
 

   
  P

arrocchia di

M

 a s s a g n o
 

XXVIII Pellegrinaggio a piedi 
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“Chi cammina con Dio viaggia lieto” 
         (San Luigi Guanella) 
 

Cari Amici 
 
Per il Pellegrinaggio di quest'anno, vorremmo proporvi un cammino “sui passi di don Luigi 
Guanella”di cui ricorre proprio nel 2015 il centenario della morte. Questa grande figura di santo, 
apostolo della carità,  canonizzato da Benedetto XVI nel 2011, è per molti aspetti vicina a noi. Nato 
a Fraciscio in valle Spluga nel 1842 e consacrato sacerdote a Como nel 1866, fondò la 
congregazione delle Figlie di S.Maria della Provvidenza e quella dei Servi della Carità; suo 
principale collaboratore e, dopo la sua morte, suo primo successore fu il Servo di Dio Aurelio 
Bacciarini, che sarebbe poi stato eletto vescovo amministratore apostolico del Ticino nel 1917. 
 
Molteplici sono i legami di don Guanella con il Ticino, dove fondò l'istituto di Capolago e quello di 
Castel San Pietro, e con i Grigioni, ove istituì le “stazioni cattoliche” di Splügen, Andeer, 
Promontogno, Vicosoprano, nonchè il ricovero femminile e l'istituto maschile di Roveredo. 
 
L'itinerario di massima da noi scelto fra quelli facenti parte del cammino “sui passi di don 
Guanella” prevede, il primo giorno, un percorso di ca 18 km prevalentemente in discesa da 
Campodolcino a Chiavenna passando per i santuari mariani di Gallivaggio e Prosto di Piuro; il 
secondo giorno un tragitto ondulato, pure di 18 km, all'imbocco della Valtellina da Nuova Olonio, 
paese fondato dal Santo nel 1900, a Morbegno con il santuario dell'Assunta. Ci riallacceremo così 
idealmente al Pellegrinaggio del 2013 in Valtellina e all'altra figura di santo a noi vicina, il beato 
Nicolò Rusca. 
 
Si partirà nel tardo pomeriggio di venerdì 1° maggio 2015 dal posteggio di Valgersa “La 
Passerella” (ex Togal), come di consueto con i moderni pullman delle ARL, che in circa due ore ci  
porteranno a Chiavenna per i due pernottamenti in albergo. 
 
Il rientro a Massagno è previsto nella tarda serata di domenica 3 maggio. 
 
Il costo per persona tutto compreso (quindi anche le cene di venerdì e domenica) si aggirerà 
presumibilmente, a dipendenza del numero degli iscritti e del corso di cambio con l'euro, sui 
seguenti importi: 
          CHF 275 - 295 per adulto in camera doppia  
          CHF 315 - 335 per adulto in camera singola 
          CHF 150 - 170 per ragazzi e studenti fino a 25 anni  (pure in albergo). 
 
Trattasi per il momento di importi indicativi; l'esatto ammontare della quota sarà comunicato con 
una seconda circolare che verrà recapitata agli iscritti entro la metà di aprile. 
           (voltare p.fav.) 



 
             
Nel frattempo vi invitiamo a inviarci la vostra iscrizione entro il 28 febbraio 2015 versando un 
anticipo di CHF 30 per persona sul conto giallo 65-9850-8 “Pellegrinaggi parrocchiali Massagno” 
con l'indicazione della sistemazione richiesta. 
 
 
L'importo, che non verrà restituito in casa di mancata partecipazione, servirà a coprire parte delle 
spese d'organizzazione. Per motivi logistici potranno essere prese in considerazione soltanto le 
prime 130 iscrizioni: affrettatevi dunque a prenotare! 
 
Nell'attesa vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
        MOMENTI d' INCONTRO 
 
 
 
 
 
 
PS.1: Qualora vi occorressero ulteriori indicazioni non esitate a rivolgervi a Fausto (tel. 091 967 17 84), 
Brunello (091 968 12 91), Roberto (091 967 51 69) o Paolo (079 425 36 37). 
 
PS.2: Per ottenere informazioni aggiornate vi raccomandiamo altresì una visita al nostro sito  
www.momentidincontro.ch. 
 
PS.3: Il pellegrinaggio a piedi di 28 km da Macerata a Loreto, che l'anno scorso ha visto la partecipazione 
di oltre 100'000 persone, si svolgerà quest'anno nella notte dal 6 al 7 giugno: per eventuali iscrizioni 
rivolgersi a Claudio Caiata, coordinatore per il Ticino (tel. 091 945 11 93).  


