
Diocesi di Novara 
 
 
Carissimi ospiti, turisti e villeggianti, 
vi porgo con viva cordialità il benvenuto della Diocesi di Novara che si distende tra il fiume Ticino 
e il fiume Sesia. È la diocesi con due laghi, del Verbano e d’Orta, e con le molte valli della Valsesia 
e della Val d’Ossola, punteggiata da quattro Sacri Monti d’incomparabile bellezza e da Santuari che 
ne fanno una terra di benedizione. 
Quest’anno troverete ad attendervi anche sei Porte Sante del Giubileo della Misericordia, indetto da 
Papa Francesco. Partendo dalla porta della Cattedrale abbiamo voluto che il fiume della 
misericordia s’irradiasse in tutte le direzioni della Diocesi, scegliendo i Santuari più noti e 
accessibili per la gente e gli ospiti. 
La prima Porta Santa è quella della Cattedrale di Novara, che ha il portale più alto d’Europa: essa è 
come il segno della misericordia che scende da Dio e guarisce tutte le fatiche degli uomini. La 
seconda si trova al santuario di Boca, nei pressi di Borgomanero, un punto di ristoro spirituale assai 
apprezzato dalle genti di quella zona. La terza è al Santuario di Re, cuore della Val Vigezzo, tappa 
spirituale molto amata dalle popolazioni della vicina Svizzera, sia di lingua italiana sia tedesca. Non 
meno suggestivo è il Santuario di Cannobio, porta d’ingresso al lago Maggiore, che contiene la 
venerata Pietà tanto cara a san Carlo Borromeo. La quinta Porta santa si trova al Sacro monte 
d’Orta, con un percorso francescano e un panorama mozzafiato sull’incantevole isola di san Giulio. 
Merita poi un giorno intero di visita il Sacro monte di Varallo, che è una Terra Santa “in miniatura”, 
con la Parete Gaudenziana capolavoro di Gaudenzio Ferrari. 
In questi stupendi scenari di arte e storia, di fede e spiritualità, quest’anno si apre la possibilità di 
fare l’esperienza della misericordia. Mentre troverete la cordiale accoglienza e ospitalità della 
nostra gente, la disponibilità e le testimonianze dell’ingegno e della fede delle nostre terre, potrete 
anche dedicare un tempo delle vostre vacanze a un momento di spiritualità presso i santuari 
giubilari. 
Vi auguro che sia un momento di forte esperienza di perdono e di riconciliazione: la misericordia è 
un dono di Dio e una sfida per il nostro cuore e le nostre relazioni. Prima di tutto per la coscienza 
dell’uomo e della donna, poi per i rapporti familiari e, infine, per una rinnovata solidarietà sociale 
che deve attraversare tutta l’Europa come un vento rinnovatore. La nuova Europa non potrà essere 
solo l’Europa dell’economia e della burocrazia, o solo quella dei diritti dei cittadini, ma l’Europa 
delle identità aperte, soprattutto ai nuovi fenomeni migratori, che vengono a contatto con noi e 
chiedono ospitalità. 
Potrete trovare momenti di celebrazione distesa, possibilità di confessione e di ascolto, guida per gli 
itinerari della fede. Il Giubileo ci dice che la misericordia Dio ci considera di più dei nostri errori e 
dei nostri peccati e apre per tutti, credenti e non credenti, finestre di speranza e sentieri di 
riconciliazione. Nell’accogliervi con tutte le comunità locali, con i cristiani e i sacerdoti, con la 
simpatia delle persone di questa terra, auguriamo a Ospiti, Turisti e Villeggianti un soggiorno 
ristoratore della mente e del cuore. 
Buone vacanze e una felice e gioiosa permanenza tra noi!  
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