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COMUNICATO STAMPA 

Avvenimenti e incontri a Lugano in occasione del centenario della nascita di Don 

Luigi Giussani  

 

 

Il 15 ottobre 2022 ricorre il Centenario della nascita del Servo di Dio don Luigi Giussani.  

Anche in Ticino il Movimento di Comunione e Liberazione propone, il 17 e 18 settembre, un 

weekend ricco di contenuti e testimonianze, con conferenze pubbliche aperte alla popolazione, 

nella location rinnovata dell’Ex-Asilo Ciani a Lugano. Sarà l'occasione per scoprire la storia del 

fondatore di CL e approfondire il suo pensiero, che ha influito e continua ad appassionare molte 

persone anche in Ticino. 

 

Nell’ambito delle iniziative per il centenario è stata anche realizzata una mostra virtuale in 3D, 

accessibile a livello mondiale dal proprio smartphone o dal proprio computer, tramite la pagina 

www.mostra.luigigiussani.org. Arricchito da contenuti e testimonianze audio e video inedite, questo 

affascinante itinerario digitale in Ticino verrà riproposto durante il weekend del 17 e 18 settembre 

nella Sala San Rocco, con visite guidate gratuite. 

In allegato trovate la locandina con il programma dettagliato. Per qualsiasi ulteriore informazione è 

possibile scrivere a: centenariodonluigigiussani@gmail.com 

 

 

 

________________ 

Don Luigi Giussani è nato il 15 ottobre 1922 a Desio, una cittadina della provincia di Monza e Brianza, si è spento a Milano nel 

2005. All’età di dieci anni entra in seminario, dove poi insegnerà per diversi anni, completa la sua formazione nella facoltà teologica 

di Venegono. Ha insegnato religione al liceo Giovanni Berchet di Milano ed è stato anche docente di Teologia morale all’Università 

Cattolica di Milano. L’insegnamento al liceo lo avvicina alle problematiche educative, nel 1954 fonda Gioventù Studentesca e scrive 

testi per diffondere il Vangelo tra i giovani. Da questo gruppo e sotto la sua guida nasce nel 1969 il movimento Comunione e 

Liberazione, che durante il pontificato di Giovanni Paolo II ha potuto affermarsi con la sua integrale identità cattolica nella società 

italiana e di altri paesi e nella Chiesa. 
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