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Prende il via con questo numero il notiziario della Casa
di Gino. Un numero di apertura per un periodico che
nasce con lo scopo di raccontare e far conoscere la
nostra storia, la storia di un gruppo di persone che vive la meravigliosa quotidianità della vita di famiglia, la
famiglia guanelliana di San Luigi e dei suoi sacerdoti.
Ogni giorno i nostri ospiti o, meglio, i “padroni della
Casa” condividono la bellezza e la gioia, ma anche la
fatica e a volte la sofferenza del vivere e del fare insieme in questo sentiero, su questa strada che altro non
è se non la nostra vita. Per questo il titolo non poteva
che essere una frase del fondatore, frase che ben sintetizza lo spirito con cui ognuno di noi affronta ogni
giorno della nostra vita.
“Fermarsi non si può ….
….. finchè ci sono poveri da soccorrere e bisogni a cui
provvedere”
La frase, ben visibile e leggibile a tutti, serve come
monito ed incoraggiamento per ogni azione e giorno
della nostra settimana.
Prima di lasciarvi alla lettura tre piccole annotazioni:
La prima: perché scriviamo. Brevemente ci piace pensare di avere qualcosa di bello da dire e condividere
con voi partendo dalla nostra storia, dalle nostre attività per arrivare ai nostri desideri e ai nostri progetti;
tutto questo ci fa sentire utili, fertili come la nostra
terra. Vogliamo farvi partecipi e magari coinvolgervi
direttamente o indirettamente. Un aiuto alla Casa è e
sarà sempre necessario e gradito.
La seconda: a chi scriviamo. E’ il notiziario della nostra
famiglia, una grande famiglia, oggi diremmo allargata,
fatta di persone, da tutti coloro che vivono in Casa
In copertina:
Foto ospiti, operatori e confratelli della Casa di Gino
Frase di San Luigi Guanella: “Fermarsi non si può …
finché ci sono poveri da soccorrere e bisogni a cui
provvedere”.
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(“padroni” o “buoni figli” come San Luigi Guanella voleva fossero chiamati) e dagli operatori, dai volontari e per finire, non certo per ordine di importanza, dai sacerdoti. Quasi cento persone che ogni giorno danno il contributo alla famiglia guanelliana, la Casa di Gino. Vogliamo però anche scrivere alla comunità locale, agli amici e agli abitanti di Como, Lora e Lipomo
per dire che la nostra Casa è anche la vostra.
La terza e ultima: cosa scriviamo. Vogliamo semplicemente raccontarvi tutto quello che facciamo con la speranza che vi interessi, che vi coinvolga e
che vi piaccia, suscitando curiosità e affetto per noi. Scriveremo come viviamo, cosa facciamo e cosa
intendiamo fare, i progetti e
tra molti anni il nostro periodico potrà in qualche modo
raccontare la nostra storia, la
storia della Casa di Gino e della gente di Lora.
Ora
vi
lasciamo
con
l’immagine del nostro fondatore; nel volto del Santo degli ingranaggi, dei pezzi meccanici che, nelle intenzioni
Volto di San Luigi Guanella e Marco
dell’artista, rappresentano un
cantiere, un cantiere aperto ormai più di cento anni fa. Come per il Duomo
di Milano ci piace pensare all’Opera di San Luigi come ad un grande cantiere, un cantiere dove i lavori sono e saranno perennemente in corso. Così vi
salutiamo ricordandovi però che l’importante non sono i “lavori” ma i
“valori” che stanno alle radici del nostro fare e del nostro impegno, anche
in questo notiziario.
La redazione e tutti noi della Casa di Gino vi augurano un Buon Natale.
Un saluto a tutti e buona lettura
Per la Casa di Gino
Don Remigio Oprandi e Gianni Magni

3

Casa di Gino nasce grazie a una grande opera di bene da parte di Nedda e
Carlo Grassi che nel 1946 donarono la loro grande proprietà di Lora alla
congregazione Guanelliana. Da quel momento, anno dopo anno, grazie a lavori di ristrutturazione e ampliamento, Casa di Gino è
cambiata, si è rinnovata ed è diventata sempre più bella. Oggi ospita 38 ragazzi dai 18 ai
65 anni, suddivisi in 4 appartamenti che porIl viale d’ingresso (anni ‘60)
tano il nome di quattro persone importanti: Giulia, Margherita, Beata Chiara B. e S. L. Guanella. Qui, i ragazzi, possono trovare un ambiente accogliente e confortevole dove lo stile dei
rapporti si avvicina il più possibile a quello di
famiglia. Oltre all’aspetto residenziale, durante la giornata
vengono svolte
tante e diverse Residenze degli ospiti (anni ‘70)
attività educative, molte richiamano ancora
l’interesse che fin dall’inizio caratterizzò Casa di Gino verso la dimensione agricola e
zootecnica, come la serra e l’allevamento.
Al lavoro nei campi (1962)
Molte altre sono nate e cresciute nel tempo. Una realtà in continua crescita
che ci piace raccontare con un motto di D. Guanella
impresso sui muri della nostra casa…

Cappella “Madonna
delle Grazie” (2015)
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E’ iniziato un nuovo anno sociale e le nostre attivita’ sono riprese a pieno ritmo. In questo articolo vi mostreremo tre dei nostri progetti:
l’attività di serra, l’attività di allevamento e l’attività di falegnameria.
L’attività di serra è la più anziana di casa di
Gino e anche una di quelle più importanti. I
ragazzi annaffiano e curano i fiori, si occupano del verde e dell’orto con molta passione.
Tutti i prodotti vengono poi venduti nella
bottega o utilizzati per soddisfare i bisogni
della casa.

L’attività di allevamento di casa di Gino comprende la cura di diversi animali come le galline ,
i conigli, i maiali, i capponi e le
faraone. Ogni giorno i ragazzi
di questa attività danno da
mangiare agli animali, raccolgono le uova fresche e, due
giorni a settimana, macellano ciò che poi viene
venduto in negozio, oppure viene usato per
pranzi e cene della comunità.
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L’attività di falegnameria è un’attività “nuova”
che ha preso piede solo da qualche anno. Il gruppo di ragazzi che vi partecipa si occupa di lavori
di
manutenzione
all’interno della comunità (es. sistemare le
persiane) e si occupano
di fare dei piccoli lavoretti per le diverse ricorrenze dell’anno.

“ Egli li amava prima di tutto, poi li stimava per quello che valgono, al cospetto della fede ; infine metteva in azione le loro risorse.
Pensò quindi di procurare loro una soddisfazione, togliendoli
dall’ozio, con l’assegnarli al lavoro …”
Tratto da A. Tamborini, G. Preatoni, Il Servo della Carità
Beato Luigi Guanella,, Ed. Ancora, Milano ,1964
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Domenica 14 giugno 2015 la Casa di Gino ha ricordato il Centenario della morte di San
Luigi Guanella. Un programma ricco e denso di momenti significativi con la presenza
dei “ragazzi” della Casa di Gino e dei loro familiari, degli amici, dei volontari e di tutta la cittadinanza di Lora. Ad accogliere le autorità e gli ospiti il Direttore della Casa, Don Remigio Oprandi con il Superiore Provinciale,
Don Marco Grega e il Parroco di
Lora Don Aldo Milani che hanno
concelebrato la Messa con il Cardinale Domenico Calcagno, portatore del saluto di Papa Francesco.
Presenti il Prefetto Dott. Bruno
Corda e l’Assessore Comunale Rag.
Paolo Frisoni che hanno rimarcato
Casa di Gino in festa
l’opera silenziosa ma efficace della
Casa Guanelliana come “fiore all’occhiello” della città di Como.
La Festa che si inserisce nelle iniziative di tutta l’Opera Don Guanella nell’anno del
Centenario della morte del Santo è stata anche l’occasione per l’inaugurazione di due
mostre. La mostra dedicata a San
Luigi che, composta di 50 pannelli, traccia il percorso di Don Guanella dalla nativa Fraciscio a Como
e poi in tutti i continenti, ricordandone i valori, i principi e il metodo. Momenti significativi della
giornata sono stati la celebrazione della Santa Messa e il taglio
del nastro. Grazie al cielo nonostante la brutta giornata le poche
ore di tregua hanno permesso la
celebrazione all’aperto e tutti i
Il Card. Calcagno durante
la celebrazione
presenti hanno avuto modo di vedere e visitare la Casa,
interamente ristrutturata nel 2008.
La seconda mostra curata dal Dott. Rossi GianLuigi ha ripercorso la storia della Casa
di Gino dal 1946 ad oggi attraverso le immagini fotografiche di questi settant’anni di
storia attraverso i volti di chi l’ha vissuta. Ricordiamo il saluto del Superiore Provinciale alle autorità rimarcando le frasi di Don Guanella che sono bene evidenziate nella
Casa: “Pane e Signore” e “Fermarsi non si può ...” .
L’imperativo per le case guanelliane è di rispondere ai bisogni dando cibo per il corpo
e per lo spirito senza fermarsi, mai.
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In occasione del centenario della morte di Don Luigi Guanella la comunità
Casa di Gino, domenica 14 giugno 2015, ha organizzato una giornata di festa. Gli ospiti che partecipano all’attività di CDD hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra attraverso disegni, la rielaborazione di testi
scritti e un impegnativo lavoro al computer.
Per condividere con voi lettori questa esperienza abbiamo deciso di pubblicare a puntate la storia di Don Guanella.
Sperando che vi riesca ad appassionare e a stupire come ha fatto con noi.
La sua famiglia
San Luigi Guanella è originario di Fraciscio di Campodolcino (un paesino
vicino alla Svizzera). Nacque il 19 dicembre 1842 da papà Lorenzo e da
mamma Maria Bianchi.
Il padre era sindaco del paese di Campodolcino ed era un uomo molto credente: andava alla Santa Messa tutti i giorni,
leggeva spesso il Vangelo e recitava tutte le sere il Rosario. La madre era una persona dolcissima e attenta ai bisogni del
prossimo.
Era nono di tredici fratelli e amava giocare con la sorella CaLa sua famiglia
terina, insieme mescolavano la
terra con l’acqua e dicevano :
“Quando saremo grandi, così faremo la minestra per i poveri”
Luigi e Caterina

L’invito a donare la sua vita a Dio e ai poveri
Due episodi salienti dell’infanzia di S. Guanella e che lui continuò a raccontare durante la sua vita furono:
- Le caramelle alla menta
Luigino stava nascondendo le sue caramelle quando un vecchietto gliene chiese una, ma Luigi rispose di no. Poi pensandoci si pentii di essere stato egoista. Quell’incontro fu
come un segno che indicava la strada che doveva seguire.
L’incontro con
l’anziano
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- L’incontro con la Madonna
Il giorno della sua Prima Comunione Luigi, dopo aver ricevuto l’eucarestia, mentre stava pregando nel pianoro di Gualdera, sentì una voce che lo stava chiamando. Era la Madonna che gli sussurrò con voce dolcissima la missione per il
suo futuro.
Luigi e
la Madonna
L’ingresso in seminario
A dodici anni lasciò la sua casa per seguire il suo sogno di diventare sacerdote. Così entrò in seminario al collegio Gallio, Luigino sentì però la mancanza della sua casa e della sua famiglia ma resisti’
perché voleva realizzare il suo sogno.
Era molto bravo a scuola, studiava tanto ma non
era molto bravo in matematica “luigi aveva intuito
che ciò che si divide non necessariamente diminuiIn seminario
sce”.

La sua prima S. Messa
Venne ordinato sacerdote il 26 maggio 1866. Il suo proposito fu “come sacerdote voglio essere spada di fuoco e sale
della terra che dia un po’ di sapore”.
Insegnò a leggere alla popolazione e fu maestro di Agricoltura.

La S. Messa
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Nei giorni 10 e 11 giugno il Padre Provinciale Don Marco Grega accompagnato da Don Nando Giudici, Economo Provinciale, è venuto alla Casa di
Gino per la Visita Canonica. Due giorni di vicinanza e di conoscenza grazie
agli incontri con i confratelli, con gli ospiti e con gli operatori della Casa durante le normali attività vivendo la quotidianità della Casa di Gino. Vogliamo sottolineare che sono stati giorni “speciali” sia per la visita ma anche
per la concomitanza dei preparativi della Festa del 14 giugno, momento
dedicato alla celebrazione del Centenario della morte di San Luigi con
l’allestimento di due mostre, una dedicata alla Casa e una al Fondatore.
La due giorni favorita da belle giornate di sole
è iniziata mercoledì 10 giugno con i colloqui dei
singoli confratelli. Al termine della mattinata il
pranzo con la comunità e i componenti
dell’equipe operativa. Nel pomeriggio Don
Marco completa gli incontri con i sacerdoti,
visita le strutture e i terreni e al termine della
giornata incontra tutti gli operatori nel momento dell’equipe educativa.
Nella seconda giornata Don Marco presiede
l’equipe direttiva cui segue il pranzo con la comunità religiosa, gli operatori e i ragazzi. La
visita si chiude nella serata con la Concelebrazione del Sacro Cuore con la partecipazione di Don Marco con gli operatori
di Casa di Gino
tutta la Casa.
L’incontro con gli operatori dei servizi
della Casa è stato particolarmente importante e ringraziamo Don Marco per
la condivisione e la sottolineatura di alcuni aspetti dei servizi nelle Case Guanelliane, tema importante su cui è sempre opportuno soffermarsi. In particolare siamo rimasti colpiti dalla riflessione
La S. Messa a Casa di Gino
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suggerita per l’imminente Festa del Centenario.
E’ l’occasione infatti per scoprire, riscoprire e fare nostro nell’agire quotidiano i valori della pedagogia e soprattutto della spiritualità cristiana. Don
Marco dice e ci incita a “fare memoria per riaccendere il fuoco e non per
adorare le ceneri”. Un secondo passaggio di questo incontro è stato
l’invito a tutti i laici di vivere l’impegno professionale che ci vede coinvolti
quotidianamente all’insegna della corresponsabilità.
La corresponsabilità, tema già più
volte suggerito dai religiosi della Casa, inteso non come impegno dei
soli religiosi ma anche dei laici e con
loro condivisa. La corresponsabilità
deve essere il frutto di una reale condivisione dei valori, dello stile e del
fare quotidiano. Terza considerazione la proposta e l’auspicio per
l’equipe educativa di un percorso di
formazione che ci guidi appunto nelDurante la S. Messa
la direzione della conoscenza, della consapevolezza e della condivisione.
Un secondo momento, importante per la condivisione dei progetti e delle
prospettive future, l’incontro con l’Equipe Direttiva dove abbiamo condiviso la situazione attuale e soprattutto la “filosofia” del servizio. La visione
del disabile adulto come persona capace di fare e di relazionarsi ed in grado
di essere protagonista della propria vita. La Casa di Gino vuole portare avanti questo pensiero sul territorio dopo averlo sperimentato in questi ultimi
anni nei servizi residenziali e semiresidenziali. La speranza è che diventino e si affermino rispetto ad un modello sempre più assistenzialistico e
sanitario, oggi dominante. La cultura
del servizio, semplicemente FARE
INSIEME e LAVORO VERO, sono, come ci dice Don Marco, nel solco della
tradizione e dello stile di Don Guanella. L’invito è stato di andare avanti,
Da sinistra: Don Remigio Oprandi, Don Nando guardare al nuovo facendo però atGiudici, Don Marco Grega (Superiore Provintenzione al passato .
ciale), Don Antonio Ostinelli, Don Roosewet
Stephen, Don Giuseppe Galli
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Il mese di ottobre ha segnato la chiusura del Centenario della morte di San
Luigi Guanella e la Comunità guanelliana si è riunita in più occasioni per ricordare e festeggiare il suo Fondatore.
Anche Casa di Gino ha partecipato a
due importanti eventi.
Il primo è stato la S.Messa tenutasi il 24
ottobre 2015 alle ore 10.30 presso il
Santuario “Sacro Cuore” in Divina Provvidenza a Como. Il Superiore Provinciale Don Marco Grega ha concelebrato
con altri confratelli la S.Messa per
un’occasione veramente speciale: Da sinistra: Don Umberto Bugnoni
l’anniversario della morte di San Luigi (Vicario Generale), Don Marco Grega
(Superiore Provinciale), Don Domenico
Guanella.
Durante la celebrazione eucaristica Scibetta (Vicario Provinciale)
quattro confratelli si sono consacrati in
perpetuo al Signore prendendo i voti e rinnovando la loro fede nell’ordine.
La chiesa brulicava di fedeli e anche noi
non potevamo proprio mancare. Casa di
Gino, con i suoi ospiti, il coordinatore, gli
educatori, i ragazzi che stanno svolgendo Servizio Civile presso la nostra struttura e tutti i sacerdoti, tra cui il Direttore
Don Remigio Oprandi, era presente alla
cerimonia.
Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare tanti “amici” che non vedevamo
I quattro Confratelli consacrati
da tempo: gli ospiti e il direttore dell’Istituto
Don Ghinelli di Gatteo, gli anziani della casa di riposo in Divina Provvidenza, alcuni chierici che avevano vissuto un’esperienza di vita insieme a noi
più o meno breve e alcuni volontari storici della nostra struttura.
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Il secondo evento a cui abbiamo partecipato è stato la conclusione
dell’anno centenario della morte di S. Luigi Guanella tenutasi il 30 ottobre
2015 alle ore 11.00 con la solenne concelebrazione eucaristica nel Duomo di
Milano, presieduta dal card. Angelo
Scola.
A questa celebrazione hanno partecipato tutta la famiglia guanelliana (le
Figlie di Santa Maria della Provvidenza, i Servi della Carità e i Cooperatori),
i Vescovi delle Diocesi in cui è presente l’Opera Don Guanella, gli ospiti, gli
operatori, i volontari e gli amici della Il cardinale Scola durante la celebrazione
in Duomo
congregazione.
Durante l’omelia il Cardinale ha ricordato l’importanza dell’operato di San
Guanella, il suo messaggio di Famiglia, intesa come fratellanza e familiarità, rivolto soprattutto verso coloro che vivono nel bisogno. Un modello di
Carità che si può trovare in Dio. A conclusione il Cardinale ha ricordato una
delle affermazioni più belle del Santo, tratte da “Catechismo per le anime
che aspirano alla perfezione”:
“Tu compi un opera di misericordia quando vieni caricando nel cuore le
infermità umane al fine di provvedervi”.

Gruppo “Casa di Gino” a Milano
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Don Battista Liborio nasce il 5 settembre 1926 a Palosco, in provincia di
Bergamo, figlio di Luigi e di Caterina Marella.
Entrato nel 1948 nel seminario di
Fara Novarese, passa al noviziato
nella casa di Barza d’Ispra il 12 settembre 1949 ed esattamente due
anni dopo, il 12 settembre 1951, emette la sua prima professione. Gli
anni della formazione teologica li
vive a Como, in Casa Madre, unendo
allo studio l’assistenza ai ragazzi e
Don Gianni davanti alla salma
riceve l’ordinazione sacerdotale, a
di S. Guanella
conclusione dell’ultimo anno di teologia vissuto
nell’Istituto San Gaetano a Milano, in Duomo, il 15 giugno 1957, per le mani
del Cardinal Montini, il futuro Beato
Paolo VI. Inizia a questo punto il suo
ministero sacerdotale guanelliano,
che lo vedrà coinvolto su più fronti.
L’obbedienza lo porta poi a contatto
con i nostri buoni figli di Casa di Gino,
a Lora, e successivamente lo troviamo
ancora con i ragazzi in quel di Gatteo.
Negli anni settanta inizia una nuova
fase della sua attività, quella con gli
Don Gianni
anziani, nelle nostre case di riposo.
Nel 1990 i superiori gli chiedono di
essere collaboratore nell’attività a
Casa di Gino.
E’ un servizio che lo terrà impegnato
per 24 anni, fino al 2014, anno in cui si
ritirerà, bisognoso di cure e di riposo,
a Como, in Casa Madre, dove si è
spento venerdì 30 ottobre.
Don Gianni in mezzo a noi
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Con l’arrivo del Natale a Casa di Gino fervono i primi preparativi. Grazie alla
catechesi, tenuta da don Giuseppe Galli, ci stiamo preparando
all’avvicinarsi dell’Avvento e del Santo Natale. Attraverso canti, letture e
riflessioni stiamo esplorando il concetto di “famiglia”, tanto caro a San Luigi Guanella.
Anche nei vari laboratori, come ogni anno, si inizia a respirare
un’atmosfera di festa. Tutte le attività, in questo periodo, hanno lo scopo
di abbellire la nostra casa e di prepararsi in vista di alcuni importanti appuntamenti che si terranno nel mese di dicembre:


9 dicembre:

Incontro con “Associazione degli anziani di Lora”
presso il loro centro



16 dicembre:

Pranzo a Casa di Gino con il Rotary Club di Como
Baradello



18 dicembre:

S.Messa e Cena di Natale a Casa di Gino

Cena di Natale (2014)

Tombolata con gli amici del Rotary Club di
Como Baradello
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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
“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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