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Eccoci o meglio rieccoci dopo le vacanze; una
bella estate passata con i nostri ragazzi.
Come in tutte le famiglie lavoro e impegno si
sono alternati a vacanze, gite e momenti di aggregazione. A tale proposito, considerando che
siamo solo al terzo numero, ci piace ricordare
che il nostro notiziario è nato con l’idea di raccontarvi quanto avviene nelle nostra “mura”,
nella nostra “Casa” e in questa occasione come
potete constatare nell’indice vi parliamo appunto del soggiorno marino, del Pellegrinaggio al
Santuario di Tirano e delle attività lavorative che
con impegno ed entusiasmo affrontiamo nel
nostro quotidiano.
Ma le vacanze finiscono, un nuovo anno si profila all’orizzonte e vogliamo aggiornavi sui progetti che la Casa di Gino sta realizzando.
Con i nostri lettori vogliamo condividere in primis il progetto di “Housing Sociale” che, nonostante il termine un po’ pomposo di importazione anglosassone, ha il semplice scopo di dare
una casa ad alcuni dei “buoni figli”. Nel redigerlo abbiamo pensato come titolo al nome del Notiziario e “Fermarsi non si può …..” ha raggiunto il suo scopo e il nostro progetto è stato infatti finanziato.
Stiamo infatti progettando delle soluzioni abitative a carattere temporaneo per persone disabili
per avvicinarle gradualmente all’autonomia; in-

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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tendiamo infatti effettuare un intervento di ristrutturazione che riguarda
una porzione della Villa Mieli Grassi.
Questo perché per alcuni dei nostri
ospiti lo strumento della comunità
residenziale può risultare totalizzante e in ragione delle loro capacità residue e acquisite è opportuno promuovere dei percorsi di vita maggiormente autonomi e indipendenti.
Sono percorsi che rappresenteranno
una sorta di scuola attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione Porzione di Villa Mieli Grassi interessata alla
ristrutturazione
della persona nella programmazione
e nello svolgimento delle attività quotidiane. E’ un progetto che vedrà la
collaborazione della Casa di Gino con altre agenzie del territorio, ATS e
Servizi Territoriali, al fine di consentire il loro graduale avvio verso
l’autonomia anche con strumenti quali inserimenti lavorativi sul territorio.
Con gioia condividiamo anche il sostanzioso contributo che l’ATS Insubria
ha assegnato al nostro progetto per l’importo di € 200.000. Le unità abitative realizzate saranno due e daranno l’opportunità di questi percorsi a
quattro persone e, con il carattere temporaneo dell’intervento, la speranza è di promuovere questi percorsi di autonomia nei prossimi vent’anni
per almeno quaranta persone. Vogliamo ricordare che in questi ultimi mesi
abbiamo dedicato parte dei nostri sforzi al rilancio delle attività agricole;
con l’aiuto di alcune persone in stato di bisogno, i “poveri” tanto cari al
nostro Papa Francesco e a Don Guanella, stiamo intensificando e migliorando le attività agricole della Casa. Verdura e frutta, carni e salumi sono
tornati in abbondanza nel nostro spaccio e grazie all’aumento degli acquisti della comunità locale siamo in grado di aiutare concretamente alcune
persone in situazione di fragilità. Un grazie di cuore alla comunità locale di
Lora che torna come nel passato nel nostro negozio per i propri acquisti e
ci permette di limitare i costi sostenuti per promuovere questi progetti di
inserimento lavorativo di persone meno fortunate che giungono in Italia
dopo momenti di angoscia, fatica e sofferenza per noi inimmaginabili.
Ora è proprio il momento di salutarci, a tutti Buona lettura
Per la Casa di Gino
Don Remigio e Gianni
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«Il sentiero si traccia camminando»1
È il 4 settembre 1946, festa di Santa Rosalia, quando don Leo Brazzoli con il
sig. Luigi Andofi e i giovani confratelli laici Guerrino Roccatello e Gino Fontanella, diplomati in agronomia, salgono alla Casa di Gino per dare inizio
alla “Colonia della Divina Provvidenza”, che avrebbe dovuto provvedere “i
frutti della terra ai figli dei poveri”2. Con loro sono un gruppetto di sette giovani, di alcuni dei quali conosciamo il nome e la provenienza: Egidio Antonini, 17 anni, di Domodossola; Mario Bertolini, 17 anni, di Novara; Giovanni Franza, 21
anni, di Suno (NO), Mario Ratti, 14 anni, di
Novara; Antonio Zanti, 16 anni, di RebbioComo3. Per i primi mesi i ragazzi scendevano a dormire a Como, nella Casa Divina
Provvidenza; solo dopo qualche tempo si
stabiliranno definitivamente a Lora.
Nonostante gli auspici di Santa Rosalia,
“non era tutto rosa; si deve dire anzi che le
Le prime manze a Casa di Gino

spine erano di gran lunga più numerose e
si facevan sentire pungenti”4. Gli inizi sono stati difficili, soprattutto per la scarsità di mezzi, all’indomani di una guerra
che aveva gettato nella miseria il popolo
italiano e, non da ultimo, per la diffidente
accoglienza che i contadini dell’azienda
avevano riservato ai nuovi arrivati.
Motocarro primi anni ‘50
1. Antonio Machado, Caminante, in Proverbios y cantares.
2. Dipienne, A Lora, in La Divina Provvidenza, ottobre, novembre, dicembre 1946, 67.
3. Mastro N. 7 dal 1945 al 1962, Archivio Storico Guanelliano, Como.
4. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza, febbraio 1967, 16.
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“L’attrezzatura è modesta e piuttosto malandata; l'attrezzatura meccanica,
inadeguata, comprendeva: un Fiat 15 Ster, 1 motocarro, 1 molino, 1 mola, 1 sega circolare, 1 trincia foraggio a lame”5. Per quanto riguardava il bestiame,
c’erano “due cavalli vecchiotti, 1 pariglia di vecchissimi buoi, 13 mucche, 1 toro, 3 manze, 2 manzettine, 4 vitelli e un maiale, più 32 galline con 10 pulcini e 1
tacchino. Il terreno a disposizione era poco, perché la parte maggiore era data in affitto. Il frutteto era povero, con qualità poco pregiate e c’era un po’ di
vigneto”6. I locali disponibili erano vecchi ma dignitosi e tutti situati nella
vecchia bigattiera, dove fino prima della guerra si allevavano i bachi, poi
adibita a magazzino. Era costituita da tre locali al piano terreno; uno ad uso
cucina, uno per la dispensa e l’altro per la latteria
dell’azienda e da sei locali per circa 150 metri quadrati al primo piano. Le altre case erano abitate
dai coloni. l primo impegno dei confratelli, sorretti dalla competenza e dagli aiuti del dott. Luigi
Formigoni, direttore dell’Ispettorato Provinciale
Agrario di Como, era stato quello di prendere visione dell’insieme della tenuta, progettarne la
riorganizzazione, programmare la produzione; si
trattava di “un’ottima occasione per concretizzare
quanto avevano assimilato nei corsi d’agronomia,
frequentati con grande sacrificio”7.
A loro si deve il merito di aver felicemente guidato la Casa di
Ciliegi in fiore
Gino nei suoi
primi passi, “al loro spirito di sacrificio,
alla loro ottima preparazione e indomita
volontà, allo spirito di abnegazione e alla
commovente pazienza e abilità nel condurre e guidare al lavoro i giovani assistiti, senza mai alcuna pretesa”8. Nel frattempo i coniugi Carlo e Nedda Grassi
Lavorazioni nel tunnel per l’orto
erano soliti trascorrere qualche mese
d’estate presso la Casa, ne seguivano lo sviluppo ed erano pronti anche ad
5. Origine della Casa di Gino, dispensa in Archivio storico Guanelliano, Como.
6. Origine della Casa di Gino, dispensa in Archivio storico Guanelliano, Como.
7. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La divina Provvidenza, febbraio 1967, 16.
8. 20 anni di vita della “Casa di Gino”, in La divina Provvidenza, febbraio 1967, 16.
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intervenire per incoraggiare, consigliare, aiutare.
Il commendator Grassi fu lieto di donare il
primo trattore dell’azienda, una Balilla di
12 HP, e varie altre macchine, tra cui una
motofalciatrice, che faciliteranno il lavoro, rendendolo meno duro9. Già nella primavera dell’anno successivo, grazie ai
nuovi macchinari, i confratelli con l’aiuto
dei ragazzi cominciano a lavorare il terreLa serra dei fiori
no non occupato dai contadini, piantando oltre 500
piante da frutta (mele, albicocche, pesche,

I pollai di Casa di Gino

prugne, noci, pere), gelsi e circa 800
viti. Con l’aiuto di Aristide Tognazzi,
un trovatello cresciuto nella Casa di
Feltre, avviano anche un discreto
La stalla dei bovini
orto di verdure per il consumo della
comunità locale e per la Casa Divina Provvidenza di Como; realizzano anche
due serre, senza riscaldamento, per le specie più delicate10.
Nella primavera 1949 arriva fratel Salvatore Fogliamanzillo che, con la sua
giovinezza e il suo entusiasmo, è destinato a dare una decisa accelerazione
all'azienda. A lui inizialmente vengono affidati gli allevamenti di bestiame
(bovini, suini, pollame); in seguito spetterà a lui anche la gestione di tutto il
complesso delle serre di fiori e piante d'appartamento.
Le colture, ben avvicendate negli anni successivi, forniscono grano e mais;
anche l’allevamento viene incrementato e razionalizzato.
Ben presto la produzione di alcuni prodotti, quali il burro, le patate, i cavoli,
il grano e la carne di maiale, superarono il fabbisogno locale, per cui si pensò alla vendita, il cui ricavato in breve tempo veniva a rappresentare
9. Cfr. Sviluppi, in La Divina Provvidenza, marzo 1967, 12.
10. Nella grande Opera di Don Guanella merita di essere conosciuta da tutti la “Casa di Gino”
a Lora, in La Provincia, 7 gennaio 1956.
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l’entrata più cospicua della Casa. Nel 1949 si alternava alla direzione della
Casa don Luigi Lanzi, che sarà presente per un solo anno; gli succederà don
Giuseppe Longoni “un bravo prete di Zelbio”11, molto attento ai suoi ragazzi, soprattutto a quelli con qualche ritardo mentale, dei quali si
augurava che “riuscissero a migliorare tanto da potersi domani guadagnare il loro pezzo di pane senza
dover sempre mendicarlo dalla
pubblica o privata carità. E quando
non riuscissero, a questo, vorremmo almeno dare a questi buoni ragazzi la soddisfazione di essere
Ospiti di Casa di Gino al lavoro nei campi
considerati anche loro come persone e non semplicemente dei sopportati”12. “Basta che un ragazzo sia difficile e
tardo di mente, per essere giudicato inutilizzabile e abbandonarlo al suo destino.[...] invece con un po’ di pazienza e di buona volontà si può ottenere
molto da questi giovani”13.
Sua l’iniziativa di creare per i giovani che lavorano un libretto personale dove depositare i loro risparmi per
quando potranno lasciare la Casa. “Le loro paghe vengono messe
su un libretto di risparmio e quando hanno raggiunto una cifra pari
alle 150-200mila lire, vengono invitati a trovarsi una sistemazione.
Generalmente trovano una stanzetta e vi si sistemano, facendo
tutto da sé…”14.
Il 29 luglio 1950 veniva a mancare improvvisamente il CommenIl trasporto delle verdure
dator Carlo Grassi. Un lutto che
coinvolse tutti: i familiari, l’Istituto, i contadini e i coloni. Un silenzio che avvolse tutti, “tanto che il fedele stalliere Francesco, nel mese di ottobre,
11. Alla Colonia Agricola guariscono i malati, in La Provincia, 15 agosto 1958, cit. in La Divina
Provvidenza, settembre 1958, 128.
12-13-14. Nella grande Opera Don Guanella merita di essere conosciuta da tutti la “Casa di
Gino” a Lora, in La Provincia, 7 gennaio 1956.
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mandò al pascolo la sua mandria senza l'allegro campanio per non turbare
quel silenzio pietoso”15. La stampa locale del tempo così lo ricorda: “Uomo
di non comune attività, si era creata con le sue mani la propria fortuna, della
quale faceva largamente parte a tutti coloro che a lui avessero anche semplicemente espresso necessità di aiuto”16.
La moglie, signora Nedda, da ora in poi non si chiude nel dolore, ma assume in modo ancor più completo il ruolo di mamma dei ragazzi ospiti, facendosi presente, interessandosi di loro, intrattenendosi
con loro tutti i giorni nella pausa prima del pranzo,
informandosi presso i superiori sul comportamento
di ciascuno.
Si ricordava dei
ragazzi anche
quando venivano dimessi e
inviava regali
per il loro matrimonio;
La signora Nedda
“verso questi
Mieli Grassi
poveri giovani
la signora Grassi sa usare tutte le deliLa cura delle piante da frutto
catezze di una mamma: a loro sa offri-

Ospiti davanti al trattore

re sempre un sorriso e un dono; per
loro studia e progetta; con loro trascorre e ricorda le più belle ricorrenze. E in una intesa perfetta coi figli di
don Guanella incoraggia i loro sforzi
e accetta e offre sempre nuove idee
che possono migliorare la vita e gli
sviluppi della Casa di Gino”17.
Don Adriano Folonaro
Silvia Fasana

15. Finalità della “Casa di Gino”, in La Divina Provvidenza, marzo 1967, 12-13.
16. La morte di un benefattore, in L’Ordine, 2 agosto 1950.
17. Alla “mamma di Gino” la 1° grande medaglia d’oro, in L’Ordine, 9 dicembre 1958, citato in
La Divina Provvidenza, gennaio 1959, 12.
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In questo articolo vi presentiamo il nostro negozio e la sua filiera. Da sempre, Casa di Gino vende i propri prodotti agroalimentari e, negli anni, questa attività si è ampliata e modificata fino ad arrivare alla forma attuale. La
“Bottega dei ragazzi”, nome scelto
qualche anno fa per il negozio, si trova all’interno del cancello di Casa di
Gino, sulla sinistra, in un piccolo edificio costruito appositamente.
Il gruppo che si occupa della vendita
dei prodotti è composto da
un’educatrice o un educatore e da
almeno quattro ragazzi, che, oltre
La “Bottega dei ragazzi”
alla gestione ordinaria del negozio, si
occupa ogni giorno di tenere in ordine e abbellire gli spazi in base alle stagioni. In vendita si trovano salumi (salame, coppa, lardo, pancetta)
“nostrani”, prodotti con i maiali che noi stessi
alleviamo e alcuni salumi
della ditta “Fumagalli” di
Lipomo. Vendiamo anche
carne allevata a “km 0” e
macellata da noi, come
conigli, polli, galline, faraone e capponi nel periodo
Le nostre galline ovaiole
natalizio. Le più richieste
sono senza dubbio le noI nostri maiali
stre uova, apprezzate per
la loro freschezza, garantita dal metodo di allevamento a terra da noi utilizzato.
Ogni giorno, infatti, il gruppo di ragazzi che lavora in allevamento raccoglie un centinaio di
uova che vanno a ruba nel giro di poche ore.
Massimo mentre confeziona
le uova fresche
9

Negli anni, è stato allestito un grande orto che produce verdura tutto
l’anno e dove non si utilizzano fitofarmaci e pesticidi di alcun tipo. Ogni
mattina, i ragazzi che vi lavorano raccolgono i prodotti e, dopo una pulita,
li caricano nelle cassette e li portano in
bottega.
Qui ogni
cosa viene
pesata,
registrata
ed esposta
ai clienti
per essere
Vittorio e Pasqualino alla pesa
venduta.
Una parte delle nostre verdure viene anche
I nostri prodotti ortofrutticoli
utilizzata dalla cucina per preparare i pranzi
e le cene per tutta la comunità.
Alcuni dei nostri prodotti ortofrutticoli sono: insalata, erbette, verze, fagiolini, pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, cavoli, finocchi, prugne,
cachi, fragole, albicocche, fichi, ecc. Le patate di settembre e le novelle
estive sono prodotti
molto apprezzati proprio perché coltivate
anch’esse nei nostri
campi e, quindi, genuine. Nella stagione primaverile ed estiva il
mantenimento
Lavoro di squadra nei campi
dell’orto occupa molto
tempo ai ragazzi e agli
educatori; il gruppo della falegnameria interrompe così le sue mansioni per seguire l’orto e le attività di manutenzione del verde, aiutando il
gruppo della serra. Non manca certo la vendita
dei nostri fiori, che rappresentano una produzione storica di Casa di Gino. La coltivazione per il
gruppo serra dura tutto l’anno: ciclamini
d’inverno, viole e primule in primavera e gerani
Al lavoro in serra
estivi riempiono i nostri balconi.
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In tutte queste attività descritte ha un ruolo centrale l’attenzione per
l’aspetto educativo. I ragazzi vengono distribuiti nei vari gruppi in base
alle proprie attitudini e capacità lavorative. Lo stile utilizzato è quello del
“fare insieme”: educatori e ragazzi collaborano nello svolgimento di tutte
le mansioni quotidiane dell’azienda agricola (pulizia e cura della stalla,
dell’orto e della serra; raccolta dei prodotti, ecc).
Tutti i nostri prodotti possono essere prenotati sia telefonicamente allo
031. 281839, sia venendoci a trovare durante gli orari di apertura del nostro negozio, che sono i seguenti:
“La bottega dei ragazzi”
Mattina

Pomeriggio

Lunedì

8.30-12.00

chiuso

Martedì’

8.30-12.00

14.00-17.30

Mercoledì 8.30-12.00

chiuso

Giovedì

8.30-12.00

14.00-17.30

Venerdì

8.30-12.00

chiuso

Sabato

8.30-12.00

chiuso

domenica chiuso

chiuso

Per concludere, il negozio rappresenta anche un’occasione di scambio tra
i ragazzi e gli abitanti della zona e l’esito di tutto il nostro lavoro, della cura, dell’impegno e della fatica che ci mettiamo ogni giorno.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Un saluto dal negozio
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Siamo giunti all’ultima puntata del racconto della vita e delle opere di San
Luigi Guanella. Dopo un secolo dalla sua morte il suo pensiero è ancora vivo e potente nelle nostre Case e guida tutti i giorni l’operato di chi ci vive e
ci lavora.
La sua opera cresce e si diffonde
Fiducioso nella Provvidenza, Don Luigi Guanella portò la sua opera a Milano, in Svizzera e a Roma. Diceva:

Ecco due storie sulla Divina Provvidenza care a San Luigi:
1) Un benefattore consegna a Don Guanella una busta con i soldi necessari per pagare i muratori che lavorano alla costruzione della nuova
casa, proprio quando i soldi sono finiti.
2) Arriva alla porta delle suore, poiché non avevano nulla da mangiare
per le orfanelle, un carro colmo di sacchi di riso regalato.

Il riso portato alle Figlie di Santa Maria della
Provvidenza
San Guanella riceve una busta
per pagare la costruzione della
nuova casa
12

Nuova Olonio e l’incendio
Don Guanella era un instancabile lavoratore.
Con i suoi “Buoni Figli” riuscì a risanare la zona
di Pian di Spagna, a nord del lago di Como. Una
zona paludosa, malsana e abbandonata.
Anche se Don Guanella faceva del bene, aveva
purtroppo qualche nemico. Il 1 novembre 1895
un gruppo di scalmanati diede fuoco alla Casa di
Como.

La sua opera continua a crescere
Nel 1894 apre la prima casa nella chiesa e nel
vasto convento di Sant’Ambrogio ad Nemus a
San Luigi Guanella mentre
lavora per risanare la zona di Milano.
A Roma, nel 1903, fonda una colonia agricola per
Pian di Spagna
la riabilitazione dei “Buoni Figli”, apre la chiesa di
San Giuseppe al Trionfale e conquista il cuore di San Pio X.
Nel 1912 si imbarca per l’America, aveva sempre avuto nel cuore il desiderio delle missioni.
In Svizzera si avvicina alla minoranza di cattolici ancora sparsi per le valli e
con loro fonda alcuni centri di ministero e di carità.

Instancabile
Don Luigi Guanella aveva fretta di diffondere
la sua opera dato che sentiva che la sua vita
non sarebbe durata a lungo. I suoi nemici lo
ostacolavano continuamente ma questo non
lo fermava, anzi gli dava nuovo coraggio e
forza per risolvere i problemi. Morì il 24 ottobre 1915. Fu beatificato il 25 ottobre 1964 da
Papa Paolo VI e proclamato Santo da Papa
Benedetto XVI il 23 ottobre 2011.

San Luigi Guanella circondato
dai suoi fedeli
13

Anche quest’estate ci siamo meritati una bella vacanza al mare! Oramai da
qualche anno andiamo a Igea Marina, nella struttura “Villa Marina”, completamente accessibile e di fronte al mare.
L’ultima settimana di giugno sono andati gli appartamenti “Margherita” e
“San Guanella”, la prima di luglio “Giulia” e “Beata Chiara”. Ci hanno accompagnato i nostri educatori ed uno dei volontari, Adriano. Abbiamo
viaggiato con i nostri pulmini.

Un bel aperitivo in spiaggia

Alessandro trasformato in una tartaruga

Il tempo è stato sempre bello e quindi abbiamo trascorso tanti momenti in
spiaggia: abbiamo preso il sole, fatto il bagno, giocato a bocce e a biglie.
Un pomeriggio abbiamo fatto le
sculture di sabbia! Non mancavano risate e scherzi come il classico
gavettone d’acqua! Qualcuno di
noi è andato anche in pedalò, che
fatica…
Ogni gruppo ha fatto anche una
gita: Oltremare, parco divertimenti a tema marittimo; Acquario di
Cattolica con delfini, squali e pesci
di tutti i tipi; giornata a Pinarella di
Cervia, con piadina e relax in pineGita a San Marino
ta; visita a San Marino.
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La sera, invece, si usciva a mangiare il gelato o a bere qualcosa. Una serata
speciale, però, è stata quella al Luna Park con gli autoscontri ed il pungiball!
Ci siamo divertiti tantissimo! Immancabili, come ogni anno, la pizzata finale
e la serata danzante di “Villa Marina”, con
balli scatenati, karaoke e qualche conquista!
Sono state proprio delle belle vacanze: ci
siamo riposati, divertiti e anche un po’ abbronzati. Non vediamo l’ora della prossima estate!

Sugli autoscontri al Luna Park

Alessandro ad Oltremare è diventato
un sub

Gruppo al completo pronto a visitare l’Acquario
di Cattolica

Marco e Walter in attesa di
una gustosissima pizza

Maurizio con un affogato al caffè
gigante
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Nelle due settimane centrali di agosto, da lunedì 8 a domenica 21, i ragazzi
rimasti a Casa di Gino hanno trascorso tanti momenti di riposo e di svago,
sia in struttura che al di fuori di essa.
Per due mattine ci siamo ritrovati tutti insieme per condividere uno dei primi momenti della giornata: la colazione. Abbiamo gustato delle buonissime brioches di pasticceria con una tazza di caffelatte o di tè.
Negli altri giorni si sono organizzate gustose merende, due pizzate con gelato finale, la
visione di film nella
nostra sala polifunzionale, un’ottima grigliata a Ferragosto e divertenti giochi da tavolo o all’aperto .
Grigliata di Ferragosto con la carne dei nostri maiali

Non sono mancate gite nei dintorni: siamo andati in piscina
all’aperto dove ci siamo scatenati
sugli scivoli, abbiamo passeggiato
al lago del Segrino, abbiamo mangiato alla fattoria “S.Anna” di Eupilio e all’agriturismo “Binda” al
Pian del Tivano.
In questi quindici giorni ci siamo
riposati, rilassati e abbiamo avuto
Marco sugli scivoli in piscina

molte occasioni per divertirci e stare tutti insieme.
Abbiamo passato proprio una bella estate, ricca di esperienze che speriamo di
poter ripetere anche il prossimo anno.

In attesa di un delizioso pranzo
all’agriturismo “Binda”
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Giovedì 12 maggio 2016 noi ragazzi, i nostri operatori e i confratelli della
Casa di Gino siamo andati alla Madonna di Tirano, vicino a Sondrio, per
fare il Pellegrinaggio che ogni anno, per il mese di maggio dedicato alla
Madonna, compiamo tutti insieme. La mattina presto siamo partiti con il
pullman e, una volta arrivati, ci ha accolto Don Giampiero, il rettore del Santuario, che ci ha spiegato questa storia.
Diversi anni fa, il 29 settembre 1504, la
Madonna è apparsa a Mario Omodei,
sul ponte del torrente Poschiavino, invitandolo a costruire una Chiesa proprio lì
a Tirano, dicendogli “Bene avrai”. Tutti i
paesani, la gente del posto e i sacerdoti
hanno contribuito alla costruzione della
Don Giampiero mentre ci racconta la
Chiesa, che negli anni è divenuta un imstoria del Santuario
portante
simbolo e accoglie fedeli di diverse provenienze. Successivamente ci siamo diretti al Santuario passando per la Porta Santa, aperta
quest’anno in occasione dell’anno della
Misericordia, che rimette tutti i peccati
commessi. All’interno
abbiamo pregato per
i nostri cari davanti
alla Madonna; poi ci
siamo seduti davanti
La statua della Madonna di
all’altare e Don GiamTirano
piero ci ha mostrato
alcuni dipinti e statue presenti e l’organo di 15
metri che il nostro Don Giuseppe ha suonato per
L’organo presente nel
noi.
Santuario
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In conclusione è stata celebrata la Santa Messa ed il Rettore ha detto di
essere stato contento di averci conosciuto. Ci ha lasciato anche un ricordino. Siamo stati tutti bravi e attenti e ci siamo meritati un bel pranzetto a
Teglio, la patria del pizzocchero.
Ci aspettavano al ristorante “Combolo”
le specialità valtellinesi: bresaola, sciatt,
pizzoccheri, polenta: un ottimo pranzo!
Contenti e con la pancia piena siamo
saliti sul pullman che ci ha riportati a casa sani e soddisfatti della giornata. Un
grazie a Don Giampiero per l’ospitalità e
a Don Remigio e Gianni per averci regalato questa giornata.
La cuoca del ristorante mentre taglia la
pasta dei pizzoccheri

Il nostro gruppo al completo all'interno del Santuario
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La redazione del giornalino ha una storia molto lunga, nasce un paio di anni fa all’interno dell’atelier multidisciplinare di Casa di Gino.
E’ composta, ed è sempre stata composta, da cinque redattori: Maurizio,
Alessandro, Walter, Tiziano e Federico che, accompagnati e seguiti dalle
educatrici, scrivono articoli e documentano gli avvenimenti più importanti della
Casa e delle realtà che la circonda.
Quando nacque lavorava per redarre un
giornalino chiamato “Il grillo parlante”: gli
articoli erano esclusivamente scritti a mano per poi essere fotocopiati, colorati,
assemblati e distribuiti negli appartamenti. Con il tempo ci siamo avvicinati pian
La Redazione al completo
piano alla realtà del computer, imparando
ad usarlo: per questo i nostri articoli cominciarono ad essere scritti in formato digitale. Dallo scorso anno è nato un giornalino nuovo, ufficiale, che prende il nome da
una frase di Don Guanella che appare anche sui
muri di Casa di Gino: “Fermarsi non si può”.
Un quadrimestrale che ci rende impegnati a
informare e raccontare,
anche
grazie ai contributi
Maurizio al computer
esterni, la vita della casa e delle realtà limitrofe. Oltre a scrivere
gli articoli stiamo imparando a impaginare
usando nuovi programmi del computer. Una
volta finito viene poi stampato da una copisteria esterna per poi essere distribuito ai fa- Alessandro e Tiziano al lavoro!
miliari, agli amici, alla popolazione di Lora e ai clienti del negozio.
Per noi è stato un grandissimo piacere ricevere questo compito e speriamo di poterlo fare sempre al meglio.
Buona lettura!
La redazione
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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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