San Luigi Guanella
il Santo della Carità

Luigi Guanella, fondatore dei Servi della Carità e delle Figlie di
Santa Maria della Provvidenza,nasce a Fraciscio di Campodolcino
(Sondrio), il 19 dicembre 1842, da Lorenzo e Maria Bianchi.
L’8 aprile 1852, giorno della sua prima comunione, a soli nove
anni, sull’altura di Gualdera, vide la Madonna che gli mostrava la
schiera dei poveri di cui sarebbe stato padre e amico.
Nel giorno della festa Patronale di S. Giovanni Battista, presso la
chiesa di Campodolcino, al piccolo Luigi appare un vecchietto che
gli tende la mano chiedendogli le caramelle che aveva: impaurito le
nascose sotto una catasta di legna, ma da ciò capì cosa vuol dire
donare.
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1 Fraciscio di Campodolcino: Casa natale di San Luigi Guanella.

Frequenta a Como i corsi umanistici nel Collegio Gallio e quelli
di ﬁlosoﬁa e di teologia nei seminari diocesani; viene ordinato
sacerdote il 26 maggio 1866.
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Fin dai primi anni di ministero a Prosto e a Savogno (Sondrio)
manifesta zelo apostolico e una predilezione per i poveri e gli infelici.
Durante questo periodo prende contatto con l’Opera del Cottolengo e
con Don Bosco a Torino, presso il quale si reca nel 1875, legandosi
per tre anni con i voti alla Pia Società Salesiana.

2 Como: Collegio Gallio ove fece gli studi umanistici.

Richiamato a Como dal suo vescovo, riprende il ministero in Diocesi
come coadiutore nella parrocchia di Traona (Sondrio), dove ha
modo di aprire una scuola per ragazzi poveri, che deve poi
chiudere per le ostilità dell’autorità civile. Da Traona è mandato ad
Olmo, un villaggio alpestre della Val Chiavenna, dove si trova isolato
ed incompreso.
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A Olmo rimane pochi mesi, poiché nel novembre del 1881 con
l’incarico di economo spirituale è trasferito a Pianello Lario
(Como). Qui il suo predecessore don Carlo Coppini, con alcune
giovani desiderose di vivere consacrate al Signore, aveva aperto un
ospizio per l’educazione di orfanelle e per l’assistenza delle persone
anziane.
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2 Como: la Basilica e l’antico seminario di Sant’Abbondio.

Don Guanella scorge in quella istituzione “un
embrione” delle opere di carità che ﬁn dalla fanciullezza
il Signore gli andava ispirando, anche con segni
premonitori.
Quando è chiamato ad assumere la direzione dell’ospizio, vi
imprime un vigoroso impulso di formazione e di sviluppo. Per aprire
spazi maggiori alla carità, nell’aprile del 1886 fonda in Como
la Casa Divina Provvidenza.

3 Savogno: Luogo del Suo ministero sacerdotale (1866 - 1875).

Sotto la sua guida, il piccolo gruppo di religiose diviene ben presto
la congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza.
Da allora Don Guanella dedica tutta la sua vita a creare opere
caritative, non solo in Italia, ma anche in Svizzera e negli Stati
Uniti d’America.

4 Traona: ex - Convento di san Francesco - prima “Fondazione”
di San Luigi Guanella (1878 - 1881).

Condivide questo suo slancio apostolico con le suore e anche
con un gruppo di sacerdoti, giovani chierici e fratelli, disposti a vivere
e a operare con lui in una nuova congregazione religiosa, chiamata
Servi della Carità.
Per aiutare i morenti, istituisce la Pia Unione del Transito di
San Giuseppe, fonda chiese e opere per gli emigranti, si dedica allo
sviluppo morale e materiale della sua Valle, corre in aiuto dei
terremotati della Marsica (1915) e promuove la diffusione della
buona stampa anche con la pubblicazione di scritti ascetici, morali,
agiograﬁci e storici.

5 Pianello Lario: l’ “embrione “ dell’opera Don Guanella.

Muore a Como il 24 ottobre del 1915.

ROMA: Basilica di San Giuseppe al Trionfale ediﬁcata
da San Luigi Guanella con il Complesso delle Opere
Parrocchiali
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Vicine a lui sono state ﬁgure importanti per la crescita, lo sviluppo
e l’incremento della sua opera di carità , la Beata Chiara Bosatta,
Madre Marcellina Bosatta e il Servo di Dio Mons. Aurelio
Bacciarini.
Dopo la morte di Don Luigi Guanella crescono la stima e la
venerazione sia tra i suoi fedeli ma anche nella Chiesa tutta.
È proclamato Beato da Papa Paolo VI il 25 ottobre 1964; Papa
Benedetto XVI il 23 ottobre 2011 in Roma lo dichiara Santo.

6 Como: Casa della Provvidenza - inizi.

