Como Guanella

x Sabato, 26 settembre 2015

Ottobre,
il mese
dedicato
a S. Guanella
Fervono i preparativi per le numerosi
manifestazioni in programma che
culmineranno il giorno 24, ricorrenza della sua
morte avvenuta 100 anni fa

F

ervono i preparativi nella grande
famiglia Guanelliana (Figlie di Santa
Maria della Provvidenza, Servi della
Carità, Cooperatori e Movimento
Laicale) per le numerose manifestazioni
in programma per il mese di ottobre,
che culmineranno sabato 24 con la festa
liturgica del Santo.
Quest’anno le celebrazioni saranno ancora
più solenni perché si conclude l’anno
centenario della nascita al cielo di San
Guanella, che il 24 ottobre 1915, verso le
ore 14.15, nella sua camera di Como, rese
l’anima a Dio.
Durante il corso dell’anno sono state
organizzate una serie di iniziative per
ricordare questa importante ricorrenza.
Spiega don Marco Grega, superiore
Provinciale dei Servi della Carità: «L’anno
centenario è stata per noi un’occasione
provvidenziale per fare memoria, ancora
una volta, dei doni di Dio fatti a noi nella
vita e nella santità del Fondatore, una
memoria viva, capace di interpellare e
animare il presente e orientare il futuro.
Un anno per riscoprire il nostro carisma
e rigustarlo con tutti coloro coi quali
condividiamo la nostra missione, un anno
in cui ridire con forza e entusiasmo i valori
su cui fondiamo la nostra vita, le nostre
comunità e le nostre opere. Un anno per
ripartire, con rinnovata passione, verso le
sfide del quotidiano».
Vediamo nel dettaglio gli eventi previsti sul
nostro territorio:
Domenica 27 settembre Giornata degli
Ex Allievi e Amici della Casa Divina
Provvidenza, con S. Messa alle ore 10.00 nel
Santuario del Sacro Cuore presieduta da
don Davide Patuelli, assistente spirituale
dell’Associazione.
Visite guidate gratuite al Museo “Don Luigi
Guanella” alle ore 10.45 e 16.00.
Lunedì 28 settembre, Adorazione

Il mese si concluderà
con la solenne
concelebrazione
eucaristica, nel Duomo
di Milano, presieduta
dal card. Angelo Scola
per la conclusione
ufficiale delle
celebrazioni legate al
centenario dalla morte
del santo .
di Silvia Fasana

Visita al Museo
“Don Guanella”
L

a Casa Divina Provvidenza di Como organizza per
domenica 27 settembre
due visite guidate al Museo
“Don Luigi Guanella”, alle ore
10.45 (al termine della Messa
delle ore 10.00 presso il Santuario del Sacro Cuore) e alle ore 16.00. Il Museo è stato
inaugurato nel 2008, ampliando e riorganizzando una precedente raccolta allestita negli
anni Ottanta del secolo scorso attorno ai locali abitati dal
Santo durante la sua perma-

nenza a Como. Questo evento
fa parte delle iniziative proposte dalla Famiglia Guanelliana
in occasione dell’anno centenario della morte di don Luigi Guanella (1915-2015) per
dare l’opportunità di far conoscere meglio il Fondatore, come pure le giornate mensili di
adorazione eucaristica presso
le comunità religiose guanelliane in date particolarmente
significative della vita del Santo. In riferimento a questi momenti della vicenda umana e

eucaristica guanelliana
nella cappella della
Sacra Famiglia del
Santuario del Sacro
Cuore, dalle ore 9.30
dalle 17.30 e dalle 20.30
alle 21.30.
Sabato 3 ottobre
“Discoteca del silenzio”
(adorazione eucaristica
notturna) nel Santuario
del Sacro Cuore, ore
21.15.
Domenica 4 ottobre
Giornata Missionaria
Guanelliana presso
la Casa “Divina
Provvidenza” di Como,
con S. Messa alle ore
11.45 nel Santuario del
Sacro Cuore presieduta
da don Guido Matarrese.
Sabato 10 ottobre “Tra Storia e storie di
vita” ricordo del Centenario della morte
di San Luigi Guanella, presso il Nuovo
Mercato coperto di Como (via Sirtori), dalle
ore 9.00 alle 12.30. Interverranno il Coro
Gospel GAP, mons. Saverio Xeres, il prof.
Mauro Magatti e l’artista Afran. Seguirà
buffet.
Nel pomeriggio, alle ore 16.00, nel Santuario
del Sacro Cuore, durante la S. Messa,
esprimeranno le loro promesse alcuni
nuovi Cooperatori Guanelliani mentre altri
le rinnoveranno. Presiederà la celebrazione
il Superiore Provinciale don Marco Grega.
Mercoledì 21 ottobre Prima giornata del
Triduo in preparazione alla festa di San
Luigi Guanella, con Rosario alle ore 17.30,
seguito dalla S. Messa alle ore 18.00 con
omelia di don Paolo Oggioni
Giovedì 22 ottobre Seconda giornata del
Triduo in preparazione alla festa di San
Luigi Guanella, con Rosario alle ore 17.30,

spirituale di don Luigi Guanella, ogni mese sarà allestita in
Museo una mostra temporanea con un oggetto o un documento che ricorda quel determinato avvenimento.
Questo mese, in ricordo dalla
paralisi che colpì don Guanella il 27 settembre 1915 e che
lo avrebbe condotto dopo
meno di un mese alla morte,
è esposto in Museo l’originale dell’ultima lettera che don
Guanella scrisse a don Leonardo Mazzucchi il giorno
precedente, preannunciandogli la sua prossima visita a Pianello del Lario. Una visita che,
purtroppo, non avvenne mai.
Presso il Museo è anche a disposizione la nuova guida
“Nelle stanze di un Santo”, edita da Nuove Frontiere nell’ambito del progetto “Sui passi di
don Luigi Guanella… Il senso
di un cammino”.
Per informazioni e prenotazioni (facoltative): don Adriano Folonaro, tel. 031-296894;
333-3598816.

seguito dalla S. Messa alle ore 18.00 con
omelia di don Paolo Oggioni
Venerdì 23 ottobre Anniversario della
canonizzazione di don Guanella. Terza
giornata del Triduo in preparazione alla
festa di San Luigi Guanella, con Rosario alle
ore 17.30, seguito dalla S. Messa alle ore
18.00 con omelia di don Paolo Oggioni.
Sabato 24 ottobre Festa liturgica di San
Luigi Guanella; SS. Messe nel Santuario
del Sacro Cuore alle ore 6.45, 10.30; 20.30.
La S. Messa solenne delle ore 10.30 sarà
presieduta dal Superiore Generale dei
Servi della Carità don Alfonso Crippa, con
professione perpetua dei Confratelli: Oscar
Kasongo Ntabala, Marc Mamona Mamona,
Eustace Diala Nnadozie, Selvakani Anthony
Cruz. La S. Messa solenne delle 20.30 sarà
presieduta da S.E. Mons. Pier Giacomo
Grampa, Vescovo Emerito di Lugano.
Domenica 25 ottobre Anniversario della
canonizzazione di don Guanella. SS. Messe
nel Santuario del Sacro Cuore alle ore 7.00,
10.00, 11.45, 20.30.
Venerdì 30 ottobre solenne
concelebrazione eucaristica nel Duomo di
Milano, presieduta dal card. Angelo Scola
alle ore 11.00 per la conclusone ufficiale del
centenario della morte del Fondatore nella
Provincia del Nord Italia e Svizzera.
Inoltre, per tutto il mese di ottobre, presso
il Museo “Don Luigi Guanella”, in ricordo
della morte del santo, resterà esposto
il telegramma inviato il 21 ottobre 1915
(durante l’agonia di don Guanella) da don
Luigi Orione a don Aurelio Bacciarini,
dal quale emerge il rapporto di profonda
stima e di sincera amicizia tra i due Santi,
che oltre ad avere in comune il nome,
condividevano la medesima fiducia nella
Provvidenza Divina e il fervore della carità
evangelica.
Per informazioni: Casa Divina Provvidenza,
via T. Grossi 18 Como, tel. 031-296711.

Adorazione eucaristica
della Famiglia Guanelliana

L

unedì 28 settembre, nella cappella della Sacra Famiglia del Santuario
del Sacro Cuore di Como, dalle ore 9.30 alle 17.30 e dalle 20.30 alle
21.30, si terrà la giornata di adorazione eucaristica mensile voluta dalla
Famiglia Guanelliana durante l’anno centenario della nascita al cielo del
Santo (1915-2015). La spiritualità e il carisma di carità di don Guanella
trovano infatti fondamento proprio nell’Eucaristia: egli era convinto che il
Santissimo Sacramento fosse il «focolare della divina carità». Questo mese
la data scelta ricorda l’inizio dell’ultima malattia di don Guanella, che lo
avrebbe portato alla morte di lì a poco meno di un mese. Così ricorda il suo
biografo don Leonardo Mazzucchi: «Il mattino del 27 [settembre 1915] discese
in via Tomaso Grossi; ed anticipò il pranzo per partire verso mezzogiorno
col battello del lago. Ed ecco la visita dell’amico prof. Giacomo Mantegazza,
distinto artista del pennello. Don Luigi, per far compagnia all’ospite, rimise ad
ora più tarda del pomeriggio la partenza e si trattenne a mensa coi confratelli.
Stava prendendo ancora un po’ di cibo, mentre conversava; quando lo si vide
piegare sul fianco sinistro e lasciar scorrere giù penzolone il braccio. Mio
Dio, una paralisi! [...] Coll’angoscia e l’agitazione più viva nell’anima, si levò il
Superiore dalla sedia e lo si condusse su per la scala alla camera da letto. […]
La notizia si diffuse come in un lampo per tutte le Case, dovunque fossero
figli, amici, conoscenti dell’infermo: e i nostri ricoverati, quasi figli gementi
alla vigilia di divenir orfani, presero ad avvicendarsi tutte le ore del giorno
davanti ai santi tabernacoli aperti».

