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Olio su tela attribuito alla scuola di Guido Reni (sec. XVII) nella chiesa di San Giuseppe

AFRICA MISSION - AMICI DI DON VITTORIONE

L’Associazione “AFRICA MISSION - AMICI DI DON VITTORIONE” si è
costituita a Varese, promossa dal “Club Robur-Oratoriani” dell’Oratorio “San
Vittore”, nell’estate del 2015, come gruppo sostenitore dell’Associazione
“Africa Mission” nata a Piacenza nel 1972, per iniziativa di don Vittorio Pastori
e del Vescovo mons. Enrico Manfredini (Prevosto di Varese dal 1963 al 1969),
con “lo scopo di portare aiuto alle popolazioni in difficoltà dell’Africa ...”.
L’Associazione “AFRICA MISSION - AMICI DI DON VITTORIONE” nasce
con una peculiarità che vuole caratterizzarla, rispetto agli altri gruppi esistenti
da tempo in Italia, quella di far conoscere ai varesini la figura e l’opera del
nostro concittadino don Vittorio Pastori detto “il Vittorione”.
I soci fondatori sono: Angelo Antonetti (333/6056791), Vittorio Bassani (0332/
281521), Guido Castelli (335/6151297), Luigi Lotto (335/5829401), Angelo
Monti (348/7635090), Luigi Monti ( 346/0200086) e Italico Rossotti (338/
1712907).
L’Associazione, in questi mesi, ha iniziato la sua attività. Per crescere ha tuttavia
bisogno di incrementare il numero dei collaboratori e pertanto tutti coloro che
ne condividono gli obiettivi di cristiana solidarietà sono i benvenuti.
Nella sede (via San Francesco d’Assisi, 15 - presso l’Oratorio “San Vittore”)
ogni quarta domenica del mese alle ore 17,30 i soci si ritrovano per un breve
incontro al quale segue, alle ore 18, la recita del santo Rosario “davanti alla
grotta di Lourdes” (TV 2000).
Un’iniziativa di rilevante significato nell’Anno della Misericordia, proposta
dalla Comunità Decanale di Varese, è quella di favorire la realizzazione di
pozzi d’acqua nella regione ugandese del Karamoja ove Don Vittorione si
impegnò (e tutt’ora la sua opera è in espansione) a favore di una popolazione
tra le più povere del continente africano.
Tutti coloro che intendono collaborare per la realizzazione di tale iniziativa
possono rivolgersi ai sopraindicati soci di “AFRICA MISSION - AMICI DI
DON VITTORIONE”.

GIOVANNI BATTISTA
DEL SOLE
La data di nascita di Giovanni Battista Del Sole, figlio
di Pietro (anch’egli pittore), non è nota; Il primo
riferimento cronologico certo è costituito da alcune
incisioni realizzate nel 1644, insieme al milanese
Giovanni Paolo Bianchi, su disegno di Johann
Christopf Storer (artista tedesco che operò ampiamente
a Milano nel sec . XVII).
Giovanni Battista Del Sole lasciò sue opere in provincia
di Bergamo e a Milano dove (nel periodo 1653/1657)
affrescò la chiesa di San Francesco (andata distrutta
nel 1807) e la cappella di San Domenico nella basilica
di Sant’Eustorgio.
Dopo questa prima attività milanese l’artista ricevette
commissioni prima a Varese (qui nel 1658 affrescò la
volta della chiesa di San Giuseppe) e poi (nel 1661) a
Broni in provincia di Pavia ove, nella chiesa di San
Pietro, dipinse la “Storia di S.Contardo”.
Riguardo alla volta della chiesa di San Giuseppe, oltre
al riquadro centrale con l’Eterno Padre, ben sessantasei
angioletti, molti dei quali ritratti con diversificati
strumenti musicali, sono attestazione della espressività
liturgica, attraverso la musica e il canto, che animava
la “Confraternita di San Giuseppe”. Ne sono
testimonianza, in tal senso, gli scritti della Confraternita
stessa ove sovente è richiamata l’esigenza della
presenza musicale alle celebrazioni liturgiche come, a
titolo esemplificativo, è così precisato nel verbale della
riunione del 30 gennaio 1774: “... Le Feste
dell’Immacolata Concezione e di S.Giuseppe si
debbano solennizare coll’intervento della Musica ...”.
L’altra significativa presenza a Varese di Giovanni
Battista Del Sole è del 1670 allorchè, unitamente al
varesino Federico Bianchi, affrescò la cappella di Santa
Marta nella basilica di San Vittore. Il ciclo di tali
affreschi si rifà ai vangeli, agli scritti di San Gerolamo
e ad una leggenda, sorta in Provenza nel sec. XII,
secondo la quale Marta, Maddalena e Lazzaro, dopo
l’Ascensione di Cristo, si misero in viaggio in mare e,
guidati da un angelo, giunsero miracolosamente a
Marsiglia. Sempre secondo la leggenda, a Tarascona
(città della Provenza nella Valle del Rodano) è
ambientato l’episodio (assai evidente nella basilica di
San Vittore) del drago Tarasque domato da Santa Marta
con l’aspersione dell’acqua benedetta.
Nessuna notizia precisa si ha sulla data di morte di
Giovanni Battista Del Sole che è comunque da
collocarsi dopo il 1673, ultimo anno in cui è
documentata con certezza l’attività dell’artista, allorchè
eseguì “La Battaglia di Lepanto” per il Collegio
Ghislieri di Pavia.
Angelo Monti

PROGRAMMA
19 MARZO SABATO SAN GIUSEPPE
ore 7,20 Santa Messa
ore 8,00 Benedizione e accensione ceri votivi
ore 9,00 Apertura bancarelle con prodotti agro-alimentari e
dell’artigianato locale
ore 10,30 Apertura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe”
ore 11,00 Santa Messa solenne celebrata dal Prevosto Mons.
Luigi Panighetti, con il richiamo liturgico a San
Giuseppe, patrono degli Artigiani, e con
l’accompagnamento musicale della “Corale San
Vittore” diretta dal M° Giacomo Mezzalira
ore 11,45 Consegna “Attestato di gratitudine San Giuseppe 2016”
ore 12,00 Apertura mostra fotografica sulla “Passione di Cristo”
del fotografo Mario Castiglioni e lancio colombe e
palloncini inneggianti alla Pace
ore 17,00 Laudi medioevali a cura della Prof.ssa Maria Consigli
ore 17,30 Santo Rosario
20 MARZO DOMENICA DELE PALME
ore 8,30 Accensione ceri votivi e inizio distribuzione
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ulivi della Pace
ore

9,00 Apertura bancarelle

ore 10,30 Apertura banco tortellata benefica
ore 17,00 Illustrazione storico-artistica della chiesa di San

Michele Gattoni - chitarra;
Theodor Xhokaxhi -violino
ore 18,00 Vesperi solenni

RINGRAZIAMENTI
Anche quest’anno si riprende la Festa di San Giuseppe, una delle tradizioni
popolari bosine che anima la chiesa e la piazza di San Giuseppe in Varese, il
ricavato della Tortellata benefica sarà destinato a favore di iniziative di solidarietà verso i più bisognosi. Un doveroso ringraziamento al Comune di
Varese, nella persona del Sindaco Avv. Attilio Fontana, alla cooperativa Latte
Varese, agli sponsor e a tutti coloro che con il loro impegno e la loro partecipazione hanno contribuito alla realizzazione della festa.

Il Comitato “Festa di San Giuseppe 2016”
Vincenzo Bifulco, Presidente - Angelo Antonetti - Luigi Bosoni - Guido Castelli
Gianfranco Gerosa - Ottavio Lonati - Angelo Monti - Nando Spandri
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ore 17,30 Concerto di Musica classica acustica:
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Giuseppe a cura dell’esperta Elena Ermoli

