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Proposte estive. Svariate anche le possibilità di volontariato

Per un’estate guanelliana
Casa Guanella, a
Fraciscio

S

econdo una tradizione ormai
collaudata, anche quest’anno il
Centro Guanelliano di Pastorale
Giovanile (CGPG) di Como
offre alcune interessanti proposte
estive, nel solco del messaggio di San
Luigi Guanella. Spiega don Roberto
Rossi, direttore del CGPG: « La nostra
passione per il mondo dei ragazzi e
dei giovani non viene meno durante
l’estate, ed è per questo che veniamo

Nel solco di un tradizione
ormai consolidata anche
quest’anno il Centro
Guanelliano di Pastorale
Giovanile (CGPG) di Como
offre alcune interessanti
possibilità per
un’estate diversa
a riproporre alcune esperienze
consolidate che lascino una traccia
importante nella vita di ragazzi e
giovani. Quest’anno però c’è un
appuntamento in più che vogliamo
promuovere: nell’anno giubilare
della Misericordia, Papa Francesco
ha dato appuntamento ai giovani per
la Giornata Mondiale della Gioventù
a Cracovia, dal 22 luglio al 2 agosto.
Crediamo infatti che questa iniziativa di

partecipazione giovanile alla vita della
Chiesa possa essere di grande stimolo
ai loro percorsi di fede a volte troppo
“solitari” e intimisti».

Tra le iniziative guanelliane, ai
preadolescenti (11-13 anni) è rivolto
il “Campo estivo Preadolescenti”
dal 6 al 17 luglio, che si terrà a

Fraciscio di Campodolcino. Si tratta di
un’esperienza di fraternità e formazione
nel paese natale di San Luigi Guanella,
con momenti di riflessione, di gioco
e di camminate nella cornice di una
meravigliosa natura montana.
Il “Campo servizio Adolescenti” (1417 anni), dal 12 al 23 luglio a Sormano
(CO), sarà invece un’esperienza di
servizio agli anziani della RSA “Don
Guanella” di Como, con momenti
dedicati alla formazione e alla
fraternità. Per i giovani dai 18 anni
in avanti viene proposta la “Baita”
dal 15 al 21 agosto. Si tratta di una
settimana di spiritualità e di lavoro
presso la Baita dello Scoiattolo, una
semplice struttura rustica a 1800 metri
di quota sopra Fraciscio, inserita in uno
splendido contesto naturale tra prati
e boschi di abeti, lontano dall’abitato.
Un luogo molto suggestivo, che nella
sua austerità ed essenzialità, favorisce
l’ascolto e la meditazione della parola
di Dio.
Nei mesi estivi ci sarà inoltre
l’opportunità per singoli giovani (dai
18 anni in poi) di svolgere esperienze
di volontariato nelle Case guanelliane
con anziani, disabili e minori, seguiti
e accompagnati dai religiosi. In
questo caso date e modalità sono da
concordare con il CGPG.
Per ulteriori informazioni sulle singole
proposte e per iscrizioni: Centro
Guanelliano di Pastorale Giovanile,
via Guanella 13, 22100 Como; tel.
031.296783; e-mail como.giovani@
guanelliani.it; sito internet: como.
giovani@guanelliani.it.
silvia fasana

Le Figlie di Santa Maria della Provvidenza

A

nche le Figlie di Santa Maria della Provvidenza
propongono alcuni significativi appuntamenti estivi
per giovani «con + gioia», come recita il felice slogan
che hanno ideato sul sito www.donguanellaxte.com. Si tratta
di iniziative rivolte a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni,
non ancora sposati.
Dal 16 al 31 luglio ci sarà la possibilità di un’esperienza
di volontariato a Cosenza con bambini e ragazzi delle
“Case famiglia” guanelliane. Per informazioni e iscrizioni:
suor Costanza, tel. 333.6094479; e-mail segreteria@
casadivinaprovvidenza.cs.it.
Nei mesi di luglio e agosto sarà possibile svolgere un
periodo ad Arzúa (Spagna) per collaborare all’accoglienza
dei pellegrini del Cammino di Santiago. Per informazioni
e iscrizioni: sor Luisa, tel. +34 676203586; e-mail
guanelianas.caminodesantiago@gmail.com.
Dal 22 luglio al 1 agosto appuntamento a Cracovia, per
la Giornata Mondiale della Gioventù. Per informazioni
e iscrizioni: suor Annalisa cell. 328 0107791; e-mail
annalisa@guanelliani.it.
Dal 24 al 31 agosto è in programma il Cammino di
Santiago di Compostela, da Sarria a Santiago (130 km)
camminando con il Vangelo. Non si tratta di una camminata
turistica, ma di una proposta spirituale, con momenti

di meditazione e di preghiera quotidiani. Spiega suor
Sara Sánchez: «Con la proposta del Cammino di Santiago
vogliamo offrire ai giovani la possibilità d’interrogarsi sulla
propria vita, sul percorso che stanno facendo, sulla meta
che vogliono raggiungere. Nulla è di più urgente oggi per
i giovani che incontrare Cristo e fare esperienza del suo
amore. Sicuramente il contesto del Cammino è privilegiato
e favorisce questo “cambio di rotta”». Per informazioni e
iscrizioni: suor Sara, tel. 338.4962391; e-mail sorsarasm@
yahoo.es.
Un’occasione speciale per giovani dai 18 anni in avanti,
proposta in collaborazione con le Figlie di Santa Maria della
Provvidenza è il Cammino “Sui passi di don Guanella”
da Pianello del Lario a Fraciscio (120 km circa), dall’8 al
14 agosto, una settimana di spiritualità itinerante per
conoscere la vita di San Luigi Guanella attraverso i luoghi in
cui ha vissuto e le sue opere e per condividere un’esperienza
di amicizia e di fede, guidati da un religioso guanelliano.
Lo propongono il Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile
di Como insieme al Movimento Giovanile Guanelliano del Sud
Italia e alle Figlie di Santa Maria della Provvidenza.
Per informazioni e iscrizioni: suor Anna, tel. 347.8300976;
don Roberto, tel. 347.7459336.

la festa del sacro cuore di gesù

L

a festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì
3 giugno, sarà celebrata con particolare
solennità nell’omonimo Santuario, fondato da
San Luigi Guanella e chiesa madre della Famiglia
Guanelliana. Il Santo, fin dai tempi della giovinezza,
era particolarmente devoto al Sacro Cuore, tanto che
nel 1891, pochi anni dopo l’arrivo delle sue suore a
Como, aveva iniziato i lavori per la costruzione di
una chiesa intitolata proprio al Sacro Cuore accanto
alla “Piccola Casa” da lui fondata. A proposito di
questa dedicazione, unica nella città di Como, voluta
fortemente da don Luigi Guanella, il suo primo
biografo don Leonardo Mazzucchi scriveva: «Don
Luigi, che confessò d’essersi sentito ispirato fin dalla
sua gioventù a coltivare la divozione, non ancora
diffusa, del sacro Cuore di Gesù, a quel Cuore divino

fissò col venerato Superiore diocesano dì consacrare la
nuova Chiesa. […]Il Guanella voleva procurare a’suoi
ricoverati consolazioni, e loro ha dato un Cuore ch’è
fontana di ogni consolazione; voleva loro procurare
misericordia, ed ha dato loro un Cuore essenzialmente
misericordioso; voleva loro dare un padre, un amico,
un amante, e diede loro il Cuore di Gesù, che non
solo è il padre e l’amico dei poverelli, ma si è messo
in lor luogo: “Quello che fate ai poverelli, lo fate a
me”». Il programma delle celebrazioni inizierà con
un triduo di preparazione, da martedì 31 maggio
a giovedì 2 giugno, con l’Adorazione Eucaristica
pomeridiana delle 17.00, seguita dal S. Rosario e
dalla S. Messa con omelia. Giovedì 2 giugno, alle ore
21.00, nell’ambito della rassegna “Percorsi Organistici
in Provincia di Como”, si terrà il concerto “L’organo

Mascioni canta per il Sacro Cuore di Gesù”a cura del
maestro Giovanni Solinas (vedi pagXX).
Venerdì 3 giugno, alle ore 7.00 e 8.30 sono in
programma le S. Messe d’orario; alle ore 15.00
l’Adorazione Eucaristica con il gruppo “Divina
Misericordia” e alle 18.00 il S. Rosario (la S. Messa
d’orario sarà sospesa). Alle ore 20.30 la solennità
si concluderà con una solenne concelebrazione
eucaristica, presieduta dal vescovo di Como mons.
Diego Coletti, cui seguirà la tradizionale processione
eucaristica, accompagnata dalla banda di Anzano
del Parco (con tappe nelle Case di Riposo “Santa
Marcellina” e “Don Luigi Guanella”) e la benedizione.
Per informazioni: tel. 031.296711; e-mail
rettore@sacrocuorecomo.it; sito internet www.
sacrocuorecomo.it.

Statua del Sacro Cuore
(Vitaliano Marchini, 1943,
marmo di Musso) posta al
culmine della facciata del
Santuario omonimo di Como

