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Sabato 11 ottobre 2014 

Mons. Erminio Villa – Arciprete al Sacro Monte di Varese 

“Il mio Sacro Monte” 
UN ANNO AL SACRO MONTE 

Introduzione: “Forse mai come oggi si ha la percezione concreta di 
vivere in un eccezionale e delicatissimo periodo di transizione storica. 
Un momento di passaggio caratterizzato da profondi mutamenti 
culturali, geopolitici ed economici che, velocemente e bruscamente, 
stanno ridisegnando la geografia morale e culturale del mondo in cui 
viviamo. In questo particolare crinale della storia siamo guidati da 
pastori saggi, prudenti e sicuri. Le linee di collegamento tra il Concilio, 
la sua costituzione dogmatica sulla Chiesa (Lumen gentium), 

l'Esortazione apostolica di Paolo VI 'Evangelii nuntiandi' e il testo di papa Francesco si combina con il 
binomio “evangelizzazione” e “Chiesa missionaria”, che è alla base della 'Evangelii gaudium'”. (Card. 
Gualtiero Bassetti). 

Vita del Santuario: “La dolce e confortante gioia di evangelizzare” come Gesù (Paolo VI). “La Chiesa, 
popolo di Dio, mossa dallo Spirito, annuncia al mondo il Vangelo del Regno di Dio, rende testimonianza tra 
gli uomini del nuovo modo di vivere, educa alla fede coloro che si convertono al Vangelo, celebra nella 
comunità dei credenti, mediante i Sacramenti, la presenza di Gesù e il dono dello Spirito e impegna e 
trasforma, con la sua forza, tutto l'ordine temporale. La Chiesa esiste per l'evangelizzazione!”. (E.N. 14) 

- il ministero della strada: aiutare a capire il senso della vita come pellegrinaggio; l'itinerario delle cappelle 
è una catechesi diretta, che introduce alle diverse esperienze della vita da vivere nella fede. 

- il ministero della consolazione: la conversione del cuore favorita dalla pastorale della tenerezza; 
l'esperienza del confessionale: una esperienza viva (piena di meraviglia) della potenza della grazia (mirabilia 
Dei). La proposta “spirituale” è indicata come una “via”, un “insegnamento sistematico” che indica 
“abitudini di vita cristiana”. I metodi devono essere adatti all'età, alla cultura, alla capacità delle persone, 
nella costante ricerca di fissare nella memoria, nell'intelligenza e nel cuore le verità essenziali che dovranno 
impegnare la vita intera. 

Collaborazione con le Romite: “Annunciare è più che insegnare qualcosa. Annunciare è affermare, 
gridare, comunicare, è trasmettere con tutta la vita. E' avvicinare all'altro il proprio atto di fede che, per 
essere totalizzante, si fa gesto, parola, sguardo, comunione. E annuncia non un messaggio freddo, una 
semplice raccolta dottrinale” (Riflessioni di un pastore, Oss. Rom. 4.12.13) 

- anno della vita consacrata: presentazione dell'originalità delle vocazioni di speciale consacrazione 

- pastorale vocazionale: aiutare i giovani al discernimento sul senso della vita 

- pastorale familiare (Sinodo): accompagnamento degli sposi per vivere la bellezza del matrimonio  

Apertura alla zona, alla diocesi, al mondo:“ Ciascun battezzato è un soggetto attivo di evangelizzazione” 
(E.G.120). La centralità del Battesimo è determinante per rendere, ognuno a suo modo e con diversa 
responsabilità, testimone credibile e autorizzato della fede della Chiesa. “Annunciare Cristo significa 
mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di 
colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa 
prospettiva tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta 
ad incontrarsi con il Signore Gesù” (E.G.167) 

- favorire momenti aggregativi: parrocchie, comunità pastorali, classi di preti, oratori, scuole cattoliche... 
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- diaconi prossimi al sacerdozio; quattordicenni; catecumeni della zona 

- condividere l'azione pastorale presso i santuari mariani 

Coordinamento con Brescia per Paolo VI: Chi accosta l'Esortazione di Francesco sente come un continuo 
richiamo all'esortazione di Paolo VI, come se si volesse incidere sulla vita della Chiesa di oggi con la stessa 
forza e in modo inedito con cui ha inciso Paolo VI con l'E.N. (pubblicata l'8 dicembre 1975 per dare 
espressione unitaria alla documentazione del Sinodo sull'evangelizzazione del 1974) 

- figura umana dell'uomo - testimonianza di vita dell'Arcivescovo – magister del Papa 

- pregare con le sue preghiere, per condividerne la spiritualità 

- richiamare le date della sua vita, per ripercorrere il suo itinerario di santità (Brescia – Milano – Roma)  

Collaborazione con la Fondazione Paolo VI: “Ogni Chiesa particolare promuova l'uso delle arti nella sua 
opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici 
espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo linguaggio parabolico” (E.G.167). “Il primo 
annuncio del Vangelo suscita la conversione; la catechesi sistematica tende a far maturare la fede iniziale e 
ad educare il discepolo di Cristo mediante una conoscenza più approfondita della persona e del messaggio 
del nostro Signore Gesù Cristo” (Catechesi tradendae 19) 

- proposta culturale: “Tra sacro e Sacro Monte” 

- valorizzazione del centro espositivo in funzione della visita al S.Monte 

- Santuario diocesano per tener viva la memoria di Paolo VI  

Proposta culturale unificata: La bellezza a cui si fa riferimento nell'E.G. non è immediatamente quella 
estetica, che si può contemplare dall'esterno nelle opere d'arte o nello splendore della natura, ma quella che si 
sperimenta dall'interno, quando la vita è colma, piena, traboccante; la bellezza, in questa accezione, trova il 
suo sinonimo nella gioia, nella felicità sperimentata nel vissuto... 

- Centro espositivo 

- Pogliaghi 

- Baroffio  

Botteghino: Per una sana pedagogia pastorale, bisogna non sottovalutare che i fedeli volentieri celebrano 
con gioia le feste della B.V. Maria, si recano in pellegrinaggio ai santuari, amano offrire doni votivi. Come 
ricorda il 'Direttorio sulla pietà popolare' non bisogna trascurare il valore propedeutico della religiosità 
popolare verso la liturgia, pienezza del culto cristiano. 

- devozione popolare: oggettistica del Santuario 

- diffusione di libri  

Sito: “L'evangelizzazione è una realtà ricca, complessa e dinamica, che comprende momenti essenziali e 
differenti tra loro” (Direttorio generale per la catechesi 63); questo vuol dire che “è necessario un anello tra 
l'azione missionaria, che chiama alla fede, e l'azione pastorale che alimenta continuamente la comunità 
cristiana” (DGC 64). Anche il sito può essere una “via” peculiare, che stimola insieme intelligenza e cuore, 
conoscenza ed esperienza, teoria e pratica. Vengono chiamati in causa non solo i praticanti o quelli che 
hanno maturato una vocazione ecclesiale, ma anche coloro che si sentono lontani, indifferenti o timorosi di 
esporsi perché si considerano inadeguati. “Mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla 
Chiesa: il Signore chiama anche te ad essere parte del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore!” 
(E.G.113) 

- per giovani e gente in ricerca sui valori fondamentali (interessi arte natura) 

- per adulti, con desiderio di dialogo e approfondimento (fede e cultura) 



 

CONVERSAZIONI A 
SANTA MARIA DEL MONTE 

 

Pag. 3 / 3 

Collaborazione col Comune: “ Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. 
Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, 
sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l'infermiera dell'animo, il maestro nell'animo, il politico nell'animo, 
quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri” (EG 273) 

- valorizzazione del Sacro Monte: segnalazione del borgo – segnaletica unitaria Sacri Monti  

Occasione Expo: L'evangelizzatore deve saper risvegliare l'adesione del cuore con la vicinanza, l'apertura al 
dialogo, l'amore, la pazienza, l'accoglienza cordiale che non condanna, la testimonianza... “Bisogna 
accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno 
costruendo giorno per giorno” (EG 44). Come l'autentica missione della Chiesa, essendo una cosa sola con 
la Scrittura, è una fonte sempre nuova da cui attingere per la comprensione del mistero di Dio e della Chiesa, 
così l'evangelizzazione è nuova quando è autentica, quando si radica dentro la tradizione viva della Chiesa. 

- riscoperta della Cripta  

Coordinamento con gli altri sacri monti, patrimoni dell'Unesco 

Valorizzazione del borgo: “Un no più forte ancora è pronunciato contro la guerra tra di noi” (E.G. 98). “In 
un mondo lacerato da guerre e violenze, ferito da un diffuso individualismo che divide e contrappone, “ai 
cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione 
fraterna, che diventi attraente e luminosa” (99). “E' un peccato che tra comunità cristiane e singoli credenti 
si dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di 
imporre le proprie idee” (100). “Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come 
vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate”. (101) 

- coordinamento delle attività in calendario – apertura albergo S. Monte - Marcia della pace – S. Ildegarda di 
Bingen. 

Don Erminio [Santa Maria del Monte in Sacro Monte di Varese] 


