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SIAMO QUI 

GAVIRATE (VARESE) 

Tensostruttura Lungolago di Gavirate 

Questa iniziativa si innesta e si ag-
giunge, sul territorio nazionale, paral-
lelamente dove si è già in accordo 
con l’Ordinariato Militare ed il suo 
Vescovo S.E.Mons Mariano Marcia-
no per la realizzazione di questo pro-
getto “Tende della Misericordia” do-
ve la Lombardia, per l’occasione, 
sarà  interessata nei comuni di Mila-
no, Bergamo e Brescia.  
 
Si dà anche notizia che tale evento 
nella sua portata nazionale è  stato 
presentato ed approvato dalla Presi-
dente per il Comitato del Giubile in 
Roma, il Dicastero della Nuova E-
vangelizzazione S.E. Mons Rino Fisi-
chella, il Presidente e Segreteraio 
della CEI, il Cardinale Segretario di 
Stato Vaticano e per Milano il Cardi-
nale S.E. Card. Angelo Scola. 
 
Altre informazioni su 
www.rns-lombardia.it 



   Da giovedì 14 a domenica 17 luglio 2016 
 
 15.30  Recita del S.to Rosario  
 16.00  Santa Messa 
 17.00  Adorazione Eucaristica  
 - Sacerdoti per le confessioni 
 - Testimonianze e dialogo con sacerdoti e laici 
 - Tempo di preghiera ed ascolto sino alle 19.30 
 
 SERATE A TEMA  dalle 20.30 - 22.00     
Venerdì 15  Concerto classico dedicato a “Maria Santissima” 
Sabato 16   Incontro delle realtà ecclesiali con invito   
   particolare rivolto ai giovani 
Domenica 17 Incontro Ecumenico  

Con la partecipazione di             
S.E. Mons. Franco Agnesi         

alla  Celebrazione Eucaristica      
di giovedì 14 luglio ore 16.00 

EVENTO CULTURALE, DI PREGHIERA E DI EVANGELIZZAZIONE 
 
La gran parte delle persone non varcherà mai le soglie delle “porte sante” della Misericor-
dia nelle nostre Diocesi e dunque resterà esclusa da questo dono giubilare. Da qui l’idea di  
una Tenda della misericordia in un luogo centrale della città. Una Tenda in cui esperimen-
tare la misericordia del Signore, d’intesa con il Vescovo del luogo, condividendo 
l’animazione con altre realtà ecclesiali interessate all’iniziativa. 
 
Dentro la Tenda si potranno incontrare sacerdoti e fratelli “esperti” pronti all’ascolto dei 
passanti, le persone le più svariate, certamente molte che da tempo non entrano più in 
Chiesa e che tanto meno si confessano. Un Servizio musicale supporterà dentro la tenda  
la necessaria animazione liturgica. 
 
Nel retro della Tenda si disporrebbe una Cappella con persone impegnate nell’adorazione 
di Gesù Signore della misericordia, esposto nel Ss.mo Sacramento Eucaristico. 
A latere della Tenda, uno spazio riservato e dedicato alle Confessioni. 
All’esterno della Tenda starebbero “i ganci”, giovani e anziani che propongono l’ingresso 
nella Tenda anche con un volantino ben curato, così che chi non può fermarsi sia in grado 
di ritornare ad un’altra ora. 

Francesco Postorivo, violino  -  Fabio Sioli, pianoforte  
Mirea Mollica, mezzosoprano  

Letture dal libro Nel nome della madre di Erri De Luca 
a cura di Marco Rodio  

Evento religioso, di evangelizzazione e cul-
turale promosso dalla nostra realtà ecclesia-
le “Rinnovamento nello Spirito Santo” in 

piena accoglienza ed approvazione del vescovo/vicario 
di Varese S.E. Mons Franco Agnesi, del parroco di 
Gavirate don Maurizio Cantù con il decanato locale e 
sue parrocchie.  

Arcidiocesi di 
Milano 
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Francesco Postorivo, violino  -  Fabio Sioli, pianoforte  
Mirea Mollica, mezzosoprano  

Letture dal libro Nel nome della madre di Erri De Luca a cura di Marco Rodio  

L’adolescenza di Miriam/Maria smet-
te da un’ora all’altra. Un annuncio le 
mette il figlio in grembo.  
 
Qui c’è la storia di una ragazza, ope-
raia della divinità, narrata da lei stes-
sa.   Qui c’è l’amore smisurato di 
Giuseppe per la sposa promessa e 
consegnata a tutt’altro. Miriam/
Maria, ebrea di Galilea, travolge ogni 
costume e legge.  

Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla. Ha taciu-
to. Qui narra la gravidanza avventurosa, la fede del suo uomo, il 
viaggio e la perfetta schiusa del suo grembo. 
 
La storia resta misteriosa e sacra, ma con le corde vocali di una 
madre incudine, fabbrica di scintille.  
 

Letture dal libro  “Nel nome della Madre”  di Erri De Luca  
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Francesco Postorivo – Violino 
Brillantemente diplomatosi presso il Conservatorio ‘G. F. Ghedini’ di Cuneo sotto la guida del M° Guido Rimonda, ha consegui-
to la Laurea Biennale di secondo livello in Violino – Indirizzo interpretativo – presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘F. 
Vittadini’ di Pavia, ottenendo il massimo dei voti e la lode. È concertino dei primi violini dell’Orchestra Camerata Ducale di 
Torino, da anni impegnata nella riscoperta e rivalutazione dell’opera del violinista e compositore piemontese Giovanni Battista 
Viotti attraverso concerti in Italia e all’estero (tra i quali: 4 tournèe in Florida U.S.A. , concerti a Chicago, a Parigi, in Bahrain e a 
Tokyo), ai quali si affianca un articolato progetto di incisioni discografiche per la casa di produzione Decca. Ha collaborato con 
artisti di fama internazionale quali: i violinisti Uto Ughi, Salvatore Accardo, Shlomo Mintz, Ruggiero Ricci, Igor Oistrakh, i 

pianisti Louis Lortie, Alexander Lonquich, Angela Hewitt, Ramin Bahrami. È docente di violino presso il Civico Liceo Musicale ‘R. Malipiero’ 
di Varese, la Scuola Civica di Musica di Besozzo (VA) e il Civico Istituto Musicale ‘Claudio Monteverdi’ di Induno Olona (VA). Suona un 
violino Andrea Castagneri del 1749. 

 
Fabio Sioli – Pianiforte 
Nato a Varese nel 1977, ha iniziato lo studio del pianoforte giovanissimo con il M° G. Gottardello. Successivamente, ha comple-
tato la sua formazione musicale presso il Liceo musicale di Varese, diplomandosi nel 2004, sotto la guida del M° R. Bollea, al 
Conservatorio “N. Rota” di Monopoli (BA) con il massimo dei voti e la lode. Nel 2005 è stato premiato al concorso “G. Pozzato” 
di Varese (primo classificato) e nel 2003 al concorso “Un Ricetto in musica” di Candelo (BI) (terzo classificato). Ha seguito corsi 
di perfezionamento con i Maestri R. Rossi, A. Porrini, G. Alessandra Brustia. Attualmente è studente di improvvisazione jazz con 
il M° L. Erra e di organo con il M° E. Vianelli. Si è esibito in numerosi concerti come solista, in formazione da camera e con or-
chestra. Nel 2010 ha prodotto un CD (“Qua e là”) in cui sono presenti opere di pubblico dominio e brani di produzione propria. E’ 

docente di Pianoforte presso la Società cooperativa “Musica per Varese” (civico Liceo musicale), l’ Accademia “S. Agostino” di Biandronno – 
Malnate (VA), l’ Accademia “Mondomusica” di Varese e “Jardin Musical” di Morbio (CH). Nel 2007 ha co-fondato l' Associazione 
“Musicarte”, ente senza fini di lucro avente lo scopo di diffondere e promuovere la cultura musicale nel territorio.  

 
Mirea Mollica - Mezzosoprano 
Mirea Mollica si diploma presso il Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese. Studia violino presso il Civico Liceo Musicale 
“Malipiero” di Varese sotto la guida del M° Francesco Postorivo. Partecipa al Concorso per violino “Gianni Pozzato” nel 2010, 
ottenendo il secondo premio e al Concorso “Città di Tradate”, nel 2011, conseguendo il terzo posto. Prende parte alle attività del 
Coro da Camera del Liceo Musicale di Varese e del Coro da Camera di Varese. Consegue due Masterclass per direttori di coro 
con i docenti Grete Pedersen nel 2009 e Johannes Prinz nel 2010. Sostiene esami di teoria musicale e pianoforte presso il Conser-
vatorio “F.Vittadini” di Pavia. Nel 2014 intraprende gli studi di canto lirico frequentando il Triennio Accademico per l’Alta For-

mazione in Discipline Musicali presso il Conservatorio “G.Verdi” di Como, dapprima sotto la guida del M° Maurizio Comencini e attualmente 
con il M° Patrizia Patelmo. Ha partecipato a masterclass nel 2015 con il M° Maurizio Comencini e nel 2016 con il M°Gemma Bertagnolli. Si è 
esibita a Varese al “Teatro Apollonio”. Ha collaborato per la realizzazione di concerti con il M° Antonio Eros Negri. Ha cantato come solista in 
numerosi concerti nel varesotto e nel comasco. Ha partecipato a concerti a Gallarate al “Teatro Condominio Vittorio Gassman” e a Como al 
“Teatro Sociale” con l’Orchestra Filarmonica del Conservatorio “G.Verdi” di Como sotto la direzione del M°Bruno Dal Bon, esibendosi in ruoli 
mozartiani. 
 

Marco Rodio - Attore 
Attore e danzatore impegnato sul territorio di Varese, Milano e Como. Studia teatro presso l'Accademia Teatro Franzato, danza 
classica e moderna nella scuola Il Balletto di Varese e segue i corsi di passo a due del Maestro Domenico Ducato. Frequenta pres-
so la scuola “Teatri possibili” di Milano i corsi di regia diretti da Corrado d’Elia e partecipa allo stage registico condotto da Euge-
nio Barba. Lavora con la “Compagnia Teatro Libero” sia come assistente alla regia che come attore negli spettacoli “Cirano”, 
“Otello” e “Caligola” in scena al Teatro Litta di Milano. Ricopre il ruolo di assistente alla regia e coreografo di alcuni spettacoli 
dell'Accademia Teatro Franzato e di co-conduttore ai laboratori teatrali dell’accademia stessa rivolti a ragazzi ed adulti. Negli 

anni partecipa a diversi spettacoli tra i quali "Mia x sempre", "M1K", "Le nuvole", "Molto rumore per nulla", "I linguaggi dell'amore", “Io 
n’esco-undici atti unici”, “Commedia senza titolo”, “Tingentangel”, “Most - il ponte” in scena al teatro Apollonio di Varese. Interpreta il ruolo 
di protagonista nei musical "Moulin Rouge" e "Se il tempo fosse un gambero" messi in scena in collaborazione con la scuola di danza Vivere 
Ballando. Lavora con la compagnia TBALLET di Como diretta da Paola Beltramini in qualità di mimo attore nello spettacolo di danza contem-
poranea "Nocturno". Partecipa in qualità di danzatore allo spettacolo “La Divina Commedia”, regia di Luisa Oneto in scena al teatro Carcano e 
teatro Nazionale di Milano. Sotto la stessa regia registra un adattamento radiofonico del testo di Sartre “Bariona o il figlio del tuono”, e ricopre 
il ruolo di Cristo nel musical “The Resurrection”,andato in scena in prima europea, e nell’ allestimento scenico della lauda “Donna de Paradiso” 
di Jacopone da Todi. Premiato come attore culturale 2011 nell’ambito della rassegna “Pomeriggi teatrali” organizzata dal teatro Apollonio di 
Varese. Completa la sua formazione seguendo vari stage e corsi di recitazione, dizione, fonetica e canto presso le compagnie Splendor del vero 
e Decervellati teatro. 

Maestrale di marzo 
- J. S. Bach: Arioso 

- A. Vivaldi: Qui sedes ad dexteram Patris (dal Gloria) 

Il primo giorno 
- A. Vivaldi: Larghetto dal Concerto op. 9 n. 3 

- F. Durante: Vergin Tutt'Amor 

E’ la nostra legge 
- J. S. Bach: Aria dalla III Suite 

- J. S. Bach: “Jesus meine Freude”, dalla Cantata 147 
 

Il sogno 
- F. Schubert: Serenata 
- G. Caccini: Ave Maria 

Una cometa 
- R. Schumann: Reverie op. 15 n. 7 

- A. Vivaldi: Domine Deus (dal Gloria) 

In viaggio 
- F. Chopin: Preludio op. 28 n. 15 "La goccia" 

- G. Puccini: Salve Regina 

Nella mangiatoia 
- C. Saint Saens: Ave Maria 
- P. Mascagni: Ave Maria 

Il figlio dell’uomo 
- J. Brahms: Ninna nanna 
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Tensostruttura Lungolago di Gavirate 

ANIMAZIONE  
MUSICALE di: 
 
Corale Regionale del 
Rinnovamento nello  
Spirito Santo  (RnS) 

Con la partecipazione del 
Coordinatore Nazionale  

Mario Landi  
e Comitato Lombardia 

Per il R.n.S. 
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Tensostruttura Lungolago di Gavirate 

ANIMAZIONE MUSICALE di: 
 

Gaetano Miccichè 
Davide Di Lecce 

Worship  Leaders  
TESTIMONANZE di 
Francesco Boselli, Cristiano cattolico  
Nicola Picca, Evangelico Pentecostale  
 
Conduttrice della serata 
Eufemia Serena Putortì  


