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“Sono felici !!!” e ...Buona Pasqua
Pochi mesi addietro ci salutavamo augurandoci un
Buon Natale e nell’incedere così veloce del tempo ci
troviamo ormai al termine della Quaresima, pronti
per celebrare la Pasqua; nell’introdurre il primo numero di questo anno 2017 così ricco di impegni e programmi vogliamo prenderci queste poche righe per
condividere un episodio, un momento che, crediamo,
possa rappresentare con semplicità ciò che siamo e
vogliamo essere nelle nostre opere.
Al termine di un incontro con la Direzione Lavori e il
titolare dell’impresa di costruzione si parlava proprio
dei nostri ragazzi e facendo quattro chiacchiere e
bevendo un caffè in amicizia abbiamo un poco raccontato quello che succede in famiglia.
I nostri lettori più fedeli già sanno che stiamo realizzando un intervento di manutenzione nella Villa Mieli
Grassi per realizzare degli appartamenti dove avviare
dei percorsi di carattere residenziale per la vita in autonomia mentre non possono sapere che in occasione del Carnevale siamo soliti organizzare una giornata di Festa con un Luna Park a tema per divertirci, appunto, tutti insieme.
Nel raccontare questo spieghiamo anche il senso della vita per i nostri “buoni figli”, come li chiamava il
nostro Fondatore, San Luigi, e di quanto siano protagonisti della vita della casa e di come siano coinvolti
in prima persona nelle attività di ogni giorno. La ristrutturazione di una parte della villa Mieli è infatti
seguita con attenzione dai nostri ragazzi al punto che
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finché ci sono poveri da soccorrere e bisogni a cui provvedere”.
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anche il Luna Park che ogni anno organizziamo per festeggiare il Carnevale
ha avuto come tema il “cantiere”. I ragazzi si sono mascherati da muratori,
falegnami, autisti, gruisti, da architetto e direttore lavori.
Le attività ludiche hanno simulato le attività svolte in cantiere come costruire, demolire, rimuovere ostacoli, fissare legname con chiodi e altri giochi pensati dai ragazzi con i nostri educatori.

Il “cantiere”, tema del nostro carnevale 2017

Paolo (il Direttore Lavori) e Michele (il Titolare dell’impresa di costruzioni)
hanno esternato la loro sorpresa e quella dei loro collaboratori per i nostri
ragazzi soprattutto per come li vedono o meglio li “vivono” durante le
giornate. Sono rimasti colpiti dal loro comportamento, dall’interesse e
dall’attenzione che hanno nei loro confronti e dalla curiosità verso
l’intervento che stanno portando avanti. Sono stupiti e sorpresi dalle loro
modalità e dai rapporti quotidiani che si sono instaurati in queste settimane di convivenza. Dalla simpatia e dalla cordialità, dall’attenzione e dal rispetto. Ragazzi ed operai si conoscono ormai per nome, parlano ogni giorno chiedendo cosa avviene e cosa si fa; insomma c’è una grande attenzione allo svolgimento dei lavori.
Michele e Paolo ci chiedono di più, come è la giornata nella Casa, come siamo organizzati e noi di rimando ci raccontiamo. Poi improvvisamente il Michele dice: “Io non conoscevo a fondo realtà come la vostra e … ora che
vedo questi ragazzi tutti i giorni, sorridono, mi parlano” un momento di
pausa ….. e poi riprende “SONO FELICI!!!”.
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A ruota il Paolo: “Si, proprio così!”
Restiamo sorpresi, piacevolmente sorpresi. Questa semplice affermazione, spontanea e quindi ancor più sincera, è per noi la più grande delle soddisfazioni, il sapere che chi vive nella Casa di Gino ha la possibilità di vivere
nella gioia, serenamente e … per dirla come Michele e Paolo essere felice.

Il nostro gruppo di muratori

Che altro dire a questo punto se non salutarci con le parole di Papa Francesco che in occasione della celebrazione della prima Pasqua il 31 marzo 2013
nel Messaggio Urbi ed Orbi disse:
“Cristo è risorto! Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente dove c’è più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri, …..
Vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è li che Dio vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risorto.
Che significa che Gesù è risorto?
Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore.
E questo può farlo l’amore di Dio!”
E’ questo che, semplicemente, ci rende felici!
Un saluto e, a tutti, Buona Pasqua
Per la Casa di Gino
Don Remigio e Gianni
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«Una casa che parla agli occhi, all’intelligenza e al cuore»
«L’adolescente speciale vuole una casa che parli agli occhi, all'intelligenza e al
cuore, quando vi arriva. Vuole adulti che lo attendono personalmente»1.
È su questa linea che la Comunità religiosa della Casa di Gino, negli anni ’70
dello scorso secolo, realizza il progetto del nuovo nucleo produttivo dell'azienda nettamente distaccato dalla zona di abitazione dei ragazzi.
Avvalendosi dell’ampio appezzamento di terreno poco distante dalle serre, sul lato est si costruì una stalla per accogliere una quarantina di mucche
da latte, con nastro trasportatore del letame; sul lato nord un fienile; a sud
una porcilaia con la concimaia e poco distante una
stalla aperta per bovini con
tettoia di alimentazione, il
tutto circondato da una
recinzione. I lavori terminarono nell’inverno 1974. In
seguito, nel 1980, il
“complesso stalla” fu completato con la realizzazione
di una moderna conigliera
in grado di accogliere 2000
Le stalle per le vacche (anni ‘70)
animali. Si venne così a formare un ampio cortile per depositarvi le macchine agricole e accogliere i
diversi visitatori interessati all’acquisto di animali da cortile2.
Contemporaneamente si andavano potenziando le varie colture. Si portarono a compimento le piantagioni: nel ‘69 il meleto, nel ‘70 si misero a dimora 300 piante di drupacee (albicocchi, ciliegi, peschi) e nel ‘71 50 piante
di cachi. Furono ampliati gli orti con serre fredde per la coltivazione di verdure durante l’inverno e fu impiantata un’asparagiaia.
1. Ben vengano questi incontri, cit. Umberto dell’Acqua, in L’Ordine, 19 marzo 1972.
2. Cfr. G. Bertozzi, La Casa di Gino: linee pedagogiche nell’evolversi di un servizio rieducativo
a favore dei disabili mentali, Associazione “La Nostra Famiglia” Bosisio Parini, Scuola per
educatori professionali, Anno Accademico 1994-1995, 53.
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I meleti piantati alcuni anni prima erano ormai formati da piante adulte che
cominciarono a dare abbondante frutta. Divenne pertanto necessaria
un’attrezzatura adeguata: si acquistò un carro per la raccolta della frutta,
un compressore con forbici pneumatiche per la
potatura e un atomizzatore per eseguire i trattamenti antiparassitari agli alberi. Un intervento importante, pioniere per la zona, fu la costruzione dell’impianto antigrandine per i frutteti, con il legname recuperato nei boschi della
Casa. Venne modificata anche la modalità di
raccolta del granoturco per l’alimentazione
delle mucche, prediligendo tutta la pianta e
non solo la pannocchia,
che veniva trinciata e
conservata in un apposito silos. Con tutti questi ultimi accorgimenti,
Alberi da frutto (anni ‘70)
la fattoria poteva ben
essere definita “un’azienda modello”, con un’alta
specializzazione del lavoro.
Nel frattempo nel 1971 venne completata la trasformazione della Casa, ormai nettamente separata dall’azienda agricola, al fine di creare un ambien- Mele di produzione di Casa
di Gino (anni ‘70)
te più familiare per i ragazzi. Furono trasformati i
dormitori in camerette, anche se ciò comportò una diminuzione di posti.
dotandola anche di luoghi di svago e di sport: un campo sportivo, un campo di bocce, una piscina e una palestra. La distinzione tra la zona lavorativa
e quella abitativa segnava un traguardo educativo non indifferente: far
respirare aria di casa agli ospiti, distinguendo chiaramente per i ragazzi il
momento lavorativo dal resto della giornata (scuola, gioco, pasti, riposo).
Nella casa vengono accettati ragazzi «di età non inferiore ai quattordici anni, affetti da insufficienze mentali “medie” o “gravi”. Non sono accettati
quelli che soffrono di insufficienze leggere, perché per essi è possibile
l’inserimento nella scuola. Varcare la soglia della Casa di Gino per tutti significa avere alle spalle terapie inadeguate che non hanno dato risultati positivi,
diagnosi errate, carenze affettive enormi. La maggior parte lascia la Casa intorno ai ventuno, ventidue anni, quando sono completamente recuperati
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pronti per una vita autonoma nella società»3. In questo periodo gli ospiti
mediamente erano una cinquantina. Solo una quindicina di loro mediamente avevano l’appoggio della famiglia, gli altri erano orfani, abbandonati o sottratti ai familiari per incapacità educativa o per dissociazione del
nucleo familiare. Questi ultimi non andavano mai a casa (per loro venivano
organizzate vacanze speciali), mentre gli altri in genere raggiungevano la
famiglia solo per le vacanze natalizie, pasquali e per il mese di agosto4.
A fianco delle attività educative
rivolte ai ragazzi disabili psicofisici, la Casa era in prima linea a promuovere e a partecipare ad attività culturali, di approfondimento
e di sensibilizzazione sul tema
della disabilità. Possiamo ricordare innanzitutto gli “Incontri di
studio
per
esperti
dell’inserimento sociale”, orgaGita in montagna (anni ‘80)
nizzati nel 1972 sotto la direzione
del prof. Umberto dell’Acqua. Per tre mesi (marzo, aprile e maggio) Lora era stata al centro dell’attenzione degli Enti e istituzioni che operavano nel settore dell’assistenza agli adolescenti e giovani subnormali
nella zona di Milano-Como-Lecco. Dopo una lezione introduttiva su
“L’Istituto comunità aperta”, i temi trattati spaziavano dalla «genesi
della subnormalità, osservazione dell’adolescente, aspetti giuridici e sociali del problema dei subnormali, dinamica di gruppo; formazione morale e religiosa; sviluppo della competenza lavorativa»5, alle problematiche dell'inserimento del disabile nel mondo del lavoro. Parallelamente
alle lezioni, durante il corso si erano svolte anche esercitazioni pratiche di espressione ritmica, di coordinamento psicomotorio, espressioni creative con disegni e colori, manipolazioni di materia plastica e lavori manuali come attività pre-professionali. Un’ iniziativa apprezzata
anche dalle autorità locali: il vescovo coadiutore di Como mons. Ferraroni, il sindaco prof. Antonio Spallino e il provveditore agli studi Prof.
3. Intervista a U. Dell’Acqua, in Oggi, 1 dicembre 1975, 83.
4. Cfr. G. Bertozzi, La Casa di Gino: linee pedagogiche nell’evolversi di un servizio rieducativo
a favore dei disabili mentali, Associazione “La Nostra Famiglia” Bosisio Parini, Scuola per
educatori professionali, Anno Accademico 1994-1995, 62-63.
5. A. Beria, Incontri pedagogici, in Didattica integrativa, 8/9 1972, 46.
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Virginio Nava, primario dell’Ospedale psichiatrico di Como, assistenti
sociali dell’Amministrazione Provinciale e dell’ufficio assistenza minori
di Milano, rappresentanti dell’ANFAS di Como e di Milano, specialisti
dell’Istituto medico-pedagogico di Asso, religiosi e religiose di vari Istituti, studenti di psicologia universitari6.
Nel 1976 don Giancarlo Pravettoni partecipava come relatore ad un
dibattito che si era tenuto presso l’Unione Industriali a Como sul tema
“L’inserimento degli handicappati psichici nel mondo del lavoro”, promosso da La Manzoniana Lombarda di Como con La Nostra Famiglia di
Ponte Lambro. Nel suo intervento aveva sottolineato «i criteri che devono guidare il rapporto con questi ragazzi, rispettando la loro personalità, la loro necessità di vita insieme e la loro creatività»7. Aveva quindi
illustrato «i vari passaggi che devono accompagnare i ragazzi nel loro
inserimento nell’ambito di una attività lavorativa: orientamento e preaddestramento, osservando le loro reali capacità ed interiorizzando in essi
il senso del lavoro; un apprendistato professionale con abitudine ad un
certo ritmo di lavoro; infine il loro collocamento effettivo»8.
In quegli anni apparvero molti articoli su varie riviste come Didattica
integrativa, Il Piccolo, L’Agenda, Madre, Oggi…; perfino su una pubblicazione giapponese. In genere, dopo un breve cenno alla storia della
donazione, la descrizione della Casa e dell’azienda e del lavoro svolto,
le esperienze vissute da qualche ragazzo, vengono sviluppate alcune
tematiche quali la dimensione educativa e sociale del lavoro svolto.
Viene così suscitato un interesse che porta molte persone da molte
parti d’Italia, dall’America Latina, dalla Francia e dalla Germania a visitare la Casa per verificarne l’esperienza e prendere spunto per iniziative similari9 (continua).
Don Adriano Folonaro – Silvia Fasana
6. Cfr. A. Beria, Alla “Casa di Gino” di Como-Lora. Incontri di studio per esperti
dell’inserimento speciale, in La Divina Provvidenza, giugno-lugliio 1972, 7.
7. Per l’handicappato è fondamentale l’inserimento nel mondo del lavoro, in L’Ordine, 1
aprile 1976.
8. Per l’handicappato è fondamentale l’inserimento nel mondo del lavoro, in L’Ordine,
1 aprile 1976.
9. Cfr. G. Bertozzi, La Casa di Gino: linee pedagogiche nell’evolversi di un servizio rieducativo
a favore dei disabili mentali, Associazione “La Nostra Famiglia” Bosisio Parini, Scuola per
educatori professionali, Anno Accademico 1994-1995, 67-69.
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Anche quest’anno, per le feste natalizie la nostra casa è stata addobbata
con attenzione, creatività e cura e un ricco percorso di catechesi ci ha accompagnato verso il Santo Natale. Non sono mancati i tradizionali appuntamenti di quest’ultimo mese dell’anno. Il 7 dicembre siamo andati a fare
visita agli anziani di Lora presso il loro centro, dove abbiamo festeggiato in
anticipo il Natale con una gustosa merenda e ricevuto bellissimi regali.
Domenica 11, una nostra educatrice
con il suo gruppo Gospel “Corale
per caso” ci ha allietato il pomeriggio con canti natalizi e della tradizione, balli e tanta allegria. Il mercoledì successivo, 14 dicembre, abbiamo ricevuto la visita del Rotary Club
di Como Baradello.
Canti insieme ai nostri amici presso il centro
anziani di Lora

Le magie e i giochi di prestigio del mago Valery

Il delizioso pranzo offerto dai nostri amici
del Rotary Club di Como Baradello
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In mattinata hanno organizzato per noi una tombolata ricca di premi, mentre a mezzogiorno ci hanno offerto un buonissimo pranzo, accompagnato
dallo spettacolo del mago Valery. Il 20 dicembre si è tenuta, a Casa di Gino,
la nostra festa annuale di Natale. Come ogni anno, gli ospiti, gli operatori, i
sacerdoti, i volontari, i famigliari e amici hanno avuto l’occasione di scambiarsi gli auguri e di trascorrere del tempo in compagnia.

La Santa Messa di Natale

La serata è iniziata con la celebrazione della S. Messa presieduta dal parroco di Lora ed è continuata con una gustosa cena interrotta dall’arrivo di
Babbo Natale che ha distribuito i doni a tutti i presenti. A nostra volta abbiamo voluto lasciare un segno del nostro impegno quotidiano regalando
a tutti i presenti un pensiero creato dal laboratorio di falegnameria (un presepe in legno), il numero natalizio del nostro giornalino e un biglietto d’auguri ideato dal laboratorio multidisciplinare. Per gli ospiti rimasti
in struttura durante le settimane di festa è
stata pensata una programmazione davvero
speciale. Oltre agli appuntamenti canonici
del S. Natale, sono state previste numerose
attività come: pomeriggi con giochi e merende, uscite sul territorio (cinema e merende al
Marco con la signora Resi
bar), pizzate, tombolate e tornei alla playstation. Sebbene l’epifania, che tutte le feste porta via, sia appena trascorsa,
a Casa di Gino non vediamo l’ora che passi velocemente il nuovo anno per
tornare a festeggiare tutti insieme.
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Nel mese di gennaio, abbiamo festeggiato due dei nostri Santi più importanti: San Remigio e Sant’Antonio abate. Venerdì 13 gennaio abbiamo
“onorato” l’onomastico del direttore della nostra casa, don Remigio Oprandi. A pranzo abbiamo festeggiato con dolci e spumante, mentre alle
18.00 è stata celebrata la Santa Messa.

Don Antonio durante la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli

Martedì 17 gennaio, è stata la volta di Sant’Antonio; come da tradizione il
nostro don Antonio ha benedetto animali e mezzi agricoli. Sant’Antonio,
infatti, è considerato il patrono dei contadini e degli allevatori, e il protettore degli animali domestici. Ci siamo quindi riuniti tutti nel piazzale davanti alla Casa, per un momento di preghiera, al termine ci siamo ritrovati
in refettorio per brindare con un bel vin brulè.
Di seguito il racconto della vita di San Remigio di Reims, grande esempio
di vita cristiana, ricordato liturgicamente nel giorno della sua morte.
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Remigio è nato a Laon, in Francia, nel 437. Appartiene al ceto dei Galli Romani legato alla cultura latina. In quel tempo la Gallia è abitata da cittadini
di fede ariana e da pagani. A capo di questi vi è il re Clodoveo I. All’età di
22 anni Remigio viene nominato arcivescovo di Reims. Al re dei franchi,
Clodoveo I, Remigio, vescovo cattolico in territorio franco, scrive lettere in
cui da un lato lo ammonisce e dall’altro riconosce la sua sovranità. Ecco
alcuni estratti: “Vegliate a che il Signore non distolga lo sguardo da voi.
Consigliate con i vostri vescovi”.
Remigio ha una grande influenza su Clodoveo e lo istruisce nella fede, anche grazie all’aiuto della sua sposa Clotilde. Il giorno di Natale del 496, nella cattedrale di Reims, Remigio battezza il re dei franchi. Gli disse: ”Piega il
capo fiero Sicambro: adora ciò che hai bruciato e brucia ciò che hai adorato”. La leggenda vuole che lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, portasse al vescovo la santa ampolla contenente l’olio santo.
Remigio per circa 70 anni continua a lavorare per annunciare il vangelo anche a chi non è né principe né re. Dopo la sua morte, avvenuta il 13 gennaio del 532, Remigio viene acclamato santo direttamente dalla voce popolare. Le sue relique sono conservate a Reims, dove fino alla sua distruzione
(nel 1793) era conservata anche l’ampolla. Attualmente la memoria liturgica è il 13 gennaio, anniversario della morte di San Remigio.

San Remigio di Reims (Laon, 437 circa Reims, 13 gennaio 533)

Sant’Antonio Abate (Qumans, 251 circa deserto della Tebaide, 17 gennaio 357)
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Martedì 28 febbraio 2017 a Casa di Gino abbiamo festeggiato tutti insieme
il carnevale. Visti i lavori di ristrutturazione in casa, quest’anno il tema scelto per la festa è stato il “cantiere”.
Alle 14.00 ci siamo ritrovati tutti mascherati in sala polifunzionale. Hanno
sfilato muratori, architetti, sacchi di cemento, ma anche una betoniera, una
gru, una ruspa e una carriola.
Abbiamo trascorso un pomeriggio di giochi e musica. I nostri educatori
hanno organizzato diversi giochi. Ci siamo divertiti a trovare gli oggetti da
bendati, a costruire una casa di cartoncino ad occhi chiusi , ad abbattere
finti muri o a costruire alte torri con libri mascherati da mattoni. Che divertimento! Il nostro pomeriggio si è concluso con una buona merenda a base
di chiacchiere e bibite. Alla sera ci siamo trovati ancora tutti insieme in refettorio per mangiare la pizza. Finita la cena ci sono state le premiazioni per
i giochi svolti nel pomeriggio. Ognuno di noi ha vinto qualcosa: un buono
per un caffè, un cappuccino o un pacchetto di caramelle. E’ stata proprio
una bella giornata, non vediamo l’ora dell’anno prossimo!

Gli architetti Andrea, Walter e Michelangelo e il
geometra Gianni

Maurizio vestito da “mega gru”
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Il 2017 a Casa di Gino si è aperto con una grande novità: a gennaio sono
iniziati i lavori di ristrutturazione di una parte della villa, ormai abbandonata, dei signori Grassi. Sono arrivati i muratori con la gru, la betoniera e i
ponteggi. Il cantiere è tutto recintato ma a noi piace curiosare i lavori dai
nostri appartamenti. Tutto sembra procedere velocemente tanto che a
marzo stanno già sistemando il tetto.
Ogni tanto Gianni o don Remigio ci aggiornano sull’avanzamento dei lavori: inizialmente ci avevano mostrato i fogli del progetto e questo mese ci
hanno anche fatto vedere come saranno le nuove finestre.
Ci siamo chiesti a cosa servirà la villa così ristrutturata e ci hanno spiegato
che stanno realizzando dei piccoli appartamenti per l’autonomia, in cui saranno inseriti ospiti indipendenti.

Foto della Villa Grassi prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione
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Mercoledì 15 marzo le attività quotidiane della nostra casa si sono fermate
in occasione della Giornata Missionaria. Noi ospiti, gli educatori e tutti i sacerdoti ci siamo ritrovati in sala polifunzionale per accogliere due ospiti
speciali: don Adriano Folonaro e Silvio Verga. Attraverso la visione di un
filmato ci hanno raccontato la storia e la vita della struttura “Santa Teresa” ad Abor, in Ghana. Dal 1997 i missionari guanelliani gestiscono questo
centro che ha come obiettivo principale quello di accogliere giovani disabili fisici e, attraverso i vari laboratori, insegnare loro un lavoro per diventare
il più autonomi possibili. Questi laboratori sono di sartoria, di riparazione di
apparecchi elettronici come radio o tv, di lavorazione del cuoio, di educazione religiosa e morale, di catering e, per finire, di allevamento e di cura
degli animali. Il centro ha anche un reparto di ortopedia, di riabilitazione
fisioterapica e un laboratorio per la produzione di attrezzature ortopedi-

Tutti insieme dopo la Giornata Missionaria

che. E’ seguito un momento in cui i ragazzi hanno potuto fare delle domande e confrontare le due realtà: la loro e quella africana. Abbiamo scoperto di essere davvero fortunati perché possiamo avere acqua ed elettricità tutto il giorno, mentre loro devono andare al pozzo o possono veder
la tv solo la sera per poche ore. Ci hanno raccontato dei loro animali, del
loro cibo e di come passano le giornate e il tempo libero. Per terminare la
mattinata insieme Don Adriano ha celebrato la S.Messa, ricordando il nome di tutti i missionari che sono passati da Casa di Gino. Prima di andare in
refettorio per il pranzo comune ci siamo fermati tutti sulle scale per scattare una bellissima foto di gruppo in ricordo di questa giornata.
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ORARI S. MESSA:
- Giorni feriali ore 18.30
- Giorni festivi ore 10.00

Cappella “Madonna delle Grazie”

ORARI NEGOZIO
“La bottega dei ragazzi”:
- Da lunedì a sabato dalle ore 8.30
alle ore 12.00
- Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle
17.30
“La bottega dei ragazzi”

“Fermarsi non si può”.. è un periodico quadrimestrale
redatto da un gruppo di ragazzi di Casa di Gino
Per inviare offerte a La Casa di Gino-Opera don Guanella utilizzare le seguenti
coordinate bancarie : IBAN IT22T0569610902000020465X21
Intestato a La casa di Gino-Opera don Guanella
DIREZIONE
Casa di Gino
Via Oltrecolle 36– 22100 Lora, Como
tel. 031/282175– fax 031/282579
Sito web: www.casadigino.org
E-mail: lora.casadigino@guanelliani.it
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