
L’inizio delle ferie è sempre atteso ansiosamente come 
antidoto alla fatica di un anno di lavoro e come possibilità 

di recuperare le energie e le motivazioni, mentre la ripresa 
autunnale sembra sempre arrivare troppo presto per consentire 
un pieno recupero di forze fisiche e morali. Spesso ci si ritrova 
a vivere l’agognato riposo nella malinconia di un’invincibile 
noia che subentra all’allentarsi dello stress da lavoro; il tempo 
libero diventa tempo vuoto, il venir meno dei normali impegni si 
trasforma in dispersione, persino le relazioni familiari cui si po-
trebbe dedicare maggior tempo diventano un reciproco ignorar-
si o mettono in luce le asperità che durante l’anno rimangono 
nascoste. 
Insomma, il pericolo è che alla routine quotidiana si sostituisca 
lo stress da vacanze, togliendo al periodo delle ferie quel fasci-
no specifico di gratuità e di libertà che lo rende costruttivo: è 
la vittoria della distrazione, cioè letteralmente dell’allontanarsi 
dal centro di sé per lasciarsi attrarre dal superfluo. Per fortuna, 
però non è sempre così: c’è anche un modo di vivere la vacan-
za come ricreazione che sa rilanciare nella ricerca della verità e 
nella costruzione di una diversa qualità dei rapporti costitutivi 
della vita. Vale a dire: il tempo libero non è un tempo inutile o 
sprecato perché rinuncia all’impegno serio, ma è esaltazione 
della vera libertà per coltivare ciò che più sta a cuore alla per-
sona e la rende più libera.
La prima condizione per questo recupero di sé è ritagliarsi spazi 
di silenzio, così da rimettere ordine nella ridda di pensieri e sen-
timenti che normalmente ci assalgono e ci confondono: occorre 
ogni tanto rimanere soli con se stessi e con Dio, magari dinanzi 
alla bellezza di un panorama o di fronte all’armonia di un’ope-
ra d’arte. Questo fa apprezzare l’armonia della Natura creata 
o la bellezza generata dall’arte degli uomini trasformando la 
vacanza nella grazia di poter vivere il tempo in modo pacifi-

cante, liberi dalla schiavitù 
della fretta. È l’occasione 
per una magnanimità che dà 
tempo anche alla possibilità 
di conoscersi meglio tra le 
persone, magari in momenti 
conviviali, di amicizia e di 
allegria, di festa e di incon-
tro. Ciò facilita l’incontro con 
esperienze nuove di umanità 
e confronto con tipi umani che insegnano a gustare di più la 
bellezza dei sentimenti e la profondità dell’amicizia gratuita.
Per cui un consiglio per la vacanza: cercare di non rimanere 
soli, cercare di non vivere l’otium estivo come disimpegno. La 
presenza dell’Essere si manifesta anzi come più splendente ed 
eloquente tanto più lasciamo spazio all’apertura verso l’Infini-
to, sapendo che il Tutto si rivela sempre in ogni frammento del 
mondo e che la Verità è sempre offerta in una sinfonia in cui 
ogni cosa è essenziale. Ma, ricordiamoci, che solo l’amore è 
credibile e che l’origine della pace è nel dono gratuito che tutto 
ci riserva proprio perché non è creato da noi.
Se poi abbiamo la grazia della fede, abbiamo anche la possibi-
lità di dare più spazio sia alla preghiera che a qualche buona 
lettura (personalmente trovo bello leggere la vita dei Santi, 
magari anche quelli più recenti), ed anche alla gioia di gustare 
aspetti nuovi della vita comunitaria nell’amicizia fraterna (e non 
sto pensando solo all’esperienza degli oratori o dei campeggi 
giovanili, ma anche a gruppi di famiglie che organizzano forme 
di vacanze insieme, come accade soprattutto nei movimenti 
ecclesiali o nelle comunità adulte presenti nelle nostre parroc-
chie). Questo è esempio di quella comunità educante di cui 
parla la nota pastorale del nostro Arcivescovo, che realizza la 
sinergia educativa di più generazioni.
L’augurio è allora che l’estate sia per tutti tempo di rinascita, 
occasione di recupero delle energie ma soprattutto delle ragioni 
ultime del vivere. E, senza sospendere l’amore e l’attenzione 
verso i drammi del mondo, possa essere anche momento di pa-
cificante serenità e di creazione di buone relazioni reciproche.

A una prima constatazione non sfugge che il numero dei 
preti diminuisce e al contempo che il modello piramidale 

- centralistico a noi trasmesso dalla tradizione non convince 
più. Calo delle vocazioni e invecchiamento del clero, ma anche 
scelte in sintonia con le esigenze dell’uomo d’oggi, impongono 
nuove soluzioni. 
Va superata l’autoreferenzialità ripiegata ad intra della pasto-
rale parrocchiale, promossa maggiormente la corresponsabilità 
nei rapporti col laicato, realizzata la progettualità unitaria delle 
comunità, oltre la semplice collaborazione. Necessario è sem-

pre comunque il radicamento nel territorio; perciò non bisogna 
sopprimere le parrocchie, bensì metterle in rete secondo una 
logica non aggregativa, ma integrativa, secondo quanto pre-
scrive la CEI. Senz’altro rimane la centralità della parrocchia 
nel vissuto e nella trasmissione della fede. Se il segno meno 
caratterizza la presenza dei sacerdoti, la frequenza di messe, 
di servizi, la residenzialità, bisogna che più ci si preoccupi della 
qualità, dell’incontro, dello scambio di esperienze, dell’intensità 
e molteplicità delle iniziative. I preti non vanno ridotti a stressati 
funzionari del sacro.
Le parrocchie senza parroco sono un fenomeno ben più 
preoccupante in Europa rispetto all’Italia (meno 47% rispetto 
a meno 8%). Qualcuno è tentato di ovviarvi col superamento 
dell’obbligo del celibato o con l’accesso delle donne al ministe-
ro presbiterale. Restano diffuse le perplessità (specie in ordine 
al secondo rimedio). 

1

COPIA OMAGGIOReg.n. 937 del 17/11/08 – Registro stampa del Tribunale di Varese - editore: Gianni Terruzzi – direttore responsabile: Massimo Lodi

Anno VI  n. 30  del 2 Agosto 2014

Editoriale

ESTATE
L’occasione di costruire la propria umanità      
di Giampaolo Cottini

Chiesa

LA NUOVA PARROCCHIA 
Come cambiano preti e fedeli       
di Livio Ghiringhelli



In Francia si 
è ricorso a 
équipes di 
animazione 
parrocchiale: 
si scelgono 
cinque laici 
per un triennio 
con mandato 
rinnovabile 
una sola volta 
al fine di co-
ordinare cate-
chesi, liturgia 

e carità, avendo come punto di riferimento il parroco, che non si 
occupa più della pastorale ordinaria, ma della comunione/coor-
dinamento dei settori e del sostegno ai membri delle équipes. 

In Germania tipica è la figura del Pastoral referent che, pur es-
sendo un laico, svolge funzione di parroco. Elevata è la forma-
zione teologica, con specifici servizi parrocchiali o zonali.
Il pericolo sta nel riprodurre modelli vecchi, ma conosciuti, 
come nelle fughe in avanti.
In ogni modo più che fare cose importa per il prete relazionarsi 
con le persone, essere in minor misura l’uomo dell’intervento 
diretto e più l’uomo della comunione, promovendo ministeri, 
vocazioni, carismi. Ai laici, da preparare meglio, la catechesi e 
l’inculturazione del Vangelo. Dal prete dispensatore di servizi 
religiosi bisogna passare al prete formatore, superando le 
angustie del clericalismo. Certo in troppi casi la gente non vuole 
esercitare ministeri, ma solo riceverli. Le comunità presbiterali 
poi si devono caratterizzare per la vita in comune, maturando 
una spiritualità non individualista e un esercizio del ministero in 
chiave sinodale. Così nel potenziarsi reciproco di sinergia e mis-
sionarietà si viene a creare una Chiesa ben più partecipativa.

Nei giorni scorsi ho avuto occasione di compiere un viaggio 
nel nord della Penisola iberica. Da Porto, la seconda città 

del Portogallo (i portoghesi si offendono se la chiamiamo Opor-
to) a Santiago de Compostela, percorrendo tuttavia a piedi solo 
gli ultimi chilometri di un cammino che quest’anno potrebbe 
superare il record di pellegrini.
Santiago fa ovviamente storia a sé, rappresentando un simbolo 
della cristianità da duemila anni dato che vi sono conservate 
le spoglie di uno degli apostoli di Gesù. Il cammino per anto-
nomasia è ormai quello che porta alla grande cattedrale della 
capitale della Galizia e ben poca fortuna hanno avuto quelle 
che potremmo definire le imitazioni, come la via Francigena, 
percorsa solo da pochi appassionati dal Nord Italia a Roma.
Ma tra le particolarità incontrate in questo breve viaggio c’è sta-
to anche un Sacro Monte, a pochi chilometri da Braga, la terza 
città del Portogallo a metà strada tra Porto e il confine con la 
Spagna. Un Sacro Monte con in cima il Santuario del buon Gesù 
e caratterizzato, oltre che dalle cappelle, anche da una sceno-
grafica scalinata divisa in cinque parti, con cinque fontanelle 
che ricordano i cinque sensi.
Un numero considerevole di pellegrini-turisti sceglie ogni giorno 
di visitare questi luoghi, un numero sicuramente superiore a 
quello che raggiunge Varese e il nostro Sacro Monte. A metà 
mattina di un giorno feriale di fine luglio c’erano almeno quin-
dici pullman di viaggi turistici e di pellegrinaggi provenienti da 
ogni parte d’Europa.
Eppure la basilica di Braga è sì interessante, ma é in uno stato 
pietoso di conservazione. Le cappelle sono buie, spoglie, con 
poche e malfatte statue, annerite dal fumo delle candele. Ma 
in compenso i parcheggi erano ben organizzati, i collegamenti 
facili, le possibilità di soggiorno ampie. E tutto questo nonostan-
te non vi siano particolari motivi di attrazione religiosa se non 
una tradizione del tutta locale legata a secoli di cattolicesimo 
vissuto con profonda partecipazione.
Con il dovuto rispetto per gli amici portoghesi al confronto il “no-
stro” Sacro Monte è un monumento splendente che raccoglie 
in sé tanti elementi al massimo livello: da quello innanzitutto 
religioso a quello artistico, soprattutto dopo i restauri compiuti 
negli anni scorsi sotto la spinta di don Pasquale Macchi, da 
quello naturalistico-ambientale a quello turistico nel senso più 
vasto dato l’interesse che può suscitare la zona circostante.

E in questa prospettiva tuttavia il riconoscimento dell’Unesco, 
tra i patrimoni mondiali dell’umanità, è altrettanto meritato, 
quanto poco sfruttato e valorizzato. Dopo un analogo ricono-
scimento concesso negli anni scorsi alle Dolomiti pur tra molte 
difficoltà é nata una Fondazione sostenuta da tutte le ammini-
strazioni locali per valorizzare al massimo, anche da un profilo 
“commerciale” l’iscrizione in questo albo del tutto particolare. 
Non mi risulta che per i Sacri monti si sia fatto nulla di simile, 
a parte un’associazione che con molta buona volontà cerca di 
pubblicizzare quello che ogni singolo sito realizza.
Eppure sono molte e significative le esperienze compiute, come 
gli spettacoli teatrali che anche quest’anno hanno raccolto 
grande interesse (dimostrando peraltro per l’ennesima volta la 
grande fragilità dei sistemi di collegamento). E sono encomiabili 
gli sforzi di chi per passione, come l’Associazione Amici del Sa-
cro Monte, si impegna per far conoscere e amare questi luoghi.
Ma il nostro Sacro Monte potrebbe avere una grande attrattiva 
se riuscisse ad essere inserito negli itinerari internazionali, se 
diventasse meta di gite organizzate per gli ospiti di Lugano, Lo-
carno, del Lago di Como, se fosse oggetto di una forte operazio-
ne di marketing religioso (e profano) appoggiata tuttavia ad una 
realtà accogliente per i turisti e i pellegrini. 
Proprio guardando alle esperienze di altri paesi ci possiamo 
rendere conto delle grandi opportunità che potremmo avere 
con ricadute positive per tutta l’economia locale. Ma se un vero 
rilancio è possibile, questo può avvenire solo se si riuscirà a 
rimediare alla lunga serie di errori, come hanno sottolineato 
molti articoli di RMFonline nelle ultime settimane, che dagli 
anni ‘50 hanno contrassegnato soprattutto la politica dei 
collegamenti. Errori che tuttavia purtroppo continuano, come 
dimostra la nota vicenda del parcheggio alla Prima Cappella.
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Il Sacro Monte di Braga

Giornata di studio pastorale in Germania

Attualità

LEZIONE DA UN SACRO MONTE  
Braga: l’organizzazione portoghese
di Gianfranco Fabi



È in atto una riflessione di notevole interesse sulla condizione 
dell’area varesina e sulla necessità di superare i confini 

comunali esistenti. L’ha sollevata il consigliere del Comune di 

Varese Nicoletti, suscitando reazioni e perplessità.
Credo che non sia condivisibile la proposta di accorpamento in 
una sola unità comunale dei Comuni adiacenti al Capoluogo, 
ripetendo l’operazione realizzata nel 1927 che unì a Varese i 
Comuni di Bobbiate, Masnago, Sant’Ambrogio, Velate, Santa 
Maria del Monte, Induno Olona (che nell’ultimo dopoguerra 
riconquistò l’autonomia), Bizzozero, Capolago, Lissago. Varese 
diventava capoluogo di Provincia e doveva quindi essere ade-
guata demograficamente e territorialmente. 

L’ipotesi è quanto mai affascinante: gli scavi in corso dentro 
e intorno alla cripta del santuario di Santa Maria del Monte 

starebbero portando alla luce reperti d’età tardo romana - da-
tabili intorno al Tre - Quattrocento dopo Cristo – che rimandano 
indietro le lancette della storia al tempo di Sant’Ambrogio (vis-
suto tra il 340 e il 397 dC) e del leggendario altare che l’arcive-
scovo di Milano avrebbe eretto in cima al monte per ringraziare 
la Vergine della vittoria morale conseguita sugli Ariani, ottenuta 
con la parola e con la veemenza della predicazione, orale e 
scritta, senza spade sguainate come racconta la tradizione po-
polare. Una tesi, quella dell’altare, ammantata di leggenda che 
coincide però con l’epoca di costruzione della torre degli Ariani 
che si trova all’interno del muro di cinta del monastero delle 
Romite. La campagna archeologica promossa e finanziata con 
ottocentomila euro dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione 
Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e dalla Regione Lombar-
dia in vista dell’Expo va dunque oltre le più rosee previsioni. 
Secondo le indiscrezioni, per ora non confermate dalle Soprin-
tendenze che si riservano di valutare la portata delle scoperte 
e di comunicarle nel bollettino ufficiale, sarebbero emerse parti 
di muratura scavando nel tratto finale del corridoio che corre di 
fianco alla navata del santuario e conduce alla cripta. Si tratta 
di tracce antecedenti l’età carolingia (già ipotizzata nel 2013 
con il ritrovamento di lacerti nel pavimento della cripta) e di 
quel fatidico 8 giugno 922 dC a cui risale la pergamena conser-
vata all’Archivio di Stato di Milano che attesta, per la prima vol-
ta, l’esistenza dell’“antica chiesa di Santa Maria sopra Vellate”. 
L’architetto Gaetano Arricobene che dirige i lavori su incarico 
della parrocchia di Santa Maria del Monte sotto il controllo della 
Soprintendente ai beni archeologici Barbara Grassi si limita a 
ribadire “l’eccezionale importanza dell’intervento di consolida-
mento, restauro e adeguamento impiantistico della cripta per 
rendere fruibile lo spazio che testimonia le origini della fede 
al Sacro Monte di Varese”. Ma, già ora, si pone il problema di 
come rendere pubbliche queste importanti scoperte archeologi-
che (tra cui alcune monete antiche). 
Ci si domanda: per l’Expo 2015 sarà aperto ai turisti il corrido-
io che conduce alla cripta, magari a gruppi di persone come 
accade a Milano per il Cenacolo vinciano? Si potrà ammirarle 
entrando a pagamento dal Museo Baroffio che una porticina 
adibita a uscita di sicurezza collega con il corridoio? Sono 
problemi forse prematuri da porre adesso ma la “soluzione 
Baroffio” consente di risparmiare doppio personale e misure di 
sicurezza. L’ipotesi di collegare direttamente il museo Barof-
fio al corridoio della cripta fu prospettata già da monsignor 
Pasquale Macchi come soluzione più razionale, un “corridoio 
didattico” con pannelli e altre reliquie che raccontano la storia 
del Sacro Monte. Per i turisti sarebbe un interessante percorso 
da seguire. I restauri per climatizzare, illuminare e rinforzare 

la volta della cripta e gli scavi per canalizzare gli impianti nel 
pavimento sono iniziati nel 2013, circoscritti all’aula di trenta-
sei metri quadrati con quattro esili pilastri in pietra e una serie 
d’affreschi d’origine trecentesca. La cripta, sotto la verticale del 
seicentesco altare marmoreo del santuario che pesa settanta-
due tonnellate, fu il primo luogo di culto in cima alla montagna 
intorno al quale si sviluppò la devozione mariana e, nei secoli 
successivi, vi furono aggiunte altre costruzioni finché il santua-
rio assunse l’aspetto attuale. 
Subì un intervento di sostegno nel 1930, ai tempi del cardinale 
Schuster, con la posa di sei pilastri di mattoni sormontati da 
due lunghe putrelle orizzontali di ferro per sorreggere il soffitto. 
Gli scavi all’interno della cripta interessano una superficie di cir-
ca venti metri quadrati e i frammenti portati alla luce dall’arche-
ologo Roberto Mella Pariani, rimuovendo strati di pavimento, 
rivelarono lo scorso anno l’esistenza di resti d’età carolingia. Si 
trattava di materiali di risulta che contengono parti organiche, 
legni, noccioli di frutti e cocci di ceramica da cui si può risalire 
al periodo di utilizzazione. Finora non sono state trovate tombe, 
celle sepolcrali e ossa che, sottoposte ai moderni accertamenti 
tecnologici e agli esami del DNA, possono aiutare a definire con 
maggiore precisione l’età della chiesa. 

Gli affreschi trecenteschi si sono ben conservati nel corso dei 
secoli perché l’uomo è entrato solo eccezionalmente nella 
cripta per eseguire opere conservative. Il pool della Soprinten-
denza ha installato sensori della temperatura e dell’umidità e 
il nuovo impianto di climatizzazione consente di rispettare le 
condizioni ambientali. In un prossimo futuro sarà forse possi-
bile aprire una “botola” di cristallo nel pavimento del coro del 
santuario, dietro all’altare, per osservare i sottostanti materiali 
di costruzione addossati all’esterno dell’abside della cripta. Ciò 
consentirà di farsi un’idea di che cosa c’era fuori della chiesa 
paleocristiana al tempo della sua costruzione. In un secondo 
momento si procederà al restauro pittorico degli affreschi che, 
ha rivelato Isabella Marelli della Soprintendenza regionale ai 
beni artistici, “sono stati opportunamente velati sino al termine 
dei lavori di consolidamento”.

Alcuni frammenti trovati nello scavo della cripta 
(Archivio Arricobene)

Attualità

VARESE E LA CITTÀ REALE 
Già vent’anni fa si parlava di “area estesa”    
di Ovidio Cazzola

Attualità

SI SCAVA NELLA LEGGENDA 
Sacro Monte, reperti d’età ambrosiana nella cripta      
di Sergio Redaelli



Avevo già considerato la cosa con un articolo dello scorso aprile 
su RMFonline. Consideravo la saldatura edificata di fatto avve-
nuta con alcuni Comuni della cintura urbana, la disseminazione 
pure edificata verso altri. A loro volta articolati con le edificazio-
ni dei Comuni adiacenti. Una realtà innegabile. Che preoccupa 
perché non pone i necessari interrogativi su un futuro che non 
può non essere condiviso e, direi, ineludibile e necessario.
Poniamoci ancora questi interrogativi.
Ha un futuro proprio, non rinunciabile, la bellezza di quest’area 
ricca di storia, di abitanti, di cultura, di consistenza economica? 
Ha un futuro possibile e desiderabile?
Può avere rilievo un’offerta di accoglienza congressuale ancora 
da adeguare, di rilancio turistico da ricostruire, di riorganizza-
zione dei luoghi della cultura alimentati anche dalla presenza 
universitaria, di ripresa economica che ne deriverebbe, di 
connessione ragionevole e desiderabile con l’adiacente realtà 
ticinese dopo secoli di storica separatezza?
Le ormai vicine elezioni provinciali di secondo livello non pos-
sono porsi solamente, o prevalentemente, problemi di alleanze 
per reciproche convenienze. Ma questi problemi. Che purtroppo 
anche nel recente passato sono stati poco considerati.
Sottolineo ancora una volta la necessità che sia il Comune 

capoluogo ad avviare questo discorso. Che dovrebbe essere al 
centro dell’impegno politico che dovrà preparare le prossime 
elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione di Varese.
Perché il Comune di Varese negli oltre cinque anni occorsi per 
la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) non si 
è reso conto della anacronistica considerazione del proprio 
ambito territoriale separato dal contesto, di cui è piccola parte, 
bellezza più volte offesa soprattutto nell’ultimo dopoguerra, 
che ha bisogno di riacquistare un ruolo adeguato attraverso la 
collaborazione intercomunale della Città reale?
Chi ha l’autorevolezza di promuovere questa collaborazione 
se non il Comune Capoluogo? Perché di collaborazione, fra 
Comuni che mantengano la propria autonomia, deve trattarsi. 
Per definire insieme il futuro di una grande Comunità. Questo è 
un compito da assumere con la competenza e rappresentatività 
adeguate che devono necessariamente andare oltre la fram-
mentazione attuale.
L’Amministrazione provinciale, oggi dall’incerto futuro, non ha 
affrontato adeguatamente nel recente passato anche le relazio-
ni a cavallo del confine con la Confederazione svizzera. Siamo 
una realtà prealpina ammirata da secoli, oggi in un rapporto 
particolare e in qualche modo conflittuale con i nostri cugini 
ticinesi da cui siamo politicamente separati da cinquecento 
anni, ma oggi sostanzialmente coinvolti in un processo di inter-
relazione economica da gestire con intelligenza e rispetto. Che 
va considerata con la necessaria urgenza, perché coinvolgono 
migliaia di lavoratori e di famiglie.
Il rilievo economico di questi problemi è evidente. Si tratta di 
un rilievo che non prescinde dalle sue ricadute sul territorio. La 
bellezza di questi nostri luoghi va recuperata e difesa con una 
pianificazione e una gestione territoriale adeguata non pratica-
bile in ordine comunale sparso. Si tratta di bellezza e anche di 
rilevanza economica di questa bellezza. Le montagne vicine, i 
laghi, le Alpi che attraevano imperatori e regine alla fine dell’Ot-
tocento sono ancora qui ad osservarci stupefatti dalla nostra 
inadeguatezza. L’accoglienza che potremmo rinnovare oltre 
cent’anni dopo in occasione dell’Expo potrebbe ripartire da una 
rinnovata consapevolezza, da una forte iniziativa.
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L’area di Varese in notturna dal Campo dei Fiori

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.
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