
 

 
 
 

24 ottobre 

SANT’ANTONIO DI SANT’ANNA GALVÃO, 
sacerdote 
Nacque nel 1739 a Guaratinguetà nell’interno dello Stato di San Paolo, Brasile. A tredici anni fu inviato 
dal padre a studiare nel seminario dei Gesuiti. Preoccupato dalla politica antigesuitica del governo, il 
padre lo dissuase e preferì che andasse tra i Frati Minori Scalzi della Riforma di san Pietro d’Alcántara. Il 
16 aprile 1761 emise la professione solenne. Dopo appena un anno, l’11 luglio 1762, fu ammesso 
all’ordinazione sacerdotale a ventitre anni. Nel 1769-1770 fu nominato confessore di un “Recolhimento” 
di pie donne a San Paolo dove incontrò suor Helena Maria do Espirito Santo, grande penitente. Gli 
vennero affidati incarichi di prestigio in altre zone del Brasile ma ogni volta, per l’opposizione del 
vescovo e del Senato della Camera di San Paolo, dovette rinunciare. Con il passar degli anni la salute 
divenne malferma per cui ottenne il permesso di lasciare il convento francescano e di abitare stabilmente 
presso il “Recolhimento”, sua opera. Morì il 23 dicembre del 1822. Le sue spoglie furono tumulate nella 
chiesa del “Recolhimento da Luz”, dietro richiesta delle suore e del popolo. È considerato uno degli eroi 
che hanno plasmato il destino della città di San Paolo fra i secoli XVIII e XIX; la sua tomba è tuttora 
meta di pellegrinaggi costanti di fedeli. È stato beatificato a Roma da Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1998 
e canonizzato da Benedetto XVI in Brasile l’11 maggio 2007.  
 



 

24 ottobre 

BEATO LUIGI GUANELLA, sacerdote e 
fondatore, terziario 
Luigi Guanella nacque a Fraciscio, una frazione del comune di Campodolcino (Sondrio), in Valle Spluga, 
il 19 dicembre 1842. Dopo gli studi nel seminario diocesano di Como fu consacrato sacerdote il 26 
maggio 1866. Al termine di un’esperienza di qualche anno di vita pastorale al servizio del popolo di Dio a 
Savogno e tre anni accanto a don Bosco, don Luigi Guanella, prima a Pianello Lario e poi a Como iniziò 
la sua grande opera al servizio dei più poveri. Predilesse le categorie degli anziani, degli handicappati e 
delle fanciulle e dei ragazzi abbandonati. Lentamente da quelle prime opere lievitarono altre istituzioni in 
molte regioni italiane, in Svizzera e negli Stati Uniti. Fondò due congregazioni religiose: le Figlie di santa 
Maria della Provvidenza e i Servi della Carità che ancor oggi continuano ad offrire, in tante parti del 
mondo, la loro solidarietà a chi soffre. Morì a Como il 24 ottobre 1915, pochi mesi dopo essersi prodigato 
con don Orione per il terremoto della Marsica. Il 25 ottobre 1964, venne proclamato beato da Paolo Vl. 
Verrà canonizzato nel 2011. 
 
 
 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio,  
che hai fatto risplendere il beato Luigi Guanella sacerdote,  
per un singolare amore verso i poveri,  
concedi a noi, te ne preghiamo,  
di servirti continuamente nell’esercizio della carità,  
e di essere riammessi, per la tua Provvidenza,  
nell’eredità propria dei figli. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


