


SABATO (con valore festivo) 
orario Parrocchie 
  
16,00 Rimella 
17,00 Campertogno  

Rimasco * 
Riva Valdobbia 
Scopa * 
Varallo (Sacro Monte) 
Varallo (Sant’Antonio) 

17.30 Vocca 
18,00 Alagna  
 Balmuccia 
 Civiasco 
 Fobello 
 Quarona 
 Varallo (Collegiata) 
18,15 Scopello 
18,30 Roccapietra 

 
 
 

* La Messa del sabato a Scopa 
sarà celebrata  
alle ore 17.00 
fino a maggio 
dal 1° giugno  

l’orario è alle 20.30 
 

* La Messa del sabato a Rimasco 
sarà celebrata alle 18.00 

dal 1° giugno al 31 agosto 
 

N.B. 
La Messa del sabato a Carcoforo 

sarà celebrata alle 17.00 
dal 1° giugno al 31 agosto 

 

DOMENICA (e festivi) 
orario Parrocchie 
  
08,00 Varallo (Collegiata)
09.00 Campertogno  

Locarno 
Rassa  
Rimella  
Varallo (Madonna delle Grazie) 

09.15 Morondo 
09.30 Varallo (Sacro Monte) 
10.00 Boccioleto  

Crevola 
Doccio 
Mollia  
Piode 
Varallo (San Giacomo) 
Valmaggia 

10.10 Fobello 
10.15 Sabbia 
10.30 Alagna 
 Camasco 

Cervarolo  
11.00 Parone 
 Quarona 
 Varallo (Collegiata) 
11.15 Brugaro  
 Cravagliana  
 Scopello 
11.30 Riva Valdobbia 
 Rossa  
 Varallo (Sacro Monte) 
16.00 Cervatto  
 Varallo (Casa Serena) 
17.00 Varallo (Sacro Monte) 
 Varallo (Sant’Antonio) 
17.30 Vocca 
18.00 Alagna  
 Scopa 
 Varallo (Collegiata) 

ORARI SANTE MESSE CON VALORE FESTIVO 
UPM 24 ( ALTA VALSESIA – BEATA PANACEA)



Cari lettori delle nostre comunità parrocchiali del-
l’Alta Valsesia, rieccoci puntuali con questo nuovo numero,
appena uscito dalla tipografia ed ancora profumato di
stampa, pronto ad entrare nelle vostre famiglie, in occasione
delle prossime festività pasquali; questa edizione, è impagi-
nata in modo elegante ed è ancora più ricca di contenuti e di
maggiori contributi da parte delle molte parrocchie della no-
stra Chiesa dell’Alta Valsesia.

Da una piccola indagine conoscitiva svolta nelle
scorse settimane nelle nostre parrocchie, molti di voi hanno
sottolineato la positività di poter disporre ora di un Bollet-

tino unico che ci aiuti a fare da “collegamento” tra i diversi cammini delle nostre par-
rocchie; questo – dicono ancora i nostri lettori - favorirà sempre più la possibilità concreta
di cercare di avere la stessa voce e lo  stesso passo all’interno della nostra Chiesa lo-
cale, sognando, ideando e progettando insieme il nostro “essere Chiesa-famiglia”!

Il titolo di questa mia breve riflessione introduttiva l’ho voluto prendere da un fa-
moso film degli anni Ottanta che l’attore napoletano Massimo Troisi diresse assumendo per
la prima volta il ruolo di regista, oltre che di protagonista! Anche per noi, sia sacerdoti che
cristiani laci nella nostra Unità Pastorale Missionaria 24, si tratta proprio di “Ricominciare
da tre” nel nostro cammino pastorale …ed ora provo a spiegarvi anche il perché!

Alcuni mesi fa, sulla scia provvidenziale dell’uscita nelle nostre parrocchie della
Lettera Pastorale del nostro vescovo: “Li mandò a due a due” è maturato il desiderio sia
tra i sacerdoti che tra i laici, con i quali collaboriamo strettamente fianco a fianco, di ritro-
varci più spesso insieme per interrogarci su quale Chiesa dobbiamo far crescere e maturare,
con quali risorse umane e con quali strumenti, definendo meglio insieme le prossime priorità
di cammino! 

Da dove occorre saper ripartire? Cosa dobbiamo invece deciderci finalmente a la-
sciare da parte del nostro bagaglio “passato”, perché rischia di far solo da zavorra o di ag-
giungere peso inutile nello zaino dei nostri cammini quotidiani?

E la risposta è stata quasi immediata da parte di tutti; abbiamo incominciato a dire:
proviamo anche noi a rispecchiarci sia personalmente che come comunità cristiane nei volti
e negli stili dei tre collaboratori di San Paolo: Timoteo, Tito ed Epafrodito.

Nelle Lettere di Paolo, queste importanti figure, (si tratta in primo luogo di suoi
amici fraterni che condividono la sua stessa fede in Gesù… prima ancora di essere suoi col-
laboratori) appaiono con caratteristiche profondamente diverse l’uno dall’altro, sia a livello
di personalità che di stile, ma sono tutti animati e sospinti dal desiderio ardente e determi-
nato di aiutare l’apostolo a portare con semplicità e letizia la bella notizia nelle vivaci (anche
se talvolta esuberanti e litigiose) comunità da lui fondate! 

Ed allora, anche noi, nel 2019,dobbiamo allenarci a crescere insieme in un clima di
amicizia fraterna, al seguito di Gesù… per il servizio gioioso di diffusione del vangelo.

Abbiamo così “lanciato il sasso”…e raccolto volentieri la sfida: si è organizzato
un sabato mattina in Oratorio a Varallo per mettere a confronto tutti i preti, con i membri
dei Consigli Pastorali (là dove esistono) e l’Equipe pastorale (che è un organismo nuovo
di pacca che il vescovo ha voluto in ogni Unità Pastorale della Diocesi); il compito dei suoi
membri è quello di raccogliere idee, progetti, vagliare priorità, urgenze e confrontarsi il più
possibile con preti e Consigli parrocchiali… per poi decidere insieme quali scelte concrete
mettere in atto sul territorio!

“RICOMINCIO DA TRE” 
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Ed è così che abbiamo deciso di “ricominciare da tre”: 1. preti, 2. équipe e 3. con-
sigli pastorali parrocchiali; lasciandoci tutti illuminare e stimolare da questi emblematici
tre compagni di viaggio che sono Timoteo, Tito ed Epafrodito! 

Va detto poi che anche i cristiani delle Comunità ai tempi di San Paolo (pur con mo-
dalità di vita e sensibilità diverse rispetto alla nostra) vivevano, soffrivano e gioivano attra-
versando le stesse identiche problematiche e speranze relazionali di oggi!

Sì, così è anche la nostra Chiesa, oggi in Valsesia: desiderosa di esprimere maggior-
mente la “fraternità” intensa e carica di affetto che Timoteo si portava nel cuore, decisa
ad imparare da Tito a “costruire buoni, autentici e duraturi legami” tra le persone della
comunità… ed impaziente di appassionarsi a lasciarsi contagiare dalla delicata umanità di
Epafrodito! 

Ecco, quindi per noi si tratta semplicemente di continuare a tessere sui nostri cam-
mini personali e comunitari di Chiesa valsesiana la trama e l’ordito tracciati in modo inde-
lebile dalla Parola di Dio utilizzando quanto questi tre esperti collaboratori di Paolo ci
sapranno offrire tenendo naturalmente conto del diverso contesto esitenziale che stiamo
vivendo!

Buon cammino a tutti voi, con l’augurio di vivere una coinvolgente Settimana Santa
ed una serena Pasqua di Risurrezione.

don Roberto Collarini 

RISURREZIONE di GESU’ -  Piero della Francesca (Sansepolcro - Arezzo)
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Sabato 26 gennaio scorso, presso i locali dell’Oratorio parrocchiale di Varallo si è
tenuto un costruttivo incontro comunitario che ha visto sacerdoti, diaconi, membri del-
l’équipe pastorale, consigli pastorali e collaboratori vari dell’Unità Pastorale Missionaria
24 confrontarsi su alcuni temi portanti della nostra realtà ecclesiale mediante le modalità
dell’esperienza spirituale, laboratoriale e di condivisione fraterna.

Dopo una introduzione generale tenuta dal moderatore, don Roberto Collarini,
il percorso formativo si è aperto con una magistrale meditazione tenuta da don Gianni
Lategana: partendo dall’episodio dell’invio missionario dei discepoli presente nel ca-
pitolo 6 del Vangelo di Marco; la riflessione ha visto una messa a fuoco sui temi dell’im-
portanza del sorreggersi a vicenda lungo il cammino fraterno nelle nostre comunità, di
come sia decisivo maturare un rapporto personale con Dio quale momento fondante per
sorreggere la totalità del nostro percorso di fede e dell’imprescindibile necessità di ogni
cristiano di penetrare a fondo la realtà dell’amore di Dio nella propria vita, pur rispet-
tando le differenti  modalità di azione nella vita di quanti ci sono accanto.  

Mediante un sapiente passaggio da alcuni versetti del Salmo 133 al alcuni versetti
del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, don Gianni ha sottolineato come una comunità cri-
stiana non può non nascere dalla realtà della Parola di Dio che ci rivela la bellezza
della vita salvata. Importante in questo contesto è il ministero dell’insegnamento, la
fatica di vivere la comunione e la necessità dello spezzare il Pane quale momento primo
di qualsiasi azione ecclesiale mossa dallo Spirito Santo.

Immediatamente dopo la meditazione, tutti i partecipanti si sono divisi in tre
gruppi di lavoro che hanno approfondito le figure paoline di Timoteo, Tito ed Epafro-
dito secondo gli spunti di riflessione dati dall’ultima lettera pastorale del nostro Vescovo.

Dopo un intenso tempo di lavoro e una breve pausa che ha visto ravvivare la fra-
ternità tra i partecipanti, tutti i convocati si sono ritrovati per condividere quanto emerso
dai gruppi di studio.

Il primo gruppo, che ha riflettuto guidato
dalla figura di Timoteo, è stato coordinato dalla
sig.ra Ileana Prandi. Dalla loro riflessione è
emerso che il prete deve essere il primo a muoversi
verso la sua comunità e in modo particolare verso
coloro che sono lontani. Il laicato naturalmente
deve aiutarlo responsabilmente alimentando sem-
pre la propria disponibilità all’accoglienza. In que-
sto quadro si è sostenuta la proposta che i
sacerdoti celebrino in alternanza all’interno
dell’Unità Pastorale anche al fine di creare una
concreta collaborazione con le altre parrocchie,
dando anche  frequentemente disponibilità per il
Sacramento della Riconciliazione. 

Altre opportunità di scambio potrebbero
riguardare un maggior coinvolgimento dei laici e
delle famiglie nel preparare momenti di Adora-
zione Eucaristica comunitaria, e prendersi la re-
sponsabilità della realizzazione degli incontri

biblici e dei  gruppi di preghiera di vario genere.
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Il secondo gruppo ha esplorato la figura di Tito
ed è stato coordinato dall’avv. Giovanni Brentazzoli.
Qui è emersa la necessità di superare le difficoltà
che nascono dalle diversità, dal cambiamento di mo-
dalità pastorali utilizzate  da parecchi anni, da una
maggiore obbedienza a coloro che sono stati preposti
alla guida delle comunità cristiane e dalla ricerca di
maggior risorse necessarie per la realizzazione di
obiettivi pastorali. 

Importante è incoraggiare l’aiuto concreto ai
parroci in tutti gli aspetti della pastorale e promuo-
vere un vero stile di comunione tra le varie parrocchie
presenti nelle nostre realtà.

L’ultimo gruppo è stato guidato dal meno co-
nosciuto personaggio di Epafrodito e coordinato dal
prof. Francesco Dello Spirito Santo. 

Sono state riportate le difficoltà dovute al-
l’insufficiente conoscenza reciproca tra gli operatori
pastorali; sì, è necessario aprirsi maggiormente agli

altri pur rimanendo sé stessi, cercare di acco-
gliere come dono  le novità e le differenze di ve-
dute che spesso si incontrano nei nostri cammini.

Nel contempo si è rilevato come simpatie
e antipatie potrebbero essere anche risorse pre-
ziose per una comunità; ed in effetti la realtà
dell’Unità Pastorale Missionaria è una notevole
opportunità per alimentare la comunione fra per-
sone di diverse realtà; gli incontri fraterni potreb-
bero aiutare maggiormente la conoscenza e la
condivisione, e poi importante risulta essere
l’aiuto dato ai parroci.

Inoltre la fraternità non può essere consi-
derata facoltativa nella nostra vita di Chiesa ma
deve esserne il presupposto principale.

L’incontro si è rilevato davvero proficuo
sotto diversi punti di vista che spaziano dal rico-
noscimento della ricchezza sia  dei rapporti per-
sonali che di quelli comunitari; dal bisogno di una condivisione  più autentica a livello
ecclesiale. 

Adesso non resta che continuare a lavorare in questa arricchente direzione e
orientarsi praticamente verso uno stile di Chiesa che mostri in concreto come il Verbo
si può davvero incarnare nella vita della gente della nostra meravigliosa Valsesia. 

Francesco Dello Spirito Santo
docente incaricato di Religione Cattolica 

presso le Scuole Secondarie di primo grado di Varallo, Quarona e Balmuccia
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DON SANDRO LASCIA LA PARROCCHIA DI ROCCAPIETRA 
MA IL SUO E NOSTRO AFFETTO NON VERRANNO MENO

Come non ringraziare il Signore per questi 39 anni che ci hanno permesso di cono-
scerlo, di accoglierlo profondamente nei nostri cuori. Come non riconoscere in lui la pre-
senza dello Spirito Santo che lo usava per trasmetterci la sua luce.

Quando ci hanno proposto di scrivere un ricordo del nostro Don abbiamo accettato
con vera gioia, ma ora che ci accingiamo a scriverlo ci accorgiamo che non è per niente
facile. I ricordi si affollano alla nostra mente e sono talmente tanti che non riusciamo a
fermarli tutti sulla carta; ci accorgiamo che tutto ciò che Don Sandro ha fatto è passato
quasi in sordina, come d'altronde lui ha sempre agito.

Non voleva applausi, ma ciò che gli stava a cuore era il bene della Parrocchia.
Ha sempre agito instancabilmente per la conservazione del patrimonio parroc-

chiale ricevuto all'inizio del suo mandato.
Tra tanti lavori ricordiamo le tinteggiature degli oratori, i restauri degli affreschi

all'Oratorio di Loreto, della Madonna Immacolata, di Sant'Agata in Cilimo, e della Chiesa
Parrocchiale. I restauri del nostro magnifico altare piramidale e degli altari lignei delle
cappelle della Madonna del Rosario e di San Giovanni Battista.

Ma non solo per il patrimonio parrocchiale si è speso ma soprattutto come guida e
pastore, ci ha conosciuti personalmente, ci ha guidati, con attenta discrezione ha ricucito
e sanato situazioni lacerate o compromesse. Ha sempre cercato di portare la pace, anche
dove a volte non veniva compreso. E come se ne dispiaceva, se non riusciva nel suo intento.
Ciò che più lo faceva soffrire era il constatare la lontananza dalla vita ecclesiale di molti
parrocchiani e allora si poneva delle domande che purtroppo non avevano risposte.

Ci ha insegnato ad amare anche chi ci ha offeso, chi ci ha reso qualche torto. 
Ci ha insegnato ad avere fiducia nella misericordia divina e questo apre il nostro

cuore alla speranza per andare sempre avanti sereni nel nostro cammino.
Caro Don Sandro per te

ringraziamo il Signore, rico-
nosciamo che per noi sei
stato un suo dono e con que-
sto ringraziamento innal-
ziamo a Dio la nostra supplica
perché il Signore continui a
rendere fecondo di bene il
tuo sacerdozio per molti anni
ancora nonostante la malattia
che ti ha colpito; il Signore
saprà ancora usarti come
mezzo della Sua Grazia!

Ti affidiamo a Maria
Ausiliatrice, da te tanto
amata, perché continui a ve-
gliare su di te come una
buona mamma.

Grazie, e ti chiediamo
di tenerci sempre presenti
nella tua preghiera come tu
certamente lo sarai nelle no-
stre.



Un pensiero commosso e colmo di gratitudine va al carissimo don Sandro Bertoli,
che in queste settimane è stato a lungo ricoverato all’Ospedale di Borgosesia per
un’ischemia cerebrale che lo ha colpito nella notte del Mercoledì delle Ceneri nella sua
casa parrocchiale di Doccio.

Ora sta affrontando un periodo di riabilitazione per riprendere lentamente un
ritmo di vita normale! All’inizio di febbraio aveva chiesto al vescovo di essere sollevato
dalla responsabilità della Parrocchia di Roccapietra, dove per ben 39 anni è stato Pie-
vano.

Il vescovo ha subito provveduto a nominare il prevosto di Varallo, don Roberto
Collarini, nuovo pievano della popolosa frazione di Roccapietra, che conta circa 700 abi-
tanti.

Domenica 17 marzo, sotto una pioggerella insistente un gruppo di famiglie varal-
lesi (con i loro ragazzi)
hanno voluto accompa-
gnare nella sua nuova
parrocchia don Roberto,
partendo a piedi da Va-
rallo, costeggiando la
Cappella della Madonna
di Loreto, primo ed im-
portante edificio reli-
gioso della Parrocchia
rocchese. 

Da lì, il gruppo di
pellegrini ha proseguito,
recitando il Santo Rosa-
rio e preceduto dal Cro-
cifisso portato da alcuni
ragazzi, fino a Pian Pre-
sello e poi per il pianeg-
giante sentiero campestre che immette nel centro abitato di Cilimo.

Lì un nutrito gruppo di parrocchiani di Roccapietra, supportati dai volontari della
Pro-Loco e del Gruppo Alpini ha accolto il nuovo parroco e coloro che lo accompagna-
vano. Il cammino peregrinante si è snodato fino ad arrivare alla chiesa pievana di San
Martino, dove don Roberto è stato salutato dal Sindaco di Varallo, anch’egli giunto a
piedi con il gruppo varallese, e dal rappresentante del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale.

Nel suo saluto il nuovo pievano ha voluto subito rivolgere un pensiero affettuoso
al caro don Sandro, ringraziandolo per la sua generosa dedizione alla Parrocchia di Roc-
capietra e chiedendo per lui il dono della salute!

La Messa di “ingresso” e di Inizio di Ministero Pastorale è iniziata con la Pro-
cessione dei sacerdoti che dai Saloni dell’Oratorio si è snodata fino all’interno della
chiesa. La prima parte della liturgia eucaristica è stata presieduta dal Vicario Episcopale
per la Valsesia, don Gianni Remogna, che dopo l’aspersione dell’assemblea da parte
di don Roberto, e dopo aver letto il decreto di nomina da parte del vescovo di Novara,
gli ha affidato la presidenza.

8

INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE A ROCCAPIETRA
DI DON ROBERTO COLLARINI 



Una celebra-
zione bella, suggestiva
ed in alcuni momenti
addirittura commo-
vente!

Era presente tra i
sacerdoti concelebranti
anche il caro don Dome-
nico Guala che fu ap-
prezzato pievano a
Roccapietra dal 1972 al
1980, quando passò il
“testimone” a don San-
dro che dal 1961 era
anche  parroco di Doccio!

Ha animato la S.
Messa il Coro Liturgico
di Rocca, guidato dal
maestro Marco Valle. 

Erano presenti al primo banco,
anche la mamma di don Roberto, Madda-
lena, i fratelli, i cognati ed i nipoti. 

Un grazie particolare a tutti co-
loro che hanno collaborato alla prepara-
zione dell’intensa celebrazione, al
riassetto della chiesa parrocchiale ed
all’organizzazione del rinfresco che è
stato offerto a tutti i partecipanti alla
Festa di ingresso. 

Davvero una bella comunità vi-
vace, creativa e ricca di volontariato ge-

neroso e molto disponibile! 
Grazie di cuore a tutti… e buon inizio

di Ministero al nostro nuovo pievano, don Ro-
berto. Da oggi iniziamo a camminare insieme,
sui sentieri che il Signore ci indicherà!

La Comunità parrocchiale di Roccapietra
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Quale desiderio, pensiero o volontà ti
hanno spinto a fare la scelta di diventare sacer-
dote? Scelta impegnativa e controcorrente, so-
prattutto oggi nel nostro mondo occidentale
secolarizzato.

Sono entrato in Seminario a Novara nel set-
tembre 2012, ormai 7 anni fa! Due mesi prima avevo
conseguito la maturità classica a Varallo. Ogni tanto
fra compagni di ordinazione ripercorriamo, con la
nostalgia tipica dell’espressione “quando eravamo
giovani”, i primi giorni insieme, i primi passi di que-
sto lungo cammino di studio e di preparazione. 

Dietro questi “primi giorni” tuttavia c’è un
universo interiore forse altrettanto complesso che
in gergo piuttosto ecclesiastico definiamo Voca-
zione. La maiuscola non è a caso perché la Voca-
zione non è mai qualcosa di tuo ma è del Signore…
ha in sé sempre qualcosa di indicibile e forse non
del tutto comprensibile neanche a sé stessi! Indub-
biamente, tuttavia, ad Essa corrisponde sempre un “sì” personale; è come una telefonata:
posso rispondere, posso riagganciare o posso lasciare squillare il telefono ignorando il mio
interlocutore… A me la scelta!

Andando a ripensare a quei momenti, non riconducibili a un evento specifico, mi
viene da rispondere alla domanda iniziale così: la mia scelta di intraprendere il cammino
verso il sacerdozio è nata grazie alla gioiosa vita cristiana che sin da bambino ho vissuto
nella nostra parrocchia. Il fatto che la scelta potesse essere controcorrente in realtà non
mi ha preoccupato più di tanto. Quando ho iniziato il cammino di Seminario, nonostante
tutte le difficoltà, sapevo che era la scelta giusta; e ad oggi lo confermo! 

Gli educatori, gli insegnanti, le catechiste o la stessa Comunità di Varallo,
hanno avuto un ruolo nella tua decisione di diventare sacerdote?

Come accennavo prima, ritengo l’accompagnamento della comunità essenziale per
una vocazione diocesana! Il clero diocesano, rispetto ai religiosi, è quello che per vocazione
è chiamato ad occuparsi delle parrocchie della Diocesi! Per quanto mi riguarda questa con-
notazione “parrocchiale” è essenziale! Penso ai sacerdoti che mi hanno fatto camminare
da quando ero bambino: l’allora prevosto padre Gian Fermo, don Avondo e don Gian Paolo.

Altra bella testimonianza di fede sono state (e lo sono ancora) le mie maestre Anita
e Paola con il gruppo delle catechiste. Ricordo poi come aspetto fondamentale della mia
vocazione il servizio all’altare come chierichetto, che mi ha fatto crescere come giovane
cristiano “privilegiato” poiché già vicino all’altare! Tutto questo per dire una cosa essen-
ziale: la Vocazione non è una cosa che nasce a caso ma si genera e fiorisce sempre in una
comunità! Oggi purtroppo le vocazioni sono diminuite numericamente perché le comunità
cristiane si sono progressivamente assottigliate! 

Voglio infine ricordare con un forte senso di gratitudine personale i sacerdoti e tutte
le comunità della nostra UPM che ho incontrato in questi anni: le parrocchie dell’Alta Valsesia
dove ho prestato servizio due anni come seminarista e la parrocchia di Varallo con don Roberto,
che non mi ha mai fatto mancare la vicinanza in tutti i piccoli e grandi passi del mio cammino! 
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IL VARALLESE DON ALESSANDRO GHIDONI CI RACCONTA DI SE’ 
ALLA VIGILIA DELLA SUA ORDINAZIONE SACERDOTALE



Gli studi di Teologia, che hai fatto per avvicinarti al sacerdozio, servono per
rispondere a tutti i dubbi e le domande che affollano la nostra mente su chi è Dio,
Gesù Cristo, il cristianesimo? 

Benedetto XVI pubblicò il suo primo libro della trilogia su Gesù nel 2007, a due anni
dalla sua elezione a Pontefice. Introducendo il testo egli, con un velo di ironia, afferma, ri-
ferendosi a Gesù, che è necessario da parte del lettore “quell’anticipo di simpatia senza il
quale non c’è alcuna comprensione”. Mi servo di questo spunto per rispondere alla  do-
manda. 

La teologia risponde a tutte le domande su Dio? Indubbiamente no se non conside-
riamo la nostra “simpatia” per Gesù, la nostra scelta di impegnarci a seguirlo ogni giorno.
La teologia e lo studio della Scrittura ci aiutano a “indagare” il Gesù dei Vangeli come Gesù
storico, il “Gesù reale”!  

Confrontarmi con la Scrittura e la riflessione teologica personalmente mi rimanda
alla dinamica responsabilizzante della libertà, ossia la capacità di rinnovare ogni giorno “il
mio sì”, anche quando i dubbi o le fatiche quotidiane ti indurrebbero a propendere per una
risposta meno positiva. 

Dal diaconato ad oggi hai avuto dei momenti di ripensamento oppure la tua
decisione iniziale si è sempre più rafforzata?

L’ordinazione diaconale è certamente il momento culminante del cammino di Se-
minario, perché dopo quel momento cambiano molte cose. Ricevendo l’Ordine sacro infatti
si esercita il ministero! Personalmente questi mesi sono stati intensi e stimolanti! Ho rice-
vuto l’ordinazione il 6 ottobre e la domenica successiva ho iniziato la mia esperienza nella
parrocchia di Domodossola.

A fine ottobre ho conseguito il Baccellierato in Teologia, momento conclusivo del
percorso di studi teologici e ho immediatamente iniziato con i miei compagni di ordinazione
a frequentare dei corsi presso la Pontificia Università Salesiana a Torino… Insomma mesi
impegnativi ma pieni di soddisfazioni che mi hanno permesso da subito di mettermi in gioco
e di confermarmi in questa scelta!

La tua esperienza nella parrocchia di Domodossola è stata positiva per con-
fermare la tua scelta? 

L’esperienza ossolana, tra i tanti impegni, è quella che mi ha dato più soddisfazione.
Ho ricevuto un’accoglienza splendida e il contesto parrocchiale è davvero vivace. La città,
seppur molto più grande di Varallo, richiama un po’ il nostro contesto valsesiano e mi sono
da subito sentito a casa. Quando il Vescovo mi ha comunicato a settembre la destinazione
sono stato da subito molto contento. 

Qui mi occupo del catechismo, seguo alcuni gruppi in oratorio, affianco il parroco
nelle celebrazioni e in alcuni casi presiedo la liturgia della parola festiva in piccole comunità
dove non si riesce sempre a garantire la Messa. 

L’entusiasmo che di solito accompagna le primizie del ministero sicuramente si
dovrà “scontrare” con le piccole e grandi difficoltà da affrontare nella guida di una comu-
nità; quello che mi auguro è che questo entusiasmo non venga mai meno! 

Chiedo a voi tutti, cari lettori di questo Bollettino e alle comunità della nostra UPM,
di pregare per me e i miei quattro compagni di ordinazione in vista di questo grande tra-
guardo così ricco di sfide!

Rosangela Canuto
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Giovedì 13 giugno, ore 21.00
Chiesa Madonna delle Grazie

Momento meditativo musicale davanti alla Parete Gaudenziana
Saranno eseguiti canti medievali e francescani
dal Coro dei Giovani diretti da Suor Linnette

intervallati dalla lettura di poesie e brani 
sul tema della chiamata e vita sacerdotale

illustrazione e meditazione di tre quadri della Parete 
a cura di don Damiano Pomi

Venerdì 14 giugno, 
Chiesa Madonna delle Grazie

Adorazione del SS. Sacramento in turni di un’ora
al termine ci sarà la S. Messa Vespertina

Sabato 15 giugno, ore 10.00 
Cattedrale di Novara

Celebrazione Eucaristica e Ordinazione Sacerdotale 
di don Alessandro e altri sacerdoti
da parte di Mons. Franco Giulio Brambilla

(un pullman partirà alle 7.30 dalla stazione di Varallo)

Sabato 15 giugno, ore 21.00
Collegiata San Gaudenzio

Concerto del Coro “Cantores Mundi”
nell’intervallo 

benedizione e inaugurazione della Cappella dell’Angelo Custode
da parte di don Alessandro

Domenica 16 giugno, ore 16.00
Collegiata San Gaudenzio

Celebrazione della Prima Messa di don Alessandro
animata dal Coro Liturgico S. Gaudenzio

all’organo il M° Giacomo Gagliardini
consegna dei doni della comunità

a seguire riposizione della Statua della Madonna Incoronata
alle 17.30 presso la Scuola Materna Parrocchiale

rinfresco di festeggiamento
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI E DEI FESTEGGIAMENTI
PER L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON ALESSANDRO



Ogni anno, il lu-
nedì di Pentecoste, la Par-
rocchia di Varallo invita un
vescovo, proveniente da
una delle tante diocesi ita-
liane, per presiedere la so-
lennità della Madonna
Incoronata, patrona di Va-
rallo ed il cui culto secolare
sta a cuore a moltissimi Val-
sesiani; la Vergine Maria
salvò migliaia di persone
dalla terribile Peste del
Seicento, così ben descritta
dal Manzoni nel libro dei
“Promessi Sposi”.

Il Lunedì 10 giu-
gno alle 10,30 sarà l’arcive-
scovo di Milano, mons.
Mario Delpini a presiedere

la Messa solenne del mattino ed a condividere il pasto con noi.
Nel pomeriggio, però, dovendo lui tornare a Milano per presiedere il Consiglio

Episcopale, sarà un nostro sacerdote di origine varallese (che festeggia l’anniversario di
ordinazione sacerdotale) a presiedere la tradizionale processione con la Statua lignea
della nostra Madonna Incoronata, lungo il centro storico cittadino.

Ecco ora qui di seguito qualche cenno biografico dell’Arcivescovo di Milano, che
volentieri ha accolto il nostro invito, rimettendosi sui passi di San Carlo Borromeo, che
come sappiamo trascorse proprio qui al Sacro Monte di Varallo la notte precedente al
suo pio transito.

Mons. Arcivescovo nasce a Gallarate, in provincia di Varese ed arcidiocesi di Mi-
lano, il 29 luglio 1951.

Formazione e ministero sacerdotale 
Il 7 giugno 1975 è ordinato sacerdote, nel duomo di Milano, dal cardinale Giovanni

Colombo.
Dal 1975 al 1987 insegna nel Seminario minore dell'arcidiocesi di Milano, prima a

Seveso poi a Venegono Inferiore. In questi anni consegue la laurea in lettere presso l'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi su La didattica del latino come
introduzione alla Esegesi dei classici; la licenza in Teologia presso la Facoltà teologica
dell'Italia settentrionale con una tesi su La nozione di teologia di Giovanni Pico della Mi-
randola.

Alunno del Pontificio seminario lombardo, frequenta l'Istituto Patristico “Augu-
stinianum” di Roma, fino ad ottenere il diploma in Scienze Teologiche e Patristiche. 

Può allora dedicarsi all'insegnamento della lingua greca e della patrologia presso
il seminario di Milano, nelle sedi di Seveso e Venegono Inferiore.
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MONS. MARIO DELPINI, ARCIVESCOVO DI MILANO, PRESIEDERA’ A VARALLO

LA FESTA DELLA MADONNA INCORONATA, LUNEDI’ 10 GIUGNO



Nel 1989 viene nominato Rettore del Seminario minore di Venegono Inferiore; nel
1993 diventa Rettore nel quadriennio teologico; dal 1993 al 2000 è docente della Facoltà
teologica dell'Italia settentrionale e presso il seminario arcivescovile nelle sedi di Saronno
e poi di Seveso. Dal 2000 al 2006 è Rettore Maggiore dei seminari di Milano.

Nel 2006 viene nominato Vicario episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano,
lasciando gli incarichi ricoperti in seminario.

Vescovo ausiliare di Milano
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano; riceve

l'ordinazione episcopale il 23 settembre dello stesso anno, nella cattedrale di Milano,
con il nostro vescovo Franco Giulio Brambilla, dal cardinale Dionigi Tettamanzi. 

Ricopre, dal 2007 al 2016, l’incarico di Segretario generale della Conferenza epi-
scopale lombarda; nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana è membro della Com-
missione per il Clero e la Vita Consacrata.

Il 5 aprile 2012, durante la Messa Crismale del Giovedì Santo, il cardinale Angelo
Scola rende nota la sua nomina a Vicario generale dell'arcidiocesi ambrosiana. 

Arcivescovo di Milano 
Il 7 luglio 2017 papa Francesco lo no-

mina arcivescovo metropolita di Milano; suc-
cede al cardinale Angelo Scola, dimessosi per
raggiunti limiti di età. 

Il 21 settembre 2017 è eletto presi-
dente della Conferenza episcopale lombarda
dai vescovi riuniti presso il Santuario ma-
riano di Caravaggio.

Il 27 novembre 2017 indice il Sinodo
minore sul tema "La Chiesa dalle genti" circa
l’integrazione dei migranti nelle comunità
cristiane sentendo l'esigenza di aggiornare
l'azione pastorale alla luce dei cambiamenti
sociali prodotti all'interno delle parrocchie
dell'arcidiocesi. Il Sinodo si è aperto il 14
gennaio 2018, Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato.

L'Arcidiocesi di Milano per storia, esten-
sione e struttura ecclesiale è tra le più im-
portanti del mondo ed è la prima diocesi in
Europa per numero di cattolici. Conta circa
2.000 preti diocesani, circa 800 religiosi, più
di 6.000 suore. 

La diocesi è detta "ambrosiana" dal nome del suo patrono Sant'Ambrogio (340-
397). Si estende su un territorio di 4.234 kmq e comprende le province di Milano, Varese,
Lecco e Monza-Brianza, parte di quella di Como e alcuni comuni delle province di Ber-
gamo e Pavia. Ha una popolazione di oltre i 5,4 milioni di abitanti. È composta da 1.107
parrocchie, distribuite in 73 decanati, organizzati in 7 Zone pastorali. 

La Redazione 
14



Com’è ormai noto in ambito valsesiano, il
Gruppo Bangladesh operante nella Parrocchia di Varallo
sostiene da oltre cinquant’anni il Centro missionario
di Dinajpur in Bangladesh, fondato negli anni ’60
dall’allora prevosto di Varallo don Ercole Scolari per
offrire nutrimento, istruzione ed assistenza ai giovani
di una delle più povere nazioni della Terra.

Alla basilare iniziativa delle cosiddette “ado-
zioni per un piatto di riso” (il termine adozione non
significa impegnarsi personalmente verso una determi-
nata persona, ma desiderio di sostenere la crescita di
questa collettività di circa 800 giovani assistiti dal no-
stro Centro, mediante il versamento di una o più quote
mensili di € 6,00 caduna); si è affiancata da circa un
decennio, nel periodo di Quaresima, la “Cena per un
piatto di riso” presso il Centro Giovanile “G. Pastore”
di Sottoriva, il cui introito ad offerta libera va ad inte-
grare quello delle “adozioni” e di altre iniziative che il
Gruppo Bangladesh attua nel corso dell’anno.

Lo spirito di questo incontro conviviale vuol  es-

sere quello di unire all’aiuto concreto
anche una vicinanza fraterna “con-
creta” ai fratelli lontani, attraverso un
pasto simile a quello da loro consumato
ogni giorno nel Centro di Dinajpur: un
piatto di riso “alla bengalese”, il ti-
pico, semplice ma fondamentale nutri-
mento di quel popolo. Un momento,
quindi, di fraterna solidarietà nel
tempo quaresimale che ci invita alla ri-
nuncia ed alla condivisione.

Le finalità del Gruppo Bangladesh Varallo, che negli anni hanno trovato accoglienza
anche in altre località della Valle, acquistano oggi maggior significato nel quadro unitario
del cammino dell’UPM 24 e possono rappresentare un valido punto di riferimento per
un’azione congiunta che convogli un sempre più forte aiuto umanitario verso una zona di-
seredata, ove il Centro di Dinajpur ha assunto fin dai suoi inizi una spiccata connotazione
“valsesiana”. 

Un desiderio, questo, che è stato espresso ed ha trovato condivisione nella recente
assemblea del Gruppo Bangladesh, anche sottolineando la necessità di incrementare il nu-
mero dei soci per favorire il sostegno morale e finanziario alle iniziative che vengono pro-
grammate annualmente.

Presso il Centro Libri di Varallo, in piazza G. Calderini 8, tel.0163-52666, è possibile
rivolgersi per informazioni sull’attività e sulle numerose iniziative del Gruppo Bangladesh
e, in particolare, per contribuirvi attraverso le “adozioni per un piatto di riso” o in altra
forma e per aderire all’Associazione in qualità di socio. 

Il Gruppo Bangladesh Varallo
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LA “CENA PER UN PIATTO DI RISO”: UN INVITO QUARESIMALE
ALLA SOLIDARIETA’ DEL GRUPPO BANGLADESH VARALLO



Quando parliamo di carità la nostra mente istintivamente si rivolge alla soddi-
sfazione dei bisogni materiali di quanti vivono nell’indigenza. Nell’ambito cristiano poi
questa dimensione assume notevole importanza quando nel vicino bisognoso vediamo un
fratello in Cristo che diventa protagonista e primo movimento di ogni opera di amore.
Se anche volessimo approfondire questa dimensione certo giungeremmo a dire che la ca-
rità cristiana non si ferma a questo, ma acquista una dimensione antropologica che niente
sa di umano e tutto sa di divino. Per i cristiani poi la carità non è solo materiale ma anche
e soprattutto spirituale: un cristiano si fa carico tanto dei bisogni materiali del fratello
quanto dei suoi affanni interiori e tutto trasforma in preghiera che, unendosi alla lode
incessante della Chiesa universale, sale con forza a Dio come canto di lode.

In quest’ottica di vita cristiana il Centro
di Ascolto della Caritas dell’Unità Pastorale Mis-
sionaria 24 di Varallo, Quarona e dell’Alta Valse-
sia ha voluto organizzare un momento di
preghiera mensile che, meditando le opere di
misericordia spirituale proposteci dal Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, elevi a Dio preghiere
per le più diverse realtà presenti nelle nostre co-
munità cittadine e che necessitano sempre più
della continua presenza di Dio che, come un

compagno fedele, accompagna il cammino della quotidianità.
Il primo appuntamento si è svolto venerdì 8 febbraio e, meditando l’opera di mi-

sericordia spirituale di consigliare i dubbiosi, ha visto una discreta assemblea mettersi
in preghiera per le famiglie. Al termine della quotidiana Adorazione Eucaristica curata
dalla Comunità delle Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote presso la chiesa di Santa
Maria delle Grazie a Varallo, durante il canto dei Vespri presieduti dal diacono permanente
Dino Romano, il prof. Francesco Dello Spirito Santo ha tenuto una meditazione sul ce-
leberrimo brano dell’incredulità dell’apostolo Tommaso dopo la Risurrezione di Gesù.
Nelle intercessioni poi si sono elevate a Dio preghiere per le più diffuse e diverse situazioni
di famiglie che si incontrano sul cammino della vita.

Il secondo appuntamento è invece coinciso con la solennità di San Giuseppe, sposo
della Vergine Maria e padre putativo di Gesù. Mediante la meditazione dell’opera di mi-
sericordia di insegnare agli ignoranti lo stesso diacono Dino Romano ha presieduto i Ve-
spri e ha tenuto una riflessione sul brano dello smarrimento di Gesù nel tempio e il suo
ritrovamento fra i dottori. Le intercessioni hanno visto questa volta protagonista la figura
dei padri nelle loro liete e meno liete circostanze di vita.

Il prossimo appuntamento è previsto nel corso del mese di maggio e, meditando
l’opera di misericordia spirituale di ammonire i peccatori, vedrà la preghiera comunitaria
offerta per le madri, vista la lieta e naturale coincidenza con il mese dedicato alla Beata
Vergine Maria.

Gli incontri saranno poi interrotti per i mesi estivi per riprendere nel prossimo
anno pastorale secondo le stesse modalità. Tutti sono invitati a partecipare e a unire la
propria preghiera a quella di tutta la comunità.

Francesco Dello Spirito Santo

16

LA CARITÀ SPIRITUALE



Anche quest’anno gli Animatori ed i Giovani delle Parrocchie della nostra UPM 24
hanno vissuto tre serate di lectio divina, ovvero di preghiera sulla Parola di Dio. Lo scorso
anno a Scopello, Varallo e Quarona guidati rispettivamente nella preghiera da don Marco,

don Graziano e don Matteo. 
Quest’anno invece la dimensione

dell’UPM – già per noi impegnativa coi
suoi 45 km – si è ulteriormente allar-
gata all’intero Vicariato della Valsesia
facendoci raggiungere Scopello, Bor-
gosesia e Romagnano. 

In questi tre Oratori una cena of-
ferta e qualche partitella a calcio o
calcetto hanno intrattenuto i nostri
Giovani, che poi si sono spostati in
chiesa per la preghiera, nuovamente
seguita da un momento conviviale ed
allegro in Oratorio (vi lascio immagi-
nare la fatica di riportarli in pullman
per il ritorno in un orario decente…). 

Don Salvatore Gentile, don Fulvio Trombetta e don Matteo Balzano sono state
le guide molto apprezzate ed applaudite dai Giovani delle tre serate di preghiera i cui temi
erano: l’impegno, l’altro e la gratuità.

Ora rimane il quarto appuntamento per Animatori e Giovani sabato 13 Aprile ad Ome-
gna per la Veglia delle Palme, che lo scorso anno è stata ospitata a Varallo.

I Giovani pur nella fatica post-moderna del loro credere si sono messi in ascolto.
Ascoltiamoli anche noi: forse ci possono insegnare a far cadere qualche confine tra i nostri
cuori e tra le nostre parrocchie. E sarà veramente una buona Pasqua di Risurrezione.

don Graziano
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La Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo di Quarona, più comunemente co-
nosciuta come “Via Crucis”, nasce nel lontano 1982, dove due Quaronesi, Ugo Zanella (at-
tualmente presidente onorario) e Giorgio Beltrametti, salirono alla chiesa di San Giovanni
al Monte di Quarona, tra le più storiche ed antiche in Valsesia, per dare inizio a ciò che, a
loro insaputa, si sarebbe poi perpetuato per ben 30 anni.

La sera del Venerdì Santo, del 1982,
illuminarono il Cristo morto in Croce (imper-
sonato da Ugo Zanella) nel bosco attorno la
Chiesa, tra la commozione e lo stupore della
gente accorsa per questo evento. Da quel
momento l’idea di aggiungere altre parti e
personaggi, fino ad arrivare alla rappresen-
tazione completa dei quadri della Via Cru-
cis.Nacque cosi il comitato “Amici del
Venerdì”, che si ritrovava puntualmente
tutti i Venerdì, nelle stanze della casa par-

rocchiale, sia per prepararsi alla Pasqua, sia
per organizzare altri eventi, ma con lo scopo unico di stare insieme.

Alla Via Crucis vengono inserite sempre più parti e personaggi arrivando ad allestire
8 palchi con 14 quadri interamente recitati coinvolgendo quasi 80 persone. Con il passare
degli anni ci fu l’esigenza di creare una vera e propria associazione. Nel 2011 infatti viene
costituita L’Associazione Culturale Amici del Venerdì Santo. Cambia così il nome del so-
dalizio, ma i valori e gli impegni che si sono perpetuati dal lontano 1982 rimangono alla base
dell’associazione.

Il lavoro costante e l’impegno assiduo degli Amici del Venerdì Santo hanno portato
a organizzare quest’anno la 30esima Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, la quale,
dopo alcune ricerche, è e rimane l’unica in tutta la provincia di Vercelli.

Ora vengono allestiti 7 palchi che precedono la salita al Calvario verso la chiesa di
San Giovanni al Monte interpretando 19 quadri recitati coinvolgendo quasi 300 persone. Da
quest'anno il progetto di una nuova “location”. Verrà infatti creato un vero e proprio anfi-
teatro con i sette palchi a fare da cornice al pubblico che ogni anno supera le 5.000 pre-
senze.

Entrata in “Europassione” per l'Italia, as-
sociazione nazionale che riconosce 35 sodalizi
sul territorio italiano, l'associazione cultu-
rale Amici del Venerdì Santo sta lavo-
rando per ottenere il riconoscimento
come bene immateriale da parte del-
l'UNESCO. Patrocinata dal Comune di
Quarona e in stretta collaborazione con
la Parrocchia di Quarona, dalle vie del
paese la fiaccolata che si erge per la vec-
chia mulattiera verso la chiesa di San Giovanni
al Monte rende la Via Crucis di Quarona unica nel suo
genere.

Vi aspettiamo venerdì 19 aprile p.v. alle ore 20,30 per vivere insieme la passione
del Signore.

Andrea Zanella
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LA VIA CRUCIS VIVENTE DI QUARONA



Sfogliando i libri contenenti gli atti di morte negli archivi parrocchiali si può notare
come in passato vi era grande premura ad annotare nei dati dei defunti anche i sacramenti
ricevuti: “unzione” e “viatico” erano sempre presenti quando si trattava di una morte non
improvvisa. Oggi il sacramento dell’unzione è quello più disatteso o poco compreso. 

Anche nelle corsie degli ospedali i cappellani che ad un malato terminale propongono
il sacramento dell’unzione si sentono rispondere, anche da familiari credenti e praticanti:
“Ma capisce ancora!”, rimandandolo così ad un momento non ben definito e quindi, pur es-
sendo consapevoli e pronti al declino della malattia verso la morte, si finisce con il chiamare
il sacerdote solo dopo il decesso, quando ormai è possibile solo dare una benedizione. 

Anche se sono passati tanti anni dal Concilio Vaticano II, oggi questo sacramento
viene chiamato ancora abitualmente “estrema unzione”, intendendo che si debba ricevere
proprio all’ultimo momento della vita terrena. La riforma liturgica che ha seguito il Concilio
ha preferito usare il termine “unzione degli infermi” e questa scelta vorrebbe far com-
prendere che i destinatari non sono necessariamente i moribondi ma i malati. 

Il documento del Concilio sulla Chiesa così si esprime: “Con la sacra unzione degli
infermi e la preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sof-
ferente e glorificato perché allevii le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontanea-
mente alla passione e alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio”
(Lumen Gentium 11). 

Il riferimento non è più direttamente alla morte del fedele ma all’unione con la pas-
sione e la morte di Cristo, ricalcando il linguaggio della lettera di Giacomo: “Chi tra voi è
nel dolore, preghi; chi è nella gioia salmeggi. Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della
Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera
fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno
perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per
essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza” (Giacomo 5,14-15). 

La preghiera che usa il Vescovo per benedire l’olio degli infermi nella Messa Cri-
smale, il Giovedì Santo fa dire: “Effondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno
l'unzione di quest'olio ottengano conforto, nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberi
da ogni dolore, da ogni debolezza, da ogni sofferenza” e la preghiera con la quale il sacer-
dote dona il sacramento dell’unzione è espressa con queste parole: “Per questa santa un-
zione e la sua piissima misericordia il Signore effonda su di te la grazia dello Spirito Santo.
Amen. E liberato da ogni potere del peccato ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen.”

Recuperando la tradizione antica il Concilio ha ripensato il sacramento non in vista
della morte ma nella specifica condizione di chi si trova nella malattia e nella sofferenza. Il
malato oggi è pensato più dal punto di vista tecnico, oggetto di una competenza che è quella
del medico specialista che cura la sua malattia. L’azione della Chiesa non consiste nel met-
tere in atto un qualche espediente alternativo alla medicina ma innanzitutto quello di strin-
gere un legame tra la comunità e il malato che si trova ora segnato da un limite e da un
futuro incerto per farlo uscire dalla solitudine, sostenendolo nell’accettare e vivere la sua
condizione, riaffermando la speranza possibile nella fede in Cristo risorto che nella Croce
ha vinto la morte. 

Questo sacramento dona il perdono dei peccati e uno stato di particolare Grazia
nell’unione con il Signore che ha sofferto, è morto ed è risorto. La preghiera espressa nel
sacramento dunque è quella di chiedere la Grazia di vincere la malattia ma anche di ac-
cettarla e viverla nella fede. Il malato può quindi attraverso il sacramento dell’unzione
ottenere la forza per affrontare la malattia con la speranza di una guarigione ma anche
poter guardare con fiducia al di là della morte attraverso il Mistero Pasquale.
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L’UNZIONE DEGLI INFERMI



Chi può ricevere il sacramento dell’unzione? Sarebbe opportuno che chi si trovasse
in uno stato di malattia piuttosto serio e irreversibile o in pericolo di vita sentisse il desiderio
della vicinanza del Signore come sostegno nel tempo della malattia, non in vista della morte
ma proprio per vivere nella fede la condizione in cui si trova. 

Lo può richiedere anche chi è particolarmente anziano, pur non avendo nessuna ma-
lattia particolare ma bisognoso della vicinanza del Signore per affrontare le difficoltà della
propria situazione. 

È importante che tutti i fedeli vicini a persone in uno stato di malattia o anzianità
abbiano la premura di aiutare a ricevere questo sacramento facendone comprendere la bontà
e l’importanza e aiutino anche i sacerdoti segnalando loro i malati o anziani desiderosi di ri-
cevere questo dono di Grazia.  

don Marco Barontini
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PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Le coppie iscritte erano diciotto.

             

              
           

     
              

     
              

     
 Gli incontri si sono svolti a Varallo, presso il Centro Giovanile “G. Pastore”, 
dal 12 marzo al 4 aprile!

             
            
   

 Ai nostri futuri sposi auguriamo di cuore un Matrimonio ricco di 
felicità, accompagnati nel loro cammino dalla benedizione del Signore e 
dalla nostra amicizia e preghiera.

 La foto ritrae le coppie che si preparano a celebrare il loro Matrimonio 
cristiano e che hanno partecipato al Percorso di Preparazione organizzato dalla 
nostra Unità Pastorale Missionaria 24.



Da parecchi secoli molti
Valsesiani sono costretti ad ab-
bandonare il loro paese ed emi-
grare altrove sia in Italia sia in
Europa in cerca di lavoro o per
motivi di studio.    

Con l’espansione del Du-
cato di Savoia tra la fine del
’600 e l’inizio del ‘700 (la Val-
sesia fu annessa al Ducato con il
trattato di Utrecht del 1713),
Torino, capitale del Ducato, di-
venne sede di importanti opere
di fabbricazione civili e militari
che favorirono l’afflusso di ma-
nodopera dalle campagne e
dalle valli del Ducato. 

Proprio nel 1712, quat-
tro Valsesiani emigrati a Torino
da Campertogno, Quara e
Rassa decisero di fondare un
Sodalizio con l’intendimento

di esercitare mutuo soccorso e di preservare sentimento religioso e fede cristiana dei
padri. 

Con la successiva adesione di molti emigrati Valsesiani, il cardinale Vittorio Maria
Costa d’Arignano (1736-1796), Arcivescovo di Torino dal 1778 al 1796, consigliò di porre il
Sodalizio sotto la protezione di un Santo Patrono. Nel 1787 i Valsesiani elessero come Santi
Patroni San Gaudenzio (327-418), primo Vescovo della diocesi di Novara cui afferisce tut-
tora la Valsesia, e Beata Panacea de’ Muzzi (1368-1383), una giovinetta nata e martiriz-
zata a Quarona. 
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“COMPAGNIA DI SAN GAUDENZIO E DELLA BEATA PANACEA”
FRA I VALSESIANI RESIDENTI IN TORINO



La loro festa veniva celebrata ogni anno nella chiesa di San Rocco, in via San
Francesco d’Assisi (in precedenza via Genova), dove esisteva un grande quadro che li raf-
figurava entrambi. 

La festa venne successivamente spostata nella chiesa della SS. Trinità, allora in
Via Dora Grossa, quando intorno al 1885 la chiesa di san Rocco divenne inagibile per l’am-
pliamento dell’allora via Genova. Il giorno successivo la festa dei Santi Patroni, una Santa
Messa veniva celebrata in ricordo dei valsesiani defunti (oggigiorno la si celebra nel
mese di novembre, la domenica seguente la festa di Ognissanti).

Dopo un periodo di oblio, nel 1906 alcuni volonterosi decisero di ristabilire la festa
dei Santi Patroni, Gaudenzio e Panacea, e di riunire i Valsesiani residenti in Torino in una
Compagnia avente fini religiosi e caritatevoli, secondo un nuovo statuto appositamente
redatto. 

Il cardinale Agostino Richelmy (1850-1923), arcivescovo di Torino, ne approvò
l’istituzione e il 28 gennaio 1906 onorò con la sua presenza la rinnovata celebrazione della
festa in onore dei Santi Patroni. L’omelia, affidata a padre Angelo Scapardini (1861-
1937) dei Frati Predicatori, successivamente arcivescovo titolare di Damasco e nunzio
apostolico in Brasile, sottolineò con forza i fini della rinnovata Compagnia: mantenere
salda la fede cattolica e aiutare moralmente e materialmente soci e Valsesiani bisognosi.

Nella chiesa della SS. Tri-
nità vennero posti due quadri raffi-
guranti San Gaudenzio e Beata
Panacea, quivi raffigurati, entrambi
opera del cav. Enrico Reffo (1831-
1917). 

Ogni anno la festa di San
Gaudenzio viene celebrata a Torino
la domenica successiva il 22 Gen-
naio (ricorrenza della festa litur-
gica), mentre La festa della beata
Panacea viene celebrata in un paese
della Valle una domenica seguente
il 12 maggio (ricorrenza della festa
liturgica). 

Recentemente il Consiglio
della Compagnia ha deciso di con-
servare il prezioso stendardo, re-
staurato dalle Monache Benedettine
dell’Isola San Giulio in Orta, in
un’apposita teca, che grazie alla di-
sponibilità del prevosto di Varallo
don Roberto Collarini, verrà collo-
cata nella Sacrestia dell’Incoronata
presso la Collegiata di San Gauden-
zio. 

Proprio in Varallo, presso la Collegiata stessa, domenica 9 giugno p.v. alle ore
11.00, la Compagnia celebrerà la festa annuale in onore della Beata Panacea, e si augura
di poter mostrare in tale occasione lo stendardo riposto nella sua nuova teca.  

Rosangela Canuto
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MADRE MARGHERITA MARIA GUAINI
DA 25 ANNI NELLA “VERA VITA”

Non sembra vero, ma sono passati tutti questi anni da quando la fondatrice delle
Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote ha lasciato questa terra. Da allora per le sue fi-
glie spirituali è iniziata una nuova vita; hanno imparato a camminare da sole. E non è stato
così facile, sebbene la Superiora Generale di allora, Madre Maria Emanuela Iacovone, figlia
fedele, umile e ben formata, guidasse già da anni la Congregazione. 

Madre Guaini, Serva di Dio dal 2011, è ancora tra noi; infatti la sua salma riposa
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, là dove ha chiesto di voler rimanere, cioè ai
piedi dell’altare del Sacro Cuore di
Gesù, quel Cuore che lei ha molto
amato e dal quale ha imparato ad
amare tutti i fratelli in Dio. 

Sono molte le persone che
si fermano a pregarla per ottenere
favori e grazie, per alleggerire i
problemi che assillano le loro per-
sone, le loro famiglie, le loro gior-
nate.

Il due marzo di ogni anno,
giorno in cui ricorre l’anniversario
della sua nascita al cielo, le Mges e
i gruppi M.A.N. presenti in Italia
sono soliti ricordare il suo “passag-
gio”, giungendo a Varallo per pre-
gare sulla tomba della loro
fondatrice, riflettere sulla sua vita, la sua missione, le sue opere, i suoi insegnamenti, la
sua santità. 

Quest’anno, XXV della morte, si è celebrato questo anniversario con maggior in-
tensità. Alcuni aderenti al M.A.N. sono giunti sabato due marzo e, nel pomeriggio, Don
Mario Perotti, loro assistente spirituale, ha celebrato l’Eucaristia per ricordare Madre Mar-
gherita Maria dando, nella sua omelia, importanza alla fanciullezza e alla giovinezza della
Fondatrice. 

Domenica tre, si è fatto spazio ad un incontro particolare in Villa Santa Maria, con
la presenza della Postulatrice, che ha seguito la Causa di Beatificazione e Canonizzazione,
la Dott.ssa Francesca Consolini, la quale ha tratteggiato la vita della Serva di Dio con sen-
sibilità d’animo, quasi stupita delle sue qualità e virtù. 

Ha voluto sottolineare la sua delicata e insieme forte umanità, e la sua singolare
maternità. Ha messo in evidenza che la Madre, per la formazione delle sue Figlie, è partita
dal basso, cioè dalle cose semplici, dalla vita concreta, dal comportamento quotidiano. E,
nel dimostrare le sue capacità materne, ha sottolineato il suo stile tenendo presente la fi-
gura della “Mamma”. Infatti, anche riferendosi ai sacerdoti, ha detto che dopo la sua morte
avrebbe fatto loro da mamma, come dirà in uno scritto.

Inoltre è stato presente Sua Eccellenza Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di
Novara per una solenne Concelebrazione Eucaristica, con la partecipazione di 16 Sacer
doti. 

Una singolare iniziativa: come preparazione spirituale alla Santa Messa, è stato pro-
posto un momento musicale meditativo eseguito da due giovani suore filippine, con canti
intonati al carisma di Madre Margherita Maria. 



Il Vescovo, nella sua ome-
lia, ha dato un tocco significativo
prendendo in esame la pre-
ghiera-giaculatoria: “O Gesù
Ostia, amore nostro, Ti offriamo
al Divin Padre, per mezzo di
Maria, in tutte le Sante Messe”,
che Madre Guaini ci ha lasciato,
spiegandone la sua provenienza,
la sua costruzione e il valore teo-
logico e salvifico per chi la pra-
tica con fede. 

La S. Messa è stata solen-
nizzata dal gruppo dei giovani di
Varallo e dalle giovani Suore
Mges, guidati da Suor M. Lin-
nette ed accompagnate dal mu-
sicista Signor Giorgi
Trendafiloff.

Ovviamente era presente la Superiore Generale, Madre M. Cristina Alessio, con
le Consigliere Generali e la Segretaria, perché
l’evento riuscisse completo. 

Vogliamo pregare maggiormente la
Serva di Dio, rendere il Carisma più vivo e farlo
conoscere meglio: carisma Eucaristico-Sa-
cerdotale-missionario, il cui contenuto è
quello di vivere il sacerdozio battesimale o re-
gale nello spirito della Santa Messa, non come
fine a se stesso, ma per la santificazione dei
Sacerdoti. 

Oggi è più attuale che mai questa of-
ferta, perché le vocazioni al sacerdozio dimi-
nuiscono sempre più. Infatti Madre Margherita
Maria uscì dalla Visitazione di Brescia, (dove
era entrata per voler morire per questa
causa), per fondare la Congregazione a questo
scopo, poiché già negli anni 1940 - 1950  esi-
steva questa necessità di aiuto, di collabora-
zione, di sostegno, ma soprattutto di
preghiera per i Sacerdoti. 

Esultava la Fondatrice, quando incontrava un sacerdote e lo abbinava immediata-
mente al Sacramento eucaristico e alla capacità di misericordia che il Sacerdote esercita
in “persona Christi”, perché vedeva tutta la grandezza della sua missione pastorale.

Nel 1956 durante una malattia la Madre scrive: “Voglio in Gesù, e lo farò, e sarò la
mamma di tutti i Sacerdoti, mi darò da fare per aiutarli, per ottenere a loro conforto, forza,
difesa, aiuti.Oh! Sì, sì cercherò di aiutarli con l’amore della mamma, questi eroi della sal-
vezza delle anime, questi martiri per il bene dei fratelli, queste creature di elezione votati
alla morte per dare la vita agli altri – sono le meraviglie di Dio – portatori di salvezza”. 

Suor M. Eletta Gavinelli
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Il 7 settembre
scorso, alle ore 21, a Palazzo
Racchetti, sede della Biblio-
teca civica Farinone-Centa
di Varallo, in occasione
delle celebrazioni organiz-
zate dalla Parrocchia di Qua-
rona per la V traslazione
dell’urna della Beata Pana-
cea da Ghemme a Quarona,
nel 650° anniversario della
nascita, si è tenuto un con-
vegno intitolato: “Sono una
Donna e sono una Santa”,
per far conoscere e attualiz-
zare la Beata valsesiana.

Rosanna Virgili, biblista e docente di Esegesi presso l'Istituto Teologico Marchi-
giano, ha affrontato il tema: “La Santità al Femminile”. 

La biblista Virgili partecipa a diverse trasmissioni su Tv 2000 come: “La Bibbia
delle donne”, è stata relatrice al Monastero di Bose dove ha affrontato il tema “Maternità
e Paternità nella Bibbia”, e nel 2011 è stata ospite a Varallo al Centro Giovanile Pastore
in occasione della Festa della Donna, dove ha parlato di “Donne nel Nuovo Testamento
e donne oggi nella Chiesa”.

Ha iniziato la sua relazione sulla “Santità al Femminile” facendo una premessa
volutamente provocatoria: “La Santità non tollera le ripetizioni ed è per sua natura pro-
fetica, cioè è un modo di vivere intervenendo nella storia che progredisce ed evolve: così
la storia della Beata Panacea va letta per comprenderne l’attualità, infatti proprio oggi
che ci sono tante famiglie aperte, di separati e di risposati, l’esempio di questa fanciulla
che ha vinto il male con il bene, potrebbe diventare la santa protettrice, colei che porta
luce a queste famiglie nuove. Panacea si pone quindi sul percorso della nuova catechesi
proposta da Papa Francesco per queste “seconde famiglie”, rispondendo pienamente ai
bisogni di oggi”.

Nel Primo Testamento, a differenza del Nuovo Testamento, è difficile trovare
esempi di santità al femminile, perché le donne vivevano in un mondo androcentrico,
dove le cariche, la responsabilità, il potere erano in mano agli uomini, il sangue le rendeva
impure, così come la malattia rendeva impuri. La donna per 7 giorni al mese era impura
a causa della perdita di sangue (il sangue mestruale era sangue di morte, quindi impuro).
Soltanto figure maschili potevano liberare la donna dal sangue di morte: - il marito tramite
la gravidanza. Il sangue ritorna nella donna e lo dà al figlio. – Il sacerdote, da cui la donna
andava per essere purificata sia dopo la gravidanza che dopo le mestruazioni. Nel primo
Testamento la donna aveva bisogno dell’uomo per trovare un certo rapporto con Dio.

Nel Nuovo Testamento si assiste ad un capovolgimento di valori: l’alleanza tra
Dio e il suo popolo porta Dio a proporre all’uomo la santità: “Siate santi perché io sono
santo”, e a questa santità tutti hanno accesso e quindi anche le donne: il concetto di
“purità” è sostituito da quello di “purezza”, che non crea più distanza, non ha più paura
di contaminazione.
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LA “SANTITÀ AL FEMMINILE” DI ROSANNA VIRGILI
PER LA FESTA DELLA DONNA - 8 MARZO -



Gesù utilizza le mani per fare questo passaggio, toccando il lebbroso, la suocera
di Pietro ammalata, lasciandosi toccare dall’emorroissa, facendosi lavare i piedi dalle la-
crime di una prostituta, che era un insieme di impurità e che dal contatto con Gesù viene
resa santa. Questa donna diventa la maestra cristiana, è la “vera apostola”. 

La santità è conoscere l’amore, avere il perdono, avere la fede, è baciare i piedi
di Gesù, è toccare il suo corpo. È l’amore che rende puri, la purezza è l’abbraccio, è
qualcosa che abbatte i muri. Le donne erano molto più vicine a Gesù degli apostoli. Gesù
era il diacono, colui che serve, le donne erano le diaconesse, coloro che servivano.

Papa Francesco ha fatto tante Sante, ha detto che il manifesto della santità sono
le “Beatitudini”, e ci invita a pensare non più ai santi come a degli eroi irragiungibili,
ma ai santi della porta accanto. Ci invita a seguire la via della santità nel quotidiano,
creando una: “classe media della santità”, senza bisogno di gesti eroici, perché la santità
è un processo che si perfeziona, e oggi c’è un grande bisogno di santità per purificare la
chiesa, riconciliarla. 

La biblista Virgili ha poi concluso la sua relazione augurandosi che qualche donna
oggi abbia il coraggio e la forza di alzare la sua voce, come hanno fatto Santa Caterina
da Siena e altre sante, per aiutare la Chiesa e il mondo a superare questo momento di
estrema difficoltà. 

Nei momenti più difficili della Chiesa, sono state Sante femminili, pur non avendo
allora e neppure oggi incarichi istituzionali o ministeri particolari, a intervenire con pro-
poste concrete per superare le difficoltà. 

Le donne per il loro ruolo materno e la loro sapienza sono uscite allo scoperto
quando vedevano che c’erano dei problemi. 

Oggi c’è bisogno di sante. Le donne in particolare debbono rifiutare quel linguag-
gio competitivo, vendicativo, arrogante e di supremazia che fa parte della peggiore natura
maschile.

Rosangela Canuto

26



27

L'ANTICA TRADIZIONE VARALLESE DELLE “PIE DONNE”

La processione delle Pie Donne o Sette
Marie, in programma ogni anno a Varallo per la
Domenica delle Palme, è uno dei riti della Setti-
mana Santa che coinvolge maggiormente i varal-
lesi e tutta la Valsesia. 

Nel primo pomeriggio secondo un’antica
tradizione, i fedeli si radunano all’interno della
Collegiata di San Gaudenzio in attesa della par-
tenza del corteo che, dopo aver sfilato per il

centro storico, sale al Sacro Monte, raccolto in preghiera, lungo la strada pedonale che
parte dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il corteo si apre con il gruppo delle Sette
Marie, seguite dai sacerdoti e dalle confraternite della Santissima Trinità e del Santissimo
Sacramento e dai bambini con le vesti dei personaggi rappresentanti la Passione di Cristo.

Tante sono le curiosità riguardanti questa processione dalle origini ancora sconosciute,
ma che presenta caratteristiche che si rinnovano ogni anno secondo le stesse tradizioni.

Il Crocifisso portato dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, per esempio, è
custodito durante l’anno nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie e, secondo la tradizione,
già nella mattinata della Domenica delle Palme i Confratelli vi si recano accompagnati dal
Prevosto processionalmente dalla Collegiata per prendere in consegna il Crocifisso in attesa
dell’inizio della celebrazione religiosa pomeridiana. 

Anche la presenza dei bimbi vestiti da apostoli e giudei che seguono la processione
storica risale ad antica data: un tempo erano scelti ed accompagnati dalla Confraternita del
Gonfalone che aveva sede nella chiesa di Santa Marta, sotto San Gaudenzio, demolita negli
anni ’30 dello scorso secolo.

La particolarità più significativa è certamente la presenza del gruppo delle Sette
Marie o “Pie Donne”, costituito da sette ragazze che indossano un antico costume, molto
elegante e austero. L’abito, di chiara foggia spagnoleggiante, è nero, con un lungo strascico,
una pettorina bianca sormontata da diversi giri di granate, pietre preziose diffuse in Valsesia,
e un grembiule di lino bianco ornato di pizzi e trine. Abiti simili erano usati fin dal Seicento-
Settecento dalle nobildonne varallesi in occasione delle nozze: ne abbiamo testimonianza
grazie a documenti di archivio come gli elenchi dei corredi che già nel 1790, per esempio, ri-
portano tra i vari indumenti e oggetti, la presenza di fili di granate, vesti nere di tessuto pe-
sante, grembiuli bianchi impreziositi da ricami, ma anche da memorie di anziane signore che
hanno tramandato ai propri nipoti il racconto delle nozze delle loro antenate.

Nell’ambito della processione, che si svolge in occasione dell’inizio della Settimana
della Passione di Cristo, l’eleganza e la ricchezza degli abiti è accompagnata dai segni di
lutto: prima di tutto il velo nero finemente lavorato che copre il volto delle ragazze e la
lentezza del loro avanzare, poi le torce sostenute dalle quattro ragazze, le torciere, che
aprono e chiudono il gruppo delle Sette Marie, e, infine, la pesante croce portata dalla Cro-
cifera, affiancata dalle due assistenti pronte a sostenerla in caso di necessità.

Attualmente non è noto alcun documento storico che consenta di determinare con
esattezza il momento in cui ebbe origine la tradizione della partecipazione delle Sette Marie
alle processioni che si svolgevano a Varallo durante la Settimana Santa.

L’ipotesi più ricorrente tende a collocare questa particolare tradizione all’interno
dei riti paraliturgici della Passione del Signore di ascendenza spagnola, ovviamente in rap-
porto alla presenza dei governanti iberici nel Ducato di Milano, cui anche la Valsesia appar-
tenne fino agli inizi del Settecento.



Su accorato invito del nostro parroco della Valsermenza, don Salvatore Gentile, a
tutte le persone di “buona volontà” provenienti dalle varie comunità valligiane desiderose
di stringersi, a mo’ di “anfizionia” (termine greco che definisce un'alleanza di tipo sacrale,
così come è avvenuto alle 12 tribù d’Israele radunate proprio a Sichem da Giosuè), attorno
a lui, per una sincera verifica dei suoi primi 4 mesi di ministero in “Val Pitta", nonché per
scambiarsi generosi consigli fraterni, utili a costruire quell’auspicabile cammino comunitario
fatto di stima e fraternità reciproca, si è tenuto giovedì 21 febbraio, nell’aula consiliare del
Comune di Rimasco, un piacevole incontro serale all’indirizzo di tale prospettiva. 

Dopo una riflessione iniziale sulla lettera di papa Francesco, “Evangelii Gaudium”
che ci ha fatto assaporare la nostra gioiosa appartenenza alla Chiesa, don Salvatore sottoli-
nea  l’esigenza appagante del “camminare insieme” (pienamente in linea col XXI Sinodo
diocesano promosso dal nostro Vescovo), onde favorire lo sbocciare di percorsi ed ideali co-
muni. Da ciò si è colta la sua sincera preoccupazione pastorale verso alcuni inevitabili cam-
biamenti che intenderà apportare dopo aver aperto il cuore con le sue comunità; un modo
per cercare di togliere insieme le “incrostazioni” che lo scorrere del tempo rischia di ag-
giungere alle nostre belle e vivaci tradizioni religiose tuttora in essere, le quali, pur ricche
di fascino e fede, oggi vanno rimotivate e ravvivate; esse spesso tendono a frenare le
mansioni di chi presiede le comunità e nel contempo ritarda in queste il necessario “cambio
di passo”, volto a motivare un laicato più maturo, propositivo e corresponsabile con la vita
matura della comunità. 

In altre parole, moltiplicando gli eventi celebrativi meno necessari, si rischia di
creare rischiosi frazionamenti e campanilismi nocivi nei confronti d'una vita comuni-
taria e fraterna. In tal senso, s'innesta il desiderio di garantire la S. Messa domenicale in
ogni parrocchia, così pure negli oratori sussidiari (Fervento, Rima S. Giuseppe, Carcoforo),
sempre che questa venga suddivisa tra sabato e domenica; la Liturgia della Parola, cele-
brata dal diacono, che garantisce “mediazione” e “nutrimento” del ”Verbo incarnato" (par-
tecipazione comunque al sacrificio pasquale, cfr CEI), è nata in seno alla Chiesa soprattutto
per quelle comunità veramente impossibilitate a partecipare alla Eucaristia;  si deve asso-
lutamente ricordare che non assolve quindi il precetto domenicale la “comunione eucaristica
fuori della Messa” se ci si astiene dal recarsi, potendolo fare, alla chiesa più vicina in cui  si
celebra la Messa. 

Concludendo, è pertanto evidente, nel cuore di don Salvatore e dei suoi collaboratori
il sincero desiderio di creare, per quanto le nostre realtà locali lo consentano, una comunità
di credenti vivace e matura, che viva il suo cammino fraterno quotidiano nella Chiesa fa-
cendo crescere relazioni cordiali di  famiglia, in cui sentirsi sempre più “sinceramente” uniti.

don Dino Romano
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RIMASCO COME SICHEM?
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LA CHIESA PARROCCHIALE PIEVANA DI SAN MAURIZIO MARTIRE
IN VOCCA COMPIE 250 ANNI

Leggermente discosta dal piccolo centro del-
l'abitato in località "Chiesa", lungo la strada provinciale
che conduce da Varallo ad Alagna, si incontra la mae-
stosa fabbrica in pietra della Chiesa Parrocchiale, più
correttamente Pievana, dedicata al Santo Martire
Maurizio. 

Già parrocchia autonoma, staccatasi da Varallo
nel 1585, la chiesa “vecchia” – che sorgeva con diverso
orientamento, ma nello stesso sito, lungo l'antica strada
regia che collegava con l’alta valle probabilmente in
stile tardo-romanico – venne sostituita con l'edificio at-
tuale, edificato tra il 1769 e il 1777. 

Del precedente edificio, da riconoscere come
una delle “decem parochialibus” dipendenti da Va-
rallo citate nel Trecentesco “Liber Estimi Cleri Civitatis
Novariae et Episcopatus”, rimane oggi soltanto il vetu-
sto campanile, quasi addossato alla facciata del nuovo
edificio. Va detto, a questo proposito, che ne fu pro-
gettato anche uno nuovo – il disegno/progetto si trova presso l’Archivio di Stato di Varallo –
ma non fu mai realizzato. 

L'imponente facciata in pietra a vista, che facilmente si sarebbe dovuta immaginare
completata da una serie di decorazioni che si richiamassero ad uno stile tardobarocco, sep-
pure con lineamenti molto semplici conferisce all’insieme un tono di austera solennità, ar-
ricchito dall’affresco sopra il portale raffigurante San Maurizio a cavallo. 

Girolamo Lana, nella sua Guida ad una gita entro la Valle Sesia del 1840 scrive: “La
chiesa parrocchiale è una vasta fabbrica di una sola nave riedificata verso la metà dello
scorso secolo, e che macchinosa si rappresenta in un pianerotto attiguo alla strada provin-
ciale. Il suo maestoso presbiterio, con vago disegno lastricato di marmo, e recinto da belle
balaustre, s’addirebbe ad una basilica.” 

L’interno, ad unica navata sulla quale si aprono le cappelle laterali, si presenta lu-
minoso ed armonioso per la completezza decorativa e la vastità degli spazi, in parte reali
ed in parte illusionistici. 
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La chiesa conserva anche preziose opere artistiche tra le quali si possono ricordare:
l’antica pala d'altare dipinta su legno, risalente al 1567, raffigurante la Madonna con il
Bambino e i Santi Maurizio e Marco, probabile opera ascrivibile alla bottega dei Caval-
lazzi; le dodici tele collocate sulle pareti del presbiterio con le storie della vita di Maria del
pittore Luigi Realis (1062 – 1660 ca.); diversi affreschi e decorazioni di Antonio Orgiazzi il
Vecchio (Varallo, 1709 – 1788) e di Rocco Orgiazzi (1742 – 1798), autori anche dell’illusioni-
stica decorazione prospettica della cupola al centro della navata, terminata nel 1775; mol-

teplici arredi e reliquiari,
candelabri e paramenti li-
turgici di grande pregio.

Nella prima cap-
pella a sinistra è collocato
un dipinto del XVIII secolo,
di autore anonimo, raffigu-
rante la Beata Panacea,
Santa Lucia e i Santi Apo-
stoli Pietro e Paolo, titolari
dell’altare. Di fronte in-
vece il dipinto raffigurante
la Vergine con i Santi Fa-
biano e Sebastiano, opera
realizzata nel 1833 da Giu-
seppe Dedominici (1758 –

1840), probabile autore anche degli sfondi prospettici delle
due cappelle, di fatto tra loro simmetriche, e del sontuoso
stendardo processionale raffigurante da un lato il pa-
trono San Maurizio e dall’altro la Vergine del Rosario.

Terminano l’insieme, quasi addossandosi all’ampio
presbiterio, le Cappelle del Santissimo Crocifisso, a si-
nistra, e della Madonna del Rosario, a destra. Proprio nel-
l’abside è segnata la data di termine dei lavori decorativi,
1777, ad opera di Giovanni Antonio Caldelli (Brissago 1721
– 1790), celebre decoratore e abile quadraturista svizzero
la cui opera, se si esclude questo caso, non è ad oggi do-
cumentata in Valsesia. Completa l’insieme il coro ligneo,
proveniente dal soppresso monastero delle Orsoline di Va-
rallo e qui collocato all’inizio del XIX secolo.

Una speciale menzione merita infine il grande or-
gano a canne, opera del 1867 dei fratelli Pietro e Lorenzo Bernasconi di Varese, inaugurato
per il primo centenario di edificazione della nuova chiesa, brillante esempio di strumento
sinfonico orchestrale del tardo Ottocento italiano a trasmissione integralmente meccanica:
è dotato di una tastiera, con pedaliera a leggio, composto da 31 registri reali oltre a cam-
panelli, terza mano, rullante, sistro, timpani e gran cassa.

Grazie al generoso sostegno di diverse persone, ed in particolare al lascito della Si-
gnora Sofia Aresi Tavecchia, nonché alla ferma volontà del pievano don Luigi Pozzi, dal
2000 al 2008 l’edificio è stato sottoposto ad un completo ed integrale restauro che lo ha ri-
portato all’antico splendore, conferendo unitarietà all’insieme e permettendo oggi una con-
servazione e una protezione idonee a questo importante monumento, da sempre centro della
vita religiosa, civile e sociale della comunità vocchese, che si appresta a celebrarne i 250
anni.

Giacomo Gagliardini



Fare amicizia per disfare solitudine
Fare allegria per disfare tristezza

Fare ricordi per disfare noia

Favorire occasioni di incontro per le persone della Val Mastallone. Questa è l’idea
che alcuni di noi volontari dell’Associazione A.V.A.S. di Varallo abbiamo avuto nel 2014 e
che si è concretizzata con l’apertura di un Centro di aggregazione sociale presso un locale
messo a disposizione dal Comune di Caravagliana.

Di norma una volta al mese, al Cen-
tro ci si trova per parlare, cantare, ascol-
tare, ricordare, assistere alla presentazione
di libri e racconti di viaggio,  giocare, fare
merenda, ogni volta preparata con grande
entusiasmo e maestria dai partecipanti,  in-
somma si “sta bene insieme”.

Ormai
è di-
v e n -
tato un
momento molto atteso e irrinunciabile attraverso il
quale sono nate nuove amicizie, si sono ampliate le pro-
prie conoscenze culturali, si sono trasmessi il proprio sa-
pere e le
tradizioni
locali, si è
imparato a
fare delle
a t t i v i t à
manuali e,

attraverso le gite di gruppo, a scoprire nuovi
luoghi interessanti e particolari. 

Nell’ambito delle varie attività e pro-
prio partendo dalle sane chiaccherate con le persone che frequentano il Centro è nata l’idea
di raccogliere in un libro i ricordi e le testimonianze del loro vissuto. Numerosi erano i temi
che avremmo potuto sviluppare ma uno in particolare ha suscitato partecipazione ed emo-
zione, tanto da portarci a scegliere “LA SCUOLA” come filone da valorizzare e tramandare. 

Mai avremmo immaginato di entrare in un mondo cos’ ricco di storia, immagini, rac-
conti, frammenti di vita mai dimenticati, significativi momenti di crescita personale. Le per-
sone, non solo hanno aperto “i cassetti” della loro memoria, ma hanno anche cercato
materiale scolastico e fotografico, contribuendo in questo modo a creare un preziosissimo
patrimonio, fondamento della nostra “Banca della Memoria” che si è concretizzato nella
pubblicazione del libro “Matai e Mati da scola”: maestri e alunni della Val Mastallone e
nell’organizzazione di una mostra fotografica del ricchissimo materiale raccolto.
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“FARE PER DISFARE”



Tutto questo è il frutto
dell’impegno oltre che dei volon-
tari dell’A.V.A.S., di tutte quelle
persone che volontariamente
mettono a disposizione la loro
cultura, professionalità, il loro
tempo, condividendo gli obiettivi
stessi del centro con gratuità ed
impegno, affinchè i pomeriggi al
Centro risultino piacevoli, istrut-
tivi, ricchi di vita e di nuove
esperienze.

Il Centro è ormai ricono-
sciuto ed utilizzato dagli utenti
come luogo aperto e occasione di scambio anche da parte del territorio e delle istituzioni.

Oltre a questo traguardo raggiunto ci è sembrata un’ulteriore opportunità organiz-
zare anche qualche iniziativa per i bambini frequentanti la scuola primaria di Cravagliana.

E’ nato, pertanto, il progetto “LA
SCATOLA DELLE SOPRESE”, che tramite la-

boratori creativi (cu-
cina, artigianato,

musica, scoperta
de l l ’ambiente,
manualità ecc…)
vuole ampliare
l’offerta forma-
tiva dei bambini
favorendo lo
stare insieme, la

manualità, la co-
noscenza del terri-

torio e delle
tradizioni locali.

I laboratori, che si svolgono al
di fuori dell’orario scolastico, sono liberi
e gratuiti; sono iniziati nel mese di feb-
braio, dimostrando da subito un’ampia e
divertita partecipazione e coinvolgi-
mento.

A conclusione di tutto questo
possiamo affermare che, come successo
per la Val Mastallone, se si trovano per-
sone giuste, motivazioni forti, strette
collaborazioni col territorio e una po-
sitiva risposta dalla gente, si possono
ottenere grandi risultati, preziosi e si-
gnificativi per il territorio.

A.V.A.S. VARALLO
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NEL GIORNO DEL PIO TRANSITO DI SAN BENEDETTO
E’ SPIRATA MADRE ANNA MARIA CANOPI

33

Madre Anna Maria Cà-
nopi era donna di luce. Luce i
suoi occhi, luce il suo sorriso, luce
il suo pensiero. E quella luce non
si è spenta, si è solo trasformata.
È morta alle 10 del mattino del 21
marzo, giorno in cui si celebra il
Pio Transito di San Benedetto,
fondatore dei Monaci Benedet-
tini. La Fondatrice del Monastero
“Mater Ecclesiae”, l’abbazia da
lei fondata l’11 ottobre 1973 nel-
l’Isola di San Giulio, sul lago
d’Orta, avrebbe compiuto 88 anni
il 24 aprile.

La luce di Madre Anna
Maria nasceva dal suo cuore inna-
morato, di un amore senza mi-
sura per il Signore, per le
ottantasette sorelle della comunità e per tutti coloro che a lei si rivolgevano, affidandosi
alla sua preghiera. Madre Anna Maria aveva lo sguardo profondo che nasceva da un unico se-
greto, la contemplazione. 

La sua giornata non aspettava l’alba per cominciare. Alle tre e mezza del mattino,
con un gruppo di coraggiose – come amava chiamarle – iniziava il suo dialogo con il Signore.
Un dialogo ininterrotto. Un’ora dopo si univa il resto della comunità benedettina per il Mat-
tutino. Con umiltà e semplicità portava in sé, nel suo corpo, nel cuore e nella mente, come
Maria, Colui dal quale lasciarsi portare. 

Chi la incontrava, anche una sola volta, aveva la certezza di essere stato conosciuto
nel profondo, amato, accolto. Madre Cànopi era esile eppure fortissima, ma di una forza
non sua. Tutto in lei esprimeva con chiarezza il dono della consacrazione.

Rina, questo il suo nome di battesimo, nasce a Pecorara, nel Piacentino, in una
famiglia numerosa e profondamente credente. Fin da bambina il suo amore per Cristo era
senza misura e fin dagli inizi era vivo il desiderio di far nascere Cristo in lei. Scriveva:
«Non ho mai dimenticato le impressioni avute nella festa del Natale le prime volte che mi
portarono alla Messa, e nel vedere il presepe. 

Quella musica e quei canti, quel Bambino nudo sulla paglia, Maria e Giuseppe amo-
revolmente chinati su di Lui come in adorazione, e i pastori che andavano a visitarlo por-
tandogli in dono il meglio di quello che avevano.

Per me erano vivi, non statuine, erano talmente veri da confondersi con la folla della
gente del paese che si assiepava attorno all’altare e al presepe. Era gente semplice che cre-
deva davvero al mistero del Natale del Figlio di Dio e si commuoveva fino alle lacrime can-
tando le nenie natalizie in cui si diceva che Gesù è venuto a nascere povero, “al freddo e al
gelo”… Il momento culminante era quello in cui il parroco, terminata la celebrazione, faceva
baciare Gesù Bambino: io gli baciavo sempre i piedini nudi venuti dal cielo a camminare
sulla nuda terra. Mi rimaneva a lungo sulle labbra la dolcezza di quel bacio; era una dolcezza
che mi riempiva il cuore e che si riversava su tutti i neonati del mondo a cui Gesù si era as-
similato».
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Con la famiglia si sposta a Montalto Pavese e per anni è collaboratrice di mons.
Pietro Barbieri, a Pieve del Cairo, in Lomellina. Poi gli studi superiori a Pavia, dove sog-
giorna anche durante gli anni dell’Università. Lo studio si accompagna al lavoro di assistente
sociale. A Pavia ama in particolare una chiesa, San Pietro in Ciel d’Oro. Risale a quegli anni
l’amicizia con il teologo don Cesare Angelini, rettore dell’Almo Collegio Borromeo. Si laurea
in Lettere alla Cattolica di Milano. 

La guida spirituale e paterna di monsignor Aldo Del Monte, che diventerà, poi, ve-
scovo di Novara, l’aiuta a maturare la vocazione monastica. Entra nell’Abbazia benedettina
di Viboldone il 9 luglio 1960. Con l’inizio del noviziato canonico, il 14 aprile 1961, riceve il
nome di Anna Maria. Il 30 maggio 1965 celebra la professione solenne.

Nell'immediato dopo Concilio partecipa alla revisione della nuova traduzione della
Bibbia CEI e alla preparazione dei nuovi libri liturgici. Dal 1968 svolge il compito di maestra
delle novizie. L’11 ottobre 1973, su richiesta del vescovo Del Monte, insieme a cinque mo-
nache, dà inizio alla vita benedettina sull’Isola di San Giulio, fondando il Monastero
Mater Ecclesiæ.

Il 9 luglio 1979 riceve la benedizione abbaziale. Nel 1993 è la prima donna a fir-
mare il testo della Via Crucis al Colosseo, presieduta da Giovanni Paolo II. Il 23 novembre
1995, su invito della CEI, interviene al Convegno Ecclesiale di Palermo in rappresentanza
del monachesimo italiano, con un intervento sul “Vangelo della carità attuato nella vita mo-
nastica”. Sotto le direttive dell’allora cardinal Joseph Ratzinger ha collaborato alla revisione
del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.

La comunità monastica Mater Ecclesiæ cresce col passare degli anni: il 12 ottobre
2002 viene fondato il priorato Regina Pacis a Saint-Oyen, in Valle d’Aosta, che riceverà le
visite di san Giovanni Paolo II e di papa Benedetto XVI; il 10 dicembre 2008 il monastero ci-
stercense della Santissima Annunziata di Fossano, su richiesta delle ultime monache cister-
censi, diventa priorato dell’abbazia Mater Ecclesiæ. Alcune sorelle sono chiamate a
rivitalizzare i monasteri di Sant’Antonio abate, in Ferrara, e di San Raimondo, in Piacenza.

Per le sue consorelle monache, l’immagine che più si addice alla Madre – che sempre
è stata e ha vissuto come madre per tutte le sue figlie – è quella del Buon Pastore: ha in-
carnato la figura dell’abate come san Benedetto l’aveva prima vissuta e poi tratteggiata
nella sua “Regola”.

Nelle sue parole per “Luoghi dell’Infinito” dell’aprile 2000, su cui da anni firmava
la rubrica “Mistici”, è il cuore del suo pensiero e della sua vita: «Il mistero del Dio Trino e
Uno è per il credente non tanto una verità in astratto quanto un’esperienza vitale e in certo
modo inesprimibile. Ciò che è essenziale, semplicissimo, non lo si conosce attraverso le pa-
role ma con l’esperienza. Ecco perché coloro che ci possono comunicare qualcosa di vera-
mente profondo sulla Trinità sono i mistici. E poiché nella vita mistica la donna, per la sua
capacità d’ intuizione, di amore oblativo e di immolazione, tiene un posto speciale, non sa-
rebbe forse eccessivo affermare che proprio le sante mistiche ci hanno detto e ci dicono le
cose più vere, più belle e affascinanti sul mistero di Dio-comunione d’amore».

Anche lei – come scriveva delle mistiche a lei care, Ildegarda, Metilde e Geltrude,
tutte benedettine – viveva il «silenzio pieno di stupore e gratitudine per la semplicità con
cui il Dio altissimo si dona ai piccoli e ai semplici ai quali sono dati sensi spirituali per im-
mergersi nel mondo soprannaturale e vedere l’invisibile, udire l’indicibile. […] Donne che
vivono una intensa vita mistica, in situazioni del tutto ordinarie e che spesso nascondono
eroismi inimmaginabili. Tutte, in fondo, hanno il loro modello in quell’umilissima donna si-
lente e ignara di sé come una bambina – Maria di Nazareth – che piacque talmente a Dio da
essere da lui colmata di grazia e resa la perfetta dimora e icona della Trinità». 

Madre Anna Maria Cànopi riposa nel cimitero di Pella, accanto a Mons. Aldo Del
Monte.

La Redazione



 
     

Parrocchia Giovedì Santo Venerdì Santo Sabato Santo S.Pasqua 
ALAGNA 18.00 18.00 18.30 10.30   18.00 

BALMUCCIA 16.30 9.00  9.00 
BOCCIOLETO   19.00 10.00 

BRUGARO 17.00 15.00  11.15 
CAMASCO 16.00 16.00 21.00 10.30 

CAMPERTOGNO 18.00 15.00 21.00  
CARCOFORO    10.00 
CERVATTO  15.00 18.00 17.00 

CERVAROLO  15.00 21.00 10.30 
CIVIASCO 18.00 15.00 21.00  

CRAVAGLIANA 17.00 15.00 21.00 11.15 
CREVOLA    10.00 
DOCCIO 18.00 18.00  10.00 
FOBELLO 18.30 18.30 23.45 10.15 
LOCARNO    9.00 
MOLLIA  16.00  10.00 
MORCA    9.15 

MORONDO 17.00 20.30  9.15 
PARONE    11.00 

PIODE 18.00 17.00 22.30 10.00 
QUARONA 20.30 15.00 22.30 11.00    18.00 

RASSA  15.00 18.00  
RIMASCO  19.00  11.00 
RIMELLA 15.30 15.00 22.30 9.00 

RIVA VALDOBBIA 17.00 17.00 17.00 11.30 
ROCCAPIETRA   21.00  

ROSSA 19.00   11.30 
SABBIA 18.15 16.15  10.15 
SCOPA 20.30 20.30 20.30 11.00   18.00 

SCOPELLO 20.30 18.00  20.45 23.00 11.15   18.15 
VALMAGGIA 16.00   10.30 

VARALLO 
Collegiata 

21.00 15.00   21.00 21.00 8.00   11.00 
18.00 

VARALLO 
Padri Dottrinari 

17.00 17.00 17.00 17.00 

VARALLO 
Madonna Grazie 

   9.00 

VARALLO 
San Giacomo 

   10.00 

VARALLO 
Casa Serena 

   16.00 

VARALLO 
Sacro Monte 

17.00 15.00 21.30 9.30  11.30 
17.00 

VOCCA 18.00 15.00 22.00 17.30 

TRIDUO PASQUALE E ORARI SANTE MESSE DI PASQUA 
UPM 24 ( ALTA VALSESIA) 






