodici con la scuola, partecipando,
nei casi previsti, al Gruppo di Lavoro Handicap (GLH);
- incontri con i servizi territoriali (Asl, Municipi,
Tribunale dei Minori) per scambio di informazioni e condivisione di progetti di inclusione a
più lunga scadenza;
- incontri con operatori domiciliari (educatori,
tutor, assistenti) per indirizzare gli interventi;
- incontri con specialisti delle diverse discipline
mediche che di volta in volta sono coinvolti
nella cura del piccolo.
Ci auguriamo di continuare il nostro servizio
riabilitativo quotidiano e la nostra esperienza attingendo sempre e dal cuore e dal rigore scientifico.
Cesaretti Vittoria
Coordinatrice TdR
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XXXI FESTA DELL’INCONTRO
I MOMENTI CONDIVISI
DI UNA FAMIGLIA IN COSTRUZIONE

A

nche quest’anno il mese di giugno è stato
“contenitore” della consueta Festa dell’incontro, arrivata alla sua 31esima edizione.
Dal 9 giugno per circa dieci giorni le giornate degli operatori e quelle dei ragazzi sono state caratterizzate da una serie di eventi, incontri, approfondimenti, traducendo in diversi linguaggi le attività
che riempiono la vita dei ragazzi durante l’anno e
condividendo così i frutti di questi percorsi.

Il tema di quest’anno: “….COLLABORIAMO…COSTRUIAMO UNA FAMIGLIA…” è
stato scelto dagli operatori per la festa che rappresenta la conclusione di un anno di lavoro e di
vita quotidiana.
La festa trascorsa si è distinta, rispetto alle precedenti edizioni, per il fatto di aver valorizzato gli
obiettivi riabilitativi perseguiti durante l’anno,
esponendo le basi scientifiche di ogni progetto nato dall’analisi dei bisogni e delle necessità di ogni
singolo individuo nel rispetto del paradigma della
QUALITA’ DI VITA.
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Un ricco calendario di esperienze ha riempito
ogni giornata: tutte le residenze, fulcro e casa dei
nostri ragazzi, hanno dedicato del tempo per partecipare e condividere, tra le diverse professionalità, il proprio bagaglio di esperienze, consentendo
così di far conoscere il proprio contesto e le potenzialità dei nostri ragazzi. Quest’anno, senza eccessive forzature, quasi in modo del tutto naturale, la festa è riuscita a far emergere due aspetti
fondamentali nella vita comunitaria:
• la condivisione delle esperienze professionali,
ma anche dell’aspetto ludico-ricreativo tra colleghi, ragazzi e famiglie;
• la multidisciplinarietà: il lavoro comune tra
tante figure professionali diverse che cooperano

A proposito di riabilitazione...

per uno stesso obiettivo. Questi due concetti sono emersi in ogni momento, sia negli approfondimenti professionali che nelle attività ludico-ricreative.
I momenti dedicati al divertimento hanno permesso di vivere gli spazi di vita dei ragazzi, cantando, ballando, giocando, facendo sport o ancora
meglio merenda!
Inoltre abbiamo assistito anche a iniziative ormai diventate storiche, “tradizionali”, come la partita di calcio in cui partecipano gli operatori con i
ragazzi, la pesca di beneficenza con asta o come la
banda dei Granatieri di Sardegna e la Fanfara dei
Carabinieri che ogni anno aprono la festa.
Nei momenti di approfondimento professionale alcuni colleghi hanno permesso a tutti di far
conoscere i loro progetti, motivando le scelte su
base scientifica, e di far capire meglio che il singolo operato quotidiano fa parte di un percorso che
nessun abitante della famiglia può ignorare perché
tutti possono e devono farne parte. Inoltre ciò è
stato stimolante per tutte le altre figure professionali, perché a fianco di lavori e progetti nuovi, tanta è stata l’emozione nel sentire l’esposizione di

colleghi che hanno anni di esperienza e un lungo
vissuto all’interno della Casa San Giuseppe, perché è venuto fuori l’amore per il proprio lavoro…
anzi l’amore verso coloro al quale è destinato il
nostro lavoro.
Gli operatori concettualizzano attimi di vita,
decidono di rappresentare una quotidianità, un
progetto; si decide di raccontare sicuramente
un vissuto sotto le più svariate forme, come
l‘utilizzo di una mostra fotografica, l’esposizione
dei lavori dei ragazzi o rappresentando il proprio progetto.
L’esigenza di “rendere scientifico” qualcosa che
si fa naturalmente, qualcosa che si da per scontato…non serve solo per dimostrare l’importanza di
un lavoro nel contesto riabilitativo ma serve anche
per risvegliare la motivazione. La musica, come è
stato dimostrato, è in connessione stretta con il sistema cerebrale ed è in grado di aprire molte porte e far scoprire sentieri inesplorati. Allo stesso
modo noi dobbiamo aprire le porte, imboccare
questi sentieri e prepararci ad un nuovo anno con
la nostra famiglia in costruzione.
I Terapisti della palestra neuromotoria
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VOLARE

SEMPRE PIÙ IN ALTO

E

ra il 1842, più precisamente il 19 dicembre: a Fraciscio di Campodolcino
nacque un uomo la cui voce
avrebbe cambiato il mondo.
Non senza problemi, la forza di
Don Guanella lo portò a testimoniare il suo pensiero rivoluzionario fino ai quattro angoli
della terra. Dalla Valtellina, sua
patria, il messaggio d’amore guanelliano ha saputo ispirare milioni di persone che con grande
spirito di sacrificio, quotidianamente, consacrano la loro vita
per i più deboli, gli esclusi, gli
emarginati di una società sempre più globale, sempre più ispirata da motivi economici, ma
sempre più povera di misericordia e benevola fratellanza. In aggiunta alle varie missioni guanelliane sparse nel mondo, l’eco
della voce di Don Guanella trova oggi concreta applicazione
presso la Casa di Riabilitazione
in via Aurelia Antica a Roma, dove anche i laici tramite la Onlus
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Savethedreams- Amici di Don
Guanella ha deciso di non disperdere nell’oblio del tempo la
preziosa testimonianza di vita
del religioso lombardo.
“ È Dio che fa” era il motto
del religioso, una regola che
avrebbe sempre illuminato il
suo cammino e che avrebbe
presto caratterizzato non solo il
Don Guanella personaggio, ma
anche l’intero movimento di assistenza verso i “buoni figli” nato
dalla sua opera, dalla sua vita,
dalle sue idee. Non a caso, questo motto guanelliano è spesso
rievocato a suggello delle riunioni dei soci volontari di SaveTheDreams: è il filo della memoria
che ci collega a Don Guanella,
che ci permette di camminare

insieme, di guardare avanti verso
nuovi e sempre più splendenti
orizzonti.
L’azione della Onlus si basa
prima di tutto sul gruppo di soci e volontari che, prima di essere soci, sono amici tra di loro:
un ulteriore fattore di coesione
che permette di affrontare sfide
sempre più impegnative. La nostra attenzione non è rivolta solo ai buoni figli, l’abbraccio simbolico che è il logo dell’associazione vuole ricordare ogni giorno l’obiettivo di questa missione: aprirci al territorio circostante, diffondere il più possibile
il pensiero guanelliano, allargare
a chiunque condivida i nostri
ideali i confini di questa “grande
famiglia”.
La Mamirun che viene organizzata annualmente tra il mese
di aprile e maggio è divenuta
oramai una tappa fissa del calendario sia degli atleti agonistici sia
della gente comune; pensata come una grande corsa evento at-

traverso il quartiere Bravetta
per celebrare la festa della
mamma, la Mamirun è divenuta
occasione di integrazione generazionale e sociale, dove atleti
disabili e normodotati, giovani e
anziani corrono insieme, senza
differenze alcune.
Per i più piccoli è stato invece pensato il centro estivo, più
comunemente
denominato
Grest (GRuppo ESTivo). Trenta
animatori, di età compresa tra i
quattordici e i venticinque anni,
portano avanti con grande ardore questa tradizione, oramai
giunta alla sesta edizione. I bambini sono incentivati alla socializzazione attraverso giochi all’aperto ed altre attività ludiche
che permettono il loro graduale
inserimento in una realtà diversa, caratterizzata da una malattia
mentale che troppo spesso fa
ancora paura.
A breve avremo l’Apericena,
appuntamento principe del mese di settembre, che rappresenta contemporaneamente la fine

di un anno di servizio e l’inizio di
uno nuovo. L’evento è stato
pensato come una piacevole occasione di convivialità e socialità,
dove la Casa di via Aurelia Antica abbatte le mura invisibili che
la separano dal quartiere e abbraccia tutti coloro che ancora
oggi credono nel messaggio
d’amore di Don Guanella.
I progetti per una inclusione
innovativa nel mondo della disabilità, spaziano dalla festa del
carnevale fino alle varie feste di
compleanno, dalla suggestiva sfilata dei “100 Taxi per Amore” alle attività di Tango e Arti Marziali (Hwa Rang Do).
Con orgoglio siamo lieti anche di annunciare la nascita di
“Altrofestival”, la prima rassegna
musicale per persone portatrici
di disabilità fisica o mentale. “Altro festival” è la prima vera kermesse musicale che avvicina il
mondo della musica e della multimedialità ai portatori di disabilità, consentendo al vincitore la
pubblicazione del suo primo mi-

ni CD e la possibilità di essere
ascoltato nei nuovi canali della
comunicazione e diffusione sonora (http://www.altrofestival.it).
“Altrofestival” è una novità
assoluta nel panorama delle attività della nostra Onlus e non solo. Non rappresenta un punto
d’arrivo, bensì l’inizio di un progetto di lunga durata che si basa
sulle capacità d’inclusione della
musica e che finalmente da voce
ad un mondo troppo spesso
condannato al silenzio. Don
Guanella non avrebbe lasciato
indietro nessuno, non vogliamo
certo deluderlo. Lui stesso ci invita a puntare sempre più in alto
a volare oltre i confini del cielo
proprio come fanno le fiere
aquile. Voliamo e cerchiamo di
volare sempre più in alto, sicuri
che dall’alto Don Guanella ci stia
guardando e continui ad ispirarci
con la stessa forza e costanza
che permisero a lui di cambiare
il mondo.
Luca Perrone
Gruppo giovani SaveTheDreams
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RICORDANDO NENNELLA

A

nche quest’anno, per la
festa dell’Incontro, i ragazzi della “Compagnia
instabile” del Don Guanella, hanno rappresentato una commedia, “Il medico dei pazzi”, portata
in scena tanti anni fa insieme a
Nennella.
Questo è il primo anno che
si presenta lo spettacolo da
quando lei non è più tra di noi,
come Giorgio ha giustamente
ricordato nella presentazione.

Durante quella sera, devo dire che un velo di tristezza e di
malinconia è affiorato nel mio
cuore. I tanti anni trascorsi con
Nennella sono stati dei bei momenti, pieni di gioia, amicizia,
condivisione, partecipazione e di
vera integrazione tra noi operatori e i ragazzi. Amici, parenti, volontari, sacerdoti, erano tutti
coinvolti per una buona riuscita
dello spettacolo. La straordinaria
energia di Nennella era riuscita
a coinvolgere varie figure professionali: assistenti, terapisti, musicoterapisti con interventi di
14

ragazzi anche più gravi. Gli stessi
figli di Nennella ci sostenevano
con la loro attiva presenza; ripenso alle prove dei canti a casa
di Ernani e Maria Antonietta.
L’affetto che mi legava a lei era
dovuto sicuramente anche alla
comune passione per la musica,
il canto, la recitazione; ci teneva
sempre tanto che io partecipassi.
Quante cose ho potuto imparare da lei, soprattutto quel
modo diverso di rapportarsi ai
ragazzi. Una relazione alla pari
che nasceva dal lavorare insieme, con le stesse difficoltà, le
stesse emozioni, per uno stesso
fine; un lavorare insieme che riusciva a creare quel qualcosa in
più, una bella e sentita atmosfera, la magia del teatro. Si, Nennella è stata un bel modello per
tutti noi; la sua capacità di trasmettere allegria, grinta, voglia di
andare avanti sempre e di non
mollare mai, ci faceva sentire

uniti e diventava veramente la
festa dell’Incontro, per tutti.
Così, anche quest’anno, come
negli ultimi, quando ormai Nennella ci stava pian piano lasciando, si è potuto continuare a rappresentare gli spettacoli grazie a
Primula, che ha avuto l’opportunità di svolgere questa attività,
tanto amata dai ragazzi e che
sull’impronta di Nennella ha
portato avanti con tenacia e
determinazione.
Dico ancora grazie a Nennella che è riuscita a mettere in
moto questa meravigliosa macchina. Ora sta a noi, a Primula in
special modo, che ce la sta mettendo veramente tutta, ad andare avanti mantenendo vivo quello sprint, quella vitalità travolgente e contagiosa, la costante
dedizione e passione così presenti e forti in Nennella e che
non dimenticheremo mai.
Laura Fabbruzzi

Don Guanella chi?

COME LA FAMIGLIA DI NAZARETH
Segue dal numero precedente
DON GUANELLA

E LA FAMIGLIA DI

NAZARET

Quali sono stati gli aspetti particolari che don
Guanella ha messo in risalto circa questo modello?
Come ben sappiamo, una medesima pagina del
Vangelo può suscitare in ciascuno di noi spunti di
riflessione e sottolineature diverse le une dalle altre. Entrano in gioco i doni di natura e di grazia
che Dio fornisce a ciascuno; entra in gioco la storia che l’individuo vive. Una particolare rilevanza,
in relazione al nostro tema specifico, è l’esperienza familiare che l’individuo vive.
Don Guanella e la sua esperienza familiare a Fraciscio
Per cogliere in profondità quali siano state le
note dominanti che hanno suscitato l’interesse di
don Guanella verso il modello della famiglia di Nazaret occorre dare un rapido sguardo all’esperienza familiare da lui vissuta a Fraciscio. Abbiamo due
documenti molto significativi al riguardo: le memorie autobiografiche “Le vie della Provvidenza” e
l’operetta “Il montanaro”, che ci offre uno spaccato
della vita delle famiglie degli ambienti montanari di
quel tempo. Anzi, dovremmo dire che l’operetta
descrive proprio la vita degli abitanti di Fraciscio, o,
almeno, quella che ha vissuto lo stesso don Guanella da piccolo, come la ricordava a distanza di anni. Per brevità ci soffermiamo su alcune brevi citazioni tratte dalle memorie autobiografiche.
«La popolazione della Valle S. Giacomo, cinquanta anni fa, viveva sobria, lavoratrice e soprattutto religiosa. Gli abitanti di cinquant’anni fa vivevano in
molta semplicità, nella pratica della santa Messa per
lo più quotidiana, dei santi sacramenti molto frequenti e del rosario a sera in ogni famiglia».
«La famiglia Guanella ha case e beni in Fraciscio. Il capo di casa, Guanella Lorenzo di Tomaso,
è un tipo di montanaro vestito sempre alla spagnola, anche quando dagli altri si intese seguire le

mode nuove; di colorito sano appariscente, è di
carattere fermo e inconcusso come le rocce del
Calcagnolo che circonda. Per circa ventiquattro
anni fu primo deputato e sindaco del comune di
Campodolcino. Il Lorenzo Guanella era di tale veduta che nessuno meglio. Era sempre l’ultimo a
parlare e l’ultima parola era la sua anche al confronto di autorità mandamentali o provinciali, perché sapeva di essere sicuro e giusto nelle vedute
e proposte sue. Manco a dire che nella sua famiglia di dodici figli era come sacerdote e re, perché
leggeva, per così dire, nel cuore di tutti e voleva
che crescessero alla virtù, all’obbedienza e al lavoro. Il peso della sua autorità sui figli provvidenzialmente veniva controbilanciato dalla madre, Maria
Bianchi, discesa dalla frazione di Motta, donna di
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energia e di soavità di modi, onde nella famiglia
era vero tesoro di Provvidenza. Allevò dodici figli
e tuttavia era sempre prima alla direzione della casa ed ai lavori della campagna. Il padre per tirare
avanti la sua numerosa prole, esercitava anche la
mercatura, come costumano molti ancora adesso
nella Valle S. Giacomo. La figura di Lorenzo Guanella, morto a settantaquattro anni nel 1874, si ricorda con piacere ancora adesso e si augurerebbero i più di averlo presente come modello di governo e di retta coscienza».
«Nelle lunghe serate invernali, specialmente festive, si leggevano in famiglia Guanella la Bibbia
santa e parecchie vite di santi. Luigi e Caterina, la
sorella, dai sette ai dodici anni, chiosavano i fatti
dei santi, che nella persona dei poveri vedevano la
persona stessa di Gesù Cristo. Di poi si recavano
al prato superiore della casa, dove c’era un grosso
sasso con dentro certi buchi come marmitte. Allora si diceva: “Facciamo qui la minestra dei poveri”. E si metteva terriccio ed acqua in quel cavo di
marmitta e si rimescolava e si diceva con infantile
ingenuità: “Quando saremo grandi faremo così la
minestra dei poveri”».
«La buona mamma preparava il figlio Luigi alla
prima Confessione e gli diceva: “Dirai che hai fatto questo e quello”, e tesseva un po’ di esame di
coscienza, mentre il figlio commosso piangeva dirottamente».
«Si viveva con molta parsimonia. Molta parsimonia si usava nel vestito. Ma non è a dire che nella famiglia Guanella si lasciasse mancare il cibo necessario. Era frequente il motto. “Mangiate e lavorate”».
Solo qualche piccolo assaggio. Bisognerebbe
qui tratteggiare le figure dei genitori e delle sorelle e dei fratelli, ma lo lasciamo ad altra occasione.
Possiamo, in estrema sintesi, affermare che don
Guanella visse una esperienza familiare ricca di
tanti stimoli sia per la varietà, l’ampiezza e la qualità continuamente inedita delle relazioni umane,
sia per le splendide figure dei genitori, sia per l’ambiente di semplicità e di fede che tutti i membri
della famiglia contribuirono a creare. In quel contesto non fu difficile per lui plasmare cuore, mente e volontà a grandi progetti di bene.
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Don Guanella e il modello della Famiglia di Nazaret
Vogliamo ora tratteggiare, attraverso alcune citazioni dai suoi scritti, il modello della Famiglia di
Nazaret, come era nel cuore di don Guanella.
La benevolenza. «I membri della Piccola Casa
convivono fra loro a somiglianza della sacra Famiglia di Gesù, di Maria, di Giuseppe. Si vogliono bene di cuore e si trattano con molta dolcezza di
cuore»1.
Operare il bene nel nascondimento delle fede.
«Intento delle case e delle opere dell’istituto è di
crescere ad imitazione della sacra Famiglia di Nazaret e di operare il bene nel nascondimento della fede»2.
Educarsi ad un tratto semplice, spigliato, allegro. «Ogni membro della famiglia, a somiglianza
della Famiglia di Nazaret, deve correggere quanto
può il carattere suo e in tutto adattarsi ad un tratto semplice e spigliato e allegro, così che tutti abbiano ammirazione, contento e buon esempio»3.
Via di santità. «Ah, se ti poni dinanzi l’esempio
di Gesù che umile vive nella casa di Nazaret, che
sta obbediente ai cenni di Maria, tu non potrai
non ascendere in breve a sublime grado di perfezione»4.
La centralità di Dio. «Si considerino e si amino
tutti come fratelli e membri di una sola famiglia. Il
vero Superiore della famiglia è il Signore provvidente»5.
La casa: tempio di Dio. «La famiglia cristiana
rassomiglia alla famiglia santissima di Gesù, di Maria, di Giuseppe. L’abitazione della famiglia è come la casa di Nazaret, ricovero pio e tempio benedetto»6.
Un modello di organizzazione. «I superiori col
divino aiuto devono disporre delle cose e delle
persone con la soavità di modi e con la carità, che
è propria della Sacra Famiglia, che la congregazione
delle Crocine si deve proporre come modello»7.
Un cuor solo e un’anima sola. «Gesù Maria e
Giuseppe erano tre persone ed un cuore solo»8.
«Nella povertà e nelle persecuzioni vivevano uniti in una carità e in una pace che doveva poi diventare di universale edificazione ed ammaestramento. Imitiamoli!»9.

Don Guanella chi?

LO

SPIRITO DI FAMIGLIA IN AMBITO PEDAGOGICO:

IL VALORE E LO STILE DEL METODO PREVENTIVO

Don Guanella desiderava che le sue opere, le
sue case non solo si rispecchiassero nel modello
della famiglia di Nazaret, ma li esortava a «considerarsi come la Sacra Famiglia»10, a «modellarsi
sulla Santa Famiglia»11. In concreto, come bene è
espresso nel Documento base per progetti educativi guanelliani: «Secondo le intenzioni del Fondatore ogni nostro centro deve essere strutturato come una casa e il sistema di vita e lo stile dei rapporti interpersonali devono avvicinarsi il più possibile a quelli di una famiglia, che vive in stile cristiano come la Santa Famiglia di Nazaret»12.
In ogni nostro centro educativo, assistenziale,
riabilitativo e pastorale, tutti dobbiamo sentirci
uniti gli uni agli altri da affetto reciproco, ci dobbiamo stimare, amare nelle nostre individualità, sforzarci di essere un cuor solo e un’anima sola, così

che la varietà dei caratteri non ostacoli ma favorisca l’unità.
Lo spirito di famiglia deve potersi respirare non
appena si varca la porta di ingresso di ogni nostro
centro: non deve essere spiegato, presentato, ma
deve aleggiare negli ambienti e nelle relazioni.
Quando c’è, la gente non fa fatica a riconoscerlo.
Punto di forza dello spirito di famiglia è il cosiddetto “metodo preventivo”. Si legge nel testo delle Costituzioni dei Servi della Carità: «Per rinsaldare i vincoli di fraternità e di amore, ci ha tracciato
nel “metodo preventivo” una via ricca di spiritualità che ci conduce, a imitazione della bontà di Dio,
a circondare di amorevolezza e di sollecitudini i
fratelli con una presenza assidua, allontanando da
essi il male e favorendo il loro bene» (n.13)
Il metodo preventivo è più che una semplice
metodologia pedagogica. A differenza di san Giovanni Bosco, che del metodo preventivo si è fatto
paladino, adottandolo come strumento di lavoro
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nei suoi oratori e collegi, don Guanella non restringe l’applicazione di tale sistema solo all’ambito prettamente pedagogico, ma lo “dilata” a tutti
gli ambiti della vita della persona, facendolo diventare quasi una “spiritualità”.
Sentite come lo descrive: «Si chiama sistema preventivo di educazione e di convenienza quel metodo di carità, di uso, di convenienza, mercé il quale i
superiori circondano con affetto paterno i propri dipendenti e i fratelli attorniano di sollecitudine i propri fratelli, perché nei lavori della giornata a nessuno
incolga male di sorta e nel cammino della vita tutti
approdino a meta felice. Questo è il sistema che più
si approssima all’esemplare di vita cristiana della Sacra Famiglia di Gesù, di Maria, di Giuseppe. Per ispirarsi a questo modo di convivere, conviene studiare
e seguire gli esempi della Sacra Famiglia. […]. Nel caso pratico il sistema preventivo bisogna 1) averlo in
cuore e nella mente, 2) bisogna esercitarlo con gli
uguali, 3) con gli inferiori, 4) con i superiori, 5) in ogni
circostanza e sempre»13.
Questo metodo preventivo, appena tratteggiato
da don Guanella, viene esplicato nel n. 26 del Documento base per progetti educativi guanelliani. Raccogliendo le idee e le suggestioni, possiamo trarre le
seguenti conclusioni.
Il metodo preventivo, come voluto da don
Guanella, è una “spiritualità”, un modo tipico di vivere la relazione con il mondo, con sé e con gli altri - e non soltanto con coloro che vengono affidati alla nostra cura educativa - come riflesso della
misericordia che Dio ha con noi. In quanto spiritualità trova la sua più alta espressione nella “carità” evangelica che Cristo ha portato nel mondo e
che lo Spirito Santo effonde nel cuore di ogni credente. Fa un tutt’uno con la fede e la speranza ed
è cammino di perfezione cristiana, di santità. Ma è
carità concreta, o come dice lui, don Guanella, “carità di persona”, la quale «consiste nel sapersi prestare, volentieri e con amore, ai bisogni degli altri»14.
Prevenire, nella prassi e nel pensiero, di don
Guanella significa valorizzare positivamente le
energie delle persone, risvegliare e provocare incessantemente la loro libertà, accompagnandola,
confermandola e sostenendola nell’itinerario di
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crescita e di maturazione, come il Padre fa con
ciascuno di noi: educarci ed educare gli altri come
Dio educa noi.
Questa azione di accompagnamento, dolce e
paziente, va attuata soprattutto con i più svantaggiati: un amore che si riveste di misericordia e di
“compassione”. È spiritualità, pedagogia del cuore:
«Per la via del cuore…»15; ed è fiducia nell’educabilità dell’uomo: anche quando ci sembra che non ci
sia niente da fare con alcuni, con loro si può fare
qualcosa, sempre16.
Un amore che non si accontenta di esprimersi
col cuore e la condivisione, ma diventa anche
competenza, professionalità, che permette di fare
“bene” il “bene” del prossimo, che permette di
soddisfare i bisogni della persona, da quelli più periferici (cibo, vestito, cultura, divertimento… “pane”) a quelli più profondi (affetto, stima, gratuità,
fede… “Signore”). Un’azione pedagogica che raggiunge tutta la persona, non solo una parte: no “alla strage degli innocenti”.
UNA

CONCLUSIONE

L’impronta originale guanelliana dello spirito di
famiglia, guardando al modello della Famiglia di Nazaret, è da rintracciare, in conclusione, nell’impegno, di grande respiro, particolarmente nel contesto di una “società liquida” e di una “emergenza
educativa” che stiamo vivendo: «Nel cammino della
vita tutti approdino a meta felice».
Don Pino Venerito
1 Massime di spirito… 1888-89, SpC, p. 28
2 Regolamento SdC 1905, SpC, p. 1157
3 Massime di spirito… 1888-89, SpC, p. 29
4 In tempo sacro 1884, SAL, p. 904
5 Regolamento interno FsC 1899, SpC, p. 968
6 Cenni introno alla vita di Anna Succetti 1884, SSA2, p. 281
7 Statuto Crocine 1893, SpC, p. 97
8 Vita di suor Chiara, II Manoscritto, p. 36
9 Regolamento FsMP 1911, SpC, p. 639,641
10 Massime di spirito 1888-89, SpC, p. 41
11 Regolamento FsMP 1911, SpC, p. 639
12 Documento Base per progetti educativi guanelliani, Nuove Frontiere Editrice, Roma 1994, n. 12
13 Regolamento interno FsC 1899, SpC, p. 1029
14 La Divina Provvidenza 1896, p. 57
15 Regolamento interno FsC 1899, SpC, p. 1039
16 La Divina Provvidenza luglio 1903, p. 52
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I volontari si raccontano

IL

GUSTO DELLE COSE SEMPLICI

«V

a’ e anche tu fa’ così» (Lc 10,37): queste
parole, che concludono la famosa parabola del buon samaritano, hanno provvidenzialmente scandito le prime ore a Passoscuro di
noi quattro giovani alunni del pontificio seminario regionale pugliese, che abbiamo scelto di vivere per
una settimana, dal 9 al 16 luglio scorsi, al fianco degli
straordinari «ragazzi» del don Guanella. Quelle parole di Gesù, a inizio settimana, ci hanno incoraggiato a
vivere in pienezza un’avventura per molti di noi nuova, che proprio per questo attendevamo trepidanti.
E così ancora, giorno per giorno, la nostra esperienza di servizio ha trovato la sua conferma e la sua forza in quella parola del vangelo che ci parlava sempre
di umiltà, di semplicità, di piccolezza. Possiamo dire di
aver visto realizzato quell’annuncio evangelico nella
ferialità della nostra permanenza a Passoscuro: stando con i «ragazzi» abbiamo scoperto e imparato la
bellezza di adattarci ad ogni evenienza, di renderci disponibili a tutto, di fare ogni piccola cosa come, con
e per Gesù. Accanto a loro abbiamo sperimentato il
gusto delle cose semplici, delle persone semplici; con
loro e grazie a loro abbiamo scoperto la bellezza di

essere persone semplici. Oltre alla piacevole e gratificante compagnia dei «ragazzi», poi, ci hanno colpito ed edificato le tante testimonianze che abbiamo
ricevuto dagli altri nostri compagni di viaggio in questa breve e intensa avventura: don Pino e don Francesco che, insieme a don Donato e don Romano, ci
hanno mostrato la gioia di un ministero presbiterale
tutto dedicato al servizio degli altri, senza riserve;
quattro giovani pugliesi che, nel tempo delle loro vacanze dalle fatiche scolastiche, hanno scelto di riservare quindici giorni ai «ragazzi» del don Guanella;
un’intera famiglia di Roma che, insieme a un gruppo
di ragazzi da poco cresimati, ritornano ogni anno a
Passoscuro per prestare il loro servizio come volontari. Queste testimonianze ci hanno confortato e
confermato nella nostra scelta di donarci al Signore
e ai fratelli nel sacerdozio ministeriale, poiché abbiamo visto che la «piccola via» del servizio evangelico
è davvero una strada percorribile e da percorrere…
mai da soli!
Luca Abaterusso, Luigi D’Amato
Vincenzo Giurato, Vincenzo Sgobio
Pontificio Seminario Regionale di Molfetta (BA)

L E T T E R A A I V O L O N TA R I
Cari amici Anna, Teresa, Marika e Vito,
siete stati meravigliosi perché ci avete fatto felici con un sorriso o una carezza e alla sera ballavate con noi. Ho notato che facevate il bagno in piscina insieme ai miei compagni, giocando e scherzando con loro. A nome di tutti i miei compagni vi ringrazio con tutto il cuore. Voi avete lasciato
le vostre famiglie per trascorrere una parte delle vostre vacanze insieme a noi: che Dio vi benedica ogni giorno della vostra vita! Noi vi ricorderemo nelle nostre preghiere.
Ritornando alle vostre case ricordatevi di noi quando state in camera da soli; ripensate a quello
che avete vissuto con noi qui al Don Guanella di Passoscuro.
Mi auguro di rivedervi in un’altra occasione. Tu, Anna, mi hai raccontato che vivi in campagna; a
me piace tanto la campagna, è tanto bella! Ti raccomando di aiutare sempre il tuo papà che ti
vuole tanto bene; ti auguro col tempo che tu possa trovare un lavoro. Grazie di tutto.
A nome anche di tutti i miei compagni vi abbraccio tutti con tanto affetto e vi voglio tanto bene. Un caloroso saluto.
Marcello De Rossi
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C

no andare avanti con la consapevolezza che ritorneremo presto a trovarvi.
In poche righe stiamo cercando di spiegare
cosa sono stati per noi questi giorni, cosa abbia-

Il vostro modo di rendere tutto così stupendo
e il vostro sorriso è stata la ricompensa più bella
che questa esperienza ci potesse dare. Adesso
non vedervi ogni giorno è difficile, ma la cosa che
ci rincuora è che abbiamo i vostri volti e i vostri
sorrisi stampati nel cuore e nell’anima, che ci fan-

mo provato, ma come ben si sa, tante cose, tante sensazioni non si possono spiegare bisogna
solo viverle.
Vi lasciamo con una citazione che ci ha colpito
molto: “La disabilità non è una scelta, essere privi
di cuore invece lo è. La disabilità non è mai una
forma di inferiorità bensì di diversità e unicità.
Essere diversi significa essere speciali”.
Vi portiamo nel cuore.
Marika, Anna, Teresa, Vito

ari ragazzi,
son passati in fretta 12 giorni con voi.
Ogni giorno è stato intenso, ricco di nuove emozioni, che non immaginavamo di vivere.
Noi siamo partiti con l’idea di venire ad aiutare
voi e a farvi compagnia, ma in realtà siete stati
voi ad aiutare noi a crescere, a capire l’essenziale della vita.
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È L’AMORE A

REGALARCI
LA BELLEZZA

«M

i sono chiesto
spesso quale fosse
la fonte della sua
bellezza e del suo fascino. Non sono la grandezza del nostro naso, il
colore della pelle, la forma delle
labbra o degli occhi a renderci belli o brutti […] È l’amore a regalarci la bellezza».
Oggi, nel tentativo di scrivere qualche parola per raccontare i giorni trascorsi al don Guanella di Passoscuro, sentiamo di
poter dire che questa espressione di Sendker si è fatta carne. È diventata viva perché ha
preso la forma di tutte le persone incontrate.
Sono stati giorni in cui la bellezza si è mostrata al di là di tutto. Al di là di banali apparenze e
scontati luoghi comuni.
Sono stati giorni in cui la bellezza non si è vestita di parole
alte, ma si è presentata balbettante e sconnessa, alle volte si-

lenziosa. Sono stati giorni in cui
la bellezza non ha scelto vestiti e
stoffe pregiate, ma ha indossato
semplici t-shirt.
Sono stati giorni in cui questa
bellezza l’abbiamo incontrata nei
ragazzi che, nonostante tutto,
continuano ad amare e non fanno altro che chiederti il giorno
in cui ritornerai a trovarli, non
per fare qualcosa, ma semplice-

mente per stare insieme e godersi questa bellezza nuda e traballante, ma piena di amore.
I ragazzi sono davvero un tesoro enorme. Un dono di Dio al
mondo.
Una miniera d’amore. Sono
angeli mandati da Dio per ricordare agli uomini che la bellezza
va al di là dell’apparenza: e in
questo al di là incontra l’affetto,

l’amore, la benevolenza, la gratitudine e il sorriso: tutto ciò, in
questa settimana di luglio, abbiamo trovato nei ragazzi ed è per
questo che ci piace definirci Testimoni della Bellezza e quindi
Testimoni di Dio.
Carmelo Gentile, Fabio Duarte,
Francesco Ramunni
Pontificio Seminario Regionale
di Molfetta (BA)
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Per i nuovi iscritti al Pane di S. Antonio
i Religiosi con tutti i nostri Ospiti assicurano preghiere di suffragio
Gabriella (da Fam. De Lucia Elisa), Barbasio Bianca, Cappelli Paola in Tolomeo, Coccia Antonio,
Maurizio (da Fam. Ruggiero), Alessandra Alessandrini, Campana di Falco Elisa, Iovane Teresina,
Tasca Vincenzina.

Benefattori e Amici defunti
Luglio - Settembre 2016
Conforti Serafini Ida, Laudadio Michele, Mediati Antonietta Dello Ioio, De Gabrielis Flora, Virgili Luigi,
De Rigo Liana.
ANGELICI CLAUDIO, CATENA SERGIO, (ospiti della nostra Casa S. Giuseppe).

Gratitudine e preghiere quotidiane
ai nostri BENEFATTORI
Valeri Adriana, Turella Claudio, Canducci Luciana, Cocchi Fattori Maria Bernardina,
Manciati Ezio, Onorati Rosa e Traietti Elio, Marchiori Luisa, Cafolla P. e Fazzalari Anna Maria, Angeloni Lucilla e Piero, Tenchio Angelo.

SETTIMA OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE:
PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI
Questa opera di misericordi lascia quasi trasparire il senso della nostra
debolezza, la fatica a praticare la misericordia nella vita quotidiana:
per questo ci appelliamo alla fonte, affidiamo i nostri fratelli alla Misericordia Divina. La preghiera è l’atto di più grande misericordia. In ultima analisi è il Signore che cambia il cuore degli uomini e delle donne; è Lui il padrone della natura e della storia, della malattia e della salute; è Lui l’unico veramente capace di far andare un po’ meglio il
mondo. La Scrittura ci invita a pregare per ogni necessità nostra e degli altri. Dobbiamo pregare soprattutto per le persone che il Signore
ci ha messo accanto o che ci ha fatto incrociare sul nostro cammino.
Anche i nostri morti devono entrare nell’orizzonte della nostra preghiera: sono uniti a noi, perché sono uniti a Cristo. E il rapporto è reciproco: noi usiamo loro la misericordia del suffragio, loro implorano
per noi la benedizione, cioè tutto ciò che è veramente bene per noi.
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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 conoscere l’Opera sia attraverso visite, sia tramite bollettino.
Chi desiderasse prolungare la propria opera di bene anche nel futuro, può disporre, per
testamento, lasciti o legati o donazioni in favore dell’Opera nostra. In tal caso, consigliamo la seguente formula:
“Lascio (oppure dono) all’Opera Don Guanella Casa San Giuseppe
Via Aurelia Antica, 446 Roma...”.
L’Istituto è ENTE GIURIDICO (R.D. 2-7-1931 e 2-1-1932)
Oltre al merito presso Dio e alla doverosa riconoscenza dei nostri ospiti, i Benefattori:
• sono ricordati nella celebrazione di una S. Messa settimanale e,
• nel mese di novembre, durante la celebrazione della S. Messa quotidiana.

Per l’invio di offerte, il mezzo più economico è l’avvalersi
del Conto Corrente Postale 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

Per destinazione 5X1000:

CODICE FISCALE 97694210580
intestato a: “Save the Dreams Amici di don Guanella - Onlus”
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In caso di mancato recapito, rinviare allʼUfficio Poste Roma - Romanina, per la restituzione al mittente previo addebito

