
Luigi Guanella nell’Istituto San Gaetano, Milano, 1912 circa.

«Chi opera non siamo noi da noi, ma la grazia di Dio
che per somma bontà si degna di operare nell’uomo,

nell’uomo nel quale la base di ogni ben fare è persuaso che sia Iddio e lui il niente».



Fraciscio di Campodolcino (1341 m),
paese natale di Luigi Guanella, in una cartolina del 1902;

sotto, casa Guanella, oggi utilizzata per soggiorni e incontri spirituali.

La mamma Maria Bianchi (1806-1879) e il padre Lorenzo Guanella (1800-1874).
Si sposarono nel 1824 ed ebbero tredici fi gli.

Il fratello don Lorenzo (1836-1906) e la sorella Caterina (1841-1891).



Il cortile interno
del Collegio Gallio, a Como,

dove Luigi Guanella
frequentò il ginnasio

dal 1854 al 1860.

La chiesa di Santa Maria Assunta
a Prosto di Piuro.
Luigi Guanella vi celebrò
la prima Messa, il 31 maggio 1866.

Ricordo della prima Messa. 

Savogno di Piuro (932 m),
il borgo alpestre
dove Luigi Guanella
fu economo spirituale
dal 1867 al 1875.



Torino, il santuario di Maria Ausiliatrice nel 1878.

Giovanni Bosco nel 1875,
all’epoca dell’arrivo

di Luigi Guanella tra i salesiani.

La piazza di Trinità (Cuneo)
dove nel 1876 Luigi Guanella
aprì un collegio salesiano,
che diresse fi no al 1878.



A Traona nel 1878-1881 Luigi Guanella fece il primo tentativo di fondazione
aprendo scuola e collegio nel convento di San Francesco; sotto: il chiostro.

La chiesa della Santissima Trinità ad Olmo (1056 m),
dove nel 1881 Luigi Guanella passò tre intensi mesi di rifl essione e preghiera.



Veduta di Pianello Lario, sulla sponda nord occidentale del Lago di Como.
Luigi Guanella vi arrivò nel novembre 1881.

Le sorelle Bosatta: Marcellina (1847-1934), fi data collaboratice di Luigi Guanella
per oltre trent’anni, e Chiara (1858-1887), beatifi cata nel 1991.

Luigi Guanella a 40 anni circa, durante la permanenza a Pianello Lario.
A destra, copertina della sua grande opera di storiografi a popolare in tre volumi.

Chiesa parrocchiale
di San Martino

a Pianello Lario
 dove Luigi Guanella

fu economo spirituale
per circa un decennio.



Como, primi del Novecento. Piazza Cavour
e la Casa della Divina Provvidenza con la chiesa del Sacro Cuore.

Damasco, 23-24 settembre 1902. Luigi Guanella pellegrino in Oriente e Terra Santa.
Sotto: Como, 24 marzo 1908.

Ricordo della prima professione perpetua dei Servi della Carità.



Roma, la chiesa
di San Giuseppe al Trionfale
inaugurata il 19 marzo 1912.

Como, 24 luglio 1913.
Posa della prima pietra

per l’ampliamento
della chiesa del Sacro Cuore;

Luigi Guanella è il terzo
in basso da sinistra.

Roma, 30 giugno 1914. Luigi Orione e Luigi Guanella
ritratti in Vaticano dopo un’udienza pontifi cia.



Como, Casa madre della Divina Provvidenza,
come oggi si estende intorno al santuario del Sacro Cuore.
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