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Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, 
disse loro: 

«Che cosa cercate?».
Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro , 

dove dimori?».  
Disse loro: «Venite e vedrete».  

Andarono dunque e videro dove egli dimorava 
e quel giorno rimasero con lui;

 erano circa le quattro del pomeriggio.



«Cosa cercate?» Queste le prime parole che Gesù rivolge ai primi discepoli, 
Giovanni e Andrea,  che Lo seguono.
La scena è raffigurata da Padre Marco Rupnik nel mosaico riprodotto nel grande 
telo della nostra IX Fiera di San Pancrazio: Gesù cammina e probabilmente si 
accorge di essere seguito. Il maestro è colto nell'istante in cui si volta e pone la 
domanda ad Andrea e Giovanni. Il movimento delle mani, la lieve torsione del 
corpo di Gesù, la mano di un discepolo che quasi lo tocca, ma soprattutto l'intensità 
degli sguardi comunicano da un lato l'attenzione di Gesù all'uomo, dall'altro il 
bisogno di significato proprio dei discepoli.
Abbiamo voluto fare nostro questo interrogativo perché ci sentiamo, oggi come 
duemila anni fa, uomini e donne in ricerca di una risposta che illumini e dia senso 
alla nostra vita.
Il metodo della ricerca ci pone davanti a noi stessi, ai nostri desideri più veri, e ci 
invita a seguire coloro che si mostrano maestri, cioè persone capaci di essere segno 
e orientamento per il cammino. 
Non un discorso astratto, dottrinale, ma la possibilità di una relazione vera e di una 
condivisione profonda sono al centro della dinamica dell'incontro tra Gesù e i 
discepoli, sintetizzata nelle espressioni chiave del passo evangelico: «Cosa 
cercate?»; «Maestro, dove abiti?»; «Venite e vedrete».
Anche quest'anno saremo accompagnati nel nostro percorso da figure 
emblematiche dal punto di vista umano e culturale: il prof. Ivano Dionigi, già 
Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, Professore ordinario di Filologia 
Classica e Italianistica, il candidato italiano al Premio Nobel per la Medicina, prof. 
Alberto Mantovani, Professore Ordinario di Patologia Generale presso Humanitas 
University e Direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas,  Suor Laura 
Girotto, missionaria in Etiopia e insignita dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana lo scorso marzo dal Presidente Sergio 
Mattarella, Francesco Biasion, imprenditore, titolare della Bifrangi, azienda 
vicentina tra i leader mondiali dello stampaggio a caldo dell'acciaio.
Attenzione particolare sarà riservata a due Vedanesi, uno d'adozione, Gavino 
Sanna, pubblicitario italiano di fama internazionale, e il nostro don Daniele 
Battaglion, che a giugno sarà ordinato sacerdote; per lui e per tutti i giovani 
l’incontro con la band «The sun».
La ricorrenza dei 180 anni di fondazione della Filarmonica Ponchielli  si inserisce 
nella consueta attenzione da noi rivolta al linguaggio della musica, preceduta da un 
concerto dell'Orchestra Giovanile del Lago Maggiore, diretta dal Maestro Mauro 
Loguercio.
La mostra «Mossi da uno sguardo. Dalla Sagrada Famiglia a Morimondo, storia di 
un'amicizia», gli spettacoli teatrali e ulteriori iniziative in collaborazione con le 
scuole caratterizzeranno l'intera settimana.
La sfida è impegnativa, ma ricca ed entusiasmante. L'augurio è che per tutti 
l'esperienza della Fiera di San Pancrazio possa essere un momento così 
significativo da ricordarne, come i primi discepoli, il giorno e l'ora, come accade per 
gli avvenimenti belli o decisivi che segnano la nostra vita.

Per Associazione 
Fiera di S. Pancrazio

Walter Cortellari
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’ Care amiche e cari amici, scrivo questa mia presentazione della IX edizione della 
Fiera di san Pancrazio il giorno dopo i drammatici eventi di Bruxelles. Non mi è 
facile iniziare. Mi vengono in aiuto le parole del nostro Arcivescovo Cardinal 
Angelo Scola che, nel suo comunicato, afferma: «Questo orribile attentato ci 
costringe a prendere atto della grande fatica che l'Europa sta facendo: essa 
domanda unità tra tutti i popoli che la compongono e un impegno educativo. Un 
lavoro, questo, che ci riguarda tutti, ragazzi, giovani ed adulti affinché il nostro 
continente ritrovi il senso, il significato e la direzione di un cammino comune». 
Proprio questa è la sfida della nostra Fiera: offrire a tutti una occasione a 
chilometro zero, un luogo bello, un tempo giusto ed una fraternità accogliente per 
riflettere, incontrare esperienze, ascoltare racconti e soprattutto confrontarsi con 
uomini e donne che nella loro vita non smettono di cercare, di desiderare e di 
camminare, mettendo in gioco tutte le loro energie e capacità. Con uomini e donne 
così è bello condividere un tratto di strada, a uomini e donne così è saggio dare 
fiducia ma questo ad un certo punto non ci basta più. Abbiamo bisogno di un Altro 
che ci parli e ci scuota dalle nostre presunte sicurezze e ci chieda «Che cercate?». La 
nostra vicenda umana è la stessa dei due discepoli di cui ci parla l'evangelista 
Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo. Ad un certo punto è il volto di Gesù che 
interpella i due discepoli, che interpella ogni uomo. Il discorso pronunciato da 
Papa Francesco a Firenze in occasione del Convegno della Chiesa italiana è 
illuminante: “È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone 
la nostra umanità, anche di quella frammentata per le fatiche della vita, o segnata 
dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è 
l'immagine della sua trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare 
da Lui. Gesù è il nostro umanesimo”. Con voi che animerete questa edizione della 
Fiera con la vostra numerosa ed attenta presenza, con gli ospiti illustri, gli 
organizzatori tenaci ed i volontari infaticabili vivremo questa esperienza. 
Ciascuno riconosca il dono che è l'altro in questo cammino affascinante alla ricerca 
del volto umano: quello di ogni uomo e di tutti gli uomini che risplende nel volto di 
Cristo. 

IL PARROCO

Don Daniele Gandini

Per un ricercatore (lavoro che svolgo da molti anni) il tema di quest'anno della 
Fiera di San Pancrazio assume un significato particolare: la sua professione gli 
impone di provare tutti i giorni a cercare soluzioni innovative senza mai stancarsi, 
facendo del miglioramento continuo il suo scopo professionale, non 
scoraggiandosi davanti alle difficoltà, anche insormontabili, che giornalmente gli 
si presentano. Qualunque sia il suo campo sa che dietro al freddo linguaggio di un 
algoritmo matematico, una formula chimica o un circuito elettronico si cela il 
progresso scientifico o tecnologico: anche se quel passo gli può apparire al 
momento piccolo, mettendolo a disposizione della comunità sa che potrà essere 
ripreso da qualche altro ricercatore per diventare la base di un successivo 
passaggio. È proprio questo il fondamento del progresso scientifico. Sa però che di 
quell'invenzione è responsabile e deve sempre avere ben presente l'obiettivo a cui 
tende: una ricerca dal volto umano in armonia con il creato.
Avviciniamoci dunque con curiosità ai tanti momenti di riflessione che ci saranno 
all'interno di questa edizione e condividiamone lo spirito di scoperta della verità 
insieme con le alte personalità invitate, i tanti volontari che come sempre rendono 
possibile questo evento e i nostri concittadini che condividono con noi questo 
momento di festa, che l'Amministrazione è felice e orgogliosa di patrocinare.

IL SINDACO

Dott. Cristiano Citterio



Lectio Magistralis
“Educare oggi. La centralità della parola”

Prof. Ivano Dionigi

SABATO  7  MAGGIO 

Ivano Dionigi, pesarese di origine e bolognese di adozione, è 
cresciuto come ricercatore e docente presso l'Università di 
Bologna fino al 1990, anno in cui è stato chiamato a ricoprire 
come Professore Straordinario la Cattedra di Letteratura 
Latina presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. 
E’ stato Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna dal 2009 al 2015; è membro 
dell'Accademia delle Scienze di Bologna e del Centro Studi 
Ciceroniani.
Il 10 novembre 2012 viene nominato da Benedetto XVI 
presidente della neonata Pontificia Accademia di Latinità.P
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ore 21.00 al parco Spech
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ore 15.30 in chiesa S. Pancrazio

ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale

ore 18.00 al parco Spech

ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale

ore 11.30 al parco Spech

ore 21.00 al parco Spech

S. Messa per anniversari di matrimonio 

S. Messa solenne. Tutti i ragazzi con la maglietta della Fiera

ASSOCIAZIONE
FIERA di

S.PANCRAZIO

Spettacolo teatrale per bambini e genitori 
promosso dalla Compagnia Teatrale «ONGUF»
«Il catturastelle» in collaborazione 
con «ALI e RADICI» per una cultura dell’accoglienza.

«Con lo stesso passo» 
II Edizione camminata delle scuole con mercatini 
a cura dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico
Giochi e attività per i bambini

Inaugurazione mostra
«Mossi da uno sguardo. Dalla Sagrada Familia all’Abbazia di 
Morimondo, storia di una amicizia»
Interviene Josè Manuel Almuzara,
Architetto Presidente Associazione Amici di Gaudì.
La mostra racconta una storia di amicizia, nata e cresciuta 
dall'incontro tra persone impegnate in modo diverso con il fatto 
cristiano nella zona dell'Abbiatense, in provincia di Milano, e architetti 
e scultori che seguono oggi la direzione dello sguardo di Gaudì 
continuando l'opera della costruzione della Sagrada Familia.
In questa storia è presente anche un filo rosso che unisce Vedano 
Olona a questi due luoghi così diversi ma che hanno origine da una 
stessa passione per la vita.

Concerto orchestra giovanile Lago Maggiore,
nucleo del Sistema di Orchestre Giovanili volute da Claudio Abbado
Dirige il Maestro Mauro Loguercio
con la partecipazione del trio Cavalazzi



LUNEDI’ 9 MAGGIO
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S.PANCRAZIO

Durante la mattina al parco Spech

Evento a cura dell’Associazione Genitori:
Giorgia Benusiglio e Il Pesciolino Rosso contro abuso droghe.
«Vuoi trasgredire? Non Farti!»

«Anno Santo della misericordia»
Testimonianza: Suor Laura Girotto Missionaria Salesiana in Etiopia

Fondatrice della missione salesiana KIDANE MEHRET in 
Etiopia, alla quale, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha consegnato, lo scorso 8 marzo, l'Onorificenza 
di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



I 
m

en
ù 

de
ll

a 
fi

er
a

ASSOCIAZIONE
FIERA di

S.PANCRAZIO

Lunedì 9 Maggio
Piatto del giorno: Gnocco fritto fantasia su tagliere di legno

Martedì 10 Maggio 
Piatto del giorno: Pizzoccheri (fatti in casa)

Mercoledì 11 Maggio
Piatto del giorno: Polenta e bruscitt/Pasta all’amatriciana

Giovedì 12 Maggio 
Piatto del giorno: Piadina/Pasta al pesto/Pasta all’amatriciana

Venerdì 13 Maggio
Piatto del giorno: Paella e Sangria

Sabato 14 Maggio
Piatto del giorno: Spatzle/ Stinco con patate

Domenica 8 Maggio
ore 12.00 al parco Spech apre la cucina 
Piatto del giorno: Gnocchi (fatti in casa) al ragù / al gorgonzola

ore 19.00 al parco Spech apre la cucina 
ore 19.15 Cena degli anniversari di matrimonio
(prenotazione in segreteria parrocchiale) 

Sabato 7 Maggio
ore 19.00 al parco Spech apre la cucina
Piatto del giorno: Trippa

La cucina durante la settimana apre tutti i giorni dalle ore 12.00 con 
menù a sorpresa e dalle ore 19.00 con il menù e il piatto del giorno.

Domenica 15 Maggio
ore 12.00 al parco Spech apre la cucina 

ore 12.45 pranzo di S.Pancrazio
(prenotazione alle casse della Fiera)

ore 19.00  apre la cucina fino alle 21.30
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ore 21.00 al parco Spech

Milanese, medico, è professore di Patologia Generale 
presso Humanitas University, Ateneo dedicato alla 
Medicina e alle Scienze della Vita, e direttore scientifico 
dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas.
In passato ha lavorato in Inghilterra e negli Stati Uniti, ed è 
stato capo del Dipartimento di Immunologia dell’Istituto 
Mario Negri di Milano.
Candidato per l’Italia al Premio Nobel per la Medicina

ASSOCIAZIONE
FIERA di

S.PANCRAZIO

MARTEDI’ 10 MAGGIO

Durante la mattina  al parco Spech

Attività a cura dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico

Incontro con lo scienziato Prof. Alberto Mantovani
Presentazione del libro «Immunità e Vaccini» 
Perché è giusto proteggere la nostra salute e quella dei nostri figli.
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Durante la mattina  al parco Spech

Attività a cura dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico

Un uomo di 76 anni dal cuore di acciaio. Ma se pensate 
che questo non sia un complimento, vi sbagliate di 
grosso. 
Figlio di un umile fabbro di Mussolente, ha respirato fin 
da bambino l’odore acre del metallo, che è diventato la 
vera grande passione a cui ha dedicato la sua intera vita, e 
che, grazie ai sacrifici e al duro lavoro, è riuscito a 
trasformare nell’ impero Bifrangi. 
Una realtà che conta sei stabilimenti tra Italia, Austria 
Germania e Stati Uniti e che, grazie alle modernissime 
tecniche di stampaggio a caldo dell’acciaio, ha permesso 
a Francesco Biasion di diventare un leader del settore. 
Benché distribuisca acciaio in tutto il mondo, Francesco 
non si è mai dimenticato delle sue umili origini: un 
bicchiere di vino al bar con gli amici e una biciclettata 
sulle colline venete sono gli unici sfizi che si concede 
lontano dal lavoro. 
È proprio il suo spirito di sacrificio a spingerlo a 
partecipare a Boss in incognito il reality di RAI2. Da tanti 
anni impegnato a fare il manager, Francesco Biasion 
vuole togliersi l’abito da imprenditore e tornare dietro le 
presse e i torni per far capire ai suoi operai che è, 
innanzitutto, uno di loro.

Intervistiamo Francesco Biasion
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ore 8.30 - 9.30  al parco Spech

ASSOCIAZIONE
FIERA di

S.PANCRAZIO

FESTA LITURGICA DI S. PANCRAZIO

ore 8.30 e 18.00 in S. Pancrazio

ore 21.00 al parco Spech

Durante la mattina  al parco Spech

Grande spettacolo con i bambini di tutte le scuole
a cura dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico

S. Messa - Celebra il Parroco don Daniele

Sport paradigma del vivere – La forza dell’imprevisto
Videostorie selezionate e commentate 
dal giornalista sportivo Mediaset Nando Sanvito
Imprese eroiche e sconfitte drammatiche, nobiltà e miseria, lealtà e 
inganni: lo sport come metafora della vita.
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Gavino Sanna è il più famoso e premiato pubblicitario italiano. Ha studiato architettura 
all’Istituto d’Arte di Sassari e conseguito un diploma alla New York University. Nella sua 
carriera ha vinto 7 Clio d’oro (l’oscar mondiale della pubblicità), 7 Leoni al Festival 
Internazionale di Cannes e centinaia di altri premi. Dopo 10 anni trascorsi in America 
diventa presidente e direttore creativo della Young & Rubicam l’agenzia più grande del 
mondo.
Nel 1988 viene nominato dal Presidente della Repubblica, «Commendatore dell’Ordine al 
merito della Repubblica Italiana», per un paio d’anni ha la cattedra all’Universita’ di Sassari 
dove insegna «comunicazione» e all’Accademia di belle arti di Sassari dove insegna 
«design».
Nel dicembre del 1998 gli viene conferita dall’Universita’ di Sassari la laurea «honoris 
causa» in sociologia della comunicazione di massa scienze della comunicazione.
E’ membro del consiglio di amministrazione della scuola italiana del cinema . L’Università 
degli studi di Ferrara gli ha assegnato la laurea «honoris causa» in neuroestetica.
Nel 2009 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli ha conferito l’Onorificenza 
di Grande Ufficiale all’Ordine e al Merito della Repubblica Italiana. 
Ha pubblicato 24 libri. Nel 2006 lascia l’attivita’ di pubblicitario per dedicarsi alla sua 
azienda vitivinicola Mesa in Sardegna.ASSOCIAZIONE

FIERA di
S.PANCRAZIO

Durante la mattina  al parco Spech

Attività a cura dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico

Vedano Olona incontra Gavino Sanna 
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ore 15.00  al parco Spech

ore 21.00 al parco Spech
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Durante la mattina  al parco Spech

Attività a cura dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico

- Presentazione dell'oratorio Estivo con giochi.

- Eccomi: sono io
Laboratorio creativo ed espressivo
per tutti i bambini e ragazzi (obbligatoria iscrizione)
a cura di Elena Gasparetti (Pedagogista ed arteterapeuta)
e di Sara Russo (Artista e artistaterapeuta)

Festa con i giovani in occasione della imminente ordinazione 
sacerdotale di don Daniele Battaglion
Incontro e dialogo con la band «THE SUN»
Al termine dell’incontro verranno proposti alcuni brani in acustico

web: www.thesun.it
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ore 10.00  in Chiesa parrocchiale

ore 18.00  in Chiesa parrocchiale

ore 14.30  al parco Spech

S. Messa solenne
Tutti i ragazzi con la maglietta della Fiera
Cammino  verso il parco Spech, 
benedizione dei bambini e ragazzi .

Grande raduno bandistico con
Corpo Musicale S. Cecilia, Castiglione Olona,
Filarmonica Saltriese, 
Fisarmonicisti Città di Varese, 
Filarmonica Ponchielli , Vedano Olona.

in occasione dei 180 anni della Filarmonica Ponchielli 
s a r à  a l l e s t i t a  a l l ’ i n t e r n o  d e l l ’A u d i t o r i u m
una mostra fotografica documentale.

S.Messa e processione con la statua di San Pancrazio
dalla Chiesa parrocchiale alla Chiesa di San Pancrazio.

ASSOCIAZIONE
FIERA di

S.PANCRAZIO


