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Immerso nel verde di Parco Villa Doria Pamphilj, il Museo Don Guanella, detto anche Museo dei
Papi a cagione di alcune suppellettili di origine pontificale, fu inaugurato nel novembre 2002 con la
missione di testimoniare e diffondere nel territorio la memoria di San Luigi Guanella, dell’Opera
omonima da lui fondata e del loro legame con il tessuto socioculturale romano.

La struttura, ospite della Casa generalizia delle Figlie di S. Maria della Provvidenza, San Pio X,
vanta un lungo retaggio storico: annessa al complesso architettonico della vetustissima basilica
martiriale paleocristiana di San Pancrazio, e in origine adibita a convento dell’ordine dei Padri
Carmelitani Scalzi, incontrò a partire dal XVIII secolo una fase di progressivo declino: prima aggredita
dalle truppe dell’esercito napoleonico, nel 1870, sotto la sferza della legislazione eversiva del patrimonio
ecclesiastico, venne incamerata da parte dello Stato e ridotta a luogo di pubblica utilità. Riscattata dal
Guanella con il placet del Consiglio Capitolino, nel 1907 vi elesse la sede della neonata Opera.
Allestita nelle stanze ove dimorò nel suo soggiorno romano (1907-1915) e articolata in tre vani,
la collezione espone pezzi d’arte sacra e reliquie appartenute al Santo, tra le quali si annoverano
suppellettili e paramenti destinati alla celebrazione del culto liturgico, nonché indumenti ed effetti
personali.
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Da segnalare, poi, anche per la pregevole fattura, nonché per l’interesse storico, le scarpe
appartenute ad alcuni pontefici, da Pio IX a Giovanni XXIII, confezionate con materiali nobili, dal
pellame alla seta al velluto, e ricamate in oro.

La raccolta, in ultima battuta, si arricchisce di cimeli riferibili ad alcuni dei suoi più fidi
collaboratori e successori, di testimonianze pittoriche, fotografiche e documentali e di altre curiosità.

Cenni biografici

Nato a Fraciscio di Campodolcino (Sondrio) il 19 dicembre 1842, Luigi Guanella fu ordinato
sacerdote il 26 maggio 1866. Morì a Como il 24 ottobre 1915.
Canonizzato da Benedetto XVI il 23 ottobre 2011, il 24 ottobre ricorre la festa liturgica.

Uomo attivissimo nel campo sociale, spese le sue energie in difesa degli afflitti e dei bisognosi. A
tale scopo costituì nel 1886, a Como, la “Casa della Divina Provvidenza”, dalla quale originarono gli attuali
Istituti di diritto pontificio delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza e dei Servi della Carità.

Votati ad opere caritativo-assistenziali, le Congregazioni svolgono pure attività apostolica e
pedagogica, arrivando a costituire una famiglia che attualmente abbraccia i cinque continenti.
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