Da Como a Milano
Nel 1886 Don Guanella giunge a Como da Pianello Lario e
inizia la sua opera di carità e assistenza a favore dei poveri:
aprendo la “Casa Divina Provvidenza”in Via Tommaso Grassi, che
arriva ad accogliere circa duecento bisognosi di tutto. La cura
era afﬁdata alle suore (Figlie di Santa Maria della Provvidenza) che
aumentavano di numero.
Como non era la meta deﬁnitiva dell’opera per Don Guanella, forte
era nel suo cuore il desiderio di poter essere presente anche
in Milano.

Milano: Via Luigi Canonica presso S. Ambrogino ad Nemus.

Nella metropoli lombarda Don Guanella giunse nel 1890
aprendo già nel mese di giugno, con quattro suore, il suo primo
asilo in Via Saronno: tutto questo avvenne grazie all’aiuto
decisivo della Signora Rosa Piatti.
Ben presto altri due asili furono aperti in Via Ravana (oggi
Aleardi) ai n. civici 9 e 11.
Nel 1893, il 2 di ottobre, invitato con grande insistenza dal parroco
di Santa Francesca Romana, don Guanella inviava altre sue suore
per dare inizio all’opera in Via Panﬁlo Castaldi al n. 17.

Milano: città industriale - operai della Borletti 1907.

I vari asili, afﬁancati dalle scuole elementari e dagli oratori,
richiedevano spazi sempre più ampi.
Un immobile spazioso, luminoso ed accogliente fu trovato in
Via dei Cappuccini e le suore presero possesso di questa nuova
struttura il 10 luglio 1894: disponeva di un ampio giardino, di
portici e si prestava quindi a molteplici attività.
Anche la sede di Via Ravana 11, asilo e scuola per maschi,
coi suoi duecento alunni, aveva urgenza di più ampi locali; furono
trovati in casa Lanzani, nei pressi della Chiesa S. Ambrogio ad
Nemus.

Milano: la conca che collegava il Naviglio interno con la darsena di
Porta Ticinese, 1900 circa.

La Provvidenza andava costruendo lentamente l’opera
guanelliana a Milano.

Chiara (al secolo Dina) Bosatta (Pianello del Lario,
27 maggio 1858 - Pianello del Lario, 20 aprile 1887) è
stata una religiosa italiana, sorella della cofondatrice
Sr. Marcellina Bosatta (insieme a Don Luigi Guanella)
della congregazione delle Figlie di Santa Maria della
Provvidenza.
Per tutta la sua breve vita si prodigò a favore dei poveri
consumandosi per essi. Nel 1991, Papa Giovanni Paolo II
l’ha proclamata beata attribuendole il titotlo “martire
della carità”.
Suor Chiara Bosatta.

Suor Marcellina Bosatta.
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Milano: Piazza Cordusio, 1900 circa.

Milano: Corso Vercelli, 1900 circa.

