
Pellegrinaggio Varallo 20-22 giugno 2018 Parrocchia San 
Simpliciano 

Gaudenzio Ferrari e il gran teatro montano 
Un teatro per l’anima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

mercoledi 20 giugno: Milano - Varallo 

 
L’appuntamento è alle 8.30 in piazza San Marco, dove cariche-
remo i nostri bagagli sul bus e partiremo per Varallo con arrivo 
previsto verso le 10.15. Prima di entrare in paese, faremo sosta al 
grazioso oratorio della Madonna di Loreto a Roccapietra, aperto 
per noi e, una volta raggiunta Varallo, visiteremo la prima parte 
della mostra Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari – La Meglio gio-
ventù che ci aiuterà ad introdurre la figura di questo grande pit-
tore ancora misconosciuto ai più. La visita ci vedrà divisi obbli-
gatoriamente in due gruppi con ingresso alle ore 11.15 e 11.45, 

oltre alla mostra vedremo rapidamente anche altri capolavori 
della collezione permanente del Palazzo dei Musei.  

Terminata la visita, riprenderemo il bus che ci accompagnerà 
all’Albergo su al Sacro Monte; qui scaricheremo i bagagli, asse-
gneremo le stanze e il pranzo è previsto per le 13.30.  

Nel pomeriggio inizieremo ad acclimatarci in questa realtà par-
ticolare che è il Sacro Monte col suo gran teatro montano; un tea-
tro nato non come forma d‘intrattenimento, ma pensato per edi-
ficare l’anima. Don Giuseppe ci farà un’introduzione al Sacro 
Monte e continueremo la preghiera con la recita dei Vespri e la 
Celebrazione della Messa. 

La Cena sarà alle ore 20.00 

 

 

 
 

giovedì 21 Giugno: Varallo 

 



Iniziamo la giornata con la recita delle lodi alle ore 8.00. 

Dopo colazione, raggiungeremo la funivia che ci porterà giù in 
paese, ai piedi del Monte dove Gaudenzio ha dipinto la sua 
grande e magnifica parete, una forma sintetica di racconto illu-
strato della vita di Gesù. Trascorreremo la mattina qui in Santa 
Maria delle Grazie, già chiesa conventuale francescana, ospiti 
della Congregazione delle suore missionarie di Gesù eterno Sa-
cerdote. L’opera di Gaudenzio sarà in un primo momento l’og-
getto della nostra attenzione estetica per accompagnarci poi 
nella Meditazione e celebrazione della Messa.    

A fine mattina, ritorneremo in funivia all’Albergo per il pranzo 
previsto alle ore 13.00. 

Nel pomeriggio prepariamoci per una bella scarpinata; saremo 
impegnati in una sorta di via Crucis, una via in realtà che parte 
però dagli inizi, un racconto della vita di Gesù diramato in quelle 
che potremmo definire stazioni e che qui sono vere e proprie co-
struzioni; ogni stazione una cappella, abitata da personaggi a 
tutto tondo e a grandezza naturale, supportati da comparse af-
frescate alle pareti. Mediteremo con l’arte l’infanzia e la vita pub-
blica di Gesù.  

Offriremo infine la nostra giornata fatta di bellezza e medita-
zione con la recita dei Vespri. 

La cena è prevista per le 20.00. 

 

 

venerdì 22 giugno Varallo - Vercelli – Milano 

 
Iniziamo la giornata con la recita delle lodi alle ore 8.00. 

Dopo colazione varchiamo di nuovo il portone d’ingresso al Sa-
cro Monte per proseguire il racconto ed entrare nella settimana 

Santa, con la visita e la meditazione delle Cappelle dedicate ai 
misteri della Passione e Morte di Gesù. Dopo aver ammirato 
l’estro dei pittori Tanzio da Varallo e Morazzone, sarà ancora 
Gaudenzio a sorprenderci nel suo grande capolavoro che è la 
Cappella della Crocifissione. Rimarremo in Santuario per la ce-
lebrazione della Messa.    

Subito dopo il pranzo delle 13.00, carichiamo i bagagli e par-
tiamo per Vercelli (ore 14.00).  

Arrivati a Vercelli ci attende ancora Gaudenzio, prima nella 
chiesa di San Cristoforo dove ha lasciato un magnifico ciclo di 
affreschi dedicati a Maria e alla Maddalena; seguirà la visita 
della seconda parte della mostra di Gaudenzio Il Rinascimento di 
Gaudenzio Ferrari – Quella che chiamano la maturità. La mostra è 
ospitata all’Arca e gli ingressi sono previsti alle ore 16.15 e 16.45, 
finita la visita, partiremo per fare ritorno a Milano.  

Qualcuno si chiederà: “e la terza parte della mostra che chiude 
la vicenda biografica e artistica del pittore: Il Rinascimento di Gau-
denzio Ferrari – Rimettersi in gioco”? 

Beh, per quella dovete organizzarvi da soli, è a Novara e avete 
ancora un po’di tempo, sino al 1 luglio, e in quel caso mi racco-
mando non dimenticatevi di passare per Saronno… 

 


