
illa Cagnola è luogo di dialogo tra fede e cultura, 
come testimoniano la Scuola di Teologia per laici che 

in essa ha sede, i ritiri spirituali proposti, i numerosi conve-
gni e la ricca serie di pubblicazioni che ad essa fanno 
capo, che spaziano dai grandi temi etici agli scritti concer-
nenti il Santo Giovanni Battista Montini allo studio della 
storia religiosa dei popoli, sua vera e propria peculiarità. 
Alle origini del suo sviluppo è la donazione dell’ultimo 
proprietario della Villa, Guido Cagnola, che nel 1946 ne 
fece dono alla Chiesa. 
Attualmente, è affidata alla cura dei Vescovi lombardi.
La serenità e la bellezza garantite dall’ampio parco 
storico e dal giardino all’italiana con suggestiva veduta 
sul lago di Varese e sino al Monte Rosa, rendono questa 
realtà unica nel contesto prealpino, apprezzabile in ogni 
stagione dell’anno.
Attraverso una molteplicità di servizi tra loro integrati e 
armonizzati, la dimora di Gazzada dispone di una vasta e 
accurata offerta di ristorazione e albergo.
Promuove, inoltre, momenti di formazione culturale e 
religiosa, ritiri spirituali per gruppi o famiglie, momenti 
didattici con studenti, oltre a visite guidate alla rinomata 
Collezione d’Arte.
Nei suoi capolavori si racconta una splendida storia di 
mecenatismo, ma anche di generosità e di condivisione, 
di orizzonti culturali europei e di passione per la cura e la 
conservazione del patrimonio artistico.
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Bernardino Daddi, S. Giacomo Maggiore, Collezione Cagnola (prima metà sec. XIV). Foto Gabriele Ghielmi.

spirituali
per tutti

Esercizi

“Temete il Signore e servitelo.
Giosuè, uomo di Dio e guida di Israele”

don Cristiano Passoni
Predicatore:



Camere confortevoli, dotate di servizi privati, wi-fi, 
climatizzazione, tv led 32’’, asciugacapelli, telefono.
Reception con servizio di portierato notturno.
Biblioteca e comoda area relax con vista giardino.
Ristorante e servizio bar, sapientemente curati per 
incontrare ogni singola esigenza.  
Chiesa e Cappellina interne sempre accessibili.

Nato a Vimercate (MB) nel 1967, 
prete dal 1992, dopo un lungo e 
generoso servizio in Seminario 
come padre spirituale della 
comunità del Biennio e come 
direttore del mensile
La Fiaccola, ha affiancato don 

Franco Brovelli presso la casa di spiritualità “Paolo VI” di 
Concenedo di Barzio (Lc), dove è stato collaboratore 
della Formazione permanente del clero 
dell’Arcidiocesi di Milano.
Dal 1° settembre 2018 don Cristiano Passoni è il nuovo 
Assistente unitario dell’Azione Cattolica ambrosiana.

don Cristiano Passoni

Gli Esercizi Spirituali
iniziano con la cena di domenica 18

e terminano dopo il pranzo di venerdì 23 ottobre

la quota proposta è di € 300 a persona

soggiorno in camera singola, 
pensione completa con bevande ai pasti,

incluso co�ee break pomeridiano.

I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola.
 

Principali servizi della struttura




