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Premessa 

Questo breve fascicolo vuol essere l'inizio del nostro impegno al restauro della Chie-
sa. Il nostro desiderio fisserebbe una prima meta: il settembre 1974. Sarebbe una 
data ricca di memorie centenarie. Al 1574 risale la prima visita di san Carlo Borro-
meo alla nostra Parrocchia. Nel 1874 si compiva l'ampliamento della chiesa con Don 
Pellegatta. 

II ricordo dei momenti più significativi della storia della nostra parrocchia richiamati 
in queste pagine non saranno uno stimolo a raccogliere la tradizione antica per ri-
fonderla con slancio e creatività ? 

Dopo il Concilio di Trento, con san Carlo, incomincia - e se ne vedranno i segni - la ri-
forma anche nella Chiesa di Gavirate. 

Ora siamo pure dopo un grande Concilio, il Vaticano II. La riforma deve riprendere e 
rinnovarsi. Certo non solo e non anzitutto nella chiesa di pietra. Il restauro di questa 
vale e ha senso come indice della riforma della Comunità, che è la Chiesa viva, che 
nasce e cresce dalla Pasqua del Signore. 

In questa speranza e come augurio pasquale vi offrono queste pagine vostri Sacer-
doti. 

Pasqua 1973. 
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Cenni di storia della chiesa di Gavirate 

Mentre si studiano e si preparano i progetti per il restauro della chiesa parrocchiale 
di Gavirate, può essere interessante e utile richiamare, ora solo per, brevi cenni, la 
sua storia. 

Le chiese in Gavirate nel 1500 

Si ricordano tre chiese in Gavirate dopo la metà del 1500: 

1. La Parrocchiale, dedicata a san Giovanni Evangelista e a san Giorgio martire, e 
chiamata la chiesa nuova; 

2. L'antica Parrocchiale, situata nel cimitero, e dedicata a san Giovanni Evangelista; 
3. Infine la Chiesuola, in onore della Natività di Maria, eretta presso Gavirate. 

Nel 1600 si parlerà della cappelletta della Trinità, che verrà ampliata e benedetta 
all'inizio del 1700. 

Parliamo qui dell'antica, e soprattutto della nuova parrocchiale del '500. 

San Giovanni nel Cimitero 

La più antica memoria di questa chiesa, per ora reperita, ci riporta immediatamente 
al 1200, ma riflette con ogni probabilità una situazione precedente. Nel Libro di no-
tizie dei Santi nella diocesi di Milano (Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, scritto agli 
inizi del 1300), che menziona i Santi a cui erano dedicati chiese o altari nella diocesi 
di Milano, troviamo:  

Nella pieve di Brebbia, in località Gavirate, c'è la chiesa di san Giovanni apo-
stolo. 

i documenti del 1500 sono concordi nel ritenerla l'antica chiesa parrocchiale. Dare-
mo una descrizione esauriente, secondo tutte le testimonianze pervenuteci, quando 
pubblicheremo la Storia della Parrocchia di Gavirate, che è- in preparazione. Ricor-
diamo ora un atto di una visita fatta nell'ottobre del 1567 da un delegato di san Car-
lo, prima che lui stesso venisse in visita pastorale nel 1574. Vi si dice: 

È stata visitata la chiesa di san Giovanni Evangelista, che è contigua [alla chie-
sa parrocchiale], separata dalla strada pubblica. Si afferma che sia l'antica 
parrocchiale.[alla parrocchiale] manca il battistero; la vasca battesimale in 
pietra, il cui il rettore dichiara di essere solito battezzare, si trova nella vicinis-
sima chiesa di san Giovanni. 

Tralasciamo altri particolari, constatiamo solo che, secondo questo documento, e 
abitualmente in seguito, si tratta di una chiesa in condizioni estremamente precarie, 
che sta andando in rovina, e che riuscirà a sopravvivere fino al secolo scorso a gran 
fatica. San Carlo l'aveva trovata « assai lunga ma angusta » e le sue ordinazioni di re-
staurarla per le funzioni della confraternita della penitenza (« Scuola dei disciplini ») 
e per la dottrina cristiana dei ragazzi, oppure di demolirla per adibire a cimitero l'a-
rea corrispondente, non trovano esecuzione. Così rimangono facilmente lettera 
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morta le ordinazioni successive, sempre intese o a farla rinnovare per le preghiere e 
gli uffici dei « disciplinati del luogo », o a ridurla a spazio cimiteriale. 

Qualche restauro o addirittura rifacimento, tuttavia non dev'essere mancato in se-
guito, se nel 1647 si parla della chiesa di san Giovanni come oratorio di Santa Marta 
per i confratelli, sotto il titolo di oratorio di Santa Marta (di m. 9,60 di lunghezza e 
4,80 di larghezza) esso appare nel 1748 nel resoconto della visita fatta per mandato 
del cardinale Pozzobonelli.  

Vi si legge questo appunto (la cui esattezza di data non sembra sicura): 

In questo oratorio è stata istituita la confraternita dei disciplinati sotto il titolo 
di Santa Marta fin dall'anno 1220, giorno 6 maggio, come risulta da una nota 
trovata sulla copertina del libro d'amministrazione. 

A quest'epoca lo stato della chiesa è soddisfacente, come in genere lo stato di tutta 
la parrocchia, grazie senz'altro a Don Giuseppe Frapollí, parroco da quattro anni, che 
si rivela particolarmente accurato e zelante.  

II vecchio san Giovanni, poi oratorio di Santa Marta - come annota il documento del 
1567 - si trovava nell'area dell'attuale piazza della chiesa, separato dalla nuova par-
rocchiale dalla pubblica strada. Lo si dice «nel cimitero», poiché l'antico cimitero di 
Gavirate occupava soprattutto la parte destra (di chi guarda ora la chiesa) dell'attua-
le piazza, dove ancora affiorano ossa di morti.  

Era attraversato dalla via pubblica, che salendo passava davanti alla nuova chiesa e 
scendeva per l'attuale giardino del parroco verso Pozzuolo. 

Comprendiamo allora perché nel 1596 il resoconto della visita del cardinale Federico 
Borromeo rilevi che la «chiesa di san Giovanni Evangelista... situata davanti alla por-
ta principale della chiesa parrocchiale... serve solo come cimitero ». In essa, infatti, 
non mancano le sepolture,  come in seguito in Santa Marta continueranno ad essere 
sepolti i confratelli. 

Nel secolo scorso, dietro persuasione del prevosto Ottavio Pellegatta, l'antico san 
Giovanni, ormai divenuto Santa Marta, verrà demolito. Ecco come il prevosto ne 
tramanda il ricordo e quasi l'avventura: 

L'oratorio dei Confratelli occupava l'intera piazza attuale vis-à-vis colla Chiesa. 
Era cadente e sconcio per antichità di fabbricato.  

I Confratelli avevano una sacra e superstiziosa venerazione per esso. L'antecessore 
D. Antonio Porta tentò invano sia per la riforma, sia per l'atterramento di esso, e 
quando ne tentò l'opera gli fu tirato un colpo di fucile, grazie a Dio andato a vuoto. 

Era questo il luogo in cui venivano sepolti i Confratelli. 

Il nuovo Parroco ottenne che fosse atterrato dagli stessi Confratelli ed il materiale 
servì alla costruzione della Chiesa. 
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Un nuovo oratorio attiguo alla Chiesa [ossia la cappella di Santa Marta, ora a sinistra 
di chi entra in Chiesa, nel prolungamento del battistero] fu eretto sull'area attuale, 
cedendo il Parroco parte della corte. E scomparve così forse la più antica chiesa di 
Gavirate di cui ci sia stata tramandata la memoria.  
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La nuova chiesa parrocchiale di san Giovanni Evangelista e san Giorgio 

La sua fondazione 

Gli Atti della visita pastorale del cardinale Federico Borromeo, nei 1596, scrivono: 

Siccome la chiesa di san Giovanni Evangelista era troppo piccola per contenere 
il popolo e cadente, ne fu costruita un'altra, dedicata a san Giovanni e san 
Giorgio. 

Quanti abitanti aveva allora Gavirate? Nel 1568 il parroco Giovanni Antonio Lanza-
vecchia (Lanzaveggia, come si diceva allora) nota che: 

in la cura de Gavirà ci sono foghorali [famiglie] n° novanta. Le persone de co-
munione n° duecento 

ma la nota non pare precisa. Altrove troviamo che le persone di comunione sono 
260. In tal caso il totale doveva aggirarsi sulle quattrocento persone. E infatti nel 
1578 abbiamo nei rioni di Gavirate, Fignano, Pozzuolo e Armino 123 famiglie con 
680 persone, di cui 370 in età di comunione (ossia dopo gli 11-12 anni). Nel 1647 le 
anime in tutto sono 690, di cui 450 ricevono la comunione.  

Nel 1748 gli abitanti sono 825, e 540 in età di comunione. 

 

  

Affresco trovato dietro l'altare 
della Madonna Addolorata e 
che risale probabilmente alla 
fine del 1500. Doveva trovarsi 
nella cappella della Madonna 
esistente nella Chiesa in 
quell'epoca. 
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  Un resoconto della parrocchia di Gavirate del 1568 

  
 

In la cura de gavira li sono foghorali n° novanta.  

Le persone de comunione n° ducento 

quali sono confessati et comunichati,  

salvo li infrascripti videlicet (ossia) 

petro maría de stefeno quale è bandito 

toneta rodelino per la femina che tene 

ms antonio maria de la gaieta  

per la disconcordia tra luy et suo fratello 

batista de bragio per la negliegenza 

baptista fare 

ms borghetino ms giovanno maria de cardana 

ms giovanno maria mandreto 

ms lisandro de la scaldona 

et non li è alchuna disconcordia  
 

lo prete Gio: (Giovanni) Antonio Lanzaveggia curato de gavira affermo 
quanto di sopra. 
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L'antica chiesa di san Giovanni doveva comunque essere di proporzioni piuttosto 
modeste (angusta, l'aveva dichiarata San Carlo). Non sappiamo quando la nuova sia 
stata edificata. Nel 1595 si osservava al riguardo: 

Non esiste nessun documento o memoria della fondazione di questa chiesa. 
V'è tuttavia chi si ricorda della sua consacrazione; venne consacrata, a .quanto 
si dice, il giorno di sant'Eugenio, in cui, per voto e consuetudine ormai antica, 
si celebra la festa della consacrazione. 

La costruzione della nuova chiesa potrebbe risalire al primo decennio del 1500 (è del 
1510 un legato per messa all'altare di sant'Antonio nella nuova chiesa).  

Questa data spiegherebbe come mai non ci sia memoria della fondazione, pur per-
manendo nella popolazione un ricordo della sua consacrazione. Si spiegherebbero 
anche sia lo stato di estrema decadenza della «ecclesia vetus» (chiesa vecchia) senza 
soffitto, senza pavimento, bisognosa d'essere tutta restaurata » (così nel 1569) «in 
cui non si celebra più, ma vi si seppelliscono i morti » (cosi nel 1589), sia lo stato non 
eccellente della stessa « nuova » chiesa nel 1567 e 1569, già a una settantina d'anni 
dalla sua costruzione, benché si continuasse a chiamare la prima chiesa «vecchia» e 
questa chiesa «nuova», dedicata a san Giovanni Evangelista, come la precedente, e 
in più a san Giorgio.  

Come mai pure a san Giorgio? Non sappiamo di preciso. A quel tempo dipendevano 
da Gavirate alcune chiese del territorio di Trevisago:  san Bartolomeo, san Siro (in un 
documento si parla di san Sisto: è un errore?), san Giorgio. 

II titolo sarebbe derivato da quest'ultimo? Le due chiese di san Siro e san Giorgio so-
no già menzionate all'inizio del 1300 dal Libro di notizie dei Santi nella diocesi di 
Miíano. La « vicinanza» di Trevisago venne separata da Gavirate e annessa a Cocquio 
nel 1574} da san Carlo. A meno di ritenere che in Gavirate stessa, con la chiesa di 
san Giovanni, esistesse nel 1200 anche una chiesa dedicata a san Giorgio. Il testo del 
documento citato dice:  

[C'è] un altare [in onore di sant'Omobono ] nella chiesa di san Giorgio "de gui-
rate " plebis de Bribia  

questo "guirate" sembra proprio indicare Gavirate. Tanto più che, da un lato la chie-
sa di san Giorgio di Trevisago, nel 1567 almeno, si presenta con un solo altare, men-
tre nello stesso anno, nella descrizione della chiesa di san Giovanni e Giorgio di Gavi-
rate, si parla di un altare di sant'Omobono, che, tuttavia, nel 1569 è presentato co-
me altare di sant'Abbondio.  

Non abbiamo elementi di soluzione per ora; quel che è certo è l'esistenza di una 
chiesa in onore di san Giorgio in Gavirate o nel suo raggio. 
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Descrizione della chiesa di san Giovanni e Giorgio 

Nel 1567, l'anno di una visita pastorale da parte di un delegato di san Carlo, la chiesa 
è così descritta: 

È di forma abbastanza ampia, a tre navate, con sei pilastri in mattoni. Il tetto è 
tuttavia piovoso ed ha bisogno di riparazioni. Il pavimento è tutto rovinato. 
Quasi tutte le pareti hanno bisogno di intonaco e tutte di imbiancatura; vi si 
aprono tre finestre, di cui due sul frontispizio. Vi sono tre porte. Il campanile è 
a forma piramidale con due campane. La sacristia è a volta, con una finestra. 

Come già sappiamo: 

non c'è il battistero, ma si trova nella vicinissima chiesa di san Giovanni una 
vasca di pietra non coperta e indecente, in cui il rettore della chiesa ha dichia-
rato d'essere solito battezzare. 

II cimitero, che si trova davanti alla chiesa,  

non [è] recintato ed [è] attraversato dalla pubblica via  

e sul lato sinistro della chiesa separata da un cortile (praticamente nella, posizione 
attuale) abbiamo la casa del parroco, e la casa del sagrestano presso la chiesa di san 
Giovanni. 

Non è difficile a questo punto farci un'idea, almeno generale, della «nuova» parroc-
chiale e delle costruzioni annesse, che occupano l'attuale piazza e dintorni. 

Prima di trascrivere i particolari dell'interno, vediamo ulteriori notizie sulla struttura 
della chiesa dagli Atti della visita di san Carlo, nel 1574.  

È definita « abbastanza lunga e larga »; si precisa che la porta del campanile si apre 
sul lato destro (rispetto a chi guarda) della cappella delI'altar maggiore, che la sacri-
stia è collocata dalla parte destra dell'altare:, con la porta d'ingresso nella parete 
orientale della chiesa, mentre una finestra dà sulla parete meridionale (a destra di 
chi guarda la chiesa). 

Delle tre porte della chiesa veniamo a sapere che stanno la principale (porta mag-
giore) nel frontespizio, una seconda nella parete della navata meridionale (com'è 
tuttora), e una terza nella parete della navata settentrionale (sinistra) e portava alla 
casa del parroco. Ancora: nel frontespizio sopra la porta maggiore si apre un « oc-
chio », e due grandi finestre rispettivamente corrispondenti alle due navate laterali. 

Altre quattro finestre oblunghe si trovano nella parete della navata centrale rivolta a 
meridione. Tre grandi archi di pietra sostengono il soffitto della navata centrale, co-
me tre archi di pietra lo fanno per le due navate laterali. 

Vediamo ora l'interno. Sempre nel 1567 ci è descritto: l'altare maggiore, posto in 
una cappella a volta (il soffitto delle tre navate è e tavolati di legno), in parte dipinta 
(con le figure del Padre e dei quattro evangelisti); immediatamente sopra l'altare si 
trovano le immagini di Cristo, di san Pietro e di san Giovanni. Quasi davanti all'altare 
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maggiore molto malmesso è l'altare di sant'Antonio. Segue a sinistra di chi guarda 
un altare dedicato a sant'Omobono, ma i documenti successivi parleranno di 
sant'Abborrdio. Sappiamo che di un altare di sant'Omobono, come esistente nella 
chiesa di san Giorgio « de guirate », si parlava nel Libro di notizie dei Santi nella dio-
cesi di Milano, tuttavia nei 1569, nel 1574, nel 1578 ecc. sant'Omobono diventa 
sant'Abbondio (patrono quello di Cremona, questi di Como, mentre san Siro, la cui 
chiesa esisteva nella « vicinanza » di Trevisago, lo è di Pavia).  

All'altare di sant'Omobono seguono un altare senza titolo particolare, di recente, co-
struzione e l'altare di sant'Ambrogio, in una cappella a volta con « le effigie di 
sant'Ambrogio e san Rocco in mezzo rilievo » (quelle trovate sull'acquedotto san 
Carlo e attualmente nella chiesa di Armino), e, sopra, l'immagine della Vergine Lau-
retana e altri Santi. 

In capo alla navata destra abbiamo un altare in una cappella a volta, senza titolo se-
condo il documento del 1567, ma che gli Atti della visita del 1569 dicono dedicato al-
la Vergine e a santa Elisabetta (la Visitazione), con un crocifisso amovibile sopra l'al-
tare. Segue l'ultimo altare in onore di san Giovanni Battista decollato. 

Del pavimento già sappiamo quanto sia rovinato. II documento del 1569 dice addirit-
tura che «la chiesa è senza pavimento» e aggiunge che «vi sono in essa ventisei se-
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polcri, con lapidi, tranne quella che è destinata ai sacerdoti». Gli Atti dei 1567 parla-
vano persino di «due fosse» nel pavimento e della negligenza dei fedeli nella costru-
zione dei sepolcri. 

Un ultimo particolare. In fondo alla chiesa:  

sopra la porta maggiore si innalzava una grande tribuna in legno, appena edi-
ficata - siamo nel 1574 - in maniera decente a spese della scuola dei disciplini 
esistenti in questa chiesa parrocchiale.  

Nello stesso anno si trova pure il battistero, in fondo a sinistra, presso l'ultimo pila-
stro. 

Certamente la condizione della chiesa, come appare da questi documenti e della 
parrocchia in generale, non è delle più incoraggianti: era la condizione un po' di tut-
ta la diocesi prima che ci venisse come arcivescovo san Carlo, con la sua opera di ri-
gorosa e profonda riforma. Del resto, la decadenza era evidente nel clero stesso. E si 
può spiegare, se si tiene presente che allora non c'erano i seminari, che preparasse-
ro il clero.  

Non brilla per esempio, almeno per cura e sapienza pastorale, Don Giovanni Antonio 
Lanzavecchia, parroco in quel tempo a Gavirate. Di lui (originario gaviratese) il Visi-
tatore scrive:  

Ha pochi libri, non tutti quelli necessari. Esaminato fu trovato incapace di leg-
gere e di capire il latino, non é istruito riguardo ai sacramenti... Non sa confes-
sare. 

Solo da quindici giorni - rilevava il Visitatore il 5 marzo dei 1569 - abita nella 
casa parrocchiale con un maestro di grammatica  

Si capisce allora il grave provvedimento:  

Al suddetto rettore fu tolta assolutamente la facoltà di confessare -. In seguito, 
qualche mese prima che venisse in visita pastorale san Carlo, nel luglio del 
1574, il parroco Lanzavecchia è sostituito con Don Francesco Prandi. 

Un atto di battesimo del 1583 
1583 Adi 6. Agosto 
È stata batizata una putta da  
me prete Francesco Prando 
Curato, nominata Marta,  
figlia de Antonio lingiero et  
de Camilla sua moglie,  
nata a lì ultimo luglio  
Compadre 
m.s Francesco Lanzaveggia  
comadre m.a Laura Buzza. (Dal registro parrocchiale) 

 



Cenni di storia della chiesa di Gavirate 

~ 11 ~ 

Non è il caso di prendere in esame qui le diverse ordinazioni date nelle visite pasto-
rali riguardanti i vari elementi della chiesa e che saranno attuate molto lentamente. 
Alcuni altari verranno tolti o sostituiti, altri particolari riassettati o rinnovati. 
Ricordiamo solo alcune date: nel gennaio 1596 la descrizione della chiesa in occa-
sione della visita pastorale del cardinale Federico Borromeo ci presenta la cappella 
del battistero in fondo alla navata settentrionale (sinistra), la cappella dell'altare 
maggiore, abbastanza angusta (larga m. 4,76, alta m. 3,57, profonda m. 2,38), che 
già san Carlo aveva ordinato di rifare e di ampliare; la cappella del Rosario, in capo 
alla navata meridionale (destra), dopo la porta della sacristia, costruita, pare di re-
cente, a forma di ottangolo, mancante di qualsiasi ornamentazione. 

Venne edificata (sembra al posto di quella della Visitazione) perché si voleva erigere 
la Confraternita del Santo Rosario, ma non se n'era ancora fatto nulla. Nel pavimen-
to della chiesa ci sono 32 tombe; la navata centrale ha la copertura a volta, quelle la-
terali sono soffittate a tegole; quattro piccole finestre nella parete meridionale 
(probabilmente della navata centrale, in alto) danno scarsa luce. Le porte sono di-
ventate quattro: tre nella facciata della chiesa, e una quarta sempre nella parete 
settentrionale, che dà nella casa del parroco. AI primo pilastro sinistro, presso l'alta-
re, è addossato un pulpito di forma quadrata. La sacristia è pure sempre al lato de-
stro (di chi guarda) dell'altare maggiore, in fondo alla navata meridionale. 

Tutto l'insieme dà l'impressione di un certo maggior ordine. 

Nel 1608 è rifatta la cappella dell'altare maggiore e viene ordinato di costruire « un 
vestibolo con due colonne distaccate dalla facciata della chiesa per il catechismo del 
battesimo» (ossia per il ricevimento sulla porta e per la prima parte del rito battesi-
male): il che non sembra sia mai stato fatto. Come d'altronde nel documento di que-
sto stesso anno si richiamano precedenti ordinazioni rimaste inevase in parecchi 
punti. 

Nel 1647 la chiesa appare restaurata nella parte meridionale (si tratta in particolare 
probabilmente della cappella della Madonna), e si esorta a fare altrettanto per la 
parte settentrionale.  

E infatti troviamo una domanda dei Confratelli all'Arcivescovo, nel 1661, di poter 
portare intorno ai cimitero dalla chiesa la nuova statua di sant'Antonio da Padova 
per la quale era stata costruita la cappella.  

Nello stesso documento abbiamo un cenno alla «cellula sanctae Trinitatis » (la cap-
pelletta della S. Trinità) e al-l' «oratorio di Santa Marta». 
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Frammento di una lastra tombale del 1600, già nella chiesa di san Giovanni e 
Giorgio. Le tombe in essa esistenti erano numerose, e vi si seppellì fino al 1786.  

In santa Marta (la chiesa nell'area della piazza. l'antica parrocchiale di san Gio-
vanni) si seppellivano i confratelli di Santa Marta Soppressa questa confraternita 
(pare nel 1786) e finita la sepoltura nella parrocchiale, si continuo a tumulare le 
salme di tutti in Santa Marta fino al 1788, quando incominciò la tumulazione nel 
«campo santo di questa comunità» (in viale Verbano. dove ancora si trova un'a-
rea cimiteriale). 

Si è potuto anche individuare con quasi certezza a quale famiglia appartenesse la 
lastra tombale di cui abbiamo ritrovato e pubblichiamo il frammento. Essa mo-
stra, a chi ben la esamina, un'aquila incoronata. Ora un documento rilasciato il 
24 settembre 1834 dal Distretto di Gavirate dichiara:  

che nella Chiesa Parrocchiale di Gavirate esiste una lapide sepolcrale con lo 
stemma gentilizio della nobile famiglia (Lanzavecchia) consistente in un 
Aquila coronata con al di sotto tre lancie, e colla iscrizione seguente.- Ci-
babor nobili Lanzaveggiorum Familia usque ad resurrectionem - em (erexit 
monumentum) 1614  

II nostro frammento riporta solo la parte superiore, l'aquila coronata. 

Che i Lanzaveggia avessero un loro sepolcro in chiesa è attestato dal 1645 nel re-
gistro parrocchiale dei morti. Di Galeazzo Lanzaveggia si nota:  

Mori il 2 dicembre [1645] ...e fu sepolto nel suo sepolcro esistente nella 
chiesa parrocchiale di Gavirate». Nel 1788 il registro dei morti parla ancora 
di una Cristina sepolta nel « seppolcro della famiglia Lanzavecchia esistente 
in questa chiesa parochiale di S. G;ovanni Evangelista di questo borgo di 
Gavirate ». 
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Nei 1748 la chiesa è detta: 

denuo reedificata - rifatta, abbastanza bella, a tre navate, sostenuta da diver-
se colonne in mattoni e a volta (lunga circa 20 metri, larga circa 11,50 e alta 
circa 10).  

Vi troviamo il pulpito a liste di legno riunite (che è ancora l'attuale, pare), e 
l'organo in legno di noce, artisticamente elaborato, sopra la porta maggiore 
della chiesa (l'organo sarà cambiato ma la struttura in legno sembra ancora la 
stessa). 

Oltre le tre porte nella facciata, una più piccola, in corrispondenza del pulpito (si può 
ancora vederne la traccia dietro il confessionale del parroco), portava alla casa par-
rocchiale. II campanile è di forma quadrata (come lo sarà fino al 1931), addossato al-
la parete meridionale della chiesa (come ora), con tre campane.  

La sacristia è dalla parte opposta, e vi si entra da una porta aperta dentro i cancelli 
dell'altare maggiore. 

Gli altari della chiesa sono diventati tre: quello maggiore, con il coro; recinto da ba-
laustre di marmo.  

Un secondo altare, dedicato alla Madonna Addolorata  

in marmo lavorato con eleganza artistica, costruito da quindici anni con i con-
tributi delle elemosine di questo popolo 

Un terzo altare è dalla parte opposta, dedicato a sant'Antonio da Padova e non an-
cora rifinito. Sono - come si vede - i nostri due attuali altari laterali. 

Per trovare una chiesa gaviratese in ordine sotto ogni aspetto dobbiamo arrivare 
dunque alla metà del 1700, certamente anche per la cura del giovane parroco Giu-
seppe Frapolli, del quale gli Atti della visita pastorale del Visitatore Regionario del 
1748 lodano espressamente la « dilígentia » nel modo di tenere i libri parrocchiali 
(come ancora si può facilmente constatare).  

Appaiono infatti ben tenuti l'oratorio di santa Marta, quello di san Carlo ad Armino e 
quello della Santissima Trinità, « edificato da pochi anni "supra nudo et eminenti sa-
xo Gavirati" (l'alto e spoglio sasso di Gavirate!) ed ora rimesso a nuovo» (era stato 
benedetto I' 8 gennaio 1713 dal prevosto di Besozzo). 

Questa chiesa del 1700 dev'essere rimasta quale l'ha trovata nel 1869 il parroco Pel-
legatta; solo l'altare maggiore sembra essere stato rifatto, leggiamo sulle due basi 
degli angeli ai lati dei ciborio la data del 1821.  

Gli Atti dei 1748 parlavano di tabernacolo di legno, che potrebbe essere quello inse-
rito sul retro altare attuale e in cui si custodisce la reliquia della Santa Croce. 

Don Pellegatta così descrive la chiesa al suo primo ingresso (forse calcando un poco 
le tinte): 

La chiesa nel 1869 presentava internamente una squallidezza dolorosa e di 
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dimensioni quasi di un oratorio, essendo la sua lunghezza limitata all'attuale 
posizione del pulpito.  

Senza nessuna levigatura alle mura, tranne il Sancta Sanctorum (cioè la cap-
pella dell'altare maggiore). 

Fu allungata alla presente misura con mille sacrifici del popolo e gravissimi 
ostacoli interposti dalle autorità superiori.  

Il parroco cedette il tondo parrocchiale senza compenso, e ciò anche per la co-
struzione dell'attuale sacristia sostituita ad un bugigattolo. 

Oltre l'ingrandimento di cui sopra, fu edificato il maestoso pronao, che serve di 
nuovo ingrandimento alla crescente popolazione. 

Una lapide sopra l'ingresso del campanile ricorda I' «ampliamento grandioso» della 
chiesa nel 1874 dall'altezza dei pulpito fino al coro attuale, con lo spostamento del 
vecchio altare e delle balaustre marmoree.  

Anche l'organo verrà sostituito all'epoca di Don Pellegatta. 
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Un ultimo accenno, prima di terminare, ai lavori compiuti dai prevosti Don Vittorio 
Brunetti e Don Carlo Baj. 

Nel 1912 viene decorata la chiesa, consacrata dal cardinale Ferrari il 19 settembre, è 
rifatto il pavimento in mosaico veneziano ed è provveduto di stadi il coro. 

Nel 1915 «sono messe in opera le quattro balaustre che dividono le due nuove cap-
pelle dall'altare maggiore e dalla chiesa. 

Nel 1924 sono benedetti i due nuovi altari, quello del Sacro Cuore in marmo rosso di 
Francia e quello di san Giuseppe in marmo bianco di Carrara. 

Nel 1931 è rinnovata la sacristia e il campanile è elevato da m. 24 a m. 36,80. 

Tutte queste opere trovano speciale promozione e valido aiuto nel prevosto Don 
Brunetti. 

Nel 1945 infine, per volontà di Don Carla Baj, abbiamo il nuovo battistero con adat-
tamento della parte anteriore dell'oratorio di Santa Marta, e la bella vasca in granito 
di Baveno. 

Questa, per brevi tratti, la storia della chiesa parrocchiale di Gavirate a partire dal 
1500. Per essa sta per incominciare ora una nuova fase coi restauri e i rifacimenti 
progettati e affidati all'architetto Ravasi di Varese. 

Il campanile della chiesa dal 1700.  

Venne sostituito con l'attuale nel 1931.  
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Progetto di restauro 

Che la nostra chiesa abbia bisogno di restauri appare evidente a chi la osservi dal 
pavimento alla volta. E ad essi già pensava il prevosto Don Pietro Fantoni. Ma non si 
tratta semplicemente di restaurarla, lasciando intatta tutta la struttura che, per al-
tro, non si distingue per speciale significato e valore artistico: non fa meraviglia, se si 
tiene presente che essa è frutto di successivi rimaneggiamenti e non di ideazione e 
realizzazione unitaria. 

Dopo il concilio si impone una rinnovata disposizione degli elementi interni fonda-
mentali. In particolare: 

1) Dovrà essere sostituito il vecchio - non prezioso e ormai cadente altare mag-
giore con uno definitivo rivolto verso il popolo. Prescrive una norma conciliare: 

È bene che l'altare maggiore sia staccato dalla parete per potervi facilmente girare 
intorno e celebrare rivolti verso il popolo. 

Per l'occasione l'altare stesso verrà spostato più nell'interno, così da guadagnare 
una campata di spazio nella chiesa. 

Col nuovo altare si provvederà alla sede per il celebrante e i ministri, da disporre  

in modo che risulti ben visibile dai fedeli. 

2) La cappella di san Giuseppe diventerà cappella per la custodia del-l'Eucaristia, do-
po le opportune trasformazioni, così da essere veramente «molto nobile e debita-
mente ornata». Anche qui la riforma non è fatta arbitrariamente. È ancora un do-
cumento conciliare che raccomanda che il tabernacolo sia collocato, per quanto è 
possibile, in una cappella separata dal corpo centrale della chiesa, adatta quindi 
all'orazione privata e al culto dell'Eucaristia. 

3) Nell'area dell'altare occorrerà pure provvedere al nuovo ambone (pulpito), 
per la proclamazione delle sacre Letture e per I'omilia, da collocare 

in modo che il ministro possa essere comodamente veduto e udito dai fedeli ». 

4) Occorrerà anche provvedere ad un nuovo battistero, e non sarà facile se do-
vrà essere  

idoneo alle celebrazioni comunitarie. 

Abbiamo accennato solo ai rinnovamenti più vistosi e fondamentali, ma l'ambito sa-
rà assai più vasto e generale. Non si prevede a scadenza breve e verrà condotto gra-
dualmente, dopo un chiaro progetto generale e senz'altro con lo scrupolo di conser-
vare, valorizzare e riutilizzare tutto quanto fa parte del patrimonio, sia pur modesto, 
che la comunità cristiana di Gavirate degli anni o dei secoli passati ci ha lasciato. 

Anche in questo caso un rinnovamento ampio e coraggioso, nella fedeltà e nella cu-
stodia delle memorie antiche. 
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Urnetta in legno di 
mogano, con 
guarnizioni asbalzate 
in lamina d’aregento 
di stile barocco del 
1700 
inventario del 1748 

Calice d’argento con base, 
impugnatur, sostegno e 

coppa stessa fusi, sbalzati e 
cesellati a mano 


