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La Madonna
di Gallivaggio
al Sacro Cuore
Venerdì 30 novembre la statua pellegrina
nei santuari e nelle comunità diocesane farà
tappa presso il Santuario guanelliano.
La formella sulla Scala Santa

Don Guanella le
era molto legato,
una devozione nata
“in famiglia”
di Silvia Fasana

S

e don Luigi Guanella non va ora
a Gallivaggio… è la Madonna
che viene da lui! Venerdì 30
novembre la statua della Madonna
di Gallivaggio farà una sosta presso il
Santuario del Sacro Cuore nella sua
Peregrinatio Mariae.
Nella tradizione popolare ben conosciuta
da don Guanella (che era nato a pochi

chilometri di distanza), l’apparizione all’origine
del Santuario di Gallivaggio per così dire
“santificava” tutta la Valle Spluga: «Taluno
si compiacque chiamarla la valle dei santi,
perché la Vergine benedetta nel 1492 apparve
a Gallivaggio». Una presenza importante per
la Valle, rassicurante e portatrice di gioia:
«Quando Maria santissima comparve fra gli
orridi di valle San Giacomo, riempì di giubilo
le due indigenti zitelle Buzzetti e Gianotti, e per
esse riempì di gioia tutto un contado gremito di
popolazione».
Don Guanella era molto legato alla Madonna
di Gallivaggio e al suo Santuario. A chi era
bisognoso di qualche grazia, consigliava di
«raccomandare la cosa al Signore ed alla nostra
Madonna di Gallivaggio».
La sua devozione nasceva in famiglia: ancora
oggi, nella casa di Fraciscio, nella “stüa” (il
soggiorno) è conservata un’antica stampa
della Madonna di Gallivaggio. Da bambino,
il piccolo Luigi ogni anno vi si recava a piedi
nel tradizionale pellegrinaggio con la famiglia
e i compaesani. Nel periodo degli studi, il
Santuario costituiva una tappa obbligata dei
viaggi del futuro Santo da e verso la Valle nativa;
queste soste rinforzavano in lui il legame con
la sua terra, con la sua gente e anche la sua
venerazione per la Madonna, uno dei cardini
fondamentali della sua spiritualità. «Quando
era l’ora di tornare in Seminario i genitori mi
benedicevano, inginocchiato col fratello, poi […]
a Gallivaggio a prendere lo Sterlocchi; suo padre
e sua madre lo benedicevano pure poi si saliva
al Santuario a pregar la Madonna».
La sorella di Luigi, Maria Orsola, che aveva
sposato Guglielmo Sterlocchi, era infatti andata
ad abitare nella vicina frazione di Lirone:
uno dei suoi figli, don Lorenzo (1846-1924),
di quattro anni minore, seguì lo stesso corso
di studi del futuro Santo. Le spoglie di Maria
Orsola riposano nel piccolo cimitero sottostante
il Santuario. Don Luigi nel 1914, nel medesimo
cimitero, benediceva una lapide in ricordo
dei tre cugini di secondo grado sacerdoti: don
Gaudenzio Bianchi, don Lorenzo Buzzetti e don
Antonio Buzzetti.
Nel 1864 a Gallivaggio era inoltre arrivato come
priore don Lorenzo Guanella con Margherita,
fratello e sorella di don Luigi, i quali però
non erano molto contenti di rimanere in quel
luogo per timore «che la montagna che sta
dopo la casa non abbia a cadere loro sopra»;
anche l’altra sorella Caterina amava recarsi
in pellegrinaggio e «fare ginocchioni la scala
del santuario di Gallivaggio», come lo stesso
don Guanella testimonierà durante la sua
deposizione per l’introduzione della sua causa
di beatificazione.

All’interno del Santuario, in occasione della
canonizzazione di don Guanella (2011)
gli è stata dedicata una cappella sul fondo
dell’abside (quella che un tempo era l’oratorio
della Confraternita) con una tela del pittore
Felice Bossone di Brugherio.
Sempre in occasione della sua canonizzazione,
sul piazzale antistante il Santuario è stata posta
una piccola statua in bronzo di don Guanella
che reca in braccio una bambina, opera di
Alfredo Vismara, modello di quella marmorea
posta all’esterno del Duomo di Milano nel 1987.
Il Santo è anche ricordato nell’ultima
formella in bronzo sulla sinistra della “Scala
Santa” che porta al Santuario: egli è raffigurato
nell’atto di raccogliere i poveri sotto lo sguardo
della Madonna.
Il programma delle celebrazioni
di venerdì 30 novembre:
ore 11.00 accoglienza della statua della
Madonna di Gallivaggio nel Santuario del Sacro
Cuore
ore 15.30 S. Messa, presieduta dal Vescovo
mons. Oscar Cantoni e concelebrata
dai confratelli sacerdoti presenti, con la
partecipazione di fedeli e degli anziani e dei
disabili delle Case guanelliane
ore 17.30 Saluto alla Madonna e partenza.
Per l’occasione il Santuario sarà
eccezionalmente aperto anche dalle ore 12 alle
ore 15.

L’esposizione al museo della
statua della Madonna
proveniente da Fraciscio
In occasione della visita della
statua della Madonna di
Gallivaggio nel Santuario del Sacro
Cuore, il giorno 30 novembre e
per tutto il mese di dicembre sarà
esposta nell’attiguo Museo “Don
Luigi Guanella” l’antica stampa
della Madonna proveniente dalla
casa Guanella di Fraciscio.

Accademia delle Arti e dei Commerci Santa Giuliana di Como

Il calendario
dell’Avvento
P

L’iniziativa replica la formula
er il secondo anno consecutivo
l’Accademia delle Arti e dei
dello scorso anno con
mestieri Santa Giuliana
interessanti premi.
torna a proporre il calendario
Il ricavato dalla vendita
dell’Avvento edizione 2018, iniziativa
di solidarietà a favore del “Grande
andrà a favore dell’iniziativa
cuore di Como… nuovi battiti” che
“Il grande cuore di Como...
la classe 1953 dell’associazione “La
Stecca” di Como porta avanti da
Nuovi battiti”
oltre un decennio, allo scopo di dare
continuità all’impegno di Bruna Cantoni, Balocchi”, la sede della Famiglia
Premio Stecca 2003 per il suo impegno
Comasca (in via Bonanomi 5),
al servizio dei poveri. In quell’occasione
l’Osteria del Gallo (via Vitani, 16) e
Bruna Cantoni espresse il desiderio
presso i ristoranti e i negozi aderenti
che il “Grande cuore” della solidarietà
all’iniziativa. Ad occuparsi della
della città continuasse a battere a lungo.
distribuzione saranno anche i soci
Eredità che la Classe 1953 ha deciso di
della classe 1953.
raccogliere, impegnandosi a sostenere
Ogni calendario avrà uno specifico
economicamente famiglie o singoli
numero di serie, in alto a sinistra, nella
in condizioni di precarietà. Impegno
finestrella a strappo che fungerà da
concretizzatosi negli anni in oltre una
matrice. Dietro le 24 finestrelle sono
cinquantina di iniziative, attraverso le
indicati i premi (cesti gastronomici,
quali sono stati distribuiti oltre 30 mila
confezioni di vini, oggettistica da
euro. Il calendario dell’Avvento 2018,
cucina… e molto altro) messi a
replicando la formula dello scorso anno,
disposizione dai “Negozianti per
sarà venduto al prezzo di 5 euro, presso
passione” dell’Accademia delle arti e dei
il punto informativo de “La Città dei
commerci Santa Giuliana e dai ristoranti

aderenti all’associazione “Artigiani in
cucina” .
I numeri vincenti verranno estratti in via
Vitani 21, a Como, nei giorni 3, 10, 17 e 20
dicembre alle ore 17, alla presenza di un
rappresentante del Comune di Como.
I premi saranno messi a disposizione dei
vincitori in via Vitani 21 dopo 3 giorni
dall’estrazione, presentando la matrice.

Ogni calendario estratto non potrà
partecipare alle estrazioni successive.
I numeri estratti saranno pubblicati sul
quotidiano “La Provincia” di Como due
giorni dopo le singole estrazioni e sul sito
www.comoeventi.org. I premi non ritirati
entro il 31 gennaio 2019 saranno rimessi
in palio per l’anno successivo o destinati
ad altre iniziative dell’associazione.

Como Cronaca
Sabato 8 dicembre
Alle ore 16, nel Santuario del Sacro
Cuore di Como, il religioso dei Servi
della Carità – Opera Don Guanella
verrà ordinato sacerdote dal vescovo
di Como mons. Oscar Cantoni, alla
presenza del Superiore Generale,
don Umberto Brugnoni e del Superiore
Provinciale don Marco Grega.

L’ordinazione
di Stefano
Biancotto
Stefano, trentotto anni, originario di
Seregno (MB), una laurea in Scienze
dell’Educazione, è entrato nella
Congregazione guanelliana nel 2011,
emettendo la professione perpetua nello
scorso mese di maggio nel Santuario del
Sacro Cuore di Como. Di seguito la sua
testimonianza.

S

iamo abituati a considerare
una meta come un punto di
arrivo, l’esito di tanti sforzi e di
tante fatiche, come se avessimo
compiuto una missione difficile e ora
potessimo sederci per riposare. In realtà
vi sono tappe che nella vita hanno senso
solo se sappiamo ampliare lo sguardo e
comprendere che questo arrivo in realtà
è una ripartenza.
Così è per le vocazioni, consacrate da
un sacramento, che sono “generative’”:
l’amore di due giovani nel matrimonio
che si apre alla fecondità di nuove vite;
l’amore di un giovane che nel sacerdozio
dona tutta la vita alla Chiesa, affinché
anch’essa possa continuare a generare la
vita della grazia.
Scelte che devono generare vita: o sono

vite date per
una fecondità,
o diventano
un egoistico
ripiegarsi su sé stessi, una menzogna.
Perché ogni scelta vissuta fino in
fondo deve suscitare testimonianza,
entusiasmo, realizzazione di sé.
In questi mesi diverse volte mi sono
soffermato sugli eventi di grazia che ho
potuto vivere e condividere con molti.
Vivere l’impegno della predicazione, del
servizio all’altare, dedicare tempo ad
ascoltare le persone è diventato il mio
pane quotidiano e tuttavia sento quanto
ancora è lunga la strada da percorrere
per conformare ogni giorno un po’ di
più la mia vita all’ideale che il Signore
mi propone. Ora la mia Congregazione
mi ha destinato nella casa di Voghera
al servizio dei nostri “ragazzi” con
disabilità ed è un ministero davvero
impegnativo ma che dona grandi
soddisfazioni; mi rendo conto che vivere
e lavorare ogni giorno a fianco di questi
prediletti dalla Provvidenza è davvero
un’opportunità per comprendere meglio
i valori fondamentali per cui valga la

pena vivere: la semplicità, l’accoglienza,
il perdono, l’amore, il desiderio di
Dio e tutti i valori che i nostri “buoni
figli” quotidianamente incarnano e ci
testimoniano.
Potrà sembrare paradossale per chi ha
poca dimestichezza con questo mondo,
ma veramente i nostri ospiti con il loro
piccolo grande stile di vita sono per
noi un vero esempio di quella umanità
vera che il Signore Gesù è venuto a
testimoniarci e non poche volte in questi
anni che sto con loro mi hanno fatto
riflettere su quanti problemi inutili a
volte noi cosiddetti ‘normali’ ci facciamo
nella vita, quando invece basterebbe
imparare da loro a gioire delle piccole
cose e a diffondere amore tutto intorno
per costruire un mondo più a misura
d’uomo.
Avvicinandosi allora la data della mia
Ordinazione sacerdotale mi rendo
sempre più spesso conto di quanto
sono fortunato a poter vivere queste
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esperienze che mi allargano il cuore;
quando mi capita di parlare con molte
persone della mia scelta mi rendo conto
di quanto oggi diventare preti o religiosi
possa sembrare una scelta fuori dal
mondo, che ti spinge a “buttare via”
la vita rinunciando a tante cose anche
belle e importanti che i giovani di oggi
hanno (prospettive di lavoro, formarsi
una famiglia, potere disporre della
propria vita senza dovere “obbedienza” a
nessuno….).
La verità, sempre più chiara per me,
che dal confronto con molti amici o
persone che incontro sono arrivato a
comprendere, è che alla fine nella vita
ciò che paga è solo seguire Gesù Cristo.
Questo non significa evidentemente
che tutti siamo chiamati a una scelta di
consacrazione esclusiva nel sacerdozio
o nella vita religiosa, ma che, o viviamo
una vita anche impegnativa nella
sequela di Gesù e dei valori pienamente
umani che Egli ci propone nel vangelo,
oppure possiamo vivere una vita che poi,
dall’oggi al domani, rischia di lasciare
in bocca un retrogusto insipido. O con
Cristo lottiamo (sì, lottiamo perché
la vita cristiana è un camminare, un
cadere, un rialzarsi…) per vivere una vita
piena, oppure una vita svuotata di senso
perde il suo significato.
Ebbene sì: si può vivere felici anche da
cristiani, si può vivere una vita di sana
allegria e gioia anche da cristiani, si può
essere persone realizzate anche se si
diventa preti, frati o suore.
Conta non lo “stato” di vita, ma quanto
ognuno si impegna per realizzare
pienamente la sua umanità, pur fra le
cadute, le infedeltà e le salite.
E sono certo che se tutti trovassero il
coraggio di provare a vivere questo stile,
ci sarebbe più serenità e gioia, anche fra
chi sceglie la strada del fidanzamento e
della riuscita professionale. Sono sempre
più contento di avere donato la mia vita
a Dio, e di farlo attraverso il servizio ai
“piccoli”: Lui, il Signore, non mi ha mai
tradito; Lui non mi ha mai respinto;
Lui può darci la forza e la serenità per
camminare.
Auguro a tutti un po’ di questa gioia…..
non è certo merito mio, ma grande dono
del Signore, che sempre ci insegna che
chi cerca di camminare con Lui al suo
fianco, si prepara a una felicità sempre
più grande.
don Stefano Biancotto, SdC

open day. L’1 dicembre alla Scuola dell’infanzia

Ad Albate un tuffo nel Medioevo
è

un “tuffo” nel Medioevo quello che stanno svolgendo i bambini della Scuola
dell’infanzia Sant’Antonino di Albate che quest’anno stanno sviluppando,
appunto, il tema del castello medievale. Così, tra dame e cavalieri, borghi e
rocche, San Francesco e il presepe, le maestre stanno accompagnando i piccoli
esploratori in un viaggio unico e meraviglioso. Come ogni anno, infatti, la scuola,
attiva sul territorio comasco da più di un secolo, offre un tema da sviluppare in
diversi ambiti all’interno di un piano educativo molto valido e dettagliato diviso in
diverse unità di apprendimento che puntano ad accrescere la curiosità ma anche
l’autonomia del bambino. Un’offerta che i genitori dei bambini nati entro il 30 aprile
2017, e che presto dovranno pensare all’iscrizione alla scuola materna per il prossimo
anno, potranno scoprire nella giornata di Open Day che si terrà sabato 1 dicembre,
presso la struttura di Albate, in via Balbiani 6, dalle 10 alle 12.
Potranno così scoprire, tra le altre cose, le interessanti tariffe agevolate per i fratelli
o per coloro che frequentano l’anno da
bambino, sicuro e stimolante: una di
anticipatari (dai due anni e mezzo) e
queste è quella di “Natale insieme”.
inoltre che vengono proposti laboratori
Per venire incontro alle esigenze
e attività specifiche per ogni età: dal
dei genitori e per offrire ai bambini
laboratorio motorio per tutti, a quello di
giornate invernali in compagnia dei loro
inglese rivolto invece ai più grandicelli,
coetanei, la scuola propone un’apertura
senza dimenticare il laboratorio di
straordinaria della struttura, non solo
coding, di lettura e le uscite sul territorio
per i bambini “interni”, ma anche per
davvero molto stimolanti per tutti.
gli iscritti di altri istituti e per coloro
Di ispirazione cristiana, l’istituto
che stanno frequentando il primo e il
paritario vuole essere punto di
secondo anno della scuola primaria.
riferimento nello sviluppo del bambino
La scuola rimarrà aperta il 27 - 28 – 31
dai due anni e mezzo ai sei, educandolo
dicembre e il 2 – 3 – 4 gennaio, dalle 8.30
secondo i valori umani e cristiani
alle 16, al costo di 15 euro al giorno o di
e attraverso una programmazione
80 euro per i sei giorni. Per iscrizioni o
didattica ricca di stimoli e di nuove
per informazioni, telefonare al numero:
esperienze. Tante le proposte offerte
031 520065
in un ambiente pensato a misura di

è il tema su cui quest’anno stanno lavorando
i bimbi, con le loro maestre, tra borghi, dame e
cavalieri. Intanto domenica prossima porte aperte

