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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CANONIZZAZIONE DI DON LUIGI GUANELLA  
 
Napoli, nella sede dell’Opera don Guanella, S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia ed una delegazio-
ne dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
 
Arriveranno a Roma in oltre 12mila per la ca-
nonizzazione di don Luigi Guanella che il San-
to Padre presiederà domenica 23 ottobre in 
piazza San Pietro. Nato a Fraciscio (SO) nel 
1842, don Luigi ebbe molto coraggio nell’af-
frontare ogni genere di impresa e diffondere, 
con parole ed opere di carità, Cristo nei cuori 
dei bisognosi, è stato sacerdote zelante con una 
grande voglia di bene e fiducia nella Divina 
Provvidenza. Con una grande attenzione alla 
persona, don Guanella a Roma va in periferia e 
trasforma la cosiddetta Valle dell’Inferno in 

Valle Aurelia offrendo anche ai poveri un percorso di istruzione religiosa e civile. Fa parte dei santi so-
ciali che hanno contribuito a fare gli italiani e di cui purtroppo non c’è traccia nei libri di storia. Oggi i 
guanelliani, presenti in 20 nazioni di 4 continenti, offrono a Roma uno scudo di carità che va dall’Appia 
Antica a Valle Aurelia e gestiscono tre centri di riabilitazione, oltre 700 disabili accolti, 400 operatori, 
una mensa per i poveri, un centro di ascolto e orientamento lavorativo per immigrati, una parrocchia     
(S. Giuseppe al Trionfale), una scuola materna ed elementare, una casa per anziani ed una per ferie con 
25 religiosi, 150 religiose e centinaia i volontari. Domani a San Giuseppe al Trionfale si terrà una serata 
con i cantautori; si svolgerà una veglia di preghiera sabato 22 nella Basilica Papale di S. Paolo fuori Le 
Mura; domenica 23 nel pomeriggio la festa sarà in piazza Farnese e lunedì 24 (festa liturgica del Santo) 
una S. Messa di ringraziamento sarà presieduta dal Segretario di Stato, Cardinale Tarcisio Bertone.  
Da martedì 25 ottobre è previsto un pellegrinaggio a Como e nei luoghi “guanelliani”. 
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