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Le Figlie di Santa
Maria della
Provvidenza

Giovani. Don Roberto Rossi: «La nostra passione per
il mondo dei ragazzi non viene meno durante l’estate»

Estate guanelliana:
molte le opportunità
S

A

nche le Figlie di Santa Maria della Provvidenza
propongono alcuni significativi appuntamenti
estivi per giovani per «lasciare un’impronta nella
vita», come ha raccomandato il Papa durante la scorsa
Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. Si tratta di
iniziative rivolte a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni,
non ancora sposati, che possono essere approfonditi sul
sito www.donguanellaxte.com.
Nei mesi di luglio e agosto ci sarà la possibilità di
un’esperienza di volontariato a Cosenza con bambini e
ragazzi delle “Case famiglia” guanelliane. Per informazioni
e iscrizioni: suor Costanza, tel. 333.6094479; e-mail
segreteria@casadivinaprovvidenza.cs.it.
Sempre in luglio e agosto è inoltre possibile svolgere un
periodo ad Arzúa (Spagna) per collaborare all’accoglienza
dei pellegrini del Cammino di Santiago. Per informazioni
e iscrizioni: suor Luisa, tel. +34 676203586; e-mail
guanelianas.caminodesantiago@gmail.com.
Dal 19 al 26 agosto Tutti in cammino “Sui passi di
Lui” da Fraciscio a Pianello del Lario (120 km circa), per
ripercorrere le tracce della vita di don Luigi Guanella. Per
informazioni e iscrizioni: suor Anna, tel. 388.9749071;
e-mail suoranna.castello@gmail.com.

i
Giovan

econdo una tradizione ormai
collaudata, anche quest’anno il
Centro Guanelliano di Pastorale
Giovanile (CGPG) di Como offre
alcune interessanti proposte estive,
nel solco del messaggio di San Luigi
Guanella. Spiega don Roberto Rossi,
direttore del CGPG: «La nostra
passione per il mondo dei ragazzi e
dei giovani non viene meno durante
l’estate, ed è per questo che veniamo
a riproporre alcune esperienze
consolidate che lascino un’impronta
importante nella vita di ragazzi e
giovani, un’impronta di carità».
Tra le iniziative guanelliane, ai
preadolescenti (11-13 anni) è rivolto
il “Campo giovanissimi”dal 12 al
23 luglio, mentre a seguire per gli
adolescenti è riservato il “Campo
ragazzi” (14-17 anni) dal 23 al
30 luglio. Entrambi si terranno a
Fraciscio di Campodolcino; si tratta di
esperienze di fraternità e formazione
nel paese natale di San Luigi Guanella,
con momenti di riflessione, di gioco
e di camminate nella cornice di una
meravigliosa natura montana.
Per i giovani dai 18 anni in avanti

viene proposta la “Baita”, dal 7 al
16 agosto. Si tratta di una settimana
di spiritualità e di lavoro presso la
Baita dello Scoiattolo, una semplice
struttura rustica a 1800 metri di
quota sopra Fraciscio, inserita in uno
splendido contesto naturale tra prati
e boschi di abeti, lontano dall’abitato.
Un luogo molto suggestivo, che nella
sua austerità ed essenzialità, favorisce
l’ascolto e la meditazione della parola
di Dio, per fare il punto sulla propria
vita. C’è anche la possibilità di prestare
il proprio servizio come educatori e
animatori al “Campo Giovanissimi” e
al “Campo Ragazzi”.
Un’occasione speciale per giovani dai
18 anni in avanti, è il Cammino “Sui
passi di don Guanella” da Fraciscio

a Pianello del Lario a (120 km circa),
dal 16 al 23 agosto, una settimana di
spiritualità itinerante per conoscere la
vita di San Luigi Guanella attraverso
i luoghi in cui ha vissuto e per
condividere un’esperienza di amicizia
e di fede, guidati da un religioso
guanelliano.
Nei mesi estivi ci sarà inoltre
l’opportunità per singoli giovani
(dai 18 anni in poi) di svolgere
esperienze di volontariato nelle
Case guanelliane: dal 3 all’8 luglio
a Casa di Gino di Lora con persone
con disabilità e dal 2 al 10 agosto a
Roma sempre con i disabili, seguiti e
accompagnati dai religiosi. Inoltre c’è
la possibilità di fare un’esperienza di
servizio due settimane in luglio con gli
anziani della RSA di Como.
Per ulteriori informazioni sulle singole
proposte e per iscrizioni: Centro
Guanelliano di Pastorale Giovanile,
via Guanella 13, 22100 Como; tel.
031.296783; e-mail como.giovani@
guanelliani.it; sito internet: como.
giovani@guanelliani.it.
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Un anno nelle Case del Nord Italia e dell’Africa

Servizio civile: le proposte
dell’Opera Don Guanella

A

nche la Provincia
“Sacro Cuore”
dell’Opera don
Guanella, nell’ambito
del bando di concorso
nazionale per il Servizio Civile
Volontario per l’anno 20172018, offre questa importante
opportunità nelle sue Case
del Nord Italia e dell’Africa.
Ne parliamo con Elisabetta
Caronni (responsabile per
l’Italia) che, con Silvio Verga
(responsabile per l’estero),
sono i riferimenti dell’Ufficio
per il Servizio Civile della
Provincia “Sacro Cuore”
dell’Opera don Guanella: «Il
tempo estivo per i giovani è
tempo di studio, esami, ma
anche di progetti e pensieri
sul futuro. Vorremmo
raggiungere il maggior
numero di giovani possibile
con le informazioni rispetto
a questa opportunità, che
certamente può essere per
loro un trampolino di lancio
verso il mondo del lavoro e
anche un’esperienza concreta in ambito socioassistenziale, per chi vuole mettersi alla prova per
capire meglio quali sono le sue capacità».
Per le sedi dell’Opera don Guanella sono stati
approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile cinque progetti in Italia e due all’estero in
diversi ambiti (vedi box), presentati attraverso il
Coordinamento Enti per il Servizio Civile - CESC
Project. Il bando ha scadenza lunedì 26 giugno
2017, alle ore 14.00.
La proposta è rivolta a tutti i giovani, ragazzi
e ragazze con cittadinanza italiana, degli altri
Paesi dell’Unione Europea e, da quest’anno
anche a cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia, di età compresa tra i 18 anni

sopra i giovani del servizio civile volontario a
gualdera.
a sinistra giovani del scv in africa

Dove

(compiuti alla data di pubblicazione del bando)
e i 29 non superati, interessati ad una esperienza
di servizio per gli altri. Ogni progetto prevede
uno specifico e accurato percorso di inserimento
e formazione personalizzato, che, oltre a fornire
un supporto per l’attività da svolgere, permetterà
il costante incontro e confronto con figure di
riferimento della struttura in cui ci si troverà ad
operare.
Per informazioni, ci si può rivolgere a Elisabetta
Caronni, tel. 031.296783 per i progetti in Italia;
Silvio Verga, tel. 031.296811 per i progetti
all’estero; e-mail serviziocivile.nord@guanelliani.
it. Le schede di ogni progetto, con i dettagli per la
presentazione della domanda, sono pubblicati sul
sito www.cescproject.org.

In Italia
“Accomodati”, area rifugiati e migranti: Case di Como (2 volontari),
Nuova Olonio (2 volontari).
“Forza Venite Gente”, area assistenza minori: Case di Lecco (2 volontari),
Milano (2 volontari), Genova (2 volontari), Gozzano (1 volontario).
“Vicini di Casa”, area assistenza minori: Case di Lecco (2 volontari),
Genova (2 volontari), Gozzano (1 volontario).
“Un amico speciale”, area assistenza disabili: Case di Gatteo (4
volontari), Como-Lora (2 volontari), Cassago Brianza (2 volontari),
Nuova Olonio (2 volontari).
“Un futuro di ricordi”, area assistenza anziani: Case di Como (2
volontari), Caidate (2 volontari), Nuova Olonio (2 volontari), Barza
d’Ispra (2 volontari).
All’estero
“In Africa con loro”, area disabili: St. Theresa Centre for Handicapped,
Abor (Ghana) (2 volontari); Good Samaritan House, Adidome (Ghana)
(2 volontari);
“Star bene con loro”, area disabili: St. Theresa Centre for Handicapped,
Abor (Ghana) (2 volontari); Good Samaritan House, Adidome (Ghana)
(2 volontari).

