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15 aprile 2007 come l'8 aprile 1657 

rievocazione storica del momento della fondazione 

del Monastero della Visitazione di Arona 
 
Oggi come 350 anni fa, all’interno del quadriportico della Canonica della Chiesa di Santa 
Maria si è svolta la Rievocazione storica del momento della fondazione del Monastero della 
Visitazione di Via San Carlo ad Arona. Dopo la benedizione della croce, appositamente 
realizzata con inciso il simbolo della Clausura di Arona e il saluto della Contessa e delle 
Sorelle all’arciprete Don Aldo Ticozzi, la contessa al suono delle campane a festa ha aperto 
una silenziosa e riunita processione alla volta del Monastero della Visitazione seguita dalle 
Sorelle, dall’Arciprete Don Aldo Ticozzi con Don Serafino e Don Gianluca, le autorità con il 
sindaco Antonio Catapano, il vicesindaco e assessori e una fiumana di popolo. Raggiunto il 
Monastero la Contessa con le Sorelle recanti palme in mano hanno varcato come accadde 
nella storia la porta della Clausura e si compì il giro del giardino. 
All’interno del giardino dopo lo scambio della Croce in legno e delle palme tra la Contessa e 
la Madre Superiora del Monastero è avvenuta la consegna alle Sorelle dell’antica croce 
pettorale che portano le monache del Monastero con immensa devozione. 
Una voce narrante ha ricordato che il Centro Storico come dono in ricordo dell’evento ha 
aperto presso il Seminario San Gaudenzio di Novara una borsa di studio per un 
Seminarista. 
La cerimonia ha avuto seguito con il solenne canto del Te Deum a cura della corale Perosi e 
la benedizione Eucaristica. L’evento si è concluso con il suono delle campane a festa del 
Monastero. 
 
 
La Madre Superiora, alla conclusione della cerimonia, nel ringraziare tutti gli intervenuti 
ha letto il seguente messaggio e ne da diffusione. 
 
Ci sono momenti in cui si vorrebbe solo tacere e non si può: il Monastero compie 350 anni! 
Qui, sono passate 376 Sorelle, noi, le più piccole, facciamo parte di questa schiera: ogni 
epoca ha la sua storia, ogni vita ha la sua storia: la nostra storia qui è stata magnifica! Il 
Signore ci ha dato la grazia e la gioia di aprire la Clausura al Papa Giovanni Paolo II che 
presto onoreremo Beato; oggi abbiamo aperto la Clausura agli amici Aronesi: Cosa mai 
fatta. Per 350 anni Arona e il Monastero hanno camminato insieme. Arona ha dato molto 
al Monastero, e il Monastero per tre secoli e mezzo, ha accolto le ansie, le sofferenze, i 
dolori e anche le gioie, di tanti aronesi, di tante famiglie, di tante persone sole, che qui 
hanno sempre trovato cuori aperti ad accoglierli, a piangere e gioire con loro, a pregare e a 
sperare con loro: No! Non possiamo tacere! 
Per questo abbiamo desiderato di cantare con voi l’Inno di ringraziamento al Signore, inno 
che vuol essere un canto di speranza per tutti: “In Te Domine Speravi”! 
Allora, l’Arciprete Carlo Litta accoglieva le prime Sorelle, oggi, riviviamo quel momento 
all’ombra protettrice del nostro Signor Arciprete: Grazie, Don Aldo, la ringraziamo davvero 
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con cuore di figlie per quanto fa per noi  non solo oggi! a noi resta il dovere di intercedere 
presso Dio, ogni benedizione per Lei e per la Cara nostra Parrocchia. 
Ringraziamo le Autorità intervenute, il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori, la Polizia 
Municipale, la Croce Rossa e quanti hanno voluto onorare questa circostanza con la loro 
presenza. Ringraziamo “le Sorelle” come abbiamo chiamato in questi giorni le care figliole 
che hanno vissuto, oggi, un’esperienza un po’ particolare: resti nel loro cuore un dolce 
ricordo di questo momento e tutta la nostra riconoscenza. 
Ringraziamo il Centro Storico che assecondando un nostro desiderio, come dono al 
Monastero hanno aperto a ricordo di questa celebrazione una Borsa di Studio ad un 
Seminarista. La Schola Lorenzo Perosi diretta dal Maestro Agostini sempre disponibile a 
solennizzare con il canto le nostre feste: Grazie Cari Amici. 
E ora ringraziamo se fosse possibile farlo in modo degno quanti hanno collaborato con la 
“regia” di un gruppo di giovani, infaticabili ideatori della nostra festa, non avete lavorato 
invano certamente. 
Qui, all’ombra della Cara Madonnina, che daremo come ricordo, chiediamo la Sua 
benedizione e quella dei Santi Fondatori per tutti. La Madonnina accompagni ora ciascuno 
per le vie del mondo mentre richiuderemo la nostra amata Clausura. Grazie! 
         Dio sia benedetto. 
 
 
 
Gli eventi del 350° anniversario avranno termine Venerdì 20 Aprile alle ore 21 presso il 
Monastero con una conferenza sulla storia del Monastero con proiezione di immagini 
storiche, tenuta dal Prof. Mario Pagliano ed Alessandro Alganon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per immagini e info: www.quibert.it/monastero/  -  www.aronanelweb.it 


