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Ai limiti di una grande foresta, in Africa, vive-
va tra gli altri animali una giraffa bellissima, 
agile e snella, più alta di qualunque altra. 
Sapendo di essere ammirata non solo dal-
le sue compagne ma da tutti gli animali era 
diventata superba e non aveva più rispetto 
per nessuno, né dava aiuto a chi glielo chie-
deva. Anzi se ne andava in giro tutto il santo 
giorno per mostrare la sua bellezza agli uni 
e agli altri dicendo: - Guardatemi, io sono la 
più bella. Gli altri animali, stufi di udire le sue 
vanterie, la prendevano in giro, ma la giraf-
fa vanitosa era troppo occupata a rimirarsi 
per dar loro retta. Un giorno la scimmia de-
cise di darle una lezione. Si mise a blandirla 
con parole che accarezzavano le orecchie 
della giraffa: - Ma come sei bella! Ma come 
sei alta! La tua testa arriva dove nessuno 
altro animale può giungere... - E così dicen-
do, la condusse verso la palma della foresta. 

Quando furono giunti là, la scimmia chiese 
alla giraffa di prendere i datteri che stavano 
in alto e che erano i più dolci. Il suo collo era 
lunghissimo, ma per quanto si sforzasse di 
allungarlo ancor di più, non riusciva a rag-
giungere il frutto. Allora la scimmia, con un 
balzo, saltò sul dorso della giraffa, poi sul 
collo e finalmente si issò sulla sua testa ri-
uscendo ad afferrare il frutto desiderato. 
Una volta tornata a terra, la scimmia disse 
alla giraffa: - Vedi, cara mia, sei la più alta, 
la più bella, però non puoi vivere senza gli 
altri, non puoi fare a meno degli altri animali. 
La giraffa imparò la lezione e da quel giorno 
cominciò a collaborare con gli altri animali e 
a rispettarli.
“Noi non vogliamo, non vogliamo affat-
to intendere, che quel che ci accingiamo a 
raccontare sia vero”, sono queste le parole 
con cui i cantastorie ashanti danno inizio ai 

La giraffa vanitosa
A cura di Simone Massa Pinto – Presidente ASCI don Guanella ODV



loro racconti. Una storia infatti è una storia, 
e ognuno di noi la può raccontare secondo 
la propria immaginazione, il proprio modo 
di essere e il proprio ambiente. Quello che 
è importante di una storia o di una fiaba 
come questa, è l’insegnamento che ci vuole 
trasmettere.
Il mondo contemporaneo, multiforme e in 
continua trasformazione, è attraversato da 
molteplici crisi. Esse sono di varia natura: 
crisi economiche, finanziarie, del lavoro; cri-
si politiche, democratiche, di partecipazio-
ne; crisi ambientali e naturali; crisi demogra-
fiche e migratorie, ecc. I fenomeni prodotti 
da tali crisi rivelano quotidianamente il loro 
carattere drammatico. La pace ed il diritto 
ad una vita dignitosa delle persone sono 
continuamente minacciate. Guerre, conflitti 
e terrorismo sono a volte la causa, a volte 

l’effetto, delle disuguaglianze economiche e 
dell’ingiusta ripartizione della ricchezza. Da 
tali iniquità si generano miseria, disoccu-
pazione e sfruttamento. Le statistiche degli 
organismi internazionali mostrano i conno-
tati dell’emergenza umanitaria in corso, che 
riguarda anche l’avvenire, se si misurano gli 
effetti del sottosviluppo e delle migrazioni 
nelle giovani generazioni. Un anno di Co-
vid-19 non ha fatto altro che acuire questa 
situazione.
Una via d’uscita però esiste. Un orizzonte glo-
bale migliore sarebbe possibile se ognuno di 
noi accogliesse l’insegnamento che racchiu-
de la fiaba che vi ho raccontato: solidarietà e 
fraternità sono le parole chiave.
Ha scritto il Papa in Fratelli tutti: “ci fa bene 
appellarci alla solidità che deriva dal saperci 
responsabili della fragilità degli altri, cercan-

Missionari e missionarie guanelliani in Amazzonia portano pacchi alimentari alle famiglie 
durante i primi mesi di pandemia
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do un destino comune”. Ritrovo in queste 
parole la giusta prospettiva per ripensare 
a quanto ci è capitato e a come lo abbiamo 
affrontato. Un virus sconosciuto, subdolo e 
pericoloso ha colpito in modo drammatico 
l’umanità e in particolare le persone più fra-
gili aggravando, in tante zone del mondo, si-
tuazioni già molto critiche o che poggiavano 
su equilibri socio-economici precari.
Le cure ed i vaccini che gli scienziati con il loro 
straordinario ingegno hanno creato e ci stan-
no offrendo, sono solo uno strumento che 
potrà proteggerci e guarirci dal virus, ma che 
da solo non potrà cambiare il mondo. L’unico 
vero “vaccino” contro povertà, diseguaglian-
ze, ingiustizie e solitudine è la fraternità. 
Una scelta partigiana, una base solida e ine-
quivocabile per una civiltà della prossimità 
e della misericordia. Fraternità e solidarietà 

non solo come contenuto dell’azione dell’in-
dividuo o come un comando rivolto a cia-
scuno di noi preso isolatamente, ma anche 
e soprattutto un appello che ci viene rivolto 
in quanto comunità, società, umanità.
Da sempre la nostra associazione lavora per 
diffondere questi valori. Ogni volontario si 
impegna nel suo quotidiano per dare soste-
gno alle persone più fragili. Il covid non ha 
abbattuto l’entusiasmo con cui giornalmen-
te tante persone animano l’associazione 
per dar voce e aiuto a chi vive situazioni di 
povertà e marginazione. Il distanziamento 
sociale non ci ha allontanati dai nostri obiet-
tivi. Troverete nelle pagine a seguire alcuni 
esempi di quanto è stato fatto e si sta con-
tinuando a fare grazie ai nostri volontari ed 
alla generosità di tanti benefattori. Buona 
lettura! 
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La pace è “un edificio da costruirsi continuamente”, 
un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune 

e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. 
Dal messaggio di Papa Francesco per la celebrazione della LIII Giornata Mondiale della Pace.

...Buona Pasqua
...Buona Pasqua...Buona Pasqua

Berlin Wall - East Side Gallery -  Rosemarie Schinzler



La pace è “un edificio da costruirsi continuamente”, 
un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune 

e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. 
Dal messaggio di Papa Francesco per la celebrazione della LIII Giornata Mondiale della Pace.

...Buona Pasqua
...Buona Pasqua

...Buona Pasqua...Buona Pasqua



8
Enciclica «Fratelli Tutti»

«Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta ina-
spettata e furiosa. Ci siamo resi conto di tro-
varci sulla stessa barca, tutti fragili e diso-
rientati, ma nello stesso tempo importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca… ci siamo tutti». Queste le 
parole pronunciate da papa Francesco il 27 
marzo 2020, in una piazza S. Pietro deser-
ta e sferzata dalla pioggia, durante la sua 
preghiera prima della benedizione “Urbi et 
Orbi”.
L’enciclica “Fratelli Tutti”, propone un percor-
so culturale che interpella le persone che, 
lavorano nel sociale, una novità in quanto è 
la prima enciclica in cui viene evidenziato il 

principio di fraternità e di amicizia sociale, a 
fronte di quelli di fratellanza e di solidarietà, 
ciascuna con le proprie specificità. La gratu-
ità ne fa la differenza e mancando questa, 
non può esserci fraternità. 
Etimologicamente le parole ‘fratello e so-
rella’ significano, ‘dallo stesso grembo 
(a-delphos/a-delphē)’. Infatti, se i fratelli e 
le sorelle sono uniti dal fatto di provenire 
dallo stesso grembo materno, allora sono 
uniti nella dignità, nell’onore, nei diritti, pur 
mantenendo le differenze di atteggiamenti 
e di abitudini; e il resto dell’umanità è così 
costituito, prodotti dal grembo materno, 
fratelli e sorelle tutti noi!  Il grembo che 
ci rende tutti una cosa sola può essere il 
grembo dei nostri genitori, ma è anche il 

«Tutti sulla stessa barca»
Provocati da Papa Francesco a riscoprire un nuovo senso di comunità
a cura di don Adriano Folonaro
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grembo della madre terra, il pianeta che 
ci nutre…., attualmente condividiamo il 
grembo comune di una crisi sanitaria co-
mune: la pandemia Covi-19. Siamo tutti, in 
tanti modi, dello stesso grembo che quindi, 
dovrebbe portare a un senso comune della 
nostra dignità umana che non lasci nessu-
no indietro. Ma nella realtà della vita non 
è così: alcuni sono lasciati indietro lungo 
la strada: nella cultura, nello sviluppo, nei 
redditi, nell’istruzione1. 
«Con la tempesta, ha detto ancora papa 
Francesco, nel crepuscolo in piazza S. Pie-
tro, è caduto il trucco di quegli stereotipi 
con cui smascheravamo i nostri “ego” sem-
pre preoccupati della propria immagine; 
ed è rimasta scoperta, ancora una volta 
quella appartenenza comune alla quale 
non possiamo sottrarci: l’appartenenza 
come fratelli»2. 
Scrive Paola Bignardi: «Papa Francesco ci ha 
suggerito che ‘siamo tutti sulla stessa barca’, 
ma ci siamo presto accorti che troppe disu-

guaglianze ci collocano su barche diverse: 
possiamo dire che tutti siamo nello stesso 
mare in tempesta e dal naufragio ci salvere-
mo solo assieme; questo sì: dalla burrasca ci 
salveremo solo assieme. Il popolo di Israele 
ha vagato per 40 anni nel deserto per pren-
dere coscienza del suo essere popolo e per 
diventarlo effettivamente. 

È una storia che parla anche a noi e di noi, 
provocati a riscoprire, dentro questa vicen-
da drammatica, un nuovo senso di comu-
nità, al di là di interessi particolaristici e di 
disuguaglianze scandalose. Papa Francesco 
ci ha insegnato che ciò che tiene insieme 
una comunità ha il nome degli affetti e del-
la responsabilità: si chiama fraternità. Fare 
comunità richiede nuove alleanze, che non 
lasciano indietro nessuno: non i giovani, 
non le donne, non quelli che fanno maggio-
re fatica. Alleanza tra popoli ricchi e popoli 
poveri: la pandemia ci sta insegnando che 
se i vaccini non saranno disponibili anche 
per le popolazioni più povere, il contagio 
sarà sempre in agguato per tutti. Fare co-
munità richiede anche una nuova empatia, 
che ci faccia sentire compassione non solo 
per i morti da coronavirus, ma per tutti i mi-
granti che muoiono in mare e per quelli che 
vedono morire la loro speranza nei diversi 
ghetti sparsi per il mondo, anche alle soglie 
dell’Europa»3. Quale ad esempio il campo 
profughi di Lipa che nessuna mappa riporta, 
al riparo di qualsiasi sguardo, nell’estremo 
nordovest della Bosnia-Erzegovina a ridosso 

Non ci sono «altri» o «loro», 

ci siamo solo «noi» e 

dalla burrasca ci salveremo 

solo insieme.
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della frontiera croata, è diventato nelle ulti-
me settimane il simbolo dei nuovi disperati 
che sono tornati ad affollare la famigerata 
rotta balcanica, l’itinerario della speranza 
per milioni di migranti asiatici e mediorien-
tali intenzionati a raggiungere fra mille rischi 
l’Europa occidentale per una vita migliore. 
«Qui non diamo fastidio e non ci danno fa-
stidio», spiega l’imam bengalese4.  
Il tema della fraternità fa da filo conduttore 
di tutta l’Enciclica. La fraternità di cui parla 
Francesco è ad ampio respiro. Non ci sono 
«altri» o «loro», ci siamo solo «noi» e dal-
la burrasca ci salveremo solo insieme. Vo-
gliamo con Dio e in Dio pensare e creare 

un mondo aperto (FT 3) senza muri, senza 
frontiere, senza esclusi, senza estranei. Una 
fraternità che non è quella di chi sta bene 
solo con i propri fratelli, con chi la pensa alla 
stessa maniera, o crede nello stesso Dio. 
Non è un legame che si stabilisce tra «soci» 
che condividono i medesimi interessi (FT 
101) e quindi chiudono gli uni nei confronti 
degli altri. È una fraternità «che va al di là 
delle barriere della geografia e dello spa-
zio» (FT 1), che può essere scelta e percor-
sa solo da «spiriti liberi e disposti a incontri 
reali» (Ft 50). «È la fraternità che consente a 
persone che sono eguali nella loro dignità 
e nei loro diritti fondamentali di esprimere 

Papa Francesco, in piazza S. Pietro, 27 marzo 2020
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diversamente il loro piano di vita, o il loro 
carisma, cioè la loro singolarità. Questa 
compresenza di uguaglianza e singolarità è 
ciò che caratterizza in modo unico il princi-
pio di fraternità»5. E proprio in quanto tale, 
la fraternità, rappresenta l’unica alternativa 
possibile al drammatico paradosso del no-
stro tempo, che, come sottolinea Francesco, 
la pandemia ha reso ancora più stridente: 
«La società sempre più globalizzata ci rende 
vicini, ma non ci rende fratelli». «Siamo più 
soli che mai in questo mondo massificato 
che privilegia gli interessi individuali e inde-
bolisce la dimensione comunitaria dell’esi-
stenza» (FT 12).

Lo costatiamo, quando l’individuo viene ri-
dotto a numero, diventa incredibilmente un 
oggetto, un numero, come una delle tante 
bare che i militari a Bergamo portarono lon-
tano o come una di quelle persone che, pre-
levate da casa, non sono più tornate, sen-
za potere essere accompagnate nell’ultimo 
tratto della loro vita, con un gesto pietoso. 
Nel dolore della morte questa solitudine, di 
chi lascia e di chi resta, è forse la ferita più 
dolorosa. Quello che sembrava impensabile 
è avvenuto, rivelando che in realtà eravamo 
chiusi in un mondo immaginario. Pensava-
mo di essere difesi, in realtà eravamo pro-
tetti da quelle bolle di sapone che la cultura 
del benessere ci fa vivere, belle ma inconsi-
stenti: sono illusione del futile, del provviso-
rio che porta alla indifferenza verso gli altri, 
anzi porta alla globalizzazione dell’indiffe-
renza come disse papa Francesco nell’ome-
lia a Lampedusa (8 luglio 2013): «Pensavamo 
di potere vivere come volevamo, credendo 
di controllare tutto o quasi; prigionieri della 
nostra soggettività, della nostra esistenza e 
ci siamo trovati noi oggetti, scarti, numeri, 
anonimi in una folla stordita e resa impoten-
te». Il mondo sognato da Francesco, non as-

Preghiera del Papa in piazza s. Pietro
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somiglia a una sfera perfetta e asettica, ma 
a un «poliedro che ha molte facce, moltissi-
mi lati, ma tutti compongono un’unità ricca 
di sfumature» (EG 237), in cui «le differenze 
convivono integrandosi, arricchendosi e illu-
minandosi a vicenda, benché ciò comporti 
discussioni e diffidenze» (FT 215). 
L’invito pressante che Francesco rivolge a tut-
te le persone di buona volontà è di pensare a 
costruire insieme un futuro diverso, migliore, 
coltivando la speranza di dare vita a «un’altra 
umanità» (FT 127).  Ad un’umanità che, come 
scrive Matteo Trufelli6 «rinunci alla barbarie 
della pena di morte, che abbandoni l’illusio-
ne che possa esistere una guerra davvero 
giusta, scelga di rimodellare il proprio futuro 
a partire dal “riconoscimento basilare” della 
dignità di ogni persona umana», «sempre e 
in qualunque circostanza» (FT 106), riconosca 
che non c’è ragione per la quale qualcuno 

dovrebbe rimanere escluso dalla possibilità 
di costruire un futuro migliore per sé e per la 
propria famiglia, «a prescindere da dove sia 
nato, e tanto meno a causa dei privilegi che 
altri possiedono per esser nati in luoghi con 
maggiori opportunità» (FT 121). Non si tratta, 
e l’Enciclica lo sottolinea più volte, di coltiva-
re delle «utopie», aspirazioni astratte senza 
tempo e senza luogo. Si tratta invece di dare 
carne a un progetto ben preciso, che parte 
proprio dalla consapevolezza della sua appa-
rente inattualità: «senza dubbio, si tratta di 
un’altra logica. Se non ci si sforza di entrare 
in questa logica, le mie parole suoneranno 
come fantasie» (FT 127).  La figura altamente 
simbolica del buon Samaritano, «ci invita a far 
risorgere la nostra vocazione di cittadini del 
nostro Paese e del mondo intero, costruttori 
di un nuovo legame sociale» (FT 66). È l’amore 
per il fratello, che non si esaurisce in una serie 

Fame, povertà e disuaglianze, pandemie per le quali non esiste vaccino creato in laboratorio



di azioni benefiche, ma diventa amicizia socia-
le, cioè una relazione, anzi «un’unione che in-
clina sempre più verso l’altro considerandolo 
prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle 
apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro 
per quello che è ci spinge a cercare il meglio 
per la sua vita» (FT 94). Un amore che si espri-
me «nell’opzione per i poveri» e «deve portar-
ci all’amicizia con i poveri» (FT 234). La pan-
demia deve renderci attenti alle sofferenze 
delle nostre sorelle e dei nostri fratelli, a quelli 
nascosti, come i malati psichiatrici, i disabili, 
gli anziani ordinariamente isolati, i senza fis-
sa dimora visibili e invisibili come quell’uo-
mo mezzo morto per il sacerdote e il levita, 
gli stranieri che non possono essere tali per i 
cristiani che sono chiamati a vedere in tutti il 
loro prossimo. La tanta solitudine e le fragilità 
del mondo, i tanti virus che questo «Virus» ci 
ha fatto vedere, che chiedono di essere come 
una madre che vuole stare vicina ai suoi figli, 
vicini e lontani, per fare sentire la vicinanza di 
Dio che è in barca con noi e perché sa che an-
che noi tutti siamo nella stessa barca.
Dopo aver tentato di affrontare il tema del-
la fraternità, che fa capolino in tutto il docu-

mento “Fratelli Tutti”, vorrei nuovamente 
esortare i Soci e tutti gli amici di ASCI don 
Guanella, alla lettura personale, dato che la 
tematica illumina ed arricchisce il Carisma 
guanelliano, e vorrei concludere riportando 
un flash dell’intervista di A. Lovascio a don 
M. Carrera del settembre 2001: «La vostra 
Opera ha un’attività multiforme, senza con-
fini: educativa, di animazione spirituale, di 
aiuto ai vecchi e ai nuovi poveri, di assisten-
za agli anziani e ai disabili, anche in terra di 
missione. Don Guanella era un uomo con-
sumato dal fuoco dell’amore e là dove sor-
geva un’esigenza caritativa, prima delle sue 
braccia, arrivava il cuore. Il suo cuore aveva 
le dimensioni del mondo e diceva: “Tutto il 
mondo è patria vostra”».

1 Cfr. Peter K. A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale: Fratelli e sorelle: dallo stesso 
grembo.
2 Papa Francesco, meditazione sul sagrato di S. Pietro, 27 03 
2020.
3 Paola Bignardi, Due tempi che coincidono, Avvenire, mercole-
dì 17 febbraio 2021.
4 Cfr. Nello Scavo, Rotta balcanica, i dannati respinti, Avvenire, 
mercoledì 17 febbraio 2021, 4.
5 Stefano Zamagni, La fraternità come principio di ordine socia-
le, 31 dicembre 2020.
6 Matteo Truffelli, Dossier, Costruire insieme un futuro diverso.

13
Enciclica «Fratelli Tutti»

Migranti lungo la rotta balcanica
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Mattone su mattone
Una protezione per i ragazzi del Saint Louis Guanella Centre di Moniya
a cura di Alessandro Saini

Il progetto si sviluppa nel villaggio di Oluki-
tibi ad una decina di chilometri dalla città di 
Moniya nell’Oyo State in Nigeria. Da anni, in 
questo Paese, l’Opera don Guanella sostie-
ne le fasce più emarginate della società. In 
Nigeria, infatti, vi sono numerose comunità 
in cui i Servi della Carità, dedicano un’atten-
zione particolare ai disabili e ai minori pro-
venienti da situazioni familiari difficili e con-
dizioni economiche disagiate.
Il primo “esperimento” residenziale inizia-
to nel settembre 2011 con un gruppo di 4 
ragazzi con disabilità fisica e mentale, un 
fattore, un contadino, due seminaristi con 

ruolo di educatori, un sacerdote ed un reli-
gioso guanelliani, è cresciuto. Oggi, il Saint 
Louis Guanella Centre è una casa che acco-
glie 12 ragazzi, tre sacerdoti e tre semina-
risti. Punto di riferimento per il villaggio e 
le comunità della zona rurale circostante, 
ha al suo interno anche una piccola clini-
ca dove vengono forniti servizi sanitari di 
base. All’interno della clinica è presente 
una sala parto attrezzata, già utilizzata in 
diverse occasioni. Nel centro si vive in un 
clima familiare che favorisce la crescita 
attraverso attività educative e ricreative. 
Oltre ai momenti formativi psico-sociali e 
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I sacerdoti e i ragazzi del 
Saint Louis Guanella Centre festeggiano il Natale

Ragazzi e educatori durante le attività in aula
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allo sport, i ragazzi si impegnano nelle at-
tività agro-zootecniche, imparando a col-
tivare e a prendersi cura degli animali. Il 
terreno agricolo è parte integrante della 
proprietà del centro e viene utilizzato per 
la coltivazione di manioca, mais, banane 
e ananas e per l’allevamento di ovaiole e 
maiali. La parte di struttura dedicata alla 
fattoria dispone anche di un mulino per 
la produzione di “gari” (farina di manioca, 
cibo principale quotidiano) e copre il fab-
bisogno alimentare della comunità dei ra-
gazzi a Moniya e ad Ibadan, della comunità 
religiosa e dei seminaristi. Vengono inoltre 
distribuiti alimenti crudi alle persone indi-
genti del villaggio. Per l’approvvigionamen-
to idrico, il centro dispone di due pozzi dai 
quali si attinge l’acqua necessaria ai ragazzi 
ed alle attività quotidiane. Una vera e pro-
pria “school farm” dove i ragazzi seguono 
un programma di formazione e riabilitazio-
ne basato sullo svolgimento di attività agri-
cole e di cura degli animali insieme ai loro 
educatori che, integra, il percorso educati-
vo in aula e l’attività fisioterapica. 
Tante sono le persone che lavorano per re-
alizzare queste attività con e per i ragazzi e 
per le famiglie più povere della comunità: 
educatori, infermieri, contadini, collaboratori 
domestici, etc.  Le attività agricole e educa-
tive si svolgono durante la settimana, men-
tre nei week-end giungono al centro circa un 
centinaio di bambini e bambine del villaggio 
per fare attività d’oratorio insieme ai ragazzi 
residenti.
In questi anni di servizio si è cercato sem-
pre più di accompagnare i ragazzi verso una 
crescita sana, ricca di emozioni ed esperien-
ze. In un’area rurale come quella di Moniya, 
però, i rischi a cui sono esposti possono es-
sere molteplici. Uno di questi, per esempio, 
è quello di perdersi nel bosco circostante o 
fare brutti incontri. La proprietà infatti non 
ha una recinzione a protezione degli spazi 
in cui vivono e svolgono le attività i residen-
ti. Questa mancanza inoltre, non permette 
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Tutti possono rendersi 

protagonisti nella realizzazione 

di questo progetto.

Africa

di ampliare il gruppo ed accogliere un nu-
mero maggiore di ragazzi. Il centro dispo-
ne già di spazi sufficienti per far fronte ai 
bisogni di un numero massimo di 20 resi-
denti, oltre ai sacerdoti ed ai seminaristi, 
ma gestire, in spazi aperti al passaggio di 
estranei, un numero così elevato di ragazzi 
con disabilità importanti come quelli accolti 
a Moniya, non sarebbe possibile. 

L’obiettivo di questo progetto è dunque quel-
lo di realizzare la recinzione della proprietà 
per permettere ai nostri ragazzi di essere 
sempre protetti, lontani dai pericoli presen-
ti nella zona rurale in cui risiedono. Attual-
mente, senza la recinzione, chiunque può 
entrare e uscire e spesso avvengono furti. 
La recinzione permetterebbe di proteggere 
anche il pollaio e le aree destinate alle attivi-
tà produttive che potrebbero essere quindi 
incrementate. Il costo totale dell’opera è di 
circa 14.000 euro.
Tutti possono rendersi protagonisti nella 
realizzazione di questo progetto attraverso 
piccole e grandi donazioni. 
Uno, due, tre, cento mattoni per contribuire 
a proteggere i ragazzi e creare un’area sicura 
dove possano continuare a svolgere serena-
mente le loro attività preferite.
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Il Saint Louis Guanella Centre di Moniya

Africa
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Volontari mentre confezionano i panettoni
I panettoni della campagna 

Il Gusto della Solidarietà

Vita associativa

Il gusto della solidarietà, com’è andata?
La Campagna natalizia 2020 a sostegno del Progetto Amazonas
a cura di Alessandro Saini

L’associazione ha realizzato per il quinto anno 
consecutivo, la campagna “Il gusto della solida-
rietà” che, è stata dedicata al progetto Amazo-
nas. La campagna natalizia 2020 la ricordere-
mo a lungo: da un lato la quotidiana incertezza 
tra Dpcm, Regioni colorate, lockdown e regole 
in continuo cambiamento; dall’altro un biso-
gno comunque presente di raccogliere fondi 
per far fronte alle esigenze delle realtà guanel-
liane nel mondo, nello specifico di quest’anno, 
il progetto Amazonas a Manaus. Il Covid-19 ha 
costretto tutto il non profit, e quindi anche la 
nostra associazione, a ripensarsi dal punto di 
vista delle modalità di raccolta fondi che erano 
ormai consolidate nel periodo natalizio.
L’iniziativa ha impegnato operatori e volon-
tari nei mesi di novembre e dicembre nel 
confezionamento e nella distribuzione di pa-
nettoni provenienti dal circuito del Commer-
cio Equo e Solidale forniti dalla Cooperativa 

Variomondo. I prodotti sono stati confeziona-
ti utilizzando i sacchetti di stoffa cuciti dalla 
scuola professionale ST. Theresa Centre in 
Ghana. Un ulteriore valore aggiunto alla cam-
pagna se si considera che con i soldi versati 
a pagamento dei sacchetti si sono finanziate 
le attività laboratoriali di tessitura della scuola 
che altrimenti avrebbe avuto difficoltà a repe-
rire le risorse economiche per realizzarle. 
La raccolta fondi si è svolta lungo tutto il terri-
torio nazionale, dalla Valchiavenna a Messina. 
Gli ambiti di distribuzione sono stati di varia 
natura.  A causa della situazione emergenzia-
le i banchetti li si è potuti fare solo in tre par-
rocchie. Si è agito prevalentemente attraver-
so: la distribuzione diretta di soci e volontari, 
il contatto attraverso e con le realtà guanellia-
ne maschili e femminili; il contatto di alcune 
imprese private ed una comunicazione agita 
attraverso la pagina Facebook e il sito internet 
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Un’azione di sensibilizzazione 

a valori fondamentali 

quali la solidarietà 

e il rispetto reciproco.

L’arrivo dei panettoni a Napoli

Don Enrico e i volontari di Messina

Volontari durante la distribuzione a Roma

Vita associativa

dell’associazione. Nonostante tutto non sono 
mai mancate l’energia e la gioia di chi ha con-
tribuito a diffondere e pubblicizzare la cam-
pagna di raccolta fondi. Uniti nell’obiettivo, 
anche se distanziati dal virus, ci si è arricchiti 
reciprocamente forse più che gli altri anni. La 
campagna, infatti, non è solo distribuzione di 
panettoni, ma soprattutto un’azione di sensi-
bilizzazione a valori fondamentali quali la soli-
darietà e il rispetto reciproco.
(frase da mettere in evidenza nello specchiet-
to virgolettato: un’azione di sensibilizzazione 
a valori fondamentali quali la solidarietà e il 
rispetto reciproco).

Grazie al lavoro dei tanti volontari ed al con-
tributo di tanti benefattori, sono stati distri-
buiti un totale di 2720 panettoni. Un grande 
successo! 
I fondi raccolti al netto del totale delle spe-
se sostenute sono stati pari a € 9.687,66 
che sono stati destinati per le finalità del 
progetto Amazonas di cui diamo aggior-
namento nelle pagine di questo notiziario 
dedicate alle attività in America Latina. Il 
primo “Techo fraterno” di Manaus è già in 
fase di costruzione, possiamo dire con sod-
disfazione: “obiettivo della campagna nata-
lizia raggiunto!”
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Il Techo Fraterno prende forma

America Latina

Progetto Amazonas, il Techo Fraterno prende forma
La Famiglia guanelliana al servizio delle comunità di Manaus
a cura di Olga Miriam Iossa

“Per ricevere a due mani dalla Provviden-
za, bisogna dare a quattro mani ai pove-
ri” diceva San Luigi Guanella. Con queste 
parole nel cuore, la famiglia guanelliana 
in Amazzonia si è messa al servizio delle 
famiglie che vivono ai margini della città 
di Manaus.  Fin dal loro arrivo, nel 2015, 
le suore guanelliane si sono rimboccate le 
maniche per raggiungere la popolazione, 
persa nello sconforto, nella mancanza di 
opportunità, nell’analfabetismo, in balia 
del narcotraffico e distante dalle vie di 
comunicazione. Le prime attività si sono 

concentrate sul sostegno psicologico, at-
traverso l’apertura di un centro di ascolto. 
Con l’arrivo di Padre Gastón Gabriel Aqui-
no e di Padre Diego Costa si è iniziato ad 
andare verso le zone più periferiche ed 
isolate, per raggiungere tutte le persone 
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Il sogno di un luogo familiare 

e accogliente, 

dove permettere alle famiglie 

di sperimentare 

momenti conviviali.

Le nostre missionarie supervisionano il cantiere

America Latina

che vivono in estrema povertà.  L’arrivo 
del Covid-19 ha aggravato la precarietà 
della vita delle persone, ma non ha spento 
la fiducia dei missionari, che hanno conti-
nuato a confidare nella Provvidenza, rac-
cogliendo generi alimentari da distribuire 
alle famiglie. Come sempre, la solidarietà 
si è accesa ed ha permesso di far fronte 
all’emergenza portando l’aiuto di numero-
se persone. 
L’associazione si è sentita chiamata ad una 
sfida più grande, una risposta concreta alla 
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Foto di gruppo con i bambini e le famiglie dela comunità

America Latina

chiamata di aiuto delle comunità delle Co-
lonie Antonio Aleixo e Bela Vista. È iniziato 
così il progetto Amazonas: il sogno di un 
luogo familiare e accogliente, dove permet-
tere alle famiglie di sperimentare momenti 
conviviali, agli anziani di essere coccolati, ai 
bambini di avere un supporto scolastico e 
un luogo protetto in cui giocare insieme, ai 
giovani di sperimentare esperienze genu-
ine, lontani dalla droga e dalla paura della 
disoccupazione. Detto in due parole: un Te-
cho Fraterno.  
Abbiamo voluto dedicare la campagna 
natalizia 2020 a questo progetto, raggiun-
gendo, attraverso i panettoni solidali, tan-
tissimi cuori generosi, che hanno permes-

so di iniziare i lavori di costruzione già dal 
primo gennaio 2021. Padre Gastón ci ha 
aggiornato ogni settimana, assicurandoci 
la buona salute di tutti, nonostante la di-
sastrosa gestione della pandemia da parte 
delle autorità brasiliane. Dopo quasi due 
mesi dall’avvio, il Techo Fraterno prende 
forma e già lo immaginiamo pieno di vita 
e di speranza. 
La nostra gratitudine va a tutti voi che so-
stenete costantemente tutti i nostri bam-
bini, giovani e anziani; a voi, che ci date la 
forza di continuare a lavorare con passione, 
determinazione e amore; a voi, che dedica-
te il vostro tempo per mettere in moto la 
solidarietà e la generosità.
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In visita alle famiglie

Le nostre missionarie guanelliane con i bambini e le bambine della comunità

America Latina
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Attività della Colonia Guanelliana

Sostegno a distanza

I racconti dal mondo
Aggiornamenti dalla Casa della Divina Providencia di Orán, Salta in Argentina
a cura di Padre Sebastián Aguilera
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I giovani in visita alle famiglie

Sostegno a distanza

Cari lettori, dando seguito alla rubrica inau-
gurata nello scorso numero del nostro no-
tiziario, interamente dedicata al Sostegno 
a Distanza, vi riportiamo in queste pagine il 
racconto di Padre Sebastián Aguilera della 
Casa della Divina Providencia di Orán, Salta 
in Argentina.
La pandemia ha provocato in Argentina più 
di 2 milioni di contagi e più di 50.000 morti. 
Da marzo 2020 ad oggi ci sono stati diver-
si mesi di lockdown e molte restrizioni, ma 
chiudere le porte della Casa della Divina Pro-
videncia di Orán, Salta, avrebbe voluto dire 
abbandonare tutte le famiglie e i bambini 
che vivono in situazioni di rischio sociale nei 
pressi della casa. 
La comunità ha voluto approfittare del lock-
down per ripulire il giardino, fare dei lavori 
di manutenzione e soprattutto pianificare al 
meglio le attività rivolte ai bambini per con-
tinuare a garantire il supporto scolastico e 
alimentare in completa sicurezza. Sono stati 
dei mesi intensi e impegnativi, in cui il mo-
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Riunione del gruppo educativo

Distribuzione dei pasti nei quartieri

Sostegno a distanza

vimento giovanile guanelliano “Hijos de San 
Luis Guanella” si è messo totalmente a ser-
vizio della comunità, preparando i pasti, di-
stribuendoli con le unità mobili e riprenden-
do quotidianamente le attività con i bambini 
appena è stato possibile. Grazie a loro e a 
tutti i volontari che si sono resi disponibili, lo 
sconforto dei primi giorni ha lasciato il posto 
alla determinazione e all’allegria. 
Il nuovo anno è iniziato al meglio: dopo la 
celebrazione dell’Epifania, è stata avviata 
la Missione Giovanile, durante la quale i ra-
gazzi hanno visitato le famiglie, ascoltando 
e osservando le esigenze di ognuno e orga-
nizzando momenti ludici e ricreativi per tutti 
i bambini. I momenti di riflessione e condi-

visione sono stati molto importanti, i giovani 
si sono lasciati trasportare dalle emozioni, 
rendendosi conto che la vera missione non 
ha fine, ma deve proseguire fin tanto che 
ci sono poveri da soccorrere, esattamente 
come diceva San Luigi Guanella, invitando 
a non fermarsi e a dare “Pane e Signore” a 
quanti ne avevano bisogno. 
A febbraio è iniziata quindi la “Colonia Gua-
nelliana”, un’iniziativa nuova per la Casa 
della Divina Providencia, per continuare ad 
accompagnare i bambini anche durante il 
periodo estivo. Tre giorni a settimana ven-
gono organizzati giochi, momenti di studio, 
attività ricreative e tanto altro. 
Nel frattempo, per ricominciare le attività di 
sostegno scolastico da portare avanti tutto 
l’anno, anche il gruppo educativo si è messo 
all’opera, prendendo visione del rapporto fina-
le 2020 e stilando il nuovo progetto di lavoro 
2021, avendo sempre a cuore il comune obiet-
tivo di una crescita sana e gioiosa per i bambi-
ni, gli adolescenti e i giovani del territorio.  
I ragazzi del movimento giovanile guanelliano 
sono un’esplosione di energia, senza di loro, 
senza gli altri volontari e senza il supporto dei 
padrini che sostengono i nostri bimbi da lonta-
no, tutto questo non sarebbe stato possibile.
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“Casa Santa Luisa”: solo un ambulatorio?
Tra quotidianità e nuovi percorsi
a cura di Erminia Grisoni

Ingresso dell’ambulatorio Casa Santa Luisa per persone senza dimora

All’inizio di questo 2021 parlare dell’ambu-
latorio medico “Casa Santa Luisa”, significa 
anche parlare dei dati che racchiudono il ser-
vizio svolto alle persone che, impossibilitate 
ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, 
attraverso di esso possono accedere a per-
corsi di prevenzione, diagnosi e cura. Numeri 
che celano vite trascorse sulla strada, storie 
di emarginazione, diritti calpestati…che nella 
sala d’attesa assumono il volto di tante per-

sone che grazie all’incontro con Marco – l’o-
peratore di ASCI – con i medici volontari, con 
Patrizio – l’infermiere professionale volonta-
rio – sperimentano il calore dell’accoglienza 
che genera speranza e fiducia.
Nel 2020, nonostante tutte le difficoltà gene-
rate dalla pandemia di Covid - 19  le perso-
ne “prese in carico” per un percorso di cura 
sono state 199, di cui 123 uomini e 79 donne, 
per un totale di 327 accessi  a cui hanno fatto 
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Storie di emarginazione, 

diritti calpestati… 

che nella sala d’attesa 

assumono il volto di tante persone

Marco operatore ASA dell’ambulatorio mentre 
ritira una donazione di guanti in lattice 

di Banco Farmaceutico

seguito i differenti interventi, tra i quali i prin-
cipali sono stati le visite mediche (242) con le 
relative prescrizioni di analisi, visite speciali-
stiche ed esami clinici, la di-spensa di farmaci 
(183), le medicazioni (76).

Numeri significativi, che hanno richiesto un 
impegno sia dal punto di vista delle risorse 
umane che dal lato economico e che nello 
scorso anno e tuttora, necessitano di un in-
vestimento maggiore in relazione alla predi-
sposizione e all’attivazione di tutte le misure 
di sicurezza previste dai DPCM in funzione 
della tutela sanitaria dell’operatore, dei vo-
lontari e dei pazienti, come ad esempio gli 
in-terventi di sanificazione effettuati da una 
Cooperativa specializzata prima di ogni aper-
tura e la regolare ozonizzazione, l’acquisto di 
mascherine e di guanti, i camici monouso e 
le visiere per i medici, il termoscanner, etc. 
Spese aggiuntive che abbiamo potuto in par-
te “coprire” grazie ad un bando di finanzia-
mento emesso dal Comune di Como che ha 
riconosciuto ad ASCI un contributo.
In contemporanea attraverso un altro bando 
di finanziamento, abbiamo ottenuto un ul-
teriore contributo per l’avvio di una “Ricerca 
intervento nell’ambito del disagio psichico tra 
le persone senza dimora”, una delle proble-
matiche relative alla povertà più estrema che 
si presenta oggi con mag-giore drammaticità 
e rispetto alla quale al momento non esisto-
no sul territorio di Como progetti e percorsi 
specifici di intervento. La sofferenza di cui 
sono portatrici le persone, la complessità del 
disagio e la mancanza di risorse e strumenti 

di sostegno e accompagnamento, rendono 
infatti ur-gente una progettualità specifica 
per costruire in futuro un sistema di suppor-
to e accompagnamento, per questa fascia 
di persone che all’interno del complesso ed 
eterogeno mondo dei senza dimora,  aggiun-
gono alle tante difficoltà connaturate alla vita 
in strada, un vissuto di sofferenza maggiore 
e di isolamento, che spesso si incrocia con 
il “mondo” delle dipendenze da alcool o da 
sostanze e con possibilità molto più limitate 
di cura, soprattutto in un ipotetico percorso 
di lungo periodo che preveda una presa in 
carico complessiva, che non può essere solo 
di tipo sanitario. I tempi e le risorse messe a 
disposizione per il progetto, pur non permet-
tendo la costruzione immediata di tale siste-
ma, rappresentano però un’occasione privi-
legiata per un’attività che risponda al bisogno 
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Patrizio infermiere volontario 
durante il turno in ambulatorio

di approfondimento e di individuazione di 
percorsi di sostegno e cura specifici, necessi-
tà evidenziata da tempo dalla Rete degli enti 
e dei servizi per la grave marginalità di Como 
di cui anche ASCI fa parte. Una necessità che 
anche Marco rileva nel suo operato presso lo 
sportello “Porta Aperta” della Caritas dioce-
sana, dove si rivolgono le persone senza di-
mora per poter accedere ai servizi essenziali 
(mense, docce, dormitori, cure mediche, etc.) 
e dove si reca tre mattine la settimana, svol-
gendo i colloqui - nel 2020 sono stati 527- con 
tutte le persone che presentano una richie-
sta di tipo sanitario, per poterle indirizzare 
o accompagnare presso l’ambulatorio o, nel 
caso ne abbiano diritto, presso i presidi del 
Servizio Sanitario Nazionale.

Da qui la volontà di conoscere, approfon-
dire e monitorare il fenomeno, per giun-
gere all’elaborazione di una proposta di 
intervento per migliorare la qualità della 
vita delle persone senza dimora con disa-
gio psichico presenti in città, e con essa, 
dell’intera cittadinanza. Conoscere per agi-
re dunque, grazie all’ operato di persone 
competenti, in particolare di una consu-
lente e uno psichiatra in formazione spe-
cialistica, per il supporto nella raccolta dei 
dati e della loro elaborazione, nelle tante 
interviste agli operatori e ai volontari delle 
diverse associazioni e ai referenti dei servi-
zi pubblici operanti nell’ambito sanitario e 
sociale. Proficua si è rivelata inoltre la colla-
borazione con la Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione, anch’essa facente parte 
della Rete Grave Marginalità, che attraver-
so la propria Unità di Strada costituita da 
due educatrici competenti, ha percorso le 
tante vie della città e visitato i diversi luoghi 
dove solitamente si rifugiano le persone 
senza dimora. Un’occasione importante di 
incontro per comprendere, con l’aiuto dello 
psichiatra, quante e quali persone potreb-
bero avere bisogno di un accompagnamen-
to e di un sostegno specifico.

Un percorso che sta richiedendo tempo ed 
energie, ma stimolante ed affascinante, per 
provare ad immaginare insieme un cam-
mino che possa un domani, con l’impegno 
responsabile di tutti, accompagnare e so-
stenere chi, nel già difficile contesto della 
grave marginalità e della vita in strada, è 
portatore di un disagio ancora più comples-
so che genera ulteriore sofferenza e spesso 
isolamento.
A noi tutti non resta dunque che cercare, an-
che nel 2021, di sostenere l’importante ser-
vizio dell’ambulatorio, nella sua quotidiana 
gestione e nei nuovi cammini, nella consa-
pevolezza che il prenderci cura gli uni degli 
altri è l’unico vero modo per alimentare la 
speranza.
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