
Nel Nuovo Testamento non si trova la distinzione tra laici e 
presbiteri all’interno della Chiesa, che viene usata al nostro 

tempo. Gesù parla solo di discepoli e la loro caratteristica sta 
nella sua parola: “da questo conosceranno che siete miei 
discepoli: dall’amore che avrete gli uni per gli altri” (Gv.13,15). 
La prima lettera di Pietro dice dei discepoli: “voi siete stirpe 
eletta,sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui” (1 Pietro 
2,9). Quindi tutti facciamo parte del popolo di Dio, che è popolo 
sacerdotale. Nel Nuovo Testamento non esistono più i sacerdo-
ti, l’unico sacerdote è Gesù. “Egli non ha bisogno, come i som-
mi sacerdoti (antica Alleanza) di offrire sacrifici ogni giorno… lo 
ha fatto una volta per tutte offrendo se stesso” (Ebrei 7,28). 
Nelle prime comunità cristiane erano presenti questi ministeri: 
Vescovi, Presbiteri, Diaconi. La loro connotazione era chiara: 
persone a servizio della comunità. Gli Apostoli riservavano a se 
stessi il ministero della Parola e ai Diaconi il servizio della carità 
(Atti 6,3-4). I Presbiteri erano scelti come collaboratori dei Ve-
scovi. Gli Apostoli sapevano bene che cosa significasse essere 
ministri. Lo aveva insegnato Gesù stesso nell’ultima cena con 
la lavanda dei piedi e con le parole: “vi ho dato un esempio, 
perché facciate anche voi come io ho fatto con voi” (Gv.13,15). 
Questa icona evangelica deve ispirare ancora oggi la vita delle 
nostre comunità e dei suoi ministri; eliminando di conseguenza 
quelle incrostazioni mondane accumulatesi nei secoli sul volto 
della Chiesa. Un esempio splendido lo troviamo nel famoso 
“Patto delle catacombe” firmato da una quarantina di Padri 
conciliari alla fine del Concilio Vaticano II (1965) e in seguito da 
altri ancora. Essi si impegnavano a vivere in povertà, a rinun-

ciare a tutti i simboli e 
ai privilegi del potere 
e a mettere i poveri al 
centro del loro ministe-
ro pastorale. Questo 
documento delinea un 
nuovo stile di vita: una 
Chiesa povera e serva. 
Oggi in continuità con 
questa ispirazione si sta muovendo Papa Francesco, con le sue 
scelte di vita e i suoi insegnamenti (leggi: Evangelii gaudium). Ai 
ministri di oggi il Papa dà inoltre precise indicazioni per vivere 
la missionarietà: stare in mezzo alla gente (puzzare di pecore) e 
andare in periferia, dove vivono i lontani, i poveri, gli emarginati. 
Un ministero oggi fondamentale nella Chiesa a cui i presbi-
teri devono dedicarsi è quello della Parola di Dio. È un vero e 
proprio scandalo che la Bibbia tra i cattolici non sia conosciuta, 
o poco, e in particolare il Vangelo non sia il libro della medita-
zione quotidiana e della preghiera. Il Concilio Vaticano II con un 
documento prezioso “Dei verbum” ha rimesso nelle mani dei 
cattolici la Bibbia. Vari Sinodi dei Vescovi hanno ribadito questa 
necessità. 
Nella Diocesi di Milano abbiamo avuto per ventidue anni il 
magistero illuminato del cardinal Martini, che ha impostato 
tutta la sua pastorale sulla Parola di Dio. Oggi certamente uno 
dei servizi più preziosi dei presbiteri sta proprio nel “predicare il 
Vangelo”, non limitandosi alla omelia, ma attraverso lo stru-
mento sapiente della “lectio divina”, ascoltando e pregando la 
Parola nei gruppi, anche piccoli, con frequenza e costanza. Il 
cardinal Martini lo ha spesso raccomandato e insegnato. Per le 
persone che praticano questa esperienza, credenti e anche non 
credenti, è una scoperta sorprendente, è una immersione che 
illumina, è “la gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù” (Evangelii gaudium 
1).

Dopo tanti anni di preferenza dei veicoli a motore, le statisti-
che registrano la riscoperta degli spostamenti con mezzi 

naturali, prime fra tutte le proprie gambe, perché se si può viag-
giare con ogni tipo di mezzo, solo i piedi permettono il viaggio: 
questo è il volto antico e sempre nuovo del pellegrinaggio.
Ne è riprova il fatto che ogni anno diecimila connazionali 
percorrono almeno in parte “il cammino di Santiago”, la via 
di Compostela, altri invece la Via Francigena, o la Via di San 
Francesco... 
Nel nostro piccolo, anche noi registriamo con la bella stagione 
uno straordinario afflusso di persone di ogni età e condizione, 
che ci tengono a salire per la Via Sacra “solo a piedi”, finché ci 
riescono.

Il camminare è l’arte del pellegrino, che si avvia verso la sua 
destinazione, in esplorazione del mondo. Un poeta del nostro 
tempo acutamente ha fatto osservare che “i passi hanno fornito 
lo strumento di misurazione a popoli pratici; così come ‘piede’ 
è per i greci e i latini la parte di una strofa”. Lui personalmente 
poi ha scritto un “elogio ai piedi”, perché sono “la parte operaia 
del nostro corpo più delle mani”!
C’è comunque una dignità anche nel camminare: a partire 
dal bisogno di rallentare e, quando serve, anche di fermarsi, 
acutizzato dal ritmo incalzante, spesso disumano, imposto sul 
lavoro – ma poi assorbito nello stile di vita – da questa società 
tecnologicizzata.
Collegato al ritmo più cadenzato imposto dall’andatura a piedi, 
c’è, di conseguenza, la predisposizione al silenzio, che favorisce 
la riflessione, e magari anche qualche dialogo in confidenza 
con chi si trova a percorrere in quel momento la medesima 
strada.
Qualche scrittore racconta che il muoversi (a piedi o in biciclet-
ta) gli stimola la creatività. È vero che l’ossigenazione aiuta i 
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pensieri; del resto camminare 
è congeniale all’uomo (lo è 
già per il bambino piccolo, che 
vuole muovere a tutti i costi 
i primi passi) come pure il 
respirare...
Il cammino della vita – si può 
dire generalizzando – non si 
affronta come una sfida, ma 
come una scuola di contem-

plazione, una preziosa occasione per mille scoperte! Solo chi 
cammina passo dopo passo “legge” il paesaggio, impara a 
decifrarlo e scopre da quante bellezze è circondato!
Facciamo nostra la preghiera dei due di Emmaus, che dopo 
aver riconosciuto il Signore, rifanno il cammino in città non più 

“con le pive nel sacco”, ma con la gioia sul volto e nel cuore: 
”Resta con noi, Signore, la sera, quando le ombre si mettono 
in via e scenderà sulle case la tenebra e sarà solo terrore e 
silenzio. Ognuno è solo davanti alla notte, solo di fronte alla 
sua solitudine, solo col suo passato e futuro: il cuore spoglio 
del tempo vissuto. Resta con noi, Signore, la sera, entra e cena 
con questi perduti; fa’ comunione con noi, Signore, senza di te 
ogni cuore è un deserto. Ora crediamo, tu sei il Vivente, sei il 
compagno del nostro cammino, ti conosciamo nel frangere il 
pane, tu dai il senso ad ogni esistenza. Ora corriamo di nuovo 
al cenacolo, gridando a tutti: “Abbiam visto il Signore!”. Nuova 
facciamo insieme la chiesa di uomini liberi da ogni paura. A te, 
Gesù, o Risorto, ogni gloria: ora risorgi in ognuno di noi, perché 
chi vede te veda il Padre, l’eguale Spirito in tutta la terra” (David 
Maria Turoldo).

La brutalità della crisi del sistema economico-finanziario pro-
duce mutazioni culturali e politiche devastanti e coinvolge il 

concetto stesso di razionalità dell’Occidente. La severità della 
crisi non risveglia la “società civile” ma provoca ondate anti-soli-
darizzanti, atteggiamenti populistici e rivendicazioni xenofobe.
Il neo-liberismo, come idea totalizzante, si è imposto in America 
a partire dagli anni Sessanta e si è diffuso nel mondo a seguito 
dei processi di globalizzazione resi possibile dai nuovi mezzi 
elettronici di comunicazione. Al suo centro ci sono le tesi di 
economisti europei, come Friedrich Hayak, che avevano lasciato 
l’ Europa per sfuggire all’oppressione nazista ma erano del 
tutto ignari degli sviluppi del “Welfare State” nel vecchio conti-

nente per migliorare il benessere della popolazione e renderla 
immune del fascino populista esercitato dalle dittature. Da quel 
nucleo di idee imperniato sulla assoluta libertà dei mercati è 
nato e si è diffuso il neo-capitalismo con una importante ma 
deleteria novità: quella di ricercare il profitto non soltanto nella 
produzione dei beni materiale ma soprattutto di “fare denaro 
con il denaro”, cioè con la finanziarizzazione dell’economia.
Il nuovo capitalismo ha prodotto mutazioni fondamentali e de-
vastanti: ha moltiplicato la ricchezza concentrandola in poche 
mani e aumentando a dismisura le condizioni sociali; ha distrut-
to il ceto medio; ha delocalizzato gli impianti produttivi nei Paesi 
dove il costo del lavoro è più basso e la tutela dei lavoratori è 
minima; ha provocato in Occidente una imponente disoccupa-
zione; e soprattutto ha trasformato il lavoro da mezzo dignitoso 
per vivere in una condizione di perenne precarietà e, infine, ha 
saccheggiato l’ambiente naturale mettendo a rischio la stessa 
sostenibilità del pianeta. 
Il nocciolo del razionalismo occidentale è costituito da due 

Il presidente di Avt, Maurizio Marino, tuona da anni, inutilmen-
te, contro le auto al Sacro Monte, un assedio letale per i conti 

della funicolare. Ha provato a chiedere la chiusura a valle della 
strada. Ha reclamato strategie per il futuro, divieto di traffico e 
grandi eventi per rilanciare la vitalità del borgo. Niente da fare. 
Così, anno dopo anno, continua malinconicamente a certificare 
le perdite del trenino a fune che egli stesso calcola in 200 mila 
euro l’anno, facendo ordine nella ridda di cifre che circolano sui 
giornali: “Il servizio costa 250 mila euro l’anno tra ammorta-
mento, spese di gestione e stipendi del personale – puntualizza 
– detratti gli incassi dell’utenza (25-30 mila viaggiatori l’anno 
al prezzo di un euro a corsa) non si può certo scendere sotto i 
200 mila”.
Non c’è dubbio che il buon funzionamento della funicolare sia 
strettamente connesso al problema dei parcheggi delle auto. 
Se ci fosse un capiente autosilo alla stazione di partenza del 
Vellone, infatti, gli utenti sarebbero molti di più ma il presidente 
schiva le domande insidiose: “Non voglio entrare nelle polemi-
che politiche – mette in chiaro – certo il parcheggio alla Prima 
Cappella non risolve i problemi del Sacro Monte che dipendono, 
innanzitutto, da che tipo di sviluppo vogliamo dare al borgo. Il 
Sacro Monte dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città di 
Varese, ma perché ciò avvenga bisogna aumentare il flusso tu-
ristico e le manifestazioni, portarci gente. Non sono sicuro che 

chi abita a S. Maria del Monte sia questo che desidera, molti 
sacromontini amano il loro isolamento”. 
Una cosa però è certa. Il passivo della funicolare dipende 
anche dalla mancanza di un parcheggio vicino. I dati di quan-
do si chiudeva il traffico a valle dicono che ottanta, centomila 
persone salivano al borgo con il trenino e il mezzo era di gran 
lunga più sfruttato rispetto agli altri giorni. “Centomila euro non 
risolverebbero il problema dei costi fissi – osserva Marino - la 
gestione della funicolare sarà sempre in rosso. Certo, meglio 
che niente. Mi chiedo però perché non si faccia il possibile 
per valorizzarla, dato che tutti l’hanno voluta, maggioranza e 
opposizione. Dev’essere riqualificata l’attività del borgo, servo-
no eventi, mostre e concerti. Io sono favorevole a qualunque 
intervento possa essere utile. Non so che tipo d’impatto avrà 
il parcheggio alla Prima Cappella ma di sicuro non basta un 
parcheggio per portare su le persone”. 
Dopo parecchi anni di presidenza, il presidente dell’AVT ha il 
tono di chi ne ha viste tante e sembra quasi essere fatalista: 
“Aspettiamo, guardiamo che succede, del resto si sapeva fin 
dall’inizio. La funicolare fa 
parte dei servizi che il Comu-
ne eroga sapendo che sono in 
perdita e li ripiana con l’attivo 
di altri servizi. Finché la funi-
colare non sarà considerata 
trasporto pubblico locale e 
non riceverà i finanziamenti 
della Regione previsti per que-
sto tipo di servizi, sarà sempre 
in perdita”.
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CRISI DELL’ECONOMIA O DI CIVILTÀ?
La sregolatezza finanziaria contraddice la razionalità      
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Stanchi del tormentone sui compiti delle vacanze che si riaf-
faccia sui giornali allo scoccare delle ferie estive.

Stufi dalla divisione del Belpaese in fazioni che rispondono a 
due scuole di pensiero per le quali vengono scomodati illustri 
specialisti: pedagogisti e psicologi, neuropsichiatri, pediatri e 
medici di base.
I compiti sono utili o diseducativi, i compiti sono dannosi (addi-
rittura!) per i bambini e ragazzi che dopo un lungo anno di lavo-
ro hanno diritto a riposare, a svagarsi, a svuotare per almeno 
tre mesi la mente affaticata dalle nozioni scolastiche.
Abbiamo letto di indagini conoscitive promosse dai quotidiani 
e dai settimanali più diffusi e, guarda caso, ecco spuntare son-
daggi che danno l’Italia divisa a metà: 50% delle famiglie crede 
che i compiti estivi non servano a niente (disturbano il minore 
in vacanza e il riposo sacrosanto dei genitori), l’altro 50% ritiene 
necessari i compiti, convinto che non si possa stare tre mesi a 
giocare, cantare e ballare (come nella favoletta della cicala che 
cantò tutta l’estate mentre la formica accumulava per l’inverno) 
senza mettere mano ad un libro. Un guru dei pediatri italiani ha 
affermato che i compiti estivi sono nocivi, per lui e per il 75% 
dei colleghi ma non viene, per ora, fornita alcuna prova scientifi-
ca del fatto. L’esperto raccoglie in rete gli appoggi incondizionati 
delle mamme che nei blog di mutuo aiuto si mostrano molto 
preoccupate della salute mentale dei loro figli sui quali incombe 
la mole dei compiti estivi; un po’ meno, forse, si preoccupano 
del tempo speso davanti a PC, TV, smartphone ecc.
I sostenitori dei compiti delle vacanze, pur essendo in buon 
numero, risultano piuttosto impopolari sui blog di studenti e 
famiglie. C’è chi dichiara di avere, a suo tempo, studiato e letto 
molto, e di essere vivo e vegeto; chi ricorda l’incubo degli eser-
cizi svolti nell’ultima settimana, con un tour de force di tutta la 
famiglia impegnata ad aiutare a concludere il lavoro prima della 
campanella del nuovo anno. Non sarò certo io a dire la parola 
definitiva sull’argomento: non sono in possesso di dati oggettivi 
sugli effetti, benefici o malefici, dei compiti delle vacanze. An-
che se mi sono letta molti approfondimenti sul tema, qualcuno 
con titoli del tipo: “Come è stato risolto il problema in Francia? 
In Gran Bretagna? In Giappone?” e a seguire, lunghi trattati 
su quanto debbano essere lunghe le vacanze perché si possa 

sentenziare che è scattato l’obbligo di esercizio estivo. 
Altre volte emerge l’aspetto politico: i compiti servono solo per 
incrementare i guadagni delle case editrici che pubblicano i 
cosiddetti libri per le vacanze, piccoli compendi suddivisi per 
classe, contenenti gli esercizi per ogni materia, che evitano di 
fare trasportare al mare e ai monti i pesanti tomi scolastici, 
spesso trasportati inutilmente nei luoghi di vacanza. E così via.
Trovo che sarebbe più interessante usare tempo e inchiostro 
(sia vero sia virtuale) per discutere di problemi più consistenti 
che, in campo educativo, certo non mancano. Vorrei provare a 
fornire solo un consiglio che potrebbe tornare utile a ragazzi, 
genitori, insegnanti. Con qualche conseguenza, come la flessio-
ne nelle vendite per le case editrici. 
Perché non rendere i compiti delle vacanze, di qualunque tipo: 
più tradizionali, più innovativi, più creativi, pochi, tanti, persona-
lizzati o meno, facoltativi?
Gli insegnanti forniscano le indicazioni, ciascuno per la propria 
materia, o tutti insieme, o un repertorio delle esercitazioni 
che possano aiutare gli alunni e gli studenti a mantenersi in 
allenamento, mentale, psicologico, affettivo ecc. ecc. Chi vuole, 
chi può, chi è costretto dalle famiglie, chi si è convinto della 
loro utilità, li svolga. Chi ritiene di non volere, di non potere, di 
non averne bisogno, NON li esegua. Tornati a scuola, coloro 
che li hanno eseguiti, li consegnino agli insegnanti richieden-
do loro un parere sull’esecuzione del lavoro. Eh no, potrà dire 
qualche genitore, allora i secchioni faranno di tutto per mettersi 
in evidenza con gli insegnanti, portando a scuola montagne di 
compiti svolti, e danneggeranno chi ha deciso di non fare nulla. 
Eh no, affermerà qualche insegnante, o tutti o nessuno; oppure, 
chi avrà eseguito i compiti riceverà comunque una valutazione 
(un bonus?) per aver dimostrato impegno e buona volontà. E 
gli altri? Non andrà bene nemmeno così. Forse si continuerà 
a litigare divisi in altre fazioni. Può darsi, ma almeno avremo 
spostato il dibattito dal dilemma “compiti sì/ compiti no” ad un 
nuovo aspetto, secondo me più significativo sul piano pedagogi-
co, quello della responsabilità personale. 
“Io decido che fare i compiti non mi interessa perché voglio 
riposarmi”, oppure “Io vorrei impegnarmi a tenermi in eserci-
zio”, o ancora “Io svolgerò queste attività oppure queste altre, 
in alternativa ai compiti assegnati dalla scuola”.
I bambini della primaria sono troppo piccoli per decidere auto-
nomamente se assumersi o meno una tale decisione? I genitori 
li aiutino a scegliere. I più grandi decideranno di non fare nulla? 
A scuola ricominciata saranno in grado di capire se il mancato 
esercizio avrà influito negativamente sul loro rendimento. O se 

elementi fondamentali. Il primo è lo 
Stato moderno basato sulla Costituzio-
ne, sulle leggi e sulla amministrazione 
pubblica; il secondo è l’organizzazione 
capitalistica della società.

Lo Stato ha però perso la sua capacità di controllo e di guida 
in un sistema economico sempre più caratterizzato dal capita-
le finanziario globale che condiziona non solo l’economia ma 
l’intera società.
La globalizzazione e la crescente finanziarizzazione dell’econo-
mia hanno ridimensionato l’idea dell’organizzazione razionale 
dell’industria orientata dal mercato e non da probabilità specu-
lative. Le convulsioni di un capitalismo finanziario sregolato infi-
ciano definitivamente il mito della sua autosufficienza razionale 
e il mercato rischia di perdere ogni razionalità senza che i suoi 
attori se ne rendano conto.
Questo ipercapitalismo globalizzato sfida apertamente il model-
lo di razionalità occidentale.
Razionalità è sinonimo di intelleggibilità del mondo naturale e 

della vita degli uomini. È il presupposto per la conoscenza e l’in-
terazione con la natura ma anche per la governabilità sociale.
La razionalità crea comportamenti non solo efficienti ma anche 
eticamente giusti nella forma politica della democrazia.
Che cosa resta dell’idea di una “società civile globale” portatri-
ce di una nuova civiltà, di cui l’Europa era il modello?
La società occidentale viene oggi colta impreparata, bru-
scamente risvegliata dal sogno di un benessere crescente e 
irreversibile che era il simbolo della società moderna, da una 
situazione patologicamente irrazionale che sembra annunciare 
una crisi di civiltà. Era pacifico che il razionalismo occidentale 
coincidesse con la modernità, ma oggi, nella società postmo-
derna, non è più così.
L’Occidente mostra una profonda capacità analitica e critica ma 
ad essa non corrisponde una coerente capacità di orientamen-
to e la politica è ridotta alla gestione dell’esistente: non usa le 
risorse culturali che pure possiede in notevole misura.
Oggi è in gioco il senso di un’intera civiltà; la crisi economica è 
diventata una crisi di civiltà.

Cultura

INSEGNARE A RESPONSABILIZZARSI 
La materia più importante a scuola      
di Margherita Giromini



invece il riposo assoluto li avrà aiutati a ricostituire appieno le 
energie per il nuovo anno. Anche l’esercizio della scelta perso-

nale può essere fortemente educativo in una società dove si 
impara sempre troppo tardi a diventare adulti responsabili. 

Si apre domenica 15 giugno nella chiesa antica di Biumo In-
feriore, la mostra “Alle radici di una presenza” dedicata alla 

storia del cristianesimo a Varese. L’inaugurazione sarà sabato 
14 alle 11, con l’intervento del Vicario Episcopale Monsignor 
Agnesi, di Alfredo Lucioni, docente di Storia medievale all’Uni-
versità Cattolica, di Francesca Urizzi insegnante del Liceo Sacro 
Monte di Varese e di Marta Piazza, studentessa della stessa 
scuola.
La complessa rassegna ha avuto infatti la sua prima origine 
nel lavoro didattico di alcuni studenti del Liceo Sacro Monte, 
guidati da docenti di religione, storia e storia dell’arte. Punto di 
partenza sono state le parole di Papa Benedetto, che nell’indire 
l’Anno della Fede ricordava come fosse decisivo “ripercorrere 
la storia della nostra fede, la quale vede il mistero insondabile 
dell’intreccio tra santità e peccato” invitando ad evidenziare “il 
grande apporto che uomini e donne hanno offerto alla crescita 
ed allo sviluppo della comunità con la testimonianza della loro 
vita”. In questo spirito è partita una ricerca sul territorio dura-
ta più di un anno, che si concretizza oggi in ventidue pannelli 
ricchi di immagini spesso sorprendenti, accompagnati da 
oggetti originali. L’immagine del Bambin Gesù che campeggia 
sulla locandina della mostra, tratta da un affresco nella tribuna 
del Battistero, ci conduce da subito in uno dei luoghi centrali 
della presenza cristiana a Varese. Alla fine dell’epoca romana 
la nostra era un’area rurale in cui il cristianesimo penetra solo 
a partire dal IV-V secolo, quando il clero milanese - assorbiti 
definitivamente i conflitti interni alla città tra cattolici e ariani - 
può dedicarsi all’evangelizzazione delle campagne. Una traccia 
di questo processo è rimasta nella forte presenza nel Varesotto 
di chiese dedicate ai cosiddetti “santi ambrosiani”, Vittore, 
Gervaso e Protaso, Nazaro e Celso. Le chiese e i battisteri per 
cui esistono testimonianze archeologiche di V-VI secolo sono 
molti e ampiamente distribuiti sul territorio, da Castelseprio ad 

Arcisate, da Cassano Magnago a Riva San Vitale.
Accanto agli edifici le epigrafi funerarie ci ricordano i nomi degli 
abitanti cristiani, dalla Onorata di Velate al piccolo Stefano di 
Taino, al bambino Simpliciano morto a Varese. 
Il percorso continua con i culti e le devozioni del nostro terri-
torio, iniziando con San Vittore, martire e patrono non solo di 
Varese, ma anche di Arcisate, Arsago e di molti centri minori il 
cui culto fu iniziato da Sant’Ambrogio. Allo stesso santo vescovo 
milanese la tradizione fa risalire la nascita del Santuario della 
Madonna del Monte, principale meta di pellegrinaggio, mentre 
altre devozioni mariane, come quella dell’Addolorata o della 
Madonna della Cintura si sono aggiunte nel corso dei secoli. 
Del tutto locale è la devozione ai santi Gemolo e Imerio, martiri 
della Valganna, che si associa a quella, universalmente diffusa, 
a Sant’Antonio Abate. Per chi vuole approfondire questi aspetti 
ci sarà una serata speciale il 25 giugno alle 21, con Adriano 
Brazzale, Flora e Pietro Malnati e Chiara Zangarini.
Molto interessante la terza sezione, intitolata “I frutti della 
fede”, divisa in due parti, la prima dedicata alle persone, la 
seconda alle opere. Vi si trovano i pannelli dedicati ai Beati 
varesini, Caterina e Giuliana, fondatrici del Monastero delle 
Romite ambrosiane a Santa Maria del Monte, e i meno noti 
Gaspare Daverio e Samuele Marzorati. Quest’ultimo fu battez-
zato proprio nella chiesa di Biumo in cui si tiene la mostra, che 
espone anche il registro del suo Battesimo. Nella parte dedica-
ta alle opere compaiono due esempi emblematici: la vicenda 
degli Ospedali, il primo dei quali fu fondato al Nifontano da 
Frate Alberto da Bregnano nel 1173, e la costruzione del Sacro 
Monte, ideato da Padre Aguggiari ma costruito soltanto grazie 
all’impegno del popolo di Varese e dei paesi vicini.
Chiude idealmente la mostra il video del pellegrinaggio di San 
Giovanni Paolo al Sacro Monte, evento a cui molti a Varese 
parteciparono in prima persona
La mostra si può visitare fino al 29 giugno tutti i giorni dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 19, ma anche di sera nei giorni di 
martedì e giovedì. È possibile prenotare visite guidate, anche 
per bambini e ragazzi degli Oratori, telefonando al 347 100 31 
42. E per gli appassionati di Facebook segnaliamo la pagina 
dell’evento https://www.facebook.com/alleradicidiunapresenza 
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di Pier Fausto Vedani
Apologie paradossali
TRA ZAMBERLETTI E PAVLOV     
di Costante Portatadino

Società
TURISTI A CASA PROPRIA   
di Luisa Oprandi
Garibalderie
PATRIOTTISMO INDISCIPLINATO   
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Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:
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CRISTIANESIMO, LA NOSTRA STORIA
Mostra nella chiesa di Biumo inferiore      
di Paola Viotto


