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Incontro pubblico il 6 ottobre

A Rovellasca
il Comune
cerca volontari

R

L’intenzione
ovellasca è in cerca di
volontari civici. La Giunta
della Giunta Brenna
di Renato Brenna ha
è quella di promuovere
pensato di promuovere la
la partecipazione attiva
partecipazione attiva dei cittadini
allo svolgimento dell’attività
quello socio-assistenziale, sociodei cittadini nella
amministrativa e in proposito
sanitario e socio-educativo con
manutenzione e cura
verrà istituito persino un apposito
attività di supporto alle attività e ai
albo. La serata di presentazione
del patrimonio comunale servizi comunali dell’area culturale
del progetto è in programma per
e sportiva. «Basti pensare alle
martedì 6 ottobre. L’appuntamento è per le 21 nella
iniziative già attive come il volontariato in biblioteca,
sala consiliare di via De Amicis. «Il nostro intento è di
i comitati e le consulte creati dall’Amministrazione
impiegare i volontari civici in attività di manutenzione, Brenna i cui membri si mettono a servizio gratuito
nella cura e nella valorizzazione del patrimonio
dei propri concittadini per aiutare gli Amministratori
comunale immobiliare e impiantistico, come può
nello svolgimento dei propri compiti e nella gestione
essere per esempio la sistemazione delle aiuole, delle
compartecipata», prosegue l’assessore Caseri. I
siepi, dei parchi e dei giardini, ma anche delle strade e
volontari civici potrebbero svolgere un’attività
dei marciapiedi, della segnaletica stradale, dell’arredo
di presidio dei plessi scolastici in concomitanza
urbano e degli edifici vari», spiega Eleonora Caseri,
dell’entrata e dell’uscita delle lezioni; il servizio di
l’assessore al tempo libero e alle politiche giovanili.
pedibus; l’accompagnamento sullo scuolabus; i servizi
Un altro ambito in cui potranno essere attivi sarà
inerenti la logistica in occasione di manifestazioni

Sabato 10 ottobre a Como

“Tra storia e storie vita”
in ricordo di San Guanella
S
abato 10 ottobre, presso il Nuovo Mercato Coperto
(via Sirtori) di Como, si terrà “Tra storia e storie di
vita”, un particolarissimo ricordo del centenario
della nascita al cielo di San Luigi Guanella. Ci spiega don
Marco Grega, superiore della Provincia “Sacro Cuore”
dei Servi della Carità, che ha organizzato l’evento: «Il
ricordo della morte di don Guanella non deve essere
un’occasione per l’ennesima enfatizzazione retorica
della sua figura ma piuttosto una provocazione per il
presente, uno stimolo per noi oggi ad avere la stessa
attenzione alla realtà che don Guanella ha vissuto, un
invito a vivere la sua capacità di accorgersi dei bisogni
delle persone e di accoglierle. Questo momento non
vuole essere dunque un convegno celebrativo del nostro
Santo, ma vuole legare la sua storia personale alla storia
di altre persone, di ieri e soprattutto di oggi. Questo è
anche il significato del titolo scelto: “Tra storia e storie di
vita”. Dunque in questo incontro racconteremo la storia
di don Guanella che nella sua vita è stato motivo di
speranza per i poveri, ma anche le storie di persone che

anche oggi, incontrandolo attraverso
le sue Case, hanno ritrovato la
speranza e la gioia di vivere. Ci
saranno infatti le testimonianze di un
anziano, un disabile, un ragazzo, un
profugo che hanno incontrato don Guanella attraverso
i nostri centri guanelliani. Il fare memoria dell’origine
del nostro carisma di carità ci deve spingere oggi a non
accontentarci più di occuparci solo delle povertà ormai
“istituzionalizzate”, di cui ci siamo sempre interessati,
ma a lasciarci interpellare e coinvolgere anche dalle
cosiddette “nuove povertà”, come ad esempio i migranti
e i rifugiati. Questo significa saper leggere la realtà
di oggi con gli occhi di don Guanella». Particolare è
la location scelta per l’evento di sabato 10 ottobre:
uno spazio assolutamente “laico” e informale come
il Nuovo Mercato Coperto di via Sirtori. Anche la sua
forma sarà non tanto quella di un convegno frontale,
ma quella di un dialogo che utilizza diversi linguaggi,
da quello musicale a quello artistico, da quello visuale

Festa missionaria
guanelliana

Particolare
ricordo del
centenario
della morte del
religioso presso
il nuovo mercato
coperto
di via Sirtori
a quello della testimonianza
diretta di storie e di persone.
Il programma prevede alle
ore 9.15 l’accoglienza con
il Coro Gospel GAP, seguita
dalla presentazione dell’evento a cura di Alessandra De
Stefano e dai saluti delle autorità presenti. Alle ore 10.00
il contributo di mons. Saverio Xeres “La morte di un
uomo, la fine di un’epoca, l’inizio di una speranza”; alle
10.30 “Scarti che diventano opere d’arte”, un’animazione
di Afran, dei ragazzi della Comunità di Lecco e del Coro
Gospel GAP. Seguirà alle 11.00 “La società di fronte
agli “scarti”, riflessione di Mauro Magatti e “Speranze
realizzate”, con le narrazioni di esperienze di vita delle
persone accolte nelle strutture guanelliane. L’evento
terminerà verso le 12.15 con i saluti e un buffet.
L’ingresso è libero. Per informazioni: Casa Divina
Provvidenza, via T. Grossi 18 Como; tel. 031.296892;
e-mail corjesu@guanelliani.it.
Silvia Fasana

Discoteca del Silenzio

A

nche quest’anno torna la tradizionale festa organizzata dal Centro Missionario Guanelliano che si terrà domenica 4 ottobre
presso la Casa Divina Provvidenza di Como. Giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione, l’appuntamento è diventato una
simpatica consuetudine della prima domenica di ottobre per i volontari, i parenti, i benefattori e gli amici dei missio- zi in partenza per l’anno di Servizio Civile
nari guanelliani che operano in Africa, Internazionale in Ghana e nella Repubblica
a Nnebukwu, Owerri e Ibadan (Nige- Democratica del Congo. Alle ore 11.45 sarà
ria), ad Abor (Ghana), a Kinshasa e al celebrata la S. Messa nel Santuario del SaPlateau de Batéké (Repubblica Demo- cro Cuore presieduta da don Guido Matarcratica del Congo). Il programma pre- rese; alle ore 13.00 intermezzo conviviale
vede alle ore 9.30 l’accoglienza; alle ore con il pranzo a base di piatti valchiaven10.00, nell’Auditorium “Don Guanella”, naschi preparati e offerti dai Cooperatori
l’incontro con don Guido Matarrese, di Chiavenna, guidati da Davide Marone
fratel Franco Lain, i confratelli africa- (offerta libera). La conclusione della giorni che operano in Italia e le volontarie nata sarà alle ore 14.30 con una preghiera
dell’August Camp dello scorso agosto in a ricordo del centenario della morte di San
Nigeria. Saranno presenti anche i ragaz- Luigi Guanella presso la sua urna nel San-

promosse o
patrocinate
dal comune.
«Il ruolo dei
volontari
civici per noi è di fondamentale importanza: in una
società sempre più egoistica e basata sull’interesse
personale si è persa la consapevolezza di quanto sia
importante la collaborazione e la partecipazione –
conclude l’assessore Caseri -. Ci auguriamo che il
volontariato diventi per tutti coloro che intendono
intraprenderlo un’esperienza di arricchimento e che
ognuno di loro diventi un esempio per i concittadini.
Vorremmo che lo slogan “dai una mano a Rovellasca”
diventi nei cuori di tutti i rovellaschesi un “vogliamo
bene a Rovellasca”: prendiamoci cura del nostro
paese, agiamo responsabilmente nei confronti di
ciò che è pubblico e facciamo in modo che gli altri
facciano lo stesso».
laura omodei

tuario del Sacro Cuore.
Nel cortile della Casa Divina Provvidenza
sarà allestito per tutta la giornata un mercatino con oggetti di artigianato africano
portati dai missionari e dai volontari.
La festa si svolgerà anche in caso di cattivo tempo ed è aperta a tutti gli amici delle
Missioni. Per ragioni organizzative, si consiglia di comunicare la presenza al Centro
Missionario Guanelliano: don Adriano,
tel. 031.296894 - 333.3598816; Silvio Verga
031.296811; e-mail missioni.africa@guanelliani.it.

Sabato 3 ottobre, presso il Santuario del Sacro
Cuore di via Tommaso Grossi a Como, torna
la “Discoteca del Silenzio”, il tradizionale
appuntamento di adorazione eucaristica notturna
proposto dal Centro Guanelliano di Pastorale
Giovanile (CGPG).
L’inizio è alle ore 20.30, con la celebrazione
della S. Messa, cui seguirà l’esposizione del SS.
Sacramento e l’animazione con preghiere, canti,
lettura di brani di San Luigi Guanella e di frasi
tratte dalla Parola di Dio. Alle 24.00, il Rosario
per le famiglie, con particolare affidamento di
quelle in difficoltà e poi il silenzio, la meditazione
e la preghiera personale, fino alle 4.00 della
domenica mattina. Chi non potesse partecipare
di persona alla Discoteca del Silenzio, può
seguirla via radio dalle ore 21.00 del sabato al
sito internet http://www.sacrocuorecomo.it. Per
informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del
Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile, via L.
Guanella, 13 Como; tel. 031.296783; e-mail: como.
giovani@guanelliani.it.

