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“PoSSoNo SEPararCi UNa PorTa, UN BaLCoNE, 
UNa STraDa, ma NiENTE PoTrÀ SEPararE i NoSTri CUori.”
di Simone Massa Pinto – Presidente ASCI don Guanella
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Ho scelto come titolo dell’editoriale del 
notiziario, questa frase presa da uno 
striscione appeso dalle maestre sulla 

cancellata di una scuola materna di Como. Un 
piccolo messaggio carico di vita e di speranza.

Cari lettori, soci, benefattori, amici, mi per-
metto di inviare un pensiero d’affetto a voi e 
ai vostri cari ed un pensiero ed un abbraccio 
vanno in particolare alle famiglie che in questa 
pandemia hanno pianto la perdita di un pro-
prio caro. Anche nelle case guanelliane sappia-
mo che vi sono state vittime e non possiamo 
che ricordarle esprimendo la vicinanza di tutta 
l’associazione alle loro famiglie. Un ricordo in 
particolare va al dott. Giura, un medico che da 
molti anni prestava servizio volontario pres-
so l’ambulatorio per persone senza dimora di 
Como che ASCI don Guanella gestisce da tanti 
anni e che, nel mese di marzo, è deceduto a 
causa del virus. 

Un pensiero doveroso anche per Aurelio Fan-
tasticini, socio fondatore della nostra associa-
zione per la quale si è speso fino al termine 
della sua vita. La sua costante presenza nei 
momenti di condivisione associativa, il suo 
contributo di idee e di attività sono stati per 
tutti un esempio, un’eredità che porteremo 
sempre con noi.

Per la nostra associazione sono stati quattro 
mesi di parziale chiusura delle attività durante i 
quali però ASCI è andata avanti (personalmen-
te direi con grinta). Si sono dovuti interrompe-
re gli incontri e i momenti di condivisione con i 
volontari e la presenza degli operatori nelle sedi. 
L’ambulatorio medico di Como chiuso, il proget-
to a Messina sospeso. Solo gli operatori delle se-
greterie tramite lo smart working hanno potuto 
portare avanti alcune parti del lavoro dell’asso-
ciazione. Sono state tante le procedure a cui si è 
dovuto fare attenzione per rimanere aggiornati 

Riunione Soci ASCI on-line
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con le norme indicate periodicamente. Il pensie-
ro di rimanere vicini e di come esserci con i vo-
lontari è stato l’obiettivo che ci ha accompagnato 
fino ad oggi. Pensiero che ci ha fatto riscoprire 
nuove modalità di incontro e lavoro. Abbiamo 
scoperto le piattaforme di collegamento digitale 
su cui ci siamo incontrati on line con tutti i soci 
dell’associazione a livello nazionale cercando di 
sentirci vicini in questo periodo così particola-
re. Il bisogno di attingere e ispirarci di nuovo al 
Carisma guanelliano ci ha portato a “Risalire il 
fiume Rabbiosa”, ovvero a proporre un percor-
so di formazione di tre incontri durante il quale 
sono state presentate le figure di San Luigi Gua-
nella e della Beata Chiara Bosatta e il significato 
dell’operato dei Guanelliani Cooperatori. Questi 

incontri sono stati tenuti da Martino Sumerano 
- Presidente della Provincia Centro Sud Italia dei 
Guanelliani Cooperatori - Don Luigi Degiambat-
tista – responsabile della Presenza Missiona-
ria Guanelliana e Suor Luisa Maria Lopez Leon 
– responsabile della Casa S. Teresa a Madrid. 
 
Si è attivata una campagna di crowfunding  a fa-
vore dell’India, dal titolo “Un sacco di solidarietà” 
in cui ci siamo sperimentati nella comunicazione 
digitale destinata al fundraising: raccolta e pre-
parazione di materiale video e fotografico, scrit-
tura di testi, pubblicazioni sui canali social dell’as-
sociazione e diffusione all’interno delle reti di 
contatti dei volontari. La campagna, che è stata 
lanciata nel mese di aprile, ha visto il contributo 

Striscione appeso dalle maestre sulla cancellata di una scuola materna di Como
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di nuovi donatori e la diffusione dell’iniziativa 
anche tra i vari gruppi della famiglia guanellia-
na. Un risultato di grande valore, poiché ci ha 
permesso di essere al servizio di chi ha donato, 
dando la possibilità di sostenere direttamente 
con l’acquisto di beni di prima necessità le fa-
miglie bisognose che gravitano intorno ai cen-
tri guanelliani in India.

Come associazione si è deciso di inviare fondi 
per aiutare le strutture dell’Opera don Gua-
nella più in difficoltà a causa dell’emergen-
za Covid-19 all’estero e in Italia. La difficoltà 
emergenziale per le case guanelliane nelle 
missioni all’estero è dovuta soprattutto alle 
chiusure dei vari centri educativi per effetto 
del lockdown. A differenza dell’Italia infatti, in 
questi stati, non vi è un sostegno nella forma 
degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori e alle 
famiglie. La situazione economica ci è apparsa 
delicata e per questo motivo sono stati invia-
ti fondi, in via straordinaria, per affrontare le 
emergenze in America Latina, in R.D. Congo, 
India e Filippine oltre a fondi inviati alle pro-
vincie guanelliane in Italia.  In alcuni di questi 
Paesi l’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 
è oggi ancora nel punto più alto e vi sono at-
tualmente numerose vittime. 

L’altro lavoro che si sta affrontando insieme internamente è relativo all’aggiornamento dello statu-
to e del regolamento interno dell’associazione. Atti importanti poiché rappresentano i documenti 
a cui i soci e i volontari dovranno ispirarsi e fare riferimento nei prossimi anni. Dovremo approvarli 
tutti insieme nell’assemblea ordinaria dei soci che si terrà tra settembre e ottobre 2020.

Se per lo statuto, nella sua scrittura, ci si confronta con le indicazioni e le norme di legge, lavo-
rando sugli adempimenti obbligatori senza perdere la nostra identità, per il regolamento la rifles-
sione è differente. Il regolamento interno è lo strumento guida che, oltre alle finalità, esplicita le 
modalità di come essere socio, la formazione, le attività e la partecipazione del volontario.

Per concludere, anche se da casa abbiamo potuto essere operativi e creativi in un modo per tanti 
di noi nuovo, ci si è resi conto ancora di più dell’importanza di incontrarsi, del guardarsi negli 
occhi e percepire lo sguardo dell’altro. Non ci basta essere “on line”. Con la speranza di poterci 
rincontrare presto nelle sedi dell’associazione o a qualche evento rimasto nel cassetto a causa 
delle restrizioni, auguro a tutti una buona lettura ed una buona estate.

Simone
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Si stanno facendo i conti con una 

malattia che non sanno né defi-
nire né curare, ma che ha fatto 

in Italia 34,678 morti, stando ai dati 
del Bollettino Protezione Civile del 23 
giugno 2020, per non parlare di tutti i 
morti a livello mondiale. 
Dal contagio Corona virus, non ne 
sono stati esenti i nostri Centri: Resi-
denze Sanitarie Anziani, Centri Diurni 
Disabili, Residenze Socio-Sanitarie Di-
sabili, Centri Socio Educativi, Comuni-
tà Socio Sanitarie, e diverse persone di 
servizio. 

Non voglio qui allinearmi ai notiziari 
che ci hanno bombardano ogni giorno 
con notizie sulla pandemia e le strate-
gie per difenderci. Più semplicemen-
te, vorrei aggrapparmi al vivo ricordo 
del nostro santo Luigi Guanella che ha 
sperimentato, assieme alle prime Con-
sorelle e ai primi Confratelli, le trage-
die dell’inizio di una guerra mondiale 
(1915-’18), di diversi terremoti e di 
un’epidemia che hanno scombussola-
to, e non poco, il nascere di due Con-
gregazioni, delle Figlie di Santa Maria 
della Provvidenza e dei Servi della Ca-

Bassorilievo A. Vismara 2005. Fraciscio
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rità, e il loro lavoro caritativo e apostolico, e da questi eventi, trarre linee ispiratrici per questo 
momento difficile, nel servizio di Volontariato di ASCI don Guanella.
La vita di don Guanella presenta una dinamica intensa di opere e di una moltitudine d’interessi, 
toccando punte elevate con la proposta per l’assistenza ai contagiosi (1897); con interventi tem-
pestivi per i terremotati di Reggio (1908)1, di Messina (1908) e della Marsica (1915), e un altro 
desiderato per il colera di Napoli (1884)2, ma non accettato dal cardinale Sanfelice. 
Don Luigi, dotato di straordinaria sensibilità nell’individuare e capire chi era nel bisogno e 
nel dolore, gli si fece prossimo con generosità totale, impegnando tutti i suoi doni di natura 
e di grazia per la sua elevazione materiale e spirituale, senza risparmi e con inventiva sor-
prendente.  
Fece sua la causa dei più poveri. Non si limitò a soccorrerli, ma andò a cercarli. Sempre “total-
mente disponibile per ogni forma di bisogno che gli si presentava, senza alcun limite, adattandosi 
all’emergenza ogni volta che ve era di bisogno. Spesso le Case si dovevano adattare ad accettare 
provvisoriamente categorie nuove e impreviste: si ha l’idea di un “pronto intervento”.
Pur tra le tante difficoltà dettate dalla scarsezza di personale e di finanze, non si è mai adagiato: 
«Finirla non si può, finché ci sono poveri a ricoverare, bisogni a provvedervi»3, e questo «fino alla 
vigilia del suo tramonto, quando lo troviamo ancora sui luoghi della disperazione e del dolore, 
provocati dal terremoto».4 
Che cosa spingeva il Guanella sempre su vie nuove, fino all’ultimo quinquennio della sua vita, 
che risulterebbero tra i più espressivi? Senz’altro la sua tenace fiducia nel Sacro Cuore di Cristo, 
che è cuore di padre e fonte esemplare dell’amore misericordioso verso i poveri, gli ultimi, e il 
suo sguardo fisso alla Provvidenza, dalla quale sempre partiva. 
Don Guanella, modestamente e senza rumori, per i terremotati della Marsica (1915), organizzava a 
Roma soccorsi e inviava nei villaggi distrutti i suoi sacerdoti e le sue suore in aiuto ai miserabili, nelle prime 
ore del disastro, quando la macchina burocratica dello Stato non aveva ancor potuto mettersi in moto.  
Don Luigi trascinava i suoi a compiere eroismi di sacrificio e di carità, che Dio solo ha veduto 
e notato, per cedere ad altri il posto e l’onore5. 
Scriveva il 18 gennaio 1915: «Fui ad Avezzano con don Bacciarini per misurare l’enormità del 
disastro che ha rasi al suolo paesi e borgate come la falce fa del fieno […]. Che rovina! Che 
desolazione! Si ascoltano e si vedono ad ogni passo pietosissime scene. L’anima è in pena. I 
superstiti sono inibititi. Distribuiamo quelle vivande che abbiamo con noi […]. Per ora ho fatto 
posto ad una mezza dozzina di creature abbandonate e le ho condotte al nostro Ricovero di S. 
Pancrazio; si vedrà in seguito il da farsi. Intanto in parrocchia di S. Giuseppe (Roma) si è costi-
tuito un comitato di soccorsi. Sarei tornato stamane sui luoghi del terremoto, se me lo avesse 
permesso la salute».6 

Scrive don Piero Pellegrini: «In don Guanella l’adattamento non fu mai adagiamento passivo su 
scelte fatte una volta, ma confronto critico tra la domanda di aiuto che gli si proponeva e la sua 
offerta sempre disponibile di servizio per il caso imprevisto e più grave, con quella freschezza ed  
entusiasmo giovanili che stupisce ancora ritrovare in lui settantenne, sulle vie dell’America o della 
Marsica».7 E ancora: «Da tutto l’insieme si scorge che il sacerdote Guanella è uomo di grande 
zelo e animato da un desiderio, direi quasi sfrenato, di giovare al prossimo infelice e derelitto in 
tutti i modi. Nell’ardore della sua grande carità egli si getta a tutto e abbraccia tutta l’immensa 
falange delle miserie umane, dovunque spargendo i benefici influssi della carità cristiana».8 Ne è 
testimone la Casa Divina Provvidenza di Como, che agli inizi, veniva chiamata dai comaschi «Arca 
di Noé», «Asilo aperto a tutte le disgrazie».9 
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Certo, va detto che la modalità degli 
interventi risente del momento sto-
rico in cui don Luigi era chiamato ad 
operare, distanziandosi dagli attuali, 
sia nella modalità che nella tempesti-
vità. Va inoltre sottolineato che il suo 
intervento ha sempre di mira l’evan-
gelizzazione come «salvezza integrale 
della persona, perciò riscatto dei mol-
teplici condizionamenti di povertà e di 
abbandono, di servitù sociali e cultura-
li, liberazione dal peccato, crescita in 
Cristo fino alla santità».10

In don Guanella, dobbiamo cogliere la 
ricchezza interiore che lo spingeva ad 
agire sulle barriere dell’emarginazione 
del suo tempo.

Le sue esortazioni a «conversare con 
Gesù a guisa di amico»11, e anche a 
«ad essere uno di quei soldati che si 
chiamano generosi»12, ci aiutano a ri-
cordare alcune cose importanti, a vol-
te da noi sottovalutate. 
Per esempio, quando esorta dicendo 
«entra nel ritiro morale del tuo cuore 
e là conversa e convivi con Dio»13, rico-
nosce che la presenza di Dio riempie 
ogni nostro istante e quindi soddisfa il 
nostro cuore, in qualsiasi circostanza o 
condizione ci troviamo. O che le vicen-
de di questi mesi dovrebbero renderci 
più sensibili alle tante altre prove degli 
«altri» (popoli) che spesso guardiamo 
con emozioni epidermiche transitorie.

Dettaglio Bassorilievo, A. Vismara 2005, Fraciscio
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La dura lezione del Corona virus ci introduce forzatamente nella porta stretta della fratellanza 
universale «Tutto il mondo è patria vostra»14. In questo strano e surreale isolamento, noi sta-
biliamo una inedita connessione con la vita del fratello sconosciuto e con quella più ampia del 
mondo, ci sentiamo veramente missionari. Non c’è mai stato un lockdown dello spirito, semmai 
è vero il contrario: proprio la cattività della quarantena coatta ha limitato il perimetro del corpo 
invitando ad estendere quello dell’anima. 
«Ed è proprio nella reclusione che si è fatta viva la speranza come amica, sorella, madre, com-
pagna indispensabile. Tanto da chiarire che, cessato il confinamento fisico, fosse proprio questa 
la perla preziosa da custodire nel tempo nuovo che si apre, imprevedibilmente rinvenuta in un 
campo che si pensava solo sabbia e spine.  (Ora) si tratta di non soffocarla tra i rovi dei soliti 
pensieri, delle categorie abituali, delle ansie che già cercano di riguadagnarsi lo spazio perduto. 
Ora c’è un germoglio, e lo sappiamo bene: possiamo decidere se coltivarlo, proteggendolo dalle 
erbe infestanti che già crescono, oppure lasciarlo essiccare come occasione perduta. Un’altra. 
Peccato! Ma sappiamo bene di avere intravisto una vita diversa, persino gustata pur in settima-
ne di fatiche e limitazioni, anche di dolori. Lasciarne evaporare la visione, sarebbe uno spreco, lo 
sperpero di un senso nuovo delle cose».15

Indubbiamente ciò che è male rimane male. Ma anche un fatto in sé doloroso e molto negativo 
assume un valore differente per la nostra vita dal modo in cui noi scegliamo di viverlo e, come 
credenti, cerchiamo di comprendere come attraversarlo, alla luce della Parola di Dio. Abbiamo 
bisogno di contemplare, di saper ritrovare sempre una luce interiore che non si lascia smorzare 
dall’affanno quotidiano.
Come Soci ASCI don Guanella, per compiere la missione caritativa ed evangelizzatrice,   siamo 
invitati a seguire le sue orme e incarnare il suo modo di accostarsi all’uomo solo, di memoria 
evangelica (Gv 5, 5-8), ispirandosi ai suoi principi che nel mutare delle situazioni socio-culturali, 
mantengono tutta la loro forza vitale, e sono capaci  di vivificare di spirito guanelliano i rapporti  
tra le persone e l’azione dei singoli e delle comunità.16  
Per cui, sull’esempio di don Luigi che non si è mai arreso, anche noi, oggi siamo chiamati ad ac-
cendere la fantasia per non adagiarsi, motivando limiti imposti da Corona virus.
Riprendiamo, allora, il nostro faticoso cammino, smarriti o guariti, con coraggio, fiducia… «Vola 
solo chi osa farlo» (Luis Sepùlveda).

1. L. Mazzucchi, La vita, lo spirito e le opere Don Luigi Guanella, 1999 Editrice Nuove Frontiere o. c., 498.
2. L. Mazzucchi, La vita…, o. c., 77.
3. L. Guanella, La Providenza, settembre 1894, 183.
4. P. Pellegrini, La risposta data dall’Istituto ai bisogni nel suo procedere storico, XIII Capitolo generale, 8.
5. Cfr.  L. Mazzucchi, La vita…, o. c., 525.
6. L. Mazzucchi, La vita…, o. c., 524-525.
7. Piero Pellegrini, o. c., 2.
8. Piero Pellegrini, o. c., 20.
9. Luigi Guanella, origini della Piccola Casa della divina Provvidenza, dicembre 1892, 1.
10. PEG, o.c., 7.
11. L. Guanella, Nel mese del fervore.
12. L. Guanella, Nel mese del fervore.
13. L. Guanella, Nel mese del fervore.
14. L. Guanella, Vieni meco per le suore missionarie americane in uso nella Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvi-

denza in Como, (1913),in Scritti per le Congregazioni, IV. Centro Studi Guanelliani Roma, Nuove Frontiere Editrice, Roma 1988, 
788.8. Piero Pellegrini, o. c., 20.

15. Francesco Ognibene, Il coraggio del cammino, Avvenire, domenica 21 giugno 2020.
16. Cfr, PEG, o.c., 10.
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Perché è nato il progetto?
Owerri è una grande città che conta 
circa 1.402.000 abitanti. Vi si trovano 
alcune importanti strutture scolasti-
che e sanitarie, la sede del governa-
tore dello Stato e diversi ministeri sia 
per il governo federale sia per lo Stato 
dell’Imo. Essendo la capitale dell’Imo 
State, possiede una grande concentra-
zione di popolazione al suo interno; 
occupa un posto più o meno centrale 
nella zona est della Nigeria, tanto da 
nominarla “the eastern heart land” che 
significa, “il cuore della terra dell’est”. 
Pur essendo un’importante città, è 
però sprovvista di strutture di acco-
glienza, riabilitazione e reinserimen-
to sociale per persone con disabili-
tà psichiche e il sistema scolastico 
non prevede alcun tipo di sostegno a 
bambini/e e ragazzi/e con disabilità 
psico-fisiche. L’unica categoria di disa-
bili che fruisce di un servizio scolasti-
co e di riabilitazione organizzato dallo 
Stato, è quella dei sordomuti, che nel-
la zona sono molto numerosi. I centri 
adibiti a tale servizio sono comunque 
molto carenti e non sempre il governo 

garantisce i fondi necessari per il loro 
funzionamento. In generale, c’è poco 
interesse verso la disabilità, in parte 
per motivi culturali, in parte per scar-
sità di mezzi.
Per sopperire a questa necessità, nel 
2014 la Congregazione dei Servi della 
Carità, grazie al contributo di alcuni 
benefattori, avvia la costruzione di un 
complesso con l’obiettivo di:
•  creare i presupposti affinché la per-

sona disabile sia valorizzata nella 
sua dignità e possa ricevere riposte 
ai propri bisogni in modo globale, 
attraverso l’opera caritativa del ca-
risma guanelliano esplicitato nel 
Progetto Educativo Guanelliano di 
riabilitazione del disabile;

•  creare una struttura pilota nel ter-
ritorio per il servizio ai disabili, che 
sia anche promotrice di un cambia-
mento culturale volto a responsabi-
lizzare il territorio stesso affinché si 
prenda cura delle persone disabili, 
coinvolgendo le istituzioni sociali, 
politiche e religiose;

•  dotare il territorio di un luogo dove 
persone diversamente abili possano 

Realizzazione del sitema di drenaggio del cortile
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potenziare le proprie capacità cognitive affinché, laddove fosse possibile, possano apprendere 
le nozioni di base della lettura e della scrittura;

•  formare il personale sia professionalmente (che pedagogicamente – non capisco cosa intendi 
dire);

•  fornire un servizio non presente sul territorio. 

Come si è sviluppato il progetto in questi anni?
Inizialmente la struttura, pensata come un centro diurno, ben presto si è rivelata poco adeguata 
per un’adeguata accoglienza di persone con sindrome di Down, paralisi cerebrale, autismo e ri-
tardo mentale che necessitano di una costante riabilitazione fisioterapica e ampi spazi ricreativi. 
È anche emersa in modo preponderante la necessità di un centro residenziale, dove ragazzi e 
ragazze potessero restare tutta la settimana, evitando così la problematica del trasporto che nel 
tempo si è rivelato difficile da gestire sia da parte delle famiglie, che spesso non accompagnano 
i propri figli per problemi ogni giorno differenti, sia da parte della comunità guanelliana che con 
il pulmino non riesce comunque a raggiungere tutti coloro che frequentano o vorrebbero fre-
quentare il Centro.

Qual è stato il contributo della nostra Associazione?
Come avevamo raccontato in un articolo del numero 70 del nostro notiziario, lo scorso anno ASCI 
si è presa a cuore questo progetto e ad ottobre 2019 ha inviato i fondi necessari a concludere i 
lavori utili per la conversione della struttura in un Centro residenziale, con spazi più adatti alle 
necessità delle persone diversamente abili accolte. 

Così ci ha scritto Padre Kelechi:
“A nome della comunità di Owerri, vogliamo ringraziarvi per aver pensato a questo progetto per 
completare il nuovo centro di Owerri.[…] Dal mese di dicembre 2019, i ragazzi hanno cominciato 
a vivere dentro la casa anche se ci sono alcuni piccoli interventi da concludere.” 

P. Kelechi Maduforo - Superiore della Vice Provincia Nostra Signora della Speranza

Posa delle tubature

11
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a Purtroppo, l’emergenza sanitaria pro-

vocata dal diffondersi del COVID-19 
anche in Nigeria, come in gran parte 
dei Paesi del continente africano, ha 
obbligato i Servi della Carità a sospen-
dere alcune attività. Con il lockdown, 
nel mese di marzo, i ragazzi sono rien-
trati in famiglia ed i lavori si sono nuo-
vamente fermati. 
La situazione ad oggi non è delle più 
rassicuranti, perchè nonostante dai 
dati ufficiali potrebbe sembrare tutto 

sommato tranquilla, con il virus tenuto 
sotto controllo e nessuna reale emer-
genza sanitaria, in realtà già dal mese 
di aprile si è registrato un incremento 
anomalo di morti, inizialmente attri-
buito a cause non legate al COVID-19, 
come ipertensione, diabete, meningi-
te e malaria. Forti di questa convinzio-
ne le autorità locali avevano effettuato 
pochi test e la maggior parte delle co-
municazioni pubbliche sono state fat-
te in inglese, una lingua che molti non 
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Taglio dell’erba nel cortile del Centro di Owerry
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parlano. Le conseguenze, pur in assenza di dati ufficiali, potrebbero essere state disastrose. Se-
condo un medico intervistato nel mese di maggio dal New York Times, di Coronavirus sono morte 
migliaia di persone, molte delle quali senza fare il test o senza nemmeno andare in ospedale.
In questa situazione di incertezza rispetto alla reale situazione sanitaria del Paese, è d’obbligo la 
massima prudenza, per tutelare i ragazzi e le ragazze che frequentano il “Don Guanella Rehabi-
litation Centre Owerri” e le loro famiglie. Per questo ì piccoli lavori mancanti e le attività riparti-
ranno appena sarà possibile riaprire in sicurezza. 
Vista la situazione emergenziale dovuta a COVID-19, che ha colpito anche gli altri Paesi africani 
in cui l’Opera don Guanella è presente (R.D. Congo, Ghana e Tanzania), l’associazione si è sentita 
in dovere di inviare dei fondi d’emergenza alla Vice Provincia africana per dare un supporto con-
creto alle attività che alcuni centri, nonostante il lockdown, con grande attenzione e prudenza, 
continuano a portare avanti a sostegno dei più fragili.

13

Cortile interno del centro di Owerry a lavori ultimati
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a Un sacco di solidarietà
                      a cura di Olga Miriam Iossa

16

L’iniziativa di distribuzione di pac-
chi alimentari e la campagna di 
raccolta fondi “Un Sacco di So-

lidarietà” hanno messo in moto un 
mondo solidale in cui moltissimi si 
sono attivati a sostegno dei più fragi-
li. Sembra banale, ma la piccola parte 
che ognuno ha svolto è stata preziosa: 
chi ha organizzato, chi ha acquistato i 
generi alimentari, chi li ha donati, chi 
ha preparato i pacchi, chi li ha distribu-
iti presso i centri, chi li ha consegnati 
presso le abitazioni, chi ha soccorso i 
senza fissa dimora, chi, seppur da lon-
tano, ha contribuito economicamente. 
Se ognuno di noi fosse stato una pic-
cola luce, assieme alle tante altre ini-
ziative di solidarietà sbocciate in que-
sti mesi oscuri, avremmo rischiarato il 
mondo, donando al futuro un cielo più 
luminoso. Grazie di cuore a tutti voi!

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di 
Padre Ronald J. Superiore Provinciale 
della Divine Providence Province

“L’epidemia mondiale del coronavi-
rus, ci mette ancora una volta di fron-
te alla fragilità delle nostre vite, e ci 
ricorda ancora della nostra comune 
umanità. Ci ricorda che le persone di 
questo mondo sono nostri fratelli e 
sorelle, che siamo tutti una sola fami-
glia in Dio.
Dio non ci abbandona. Egli ci accompa-
gna anche ora in questo tempo di pro-
va. In questo momento è importante 

I volontari impegnati nella distribuzione 
di beni di prima necessità
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I sacchi di alimentari pronti per essere distribuiti

per noi ancorare i nostri cuori nella speranza che abbiamo in Gesù Cristo. Ora è il momento di in-
tensificare le nostre preghiere per amore di Dio e per amore dei nostri vicini. Avviciniamoci l’uno 
all’altro nel nostro amore per Lui e riscopriamo le cose veramente importanti della nostra vita.
Uniti al nostro Santo Padre Papa Francesco, preghiamo in solidarietà per i nostri fratelli e sorelle 
malati, qui e nel resto del mondo. Preghiamo per coloro che hanno perso i loro cari a causa di 
questo virus. Possa Dio consolarli e donargli pace. 

Il primo caso di COVID-19 in India è stato riportato il giorno 30 gennaio 2020. Il 2 giugno 2020, il 
Ministero della Salute e del Benessere della Famiglia ha confermato un totale di 198.706 contagi, 
95.527 ricoverati e 5.598 morti, nel nostro paese. Attualmente l’India conta il maggior numero di 
casi confermati in Asia. Il lockdown ha creato enormi effetti sui lavoratori del settore informale, 
micro e piccole imprese, contadini e liberi professionisti, che sono stati lasciati senza alcun mez-
zo di sussistenza in assenza di trasporti e accesso al mercato. Come ci è stato chiesto dal nostro 
Fondatore San Luigi Guanella di “essere attenti ai segni dei tempi e in collaborazione con gli uo-
mini di buona volontà per adoperarsi in difesa degli ultimi”, così noi, le comunità della provincia 
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Divine Providence, mossi dall’amore e 
dalla compassione per le famiglie po-
vere, Dalit, migranti, indigeni, vedove, 
vagabondi e lavoratori, i quali sono le 
vittime più colpite dall’impatto di que-
sta pandemia causata dal COVID-19, ci 
siamo attivati. 
A causa del virus, la vita quotidiana in In-
dia è stata seriamente stravolta. Le per-

sone soffrono senza cibo, ormai senza 
lavoro e senza speranza. Il coronavirus 
ha creato una seria crisi sanitaria glo-
bale. Ogni giorno il numero dei contagi 
aumenta. Il Governo Indiano ha risposto 
in modo più rigoroso rispetto agli altri 
paesi nell’affrontare la pandemia. 
Il nostro Fondatore Guanella diceva 
che “un cuore cristiano che crede e 
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La distribuzione dei sacchi di alimentari

Distribuzioni a Chennai Distribuzioni a Krishnaperi
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sente, non può passare innanzi alle indigenze del povero senza soccorrervi”. Pertanto, abbia-
mo ricevuto l’aiuto dei nostri giovani e collaboratori per distribuire alimenti e altri generi alle 
famiglie bisognose. Abbiamo anche continuato a sostenere i ragazzi disabili che vivono nelle 
nostre case. “Va’, popolo mio, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te. Nasconditi 
per un momento finché non sia passato lo sdegno” (Is 26:20). Il distanziamento sociale e il 
lockdown sono le debolezze di Dio e il privilegio di una persona per proteggere se stessa. 
Siamo consapevoli e cauti nel non essere contagiati dal covid-19 durante il nostro servizio ai 
poveri. 

“Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore che gli ripagherà la buona azione” (Prov 19:17). 
Vogliamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti e assicurare le nostre preghiere a tutti 
coloro i quali ci hanno aiutati economicamente e materialmente nel sollevare il dolore della 
fame. “Fermarsi non si può finché ci sono poveri da soccorrere e bisogni a cui provvedere”. Colgo 
questa opportunità per ringraziare con tutto il cuore ASCI Don Guanella per aver risposto posi-
tivamente alla nostra richiesta di aiuto economico per alleviare la miseria della gente accompa-
gnandoci in un momento così difficile. Il vostro aiuto ha dato nuovamente prova di essere tutti 
figli dello stesso Padre, in solidarietà l’uno con l’altro.” 

19

Distribuzioni a Cuddalore
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a Per crescere davvero
     dobbiamo crescere insieme                       a cura di Alessandro Saini                 

L’Opera don Guanella è presente 
nelle Filippine con tre Comunità: 
Pasong Tamo - Quezon City (Capi-

tal region), Legaspi Albay (nel sud - Bicol 
region), Santa Barbara Pangasinan (nel 
nord - Ilocos region). La città di Quezon 
City sta avendo la percentuale più alta 
di persone infettate e i casi aumentano 
giorno dopo giorno, ma le attività dei 
Servi della Carità non si sono ridotte o 
allentate, anzi intensificate. La crisi pro-
dotta dal rigido stato di quarantena ha 
toccato da vicino le famiglie degli ope-
ratori, specialmente quanti lavorano a 
giornata. É così che alcuni membri di 

varie famiglie si sono ritrovati senza la-
voro e di conseguenza senza salario. Da 
qui la decisione di ASCI don Guanella di 
intervenire inviando dei fondi di emer-
genza a supporto, in questo modo si è 
potuto garantire il pagamento del sala-
rio mensile agli operatori.

“Ritrovarci ad avere preoccupazioni e 
timori comuni ci ha dimostrato anco-
ra una volta che nessuno si salva da 
solo, per crescere davvero dobbiamo 
crescere insieme, condividendo quello 
che abbiamo” 

Papa Francesco

20
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Ci scrivono dalla Comunità Religiosa di Quezon City – Manila:

“[…] Crescere insieme, condividendo quello che abbiamo. Sì, abbiamo accolto l’invito e lo abbia-
mo trasformato in realtà. Durante il periodo di pandemia la Comunità religiosa e il Barangay1 
si sono ritrovati “sulla stessa barca”, chiamati a rispondere alle innumerevoli emergenze della 
popolazione, specialmente per quelle persone che vivono nello squatter (quartiere povero di ba-
racche costruite con legno, cartone e plastica di recupero). Una vera e propria gara di solidarietà 
per armonizzare i propri desideri di bene con quelli della comunità locale evitando di non lasciare 
ai margini nessuno. Un’emergenza nell’emergenza, sempre più diffusa con il passare delle setti-
mane. La fame. Quella che colpisce chi, impossibilitato a lavorare, si trova davanti ad una scelta 
obbligata: smettere di produrre, dunque anche di guadagnare.”

Il supporto dell’associazione alle Filippine non si è fermato a Quezon City:                            

“In questo momento, vorremmo estendere la nostra sincera gratitudine a tutte le persone che 
operano in ASCI per conto dei nostri beneficiari, per aver scelto la nostra comunità come uno dei 
destinatari dei contributi inviati durante questo periodo di pandemia covid-19” 

Padre Eduardo Cerbito superiore della Comunità di Legaspi Albay

21
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Il Guanella Center Inc., Harong Kan Sa-
grada Familia situato a Legazpi City da 
più di vent’anni implementa program-
mi educativi, di riabilitazione e nutri-
zione per bambini con disabilità psico-
fisiche e anziani. Attraverso l’opera dei 
Servi della Carità e dei loro collabora-
tori all’interno del centro si svolgono 
numerose attività quali ad esempio: 
musico terapia, arts&craft, cucina, 
giardinaggio, computer learning.

221.  Il barangay (pronuncia: baran’gaj, talvolta abbre-
viato in Brgy. o Bgy.) è la più piccola unità del go-
verno locale nelle Filippine. Il termine barangay, 
in lingua tagalog, indica un borgo o una contra-
da[…]
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In fila per ritirare gli aiuti

Foto di gruppo dopo la S. Messa
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Se l’Europa ormai sembra star 

superando la prima ondata 
del coronavirus, nel mondo la 

pandemia continua invece ad ac-
celerare e a mietere migliaia di vit-
time. I contagi sono infatti saliti ad 
oltre nove milioni di casi ed è l’Ame-
rica Latina che in questo momento 
si trova a fronteggiare la situazione 

più drammatica. A certificare la nuo-
va impennata del Covid-19 è l’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità. 
Questo ultimo nuovo balzo nei con-
tagi è dovuto soprattutto all’aumen-
to delle persone positive nel Con-
tinente sudamericano. In America 
Latina, il CoViD-19 si è innestato su 
sistemi sanitari già fragili e profonde 

A
m

er
ic

a 
La

ti
na insieme per tutelare

     le famiglie della comunità                       a cura di Alessandro Saini                 

Brasile - distribuzione beni di prima necessità
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Brasile - si raggiungono i più bisognosi con tutti i mezzi a disposizione

Messico distribuzione beni alimentari in seminario

disuguaglianze sociali. Nella prima decade 
di giugno si registrava un totale di oltre 1,2 
milioni di casi di infezione e più di 60.000 
decessi. Il 74% delle morti è avvenuto in 

Brasile gli stadi da calcio di San Paolo si sono 
trasformati, uno dopo l’altro in giganteschi 
centri di primo soccorso. Il Brasile risulta il 
Paese più colpito del continente e il secon-
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Messico - farmacia buena

do al mondo dopo gli Stati Uniti. Le 
preoccupazioni dell’OMS per questa 
regione del mondo sono ben moti-
vate. Non ci si poteva aspettare che 
i già provati sistemi sanitari di questi 
Paesi reggessero l’urto della pande-
mia: gli ospedali sono un lusso per 
pochi e hanno posti insufficienti 
nelle terapie intensive, per cui non 
resta che affidarsi alle misure di di-
stanziamento sociale, che in molti 
casi non sono un’opzione praticabi-
le. Il Perù, che sta sopportando uno 
dei lockdown più lunghi e più rigidi 
al mondo, ha il 73% dei lavoratori 
impiegati nell’economia informa-
le: la maggior parte dei cittadini ha 
cioè lavori esposti e non coperti da 
protezioni sociali, come la vendita 
di merci su strada o le pulizie dome-
stiche. Il World Food Program lancia 
l’allarme: alcuni dei Paesi più pove-
ri del mondo potrebbero trovarsi a 
decidere tra salvare vite umane o 
tutelare mezzi di sostentamento: 
tra salvare i loro cittadini dal corona-
virus o portarli a morire di fame. Se 
non si consegneranno prontamente 

aiuti umanitari nelle aree più in dif-
ficoltà l’epidemia potrebbe avere 
conseguenze catastrofiche su esi-
stenze già appese a instabili equilibri 
economico-sociali.
I Servi della Carità, in una riunio-
ne del Consiglio provinciale dell’8 
maggio, hanno valutato l’impatto 
economico sulle Opere della Pro-
vincia a seguito dell’emergenza 
sanitaria decretata da tutti i pae-
si dell’America Latina in cui sono 
presenti (Argentina, Brasile, Cile, 
Colombia, Guatemala, Messico, Pa-
raguay). È apparso immediatamen-
te un fattore comune, le difficoltà 
economiche nelle Comunità dovu-
te anche all’incertezza su quando 
finirà l’emergenza. Due le principali 
problematiche emerse per le quali 
è risultato necessario un sostegno 
finanziario di emergenza: il paga-
mento dei lavoratori ed il supporto 
alle famiglie per il pagamento delle 
tasse.
Le due problematiche sono conse-
guenza l’una dell’altra. Quando le 
attività sono state sospese e, per 
effetto del lockdown, gli ospiti ri-
entrati in famiglia, i contributi delle 
famiglie ai centri, attraverso il ver-
samento delle quote di partecipa-
zione, sono scomparsi. Questo ha 
portato una mancanza di risorse e 
la conseguente difficoltà di pagare 
i lavoratori. Le normative sul lavo-
ro in ciascun paese hanno portato 
all’attuazione di diverse misure che 
prevedono principalmente riduzio-
ni di stipendio e in alcuni casi l’in-
terruzione del contratto di lavoro. 
L’Opera ha quindi deciso di stanzia-
re un fondo per questa emergenza 



poiché ritiene che una realtà come quella guanelliana debba prendersi cura e tutelare i 
lavoratori, i loro famigliari e le famiglie dei propri ospiti che sono state colpite da perdi-
te o riduzioni di entrate per il mancato lavoro. ASCI don Guanella si è sentita in dovere 
di contribuire a questo salvadanaio creato per gestire le urgenze nei centri guanelliani 
dell’America Latina più in difficoltà e per questo motivo ha inviato dei fondi d’emergenza 
alla Provincia.

Messico

Floridablanca - Colombia
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ia Tempo di CoViD-19
     a Fondo Fucile                  a cura di Giovanna Caruso

L’epidemia mondiale del coro-
navirus ha portato una chiusu-
ra temporanea degli oratori e 

delle parrocchie toccando da vicino 
anche la nostra realtà di Villaggio Al-
disio e Fondo Fucile. L’Oratorio San 
Luigi Guanella ha dovuto interrom-
pere le attività interne dei vari labo-
ratori (creativo, artigianale, sarto-
ria), i corsi musicali e motori come 
danza, zumba e pilates. L’attività di 
calcetto è stata sospesa con gran-
de rammarico da parte dei bimbi e 

delle loro rispettive famiglie, che 
continuavano a manifestare il desi-
derio di riprendere presto a giocare 
e tornare alla normalità. In parroc-
chia non è stato possibile celebrare 
le messe con la comunità fino al 18 
maggio, sono stati sospesi tutti gli 
incontri di catechesi e formazione 
che creavano assembramenti. Que-
sta condizione di isolamento forzato 
ha suscitato paura e angoscia per se 
stessi e per i familiari. È emersa la 
necessità di sentirsi comunque vi-

28

Messico

Attività in parrocchia durante il lockdown
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Messico

Momenti di incontro in parrocchia durante il lockdown

cini spiritualmente organizzando incontri 
di preghiera, messa e catechesi online. 
Ciò ha permesso alla comunità di sentirsi 
unita, condividendo le liturgie importan-
ti, come nel tempo di Pasqua, per conti-
nuare a rimanere ancorati alla fede. Con 
la graduale riapertura anche la parrocchia 
ha ricominciato ad accogliere in presenza 
i fedeli con grande emozione e prudenza, 
continuando il cammino di crescita spi-
rituale di cui ogni cristiano ha bisogno. 
In oratorio gli operatori hanno ripreso a 
garantire la loro presenza per tornare ad 
essere punto di riferimento per i bambini 
che tutti i pomeriggi li aspettavano pun-
tuali per svolgere i loro allenamenti e le 
partite. Gli animatori Andrea e Francesco, 
insieme al parroco don Enrico e ai volon-
tari, hanno organizzato dei “pomeriggi 
ecologici” per restituire decoro al cam-
petto e al cortile interno dell’oratorio. Ci 
auguriamo di poter tornare presto alla 
normalità per riprendere compiutamente 
la quotidianità con i nostri ragazzi e le fa-
miglie del quartiere.
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ia L’ambulatorio
     ai tempi di CoViD-19                  a cura di Erminia Grisoni
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L’emergenza COVID – 19 ha se-
gnato i primi mesi di servizio 
dell’Ambulatorio “Casa Santa Lu-

isa”, un vero e proprio presidio sanita-
rio che a Como accoglie tutti coloro 
che per svariati motivi, non possono 
accedere al SSN. Con grande dispiace-
re infatti si è dovuto - nei mesi di mar-
zo e aprile - diminuire i giorni di aper-
tura e ridurre al minimo le prestazioni 
offerte, garantendo la sola continuità 
terapeutica a coloro che necessitava-
no di cure non sospendibili. Una deci-
sione sofferta, in concomitanza con il 
periodo di chiusura di “Porta Aperta”, 
lo sportello della Caritas a cui fanno 
riferimento le persone senza dimora 
e a grave emarginazione per accedere 
ai diversi servizi (mense, dormitorio, 
vestiario…) presenti in città, primo 
approccio per l’avvio di un percorso 
di accompagnamento e reinserimen-
to sociale. Marco, “il nostro storico” 
ausiliario socio assistenziale vi si reca 
infatti tre mattine la settimana per 
un colloquio personalizzato con tutti 
coloro che richiedono un intervento 
di tipo sanitario e, valutato il tipo di 
necessità, fissa loro un appuntamen-
to presso l’Ambulatorio, li indirizza o 
li accompagna presso gli uffici com-
petenti per l’ottenimento del codice 
sanitario se ne hanno diritto o presso 
i diversi servizi specialistici nel caso di 
persone con problemi di dipendenza 
o affetti da patologie psichiatriche. 
Il pomeriggio li attende presso Casa 
“Santa Luisa” dove supporta i medici 
volontari e collabora con Patrizio, vo-
lontario ASCI e infermiere professio-

nale, che si occupa delle medicazioni 
e presiede alla catalogazione e siste-
mazione dei farmaci che ci giungo-
no attraverso il Banco Farmaceutico. 
Quindicinalmente infatti la Dottores-
sa Maria Novella – coordinatrice dei 
medici volontari – attraverso il porta-
le al quale come Associazione possia-
mo accedere grazie alla convenzione 
stipulata con la Fondazione Banco 
Farmaceutico, procede all’ordine dei 
farmaci scegliendoli tra quelli dispo-
nibili a magazzino presso la loro sede 
di Como, mentre per quelli non ordi-
nabili ASCI continua a garantire l’ac-



quisto presso la farmacia. Un percorso ormai rodato che il COVID – 19 ha solo rallentato, ma 
non fermato e che è già ripreso con tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigen-
te per prevenire il diffondersi del contagio e che ha visto l’Associazione impegnata nella messa 
in atto di tutte le procedure, che per quanto riguarda l’ambito sanitario al quale l’Ambulatorio 
fa riferimento, sono particolarmente stringenti.
E così dopo la sanificazione iniziale degli ambienti e la pulizia profonda degli stessi affidata ad 
una Cooperativa Sociale del territorio che la garantirà prima di ogni apertura, l’acquisto dei DPI 
(mascherine, guanti,  ..), di tutti i prodotti specifici per la disinfezione delle mani e della pulizia 
degli ambienti e il termoscanner per la prova della temperatura, il 13 Maggio l’Ambulatorio ha 
riaperto. Al momento il servizio è garantito due pomeriggi la settimana in attesa del rientro di 
tutti i medici volontari, ancora impegnati sul territorio a causa della pandemia, con la speranza di 
poter tornare a pieno regime entro breve tempo. L’arrivo di una nuova dottoressa, che si è resa 
disponibile proprio in questo tempo difficile, ci rende però fiduciosi.
Certamente per ASCI la riapertura ha rappresentato e rappresenta un ulteriore impegno, sia dal 
punto di vista gestionale che economico, ma significativo e indispensabile al fine di assicurare 
alle tante persone che la pandemia ha reso ancora più fragili, un prezioso servizio a tutela della 
loro salute, al quale si unisce il calore dell’accoglienza e dell’ascolto. Un ricordo particolare è 
per il Dott. Raffaele, da molto tempo medico volontario, sconfitto dal virus...ma indimenticabile 
amico che continuerà ad accompagnarci nel cammino.
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Marco e Patrizio in ambulatorio, pronti ad accogliere le persone senza dimora
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del Pres. Cons. Reg. Del 20/06/2014 decreto numero 5355 progressivo 3135 sez. A) sociale.

Come SOSTENERE 

i PROGETTI di ASCI 

DON GUANELLA 

ONLUS
DONAZIONE LIBERA
Puoi decidere di sostenere 
un programma specifico 
con la cifra che preferisci.
Il versamento può essere effettuato:

Per i progetti in 
AfRICA e ITALIA
IN POSTA:  sul C/C postale n. 70815618 ASCI Don Guanella Onlus – Filiale di Como
IN BANCA:  con Bonifico Bancario Banca Popolare di Sondrio Filiale 073 Como
 IBAN IT28 S056 9610 9010 0000 9059 X12

Per i progetti in 
AMERICA LATINA e ASIA
IN POSTA:  sul C/C postale n. 70767314 ASCI Don Guanella Onlus – Filiale di Roma
IN BANCA:  con Bonifico Bancario Banca Popolare di Sondrio Filiale 082 Roma
 IBAN IT63 O056 9603 2040 0000 7320 X53

ASSEGNO BANCARIO: 
Non trasferibile intestato a 
ASCI DON GUANELLA ONLUS

ON LINE: 
cliccando sul tasto DONA ORA nella pagina DONAZIONI 
del sito www.ascidonguanellaonlus.eu


