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Como, Marzo 2017 

 
Ai/Alle Superiori delle comunità e ai direttori delle attività delle Case guanelliane, con preghiera di 

diffusione ai servizi di animazione, alle famiglie di ospiti e dipendenti nelle case e, sul territorio, alle 

parrocchie e alle Scuole Primarie. 

  

Vi scriviamo per informarvi dell’iniziativa “I COLORI DELLA CARITÀ”, curata dal Centro Guanelliano di 

Pastorale Giovanile in collaborazione con il Museo “Don Luigi Guanella” di Como, rivolta ai bambini delle 

Scuole Primarie e giunta alla sua VIII edizione. 

Ci siamo chiesti anche quest’anno: di quali colori si tinge la carità? 

Di tutti i colori della pelle delle persone che abitano la Terra: bianco, nero, bruno, rosso, giallo! Siamo tutti 
diversi, ma siamo tutti fratelli, figli di un Dio che ci vuole bene come un papà amorevole. Questo è 
l’insegnamento più bello di don Guanella, che ci invita ad aprire gli occhi e ad accorgerci che siamo un’unica 
famiglia, che «Tutto il mondo è casa vostra».  
Ai bambini chiediamo come loro pensano di poter dare il loro piccolo contributo di amore per i nostri fratelli 
vicini e lontani. 
Lo scopo del concorso è di stimolare nei più giovani la riflessione sulla mondialità e sulla solidarietà 

internazionale. 

Inoltre questa diventa un’occasione per valorizzare e far conoscere ai bambini e alle loro famiglie un 

patrimonio culturale e sociale, quale è l’opera don Guanella. 

Al concorso si partecipa presentando un disegno per alunno sul tema, realizzato su cartoncino da disegno 

formato A4, con tecnica libera. 

I disegni dovranno pervenire via posta o essere consegnati a mano al Centro Guanelliano di Pastorale 

Giovanile (via Guanella 13, 22100 Como; tel. 031.296783), entro e non oltre giovedì 11 maggio 2017. 

Ogni disegno dovrà riportare sul retro nome e cognome dell’autore, classe e scuola  frequentata, un breve 

pensiero sul tema (facoltativo per i bambini di prima e di seconda); dovrà inoltre essere accompagnato dalla 

apposita scheda di iscrizione, firmata da un genitore. Il materiale inviato non verrà restituito. 

È possibile concordare con il Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile un percorso di conoscenza di una 

realtà guanelliana che si occupa di sostenere missioni e opere di carità e nel mondo. Inoltre possiamo, in 

collaborazione con il centro missionario e l’ASCI don Guanella, mettere a disposizione materiale video e 

fotografico per approfondire alcuni temi legati alla presenza guanelliana nel mondo.  

PREMIAZIONE 

La giuria sarà presieduta da un religioso guanelliano e saranno premiati il primo classificato per ciascuna 

classe con materiale scolastico e una pubblicazione guanelliana. 

La premiazione avverrà sabato 20 maggio 2017 alle ore 15.30 presso la Sala “Giovanni Paolo II” del Centro 

Guanelliano di Pastorale Giovanile, nel corso di una animazione per bambini. 
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Le opere presentate saranno esposte presso il Salone del Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile nei giorni 

18, 19 e 20 maggio 2017. 

 

Negli stessi giorni sarà possibile, su richiesta, visitare il Museo “Don Luigi Guanella” di Como con guide speciali 

per bambini. 

È possibile concordare con il Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile una collaborazione con le singole case 

e l’organizzazione di un evento decentrato, pensando anche alla possibilità di spostare la mostra di disegni. 

 

I disegni potranno essere pubblicati su periodici, fogli informativi, siti internet e social dell’Opera Don 

Guanella e del Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile. 

 

Inviamo in allegato il pdf del volantino.  

 

Cogliamo l’occasione per porgere 

Un saluto e augurare un fruttuoso lavoro pastorale. 

Don Roberto, Sr Pia, Elisabetta e il CGPG 


