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AGGIO

CON MARIA
CARISSIMI FEDELI DEL SANTUARIO

uesto numero del nostro bollettino propone
il tema particolare del recupero della vetrata del Calvario, tuttavia è giusto che sia richiamata
la nostra attenzione su tre circostanze che toccano la
nostra vita di fede e la vita della famiglia guanelliana.
 Innanzitutto nella prossima settimana ci introduciamo nel mese di maggio che sappiamo essere
dedicato alla Vergine Maria. Nelle nostre parrocchie
e nelle nostre famiglie è ancora viva la devozione alla
Madre di Gesù e Madre nostra: la visita ai santuari, i
pellegrinaggi, gli incontri di preghiera, le nostre personali invocazioni dicono che la nostra fede è scandita
dalla presenza di questa Madre che ci accompagna e
ci sostiene. Dobbiamo fare in modo che questo mese
prossimo sia un riaccendere la nostra fiducia in Lei.
 Il 26 maggio è un giorno particolare ed importante della vita di San Luigi Guanella: nel 1866 è
stato ordinato sacerdote. San Luigi era perfettamente

consapevole che il Signore lo chiamava al dono totale
di sè nel servizio alle persone povere: la sua preghiera
di quel giorno, i suoi sentimenti ed i comportamenti
dicono una risposta generosa per lasciarsi coinvolgere nel progetto di Dio. Tutta la sua vita ha riespresso la
dedizione del giorno della consacrazione sacerdotale.
 Il giorno 25 aprile il Capitolo generale dei religiosi Guanelliani ha eletto il nuovo Superiore
Generale nella persona di don Umberto Brugnoni.
Nato nel 1952, ha fatto le scuole medie proprio nel
nostro collegio di Como. È da 18 anni Vicario generale della Congregazione ed in questi ultimi anni anche
Superiore del nostro seminario teologico in Roma. In
tutti noi nasce l’impegno della preghiera perché il Signore lo accompagni con il dono del suo Spirito nello
svolgimento del suo servizio.
La Comunità Religiosa
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SANTUARIO SACRO CUORE – anno XV n. 135 / maggio 2018

ORARI DEL SANTUARIO
RIMANE APERTO TUTTI I GIORNI
Mattino: 6.30 - 12.00
Pomeriggio: 15.30-18.30 (sabato e
domenica 15.30-18.30 / 20.00-21.30)
SS. MESSE (da settembre a maggio)
Feriale: 6.45 - 8.30 - 18.00
(17.30 S.Rosario)
Festivo: 20.30 (prefestiva)
10.00 - 11.45 - 20.30 (18.30 vespri)
CONFESSIONI
DIREZIONE SPIRITUALE
CONSIGLI
Un sacerdote è a disposizione
tutti i giorni: ore 8.30-12.00;
15.00-18.00 (giorni feriali)
e durante le ss. Messe (giorni festivi)

MUSEO

“DON LUIGI GUANELLA”
DOMENICA 20 MAGGIO
VISITA GUIDATA
ore 10.45 e ore 15.00
TUTTI I GIORNI
SU PRENOTAZIONE:
tel. 031 296 894 - cell. 333 359 8816
museodonguanella@guanelliani.it
INGRESSO GRATUITO

PIA OPERA

presso il Santuario
SI OFFRONO
Rosari e bracciali con la medaglia di
papa Francesco, rosario elettronico,
regali per comunioni, cresime,
matrimoni, battesimi, compleanni,
rosari, braccialetti con croce
Swarovski ...
SI RICEVONO OFFERTE
per SS. Messe, Messe Gregoriane,
donazioni per giornate di pane
e progetti vari.
ORARIO DI APERTURA
Lunedì/Venerdì: 08.30-12.30; 14.3018.30 - Sabato: 08.30-12.30.

URGENTE
RESTAURO
della VETRATA ISTORIATA del CALVARIO
La bella struttura del Santuario del Sacro Cuore colloca l’altare del Calvario con la policroma vetrata retrostante che raffigura la città di Gerusalemme. Siamo a conoscenza che la vetrata è stata posizionata un
anno dopo la morte di San Luigi Guanella (1916).
Dopo tanti anni questa opera in vetro istoriato ha bisogno di una
sostanziale manutenzione o meglio di un restauro molto consistente che non può più essere rimandato in quanto il rischio più
alto è quello della caduta dei vetri con la conseguente rottura.
Inoltre il tipo di vetri così istoriati che compongono la vetrata non
è più in commercio.
Il recupero della vetrata seguirà questo procedimento: ogni singola
tessera in vetro sarà smontata sollevando con apposite attrezzature la
parte perimetrale del piombo che lega l’una tessera alle altre; ciascuna avrà una manutenzione con trattamenti particolari per ricuperare
il colore originario; il piombo che lega i vetri che formano il disegno
e che al momento presenta “stiramenti” con conseguenti fenditure
ed eventuali rotture delle tessere in vetro, dovrà presentare legature
autoportanti e sufficientemente rigide per evitare “spanciamenti” dei
pannelli di vetro.
Tutta la struttura sarà contenuta da telai INOX AISI 304 con fermavetro,
bruniti a colore rosso.
Si provvederà a rivedere anche la protezione esterna.
Come si nota l’intervento di recupero è serio, consistente ed esige
competenza.
La Ditta GIBO di San Giovanni Lupatoto (Verona) eseguirà il lavoro: è una Ditta che ha molte competenze accumulate lungo anni di
esperienze e che ha portato a termine restauri commissionati da varie
Soprintendenze ai beni architettonici ed artistici.
Ora è evidente che il recupero della vetrata abbia un costo abbastanza consistente (supera i 70.000 €). La Famiglia guanelliana a cui
è molto cara la vetrata per il suo valore artistico e simbolico-carismatico, si assume gli oneri di questo restauro, ma - con discrezione - chiede
la collaborazione e la condivisione dei costi anche dei fedeli affezionati
al Santuario e di tutti coloro che hanno una possibilità di aiuto.
L’amore al decoro della chiesa di frequentazione (raccomandato dal
Concilio Vaticano II) è un valore che contraddistingue anche i fedeli
laici. San Luigi Guanella e la Beata Chiara Bosatta ricompenseranno con tante benedizioni.

CHI INTENDE CONTRIBUIRE, PUÒ FARLO
■■
■■

■■

con offerta manuale in Pia Opera
con Conto Corrente Postale CCP n° 413229
intestato a CASA DIVINA PROVVIDENZA Opera Don Guanella - COMO
con Conto Bancario (Banca Popolare di Sondrio)
IBAN: IT23V0 5696 1090 0000 009018X27
intestato a CASA DIVINA PROVVIDENZA Opera Don Guanella - COMO

NOTE
1 L. Guanella, Ricordi (per la ripresa dei lavori nel Santuario), in LDP, maggio 1915, 68.
2 L. Guanella, Ricordi (per la ripresa dei lavori nel Santuario), in LDP, maggio 1915, 68.
3 I nuovi lavori per completare il Santuario, in LDP febbraio 1916, 20.
4 I nuovi lavori per completare il Santuario, in LDP febbraio 1916, 20.

I Luoghi Santi

nel Santuario del Sacro Cuore

D

on Luigi Guanella, dopo il suo pellegrinaggio in Terra Santa nel
1902 e il suo viaggio negli Stati Uniti d’America nel 1912-1913,
commissionò all’architetto romano Aristide Leonori di riprodurre
i Luoghi Santi della Palestina nella chiesa di Como, che sarà «in
Europa, Santuario unico e speciale di grazie e di benedizioni»1, «un
trono da cui senza fine discendono sulle nostre opere, sulle anime pie,
su tutta la società grazie e benedizioni per il tempo e per l’eternità»2.
Nel maggio 1915 iniziarono i lavori. Leonori riprodusse, sulla

parete di fondo della chiesa ampliata, il Calvario
nella parte superiore e l’edicola del Santo Sepolcro
in quella inferiore, collegate da due scale laterali.
Quella di destra otterrà nel 1923 gli stessi privilegi
e indulgenze della “Scala Santa” conservata a
Roma nel Santuario omonimo accanto alla Basilica
di S. Giovanni in Laterano.
Il Calvario è dominato da un grande gruppo
statuario policromo in gesso della Crocifissione,
opera dello scultore milanese Antonio Rescaldini
(1917), con Cristo in croce, ai suoi piedi Maria
Maddalena e ai lati la madre Maria, il centurione
Longino, Maria di Cleofa e l’apostolo Giovanni.
Questo suggestivo complesso «rappresentante
l’origine della divozione al Sacro Cuore di Gesù»3
si staglia contro la grande vetrata semicircolare
retrostante policroma, che raffigura «il panorama
di Gerusalemme»4, con la luna a sinistra e il sole a
destra, opera della vetreria milanese Giovanni
Beltrami e C. (1916), che aveva ottenuto, tra l’altro,
l’incarico di fabbricare le vetrate per le cattedrali di
Milano e di Piacenza e del Palazzo del Parlamento
di Roma.
Ai piedi del complesso statuario è l’altare,
consacrato solennemente da mons. Aurelio
Bacciarini il 18 agosto 1917, il cui tabernacolo
accoglie la Sacra Spina (foto in alto), insieme ad altre
reliquie della Passione di Cristo. Un documento
ufficiale con timbro a secco della Diocesi di Milano,
conservato nell’Archivio Storico Guanelliano di
Como, attesta la ricognizione di questa reliquia
fatta dal Cardinale Andrea Carlo Ferrari in data
22 marzo 1916; è dunque verosimile ricondurre il
dono della Sacra Spina al rapporto di amicizia tra
don Guanella e mons. Ferrari.
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Maggio 2018

FESTE LITURGICHE
6

2018

VI DOMENICA DI PASQUA

4

orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 –
16.00 (in lingua spagnola) – 20.30

13

ASCENSIONE DEL SIGNORE

orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 – 20.30

20

I ° VENERDÌ del Mese

ore 15:00-17:00 :Adorazione

▼ 5

SABATO – Discoteca del silenzio

Adorazione notturna dalle 21:00 all’alba di domenica

PENTECOSTE

12

Fine del Tempo Pasquale
orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 –
16.00 (in lingua spagnola) – 20.30

27

APPUNTAMENTI

2018

SS. TRINITÀ

SABATO - Cenacolo di Preghiera

ore 18:30 Adorazione Eucaristica

MAGGIO IN SANTUARIO

orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 – 20.30

▼

TUTTI I MARTEDÌ DI MAGGIO
ore 20.30 S. Rosario alla grotta nel giardino
della Casa Divina Provvidenza

26 MAGGIO - sabato

ore 10.30 Professioni Religiose perpetue dei SdC

2018

OGNI MESE
SABATO e DOMENICA,
ore 20:30 (da settembre a maggio)
SS. Messe vespertine

OGNI VENERDÌ MATTINA
ore 6:00
Adorazione eucaristica

4° SABATO e DOMENICA
ore 10:00-17:00
Mercatino “Arca di Noè”

Santuario Sacro Cuore - Opera Don Guanella
Via Tomaso Grossi 18, 22100 Como (Italy)
tel. 031 296 711 - fax 031 296 898

www.sacrocuorecomo.it - rettore@sacrocuorecomo.it

27 MAGGIO - domenica
ore 17.30 Ordinazioni diaconali

Vieni,
SPIRITO SANTO,
vieni!
SOFFIO DI VITA,
vieni!
SPIRITO SANTO,
vieni!

