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Ci è sembrato giusto riproporre all’inizio di questo giornale alcuni articoli pubblicati molti anni fa 

su “Condividere” il giornalino del “Gruppo 29 Maggio ‘93”. In questi articoli ormai storicamente 

datati, troviamo i fatti , i pensieri , le riflessioni che hanno accompagnato la nascita della nostra 

associazione. Ritroviamo i valori che erano le fondamenta di una nascente associazione, che oggi , 

dopo 25 anni di intenso lavoro e trasformazioni,  rimane fortemente legata ai suoi valori fondanti, 

sempre attuali, sempre validi perché affondano le loro  radici nella gratuità, nel servizio ai poveri 

ed ai bisognosi, anche a costo di perdere la vita, come avvenne per FABIO,SERGIO e GUIDO. 

Insieme da 25 anni... 
 

I FATTI : ARTICOLI TRATTI DALLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE NEL MAGGIO 1993 

PER NON DIMENTICARE  

DA Giornale di Brescia 



 

 

Dal granello di senape… 
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C'è una parabola che ci parla del granello di senape, del piccolo seme che in poco tempo diventa albero. È avvenuto 
anche a Ghedi. Il dramma della ex Jugoslavia in breve tempo è diventato pensiero, sofferenza di tanti. In quel dram-

ma un piccolo seme di solidarietà ha fatto sbocciare iniziative a largo raggio che sono anda-
te oltre il territorio, oltre la stessa Diocesi. Anche la vicina Cremona ha offerto il suo ap-
porto sostanzioso.  

Da cosa può essere nato questo slancio? 

Il Vangelo ci offre un' indicazione. "Se il chicco di frumento caduto in terra non muore non 
porta frutto". Alla base c'è il sacrificio di vite umane molto care: mi riferisco al 29 maggio 
1993. E sulla scia di quel sacrificio si è cresciuti in dimensione e qualità anche per i sacrifi-
ci di tante persone che si sono impegnate rinunciando a denaro, beni, tempo... per offrire il 
tutto a chi vive le difficoltà enormi, spesso disumane di un conflitto per il quale non è anco-
ra scritta la parola fine. 

È stata solo sensibilità nuova o frutto di un' educazione altruistica ricevuta?  

Anche... Ma non solo. C'è stata un'apertura all'Alto da parte di tanti, una dimensione di 
vita germinata da una fede che ha messo nuove radici e ha offerto orizzonti che hanno sostituito visioni più corte o 
più ristrette.  

 

Si è passati sempre di più dal "far la comunione" a "far comunione"; da una religione che ti impone sacri-

fici a una dimensione di fede che fa della vita un'offerta di quel che si ha e di quel che si è a favore dei 

fratelli più svantaggiati: fratelli lontani mai visti prima e fratelli vicini riscoperti per un'attenzione nuo-

va che prima non si aveva. E di questo ringraziamo il Signore che non trascura mai di benedirci. 

 

Don Armando Nolli 

Presidente Caritas Diocesiana nel 1993 
Socio Fondatore del “Gruppo 29 Maggio 93”    

Verso le 4 di pomeriggio, un convoglio di aiuti della Caritas 
Bresciana, proveniente da Spalato, stava percorrendo la 
strada da Gornji Vakuf per portare aiuti umanitari agli 
abitanti della cittadina bosniaca di Zavidovici, da tempo 
assediati in un'area in cui era forte la tensione tra gruppi 
etnici. Su due automezzi viaggiavano cinque volontari: Fa-
bio Moreni e Sergio Lana, su un camion con contrassegni 
della "Caritas", Agostino Zanotti, Guido Puletti e Christian 
Penocchio, su un fuoristrada con contrassegni "Press" e 
"Croce Rossa". ln viaggi precedenti avevano stabilito l'eva-
cuazione di donne e bambini della zona per sottrarli alla 
guerra in corso: ne avevano redatto  un elenco dettagliato e 
avevano ottenuto i permessi delle autorità croate, musul-
mane e dell'Onu.  Trasportavano viveri, documenti, certificazioni e una grossa somma di denaro, indi-
spensabile per il buon esito della complicata operazione di soccorso ed evacuazione. 
Ad una curva della strada, chiamata Diamond Route, il convoglio venne fermato da un gruppo di miliziani 
armati appartenenti ad un gruppo militare bosniaco-musulmano, agli ordini del comandante "Paraga" 
Hanefija Prijc, un trentenne di media statura e carnagione scura, con un berretto verde con sopra una 
spilla con la mezzaluna e la stella. Gli automezzi furono dirottati sulla montagna: ai volontari vennero 
sequestrati i passaporti, il carico ed i beni personali. Dopo un breve tragitto furono costretti a salire su un 
trattore ed il sequestro continuò con un nuovo spostamento fino a una miniera abbandonata nei boschi di 
Gornji Vakuf. 
Lì vennero chiare le intenzioni del commando: ucciderli. 

Tratto dalla stampa locale 

29 Maggio 1993 



Sergio: LA GENEROSITA’ 
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Guido 

<<Un uomo segnato>> 
Un uomo mite, ma  il destino non se ne è cura-
to. Guido Puletti è stato segnato dalla tragedia 
ancora ventenne. 
Forse la sua colpa è 
stata quella di non 
sopportare  la preva-
ricazione, e allora si è 
fatto ribelle. Ma non 
si potevano avere di 
questi pensieri nell' 
Argentina degli anni 
Settanta, perché i 
generali ti facevano 
sparire dalla faccia 
della Terra. E Guido 
è stato desaparecido, 
scampato a celle e feroci torture che lo hanno 
umiliato nel  fisico e segnato nell'animo. 
Scampato perché quel suo destino gli ha voluto 
dare ancora un'occasione o una più lunga ago-
nia. 
Lo conobbi tra i tavoli di Bresciaoggi, trentenne 
umile ma ben determinato a lavorare nel mondo 
dell' informazione. 
Portava i suoi articoli sui problemi internazio-
nali; erano puntuali e informati quanto a un 
giornale locale non sarebbe mai stato concesso. 
Ma lui leggeva tutto e aveva mille insondabili 
canali costruiti con la pazienza e la tenacia di 
chi vuole capire gli eventi.  Aveva anche un 
piccolo segreto che scoprii per caso: il suo scrive-
re era, per  forza di cose, accidentato e balbetta-
to come il suo timido parlare. 
E allora spesso fuggiva  a casa dove la moglie 
gli sistemava lessico e grammatica, secondo una 
lingua – italiano-che stava imparando a cono-
scere meglio giorno dopo giorno. 
Forse fu anche per quella ragione che preferì  la 
vita incerta e gagliarda del giornalista free 
lance. 
Quel segreto che rese complici e seguì naturale 
il tempo delle confidenze.  Mi raccontò così la 
sua vicenda argentina. Lo invitai a scriverla, la 
pubblicammo su Bresciaoggi. Nel leggerla mi 
stupì l’estremo distacco da quegli eventi che si 
trovavano nelle parole di Guido. 
Gliene parlai, e lui mi spiegò che era l'unica 
risposta possibile da un ricordo altrimenti deva-
stante. Rispettai il suo bisogno di silenzio. Lo 
incontrai poi molte volte negli anni: fisicamente 
immutabile, sempre con barba e capelli lunghi, 
sempre esile e un pò ingobbito, sempre sorri-
dente e spaurito, sempre alla ricerca di un mon-
do che possa dar segni di cambiamento. In rapi-
di conciliaboli avevamo la pretesa di scambiarci 
il tempo vissuto, le scelte effettuate, l' affetto 
immutato. 
Sabato era dove lo pensavo, dove avrei voluto 
essere anch'io: in Bosnia. Era là a portare quel-
la solidarietà che è patrimonio di pochi e adesso 
me lo hanno ammazzato. 

Roberto Balzani 

da Bresciaoggi 

La candela davanti alla statuina della madonna di Medjugorie è rimasta 
accesa tutta la notte. Una notte insonne, di preghiera e di ansia, di attesa 
e di dolore nella villetta bianca sulla strada delle Civine di Gussago in cui 
abita la famiglia Lana. Papà Augusto e mamma Franca Ferrari vivono 
con compostezza queste ore di dramma, di angoscia, di confusione. Non si 
negano a nessuno. Non dicono di no a nessuno. È un modo -forse - per 
condividere con tanti questo dolore troppo grande. Sergio, con i suoi 21 
anni, il suo entusiasmo, la sua voglia di dare una mano alla gente che 
soffre, è il volto riconoscibile, pulito e schietto, di tanta parte del mondo 
del volontariato di casa nostra. S'è diplomato all'ltis Castelli di Brescia, è 
tecnico specializzato e collabora con papà Augusto 47 anni, originario di 

Rivarolo Mantovano, che si occupa di installazione e manutenzione delle macchine tessili. Nel 
frattempo Sergio non ha mai smesso l'impegno in campo sociale: i week end li trascorreva all'ora-
torio di Bornato, con i coetanei conosciuti al tempo in cui la famiglia abitava a Erbusco, e qualche 
volta dava una mano nell'assistere gli anziani di Monticelli. In questo ambiente è maturata la sua 
scelta dell'obiezione di coscienza al servizio militare: la domanda era già stata inoltrata e accolta. 
Sergio aspettava di partire. Nel frattempo era iniziato lo slancio per la Bosnia. Un'iniziativa di 
solidarietà diventata ben presto impegno divorante. Nei martoriati territori della ex Jugoslavia 
Sergio c'era già andato cinque volte, il padre quattro. Qualche viaggio l'avevano compiuto assieme.  
<<Le spedizioni erano cominciate a dicembre, ci appoggiavamo un po' al centro di Ghedi di Gian-
carlo Rovati, un po'al centro Caritas di Darfo di don Danilo e Beppe Gaioni>> spiega il papà di 
Sergio. Ma perché affrontare rischi, fatiche, pericoli anche mortali? <<Certo -dice il signor Augusto 
- erano belle strapazzate: tre-quattro giorni senza dormire. Ma una volta là ci si rendeva conto che 
quella fatica era utile a qualcuno. Le altre volte siamo stati a Mostar, a Medjugorie dove la guerra 
è passata ma dove non  avevamo mai corso rischi. il timore, durante i viaggi, era che qualche ban-
da potesse rubarti i mezzi o gli aiuti che trasportavamo. Ma non la  vita».  
Sergio era arrivato a Erbusco quando aveva quattro anni. Costanzo Zipponi, anche lui nato nel 
1972, abita a pochi passi dalla casa che la famiglia Lana ha occupato fino a pochi anni fa. Sono 
cresciuti insieme, i due ragazzi: l'ultimo anno dell'asilo, poi le elementari e le medie. Piange Co-
stanzo, mentre racconta dell'amico, quasi non ci crede ancora "Siete sicuri che sia proprio lui?". La 
notizia si è sparsa rapidamente a Villa Pedergnano, la frazione di Erbusco dove è cresciuto Sergio. 
C'è ancora però, quello stupore, quell'incredulità che permangono quando la realtà delle cose fa 
troppo male. 
La famiglia Zambelli abita proprio davanti  all'oratorio di Villa. <<Era di casa qui da noi - dice il 
nonno Giuseppe. Stava sempre con mio nipote Oscar>>. Negli ultimi tempi Sergio frequentava in 
maniera continua I 'oratorio di Bornato, nel territorio della comunità di Cazzago S.M. dove il pa-
dre svolgeva la sua attività artigianale. <<il venerdì sera si incontrava con il gruppo di ragazzi che 
si impegnavano nelle attività oratoriali – ricorda don Alfio Bordiga, il curato di Bomato - l'anno 
scorso mi ha dato una mano per organizzare il Grest (l'unità estiva per i bambini del posto>>. 
Dice don Alfio: "il suo era un vero, forte desiderio di carità, di servizio. Voleva fare qualcosa per gli 
altri; non restarsene con le mani in mano come fanno in troppi oggi. 
Stiamo costruendo I' oratorio nuovo e pur di sentirsi utile si era anche proposto come manovale 
edile. Credo che avesse richiesto di prestare qui l'ultima parte del suo servizio». E andato troppo 
lontano, invece. 

Claudio Taccioli 

da Bresciaoggi 

Fabio Moreni invitato a dare una testimonianza del suo impegno 

e dei suoi viaggi per portare aiuti in Bosnia ha così raccontato il 

senso del suo impegno. 

…Nel contesto di questo incontro di 
preghiera per la ex Jugoslavia dò vo-
lentieri, come mi è stato richiesto, la 
mia modesta testimonianza personale, 
essendo andato già diverse volte in 
Bosnia alla guida di un Tir carico di 
viveri ed altri generi necessari, donati 
dalle varie "Caritas" diocesane e da 
privati. 
Talvolta sono partito da solo, altre 
volte in una colonna di vari automezzi 
(anche più di 20) con destinazioni finali 
spesso diverse a seconda dei bisogni 
segnalati. 
... Sono stato in zone già colpite dalla guerra ed 
ho visto distruzioni e miserie, villaggi e cittadine 
rasi al suolo, gente disperata e bisognosa di tutto, 
e posso dire che la fatica del lungo viaggio, dopo 
20 e più ore di guida, pare scomparire alla vista 
della gioia e della riconoscenza che l'arrivo degli 
aiuti provoca specialmente nei bambini e nelle 
loro madri. 
...Lungo il viaggio ci allieta il riuscire, con le 
nostre radio montate su vari automezzi, a recitare 
il rosario da un automezzo all'altro, e non manca 
quasi mai la capatina a Medjugorie, dove, ve lo 
possa assicurare,  l'animo viene inondato e conso-
lato da una pace, da una gioia che sono senza 
dubbio dono della mamma celeste che lì si è rive-
lata come Regina della Pace. 

... Hanno chiesto perché stiano a 
cuore questi viaggi a me ed ai 
miei amici: che cosa ce li fa fare. 
Certamente ci muovono i cosid-
detti motivi umanitari, la solida-
rietà e la fratellanza umana, ma, 
diciamolo, c'è soprattutto nel 
cuore una motivazione profonda 
che potrebbe fin sembrare egoi-
stica se non si appoggiasse sulla 
parola di Cristo e cioè il poter 
udire un giorno dalla sua divina 
voce le parole: "ero nella desola-
zione per una guerra crudele, 
avevo fame e bisogno di tutto e 

sei venuto a portarmi aiuto e conforto". 
... Consideriamo un privilegio poter andare e 
ringraziamo il Signore e la Madonna che ce lo 
concede, ma anche quelli che non possono in 
alcun modo andare, hanno a disposizione, per 
poter aiutare, il mezzo potente della preghiera. 
Il Signore  finisce sempre per ascoltarla e il  
merito resta di chi prega. 
E se il nostro è spesso uno spirito più pratico 
che mistico, ebbene il buon Dio ci conceda sem-
pre la rettitudine delle intenzioni, affinché 
viviamo interamente nella sua carità. Preghia-
mo per quelle povere popolazioni perché la 
guerra finisca e preghiamo un po'anche per il 
buon esito dei nostri viaggi. 

Fabio 



La vicenda di Moreno è stata vissuta dal 
“Gruppo 29 maggio ‘93” con tanta passione 
perché in quel periodo anche noi eravamo a 
Sarajevo e alcuni nostri volontari hanno condi-
viso gli stessi sentimenti che lo animavano. 
Alche noi portavamo con lui il “PANE DELLA 
PACE”. Un pensiero è stato posto sul piccolo 
segno che nella piazza di Ghedi ricorda il sacri-
ficio di Fabio, Sergio e Guido. 

Era il 3 Ottobre 1993. Moreno Locatelli, con 
altri amici del gruppo "Beati i costruttori di Pace” si apprestava a percorrere 
il ponte Vrbania, dove venne colpita la prima persona della guerra. La loro 
iniziativa di pace consisteva nel raccogliersi alcuni minuti in preghiera sul 
ponte e deporre poi dei fiori sul luogo dove cadde la prima vittima di questa 
assurda guerra. Poi avrebbero offerto ai soldati degli eserciti in guerra dei 
pezzi di pane, come segno di speranza ed invito alla pace ed al perdono. L’a-
zione si sarebbe conclusa con la consegna di documenti politici e religiosi di 
invito alla riconciliazione. Quel pane della pace, Moreno non riuscì a donarlo, 
colpito da una sventagliata di mitra sul ponte. Gravemente ferito, morirà 
qualche ora dopo all’ ospedale francese di Sarajevo. 

Moreno Locatelli, nato a Erba il 3 Maggio 1959, era giunto a Sarajevo alcuni 
mesi prima. A  Sarajevo Moreno svolge un'attività semplice e preziosa. Porta-
re acqua alle famiglie di anziani, feriti, mutilati, gente che per impedimenti 
fisici non ha la possibilità di recarsi presso le poche fontanine pubbliche a 
rifornirsi di un po' d'acqua per le tante necessità domestiche. 

Una sua amica presente ai suoi funerali commenterà così questa straordina-
ria vicenda “il giorno del funerale di Moreno, mentre ero in chiesa, mi chiede-
vo che senso avesse tutto ciò che mi circondava: migliaia di persone  venute a 
salutare il mio amico, migliaia di persone che lo avevano conosciuto e amato, 
a ciascuno delle quali aveva dato qualcosa di sé, ma il mio amico non c'era 
più. Poi ho pensato alla sua vita che è stata una crescita costante nell'amore a 
Dio attraverso l’amore per gli altri. Quindi ho concluso che forse era arrivato 
ad un punto in cui più di così non poteva umanamente amare.  Ho Pensato 
che la sua morte, così terribile, assurda e inspiegabile da un punto di vista 
terreno, forse poteva avere un significato più alto. Mi sono detta: "Se solo tre 
persone tra i presenti - e tre su tremila, (tanti eravamo quel giorno), non sono 
tante – se tre persone cambieranno !a loro vita in meglio prendendo esempio 
da lui, allora non sarà stato tutto inutile, allora sarà in qualche modo come se 
Moreno si fosse triplicato".  

Luciano 

di una donna un'e-
spressione strana a 
definirsi un misto di 
gioia e di serenità co-
struite però su un dolo-
re  forse immenso.  Tra 
le mani avevano la 
fotografia di un giova-
ne " ed in quel momen-
to abbiamo visto accan-
to a loro altre madri e 
con loro altri volti di 
giovani.  Dal Papa era-
no saliti i nostri Augu-
sto e Franca, genitori 
di Sergio, idealmente 
accompagnati dalla 
signora Marta, mam-
ma di Guido e dalla 

signora Valeria, mamma di Fabio e tutti noi volontari del 
“Gruppo 29 Maggio ‘93”. 

Luciano 

Ai volontari del "Gruppo 29 
Maggio ‘93", artefici di un 
vero miracolo d'amore per la 
quantità di iniziative che 
stanno realizzando a favore 
dei bisognosi di tutto il mon-
do, il Santo Padre (Giovanni 
Paolo II) ha rivolto parole di 
saluto e di incoraggiamento a 
proseguire nell'attività: 
"Carissimi, il ricordo dei tre 
amici caduti in Bosnia men-
tre portavano aiuti umanitari 
vi sostenga nelle vostre op-
portune iniziative di solida-
rietà". Ed a ricambiare i salu-
ti e gli auguri di buon lavoro 
al Santo Padre a nome del 
gruppo, "si è presentata da-
vanti al Papa una coppia molto distinta. Un particolare 
ha colpito, l'identica espressione che rendeva simili due 
volti diversi, come possono esserlo quelli di un uomo  e 

Il 15 Febbraio 1995 nella sala delle udienze generali il Santo Padre Giovanni Paolo 

II incontra i volontari del “Gruppo 29 Maggio ‘93” rivolgendo a loro queste parole: 

Pagina Pagina 55  --  Per non dimenticarePer non dimenticare  CondividereCondividere  

IL DONO DI MORENO 
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In uno dei primi numeri del nostro 
giornale CONDIVIDERE descrive-
vamo quello che sarebbe diventata 
l'attività della nostra associazione  e 
che non ci saremmo mai dimenticati 
di raccontare il sacrificio di Fabio, 
Sergio e Guido e la loro vicenda. 
Perché è solo dal loro esempio che 
possiamo trarre, tutti quanti, la luce 
che ci guidi  alla ricerca di una nuo-
va terra dove si possa vivere in pace, 
amando.  Il loro esempio ha dato il 
tratto distintivo  di quello che dove-
va essere la strada che avremmo vo-
luto percorrere negli anni a venire. 
Siamo riusciti a creare una rete di 
solidarietà in questi ultimi 25 anni 
qui a Ghedi (BS). Il "Gruppo 29 
Maggio ‘93" porta avanti, assieme 
alla "Cooperativa Sergio Lana"  e 
alla  "Cooperativa Don Pierluigi 
Murgioni", l'eredità ideale e morale 
di Fabio, Sergio e Guido, che oggi 
risiede nella  nuova struttura 
"CASA DELLA MISERICORDIA". 

 

Di seguito alcune foto dell’archivio del GRUPPO 29 MAGGIO  ‘93” 

VOLONTARI 



I ragazzi CDD e CSE della Cooperativa  “Sergio Lana” intervistano i volontari 
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Le mani della solidarietà 

Nel 1992 cominciai a lavorare 
alla CARITAS, dopo aver sentito 
in chiesa l’annuncio della neces-
sità di personale nello smista-
mento dei vestiti per formare i 
pacchi. 
Ho fatto tutto questo per 20 anni, 
ed è stata una manna dal cielo, 
sono stati gli anni più belli della 
mia vita, passavo dei pomeriggi a 
parlare a scherzare ed anche se 
faceva freddo non ci si ammalava 
nemmeno. 
Ogni pomeriggio andavo alla 
CARITAS dalle 14.00 alle 17.00, là mettevo in ordine i vestiti nelle sca-
tole: catalogavo l’abbigliamento maschile da quello femminile e quello 
invernale da quello estivo; guardavamo inoltre se era necessario lavarlo. 
Per 10 anni ho fatto pacchi che venivano portati in Bosnia, poi ho inizia-
to a farli per le famiglie più bisognose indicate dai preti qui di Ghedi. 

Claudia  Pirlo 
 
Ho lavorato per 15 anni al 29 MAGGIO e ho smesso pochi anni fa. 

Smistavo vestiti, scarpe, farmaci e alcune volte generi 
alimentari. Per quanto riguarda i farmaci era molto 
complicato: arrivavano da un’associazione di Brescia e 
dovevamo smistarli, guardare la data di scadenza, 
raggruppare i campioni e metterli in piccole scatoline 
per poi nasconderli in mezzo ai giochi sul camion per-
ché era illegale spedirli in guerra. Nei pacchi dei ge-
neri alimentari mettevamo un po’ di tutto, ma l’essen-
ziale: farina, zucchero, passata di pomodoro, olio, 
dadi, tonno, scatole di carne, biscotti, cioccolata, gris-
sini, riso, sale, piselli, fagioli; venivano fatte scatole in 
base  anche alle diverse religioni ( si rispettava il fatto 
che erano islamici). La pasta veniva offerta dalla Ba-
rilla. Le scarpe venivano donate dalla FLY FLOT. Si 
cercava di vendere più oggetti, vestiti di alta moda, 
per ricavare soldi per poi acquistare cibo. 
Venivano comunque anche spediti trattori, sementi, 
pannoloni e attrezzi a seconda delle necessità. 
Ho iniziato a fare la VOLONTARIA perché ero a casa 
con due bambini piccoli e non sapendo cosa fare, un 
giorno entrando nel capannone del 29 MAGGIO; ho 

visto tantissime scarpe e mi sono detta: “ Perché non aiutarli?” e da quel 
giorno non mi sono mai stancata. Era bello andare, incontrare quel 
gruppo di 4/5 donne con cui scherzavamo, piangevamo, ridevamo e poi 
alle 16:00 bevevamo il thè tutti insieme. 
Anche mio papà era un VOLONTARIO del 29 MAGGIO ha fatto un 
viaggio in Bosnia, ma noi eravamo tranquilli perché sapevamo che era-
no dai frati e non c’era pericolo. Qui al 29 MAGGIO aggiustava un po’ di 
tutto, i tetti, i mobili; era lì sia al mattino che al pomeriggio con Rovati 
ed avevano un bellissimo rapporto. 

Mariangela Folesani 

Nel 1992 cominciò la mia vita da VOLONTARIO. Un giorno vidi fuori dalla 
chiesa delle persone facenti parte della CARITAS di Ghedi preparavano dei 
pacchi per aiutare la popolazione colpita dalla guerra in Bosnia. 
Nel mio tempo libero iniziai così a preparare pacchi per piccoli viaggi, smista-
vo la merce che arrivava alla stazione di Ghedi; in questi piccoli pacchi tra-
sportavamo vestiti, generi alimentari e oggettistica varia per bambini. Tutto 
questo ci veniva consigliato da un frate che era il nostro punto di riferimento 
a Medjugorje; era proprio Lui che ci diceva cosa serviva e noi glielo inviava-
mo. 
Nei viaggi si partiva sempre in 2/3 persone; la prima volta 
sono partito nel 1993 con due volontari; Sergio Lana e suo 
papà mentre la seconda volta, a distanza di pochi mesi, sono 
partito con un ragazzo molto giovane. Il viaggio era molto 
lungo 11/12 ore senza mai fermarsi; alcuni partivano con 
furgoni ed io con il camion che mi ero fatto prestare da mio 
cugino. A volte ci trovavamo in stradine buie, in ponti bom-
bardati, tra gruppi di milizie… non sapendo veramente come 
comportarci. A volte, siccome trasportavamo illegalmente  
farmaci e frutta, i poliziotti alla prima frontiera volevano 
confiscarcela e noi la barattavamo con vino e stecche di cioc-
colato. 
Ho fatto due viaggi a 40 anni, non so cosa mi abbia spinto a 
essere un volontario, forse semplicemente la gioia di aiutare 
il prossimo e di vederlo felice. Ovviamente ho potuto fare 
tutto questo grazie alla mia meravigliosa famiglia che mi ha 
sempre sostenuto con molta serenità. Per effettuare questi 
viaggi ho utilizzato tutto il mio tempo libero e le mie ferie. 
Ricordo con molta commozione il giorno in cui ero a MOSTAR 
in una chiesa tutta distrutta dalla guerra, stavamo scarican-
do i pacchi, sentivamo le bombe, ma noi ci sentivamo tran-
quilli, una sensazione mai provata prima; c’era un’atmosfera 
particolare, come se ci fosse “ qualcuno che ci proteggesse”. 
Ricordo anche con molta commozione tutti quei bambini sporchi, soli che non 
piangevano mai, ma che parlavano con gli occhi: il loro sguardo parlava da 
solo; erano felici con poco, dicevano “BONBON” perché volevano il cioccolato 
ed erano contenti a differenza dei nostri bambini che hanno tutto e non si 
accontentano mai. 
Durante il mio percorso ho conosciuto moltissime persone tra cui anche Ser-
gio Lana: un ragazzo senza fronzoli per la testa e con un cuore davvero d’oro e 
anche Fabio un imprenditore che un giorno, vedendo le colonie che partivano 
per la Bosnia, decise di mettere a disposizione i propri camion ed entrare 
anche lui nel mondo del volontariato. 
Poi Sergio e Fabio furono uccisi con Guido: fu proprio da questo momento che 
nacque il GRUPPO 29 MAGGIO ‘93. 

Gianni Baronchelli 
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Sono trascorsi quasi 25 anni da quando, il 2 novembre 1993, don Pierluigi Murgioni  è ritornato “alla casa 

del Padre”, dopo il male incurabile che lo aveva colpito qualche mese prima, mentre era parroco di Gaino e 

Cecina di Toscolano. 

Il sacerdote al quale è dedicata la Coopera&va sociale di Ghedi , collegata alla Casa della Misericordia, era 

stato curato della nostra parrocchia negli anni dal 1982 al 1989, re(a allora da mons. Giacomo Pernigo. Ora 

riposano entrambi nel piccolo cimitero di Gaino. 

Quando don Pierluigi arrivò a Ghedi, assegnato dal vescovo di Brescia mons. Luigi Morstabilini, aveva 40 

anni e usciva da un’esperienza molto dura in terra di missione, cinque anni e mezzo trascorsi nelle carceri 

della di(atura militare in Uruguay. Per aver aiutato un guerrigliero ferito ed aver predicato il Vangelo in un 

Paese governato con pugno di ferro dai militari, don Murgioni nel 1972 venne arrestato e subì pesan& tor-

ture e mol& periodi di isolamento in cella. Non si piegò mai a compromessi, guadagnandosi la fiducia dei 

compagni di prigionia. Per un breve periodo le sue messe in carcere furono seguite da un numero sempre 

maggiore di detenu&, anche non creden& o atei convin&, finchè vennero proibite dal dire(ore del peniten-

ziario, che vedeva in quelle celebrazioni dei momen& di aggregazione che davano più forza a coloro che 

pa&vano ogni &po di privazione di libertà. 

Don Pierluigi ebbe anche momen& di crisi dietro le sbarre, ma fu sempre sostenuto dal suo vescovo e dai 

sacerdo& incarica& di fargli visita nel penitenziario di Libertad. Don Renato Monolo ebbe modo di incontrarlo in più occasioni, in par&colare dopo il 

primo pesante periodo di interrogatori accompagna& dalle torture. Don Saverio Mori, compagno di seminario e di missione in Uruguay, arrestato 

pochi giorni dopo don Pierluigi e rilasciato quasi subito, non si fece in&midire e con&nuò a visitare in carcere don Murgioni, che sempre trovò in lui 

un fratello che lo sostenne nei momen& più difficili. 

Anche mons. Morsabilini volle vederlo nel 1976, quando la liberazione sembrava ancora impossi-

bile da o(enere in tempi brevi. Il vescovo bergamasco, che Pierluigi amò come un padre, uscì con 

le lacrime agli occhi da quel colloquio: lo racconta don Renato Monolo in un resoconto che fu 

pubblicato sulla Voce del Popolo. 

Tu(a la dolorosa esperienza di don Murgioni è stata pubblicata nel libro di Anselmo Palini 

“Pierluigi Murgioni. Dalla mia cella posso vedere il mare”, edito nel 2012 dall’editrice Ave. E’ un 

libro arricchito dalle le(ere che don Pierluigi scriveva dal carcere a famigliari, compagni di semi-

nario ed amici. 

Prima del libro di Palini, anche don Franco Frassine a metà degli anni Novanta aveva pubblicato 

un opuscolo per ricordare la figura di don Murgioni  “tes&mone coraggioso del Vangelo”. 

Nell’autunno del 1977, anche grazie alle pressioni di Papa Paolo VI e del ministero degli esteri 

italiano, don Pierluigi venne espulso dall’Uruguay. Venne accolto all’aeroporto di Linate dai fami-

gliari e dal suo vescovo. Morstabilini per qualche anno lo assegnò alle cure di mons. Renato Mo-

nolo, nella parrocchia di San Faus&no in ci(à. Quindi nel 1982 don Murgioni venne mandato a 

Ghedi. 

I giovani di allora che lo conobbero come curato ricordano che non parlava mai delle terribili 

esperienze vissute in Uruguay. Caso mai le priorità erano la predicazione della Parola di Dio e 

l’impegno missionario. Tra i tan& giovani ghedesi che ne seguirono l’impegno missionario, ricordiamo Luigi Bezzi, che diventerà volontario dello Svi 

in Uganda, dove poi ha speso fino in fondo la vita. 

Nel 1985 venne liberato dopo 14 anni di prigionia Juan Baladan Gadea, insegnante e musicista uruguayano amico di don Pierluigi, che gli fece visita 

a Ghedi insieme alla moglie Eva ed alla figlia Alicia, che già si erano stabilite a Brescia dal 1981. Nel 2009 Baladan ha composto una “Misa Solemne” 

per ricordare don Murgioni, eseguita per la prima volta nella chiesa del Carmine a Brescia dall’orchestra del Fes&val pianis&co internazionale dire(a 

dal maestro Pier Carlo Orizio. 

Nel 2017 il console Giampaolo Colella, che visitava nei lager uruguayani i detenu& di 

origine italiana, ha pubblicato il libro “Due occhi nel buio”, dove c’è un capitolo che 

riferisce la vicenda di don Pietro Severini, pseudonimo di don Pierluigi. “Mi rallegrai 

con lui per la no&zia della prossima visita del suo vescovo – scrive Colella -. Con voce 

appena venata da una certa tristezza don Pierluigi rispose: “Spero di non averlo trop-

po deluso. E’ un’oGma persona, un padre”. 

Mons. Luigi Morstabilini concluse la sua vita terrena nel 1989, l’anno in cui don Pier-

luigi fu nominato, dal vescovo Bruno Fores&, parroco di Cecina e Gaino. Don Pierluigi 

qua(ro anni più tardi avrebbe seguito nella comune casa del Padre mons. Luigi Mor-

stabilini. Qua(ro brevi anni che tu(avia furono sufficien& a lasciare un segno indele-

bile tra i suoi nuovi parrocchiani, che ricordano ancora oggi con affe(o il giovane 

parroco che riposa nella terra del piccolo cimitero di Gaino. Sulla tomba di don Pier-

luigi è incisa la frase dell’Apocalisse: “E allora vidi un nuovo cielo e una nuova terra”. 

Giuseppe Murgioni  
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IN RICORDO DI DON PIERLUIGI MURGIONI 
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CASA DELLA MISERICORDIA 

Per dare una risposta ai bisogni diffusi e variegati della nostra gente e per acco-
gliere un preciso messaggio di PAPA FRANCESCO. 

Nascita del nome:Nascita del nome:Nascita del nome:   
”Che bello sarebbe che come un ricordo, diciamo, un monumento di quest’Anno della Misericordia, ci fosse in ogni dioce-

si un’opera strutturale di misericordia: un ospedale, una casa di riposo per anziani, per bambini abbandonati, una 

scuola dove non ci fosse, un ospedale, una casa per recuperare i tossicodipendenti… tante cose che si possono fare.” 

Queste parole, pronunciate da Papa Francesco durante la veglia di preghiera di sabato 2 aprile 2016, hanno ispirato 
i volontari della Cooperativa Sociale Sergio Lana e del Gruppo 29 Maggio ’93 che proprio nella Misericordia 
hanno trovato il senso profondo del loro impegno a favore del prossimo. Così è nata la Casa della Misericordia nella 
cui sede è poi nata la Cooperativa sociale “Don Pierluigi Murgioni”. 

Perché abbiamo scelto il nome CASA DELLA MISERICORDIAPerché abbiamo scelto il nome CASA DELLA MISERICORDIAPerché abbiamo scelto il nome CASA DELLA MISERICORDIA   

La parola MISERCORDIA racchiude in sé sentimenti quali PIETA’ e COMPASSIONE, aspetti ritrovabili in altre reli-
gioni. In Ebraico KNESED, termine che evoca l’alleanza fra due parti e la solidarietà che le lega quando sono in diffi-
coltà; nel Buddismo KUANYIN, dea buddista della misericordia che attende fuori dal paradiso che tutti siano salvati, 
prima di entrare a sua volta; nell’ Islamismo AL RAHAM oppure AL RAHIM. Allah ha 99 nomi declinati dalla parola 
“misericordia” ed è per eccellenza “ il misericordioso”. 

Quando parliamo di Misericordia  

parliamo al mondo ed alla storia... 

DAI VALORI, DALLE STORIE DI UOMINI E DONNE  

DELL’ASSOCIAZIONE “Gruppo 29 Maggio ‘93”  

NASCE LA 

QUESTA E’ LA NOSTRA “CASA DELLA MISERICORDIA” DI SEGUITO RACCONTIAMO QUESTA E’ LA NOSTRA “CASA DELLA MISERICORDIA” DI SEGUITO RACCONTIAMO 
LE VICENDE DI CUI E’ PROTAGONISTA E DEI VALORI CHE VUOLE PROMUOVERELE VICENDE DI CUI E’ PROTAGONISTA E DEI VALORI CHE VUOLE PROMUOVERE..  



Il cammino compiuto in tutti questi anni ci ha visto crescere nel mondo del sociale grazie a tutte le 
persone che hanno partecipato a costruire la storia del “Gruppo 29 Maggio 93”. Se non fossero state 
sparse quelle gocce di sangue in un luogo lontano della Bosnia –Erzegovina , non avremmo potuto 
condividere  valori, obiettivi e progettualità rivolte al prossimo. Non ci dimenticheremo mai di dire 
che, il sacrificio di Sergio, Guido e Fabio è stata la motivazione che ci ha spinto a far nascere la rete 
di solidarietà odierna.  

Rendendoci conto che non bastava quello che avevamo compiuto fino ad ora abbiamo deciso di crea-
re la “CASA”, metaforica , dove poter offrire riparo e protezione dalle avversità e difficoltà del mon-
do contemporaneo.   

Nel 2017 abbiamo inaugurato la CASA DELLA MISERICORDIA  dove ci siamo stabiliti  e che 
vorremmo diventasse un luogo dove potersi sentire a casa, trovare una famiglia e generare del be-
ne.  

“Casa della Misericordia” vuole essere soprattutto  UN PROGETTO EDUCATIVO. Educare alla 
solidarietà responsabilizzando le giovani generazioni.  Il rapporto con gli enti educatori (scuole, 
oratori ecc…) è per noi determinante.  

Grazie all’impegno costante, all’umiltà e allo spirito di servizio di volontari, operatori, sostenitori e 
amici delle Associazioni coinvolte, “Casa della Misericordia” è uno spazio relazionale per la promo-
zione di interventi specifici, come lo sviluppo della comunicazione sociale territoriale, il potenzia-
mento delle opportunità di formazione, il contrasto della povertà, la promozione della creatività e 
dell’auto-imprenditorialità giovanile, il sostegno e l’inclusione sociale. 

“ Casa della Misericordia” è dove poter sviluppare progetti e collaborazioni tra diverse realtà del 
volontariato, condividere risorse, scambiarsi esperienze e competenze diverse in modo trasversale; 
tutto questo per sviluppare un nuovo modo di lavorare nel sociale basato sulla condivisione parteci-
pata nelle azioni rivolte a dare risposte ai bisognosi del territorio.  

Oggi, “Casa della Misericordia” è un centro multifunzionale che funge da luogo operativo per il 
coordinamento, lo sviluppo e la promozione di progetti e iniziative in ambiti segnati da elevate cri-
ticità – disabilità, disagio mentale, reinserimento lavorativo – e da emergenti fragilità (vecchie e 
nuove povertà).  

Al suo interno ospita tre realtà sociali che condividono la stessa missione: 

AIUTARE IL PROSSIMO IN DIFFICOLTA’ !!  
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LA CASA  



Le tre realtà sociali coinvolte: 
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L’Associazione 29 Maggio ‘93 si occupa di raccogliere e distribuire generi 
di prima necessità a favore di enti e associazioni benefiche, famiglie, per-
sone in difficoltà e di creare opportunità di reinserimento sociale. Pro-
muove attività  formative e culturali sui temi della pace e della giustizia 
sociale. 

La Cooperativa Sociale Sergio Lana ONLUS si occupa di favorire la pro-
mozione e l’integrazione sociale delle persone disabili e di sostenere le 
famiglie.  

La Cooperativa Don Pierluigi Murgioni crea opportunità di lavoro a don-
ne in difficoltà gestendo l’Ecomercato della Solidarietà e il Punto          
RistoroAmico ed altre attività volte a finanziare le opere della CASA 
DELLA MISERICORDIA.  



Ci apprestiamo a ricordare i 25 anni dalla morte di Fabio, Sergio e Guido. 
Penso all' immenso bene che questo tragico fatto ha saputo generare e 
all'obbligo morale che abbiamo di continuare a percorrere la loro strada fatta 
di una cultura di pace, accoglienza e solidarietà. 
Oggi che questa cultura viene quotidianamente rinnegata, il loro esempio 
sottolinea le parole di Papa Francesco che invoca "la protezione di Dio", 
"affinché si faccia compagno di strada di quanti sono costretti a lasciare la 
propria Terra a causa di conflitti armati, di attacchi terroristici, di carestie, 
di regimi oppressivi". "Possano questi migranti - conclude Papa Francesco - 
incontrare dei fratelli e delle sorelle sotto ogni cielo, che condividano con essi 
il pane e la speranza nel comune cammino". 
Fratelli, come lo sono stati Fabio, Sergio e Guido per i popoli della Bosnia. 
Sono anche 25 anni dalla morte di Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta. 
Don Tonino era uomo di pace. Papa Francesco lo ricorda così: «Agiva local-
mente per seminare pace globalmente, nella convinzione che il miglior mo-

do per prevenire la violenza e ogni genere di guerre è prendersi cu-

ra dei bisognosi e promuovere la giustizia. Infatti, se la guerra genera 
povertà, anche la povertà genera guerra." 
La foto che segue è del fotografo Gjorgji Lichovski: c’è un bambino che acca-
rezza suo padre disperato a causa della chiusura del confine fra Grecia e 
Macedonia. 
Un bambino che asciuga le lacrime del padre è un mondo capovolto che ci 
deve far riflettere. 

Emilia  

Foto di: Gjorgji Lichovski —Vincitore premio Lucchetta 2016 

come ha richiamato nell’omelia l’arci-
vescovo di Torino mons. Cesare Nosi-
glia che ha presieduto la celebrazione. 
Questi i funerali di Beauty. Semplicità, 
dolore, ma anche “speranza per la no-
stra città e società” come ha più volte 
ricordato mons. Nosigli[...l L’Arcivesco-
vo “mi conforta: sono orgoglioso di Tori-
no e della sua gente, perché hanno di-
mostrato quanto siano importanti e 
concrete l’umanità e la solidarietà civi-
le, religiosa e sociale che li anima-
no” […]. 
Ed è proprio uno sguardo e una rifles-
sione più “allargata” ai drammi di tan-
ti migranti quella che la storia di 
Beauty invita ad assumere come nell’o-
melia ancora è stato ribadito 
“Purtroppo, nel nostro mondo, che ci 
piace pensare civile e progredito, quel 
che manca spesso è proprio l’attenzione 
ad ogni singola persona, alle sue con-

Il 7 Aprile 2018 sono stati celebrati i 
funerali della <<giovane nigeriana 
morta il 23 marzo dopo il parto a segui-
to di un linfoma e respinta con il ma-

rito alla frontiera francese nel ten-

tativo di raggiungere la sorella. 
Sulla porta della chiesa, su un tavolino 
la scritta “soccorrere non è un cri-

mine”. Un fiore, un messaggio, il dolo-
re del marito Destiny urlato all’ingres-
so e poi una preghiera intensa, segnata 
dalla commozione, ma anche dal desi-
derio di vicinanza a un papà rimasto 
solo con il suo bambino in una terra 
straniera, senza nulla.  
Una solidarietà che si percepiva negli 
sguardi di chi ha scelto di recarsi saba-
to mattina nella chiesa della Patrona 
della città per salutare una donna che 
“ha sacrificato se stessa per donare la 
vita al suo bambino e questo è il sacri-
ficio più grande che prova il suo amore” 

crete necessità, per cui va accolta e 
giudicata a partire da questo valore 
umano e civile, prima che dall’osser-
vanza scrupolosa delle norme. Dice il 
Signore che il sabato è fatto per l’uomo 
e non l’uomo per il sabato: significa che 
la legge è fatta per l’uomo e non l’uomo 
per la legge. La mancanza, poi, di una 
politica europea che assicuri una stret-
ta collaborazione tra le nazioni confi-
nanti e scelte conseguenti, per l’acco-
glienza e la libera circolazione degli 
immigrati e rifugiati, rendono ancora 
più dolorosa la loro sorte”>>. 
 
 Federica Bello <<Torino. L'addio alla migrante 

Beauty, respinta al confine. Le parole di mons. 
Nosiglia>>, in Avvenire.it, https://

www.avvenire.it/attualita/, 7 aprile 2018 

Beauty, un’ atto d’amore... 

Pagina Pagina 1212  --  Le nostre altre storieLe nostre altre storie  
CondividereCondividere  

Vi è inoltre un elemento che 
vorremmo fosse evidenziato e che ha 
sempre caratterizzato la nostra atti-
vità, quello di essere operatori di 
pace.  Questo nostro modo di essere 
uomini di pace lo descriveva bene il 
carissimo Don Tonino Bello. 
 

 

"Non stanno in mezzo alle piazze: 

non saprebbero che fare dal mo-

mento che non è identificabile un 

soggetto preciso con cui prenderse-

la stavolta. 

Non stanno a fare chiasso in corteo:  

fatica sprecata, visto che certi cla-

mori non si sa bene in questo caso, 

chi dovrebbe ascoltarli. 

Non stanno nelle tavole rotonde 

della televisione: non solo perché 

non ci trovano ospitalità, ma anche 

perché certe tribune, riconducendo 

le cause di questa guerra a un bana-

le fenomeno di intolleranza, conti-

nuano a giocare con il falso storico 

e semplificare paurosamente i pro-

blemi" 

Mondo Capovolto  

Gli uomini di pace.... 
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Cari amici, 

 

vorrei riprendere una lettera inviata 

ai membri del Gruppo 29 maggio  in occasio-

ne del tesseramento al gruppo per l’anno 

2018. In questa lettera ricordavo che in que-

sto anno 2018 ,ricorre il venticinquesimo an-

no del sacrificio  di Fabio, Sergio e Guido, 

evento che generò la fondazione del Gruppo 

29 Maggio. 

Venticinque anni fa, Fabio, Sergio e Guido, 

nascendo a nuova vita, ci lasciarono il com-

pito di continuare la missione da loro inizia-

ta, con le loro stesse motivazioni e con la loro 

dedizione, traendo ispirazione dal loro esem-

pio e invitandoci a ricercare nel senso della 

loro vicenda la forza e le energie per conti-

nuare ad operare sulla strada che loro hanno 

tracciato. 

E’ passata una generazione, un quarto di 

secolo, e posso  affermare  che, anche attra-

verso mille difficoltà e problemi, quell’impe-

gno che ci siamo presi 25 anni fa di racco-

gliere il loro testimone e di portarlo avanti 

nel tempo, lo stiamo assolvendo. 

Nella lettera affermavo che molto è cambiato 

nelle modalità di approccio ai problemi e 

negli spazi operativi della nostra Associazio-

ne; non è cambiata però l’ispirazione origina-

le: andare incontro al povero ed occupare le 

periferie esistenziali. 

Allora avevamo una guerra vicino alla no-

stra casa e abbiamo fatto tutto quanto era 

possibile fare, per quelle popolazioni,  vittime 

di scelte dei potenti che si spingono fino a 

generare guerre , povertà e violenza per la 

loro sete di potere. 

Oggi siamo ancora qui, dalla parte delle vit-

time di scelte politiche ed economiche che non 

vanno nella direzione della tutela della vita 

degli uomini e del creato; ora i profughi non 

giungono più dalla ex Jugoslavia, ma da 

coste che si affacciano  comunque sul nostro 

stesso mare. 

Qualcosa nel nostro fare è cambiato; non do-

niamo solo beni, ma oggi lavoriamo anche 

nella Casa della Misericordia a  favore 

dell’integrazione sociale e lavorativa e per la 

diffusione di una cultura di pace e di amore 

che regoli i rapporti tra gli uomini. 

La creazione della Casa della Misericordia è 

stato sicuramente il dono più grande che po-

tevamo fare a Fabio, Sergio e Guido, perché 

abbiamo posto le basi sulle quali costruire il 

nostro futuro, in una struttura che ospita 

tutte le nostre associazioni, per dare delle 

risposte alla varietà di problemi legati alle 

vecchie e nuove povertà sociali. 

 

Gruppo 29 Maggio  ‘93 

 Fabio-Sergio-Guido 

Il Presidente 

Luciano Dabellani 

GRUPPO 29 MAGGIO ’93  

FABIO - SERGIO – GUIDO 

Il Gruppo 29 Maggio ’93 è impegnato nella raccolta e distribuzio-

ne di generi alimentari e di prima necessità. Inoltre, affianca e sup-

porta associazioni, gruppi e comunità che si occupano di combattere 

la povertà, offrendo sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e 

promuovendo l’inclusione sociale e i valori di solidarietà e pace.  

Grazie alla consapevolezza, all’entusiasmo, alla fantasia e all’impe-

gno di tanti volontari e sostenitori, il Gruppo 29 Maggio ’93 aiuta 

migliaia di persone, senza distinzione di razza, religione o fede poli-

tica.  

RELAZIONE ATTIVITA’  - ANNO 2017 

 Abbiamo donato  n. 656 pacchi, composti ciascuno da circa Kg 

20 di generi alimentari, per un totale di Kg 13.041, a famiglie 

bisognose segnalate dai Servizi sociali. 

 Abbiamo raccolto e donato ad una sessantina di Associazioni 

di volontariato e Caritas parrocchiali l’equivalente di Kg 

1.416.932 di frutta, verdura e alimenti vari. 

 Abbiamo raccolto, controllato, smistato e donato Kg 16.105 

tra prodotti per l’igiene di casa e persona, indumenti e mate-

riale sanitario. 

 Il Gruppo 29 Maggio ’93 partecipa, in stretta collaborazione 

con l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Bre-

scia, a programmi di inserimento sociale attraverso l’acco-

glienza di persone sottoposte a provvedimenti  di misure al-

ternative alla detenzione per la realizzazione di lavori di pub-

blica utilità. 

 L’Associazione sostiene progetti di socializzazione in  collabo-

razione  con i servizi sociali e psichiatrici del territorio. 

 Promuove e partecipa a progetti di educazione alla solidarietà 

in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio, con 

Associazioni e Cooperative. 

 Recupera e distribuisce  a famiglie segnalate dai servizi socia-

li i pasti non somministrati presso le mense scolastiche e i 

prodotti alimentari prossimi alla scadenza, recuperati presso 

i supermercati del territorio. 

 Finanzia progetti di cooperazione internazionale. 
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SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

SERGIO LANA 
La Sergio Lana – Società Cooperativa Sociale – ONLUS è stata 
fondata nel 2000 per favorire la promozione della qualità della vita e 
l’integrazione sociale delle persone con disabilità.   La Cooperativa sceglie 
di dedicare la propria opera alla memoria di Sergio Lana, il più giovane 
dei tre uomini vittime dell’imboscata a Gornji Vakuf . Sergio era un ra-
gazzo semplice, altruista e con uno spirito vitale  e per questo abbiamo 
voluto che le sue virtù caratterizzassero la nostra struttura. 
 
La Cooperativa Sergio Lana gestisce a Ghedi (Brescia) due servizi 
diurni per la disabilità, il Centro Diurno Disabili (CDD) e il Centro Socio 
Educativo (CSE). 
La Cooperativa Sergio Lana collabora attivamente con gli Enti Terri-
toriali di riferimento (quali: Regione Lombardia, ATS di Brescia, ASST 
del Garda, i Comuni di residenza degli inseriti ), per garantire continuità 
e coerenza nell’intervento individualizzato, promosso a favore dell’utenza 
e a sostegno delle loro famiglie. 
 
CDD Sergio Lana – il Centro Diurno Disabili 

Il CDD Sergio Lana è un servizio socio – assistenziale educativo non 
residenziale attivo dal 2001. Il Servizio è accreditato ad accogliere n. 24 
utenti di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, con disabilità grave e gravis-
sima. Il CDD realizza progetti educativo – assistenziali individualizzati, 
con lo scopo di offrire ad ogni inserito la “migliore qualità di vita possibi-
le”. 
 
CSE Sergio Lana – il Centro Socio Educativo 

Il CSE Sergio Lana è operativo dal 5 luglio 2010. È un servizio socio 
educativo diurno per disabili medio – gravi, accreditato ad accogliere n. 
12 utenti full time in compresenza. Il CSE progetta interventi socio – 
educativi personalizzati, per garantire a ogni utente il mantenimento e 
l’esercizio delle abilità residue, la socializzazione e l’integrazione sul ter-
ritorio.  
 
Attività dei Servizi CDD e CSE Sergio Lana 

• Attività di mantenimento e consolidamento delle autonomie 

personali. 

 
• Attività espressivo-manuali, per acquisire e allenare le abilità fino e 
grosso motorie (ad esempio, laboratori creativi ). 

 
• Attività cognitive, per mantenere ed esercitare le conoscenze scolasti-
che residue. L’utenza partecipa anche alla realizzazione del Giornalino 

“24” della Cooperativa Sergio Lana e Servizi. 

 
• Attività motorie e ludico – motorie. 

 
• Attività esterne, seguite da professionisti oppure risolte in collabora-
zione con altre realtà culturali o sociali del territorio. ……………………… 
 

• Attività integrative, per favorire e incrementare le opportunità di 
integrazione sociale dell’utenza, attraverso la partecipazione a iniziative 
della comunità locale. 

 

Le attività vengono svolte da personale dipendete (coordinatori, educatori 
professionali, ASA, OSS, infermiera professionale) e volontario. Queste 
attività sono svolte all’interno della struttura e fuori dagli ambienti CDD 
e CSE in collaborazione con altre cooperative del territorio, associazioni 
di volontariato, associazioni sportive e scuole di diverso ordine scolastico.  
 

 

Cari Amici,  

 

Siamo vicini alla data del 29 Maggio. 25 anni fa 

furono uccisi Fabio, Sergio e Guido, volontari che ci 

hanno spianato la strada per iniziare con il loro 

esempio a vivere con amore la carità, la fede e a 

proseguire nelle opere verso i più bisognosi. 

Molto da quel giorno è cambiato e tra le tante 

opere nate con l’aiuto della loro preghiera, 17 anni 

fa è stata creata la Coopera(va Sergio Lana che 

ospita 36 ragazzi diversamente abili, da cui ho im-

parato ad apprezzare ancor di più la vita , la sem-

plicità, la purezza, la gioia, il sorriso e il perdono. 

Esempio di perdono sono mamma Franca e papà 

Augusto Lana che hanno perdonato da subito gli 

assassini del loro unico figlio ventenne. 

Con lo stesso spirito di sacrificio le nostre associa-

zioni hanno trovato la forza di costruire la Casa 

della Misericordia, casa di tu/. 

Con l’associazione 29 Maggio, la Coopera(va Don 

Murgioni e la nostra Coopera(va Sergio Lana, con-

dividiamo proge/ per l’aiuto materiale e spirituale  

a molte persone bisognose. Sono in a1o molte ini-

zia(ve: da proge/ che coinvolgono gli studen(, a 

gruppi di persone che si incontrano e me1ono a 

disposizione tempo per organizzare opere a favore 

dei poveri.  

Penso che in tu1o questo ci sia l’aiuto della Ma-

donna. Forse non è un caso che l’uccisione dei tre 

volontari sia avvenuto proprio nel mese di Maggio, 

mese Mariano. 

Quando venite alla casa della Misericordia, se vo-

lete potete fermarvi alla cappella del Gesù Miseri-

cordioso e volgere lo sguardo alla Madonna del 

Povero: ci aiuterà nelle nostre opere di Misericor-

dia. 

Cooperativa Sociale Onlus 

SERGIO LANA 

Il Presidente 

Franco Perlato 
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DON PIERLUIGI MURGIONI 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

La Cooperativa Don Pierluigi Murgioni, costituita il 22 Maggio 
2017, è l'ultima nata tra le realtà sociali che abitano la Casa 
della Misericordia ed è  stata Il primo fiocco rosa della  nostra 
nuova Casa: rosa perchè pensata e declinata al femminile, per 
favorire l'inclusione sociale delle donne, in particolare di quelle 
che vivono situazioni di difficoltà. 

La Cooperativa Don Murgioni porta orgogliosamente il nome di 
Don Pierluigi, un sacerdote che ha condiviso con Ghedi un 
periodo della sua breve ma intensa vita, che ha patito torture e 
carcere in Uruguay per amore degli ultimi, sfidando con la sua 
serenità la vigliaccheria di una dittatura militare tremenda. 

Il nostro logo, l'omino che abbraccia il mondo, esprime anche 
la nostra anima ambientalista che si realizza nell'attività di re-
cupero di merce scartata a cui diamo nuova vita attraverso il 
nostro mercatino dell'usato. 

LE NOSTRE ATTIVITA‘ 

 Gestione del mercatino dell'usato. Il mercatino propone 
un’ampia scelta di abbigliamento per tutta la famiglia, 
giocattoli per i più piccoli, mobili e oggettistica. 

 Gestione di RossoCorallo, punto ristoro per organizzare  
feste, cene sociali e iniziative di raccolta fondi. 

 Produzione e vendita di pasta fresca e tortellini su preno-
tazione. 

 Gestione del salone polifunzionale per mostre, convegni, 
incontri di formazione e manifestazioni culturali. 

 

Cari amici. 

nella vita delle nostre associazioni, ricordare  

Fabio, Sergio e Guido e farli conoscere alle 

nuove generazioni, è una di quelle occasioni 

in cui si sente forte e potente il senso di ap-

partenenza ad una storia straordinaria im-

mersa nei valori di Solidarietà e accoglienza 

verso il prossimo. 

Nel contempo, far memoria della loro vita e 

della loro morte, ci obbliga a schierarci in 

maniera definitiva contro la guerra, qualsiasi 

guerra, perchè non esistono guerre giuste. 

Albert Einstein  diceva "La guerra non si può 

umanizzare, si può solo abolire". 

Oggi, trasmettere questo messaggio di pace, è 

più urgente che mai. 

La Storia insegna, ma spesso non trova scola-

ri.  Dopo aver attraversato guerre che hanno 

distrutto il mondo, l'attualità ci riporta conti-

nuamente alle devastazioni che  25 anni fa 

hanno fatto scempio nei Balcani lasciando in 

eredità a quelle popolazioni cicatrici d'odio 

che si trasmetteranno alle genarazioni future. 

I teatri di guerra di oggi, che la barbarie del-

la Siria ci rappresenta, sono di fatto diffusi a 

livello mondiale per la moltitudine degli Stati 

coinvolti. Viviamo in una società che si fa 

trascinare da coloro che soffiano sul fuoco 

dell'intolleranza. 

E' facile, anche se vergognoso, costruire men-

zogne che scatenano l'odio contro i più in-

difesi.  Queste bugie nascondono le vere ragio-

ni delle diseguaglianze e delle ingiustizie e le 

reali responsabilità di coloro che sullo 

sfruttamento e sulle guerre fanno affari. Fac-

ciamo quindi memoria e operiamo come por-

tatori di speranza e di giustizia sull'esempio 

di Fabio, Sergio e Guido. La Casa della Mise-

ricordia è il luogo nel quale realizzare questi 

percorsi di speranza e di giustizia, operando 

per l'accoglienza. 

Con l'Associazione Gruppo 29 Maggio e la 

Cooperatva Sergio Lana, la Cooperativa Don 

Pierluigi Murgioni condivide le stesse radici, 

la stessa sede, gli stessi ideali e gli stessi pro-

getti. 

Insieme operiamo per creare Lavoro, Uguagli-

anza, Solidarietà e Accoglienza sull'esempio 

di Fabio, Sergio e Guido che ancora ci guida-

no indicandoci la strada per costruire un 

futuro migliore dal quale nessuno rimanga 

escluso. 
 

Cooperativa Sociale Onlus 

DON PIERLUIGI MURGIONI 

Il Presidente   
Emilia Ferrari 

Il salone polifunzionale è il centro del progetto educa-
tivo che le Associazioni della Casa della Misericordia 
intendono promuovere ed è a disposizione di coloro 
che vogliono  realizzare attività di formazione e infor-
mazione su tematiche sociali, educative ed ecologi-
che. 

L'utilizzo del salone polifunzionale viene conces-
so gratuitamente alle scuole per attività didatti-
che. 

Le attività del mercatino e del punto ristoro permetto-
no alle Associazioni di Casa della Misericordia di au-
tofinanziarsi, di offrire opportunità di inserimento lavo-
rativo, formative e di socializzazione, di accogliere 
persone inviate dai servizi territoriali per svolgere atti-
vità di pubblica utilità. 

 



Come	Aiutarci	

Facendo donazioni	

Gruppo	29	MAGGIO	’93	ONLUS				

• 5x	1000	C.F.	98064390176			sul	mo-

dello	Unico.	

• c/c	BCC	dell’Agrobresciano	Bresciano			

IT		82	H	08575	54570	00000006425	

Cooperativa	Sociale	Onlus	“Sergio	lana			

• 5x	1000	CF:	03580920175;	

• c/c	BCC	dell’Agrobresciano	Bresciano		

IT	45	R	08575		54570	000000010430	

Le	donazioni	ricevute	tramite	il	5x1000	a	te	

non	costano	niente	ma	per	noi	vogliono	

dire	tanto.	

L’importo	versato	tramite	c/c	bancario	è	

deducibile	dalla	dichiarazione	dei	redditi	

	

	

Donando un po’ del 
tuo tempo……..  

Diventa volontario del-

la Casa della  

Misericordia. 

 

Puoi anche donare: 

vestiti, mobili, generi 

alimentari. 

Via dei Muratori, 13 — 25016 Ghedi-Brescia  

Coop. Sergio Lana 

+39 030 9031095 

cdd@sergiolana.it 

 Cooperativa Sociale Sergio Lana   

Gruppo 29 Maggio '93  

+39 030 9032112 

gruppo29maggio@libero.it 

Gruppo 29 Maggio '93 

Coop. Don Luigi Murgioni 

+39 030 6950502 

 coopdonmurgioni@gmail.com 

 Il Mercatino della Coop soc.Don 

Pierluigi Murgioni onlus 

www.casadellamisericordia.org 

Casa della 

Misericordia 

EVENTI DI MAGGIOEVENTI DI MAGGIOEVENTI DI MAGGIO   

Venerdì 4 Maggio 2018 alle ore 20,30 presso il salone DON MARIO BELLINI—Via dei 
Muratori 13. Presso la “CASA DELLA MISERICORDIA” si terrà una conversazione 
Mariana sul tema: 

MARIA STRUMENTO NASCOSTO DELLA MISERICORDIA DIVINA. 

Relatrice la scrittrice e giornalista ROSANNA BRICHETTI MESSORI. 

Sabato 26 Maggio 2018  ore 18,00  

Presso CASA DELLA MISERICORDIA , Via dei Muratori 13. 

 

Commemorazione del 25 ° Anniversario della morte di  Fabio, Sergio, Guido,  

e nascita del “Gruppo 29 Maggio ‘93”. 

 

Per la ricorrenza si celebrerà la Santa Messa nel salone polifunzionale 

DON MARIO BELLINI. 

Mostra sui MIGRANTI a cura del GRUPPO CULTURE DALTROVE 


