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Eccoci o meglio rieccoci con il primo numero del
secondo anno; il nostro notiziario nato con l’idea
di raccontarvi quanto avviene nelle nostra
“mura” riparte in occasione della Santa Pasqua e
oltre agli auguri vuole condividere con i nostri
lettori le iniziative promosse dalla nostra piccola
comunità in questi ultimi mesi. Tra queste vogliamo dare uno spazio particolare alla nascita
dell’Associazione di Volontariato.
Il 10 dicembre 2015 alcune persone che da anni
collaborano e aiutano con il loro impegno e la
loro opera la Casa di Gino hanno dato vita e sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo Statuto
dell’Organizzazione di Volontariato “Amici della
Casa di Gino”.
Chi sono queste persone e cosa vogliono “fare”
o forse “essere”?
Sono persone che, ispirate dai valori e dal carisma di San Luigi Guanella, sono vicine ai nostri
ospiti e vogliono aiutare la Casa con il loro impegno, che ricordiamo è totalmente gratuito.
La loro opera si fonda su:
- il pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, sull’accoglienza e
sulla cooperazione
- la solidarietà e la gratuità concreta, instancabile
e quotidiana, quale elemento inconfondibile di
una comunità fondata sulla reciprocità e sul dono
- la sussidiarietà fra persone, enti, istituzioni, intesa come obiettivo irrinunciabile di emancipazione
di ognuno e di vera coesione sociale.
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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Ed eccoci al nome dell’Associazione, una scelta che ha visto anche delle
simpatiche discussioni tra i soci fondatori; un nome che ha voluto in primo
luogo indicare l’appartenenza alla realtà locale; il volontario infatti dedica
il proprio tempo alla Casa di Gino e lo fa come
amico, un termine ormai poco usato e speriamo
non passato di moda.
Per questo vogliamo ricordare il senso
dell’amicizia e porlo come stile nei rapporti e nelle relazioni nella nostra
Casa; un legame, una relazione e un sentimento
Don Remigio Oprandi
caratterizzato da una rilevante carica emotiva e
fondante la vita sociale tra le persone. Un rapporto
alla pari che si basa sul rispetto, la sincerità, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca.
Per la scelta del nome ha
Gianni Magni
contribuito anche un fatto storico
risalente al 1946; nelle cronache della Parrocchia
di Lora siamo risaliti infatti all’immediato dopoguerra quando nel gennaio del ’46 un gruppo di
persone si riunì come “Amici di Don Guanella”
sotto la presidenza del Vescovo di Como, Mons.
Alessandro Macchi. La storia
ci dice che il problema che gli
Roberta Luraschi
amici dovevano risolvere era la ricerca
e l’acquisto di un fondo agricolo nelle
vicinanze di Como per creare una di quelle colonie cosi
care al Don Guanella.
L’idea degli “Amici di Don Guanella” venne fatta conoscere alla
Adriano Ravera
cittadinanza di allora dal giornalista dell’epoca Aristide Gilardi che ne scrisse sul quotidiano “L’Ordine”. Così per le due ragioni sovraesposte, abbiamo pensato di riproporci come “Amici della
Casa di Gino”.
GianLuigi Rossi
3

L’associazione in particolare persegue le seguenti finalità:


dare sostegno ed ausilio agli ospiti svantaggiati ed ai progetti della Casa di Gino, attraverso le seguenti modalità:

accompagnamento a visite e controlli medici
e aiuto nell’espletamento delle pratiche
amministrative;

accompagnamento nel tempo libero per
rientri in famiglia, gite, vaAnnamaria Signorello
canze e soggiorni estivi;

espletamento di pratiche amministrative come rinnovo documenti e dichiarazioni dei redditi;

interventi e trattamenti socio sanitari;

lavori di manutenzione ordinaria in ausilio alle
attività degli ospiti della Casa
di Gino e della Cooperativa Sociale “Casa di Gino”.
Sarah Regorda
Nelle foto potete vedere gli otto soci fondatori e chi siamo. Il saluto finale si unisce
all’invito, per chi lo volesse, di avvicinarsi alla Casa di
Gino come volontario e amico rivolgendosi alla stessa
Casa di Gino dove ha sede anche l’Associazione.
Un saluto a tutti e buona lettura.
Per la Casa di Gino,
Don Remigio Oprandi e Gianni Magni

Stefano Biscioni

Foto di gruppo di alcuni soci
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«Racconterà la nonna al nipotino:
- Vedi la grande casa in cima al viale
leggi sul marmo -scritto in cubitale “casa di Gino”»1
Carlo Grassi (1886-1950), imprenditore di origine italiana, nato in Grecia, si
trasferisce a fine Ottocento al Cairo, in Egitto, dove diviene uno dei più noti produttori e commercianti di tabacco.
Qui sposa Nedda Mieli, nativa di Alessandria d’Egitto e nel 1923 nasce il figlio
Gioacchino, da tutti chiamato Gino, orgoglio e speranza dei genitori. La famiglia vive nella raffinata “Villa Nedda”
nell’elegante quartiere di Zamalek, ma
trascorre anche diversi periodi in Italia
dove, oltre ai palazzi di Roma e Milano,
Il Cairo, anni ‘30
possiede un’azienda agricola in località Scim di Lora (Como), con villa padronale detta
“Salterio”, diverse case coloniche e 45 ettari di terreno, acquistata nel 1937.
Lora era un luogo tranquillo, ideale per soggiorni
rilassanti, soprattutto per il Gino. Gino amava molto
praticare sport come il ciclismo, la pallavolo, lo
scherma, il canottaggio e l’alpinismo. Nell’estate del
‘39, con un gruppo di amici d’Egitto, si avventurava
sul massiccio del Monte Rosa, effettuando la traversata dalla capanna Gnifetti alla capanna
Margherita2.
I Grassi rientrano definitivamente in Italia verso il
1940, stabilendosi a Milano. Ma è a Lora che il comI coniugi
mendatore Grassi trasferisce la parte principale del
Carlo e Nedda Grassi

1. C. Galli Mieli, Continuando. Nel ricordo di Gino, Casa di Gino, Lora 1968, 13.
2. D. Buffoni, La sua breve vita, in Il libro di Gino. Sottotenente Gioacchino Grassi 1923-1941,
Lora 1942, 17.
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le sue collezioni d’arte, donate nel 1956 al Comune di Milano della vedova
e ora esposte alla Galleria di Arte Moderna. La “Collezione Grassi”, così
indicata, comprende, oltre ad alcuni raffinati oggetti di arte asiatica e ad
alcuni dipinti dal XIV al XVIII secolo, un nucleo significativo di opere
dell’Ottocento italiano (Fattori, De Nittis, Boldini, gli Scapigliati milanesi solo per fare alcuni nomi), del Divisionismo (Previati, Segantini, Pellizza da
Volpedo) e della pittura a lui contemporanea (Boccioni e Balla, Morandi,
De Pisis, Tosi e altri). Nella collezione Grassi sono presenti anche opere di
artisti internazionali, in controtendenza rispetto al gusto tradizionalista di
una gran parte della critica e del mercato italiani del tempo: i quadri di Manet, Van Gogh e Cézanne acquistate da Grassi costituiscono oggi le sole
presenze di questi maestri nei musei milanesi3.
Nel maggio del 1940, appena tornato in Italia,
Gino si iscrive al corso allievi ufficiali; il 10 giugno l’Italia entra in guerra contro l’Inghilterra e
la Francia. Nel febbraio dell’anno successivo il
ragazzo è nominato sottotenente di artiglieria e
all’inizio di novembre parte per la Libia.
Nella manovra di trasferimento da Tripoli alla
Cirenaica per raggiungere il Comando al quale
era stato destinato, riesce a sfuggire ad un assalto nemico. L’11 dicembre riceve l’ordine di
accompagnare una colonna di automezzi sulla
Litoranea, ed è proprio sul percorso Agedabia El Agheila, che il 12 dicembre le raffiche di una
Gino Grassi,
mitragliatrice in agguato pongono fine alla sua
3° Artiglieria Celere
vita. Gino «non ebbe forse neppure il tempo di
rendersi conto di quanto accadeva. Reclinò il capo e si piegò senza un gemito,
come uno che si addormenti, addosso all’ufficiale che gli stava accanto»4. Il
suo corpo all’inizio viene sepolto nel cimitero di Agedabia, nel deserto.
Don Giuseppe Maiocchi, prevosto di Lora, così lo ricorda: «Era un magnifico
giovane, sempre sorridente ed allegro, eppure tanto composto e serio nel
comportamento. Era un piacere osservarlo quando passava per le vie della
Parrocchia: si dimostrava, nonostante l'età, uomo maturo. A tutti rivolgeva
sempre un aperto cordiale saluto, senza distinzione per la classe sociale o per
3. Cfr. http://www.gam-milano.com/it/le-collezioni/collezione-grassi/
4. D. Buffoni, La sua breve vita, in Il libro di Gino. Sottotenente Gioacchino Grassi 1923-1941,
o. c., 22.
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il grado di istruzione. Era tale il suo tratto che lo si sarebbe creduto, nato cresciuto e vissuto sempre coi Loresi. Esemplare soprattutto il suo sentimento
religioso; bisognava vederlo in Chiesa! Aveva un raccoglimento e un contegno così edificante che testimoniavano subito della sua profonda convinzione. E mai che passasse davanti alla Chiesa senza un inchino e un franco segno
di croce. Non conosceva il rispetto umano e certamente il suo esempio ha
fatto tanto bene a tutti»5.
Il 23 marzo 1942 don Giuseppe così scrive ai coniugi Grassi sull’iniziativa
della parrocchia di Lora in ricordo del figlio: «Preg.mi Signori Grassi, Porto
con piacere a vostra conoscenza l’iniziativa determinatasi con unanimità di
consensi e già approvata anche da S. Ecc. Mons. Vescovo di Como, di dedicare
la erigenda Cappella della Madonna nel nostro nuovo Tempio a memoria gloriosa e ad esaltazione del sacrificio di vostro figlio, Sottoten. Gino Grassi. Al
vostro grande dolore per tale perdita, tornerà certamente di conforto la nobile iniziativa che eternerà nel tempo la suprema offerta di Gino, e in pari
tempo le sue belle doti di mente e di cuore.[...] Così pensiamo di onorare degnamente la gloriosa memoria di vostro figlio, il cui spirito aleggerà nel Tempio anche ad incitamento delle nuove generazioni che vi si recheranno in preghiera. [...] Gradite l’espressione della nostra sincera simpatia. A nome
dell'Amministrazione Parrocchiale»6.
Solo il 7 luglio 1947, dopo la fine della guerra, la salma di Gino viene riportata in Italia, dove sarà poi tumulata nella chiesetta della villa di Lora il 20 luglio: «il Rev.mo Prevosto locale Don Gius. Maiocchi - con rito sacro di suffragio di ricordo – aspergeva deponeva - in avello immurato di questo pio Oratorio dedicato alla B. V. M. delle Grazie - il dì 20 luglio 1947 - la salma cara benedetta del sottoten. Gioacchino (Gino) Grassi (1923 - 1941) del 3° Regg. Artiglieria celere - mitragliato a morte il 12 dicembre 1941 in offerta volontaria
generosa di una giovinezza ardente intemerata per la Patria nella nativa Africa»7.

5. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza febbraio 1967, 14.
6. G. Maiocchi, in Il libro di Gino. Sottotenente Gioacchino Grassi 1923-1941, o. c., 22.
7. Qua e là, in La Divina Provvidenza, ottobre-novembre 1947.
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Da “Villa Salterio” a “Casa di Gino”
Il passaggio da “Villa Salterio”, luogo della bellezza dell’arte a “Casa di Gino”, luogo della bellezza della carità, è tutto un intreccio di circostanze
provvidenziali.
Il gennaio 1946, sotto la presidenza del vescovo di Como mons. Alessandro
Macchi, si ritrova il gruppo degli “Amici di don Guanella” con l’intento di trovare un modo per aiutare
la Casa “Divina Provvidenza” di Como, in gravi difficoltà. La guerra è finita da pochi mesi. La povertà è
tanta e tanta è la voglia di fare: ma i mezzi sono
pochi! La casa richiede un’urgente ristrutturazione
e un ampliamento. Questo comporta sacrificare
orti e cortili, gli uni necessari all’economia, gli altri
allo svago dei ragazzi. Dall’incontro degli “Amici di
don Guanella” nasce la proposta di acquistare in
Mons. Alessandro Macchi zona un terreno da adibire a “Colonia Agricola” per
la produzione di verdura e frutta.
Si fa promotore dell’idea il giornalista Aristide Gilardi su L’Ordine del 23
gennaio: «Il fondo agricolo è giustificato, nella sua richiesta, dalla opportunità di alleggerire la Casa di Como dagli orfanelli che si avvierebbero al lavoro
dei campi e disimpiegherebbero le
loro energie a beneficio anche dei
vecchi i quali realizzando una buona
economia per la Casa stessa usufruirebbero di prodotti genuini per la
mensa a tanto beneficio della già malferma salute. I ragazzi troverebbero
una loro adeguata sistemazione, acquisterebbero vantaggio fisico nelle
I vecchi casolari della tenuta di Lora
sane opere campestri le forze diventerebbero ipso facto produttive nel significato migliore della parola. Né basta: proficuità per tutto il complesso amministrativo. Certo che l’impresa non è facile anche perché il terreno, per rispondere alle diverse esigenze, dovrebbe essere ubicato nelle vicinanze della città
e non dovrebbe ahimè dissanguare il già troppo pernicioso anemico bilancio
guanelliano che si regge appena sulle grucce della carità»8.
8. A. Gilardi, in L’Ordine, 23 gennaio 1946.
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Non sfugge la notizia al prevosto di Lora, don Giuseppe Maiocchi, che conosceva personalmente don Guanella fin da fanciullo e al quale era molto
legato. Egli, avendo appreso il desiderio dei coniugi Grassi di destinare la
loro tenuta di Lora a un’istituzione caritativa in ricordo del figlio, subito si
attiva. La famiglia nel frattempo aveva preso contatti con gli Orionini, nella
persona di don Piccini che, «memore dei grandi legami d’affetto che avevano sempre nutrito vicendevolmente Don Orione e Don Guanella»9, ritenne
opportuno dichiararsi disposto ad accettare l’offerta «solo nel caso che i
figli di Don Guanella, interpellati, rispondano con un rifiuto»10, trattandosi di
realizzare un’istituzione a Como, centro di azione della congregazione guanelliana.
Il 24 gennaio 1946 don Giuseppe faceva pervenire la proposta dei Servi della Carità ai Grassi, che in quel momento si trovavano a Roma. La risposta
del commendator Carlo è immediata: «interessa moltissimo»11.
Don Giuseppe con l’allora Superiore generale, don Leonardo Mazzucchi, al
parere affermativo da parte del sig. Grassi, si trovarono per una preghiera di ringraziamento davanti alla piccola grotta di Lourdes all’ingresso
della villa12.
Le trattative iniziano subito, proseguite da don
Luigi Alippi, successore di don Mazzucchi al governo della Congregazione guanelliana maschile.
Il 16 febbraio 1947 i signori Grassi sottoscrivono
l’atto di donazione della tenuta di Lora all’Opera
don Guanella, a Roma, davanti al notaio dott. Giovanni Grassi.

Adriano d. Folonaro - Silvia Fasana

Don Luigi Alippi,
Superiore Generale
dei Servi della Carità

9. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza, febbraio 1967, 14.
10. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza, febbraio 1967, 14.
11. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza, febbraio 1967, 14.
12. Cfr. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza, febbraio 1967, 13-15.
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In box
Don Giuseppe Maiocchi
Nasce a Como il 25 febbraio 1908; entra nel Seminario di S. Abbondio nel
1918 per iniziare gli studi ecclesiatici. Mons Menicanti delle Missioni Estere
lo consacra sacerdote il 28 giugno 1930 e viene destinato come vicario a
Sondrio. Due anni dopo è vicario a Casnate, dove
si segnala per le sue molteplici iniziative, tanto
che il Vescovo decide di nominarlo parroco di Lora. Qui fa la sua entrata il 12 dicembre 1937 e subito si spende senza riserve in una pastorale solerte e premurosa per i fedeli del quartiere di Como.
Gli abitanti di Lora conoscevano bene don Luigi
Guanella, da quando aveva acquistato la Binda
nel 1897, trasferendovi le sue suore (le Figlie di
Santa Maria della Provvidenza), che seppero
sempre collaborare con la Parrocchia, facendosi
Don Giuseppe Maiocchi
benvolere dalla gente. Don Giuseppe Maiocchi,
da buon pastore, fu sempre vicino alle suore sia nel ministero sia nella predicazione. E questo anche in riconoscenza a don Guanella che aveva conosciuto personalmente fin dalla fanciullezza, e gli era molto affezionato. Il
sacerdote ricordava che don Luigi era solito venire a trovare suo padre
Giulio, uno dei primi ammiratori e benefattori delle opere della Divina
Provvidenza. In queste visite spesso don Guanella accarezzava e prendeva
affettuosamente sulle ginocchia il piccolo Giuseppe e, non appena se ne
andava, papà Giulio diceva ai figli: «Quello (don Guanella) è davvero un santo»13.
Sarà proprio don Giuseppe a traghettare la
donazione della tenuta di Lora dai proprietari signori Grassi ai Servi della Carità - Opera
don Guanella, sotto la cui cura dal febbraio
1947 sarà ufficialmente la “Casa di Gino”.
Don Giuseppe muore il 31 agosto 1937 a Lora
ed è sepolto nella nuova chiesa da lui fatta
edificare per il quartiere che si andava ingrandendo, come “Tempio votivo” dedicato
ai “rurali caduti in guerra”.
La vecchia chiesa di Lora (1937)
13. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza febbraio 1967, 13.
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Il carnevale 2016 di Casa di Gino è stato ispirato ai dolci e alla pasticceria.
Martedì 9 Febbraio abbiamo fatto la nostra festa come ogni anno. Ci siamo ritrovati in sala polifunzionale alle ore 14.30; il gruppo del laboratorio
multidisciplinare ha addobbato lo
spazio con festoni e disegni di leccalecca, muffins, cupcake, cappelli da
cuoco…e tante golosità! I costumi di
carnevale, ideati sempre da loro, rappresentavano le ricette e gli ingredienti dei dolci che i vari gruppi avevano preparato in appartamento. Il
gruppo Giulia ha cucinato il salame di
cioccolato; il Beata Chiara Bosatta la
crostata alla marmellata di ciliegie;
Federico, Michelangelo e Vincenzo vestiti
l’appartamento Margherita i muffins
alle mele e noci
e, infine, l’appartamento San Luigi Guanella il tiramisù. Alcuni di noi erano così vestiti da farina, da uovo,
da lievito, da biscotti, da burro…
costumi davvero originali! Nella prima parte della
festa abbiamo
visto i video
realizzati precedentemente
dove
ogni
gruppo prepaPiero vestito da
mascarpone
rava il proprio dolce;
siamo stati bravissimi!
Successivamente è arrivato il momento dei giochi. In cinque punti della sala c’erano diversi giochi costruiti
Celestino, Alessandro e Corrado
tutti da noi (soprattutto dal laboratorio di
durante la proiezione dei video
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falegnameria e da quello multidisciplinare): tiro al bersaglio, slalom all’occhio di
bue, vasi a canestro, acchiappa l’uovo, pesca nel forno. Ci siamo divertiti
moltissimo e abbiamo accumulato punti
per vincere premi in buoni caffè. Ovviamente non sono mancati coriandoli e stelle filanti… altrimenti che carnevale è?
Il divertente gioco “Slalom
all’occhio di bue”
Per concludere è
arrivato il tanto
atteso momento della merenda. Abbiamo assaggiato i dolci che ogni gruppo
aveva preparato, erano davvero squisiti. Per terminare alla grande la giornata
c i
siamo
Tiziano gioca ad
“Acchiappa l’uovo” ritrovati tutti in refettorio per cena e
abbiamo mangiato una bella pizza e
delle meritate chiacchere. È stato un
bel pomeriggio trascorso tra giochi,
musica, costumi e tante golosità! Al
prossimo carnevale!
Grande sfida a “Vasi
a canestro”

Gioco “Tiro al bersaglio”
Andrea vicino al gioco
“Pesca al forno”
12

Anche in questo numero prosegue il racconto della vita di San Luigi Guanella. Lo avevamo lasciato mentre celebrava la sua prima S. Messa, lo ritroviamo impegnato in una vita sacerdotale ricca di incontri e -di esperienze.
In cerca di amici….a Torino
San Guanella accompagnò un bambino disabile del
suo paese al Cottolengo di Torino. Era il 1875. Qui
conobbe e lavorò per tre anni con Don Bosco. Poi il
Vescovo lo chiamò per diventare Sacerdote a Traona.

San Luigi Guanella
con Don Bosco

L’incarico a Pianello Lario..
..e le figlie di Santa Maria della Provvidenza
Don Luigi Guanella aveva tante idee innovative, per questo cominciò ad
avere contro molte persone. Vennero chiusi i locali della sua scuola e non
poté più insegnare.
A Pianello Lario Don Luigi trovò alcune donne consacrate radunate da Don Coppini.
Questa comunità femminile decise di seguirlo; fra loro c’era la Santa Chiara Bosatta.
Subito due di loro partirono su una barchetta che giunse a Como dove venne aperto un
centro di accoglienza in una casetta preso
La barca che portò a Como due figlie
in affitto. Era il 5 aprile 1886.

di Santa Maria della Provvidenza

“ La barca di legno per i guanelliani diventò un simbolo, perché Don Guanella
incominciò la sua missione di fondatore utilizzando questa imbarcazione per
il suo viaggio”
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I Servi della carità
San Luigi Guanella seppe attrarre molto presto a sé i
primi Sacerdoti, con loro fondò i Servi della carità
incoraggiandoli con queste parole:

San Luigi con i suoi “buoni
figli”

Le case guanelliane
All’inizio i sacrifici che incontrò l’Opera furono grandi ma Don Guanella,
con il suo senso umoristico , soleva dire che le case guanelliane si andavano costruendo con quattro tipi di mattoni : fame, fumo, freddo e fastidio.
Per San Guanella ogni uomo era figlio di Dio e aveva bisogno di due tipi di
nutrimento: quello materiale, ovvero il pane quotidiano e quello spirituale , il pane del tabernacolo.

“Pane e Signore”, i due tipi di
nutrimento per l’uomo
San Luigi Guanella tra i suoi fedeli
14

Venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 15.30 ci siamo trovati in chiesa tutti insieme nella cappella Madonna delle Grazie di Casa di Gino. Dopo mesi di lavoro da parte del pittore Francis Natan Abiamba in arte Afram, abbiamo potuto ammirare i meravigliosi dipinti
situati nella parete absidale. La funzione è stata presieduta dal superiore generale Don Alfonso Crippa
che ha condiviso la celebrazione
con il padre provinciale Don Marco
Grega, il parroco di Lora Don Aldo
Milani, due Suore in rappresentanza delle sorelle della Divina Provvidenza e il direttore Don Remigio
Da sinistra: Don Remigio Oprandi, Don Aldo Oprandi.
Milani (Parroco di Lora), Francis Natan A- Due i principali personaggi raffigurabiamba, Don Alfonso Crippa (Superiore Gene- ti: San Luigi Guanella e Beata Chiara
rale), Don Marco Grega (Superiore ProvinciaBosatta ai quali sono stati dedicati
le), due sorelle di Santa Maria della Provvicanti e letture riferite alla loro vita e
denza
alle loro opere di bene.
E’ stato dato spazio anche al pittore che ci ha raccontato in quale modo ha
deciso di rappresentare il ricordo di San Luigi e Beata Chiara Bosatta.
Come racconta , per lui è stata una sfida oltre che un
onore “sono onorato di aver lavorato per la prima
volta in una chiesa: e’ stata per me una grande emozione. In genere io dipingo con altri soggetti, ma da
tre anni collaboro con l’opera Don Guanella e mi sono
cimentato volentieri in questa sfida. Fare arte sacra
contemporanea senza renderla fredda vale a dire cercare di non produrre un’opera squisitamente tecnica
ma senza cuore. Per questo ho scelto di mettere da
parte il mio ego da
Il pittore Francis Natan Abiamba,
in arte Afram
artista e di ascoltare
15

le persone che vengono qui a pregare,che vivono in questo luogo sacro. Inoltre ho dovuto inserire le due figure in una composizione già preesistente con
equilibrio, senza stravolgerla, giocando sulla luce.”
Proprio con l’ascolto di chi ogni giorno segue le orme di queste importanti
figure, ha fatto si che i due dipinti spiccassero di elementi richiamanti le caratteristiche peculiari di ognuno di loro.
San Guanella viene raffigurato con due mani
diverse tra loro: una più soave rivolta verso il
Signore, simbolo della sua devozione, l’altra ,
più grande rivolta verso il basso, simboleggia il
senso di carità del Santo, operoso e sempre
pronto ad aiutare il prossimo, e poi il suo
sguardo, amorevole e attento.
Chiara Bosatta raffigurata con un rosario, le
mani giunte e maniche molto larghe e lunghe,
simbolo di chi,
come lei, è
sempre stata
dedita
alla
Don Remigio Oprandi mentre
preghiera e
indica il dipinto di San Luigi
alla
Divina
Guanella
Provvidenza.
Al termine della benedizione due di noi
ragazzi hanno poi acceso due lumini, posti
sotto i due dipinti.
Per noi tutti è stata una grande emozione!

Una figlia di Santa Maria della Divina
Provvidenza e la raffigurazione di
Beata Chiara Bosatta
Particolare del dipinto presente nella
nostra Cappella “Madonna delle
Grazie”
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Nel mese di novembre, più precisamente da mercoledì 11 a venerdì 13, un
gruppo di dodici ragazzi di Casa di Gino ha fatto un’esperienza straordinaria: andare a Roma per l’udienza di Papa Francesco in occasione del Centenario della morte di San Luigi Guanella.
In questi tre giorni il gruppo ha
avuto l’opportunità di visitare la
città e i suoi numerosi monumenti. Il giorno più importante è stato però giovedì 12 novembre perché si è recato in Aula Paolo VI
per l’udienza papale.
L’Aula era gremita da oltre dodici
mila persone che provenivano da
Il nostro gruppo in Piazza San Pietro
tutto il mondo, tutta l’Opera Don Guanella riunita per il centenario della sua morte. Infatti, San Guanella ha aiutato,
durante la sua vita, così tanti poveri e bisognosi e ha viaggiato in così tanti
luoghi (Italia, Svizzera e Stati Uniti) da essere conosciuto e amato in tutto
il mondo.
La lunga attesa è stata ripagata da una bellissima esperienza: aver visto da
vicino Papa Francesco e aver sentito le sue parole di ammirazione nei confronti di San Guanella e di tutto ciò
che ha creato.
“La vita di Don Guanella ha avuto al
centro la certezza che Dio è Padre
misericordioso e provvidente. Questo
era per lui il cuore della fede[...]
La vostra famiglia è sorta nella fiducia del Padre, sotto lo sguardo di Gesù e nelle mani materne di Maria. Vi
ringrazio per il bene che fate e vi incoPapa Francesco saluta i fedeli
raggio a continuare, senza stancarvi”.
I ragazzi che hanno partecipato a quest’esperienza custodiranno sempre
nei loro cuori le emozioni provate in quei giorni unici e speciali.
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Tira un’aria nuova negli allevamenti di Casa di Gino ora che ai nostri 10
maiali, alle 150 galline, ai capponi, alle faraone e ai 300 conigli si sono aggiunte due manze da incroci con razza Blu Belga e Limousine e 9 pecore
questa volta di razza Brianzola.

L’arrivo delle manze

Per accogliere
al meglio i nuovi ospiti della stalla
L’arrivo delle pecore
sono stati necessari lavori di sistemazione dell’impianto
idrico per gli abbeveratoi e il rifacimento delle mangiatoie con il contributo
dei ragazzi del nostro laboratorio di falegnameria.
Sono arrivate a dare una sferzata di novità dapprima le due manze e dopo
qualche giorno le pecore, che insieme
ora condividono gli spazi della nostra
stalla che da qualche anno era rimasta
disabitata. Non è mancato, ovviamente,
il gesto di benedizione da parte del direttore don Remigio al quale hanno
partecipato
c o n
entu -

Don Remigio mentre benedice le manze

siasmo quasi tutti i nostri ragazzi.
Si è subito aperta una discussione animata tra i nostri ospiti per decidere i nomi
per le due manze, una pezzata e una nera, che alla fine sono state battezzate
con il nome di Mora e Aurora.

La benedizione delle pecore
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Tantissima la curiosità di ospiti e operatori che si sono susseguiti per giorni nel visitare gli animali.

Come sempre non
mancheranno di
Alessandro con Aurora e Mora
certo la cura e la passione
da parte di tutti noi per accudire e far crescere al meglio e coccolati i nostri nuovi inquilini.

La famiglia di Daniele
è venuta a trovare le
manze

Daniele D’Amico

Alle prese con il fieno per i nostri
animali
Gianni mentre dà da mangiare ad Aurora

“Il contatto con la natura permette di poter percepire dal vero le
varie sensazioni… quantità e varietà di luci, di colori, di suoni, e
di forme colpiscono e affinano i vari sensi, e costituiscono i materiali di cui l’educatore si serve per la loro educazione”
Tratto da G.Pravettoni, Il lavoro agricolo per lo sviluppo della personalità totale dell’adolescente meno dotato, Servire, 1 Trimestre 1975, 10
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Lunedì 18 gennaio 2016 alle ore
15.30 tutti i ragazzi di Casa di Gino
con gli educatori, i coordinatori e
alcuni confratelli hanno partecipato
alla benedizione dei nostri animali,
degli attrezzi e dei mezzi agricoli.
Come ogni anno, in occasione della
festa di Sant’ Antonio Abate del 17
gennaio, nelle nostre zone noto come “Sant’Antoni del purcell” ci siaIl ritrovo davanti alla Cappella
mo ritrovati davanti alla nostra Cappella delle Grazie per ricordare questo Santo considerato patrono dei contadini e degli allevatori e protettore degli animali domestici. Infatti, solitamente, viene raffigurato con accanto un maiale che reca al collo una campanella. Dall’allevamento abbiamo portato due gabbie piene di conigli e
galline; dalla serra sono arrivati mezzi agricoli come i trattori e attrezzi da
lavoro come decespugliatori, rastrelli, forche e pale. Dopo una preghiera
don Antonio ha concluso la funzione benedicendoli con l’acqua santa. Alla
fine della benedizione siamo andati tutti insieme in refettorio per bere,
come da tradizione, del vin brulè.

Don Antonio benedice gli animali

La benedizione di mezzi e attrezzi
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Abbiamo fiducia “Dio provvede”…

Osservate gli uccelli del cielo …
non seminano

Osservate i fiori del campo…
non filano

Animali domestici al servizio dell’uomo…
era tutto buono…
Dio li benedisse…

Anche noi in mano di Dio benediciamo. Ringraziamo con la nostra vita.
Don Antonio Ostinelli
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Lo scorso anno si è avviato un nuovo percorso di catechesi tenuto da Don
Giuseppe Galli. Due volte al mese, in quattro incontri, tutti gli ospiti della
casa si ritrovano nella nostra “sala preghiere” per partecipare a questo importante momento presente in tutte le case Guanelliane. Seguendo lo stile
di Don Guanella, infatti, si ritiene importante curare anche la vita spirituale
di ciascuno.
Ecco le riflessioni che Don Giuseppe ci propone.
UN PROGETTO “E’ COME UN SOGNO VESTITO DI REALTA’ ”.
Saper sognare è come dimostrare di essere viventi nella storia degli umani,
creature meravigliose, ma fragili, capaci di avvicinarsi ai misteri della vita e
della morte, del disagio e dell’amore, della speranza e dell’infinito oltre il
confine del tempo che trascorre e fluisce continuamente.
La defunta Contessa Nedda Grassi, ha voluto che si realizzasse un suo sogno e fosse abbarbicato alla vita umana nel ricordare suo figlio “Gino” morto in guerra. Un sogno di amore che continua nel concreto vivere, tra gli
umani, nella “Villa” situata in territorio di Lora di Como. Quella Villa, destinata a Gino, da quasi un secolo è “Casa” di persone in diversa tipologia di
disabilità. L’opera Don Guanella cerca di farsi prossimo a queste persone,
non offrendo solo il lembo del mantello, ma “pane e Signore” come direbbe San Luigi Guanella. Chi non conosce oggigiorno il radicamento mondiale
dello spirito caritativo di questo santo?
Diceva: “la Chiesa è il nostro paradiso in terra”. Nell’amenità del territorio
geografico si cerca anche di rendere familiare il vivere insieme con la legge
del cuore. In omnibus charitas. L’esperienza di “catechesi speciale” (“Progetto Orizzonte”) che si sta realizzando in triennio, poggia proprio su tre pilastri della vita: la persona umana, il territorio proprio della
persona, le regole di vita. Una trilogia di valori umani, universali, cristiani,
vissuti in collaborazione interdisciplinare coeducativa con i diversi ambienti
di operatività di ogni “ospite” che si sente vivo e responsabile di quanto
22

può riuscire a realizzare con le sue forze possibili, con la capacità di stupire, gioire, nel contatto con la natura e la varietà delle stagioni, con la liturgia della vita.
Da qui nasce il bisogno di lasciare in chiesa quella lacrima che forse ti proviene da casa. Rasserenante è il contatto con il reparto “allevamenti”, con
l’ambiente “serra”, con la tenerezza degli agnellini e delle pecore o la rozzezza utile dei suini, o l’attesa stagionale di chi lavora in frutteto.
E’ bello vedere che ognuno è contento e canta. E la vita continua quasi realizzando ogni giorno un meraviglioso sogno che diventa realtà per amore
provvidente.
Non solo emozione, ma gusto di vita.
Don Giuseppe Galli

Don Giuseppe Galli con i ragazzi alla catechesi

“In essi desiderava accendere la scintilla della fede, in modo che
quelle anime innocenti si aprissero a donare e a ricevere un bacio
consapevole dell’affetto del Creatore verso di loro.”
M. Carrera, Don Guanella: profeta della carità, Ed. Città Nuova, p.178

23

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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