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Per celebrare la tradizionale festa,
venerata nell’omonima chiesta,
la parrocchia ha preparato un nutrito
programma di eventi.
Domenica 25 la presentazione
della guida
di SILVIA FASANA

a questo fine-
settimana fino
al 29 luglio ver-
rà celebrata a
Carate Urio la

tradizionale festa di San-
ta Marta, venerata nella
omonima chiesa sopra la
strada Regina nuova. La
Parrocchia di Carate
Urio, in collaborazione
con le Associazioni locali
e con il patrocinio del Co-
mune, ha preparato un
nutrito programma di
eventi che si svolgeranno
attorno alla chiesa dedi-
cata alla Santa di Be-
tania, sorella di Lazzaro,
la cui devozione è da se-
coli molto sentita dalla
popolazione.

Si comincia venerdì 23
luglio, alle ore 21.00, con
il gruppo teatrale “Ghem
voja de divertiss” che pro-
porrà la commedia bril-
lante “Shakesperiamo che
tutto vada bene”; sabato
24, sempre alle ore 21.00
il Corpo Musicale di
Carate Urio si esibirà nel
“Concerto di S. Marta”.

Domenica 25, alle ore
11.00, sarà celebrata la S.
Messa solenne a S. Mar-
ta; alle 16.00 i Vespri nel-
l’attigua cappella della
Confraternita e, a segui-
re, la tradizionale proces-
sione con la benedizione
del lago. Alle ore 17.00 si
terrà la presentazione
(con visita guidata) della
monografia sulla chiesa
di S. Marta, realizzata
dall’associazione cultura-
le Iubilantes per conto
della Comunità Montana
Lario Intelvese, anche con

il contributo dell’Assesso-
rato Cultura della Provin-
cia di Como, della Direzio-
ne Generale Turismo del-
la Regione Lombardia,
della Cassa Rurale e Ar-
tigiana di Cantù e il pa-
trocinio del Comune di
Carate Urio e dalla Rete
dei Cammini Francigeni.
Agli intervenuti sarà of-
ferta in omaggio la nuo-
va guida, che ha il pregio
di esaltare non solo gli
aspetti artistici e storici
del monumento, ma an-
che quelli devozionali e il
grande legame affettivo
degli abitanti. L’opera in-
fatti fa parte della colla-
na di guide monografiche
trilingui (italiano, tede-
sco, inglese) “Percorsi di
arte, fede e storia”, idea-
ta da Iubilantes con il so-
stegno dei vari Enti loca-
li per far conoscere i pic-
coli grandi “gioielli” di
fede e di arte delle terre
lariane, che sta riscuoten-
do un grande successo.
Una collana inaugurata
nel 2002 che può vantare
ben 18 titoli all’attivo (re-
centemente sono state
presentate le monografie
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GUIDE TURISTICHE

Carate Urio
la chiesa
di S. Marta

su S. Pancrazio di Ram-
ponio Verna e su S. Agata
di Moltrasio, cui segui-
ranno nei prossimi mesi
quelle su S. Anna di Ar-
gegno e S. Giorgio di
Laglio). Per tutta la gior-
nata di domenica sarà al-
lestito come di consueto
un banco vendita e orga-
nizzata una pesca di be-
neficienza per le necessi-
tà della Parrocchia. A con-
clusione della giornata
alle ore 21.00 musica e
balli della tradizione po-
polare con i Damatra.
Lunedì 26, sempre alle
ore 21.00, è in program-
ma una grande tombola-
ta; martedì 27 musica del-
la tradizione popolare con
il DuoDi Corde. Giovedì
29, giorno della festa li-
turgica della Santa di
Betania, nel pomeriggio
S. Messa e alle 21.00 con-
certo folk rock dei Croppy
Boys. Si segnala, per tut-
ti i giorni della festa, an-
che la possibilità di cena-
re nell’area attigua alla
chiesa, (domenica 25 an-
che pranzo).

Per informazioni: www.
uriocarate.it.

Riportiamo la presentazio-
ne di don Maurizio Uda, par-
roco di Carate e Urio, alla
guida su S. Marta, che bene
ne esprime il senso. La pub-
blicazione è disponibile su ri-
chiesta presso la chiesa di S.
Marta, presso la Parrocchia
(tel. 031.400288), presso il
Comune di Carate Urio (tel.
031.400132) e presso la Co-
munità Montana Lario In-
telvese di S. Fedele Intelvi
(tel.031-830741).

«È bello sostare a S. Marta
ed entravi, con la capacità di
leggere le tracce storiche ed
artistiche che il Santuario
custodisce: è l’intento di que-
sto strumento offerto al visi-
tatore, perché la “visita” sia
occasione per un incontro con
la Storia, l’Arte e la Bellezza.
Se visitando S. Marta si vie-
ne colti dalla percezione del-
la «scossa» della bellezza
(Platone), suggerisco di non
trascurare l’occasione di rico-
noscervi il segnale per met-
tere le ali verso l’Alto. «L’uma-
nità può vivere senza la scien-
za, può vivere senza pane, ma
soltanto senza la bellezza non
potrebbe più vivere, perché
non ci sarebbe più nulla da
fare al mondo» (Dostoevskij).
L’espressione è certamente
paradossale: il mondo rischia
di cambiare il suo volto a cau-
sa dell’opera poco saggia del-
l’uomo, che anziché coltivar-
ne la bellezza, sfrutta senza
coscienza le risorse del pia-
neta a vantaggio di pochi e
non di rado ne sfregia le me-
raviglie naturali. La via del-
la bellezza, oggi più che mai,
può restituire speranza laddove questa sembra non avere più posto. La bel-
lezza è cifra del Mistero e richiamo al trascendente. Il portale che si sta per
oltrepassare non conduce solo dentro la chiesa di S. Marta e ai suoi tesori:
conduce verso il Mistero. «Arte significa: dentro ogni cosa mostrare Dio» (H.
Hesse). Oltre questo portale e tutto intorno si offre la possibilità di iniziare
un altro itinerario e ascoltare un altro bel racconto, non più fatto di date e di
note stilistiche. È il racconto del tesoro più grande della Chiesa: il Signore
Gesù. Per questo la Chiesa ha avuto bisogno dell’arte. Contemplando nella
sala della Confraternita Cristo chino sui piedi di Pietro è possibile coglierne
il cuore: è l’icona dell’Amore di Dio, chinato verso ciascuno nell’atto di dire
“ti voglio bene”. Auguro a tutti una “bella” visita.

DENTRO
LA GUIDA

DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
IN S. FEDELE INTELVI

Lo scorso sabato
17 luglio grande
festa in S. Fedele
Intelvi. È stato,
infatti, inaugurato
il Distaccamento
volontario
di S. Fedele
d’Intelvi
del Comando
provinciale
di Como
dei Vigili
del Fuoco

IL 25 LUGLIO DIZZASCO INTELVI “INVASA”... DAGLI ASINI!

L’intera giornata sarà
dedicata al simpatico
“somarello”  con
svariate iniziative,
principalmente dedicate
ai bambini, di carattere
culturale, culinario
e ricreativo.
Nella foto una scultura
moderna realizzata dai
ragazzi di Brera con
materiale ricuperato
nelle vecchie case.


