
abato 22 agosto le
campane del San-
tuario della Bea-
ta Vergine di Ca-
ravaggio hanno

suonato a festa, le comu-
nità parrocchiali di Pellio
Superiore, Laino e Ponna
hanno dato il benvenuto
a don Loris Flaccadori,
proveniente dalle parroc-
chie di Bene Lario e Gran-
dola ed Uniti.

Don Loris, accompa-
gnato dai suoi parrocchia-
ni e dai sindaci, è stato
accolto con calore nella
piazza del borgo di Pellio
Superiore arricchito da
decorazioni festose. Ad
attenderlo le autorità lo-

cali, i parroci della valle,
la popolazione e numero-
si villeggianti. La proces-
sione, preceduta dalla
banda, si è diretta verso
la casa di riposo Ospiti
della Madonna e dopo
verso la parrocchiale di

Grande festa per
l’arrivo di don
Flaccadori
proveniente dalle
parrocchie di Bene
Lario e Grandola
ed Uniti

L’INGRESSO LO SCORSO 22 AGOSTO

Pellio, Laino,
Ponna e
l’abbraccio
a don Loris
S

San Gior-
gio. Alla
s o m m i t à
della scali-
nata della
chiesa, il
coro di
bambini e
ragazzi ha
commosso
i presenti.

In segui-
to il sinda-
co Marcel-
lo Grandi
ha tenuto
un discorso di presenta-
zione anche a  nome degli
altri comuni, dopodiché la
signora Luisella Bordo-
gna ha parlato a nome
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LIBRI LA PRESENTAZIONE A PAROLARIO DOMENICA 30 AGOSTO

Sui passi dell’anima.
Luoghi
della devozione
nel territorio
lariointelvese
Una pubblicazione interessante che si è
prefisso lo scopo di andare alla ricerca
dei luoghi e delle tracce più
significative che nei secoli la profonda
religiosità dei nostri antenati ci hanno
lasciato. A realizzarla Silvia Fasana
e Ambra Garancini (con contributi
di mons. Saverio Xeres e Rina
Carminati Franchi), per la collana
“Perle d’Intelvi”, edita
da Bellavite Editore, Missaglia

n volume che in-
tende riscoprire
il territorio la-
riointelvese da
un’inedita pro-

spettiva, ovvero ripercor-
rendo i “passi dell’anima”,
alla ricerca dei luoghi e
delle tracce più significa-
tive che nei secoli la pro-
fonda religiosità dei no-
stri antenati ci hanno la-
sciato. Nell’ambito della
rassegna culturale
“Parolario”, domenica 30
agosto, alle ore 16.00,
sarà presentato a Como,
in piazza Cavour, il libro
“Sui passi dell’anima.
Luoghi della devozione
nel territorio lariointelve-
se”, di Silvia Fasana e
Ambra Garancini (con
contributi di mons. Sa-
verio Xeres e Rina Carmi-

U
nati Franchi), per la col-
lana “Perle d’Intelvi”,
edita da Bellavite Edito-
re, Missaglia. L’iniziativa
editoriale è promossa dal-
la Comunità Montana
con il patrocinio della Re-
gione Lombardia - Cultu-
re, Identità, Autonomie
della Lombardia e della
Provincia di Como - As-
sessorato alla Cultura.

Il volume si apre con
uno splendido capitolo
introduttivo di mons.
Saverio Xeres, che tra l’al-
tro scrive: «Hanno un’ani-
ma, dunque questi luoghi
e, percorrendoli, è possi-
bile compiere un viaggio
anche interiore, alla ricer-
ca di ciò che conta e rima-
ne, oltre il passare del-
l’esistenza».

Un territorio, quello la-

riointelvese, che si rivela
ricco di legami con una
grande Europa cristiana,
a partire dai primi evan-
gelizzatori, ai monaci, ai
pellegrini diretti a Roma,
agli artisti (i grandi “Ma-
gistri Intelvesi”) che fin
dal Medioevo hanno por-
tato la loro arte in tutto il
continente, ma sempre
con il cuore rivolto al loro
luogo natio, alla loro chie-
sa, al loro santo protetto-
re.

I “passi dell’anima” ci
portano a riscoprire an-
che un’antica rete, ormai
difficilmente leggibile, di
Hospitalia (o Hospitales),
luoghi di “ospitalità” e, nel
caso, di cura e assistenza
per viaggiatori e pellegri-
ni, collocati in punti no-
dali delle antiche percor-
renze (come l’antica stra-
da Regina, che costeggia
il Lario), diffusi soprat-
tutto dal secolo XII in poi.
Nel territorio considerato
sono documentati l’Hospi-
tale di S. Maria Maddale-
na a Ospedaletto di Os-
succio, le Domus Umilia-
te di Campo di Lenno e di
Bolvedro di Tremezzo e
un non meglio identifica-
to “ospedale de Jerusa-
lem”, in pieve di Lenno.

Lungo l’antica strada
Regina si trovano altre
tracce di antichi pellegri-
naggi, come la dedica-
zione a San Giacomo (il
“Santiago” venerato a
Compostella) della chiesa
romanica di Spurano
(Ossuccio), caratterizzata

da un grande
affresco di S.
Cristoforo (pre-
sente anche sul
muro esterno
della chiesa ro-
manica di S.
Agata a Mol-
trasio), protet-
tore dei pelle-
grini e dei vi-
andanti, cui è
dedicata la co-
pertina del
volume.

Numerose sono pure le
testimonianze del mona-
chesimo benedettino sul
territorio, tra cui la chie-
sa di S. Benedetto in Val
Perlana e l’importante
Abbazia dell’Acquafredda
a Lenno.

Non manca una carrel-
lata sui santi cari alle no-
stre popolazioni, a comin-
ciare dalla Madonna, per
arrivare a San Giovanni,
San Zeno, Santa Marta,
San Pancrazio e molti al-
tri. Culti che ricordano
«un mondo difficile, in cui
la miseria era costante-
mente in agguato, l’emi-
grazione una frequente
necessità, le fatiche del
vivere pesanti, ma che
ancora oggi, in tempi or-
mai mutati, offrono con-
forto e consolazione ai cre-
denti. Culti che ci ripor-
tano, inevitabilmente, al
“cuore” antico e dolente -
e per questo, forse, più
vero - della nostra terra».

Una corposa parte del
libro prende in esame le
“mete dell’anima” del ter-

ritorio lariointelvese che
richiamano ancora oggi
devoti e pellegrini, sia
quelle più importanti,
come il Sacro Monte di
Ossuccio, l’Isola Coma-
cina, il santuario della
Beata Vergine del Bisbino
a Cernobbio, la chiesa di
S. Zeno a Cerano Intelvi,
il santuario di S. Pancra-
zio a Ramponio Verna, sia
alcune di quelle cosiddet-
te “minori” (ma non per
questo meno importanti e
significative per le comu-
nità locali), come la chie-
sa dell’Immacolata o del-
la Madonna delle Grazie
di Cernobbio, le chiese di
S. Agata di Moltrasio, S.
Marta di Carate, e S. Vit-
tore (S. Anna) di Brienno,
quella di S. Anna ad Ar-
gegno, il piccolo santuario
barocco della Beata Ver-
gine del Carmelo a Casa-
sco Intelvi, l’oratorio del-
la Madonna del Restello
a Castiglione, il santuario
di S. Rocco a San Fedele
Intelvi, il santuario della
Madonna di Loreto a Pel-

lio Superiore (ex chiesa
parrocchiale di San Gior-
gio), l’oratorio di S. Giulia
a Claino, la chiesa di S.
Maria di Rogaro di Tre-
mezzo, il Santuario della
Beata Vergine delle Gra-
zie a Griante, solo per ci-
tarne alcuni.

Visitando una chiesa,
un Santuario, assistendo
ad una delle tante feste
religiose ancora celebra-
te e spesso accompagna-
te dalle Confraternite, ap-
pare più che mai eviden-
te come le espressioni del-
la secolare fede delle no-
stre genti giunte fino a
noi rappresentino un pre-
zioso ed unico patrimonio
di storia, di arte, di cultu-
ra, che non può e non deve
essere dimenticato perché
è parte integrante di noi
e delle nostre radici. Un
patrimonio da cui anche
noi, moderni viandanti
dell’anima, alla ricerca di
un senso per la nostra
vita, possiamo trarre pre-
ziosi insegnamenti.

Come scrive il presiden-
te della Comunità Monta-
na Lario Intelvese, Oscar
Gandola, nella sua pre-
sentazione, questo libro
testimonia «una religiosi-
tà che ha segnato in modo
indelebile la nostra terra.
Una religiosità che, in
duemila anni di storia,
non è rimasta un fatto
privato delle coscienze,
ma si è fatta concreto so-
stegno alla vita di ogni
giorno, si è fatta acco-
glienza, si è fatta solida-
rietà, si è fatta tradizio-
ne, si è fatta arte, si è fat-
ta cultura. Questo volume
dunque, rappresenta un
prezioso contributo alla
valorizzazione della no-
stra cultura, della nostra
memoria, delle nostre ra-
dici inserite saldamente
in quelle di un’Europa cri-
stiana».

delle comunità.
La celebrazione della

Santa Messa è stata viva
e partecipata, la cantoria,
composta da membri  pro-

venienti da
diversi pae-
si della Val-
le Intelvi,
ha saputo
raggiunge-
re gli animi
di tutti i
p r e s e n t i ;
sull’altare a
corona era-
no disposti i
Confratelli

e gli Alpini.
Nel corso dell’omelia,

don Loris ha sottolineato
l’aspetto della Chiesa in
movimento, ha parlato

del sacerdote itinerante
che guida le comunità
lungo il percorso indicato
dal Signore; le tre comu-
nità di Pellio Superiore,
Ponna e Laino continue-
ranno il cammino di col-
laborazione con l’aiuto del
loro parroco.

Al termine della cele-
brazione il sindaco di
Grandola ha ringraziato
don Loris per l’attività
svolta in nove anni.

Un ricco buffet, prepa-
rato all’esterno della chie-
sa, ha concluso in allegria
questa giornata festosa.


