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PELLEGRINAGGIO 
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DI VARESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sulle orme di don Vittorione Pastori 

In preparazione del mese missionario 
straordinario 2019 indetto da Papa Francesco 

 
SALITA AL SANTUARIO ATTRAVERSO 4 MOMENTI DI RIFLESSIONE GUIDATA 

 

I° PASSO 

Mettersi in VIAGGIO  
La riflessione sarà tenuta da mons. Sandro De Angeli, assistente spirituale di AMCD 
Cristo è già sulla strada e ci aspetta. Se non prendiamo la decisione di uscire da noi, dalla nostra 
nicchia, dal nostro egoismo, dal formalismo di celebrazioni che non si trasformano in Carità 
vissuta, rischiamo di parlare di Lui senza mai incontrarlo davvero. 
 

II° PASSO 

Inginocchiarsi in ASCOLTO  
Riflessione sarà tenuta da mons. Damiano Guzzetti, Vescovo di Moroto (Uganda) 
Inginocchiarsi è l’atteggiamento di chi è consapevole che la propria vita ha un’apertura 
sull’Infinito e riconosce di essere di fronte a Dio, una presenza decisiva per la propria vita: e 
allora si pone in ascolto della bella notizia che Cristo porta a lui e al mondo. 
 

III° PASSO 

La GIOIA dell’INCONTRO 
Riflessione sarà tenuta da un volontario di AMCD 
La meraviglia di scoprire che la proposta di Dio coincide con il nostro bisogno di felicità, 
perché è la risposta al nostro bisogno di realizzazione. La bellezza di comprendere che Dio 
non è un’entità vaga ma è presente nella storia incarnato nel prossimo, soprattutto nel 
povero, che le differenze arricchiscono e donano gioia alla vita. 
 

IV° PASSO 

ANNUNCIARE con la vita 
Riflessione sarà tenuta da un volontario di AMCD 
La Carità è l’essenza del Cristianesimo. Trasformare la comprensione in azione, 
da vivere nel quotidiano, perché una Fede che si esprime solo nel compimento 
nel dovere di partecipare ad un rito e non sa guardare al futuro con Speranza, 
facendosi Carità nelle relazioni del vivere quotidiano, è una vita non cristiana. 
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PROGRAMMA 
 

Il Sacro Monte di Varese, con le sue 14 Cappelle dedicate ai Misteri del 
Rosario che si snodano lungo un ciottolato di circa 2 km, è uno dei più 
affascinanti itinerari mariani al mondo.  
 

Il pellegrinaggio organizzato da Africa Mission si compone di due 
momenti. 
Parte prima: Salita al Sacro Monte, attraverso 4 meditazioni guidate da 
volontari laici e sacerdoti di Africa Mission e conclusione con la 
Celebrazione Eucaristica. 
 

Parte seconda: Celebrazione commemorativa alla Rasa di Varese sulla 
tomba di don Vittorione. 
 

PROGRAMMA di massima 
ore 09,00: Partenza pellegrinaggio lungo la “Via Sacra del Sacro Monte di  

         Varese”. 
ore 11,00: Celebrazione Eucaristica presso il Santuario Santa Maria del Monte  

     presieduta da mons. Damiano Guzzetti, vescovo di Moroto (Uganda).               
ore 13,00: Pranzo comunitario presso l’Oratorio della Rasa di Varese. 
ore 15,00: Commemorazione sulla tomba di don Vittorione presso il cimitero     
                  della Rasa di Varese dove riposa il fondatore di Africa Mission. 

------------------------------------------ 
Per informazioni chiamare Elisa 0523.499.424 cell. 320 67 111 88 

o scrivere a africamission@coopsviluppo.org 
 
IL SACRO MONTE 
È il cuore spirituale di Varese. Era un luogo caro a don Vittorione come è caro a tutti i cristiani della provincia lombarda. 
Il Sacro Monte di Varese (quota 844 m s.l.m.) è un luogo di pellegrinaggio sin dal Medioevo e fa parte del gruppo dei 
nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia inseriti nel 2003 dall'UNESCO nei patrimoni mondiali dell'umanità.  


