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Nella montagna l’Infinito

Avranno anche un’appendice filatelica le manifestazioni celebrative del centenario della fondazione del
“Menaggio e Cadenabbia Golf Club”, il secondo circolo in Italia per nascita dopo quello romano di Acquasan-
ta.

Dalla collaborazione del Golf Club del centro lago e del Club Esperia 1919, l’associazione comasca dalla
gloriosa tradizione che oggi focalizza la propria attività nella filatelia e nel collezionismo, è nata l’iniziativa
di una mostra filatelica sul tema “Francobolli sul Lario” programmata per le giornate di sabato 22 (ore 9.30-
23) e domenica 23 settembre (ore 9.30-13 e 15-18.30) presso la Sala espositiva di Menaggio in piazza Garibaldi.

Verranno esposti rari documenti di storia postale (tra cui una lettera spedita da Como a Menaggio “via
barca” nel 1608) e pregiate collezioni tematiche riguardanti Menaggio nel Lombardo-Veneto, Como e il terri-
torio lariano, Alessandro Volta, le emissioni locali del periodo bellico e le manifestazioni aviatorie sul lago di
Como.

Nella giornata di sabato, dall’apertura al primo pomeriggio, sarà in funzione presso la sede espositiva un
ufficio postale distaccato con annullo speciale che riproduce l’elegante silhouette di una golfista del primo
novecento.

A MENAGGIO GOLF E FRANCOBOLLI

Uno spettacolo
itinerante
proposto
da Iubilantes
in collaborazione
con Fata Morgana
e con il sostegno
della Fondazione
Provinciale
della Comunità
Comasca,
della Comunità
Montana Lario
Intelvese
e del Comune
di Ossuccio
di SILVIA FASANA

omenica 23 e do-
menica 30 set-
tembre 2007, il
Sacro Monte di
Ossuccio sarà

animato dallo spettacolo
itinerante per grandi e
piccini “Nella Montagna
l’Infinito”.

Si tratta di un’iniziati-
va culturale proposta da
“Iubilantes” in collabora-
zione con “Fata Morgana”
e con il sostegno della
Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca,
della Comunità Montana
Lario Intelvese e del Co-
mune di Ossuccio. Le due
associazioni già da diver-

si anni hanno sviluppato
alcuni percorsi mirati a
far scoprire a bambini e
ragazzi il patrimonio ar-
tistico del nostro territo-
rio (nelle chiese di San
Giacomo Vecchia a Livo,
dei SS. Eusebio e Vittore
a Peglio e di S. Abbondio
a Como) e hanno ora ri-
volto la loro attenzione al
Sacro Monte di Ossuccio,
riconosciuto dall’Unesco
come Patrimonio dell’U-
manità. «Il nostro proget-
to - ci ha spiegato Ambra

Garancini, presidente
“Iu-bilantes” - si propone
di stimolare la curiosità
soprattutto dei ragazzi
verso ciò che li circonda,
avvicinandoli al mondo
dell’arte e dando voce alla
storia dei monumenti.
Una storia fatta di uomi-
ni, di donne e di luoghi,
che continua nel presen-
te, perché lì sono racchiu-
se le nostre radici. Rite-
niamo che questo nuovo
modo di avvicinare i gio-
vani ai luoghi della storia

e dell’arte possa essere
un’importante occasione
di crescita umana, cultu-
rale e sociale. Solo la co-
noscenza infatti può ge-
nerare rispetto, amore e
cura». Il Sacro Monte di
Ossuccio si presta magni-
ficamente allo scopo: 14
cappelle costruite tra il
1663 e il 1688, 230 statue
create da Francesco e
Agostino Silva da Morbio,
173 personaggi vestiti in
abiti d’epoca. Un vero te-
soro da far scoprire, insie-

me alla storia e alle tra-
dizioni legati a questi luo-
ghi; insomma, un patri-
monio che non può essere
dimenticato, ma deve es-
sere riscoperto e valoriz-
zato. Dal lavoro dei par-
tecipanti ad un corso di
formazione per tecniche
di animazione dei monu-
menti, promosso nel 2005
da “Iubilantes”, “Fata
Morgana”, Associazione
Culturale Isola Comacina
e Centro Servizi per il
Volontariato, in collabora-

zione con la Direzione Di-
dattica di Menaggio, è
stato dunque preparato
un “percorso animato”
lungo il viale del Sacro
Monte di Ossuccio duran-
te il quale attori con pa-
role, musica, immagini
accompagneranno i par-
tecipanti a visitare le 14
cappelle, in un viaggio co-
involgente e affascinante
tra fantasia e realtà. Lo
stesso percorso era già
stato presentato alle
scuole del territorio nella
scorsa primavera.

La partecipazione è li-
bera e gratuita. L’appun-
tamento è per le ore 14.20
alla prima cappella, con
inizio del percorso alle ore
14.30. La conclusione è
invece prevista con l’arri-
vo al Santuario alle ore
16.00. I minori devono es-
sere accompagnati. Si
consigliano calzature co-
mode e adatte.

Per informazioni ci si
può rivolgere a “Iubilan-
tes”, via Vittorio Emanue-
le 45, Como; tel. 031-
279684 (orari ufficio); fax
031-265545; e-mail:  iubi
lantes@iubilantes.it.

D

Una bella immagine
del Sacro Monte
e dell’angolo di lago
su cui si affaccia

ANCHE  GLI AMICI DEL LAGO  FESTEGGIANO
PADRE ANTONINO  TAGLIABUE

Caro padre Antonio,
se è vero come lei ha sempre detto che ogni giorno è

un inestimabile “dono” che il Signore ci offre, è altret-
tanto vero che il “Grazie” deve sempre essere sulle no-
stre labbra per…laudarlo et honorarlo..., sull’esempio
del serafico padre san Francesco.

E come non unirci alla sua gioia per questo doppio
anniversario settembrino della sua lunga vita?

A Dongo ha lasciato anche un poco del suo cuore per-
ché quando qualche mese fa il padre provinciale le pro-
pose il trasferimento a Milano ebbe il santo coraggio di
dire: “Se l’obbedienza lo vuole… non mi oppongo, ma il
mio desiderio sarebbe di continuare qui in Santuario
come “penitenziere...onorario...” (fino a cent’anni!) ed è
stato esaudito con grande soddisfazione anche dei fede-
li ed in modo particolare dei suoi confratelli nel sacer-
dozio delle Tre Pievi ed oltre.

Saremo presenti anche noi il prossimo 23 settembre
con i suoi confratelli, familiari, benefattori, amici del
convento e la comunità donghese per il suo rinnovato
tributo di lode al Signore e di filiale devozione alla no-
stra Madonnina delle Lacrime, da lei visceralmente
amata ed entusiasta quando la nostra iniziativa di ono-
rare la Madre celeste con il prestigioso titolo di “patrona
delle Tre Pievi”, è stata accolta da mons. Alessandro
Maggiolini.

E ben a ragione dall’epoca del beato Giovanni Duns
Scoto in poi i frati di san Francesco sono stati sopran-

nominati “Cavalieri dell’Immacolata” e lei ben li rap-
presenta.

Dagli anni della sua permanenza a Dongo (dal 1973
in poi), il Santuario è stato abbellito da lei con opere
veramente artistiche, contribuendo notevolmente a dif-
fondere il prestigio di Dongo,  che oggi tutti ammiriamo
con orgoglio.

Lei scrive... “Ho assolutamente bisogno dell’aiuto di
Dio...”, ma noi siamo assolutamente sicuri che la Ma-
donna delle Lacrime (e della mercede, un tempo festa
liturgica!) porgerà al suo Divin Figlio tutte le intenzio-
ni che rinnoverà nella S. Messa giubilare perché questo
giubilo continui ancora a lungo e “facendo bene tutte le
cose”. E’ “salutare” e bello inoltre ricordare che in occa-
sione dei pellegrinaggi zonali mensili per le vocazioni
consacrate, lei ha sempre sottolineato come il nostro
Santuario è stato amato e frequentato da tante anime
sante, che qui hanno vissuto momenti di intensa pre-
ghiera i nostri santi alto lariani, come don Luigi
Guanella, suor Chiara Bosatta e padre Enrico
Rebuschini, ai quali ispirarci per la nostra vita di santi-
tà e che oggi gioiscono con tutti noi presenti alla sua
festa.

E da ultimo un umilissimo “dono” che lei poi saprà
utilizzare e migliorare per la “vita spirituale” in San-
tuario in onore della nostra Madonna delle lacrime.

Come a dire... “A Gesù ...con Maria!”
GIANNI MORALLI

Anche quest’anno il sindaco di Brunate, arch.
Darko Pandakovic consegnerà le borse di studio
“Gabriele Giussani” agli studenti brunatesi me-
ritevoli.

Gli alunni, residenti a Brunate, che abbiano
conseguito la licenza media inferiore con il giu-
dizio complessivo di “Ottimo” e quelli frequen-
tanti la scuola secondaria di secondo grado, am-
messi alla classe superiore con una valutazione
non inferiore a 80/100 dovranno presentare agli
uffici competenti fino al 30 di settembre la do-
manda di ammissione al bando. Inoltre possono
accedere al bando anche gli studenti che hanno
conseguito un diploma con giudizio non inferiore
a 85/100.

 Il 22 e il 23 settembre a Brunate si terrà il
secondo weekend dedicato all’arte. In questa oc-
casione ventisei artisti potranno farsi ammirare
in uno scenario molto emozionante, nei luoghi
più amati dai turisti: dall’ex albergo Milano, alla
Biblioteca Comunale, alla Villa Giuliani. Questi
tre angoli panoramici ospiteranno opere astrat-
te, sculture e dipinti d’arte contemporanea e ope-
re figurative. Dalle ore 11 alle 19, orario conti-
nuato. Ingresso libero.

BORSE DI STUDIO A BRUNATE

CAMMIN’ART A BRUNATE


