Centenario di San Guanella
Messacon Scolae nuovo inno
siva del Secondo Workshop

Dummdilrlihm

'Gospel 4Africa" nel Duomo di
Como con 250 corsisti. Uinno
sarà anche eseguito il 12 novembre da Papa Francesco in
occasione dell'udienza privata
che il Pontefice awà con la famiglia guanelliana.

Questa mattina la messa
che chiude le celebrazioni

per i I centesimo anniversario
Diretta televisiva e sul web

ffixaw Questa mattina, in
Duomo a Milano,, il cardinale

La celebrazione di questa
mattina sarà trasmessa in diretta televisiva su Chiesa TV
(canale I95), online sul sito

Angelo Scola presiede alle 1l
la messa di chiusuradelle cele-

brazioni per il

anniversa-

IOOo

Lui$

della Chiesa di Milano

AIla celebrazione eucaristi-

le frequenze di Radio Mater

rio della morte di

San

(www.chiesadimilano.it)

Guanella.

e

sul-

parteciperà anche iI vescovo

(httpz//bit.ly/rS7B8Aa), in

Diego Coletti insieme con
tutti gli altri vescovi delle diocesi in cui è presente l'Opera

Un

don Guanella e tutte le comu-

sua nascita al

modo che anche chi non potrà
partecipare di persona -possa
seguire l'evento.
A cento anni dalla moÉe, la
famiglia di don Guanella continua a diffondere il suo messaggSo in 22 nazioni sparriè in tutto
il mondo. Nella Diocesi di Mi-

ca

ritratto di san Guanella

cielq

è

statobello

nitàmaschili, femminili e cooperatori della Fami$ia Guanelliana insieme agli ospiti,
operatori, amici e volontari.

cercare di tradurre in note
questa musica nata delle sue
parolg per ricordarne la figura

Durante la celebrazione il coro
gospel Gap di Como canterà
'Termarsi non si può", il nuovo
inno guanelliano, composto

.se "Siamo sulla strada che da

dal maestro Carlo

Rinaldi.

Direttore del coro Gap e vicedirettore della nazionale gospel italian4 l'Italian Gospel
Choir, Rinaldi spiega che l'inno
è nato leggendo il libro "Un
pensiero per ogrri giorno" di
don Luigi Guanella. <<E cosìL in
occasione del centenario della

e

lbper». In particolare, lafra-

terra ci conduce aI Paradiso"
esprime bene «il tema del viag-

giq del pellegrinaggio che è la
vita, ma anche il dinamismo
della caritàr, di quella 'Chiesa in
uscita' che raccomanda tanto
anche Papa Francesco». Riiraldi ha ariche preparato unaver-

sione in inglese -We can not
stop, no more", cantatalo scorso settembre in anteprimadurante la Messa Gospel cbnclu-
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lano sono gestite dai Guanelliani una casa fami$ia a Lecco
che ospitaragazzie giovani, un
centro di spiritualità

e

una casa

per anziani a Barz:a d'Ispra
(Va), un centro per anziani a
Caidate di Sumirago (Va) e a
Castano Primo (Mi), un centro
per disabili a Cassago Bfianz4
la casa Sant'Agnese eon scuole
dalla materna alle medie a Saronnq una casa per suore,anziane aAlbese con Cassano.
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