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Carissimo, 

con questo breve report vogliamo condividere con te la bella espe-

rienza che abbiamo vissuto a Varese nei giorni della celebrazione del 25° 

della nascita al Cielo del nostro fondatore DON VITTORIONE. 

Durante ogni momento delle varie celebrazioni è stato chiaro per 

tu! i partecipan" che non si tra#ava solo di ricordare con nostalgia una 

persona morta 25 anni prima, ma di celebrare una presenza e un’espe-

rienza che ancora oggi vive e guarda al futuro con grande speranza ed 

entusiasmo. 

   “Don Vi�orione una presenza viva”, non è stato solo uno slo-

gan, ma un’esperienza! 

Grazie a chi ha organizzato, a chi ha partecipato, a chi ci ha seguito 

da casa con a!enzione e con il dispiacere per non poter essere presente. 

 

Don Maurizio, Carlo Antonello e lo staff italiano e ugandese di 

  “Africa Mission Coopera�on and Development” 

  



Venerdì 30 agosto 

DUOMO DI PIACENZA: BENEDIZIONE DELLA FIACCOLA E PARTENZA DEI 

TEDOFORI 

Il primo momento celebra�vo del convegno è avvenuto a Piacenza. Nel pomeriggio sul sagrato 

del Duomo di Piacenza il vescovo Gianni Ambrosio ha benede!o la fiaccola commemora"va alla 

presenza del sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri; a seguire la fiaccola è par�ta, in direzione Ca-

stel San Giovanni, per la “Staffe!a dell’Amicizia e della Solidarietà”organizzata da Pino Spiaggi 

tra il gruppo Ciclopodis�co di Piacenza e quello di Varese. La fiaccola è stata poi accolta sul sa-

grato della Basilica di San Vi!ore di Varese , domenica 1 se!embre alle 11.00. 
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Sabato 31 agosto 

PELLEGRINAGGIO MISSIONARIO AL SACRO MONTE 

“Continua Vittorione! Avanti così a passare come caterpillar nei nostri cuori” 

 

DON VITTORIONE 

una 

presenza  

viva 
della nascita al Cielo di  

    25°ANNIVERSARIO  

Alle ore 9 del sabato ci siamo ritro-

va! tu", anche con gli ul!mi amici 

arriva! nel ma"no da Piacenza, 

per il pellegrinaggio al Sacro Mon-

te di Varese. Durante il percorso 

con la recita del rosario, ci sono 

sta! qua#ro momen! di riflessio-

ne, tenu! da diverse persone: chi 

ha conosciuto dire!amente don 

Vi!orio, il vescovo di Moroto, 

mons. D. Guzze", chi l’ha incon-

trato per poco, per un “soffio ina-

spe!ato della Provvidenza”, don 

A. Parillo (presente non fisicamen-

te ma con un pensiero che ci ha 

inviato e che ha le"o la nostra col-

laboratrice E. Dordoni ), chi sta 

con!nuando il suo cammino di 

evangelizzazione senza averlo co-

nosciuto, l’assistente spirituale di 

Africa Mission, don S. De Angeli, e 

chi addiri�ura ha beneficiato del 

fru�o della sua opera e ha trovato 

in Africa Mission un’ancora di sal-

vezza e futuro, Bosco Lusagala, 

preside della scuola primaria Great 

Valley a Kampala, sostenuta dal 

movimento. L’intervento di ques� 

qua!ro amici evidenzia quanto il 

nostro movimento è ancora tes�-

mone di Carità, quanto il passato e 

il presente si intreccino per con�-

nuare a far vivere la missione che 

don Vi!orio ha incominciato. 
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Sabato 31 agosto    

MESSA AL SANTUARIO DEL SACRO MONTE 

In cima al Sacro Monte, abbia-

mo proseguito la giornata con 

la celebrazione Eucaris!ca pre-

sieduta dal vescovo mons. Guz-

ze", presso il Santuario di San-

ta Maria del Monte. 
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Sabato 31 agosto 

PRANZO ALL’ORATORIO DELLA RASA DI VARESE 

Momen! di famiglia 

Momen� importan� in cui i partecipan� hanno potuto sperimentare il clima di famiglia e di ac-

coglienza che don Vi!orione ha lasciato come eredità alla sua Organizzazione. Sono sta� i mo-

men� del pranzo del sabato e della domenica, dal tema “Varese-Piacenza: un incontro di sapori 

e solidarietà”, tenu� presso l’Oratorio della Rasa di Varese e prepara! dalla Tra"oria da  

Carle"o. 
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Sabato 31 agosto  PRANZO ALL’ORATORIO DELLA RASA DI VARESE 

La bella sorpresa fa!a da  Augusto Colombo di Cassano 
D’Adda che ha portato la sua tes"monianza. 
Anche lui sul fume!o di don Vi!orione!!! 
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Sabato 31 agosto    

COMMEMORAZIONE SULLA TOMBA DI DON VITTORIO 

Ora siamo qui tutti vicino a Lei e sembra che ci voglia dire: ”Miei angeli custodi, non di-

menticatemi, non lasciatemi solo, continuate l’opera e io pregherò sempre per voi”. 

Dopo il pranzo, alle 16.00 ci siamo spo-

sta! al cimitero per un momento toccan-

te sulla tomba di don Vi"orione. 
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Sabato 31 agosto    

COMMEMORAZIONE SULLA TOMBA DI DON VITTORIO 

Ora siamo qui tutti vicino a Lei e sembra che ci voglia dire: ”Miei angeli custodi, non dimenti-

catemi, non lasciatemi solo, continuate l’opera e io pregherò sempre per voi”. 

Ha aperto il  momento commemora�vo  il 

volontario storico Antonio Carraro, accom-

pagnato dalla moglie Amelia, che ha parte-

cipato leggendo una sua le!era in cui rac-

conta i momen� più significa�vi dell’ incon-

tro con don Vi!orione. Poi Piergiorgio Lap-

po, il responsabile dei proge" in Uganda, 

ha ricordato l'impegno a!uale dell’ organiz-

zazione nel muoversi sulle linee tracciate da 

Don Vi!orione e come ancora oggi il suo 

ricordo sia forte e vivo nella mente delle 

persone che lo hanno incontrato. A seguire 

è intervenuto il presidente Carlo Antonel-

lo,  so!olineando che a 25 anni dalla morte 

di Don Vi!orio l’organizzazione è ancora 

viva e opera!va perché ha conservato lo 

s!le di comunità familiare  così come lui  lo 

aveva pensata; poi c’è stato l’intervento del 

dire!ore di Africa Mission, Carlo Ruspan#ni, 

che ha so!olineato come in quel momento 

a!orno alla sua tomba era presente tu"a la 

grande famiglia di Africa Mission con grup-

pi che operano in Italia e i rappresentan! 

dei collaboratori che per 24 ore ogni giorno, 

in Italia e Uganda, portano avan! il movi-

mento. Non solo ... erano presen! rappre-

sentan! di organizzazioni con le quali oggi 

collaboriamo come il professor Bertoni della 

UNICATT, la prof.ssa B. Turche"a della Co-

munità di Sant'Egidio, il presidente della 

Focsiv G. Ca"ai. Il momento è terminato 

con un inno alla speranza cris!ana cantato 

dalla sig.ra Marinella. Un  grande dono  è 

stata la presenza del volontario 95 enne, 

Augusto Carraro di Cassano d'Adda, uno  

dei volontari che ha ristru"urato la sede di 

Kampala e che ha condiviso 20 anni di impe-

gno solidale. 

 



Per concludere il pomeriggio, alle 19.00 

so!o la  tensostru!ura dei giardini Esten-

si, è stata assegnata la “Mar!nella del 

Brole"o” 2019 a don Vi!orio Pastori. Il 

premio prende origine dalla campana che 

an"camente convocava i varesini presso 

la sede municipale. La consegna è avve-

nuta da parte del sindaco Davide Galim-

ber", il quale è intervenuto dicendo: “era 

necessario, doveroso, assegnare questa 

onorificenza a don Vi"orio”. La cerimonia 

è stata coordinata dall’assessore ai servizi 

sociali, R. Molinari ed erano presen! cir-

ca 150 persone. Sono intervenu! tra gli 

altri i presiden! di Africa Mission, C. Anto-

nello e don M. Noberini, il prefe�o E. Ric-

ci, il prevosto mons. L. Panighe!, il vice-

sindaco D. Zanzi con l’assessore A. Civa" 

e il consigliere provinciale, S. Longhini. Sul 

palco è salito anche il vescovo di Moroto 

(Uganda), mons. D.Guzze!. All’evento 

sono sta" presen"  l’editore de “La Preal-

pina”, D. Brama", P. Bene! dell’ufficio 

scolas"co provinciale e una delegazione 

dell’Associazione nazionale alpini guida-

ta dal vicepresidente della sezione ci#adi-

na, Severino Bassanese, e dal capogruppo 

di Varese, Antonio Verdelli. Al termine 

della cerimonia i rappresentan" di Africa 

Mission hanno consegnato al prefe#o, al 

sindaco e al prevosto un “ba"k”, un di-

pinto tradizionale ugandese realizzato su 

un telo di seta ricoperto di cera raffigu-

rante don Vi#orione in uno scenario "pi-

co dell’area dove opera il suo movimento.  
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Sabato 31 agosto    

CONSEGNA MARTINELLA DEL BROLETTO  

«Per aver saputo rappresentare instancabilmente in Italia e nel mondo intero quello 
spirito di solidarietà a favore dei più bisognosi che anima la popolazione varesina». 
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Sabato 31 agosto   

CENA ALL’ISTITUO ALBERGHIERO COLLEGIO “DE FILIPPI” 

Momenti di famiglia 

Cena solidale della sera del sabato tenutasi presso l’Is tuto Alberghiero Collegio De Filippi, 

durante la quale sono state proie!ate immagini rela"ve all’esperienza di don Vi�orione. 
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Sul sagrato della basilica, alle 

ore 11.00 mons. Luigi Pani-

ghe!, insieme al vescovo di 

Piacenza Bobbio, mons. Gianni 

Ambrosio, ha accolto la fiacco-

la commemora#va par#ta da 

Piacenza venerdì 30 agosto e 

portata a Varese dai tedofori 

piacen� e varesini che hanno 

aderito alla “Staffe�a dell’a-

micizia e della solidarietà”. 

Domenica 1 se!embre 

 

ARRIVO DELLA FIACCOLA E CELEBRAZIONE DI MONS. DELPINI 
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Santa Messa presieduta da mons. 

Mario Delpini, arcivescovo di Mila-

no, in suffragio di don Vi"orione.  

Hanno concelebrato il vescovo di 

Piacenza-Bobbio, mons. G. Am-

brosio, il vescovo della diocesi 

ugandese di Moroto, mons. D. 

Guzze#, il vescovo emerito G. Giu-

dici, il presidente di Africa Mission, 

don M. Noberini, l’assistente spiri-

tuale di Africa Mission, don S. De 

Angeli. 

All’apertura della celebrazione è 

stato le!o il messaggio arrivato da 

Roma del sommo Pontefice, Papa 

Francesco che ha descri!o il no-

stro don Vi!orio come un nomade 

dell’amore. Invece durante la sua 

omelia, mons. Delpini ha espresso 

il  suo invito a sfuggire dalle tene-

bre per aprirsi alla luce della spe-

ranza: “Don Vi!orio è stato tes"-

mone di questa luce sorprendente 

e inaspe!ata che cambia la vita”. 

Al termine della Celebrazione,  è 

arrivato anche il caloroso saluto 

finale del presidente don M. Nobe-

rini, a!ento a so!olineare il dove-

re di essere discepoli nella logica 

della missione, così come vuole 

Papa Francesco. 

 

Domenica 1 se�embre  
 

CELEBRAZIONE DI MONS. DELPINI 
 

«Siate portatori del messaggio di questo nomade per amore»  
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 GRAZIE  

Un grazie par�colare alla Chiesa di Varese che ci accolto. 

All’arcivescovo mons. Delpini e al Prevosto; al Gruppo amici di don Vi�o-

rio di Varese, e in par�colare a  Guido Castelli e Italico Rosso!, e a Car-

le"o e Ornella Bianchi e a tu! i sostenitori e volontari del Movimento di 

don Vi"orione. 


