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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

La comunità educativa
La comunità educativa è formata da tutti co-
loro che per varie ragioni sono coinvolti nel
progetto educativo. 
Comprende la comunità locale della Fami-
glia guanelliana (sacerdoti, suore, cooperato-
ri, amici, volontari), gli operatori, le persone
con disabilità affidate al nostro servizio, le
loro famiglie e chiunque coopera da vicino e
in modo continuo all’azione formativa.
Tutti, anche se in gradi diversi, condividono la
responsabilità dell’intero progetto. Secondo
il proprio ruolo e competenza partecipano
dunque da protagonisti alla sua elaborazione
e attuazione, mettendo a disposizione le loro
capacità naturali, morali e professionali.
(Documento base per progetti educativi guanelliani, art. 55)
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Giorni fa ci ha raggiunti la notizia dell’emanazione dei nuovi Lea, i Livelli Essenziali di Assistenza
pubblica, aggiornati dopo ben 15 anni di “stasi”; è una buona notizia. Certo, se consideriamo i
tempi molto veloci dello sviluppo e dell’evoluzione della ricerca scientifica e della medicina e

il tempo impiegato per “l’aggiornamento” del documento, più di qualcuno potrebbe sorridere; intanto,
apprezziamo il coraggio e la determinazione del Ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin - che di re-
cente ha visitato la nostra casa - per questo obiettivo raggiunto.

I Lea entreranno in vigore, si spera, entro fine gennaio 2017, con la pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale. Nella speranza che tutte le Regioni si adeguino: fatto non scontato, purtroppo. Ci sarebbe da ri-
cordare che questi nuovi Lea hanno fatto penare. E che da quasi due anni sono annunciati come “fatti
e imminenti”. Intanto l’entrata in vigore è slittata a ripetizione. Ora non più, ci sono (quasi) tutte le fir-
me: manca solo il visto, che appare scontato, della Corte dei Conti.

Nel testo definitivo, licenziato dal presidente del governo, on. Paolo Gentiloni, il 13 gennaio, ancora
convalescente in ospedale, si fa, finalmente, riferimento esplicito all’autismo. 

Si rimanda ai contenuti della legge n. 134/2015 per il trattamento dei servizi relativi a questo distur-
bo. Ecco di seguito il passaggio che ci interessa, l’articolo 60. «Persone con disturbi dello spettro auti-
stico. Comma 1) Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n.134, il Servizio sanitario nazionale garantisce al-
le persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trat-
tamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze
scientifiche. Comma 2) Ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi gior-
ni dall’adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza uni-
ficata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all’aggiornamento delle linee di indiriz-
zo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenzia-
li nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autisti-
co, di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo
sono aggiornate con cadenza triennale».

Fin qui il testo del documento, che, nella sua essenzialità, fa riferimento alla legge sull’autismo; quin-
di, è qui che bisogna “scavare”. Le novità sono:  a) qualità dell’assistenza: è previsto nel percorso di dia-
gnosi, cura e trattamento l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche

L’OPERA DON GUANELLA
A SERVIZIO DELLE PERSONE

CON DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO
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disponibili; b) integrazione nella vita sociale: viene promosso il reinserimento e l’integrazione del minore
nella vita sociale mediante il raccordo dell’assistenza sanitaria con le istituzioni scolastiche e attraverso
interventi sulla rete sociale formale ed informale; c) coinvolgimento della famiglia: viene prestata atten-
zione alla partecipazione attiva della famiglia, con interventi di sostegno, formazione ed orientamento
ad essa dedicati e coinvolgimento attivo nel percorso terapeutico.

I Lea sono un punto di partenza, uno dei primi tasselli fondamentali di un percorso che si sta co-
struendo giorno dopo giorno e a cui stiamo offrendo il nostro piccolo contributo anche noi dell’Ope-
ra don Guanella, attraverso i convegni di studi, i corsi ecm che stiamo organizzando. Non possiamo con-
siderarli un traguardo raggiunto, perché ci sono ancora tante lacune; una su tutte: il testo non fa alcu-
na menzione delle persone adulte con disturbi dello spettro autistico, anche se la legge 134, all’art. 2,
recita che «L’Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spet-
tro autistico in tutte le età della vita…». E siamo alle solite, verrebbe da dire; quasi che i minori con di-
sturbi dello spettro autistico rimarranno sempre tali, non diventeranno mai adulti e quindi non neces-
sitano di cure e percorsi riabilitativi adeguati alle loro situazioni di adulti. Ne sappiamo qualcosa noi, che
li accogliamo nel nostro Centro, e li mettiamo insieme ad altre persone che hanno disturbi diversi dai
loro: si fa veramente una gran fatica a garantire il loro diritto ad una vita di qualità.  

Sollecitati da queste problematiche, noi della casa San Giuseppe ci siamo attivati ed abbiamo prepa-
rato due progetti specifici di accoglienza di persone adulte con disturbi dello spettro autistico: uno per
i casi più gravi e complessi, uno per quelli medi e più leggeri. Ne abbiamo fatto oggetto di riflessione
nel convegno di studi che abbiamo celebrato nello scorso mese di ottobre, nell’ambito del quale, oltre
al mondo scientifico e alle istituzioni,  abbiamo voluto anche un confronto/dialogo con le famiglie delle
persone con autismo. Ora siamo in fiduciosa attesa che le istituzioni competenti (Asl e Regione) ci ap-
provino i progetti; con l’entrata in vigore dei Lea dovranno adeguare i propri servizi e dovranno senza
dubbio attivare fondi dedicati a sostegno di chi opera in questo ambito e delle famiglie. Del resto è pre-
visto dalla citata legge n. 134, nell’art. 3, che porta il titolo: «Politiche regionali in materia di disturbi del-
lo spettro autistico»; al comma g) di questo articolo si legge: …[ le Regioni adottano misure idonee al
conseguimento dei seguenti obiettivi:] «la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e resi-
denziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico
in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti».

L’Opera don Guanella sta rivolgendo la sua attenzione alle persone con disturbi dello spettro auti-
stico non solo qui a Roma, ma anche nelle case di Fasano e di Alberobello, in Puglia, dimostrando in
questo modo di saper rileggere in chiave di attualizzazione il proprio carisma e la propria missione, an-
dando verso le periferie esistenziali, come papa Francesco di continuo sollecita.

Noi, della Casa S. Giuseppe, intanto, speriamo di ottenere in tempi rapidi le necessarie autorizzazio-
ni da Asl e Regione. E che Dio ce la mandi buona!

Don Pino Venerito
Direttore
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Il mese di ottobre è stato contrassegnato da un
evento  importante:  il 27 ed il 28, a ridosso del-
la festa di San Luigi Guanella, il nostro Centro ha

voluto dare un contributo significativo alla temati-
ca dei disturbi dello spettro autistico (A.S.D.), or-
ganizzando il convegno di studio e di confronto
“DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
(A.S.D.). COSTRUIAMO INSIEME LA CASA DEL
DOPO DI NOI”. Il convegno è stato anche accre-
ditato presso il Ministero della salute, come corso
ECM, ed è stato frequentato da 145 partecipanti
tra docenti, corsisti e uditori.

L’intento è stato quello di affrontare l’argomen-
to dando ampio spazio sia  agli aspetti scientifici
che a quelli più sociali, calandosi nel “mondo rea-
le” dei ragazzi  e delle loro famiglie, con la volon-
tà di voler acquisire anche da loro le indicazioni

necessarie a migliorare la qualità di vita, rendendo-
li protagonisti del loro processo esperienziale e
offrendo delle risposte di intervento psicoeduca-
tivo riabilitativo e assistenziale il più possibile a mi-
sura dei loro bisogni differenziati.

Il titolo dell’evento  “Costruiamo insieme la ca-
sa dopo di noi”  ci pare significativo, perché è con
assoluta determinazione che la parola “insieme”
vuole coinvolgere tutti coloro che si occupano
della vita di questi ragazzi, in prima linea i familiari.
Proprio le loro  voci hanno aperto la prima gior-
nata con il racconto della loro esperienza diretta,
fatta anche dalle vicissitudini, ed il confronto con
un mondo socio-sanitario che ancora non ricono-
sce completamente bisogni e diritti, nonostante le
recenti aperture nel campo legislativo.  Successiva-
mente è stata la volta di specialisti del settore  che

COSTRUIAMO INSIEME
LA CASA DEL DOPO DI NOI
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da anni lavorano  impegnandosi a diffondere linee
comuni e metodi per un progetto di vita qualitati-
vamente significativo. Sono state presentate dal
professore Serafino Corti le modalità di concepi-
re le residenze legate ai bisogni delle persone con
autismo; dal professore Marco Bertelli le modalità
di organizzare un progetto di vita mirato, e dal
professore Franco Nardocci le attualità diagnosti-
che e cliniche. 

Nel pomeriggio sono risultati di estremo inte-
resse i contributi della dottoressa Elisabetta Men-
na sulla qualità sensoriale specifica ed unica del
pensiero delle persone autistiche, del dottor Gio-
vanni Valeri sul trattamento specifico e sugli aspet-
ti delle relazioni sociali. 

Le famiglie, con i loro racconti,  hanno fornito
una prospettiva viva, dall’interno della loro espe-
rienza quotidiana, evidenziando le esigenze specifi-
che e richiedendo con fermezza il sostegno neces-
sario da parte delle strutture e dei servizi per que-
sti  ragazzi che hanno un modo peculiare e diver-
so di stare al mondo. Questi aspetti sono stati trat-
tati in modo particolare dal confronto tra le Istitu-
zioni sanitarie della Regione Lazio, in particolare
della Asl Roma 1 e l’Équipe riabilitativa  del nostro
Centro, Casa San Giuseppe. Quello che si è volu-
to portare in evidenza è come l’intento dell’Ope-
ra Don Guanella sia quello di cercare di risponde-
re ai bisogni esistenziali delle persone con disturbi
dello spettro autistico  ponendoli al centro del lo-
ro percorso vitale,  cercando di creare una struttu-

ra che possa essere un adeguato luogo fisico e of-
frendo formazione specifica a coloro che insieme
ai ragazzi abitano questo luogo, prendendosi cura
di loro con professionalità e rispetto, utilizzando
un’organizzazione progettuale per obiettivi.

Potenziare il loro benessere significa ridurre i
comportamenti oppositivi; significa fornire spazi
che consentano il più possibile una loro autono-
mia, dove l’operatore costituisce il sostegno e il ra-
gazzo è il vero protagonista. Come suggerito dai
vari interventi, si vuole cercare di uscire da un ot-
tica assistenzialistica fondamentalmente passiva at-
traverso un piano d’intervento elaborato sui valo-
ri, le preferenze e gli interessi  del ragazzo, che, in
questo modo, viene messo al centro di un suo
personale progetto. 

Gli argomenti trattati sono stati molteplici e di
grande valore ed interesse, dall’importanza della
diagnosi precoce e di una adeguata alimentazione
fino ad arrivare a metodi precisi e standardizzati
per favorire lo sviluppo del ragazzo. Gli studi e le
ricerche stanno andando avanti e finalmente, an-
che grazie alla recente Legge sull’Autismo, la sen-
sibilizzazione sociale sull’argomento sta crescendo.

Sono emersi dei punti chiave e delle strategie
di lavoro che hanno come base dei concetti fon-
damentali quali l’équipe multidisciplinare necessa-
ria per intervenire armonizzando le varie compe-
tenze.  

Noi del Don Guanella vorremmo, anche per i
ragazzi con autismo, quello che è stato il sogno del
nostro Fondatore cioè  non solo dare loro un luo-
go “bello”, un contenitore funzionale, ma soprat-
tutto uno spazio in cui la relazione sia strumento
di crescita e cambiamento e dove ci possa essere
scambio reciproco con loro, che ci sorprendono,
ci meravigliano e sempre ci arricchiscono.

I nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro che
hanno dato il loro contributo scientifico e di espe-
rienze e al comitato scientifico, sempre attivo ed
aggiornato,  che con i loro contributi hanno per-
messo di rendere queste giornate fruttuose e di
valido aiuto.

Barbara De Gaetano

A proposito di riabilitazione...
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La mia storia non è poi così bizzarra, ma, for-
se, un pochino diversa da quella di altri ra-
gazzi. Quando i miei genitori, per prima mia

madre, iniziarono a notare che ero incapace di
parlare, ipersensibile al contatto fisico, usavo ogni
oggetto come se fosse una trottola, presentavo
esplosioni di rabbia improvvise e immotivate; si ri-
volsero al pediatra. 

Ora, nella mia sfortuna, devo dedurre di esse-
re stato graziato a nascere nel 2000. Il pediatra, in-
fatti, dopo aver ascoltato con attenzione la breve
storia della mia vita e, soprattutto, dopo aver pre-
so atto che a tre anni ancora non parlavo e me ne
stavo tutto il tempo per conto mio, consigliò ai
miei genitori di consultare un neuropsichiatra in-
fantile. Nello studio del famoso neuropsichiatra si
ripeté la stessa “tiritera”, con l’aggiunta che all’asi-

lo non giocavo mai con i miei compagni e me ne
stavo in disparte, tanto che le maestre erano sem-
pre più preoccupate e chiedevano spiegazione dei
miei comportamenti. 

Dico che sono stato graziato, perché ho saputo
che a tanti bambini, soprattutto quelli nati durante
gli anni 40, è toccata una sorte ben diversa. Hanno
dovuto peregrinare da specialista in specialista per
ritrovarsi chiusi nella Scuola Ortogenetica, allonta-
nati dai genitori, soprattutto perché dovevano es-
sere liberati da una madre pietra. Ora mia madre
mi ha sempre voluto bene e tante volte di notte la
sentivo piangere mentre chiedeva a mio padre:
«Perché proprio a noi?». All’inizio pensavo che era-
no talmente felici e orgogliosi di me da non poter
trattenere le lacrime. Qualche dubbio però in se-
guito mi venne, perché le notti iniziavano ad esse-

IO AUTISTICO? 
VERAMENTE MI CHIAMO RICCARDO
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re tutte uguali,  soprattutto da quando il neuropsi-
chiatra infantile aveva sentenziato che il loro ama-
tissimo figlio, cioè io, ero “autistico”.  

Ma che vuol dire autistico? Dopo aver digitato
su Google, Wikipedia, mi sono ritrovato di fronte
ad un “tomo” di 1091 pagine, chiamato DSM-5,
pubblicato nel 2013 dall’American Psychiatric As-
sociation (APA), che è il manuale di riferimento in-
ternazionale per chi si occupa di salute mentale. Lì
si spiega che il disturbo dello spettro dell’autismo
(DSA) è un disturbo del neuro sviluppo, ovvero
legato a un’anomala maturazione cerebrale, deter-
minata biologicamente, che inizia già in epoca fe-
tale, molto prima della nascita. Di conseguenza, il
funzionamento mentale delle persone autistiche ri-
sulta essere atipico e compare già nei primissimi
anni di vita, tendendo a perdurare per sempre. 

Per sempre! Ma non c’è nulla che duri per sem-
pre, nemmeno la vita stessa. Questa è veramente
una iella. Siete proprio sicuri, voi grandi professo-
ri, di non esservi sbagliati? Guardate che ho senti-
to in televisione la dottoressa Temple Grandin, che
diceva: «A differenza della meningite o del cancro
al polmone o della tonsillite, l’autismo non può es-
sere diagnosticato in laboratorio - anche se i ricer-
catori stanno tentando di farlo -, ma viene identi-
ficato osservando e valutando i comportamenti.
Queste osservazioni e valutazioni sono soggettive
e i comportamenti variano da persona a persona.
Ecco perché la diagnosi può essere imprecisa e
confusiva ed è cambiata nel corso degli anni e
continua a cambiare». 

E poi, un tempo, non avete forse detto, voi spe-
cialisti clinici: «Si tratta di un problema psicologico,
è tutto nella vostra mente?». E oggi, invece, affer-
mate che «l’autismo non è nella vostra mente, ma
nel vostro cervello». Ma, ditemi, tutto questo cam-
bierà qualcosa nella mia vita? Perché, credetemi, è
alquanto inquietante confrontarsi tutti i giorni che
Dio ci dà con un  funzionamento mentale atipico.
Che cosa significa? Nel linguaggio degli esperti, l’in-
terazione sociale reciproca risulta alterata, se non
completamente assente. La variabilità è enorme,
con un’ampia pluralità dei sintomi sociali. Si va dal-
la totale mancanza di consapevolezza delle altre

persone agli approcci sociali bizzarri, che non ten-
gono conto del contesto sociale. 

Io spesso faccio fatica a capire che gli altri pos-
sano avere pensieri e sentimenti diversi dai miei,
ma anche a vedere le cose secondo la prospetti-
va degli altri. Oddio, mi sembra di capire che an-
che il collega di lavoro di mia madre abbia questo
disturbo. Lei ci racconta che questo tizio, una vol-
ta sistemati i suoi turni,  i suoi orari e il ferragosto
anche se siamo ancora a  Natale, gironzola per i
corridoi con un sorriso come quello di Jack
Nicholson nel personaggio di Joker, nel film di Bat-
man. Le compromissioni qualitative nella comuni-
cazione sono ugualmente molto differenti, varian-
do da un ritardo nello sviluppo del linguaggio al-
l’assenza completa di linguaggio verbale, dalle ati-
pie nella prosodia alla difficoltà di modulare lessi-
co e stile di conversazione ai diversi contesti. Al-
cuni miei amici autistici non rispondono al loro
nome quando sono chiamati dai genitori e spesso
danno l’impressione di essere sordi. Altri usano la
mano dell’altra persona per ottenere un oggetto
desiderato. Anche quando parlano, sembrano in-
capaci di iniziare o sostenere una conversazione
con una modalità bidirezionale. L’eloquio tende a
essere monotono senza le abituali enfasi di into-
nazione o prosodiche che sottolineano i significati
di una frase. Però, tra noi autistici, ci sono anche “i
piccoli professori”, quelli che possono parlare al-
l’infinito dei loro argomenti preferiti. 

Mio padre dice che negli anni Ottanta, la mag-
gior parte delle persone con autismo erano non
verbali, e si collocavano all’estremo grave dello
spettro. Chiaramente queste persone ci sono an-
cora, ma oggi si vedono spesso dei ragazzini timi-
dissimi, che argomentano in modo improbabile di
questioni anche molto complicate. Anche loro so-
no nello spettro, ma all’estremo ad alto funziona-
mento. E poi ci sono i ragazzini imbranati e sec-
chioni, tipo piccoli Steve Jobs, che oggi potrebbero
rientrare in questo disturbo. Eh beh’! Siamo una
popolazione molto variegata, abbiamo uno spettro
da mantenere come se fosse una casta. Tutti diver-
si, come voi neurotipici d’altronde; questo significa
che tra voi e noi abbiamo qualcosa in comune?
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Ma ritorniamo a noi. Mia madre, un giorno, rac-
contava a mio padre che il figlio della sua amica
mostrava interessi altamente ristretti verso deter-
minati oggetti o attività, oltre ad essere assorbito
quasi completamente in rituali quotidiani rigidi. La
sua amica le aveva chiesto se anch’io avessi questi
comportamenti. E con grande sollievo, rivolto a
mio padre, mia madre commentava: «Quelli no…,
ma pure noi quando potremo cambiare il divano
o la carta da parati nel salone?». Lo psicologo del
centro di riabilitazione che frequentavo disse a
mia madre: «Signora, non si preoccupi. Suo figlio
cerca di mantenere la sameness (immodificabilità
dei contesti) sia a casa che al centro, perché ogni
piccolo cambiamento può provocare in lui inten-
se reazioni emozionali». Cari signori, la mia carta
da parati è effettivamente bella e mi rilassa, ma
non potete capire in quale caos emozionale mi ri-
trovo tante volte a causa delle anomalie uditive, vi-
sive, tattili o cinestesiche che invadono il mio cor-
po. Sapete cosa odio? Il rumore dell’asciugamano
elettrico nei bagni dei ristoranti: quando esco so-
no stravolto. A scuola il bidello mi fa impazzire con
il suono della campanella. Sono sensibile ai rumo-
ri, soprattutto a quelli improvvisi  e che non pos-
so controllare. Al supermercato, do completa-
mente di matto quando la porta scorrevole si
apre all’improvviso. 

I miei genitori su questi argomenti sono vera-
mente ferrati, soprattutto dopo aver letto “Il cer-
vello autistico” di Temple Grandin, la mia preferita.
Effettivamente loro leggono molto, forse per que-
sto non si sono ancora separati. Non è una battu-
ta, ho una statistica personale tra i miei amichetti.
Il numero delle separazioni tra le famiglie con ra-
gazzi autistici è maggiore che nelle famiglie neuro-
tipiche. Si sa, noi siamo più impegnativi e i proble-
mi spaccano le famiglie e anche le équipe dei cen-
tri che frequentiamo. Fortunatamente, oggi, ci so-
no dei percorsi di parent-training che hanno la du-
plice funzione di sostegno psicologico e di forma-
zione. È opportuno, infatti, fornire a ciascun geni-
tore un supporto emotivo, assieme ad adeguate
conoscenze e strumenti di comportamento per
far fronte alle singole esigenze. Un approccio simi-

le è da auspicare anche con tutti gli operatori che
si occupano delle persone con autismo, anche
perché - come De Beers un po’ di tempo fa lan-
ciava lo slogan del secolo “un diamante è per sem-
pre”- il DSM-5 fa presente che l’Autismo è per
sempre.  È dunque necessario che tutti coloro che
mi stanno intorno sappiano orientarsi nella sem-
pre più vasta offerta di metodi terapeutici e quali
siano i più efficaci. Negli ultimi anni, è cresciuta in-
fatti la consapevolezza che, pur non esistendo un
percorso terapeutico capace di guarire dall’auti-

smo, alcuni interventi psicoeducativi basati sull’evi-
denza scientifica possano modificare in maniera si-
gnificativa il decorso del mio disturbo, la qualità di
vita mia e di altri ragazzi come me. Vi sembra po-
co? Ricordate il brefotrofio di Chicago? Ops! la
scuola ortogenetica! Ne è passata di acqua sotto
i ponti…

Alcune notti fisso il cielo stellato dalla mia stan-
za e immagino il mio futuro pieno di vita. Vorrei far
parte di una squadra di pallanuoto, come mio cu-
gino. Iscrivermi al Socrate, il liceo scientifico che
frequenta Sara, la mia amica delle medie. Vorrei
degli amici per andare al Mc Donald’s, al cinema o
semplicemente a passeggiare in via del Corso. Il
mio sogno è essere autonomo. Certo i miei pen-
sieri sono quisquilie rispetto alla legittima angoscia
che attanaglia i miei genitori per cosa mi succede-
rà e chi si occuperà di me “dopo di loro”, quando
il ciclo della vita li porterà lontani da me.

Fernando Antonio Manna
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Finalmente nelle sale cine-
matografiche! Superati gli
ultimi ostacoli, il film sarà

proiettato nelle sale cinemato-
grafiche del circuito Uci Cinema,
su tutto il territorio nazionale, a
partire dal 2 febbraio. Successi-
vamente, il film sarà proiettato
nelle sale cinematografiche dei
circuiti Acec (Sale della Comuni-
tà) e Fice (Federazione Italiana
Cinema d’Essai).

L’avvio del progetto risale al-
l’estate 2014; l’idea nasce dal-
l’esperienza personale del regi-

sta, Fabrizio Maria Cortese, che
da alcuni mesi frequentava il no-
stro Centro, e il desiderio della
comunità religiosa di solennizza-
re l’evento del 1° Centenario
della morte di San Luigi Guanel-
la, che si sarebbe celebrato nel
mese di ottobre 2015. Il deside-
rio era di presentare la vita pul-
sante e le attività del nostro
Centro; di far conoscere la no-
stra mission e il nostro stile ope-
rativo. La bravura di Fabrizio
Maria Cortese è stata quella di
aver “inventato” una storia , un

racconto, per permettere di rea-
lizzare il nostro desiderio. Il film,
infatti, si presenta come una
commedia dolce-amara, che
trattando l’argomento della di-
sabilità mentale con leggerezza
e senza troppi pietismi, mantie-
ne una sua profonda originalità,
dovuta anche al fatto che qui, a
recitare i ruoli dei disabili, non
sono attori professionisti, ma i
ragazzi ospiti della Casa S. Giu-
seppe. 

«Ho visto trasformarsi il Don
Guanella – dice il regista - in un

HO AMICI IN PARADISO
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set cinematografico; infatti, cre-
devo di stare negli “studios” di
Cinecittà e la cosa bella è stata
vedere la troupe coinvolta emo-
tivamente con i ragazzi diversa-
mente abili, tanto è vero che
dalla fine delle riprese ad oggi
molti continuano a venire a tro-
varli. È stata un’esperienza di in-
clusione sociale veramente bel-
la, poiché per preparare il film,
ho passato due anni con loro fa-
cendo laboratorio, riscontrando
una capacità di ascolto notevole
e una volontà di imparare tanto
e sempre di più; una grande
esperienza per gli attori profes-
sionisti e per attori disabili, che si
sono sentiti anch’essi attori a
tutti gli effetti, interpretando i
personaggi del film magistral-
mente. Spero che ci possa esse-
re una continuità; che il cinema
possa essere presente con nuo-
ve idee e affrontare queste te-
matiche riguardanti il mondo va-
riegato della disabilità mentale
sempre con amore, ironia e leg-
gerezza».

Narrare, tramite una pellico-
la, problematiche sociali spesso
conosciute solo per “sentito di-
re” non è un lavoro semplice. A
parte qualche spot pubblicitario
ed informativo, atto alla raccolta
di fondi per la ricerca di fondi
per lo studio ed il sostegno alle
cure di patologie particolari,

nessuno ha mai avuto il coraggio
di mettersi in gioco e racconta-
re dietro ad una macchina da
presa la vera natura di alcune
realtà disagiate; che poi,  a dirla
tutta, disagiate possono essere
forse agli occhi di noi considera-
te persone “normali”, o “neuro-
tipici” come le neuroscienze ci
inquadrano oggi; ma chi ha il di-
ritto tra noi di considerarle tali? 

Prodotto dalla Golden Hour
Films, in associazione con l’Ope-
ra don Guanella e la collabora-
zione dell’Ente dello Spettacolo,

il film è stato presentato all’11ª
Festa del Cinema di Roma (13-
23 ottobre 2016), nella sessione
autonoma “Alice nella Città” co-
me “Evento speciale”. È stato in-
signito di diversi premi: premio
“Domenico Meccoli” al regista
“Fabrizio Maria Cortese come

11
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XXXV Edizione “Primo piano sull’autore” Premio Domenico Meccoli
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“Migliore Opera Prima” alla
XXXV Edizione del “Primo pia-
no sull’autore” di Spoleto; pre-
mio dal “Cubo Festival” di Ron-
ciglione come “Soggetto origina-
le” al regista Fabrizio Maria Cor-
tese, agli attori diversamente
abili per il loro “talento”, per
avere dimostrato che il talento
non conosce limiti e premio al-

l’attore Antonio Folletto per la
sua “magistrale interpretazione”.
Il 28 novembre scorso è stato
proiettato nella sala “Cardinal
Deskur” della Filmoteca Vaticana
alla presenza, tra gli altri, di
mons. Dario Viganò, Prefetto
della Segreteria per la Comuni-
cazione della Santa Sede e di
mons. N. Galantino, segretario

generale della Cei. Il 6 dicembre
successivo è stato proiettato al
Calcata Film Festival “Evoluzione
della settima arte”, cogliendo
molti applausi e suscitando mol-
ti interessi. 

Nell’udienza papale del 14
dicembre scorso, nell’aula Nervi,
i nostri ragazzi disabili che han-
no recitato nel film hanno con-
segnato una copia dvd a Papa
Francesco, che, ricevendolo, si è
rivolto al suo segretario perso-
nale e ha detto: «Questo tienilo
da parte perché lo dobbiamo
vedere! Mi raccomando!».

Non perdetevi lo spettacolo! 

Don Pino Venerito

!
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SOGGIORNO NELLA RESIDENZA
PRESIDENZIALE DI CASTELPORZIANO

Vita del Centro

Durante la prima e l’ulti-
ma settimana di agosto
ho preso parte, quale

operatore, alle attività didattiche
per persone con disabilità orga-
nizzate all’interno della Tenuta
presidenziale di Castelporziano,
lavorando per conto della Coo-
perativa Sociale “Le Mille e una
Notte”.

Insieme ad altri operatori, ho
avuto l’opportunità di intratte-
nere per qualche ora al giorno i
gruppi che aderivano all’iniziati-

va di questi centri estivi a loro
dedicati.

La prima settimana di agosto
si è svolta con gli ospiti della Co-
munità di Capodarco (Cinecittà)
mentre, nella seconda settimana,
i centri partecipanti erano più
d’uno, ma chi ha seguito con più
assiduità i nostri interventi gior-
nalieri sono stati i ragazzi del-
l’Opera Don Guanella Casa S.
Giuseppe e tre ragazze della
Comunità di Capodarco. Il com-
pito di noi operatori era di coin-

volgere i ragazzi nell’avventura
della conoscenza degli aspetti
naturalistici del luogo di vacanza.
Attraverso racconti, spiegazioni
ed altre attività e, soprattutto,
con l’ausilio di veri reperti natu-
ralistici, si è proposto un percor-
so di “apprendimento” scientifi-
co-naturalistico legato all’espe-
rienza diretta: toccare con mano
ed osservare dal vero e dal vivo
le cose spiegate!

E’ stato un bel lavoro di ‘equi-
pe’ quello che si è creato tra i
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ragazzi partecipanti, i loro re-
sponsabili angeli-custodi e noi
operatori, in cui si sono incon-
trate realtà diverse e si sono
sperimentate strade semplici
per immergerci nella bellezza
della natura che ci circondava,
usando tutti i nostri sensi ed an-
che un po’ di fantasia. Tutti i ra-
gazzi si sono dimostrati parteci-
pativi, interessati e sempre entu-
siasti, come noi operatori del re-
sto, ad ogni nuovo incontro!

Diverse sono state le espe-
rienze vissute insieme: cercare e
raccogliere le conchiglie sulla
spiaggia e riconoscerle con l’aiu-
to di guide illustrate; etichettare
il materiale raccolto per prepa-
rare un piccolo archivio scientifi-
co da conservare; scoprire le
tracce lasciate dagli animali e le
forme di frutti e semi; ascoltare i

suoni della natura, come il frinire
delle cicale ad occhi chiusi; stu-
diare da vicino i reperti naturali-
stici come ossa e denti, penne e
pelo, nidi, ecc; parlare insieme di
cose viste e conosciute propo-
nendo domande e riservando
risposte appropriate; disegnare
e realizzare collanine con le con-
chiglie; scoprire cosa si nascon-
deva nella “magica scatola della
Natura” col solo ausilio del tat-
to...e persino percepire, a piedi
scalzi, il fresco dell’erba nel giar-
dino della villa del Segretario
Generale, in una sorprendente
passeggiata collettiva!

Un’esperienza intensa e pia-
cevole, dunque, che spero si
possa ripetere in futuro: ringra-
zio chi mi ha dato la possibilità di
partecipare a questo bel pro-
getto sociale ed il lavoro instan-

cabile degli accompagnatori e
responsabili dei diversi gruppi,
ma un grazie speciale va ai veri
protagonisti della storia che, con
le loro complesse semplicità, mi
hanno accompagnata per due
settimane in un lungo viaggio
che non dimenticherò; scusan-
domi però se all’appello man-
casse qualcuno, riporto di segui-
to i loro nomi: settimana dal 1 al
5 agosto, Comunità di Capodar-
co con Paolo, Luca, Gabriele,
Marco, Gian Marco, Alessia e
Claudia; settimana dal 29 agosto
al 2 settembre, Comunità di Ca-
podarco con Silvia, Francesca e
Cristiana; Opera Don Guanella
casa di S. Giuseppe con Fabio,
Mario, Santino, Alberto, Silvio,
Stefano ed Eugenio.

Grazie a tutti voi!
Alessandra Cecca
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INTRODUzIONE

1. Importanza e vastità dell’argomento

Mi accingo con gioia a trattare questo argomento
interessante, ma piuttosto impegnativo, poiché richia-
ma le domande più antiche e più drammatiche vissute
dall’uomo fin da quando è nata in lui la coscienza. È una
materia che tocca gli aspetti più inquieti dell’esistenza
umana: chi è l’uomo, da dove viene, dove va, qual è il
valore della sua esistenza, quale il suo destino... 

Può apparire una problematica arcaica, da lasciare
ai cultori di cose antiche. Ma non è così. Certo, è pro-
blema antico; ma è anche attualissimo. Parlare di antro-
pologia significa esplorare l’intimo dell’uomo: la sua ani-
ma, la sua intelligenza, i sentimenti, l’arte, i suoi slanci di
spirito, le sue cadute e i suoi ritorni. 

Da qui passano le vie di tutto ciò che è letteratura,
filosofia, arte, scienza, politica, attività umana; e dalle ri-
sposte che si danno alle sue istanze si aprono scenari
di luci o di tenebre sulle civiltà. 

2. Contesto drammatico

Viviamo in un contesto che potremmo definire
«drammatico». Basti richiamare - sulla base della vostra
esperienza - che cosa passa quotidianamente sugli
schermi televisivi e sulle colonne dei giornali. Giochi in-
trecciati a speranze di fortune improvvise; tanto sport;
interminabili telenovelas, films di ogni genere, documen-
tari, dibattiti, ricerche archeologiche, servizi culturali... 

Ora, tutti questi eventi, da vicino o da lontano, so-
no sfaccettature diverse di antropologia. Sotto coloriti
differenti, veicolano esperienze e problemi e drammi
della vita umana. 

Ma che tipo di mentalità vi è alla base? Che tipo di
uomo si riflette nel linguaggio dei mass-media? Ci ac-
corgiamo che vanno accentuandosi sempre più delle
ideologie atee, materialistiche e superficiali, nelle quali
prevale il cosiddetto «pensiero debole» che tende ad
eliminare come astrusi ed insignificanti tutti i problemi
di dignità umana, origine, finalità, etica… Un’altra cor-

rente di pensiero è quella del «relativismo», secondo
la quale non esiste propriamente una «verità»; ogni so-
luzione vale quanto il suo contrario, e cioè nulla… 

Sorgono spontanee le domande di senso: che valo-
re ha tutto questo per la mia vita? Verso quali orizzon-
ti evolve la storia umana? chi sono veramente io? alla
fine, cosa mi attende?

Oggi vogliamo indagare un po’ meglio sull’enigma
<uomo>. Ci sentiamo fortunati di poterci mettere al-
la scuola di una guida saggia, veramente esperta in
questi campi. 

3. Alla scuola del Fondatore 

Un amico - Ci mettiamo alla scuola del nostro Fon-
datore. Lo conosciamo. Innanzitutto egli è un amico: ce
ne ha dato prova con la testimonianza di tutta la sua
vita. Fin dai primordi della sua esistenza, egli ha sentito
l’impulso e la gioia di prendersi cura dell’uomo: è stato
amico dell’uomo. 

Un saggio - Egli ha studiato, si è fatto prossimo al-
l’uomo, ha cercato di percepirne le dinamiche, i movi-
menti, le attese, le sofferenze. E’ un saggio, che ha volu-
to indagare a fondo, particolarmente con la sua espe-
rienza personale. Ha voluto portarsi di persona nei
solchi della semina, sui passi dell’uomo. Ha scelto di
condividere i problemi dell’uomo vivendogli accanto,
partecipando vitalmente ai suoi drammi.

Un santo - Desidero parimenti mettere in evidenza
il fatto che ci troviamo di fronte a un santo, un uomo
cioè che ha saputo portare a livelli alti questo senso di
vicinanza e di rapporto con l’uomo. Vi posso assicura-
re che don Luigi Guanella, non solo è stato grande nel-
l’amore di Dio, ma è stato santo anche verso l’uomo:
anzi, su questo punto ha vissuto la carità non solo in
modo eroico, bensì con eccellenza solare, splendida.
Ha costituito  il suo punto di forza: il suo carisma. 

Esperto in umanità - Seguendo don Guanella ci tro-
viamo alla scuola di “un esperto in umanità”. Questa
espressione ha una sua storia. Mentre a Roma si cele-

PRINCIPI
DI ANTROPOLOGIA GUANELLIANA

Don Domenico Saginario1
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brava il Concilio Vaticano II, Paolo VI fu invitato a visita-
re le Nazioni Unite. Il papa fu lietissimo di questo invi-
to. E quando poté rivolgere la sua parola a un’Assem-
blea tanto illustre, si presentò in semplicità, come «uo-
mo tra voi», «vostro fratello», portatore di un messag-
gio che viene da lunga esperienza storica, in forza del-
la quale poteva dirsi «esperto in umanità».2 Espressio-
ne analoga possiamo usare noi per il nostro Fondato-
re, chiamandolo esperto in umanità. 

4. Schema in due parti

Divido l’esposizione in due quadri: nel primo vor-
rò toccare gli aspetti antropologici che sono collegati
con la figura del Fondatore, invitandovi a riguardare al-
cune caratteristiche della sua personalità, particolar-
mente eloquenti per l’argomento che stiamo trattan-
do. Vorrò riferire pure quei temi che egli attingeva dal
contesto culturale contemporaneo. Nella seconda par-
te, invece, mi soffermerò ad esporre alcuni tra gli ele-

menti più tipici della sua antropologia, che maggiormen-
te sono costitutivi del suo carisma.

I. LA FIGURA DEL FONDATORE
Sullo sfondo poniamo innanzitutto la figura del no-

stro Fondatore. Ci chiediamo subito da dove e da che
cosa si sono originati in lui quei tesori di amore, di sag-
gezza ed esperienza con cui egli ha valorizzato l’uomo,
specialmente l’uomo ferito dal dolore, dalla povertà,
dalla disabilità. 

A. ORIGINI - FORMAzIONE - CARISMA

Bisognerebbe portarsi alle sorgenti della sua perso-
nalità e del suo carisma per esplorare con obiettività

questi settori di indagine. Presupponiamo uno studio
serio sul suo ambiente originario, sulla sua formazione
giovanile, sui doni di intuizioni e di sensibilità collegati
alla sua vocazione di sacerdote e di fondatore. Qui ci
dobbiamo limitare solo a qualche elemento essenziale. 

1. Ambiente originario

Per prima cosa vediamo dove egli è nato e in qua-
le ambiente ha preso radici ed ha sviluppato la fase ini-
ziale della sua esistenza. Voi sapete che don Luigi Gua-
nella è nato a Fraciscio, paese delle nostre Alpi, raccol-
to in una conca di montagna a 1350 metri di quota.
Egli riferisce in sé gli elementi tipici della gente di mon-
tagna: gente solida, gente esposta continuamente al-
l’azione delle forze gigantesche della natura, a volte
amiche dell’uomo, ma spesso incontenibili e tremende. 

La famiglia di don Luigi risaliva per almeno tre se-
coli e mezzo nella tradizione montanara di Fraciscio e
di Gualdera. Ne aveva interiorizzato da lontano il vigo-
re della fede, la laboriosità, la trasparenza morale, la te-
nacia, la pazienza, l’impulso di solidarietà... 

Come la sua gente, anch’egli si trovò imbevuto di
queste virtù. Poté intessere le primizie della sua vita
con i fili preziosi che collegavano il suo mondo interio-
re alla famiglia, alla chiesa, ai monti, al cielo... Come gli
altri bambini, già da piccolo Luigino aveva avuto la re-
sponsabilità di condurre al pascolo le pecorelle e poi
le mucche della casa. Animato dagli esempi di Pa’ Lo-
renzo e dalle dolci parole di mamma Maria, si era aper-
to alla preghiera nelle lunghe ore di solitudine, mentre
attendeva al gregge. Mentre d’estate si trovava sulle al-
ture dei pascoli, il suo sguardo correva giù verso il
campanile del paese e verso casa. D’inverno, le ore



della sera intorno al focolare si trasformavano in espe-
rienza affettuosa di racconti, di notizie e di letture san-
te da cui scaturivano preghiere e propositi di bene.
Quando era festa, tutto il paese si dava appuntamen-
to. Così pure quando la morte o una disgrazia bussava
ad una porta, era come se tutte le case entrassero in
risonanza. 

Molto di quello che don Luigi sarà e farà da grande
ha radici in queste sue origini di famiglia esemplare, nu-
merosa, montanara. 

2. Formazione giovanile

A dodici anni non ancora compiuti Luigino lasciò
Fraciscio per addentrarsi negli studi a Como. Qui per-
corse - anno per anno - tutta la trafila del ginnasio, li-
ceo, filosofia e teologia, che lo prepararono per l’Ordi-
nazione sacerdotale. Ebbe bravi professori. Tra le ma-
terie, oltre le scienze sacre, gli piacevano particolar-
mente la storia, la geografia, le scienze naturali. Secon-
do i programmi del tempo, frequentò i corsi di filosofia

scolastica, avendo così occasione di confrontarsi con le
grandi questioni della natura dell’uomo, le sue origini,
l’unità di rapporto tra anima e corpo umano...

Durante il quadriennio teologico perfezionò questi
studi di antropologia alla luce della Parola di Dio e del-
la tradizione biblica e teologica. 

Quando si presentò davanti al vescovo per riceve-
re la consacrazione sacerdotale, don Luigi aveva rag-
giunto un buon livello culturale, pronto a mettere tut-
te le sue risorse al servizio del santo ministero. Sospin-
to da vivace fervore di slancio apostolico, si dedicò con
passione alla cura delle anime.  

Subito emersero due caratteristiche nel suo lavoro
sacerdotale: l’attenzione ai poveri e l’impegno cultura-
le. Nella parrocchia molti giovani e adulti non avevano
potuto frequentare le scuole o si erano fermati alla
terza elementare o anche meno. Per loro istituì corsi

serali di scuola e circoli di conferenze, nelle quali svolge-
va temi di storia generale e di storia locale della Val-
chiavenna. Queste iniziative furono da lui proseguite
per tutto il tempo in cui esercitò l’apostolato in ambi-
to parrocchiale. 

Intanto andava allargando e approfondendo la sua
cultura, tanto da poter pubblicare una cinquantina di
«operette» fino a quando la divina Provvidenza gli aprì
le grandi vie delle fondazioni.

Per quasi quattro anni visse a Torino, discepolo di
Don Bosco e frequentatore assiduo dell’Opera del
Cottolengo. Fu periodo assai fecondo, durante il quale
amplificò grandemente la sua cultura di predicazione,
di pedagogia e di direzione scolastica.

3. Percezioni carismatiche 

La Chiesa ha riconosciuto ufficialmente il nostro
Fondatore quale uomo guidato dalla Provvidenza nel
vivere e diffondere nel Popolo di Dio un modo proprio
di sentire il grande comandamento dell’amore verso
Dio e verso il prossimo, privilegiando i più poveri. 

Il nucleo centrale di questo suo sentire carismatico
si racchiude particolarmente nella vivissima percezione
di trovarsi davanti a Dio come un figlio. Le esperienze
belle che egli aveva vissuto da bambino con Pa’ Loren-
zo e con mamma Maria erano soltanto una pallida idea
di quello che Dio è per ciascuno di noi: ce l’ha rivela-
to Gesù con tutto il suo mistero, le sue parabole, le sue
promesse. Don Luigi se ne era appassionato. Al solo
pensiero di questa fede, si sentiva colmo di gioia e pro-
vava un incontenibile bisogno di gridare al mondo in-
tero questo annuncio grandioso e pieno di speranza. I
suoi libri e le sue opere cantano in sovrabbondanza
questo tema che Dio è nostro Padre. Non solo è Amo-
re; ma Amore di Padre. E noi siamo i suoi figli, a somi-

glianza di Gesù, l’Unigenito Eterno che per noi si è fat-
to uomo, diventando nostro Fratello maggiore.

All’interno di queste categorie, come in ogni fami-
glia umana, anche nella grande famiglia dei figli di Dio i
privilegiati sono i più piccoli. Nel Vangelo i piccoli sono
non solo i bambini, ma anche chi somiglia a loro per
semplicità, povertà o è segnato dal dolore o dall’ab-
bandono. In questa luce si comprende perché don Lui-
gi Guanella ha rivolto le sue premure ai fratelli più bi-
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sognosi, riguardandoli come i beniamini del Padre. Si
comprende pure perché ha voluto che la carità fosse

regina rispettata e amata nelle sue case e ne proclama-
va il primato in assoluto. 

Su questo sfondo di Vangelo e di luci carismatiche
fondate sulle relazioni con Dio Padre, con Gesù e con
i poveri era ovvio che si sviluppasse un’antropologia
straordinariamente nobile. 

B. CARATTERI DEL SUO SPIRITO

1. Radicato nell’azione dello Spirito

La prima cosa che voglio dire del Fondatore si rife-
risce al fatto che egli è un uomo toccato dallo Spirito.
Questo elemento ci comunica un senso di garanzia. La
sua dottrina non parte soltanto dalla sua gente, dal suo
carattere, dalla sua tenacia di prete montanaro o dai
suoi studi. È dottrina che trascende e risale ad una ra-
dice ben più vitale e autorevole, in quanto risale allo
Spirito di Dio. 

Don Luigi infatti è un fondatore che ha un carisma
suscitato in lui dallo Spirito di Dio. La sua vocazione è
prevalentemente antropologica, nel senso che essa ha
per missione i poveri. In forza di questa sua chiamata
dall’Alto, tutta la sua vita è proiettata - per una specie di
polarità interiore - verso l’uomo nel bisogno. La sua mis-
sione si pone in questo ambito: testimoniare nel mondo
e nella Chiesa, a nome del Vangelo, la dignità, le esigen-
ze, i diritti e il significato del nostro fratello bisognoso. 

In realtà don Guanella è stato sempre un testimo-
ne e un apostolo, impegnato ad affermare, costruire ed
esaltare le grandezze di questo uomo, al servizio del
quale poneva interamente la sua vita. Il povero aveva
una straordinaria grandezza agli occhi suoi. Per questa
convinzione egli ha messo in gioco tutto ciò che era,
tutto ciò che aveva e tutto ciò che il fervore di carità
gli suggeriva. E se in tutto questo don Guanella ha
coinvolto a largo raggio la Chiesa, il popolo di Dio, i
suoi religiosi e tanti laici è perché aveva stima dell’uo-
mo, nel quale vedeva la presenza di un mistero avvol-
to di sapienza e potenza divina.  

Ora, queste cose partono da una forza dello Spiri-
to, che sospinge soavemente ma con veemenza a do-
narsi per amore. Nel Fondatore è avvenuto qualcosa
di simile a quello che Dio operava nei profeti: il dono

profetico conferiva all’eletto delle potenzialità sopran-
naturali - quasi una struttura interiore - in modo che
avesse uno specifico corredo di sensibilità, intelligenza,
capacità intuitive, fiamma d’amore, slancio operativo, in

ordine alla particolare missione che il Signore gli affida-
va. In forza di questi carismi, il profeta possedeva una
speciale lucidità di coscienza che si traduceva in straor-
dinaria capacità di capire, intuire, accorgersi, e quindi
poteva agire in conformità alla missione affidatagli per
il popolo di Dio. 

Su questa linea si pone il dono dello Spirito al no-
stro Fondatore. Lo Spirito Santo, Principio vivificante
anche nell’oggi del mondo, secondo gli obiettivi che si
propone, suscita delle persone e le arricchisce dei suoi
doni, perché siano capaci di compiere quei compiti e
mantenere vive quelle attenzioni e realizzare quei pro-
getti che sono necessari nel momento attuale. 

2. Uomo di azione, più che di studio

Una seconda caratteristica del nostro Fondatore si
riferisce al fatto che egli è stato un uomo di azione, più
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che di studio. Quantunque sia stato anche uomo di stu-
dio, non sta qui il suo merito maggiore. Non è stato un
professore, non ha mai inteso elaborare trattati siste-
matici sull’antropologia. Certamente gli va riconosciu-
to un serio impegno nella cultura, ha scritto molto.
Sempre è stato sulla breccia della parola e della comu-
nicazione. Si manteneva in contatto con la cultura, ne
seguiva le variazioni, i movimenti. Viveva ben inserito
nel suo tempo, in lucido contatto con la storia e con i
grandi personaggi del suo tempo, docile e aperto per
comprenderne le problematiche e le idee. 

Ma soprattutto don Luigi è stato un apostolo della
carità. Nella prima metà della sua vita il ministero pa-
storale aveva costituito la sostanza delle sue fatiche sa-
cerdotali. Nella seconda metà, emergerà in tutta la sua
forza il carisma della carità. Dal 1886 prende avvio un
periodo impressionante di fondazioni. Darà inizio a
grandi opere per i poveri. Le sue attenzioni si troveran-
no concentrate decisamente nella ricerca di come ac-
cogliere e sostenere e aiutare i poverelli. 

Man mano che procede nella sua missione, si fa
chiaro in lui una convinzione fondamentale che oggi
l’annuncio del Vangelo deve compiersi privilegiatamen-
te tramite la carità. Il mondo ha bisogno di toccare con
mano la novità evangelica. Occorre perciò risvegliare le
coscienze sull’urgenza della carità. 

Da qui il suo sforzo di irradiazione e di coinvolgimen-
to verso il Popolo di Dio. Sembra di vedere il Fondatore
come un cuneo che entra dentro nel tessuto vivo della
Chiesa e della Società per inserirvi le istanze del grande
comandamento di Gesù, distintivo dei suoi discepoli: «Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). In tutti i modi, con
la testimonianza, la parola, il lavoro, cerca di diffondere
queste idee con vigore profetico, chiamando a raccolta
tutti gli uomini di buona volontà. Scriveva: «Il mondo an-
drà salvo nella carità». Aveva ragione!3

Mi preme precisare che le cose che stiamo rilevan-
do sulla figura del Fondatore sono già discorso sull’an-
tropologia guanelliana. Non sono premesse che prepa-
rano l’argomento, ma vi entrano come parte integran-
te, in quanto esprimono i tratti più tipici della sua visio-
ne antropologica.

3. Particolarmente sensibile alle relazioni

Particolare rilievo vorrei dare pure ad un altro
aspetto della personalità di don Guanella, anche que-
sto di grande rilevanza antropologica: la sua sensibilità

relazionale. 

Don Guanella è stato un uomo di relazioni. Certo,
amava la solitudine di preghiera e raccogliersi in medi-
tazione. Se non trovava tempo di giorno, si ritagliava
tempi di notte per stare a tu per tu con il suo Signo-
re.4 A noi religiosi ha raccomandato insistentemente il
valore della preghiera contemplativa e semplice con
Dio, sentito come Padre, vicino e affettuoso. 

Ora, i termini più appropriati per esprimere questo
tipo di intimità con Dio sono quelli della relazione: co-
munione, filialità, confidenza, interiorità, fiducia, abban-
dono... 

Saldamente intrecciato con questo primo oriz-
zonte di vita relazionale con Dio, don Luigi sentiva il
bisogno di porre subito un altro orizzonte: quello
dei suoi fratelli. Come ravvivato nelle sue energie
dalla preghiera, sentiva insorgere prepotente il ri-
chiamo della comunità, della gente, per cui andava
incontro alle persone, le cercava, perché aveva biso-
gno di parlare. 

Prediligeva il dialogo. Specialmente gli piaceva stare
in mezzo ai poveri e con le persone semplici. Il suo am-
biente non era il monastero, ma la casa, la parrocchia,
la piazza. Si trovava a tutto suo agio quando poteva in-
trattenersi con la gente e tra la gente, perché appunto
era un uomo di relazione.

Tutto e sempre con grande immediatezza. Nel suo
rapporto con Dio non indugiava a studiare e a chie-
dersi chi è Dio, dove sta, cosa fa; ma si rivolgeva a lui
con naturale e filiale trasporto; parlava con Dio, dialo-
gava con lui in modo affettuoso e filiale, in semplicità di
cuore.

Altrettanto genuino e spontaneo era nelle sue re-
lazioni con gli uomini: attento nell’ascolto e poi schiet-
to nel suo sguardo, luminoso, diretto, senza giro di pa-
role: comunicava con trasparenza d’anima. Tutto ciò è
bellissimo! Queste connotazioni fanno parte del mon-
do interiore del Fondatore. Egli vive questa visione del
cuore anche quando si trova da solo: pensa al plurale,
prega in collegamento con i suoi poverelli, vive per lo-
ro. I suoi progetti, le sue preoccupazioni non sono mai
al singolare. Egli vive in-rapporto-con..., si pone in-proie-

zione-verso...; la sua è un’esistenza profondamente pro-
tesa verso gli altri; il suo universo si intesse di amore, si
commuove nella carità, tende al bene degli altri, con
speciale dinamismo di solidarietà verso chi è piccolo, o
debole, o sofferente. 

È in questo senso che don Guanella ama parlare
con il prossimo perché è convinto che gli uomini pos-
sono comprendersi soltanto se si parlano; ama farsi
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prossimo, incontrare, incoraggiare, secondo le immagi-
ni del buon pastore, del buon samaritano.

Va detto, inoltre, che la relazione è un elemento

molto moderno nella filosofia. Quando attualmente si
parla della persona, viene messa al primo posto la sua
capacità di relazione, perché la persona si definisce co-
me relazione. Questo lo dice, non solo l’esperienza, ma
anche la filosofia e soprattutto la teologia.5 Una perso-
na povera di relazione è una persona diminuita, che va
chiudendosi: è paragonabile ad una foglia che si chiu-
de, si contrae, poi dissecca, e muore. 

Don Guanella ha sentito intensamente questa
apertura alle relazioni. Dal suo epistolario affiora una vi-
talità prorompente sul piano dei rapporti umani. Talvol-
ta sembra che ti voglia parlare al di là delle parole che
usa. Si capisce che ti è presente, ti comprende, ti vuol
bene, per cui può anche interpellarti con scherzo e
confidenza, pur sempre rispettoso del tuo mistero... 

In lui la relazione è una categoria antropologica
molto ricca e bella. Sarebbe da studiare con ampiezza.
Qui di seguito accenniamo ad alcuni punti nodali, ma
bisognerebbe scorrere sulle molteplici diramazioni di
un’antropologia esistenziale, specialmente in chiave spi-
rituale e pedagogica.

4. Antropologia profondamente cattolica

Un ultimo aspetto della figura di don Guanella: fu
un uomo profondamente cattolico, per cui anche il suo
sentire antropologico risulta inseparabile dalla fede
cattolica e dall’insegnamento della Chiesa. Il senso ec-
clesiale egli l’ha attinto sin dai primi vagiti da quell’am-
biente famigliare in cui la verità cattolica non solo era
obbedita con fedeltà, ma anche accolta con rispetto
d’amore. 

Nelle sue memorie autobiografiche ricorda che al
termine della S. Messa gli adulti, compreso Pa’ Loren-
zo, si fermavano a parlare tra loro nella piazzetta an-
tistante la Chiesa di S. Rocco a Fraciscio. E ricorda
che, lui piccolino, si trovava talvolta ad ascoltare le lo-
ro battute e che rimaneva incantato da ciò che dice-
vano e dal modo in cui esprimevano i loro discorsi.
Erano pensieri cristiani, e nello stesso tempo erano
pieni di ragionamento e di esperienza umana. Ma la
nota che dava qualità alle parole di quei montanari
era essenzialmente la visione cristiana della vita. Que-
sto va tenuto presente. 

Senza dubbio, nella sua letteratura si trovano anche
elementi di varia provenienza culturale, derivanti da
movimenti religiosi e intellettuali di quel periodo; ma vi

sono richiamati di passaggio, e sempre sono interpre-
tati in obbedienza alla fede. 

Va detto, infine, che il nostro Fondatore ha svilup-
pato progetti e tematiche sull’uomo alla luce del suo
carisma personale. Per una corretta comprensione del
suo pensiero occorre perciò situarsi decisamente in
questa angolatura di fede e di carisma.

Fin qui abbiamo visto la figura del Fondatore nelle
sue caratteristiche di personalità, che si riverberano nel
suo pensiero antropologico. Ora invito ad inquadrare
più da vicino alcune matrici di fondo che hanno pla-
smato il suo mondo culturale. 

NOTE
1 Pubblichiamo parte della relazione che don Domenico Saginario,

guanelliano (1930-2011), presentò in occasione della “Scuola di

formazione al carisma guanelliano per laici” svoltasi a Cosenza nel-
l’anno 2006. Testo inedito. Le altre parti verranno pubblicate nei
prossimi numeri.

2 Suscitò grande impressione nell’Assemblea il discorso che il pa-
pa Paolo VI tenne il 4 ottobre 1966 all’ONU.

3 Cf. L. GUANELLA, Apostolato di carità, in La Divina Provvidenza, 17
(1910), vol. IV, Nuove Frontiere Editrice, Roma 1984, pp. 92-94.

4 Nella sua cameretta a Como si era fatta ricavare una finestrella
che si affacciava sul santuario, in modo da vedere il tabernacolo.

5 I teologi hanno dovuto studiare molto gli aspetti della persona,
per entrare per quanto possibile nella comprensione del miste-
ro di Dio Tri-personale e del mistero dell’Incarnazione. La Trinità
delle divine Persone, è mistero che, mentre afferma l’unità di na-
tura (divina), riconosce la trinità di Persone tra loro uguali e di-
stinte: uguali per l’unica e medesima natura; distinte in quanto
Persone. Ora la distinzione tra le tre divine Persone viene indivi-
duata precisamente nella differenza delle relazioni che intercor-
rono tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La persona del Padre
si differenzia dalla persona del Figlio perché gli si rapporta come
Padre, mentre il Figlio si definisce persona distinta in quanto sta
come «Figlio» di fronte al Padre; lo Spirito Santo impersona il lo-
ro reciproco rapporto d’amore.
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ALLA SCOPERTA
DI UN NUOVO MONDO

Da ambiente sconosciuto ad accoglienza in una “famiglia” particolare

I volontari si raccontano
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Quando decisi di occu-
pare il mio tempo libe-
ro nel Servizio Civile,

non mi sarei mai immaginato di
sfruttare il mio self - empower-
ment per assistere e valorizzare
dei ragazzi diversamente abili.

Avevo, per pregressa espe-
rienza nel settore, optato per
l’assistenza alle persone anziane,

ma mi fu offerta una sostituzio-
ne presso il Centro di Riabilita-
zione “Opera Don Guanella”.

Per darci gli strumenti basila-
ri di questa forma di volontaria-
to, ci convocarono i primi giorni
di Settembre per mostrarci un
video che illustrava la storia, la
mission e la legislazione del Ser-
vizio Civile Nazionale, dopodi-

ché ci divisero per settori, for-
nendoci le informazioni specifi-
che sui nostri progetti.

Successivamente, parteci-
pammo ad ulteriori incontri for-
mativi generici, prima di essere
operativi a tutti gli effetti; prima
di iniziare il primo giorno mi ero
prefissato una scaletta teorica:
valutazione, strategia, obiettivo.
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«Sono ormai giunta al-
la mia seconda volta
al don Guanella di

Roma come volontaria e devo
dire che questa seconda volta è
stata più emozionante e mi ha
toccato nel profondo del cuo-
re, dandomi emozioni mai pro-
vate prima e regalandomi
un’esperienza viva che mi por-

terò con me per sempre;
un’esperienza che ha cambiato
per sempre il mio modo di ve-
dere le cose e che mi ha dato
un’apertura mentale ancora più
evidente. Ci tengo ad aggiunge-
re che non sarà la mia ultima
volta, anzi; spero ogni anno di
poter venire e incontrare tutte
le persone che mi sono state

vicine e mi hanno regalato
un’avventura favolosa. Un rin-
graziamento sentito ai ragazzi e
a tutte le persone che lavorano
intensamente per rendere que-
sto luogo grande. Grazie di
cuore la vostra Denise».

«L’opera Don Guanella ha
due sedi: una in centro a Roma

LE NOSTRE EMOZIONI

Mi ero, inoltre, dato una parola
d’onore personale.

Era come “il primo giorno di
scuola”, non sapendo neanche
dell’esistenza di questa struttura
all’inizio facevo fatica ad inserir-
mi, ma poi con i tempi e le mo-
dalità adeguate, assistere i ragaz-
zi nelle colazioni, accompagnarli
nelle varie terapie ed attività, se-
guirli a pranzo, ascoltare con

empatia le loro esigenze, diven-
ne un percorso più spontaneo,
cominciai a sintonizzarmi meglio
sia con i ragazzi, che con gli altri
operatori socio - sanitari. La di-
namica, che più mi ha maturato
professionalmente ed emotiva-
mente, sono state le molteplici
attività natalizie, pasquali, corsi di
educazione continua in medici-
na, progetti riabilitativi individua-

li uscite in pizzeria, gruppi teatra-
li, feste di fine anno, vacanze nel-
la residenza estiva di Passoscuro.

Insomma, è stato “un mara-
sma” positivo e carico di imput
culturali, che certo ha messo al-
la prova la mia inesperienza nel
campo della disabilità psicomo-
toria, ma lo sapevo fin dall’inizio,
sono stato attento a “non per-
dermi in un bicchier d’acqua”, a
rimanere concentrato sul mio
mandato, a dare sempre priorità
ai bisogni dei ragazzi.

Ora che mancano 2 settima-
ne al termine del mio contratto,
prospettive a lungo termine non
ne ho, però sicuramente la sti-
molante attività a Passoscuro mi
ha colpito tanto da dare even-
tuale disponibilità la prossima
estate come volontario, farò te-
soro dell’ impatto forte con que-
sto “mondo inesplorato”, del va-
lore e potenzialità inestimabili
che trasmettono questi ragazzi, è
stata “una scuola di vita. Grazie.

Francesco De Luigi
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e una a Passoscuro, nel comune
di Fiumicino. È in quest’ultima
che sono stato nel mese di
agosto. La struttura dispone di
personale sanitario durante
tutto l’anno ma nei mesi estivi
viene chiesto ai volontari di
prendere parte alle attività per
i ragazzi. Per me è stata
un’esperienza fantastica e allo
stesso tempo forte. Una setti-
mana intensa e impegnativa,
che però, alla fine, ha reso i suoi
frutti rendendomi una persona
migliore. Dopo questa breve ri-
flessione ci terrei a invitare tut-
te le persone che vogliono
mettersi in gioco a provare, ne
varrà la pena. Credete a me.
Manuel».
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Visita di Mons. Gino Reali alla nostra comunità
La nostra famiglia guanelliana della Casa San Giuseppe, il 4 settembre 2016, ha accolto con gioia

mons. Gino Reali, vescovo di Porto - Santa Ruffina, grande amico dell’Opera, che questa estate non ha
potuto far visita ai “nostri ragazzi” a Passoscuro, come
di tradizione, per motivi di salute.

Pur ancora sofferente, ha voluto far visita alla nostra
comunità, cogliendo l’ occasione di conoscere l’Opera
qui di Roma ed incontrarsi con in nostri ragazzi. 
Ha precisato che questa sua visita è un pellegrinaggio
personale, in questo Anno Santo della Misericordia.
Guardando negli occhi dei nostri ragazzi (molti dei
quali sono volti a lui noti…) ha affermato che l’Anno
Santo della Misericordia, indetto da Papa Francesco, è
tale se incarnato, cioè vissuto nella carne di chi più da
vicino è segno per tutti della misericordia di Dio. E qui,
dove la misericordia si fa carne, ha bisogno di recarsi, in
devoto pellegrinaggio, ogni uomo che ama di cuore il
proprio fratello. Sulla porta centrale della nostra chiesa
di San Giuseppe si legge a chiare lettere: “Questa è la
casa della bontà e misericordia di Dio”. Queste parole
scritte sul portale della nostra chiesa negli anni trenta del secolo scorso, sono ancora d’attualità, essen-
do i “nostri ragazzi” via di misericordia.

Su questo concetto il vescovo si è soffermato, esprimendo il sua amore, la sua riconoscenza e ve-
nerazione, verso tutti coloro che operano nella nostra casa: Comunità religiosa (sacerdoti e suore), per-

sonale di direzione, personale infermieristico,
terapisti, operatori ai vari livelli fino al persona-
le delle pulizie che rendono i nostri ambienti
veramente accoglienti. Tutti costoro, senza di-
menticare i volontari, fanno da sempre di que-
sta casa il luogo della gioia accogliente dove
l’uomo può trasformare i propri dolori, le sof-
ferenze ed i limiti di vario genere in luoghi di
speranza. “Dio ci ama così come siamo”, ha
concluso mons. Gino. 

Un alone di serenità e di pace ha avvolto
tutta la celebrazione. Sono stati ricordati tutti i
“ragazzi” che per varie ragioni non erano pre-
senti alla celebrazione. Un forte applauso al
termine della celebrazione ha salutato il vesco-
vo. A lui i migliori auguri di un pronto ristabili-
mento in salute.  Grazie monsignor Gino!

Don Adelio Antonelli



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

Bessi Enrico, Vaccarella Vanna, Giovanna (Sigg.ri  Noghera), Felli Modesto, Letizia Pietro, Nino 
(Sig. Vita Walter). 

Benefattori e Amici defunti
Gennaio - Marzo 2017

Casarotto Lina, Guerreri Bianca, Di Giammarco Arnaldo, Callegari Silvia, Bianca Maria Alfieri,
GUIDA ANTONIO, MARSULLO FABIO (ospiti della Casa S. Giuseppe).

Gratitudine e preghiere quotidiane
ai nostri BENEFATTORI

Giovanni Costantino, Damiani Gianfranco, Zampone Giovanni, Cenciarini Giulia,
Marchiori Luisa, Di Tullio Patrizia, Salvati Marco, Cecchinelli Ivana e Caracciolo
Giuseppe, Cominelli Antonio, Albisinni, Fazzalari, Tenchio Angelo, Pannofino, Turella,
Lucidi Ernesto,  Fam. Carlozzi e Minadeo. 
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PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI

L’ultima delle sette opere di misericordia spirituale allarga al massimo
l’orizzonte: è una sorta di abbraccio misericordioso che raggiunge tut-
to e tutti, oltre ogni confine dello spazio e del tempo. È la preghiera
per i vivi e per i morti. La preghiera sorge dal cuore, ma è espressione
dello spirito dell’uomo, cioè nella sua piena apertura a Dio. Essa si
identifica con una disposizione interiore permanente, un atteggiamen-
to costante che porta il soggetto a rendere onore a Dio, ad affidarsi to-
talmente a lui, a guardare tutto in lui, a credere nella sua amorevole
provvidenza. La preghiera diventa così l’opera di carità più disarmata
e all’apparenza più debole, della cui efficacia non avremo mai un ri-
scontro immediato e forse neppure tangibile. Essa è inoltre l’opera più
accessibile, quella che tutti avremo sempre a disposizione, che risulta
possibile a tutti in ogni momento. È, infine, l’opera che ci rimane quan-
do sperimentiamo il nostro limite, quando tutto ciò che era nelle no-
stre possibilità è stato fatto, quando il nostro desiderio di bene a favo-
re del mondo si misura con la nostra debolezza e invoca una potenza
amica che sia in grado di superarla.
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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

Per destinazione 5X1000: 
CODICE FISCALE 97694210580  

intestato a: “Save the Dreams Amici di don Guanella - Onlus”
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