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■ Lo scorso 3 febbraio

Un appuntamento, una festa che si ripete 
tradizionalmente ogni anno il 3 febbraio, 
da anni, da generazioni ma che sempre 

lascia nel cuore di ognuno ogni volta un sapo-
re particolare ed unico è certamente la Festa 
Patronale di San Biagio che si è celebrata so-
lennemente lunedì scorso a Musso.Una ricor-
renza sentita non solo in paese ma in tutto il 
vicariato ed oltre. Quest’anno il programma è 
stato intenso partendo con la S. Messa alle ore 
7 con la benedizione del pane. Culmine del-
la giornata è stata la solenne concelebrazione 
eucaristica delle ore 10.30 presieduta da padre 
Renato Beretta, nuovo Rettore del Santuario 
“Madonna delle Lacrime” di Dongo e che ha 
visto presenti, oltre al clero del vicariato, an-
che due sacerdoti dell’Opera Don Folci, del-
la quale fa parte il prevosto don Giampaolo. 
Cerimonia sentita e partecipata dove, in una 
chiesa stracolma, le parole dell’omelia di pa-
dre Renato hanno toccato il cuore di ciascuno. 
“Purtroppo siamo sempre più abituati a pre-
gare i santi come intercessori di grazie, come 
“tramite” per raccomandazioni divine speran-
zosi di trovare sempre una soluzione “dall’al-
to” a tutti i nostri problemi. Noi qui sulla terra 

e loro nel cielo ad ascoltarci. Guardare i san-
ti solo rappresentati nelle tele appese ai muri 
oppure in statue su grandi altari è un errore! 
La santità deve far parte di ognuno di noi. Noi 
per primi dobbiamo metterci in gioco, cercarla, 
viverla. Troppo facile pensare che i santi sia-
no stati dei super-uomini che, grazie alle loro 
doti, si sono guadagnati gli onori degli altari 
e noi qui, povere persone, ad invocarli come 
che vivessimo in due mondi completamente 
diversi. Non ci sono alternative alla vera cri-

stianità. Non siamo in grado di vivere una vi-
ta vera con dei sani propositi? Unica risposta 
a questo: fallimento”. Una provocazione forte 
che padre Renato ha rivolto anche ai confra-
telli concelebranti. “Al centro della nostra vita 
ci dovrebbe essere quotidianamente la Parola 
di Dio, vissuta e messa in pratica. Non è così 
difficile se si decide di affidarsi veramente nelle 
mani del Signore. Oggi molti hanno una con-
cezione limitata della fede cristiana, perché la 
identificano con un mero sistema di credenze 

e di valori e non tanto con la verità di un Dio ri-
velatosi nella storia, desideroso di comunicare 
con l’uomo a tu per tu, in un rapporto d’amore 
con lui. In realtà, a fondamento di ogni dottri-
na o valore c’è l’evento dell’incontro tra l’uomo 
e Dio in Cristo Gesù. Il Cristianesimo è avve-
nimento dell’amore, è l’accogliere la persona 
di Gesù. Per questo, il cristiano e le comunità 
cristiane devono anzitutto guardare e far guar-
dare a Cristo, vera Via che conduce a Dio. So-
lo quando avremo capito ciò potremo trovare 
la vera via della santità e, detto chiaramente, 
tutto ciò non è impossibile”. Durante tutta la 
giornata la chiesa è rimasta aperta per il conti-
nuo pellegrinaggio dei fedeli per la tradizionale 
benedizione della gola. Nella Messa vespertina 
delle ore 17.30, a conclusione della giornata, il 
prevosto don Giampaolo ha voluto esprimere i 
propri ringraziamenti a tutti coloro che hanno 
dato una mano concreta ed in qualsiasi modo 
per la buona riuscita della festa.  Mai come og-
gi Musso è  una grande famiglia. Forse anche 
questo ci insegna San Biagio e con noi sorride 
con lo sguardo rivolto al cielo, la casa di tutti 
noi, indistintamente, con un unico Padre.

Rocco Poncia

Musso in festa per la celebrazione di San Biagio

■ Una grande festa di fede e spiritualità

Il secolare triduo dei festeggiamenti in onore alla Beata Vergi-
ne di Loreto a Lanzo d’Intelvi, che sempre coinvolge l’intero 
paese ed attira tanti valligiani e devoti alla Vergine Maria, ha 

avuto quest’anno dei momenti speciali e di elevata spiritualità. 
Innanzitutto la presenza in tutti e tre i giorni di S.E. l’Arcivescovo 
Mons. Oscar Rizzato Elemosiniere Emerito del Papa che nella 
Curia della Santa Sede riveste diverse altre prestigiose cariche, 
che ha raccolto entusiasta il nostro invito dopo che già l’estate 
scorsa aveva visitato il Santuario Lanzese. Il dono di una reliquia 
(un pezzo della cotta) del Beato Papa Giovanni XXIII da parte 
di mons. Loris Capovilla (che in primavera sarà nominato Car-
dinale) che alcuni giorni fa a 99 anni ha redatto di proprio pu-
gno la pergamena ufficiale di accompagnamento anche grazie 
all’interessamento del Conte Giuseppe Rizzani e del dr. Diego 
Zoia avvocato del Tribunale Ecclesiatico. Le coinvolgenti parole 
della omelia di mons. Attilio Mazzola (vicario espicopale) alla 
S.Messa del sabato sera, seguita poi da una meravigliosa proces-
sione aux flambleaux. La partecipata veglia serale in Santuario 
con oltre 50 giovani che hanno pregato la Vergine Lauretana con 
canti e rappresentazioni focalizzate sul “SI’” di Maria all’invito 
di Dio. La silenziosa e privata visita notturna di tanti fedeli per 

una candela ed una preghiera alla Madonna. Il canto delle Lo-
di Mattutine guidate dal nostro seminarista a Roma Gabriele 
Martinelli, che ha svolto con passione un immane lavoro di pre-
parazione liturgica e di gestione  delle funzioni. Il ricco messag-
gio della Parola di Dio domenicale attualizzata e riportata nel 
contesto mariano da Mons. Rizzato, quale testimonianza per 
un impulso di sviluppo delle fede, da tradurre in atti concreti. 
La maestosa processione ove accanto a S.E. c’erano don Renzo 
Gabuzzi, don Dante Maranta, don Enrico Molteni (precedente 
parroco di Lanzo) e il nostro don Remo che prima della solen-
ne Benedizione Eucaristica ha invitato tutti a lasciarsi guardare 
da Gesù Eucarestia, così come noi contempliamo il volto della 
Madonna, per poter essere da Lui trasformati; la processione è 
stata molto partecipata da bambini vestiti da angeli, fraticelli e 
santi, da ragazzi, uomini e donne, diverse autorità civili e mili-
tari, moltissimi Confratelli in divisa (oltre 60) guidati dai Priori 
e le Consorelle con le Priore e ancora alcuni Confratelli di Sca-
ria; accanto al simulacro i militi dei Carabinieri e della Guar-
dia di Finanza in alta uniforme; tutti accompagnati dalle note 
del locale Corpo Musicale. Infine il lunedì più ristretto e tutto 
“nostro”: presenti anche parecchi bambini che i loro genitori 

hanno tenuto a casa da scuola per vivere completamente ed 
intensamente la festa; Messa e Processione con don Antonio 
Fossati (già parroco di Lanzo), quindi canto del Te Deum. Com-
mosso il saluto di SE Oscar Rizzato all’intera popolazione ed in 
particolare, tramite il Direttore Lombardo Gabriele, al Comitato 
della B.V. Il venire tra noi di S.E. Oscar Rizzato  è stato un grande 
dono per la nostra comunità cristiana, investita e consapevole 
della felice responsabilità di essere la custode di un alto simbolo 
di fede dell’intera Valle Intelvi: l’immagine della nostra Madon-
na Nera che, con il suo ricco apparato rappresentativo, espri-
me l’alto senso della Divinità, della umanità, della Maternità. 
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Beata Vergine di Loreto a Lanzo

Dal 30 gennaio al 5 feb-
braio si è svolto uno 
scambio culturale 
tra il Liceo Scienti-

fico Terragni di Olgiate e il 
Sankt-Ursula-Gymnasium di 
Brühl, nei pressi di Colonia. 
L’iniziativa, già sperimenta-
ta con successo durante lo scorso anno 
scolastico, rientra tra i progetti di ”inter-
nazionalizzazione” (mobilità studente-
sca, scambi culturali, stages linguisti-
ci) che la scuola di Olgiate propone ai 
propri studenti. Lo scambio, secondo il 
progetto elaborato dai docenti del Ter-
ragni,  si configura come un momen-
to importante nel percorso di studi: il 
“rapportarsi correttamente ad una cul-
tura straniera e il saper  confrontare le 
differenze socio-culturali rispetto alla 
cultura d’origine, utilizzando un codice 
linguistico diverso da quello natio” so-
no tra gli obiettivi fondamentali dell’e-
sperienza vissuta negli ultimi giorni. Gli 
undici studenti tedeschi, accompagna-
ti dai loro insegnanti, Bernd Müller e 
Massimiliano Lanfranchi, sono stati 
ospiti presso le famiglie di alcune stu-
dentesse di una classe quarta del cor-
so linguistico. Nell’ultima settimana del 
mese di marzo lo scambio continuerà a 
Brühl, dove le studentesse italiane sa-
ranno ospitate dai coetanei tedeschi. 

Olgiate chiama 
Colonia

Banco vendita a Domaso per favorire 
l’accesso all’acqua in Africa

I l gruppo missionario della parrocchia di Domaso promuove 
per domenica 16 febbraio un banco vendita di torte e dolci 
a sostegno delle attività dell’associazione Edodé onlus, 

impegnata nel favorire l’accesso all’acqua delle popolazioni 
dell’Africa. L’associazione, nata nel 2008, opera in Mali, Camerun, 
Burkina Faso e Mozambico ed ha realizzato in questi anni quasi 
cinquanta pozzi, oltre alla ricostruzione di un barrage/diga 
(larghezza in cresta di metri 1,50 e lunghezza di metri 213,32) 
a Mogodé. Quest’ultimo intervento (nella foto) ha riguardato 
la nostra missione diocesana nel nord del Camerun, grazie al 
coinvolgimento di don Angelo Mazzucchi.  Altri interventi hanno 
riguardato altri missionari nativi della nostra diocesi come don 
Giorgio Giboli, in Mozambico, e i Fratelli della Sacra Famiglia. Gli 
interventi non riguardano, però, solo l’acqua: è stata finanziata 
anche la costruzione di un centro nutrizionale per bambini 
denutriti, l’acquisto di un terreno e tre fabbricati per ambulatorio 
di fisioterapia e la ristrutturazione di due scuole. L’ultima 
missione di Pietro ed Elisabetta Acone, referenti dell’associazione, 
è stata nel mese di dicembre 2013 con la visita alle attività in corso 
in Burkina Faso.

Il soggiorno 
presso il Liceo Terragni è stato 
caratterizzato dalla partecipa-
zione alle lezioni  e da alcune 
uscite sul territorio, nel tentativo 
di valorizzare i legami tra il Co-
masco e la Germania. In questa 
prospettiva, di particolare inte-
resse la visita al Centro culturale 
italo-tedesco Villa Vigoni a Love-
no di Menaggio. La villa, sul fini-
re del XVII secolo, fu residenza 
di Heinrich Mylius il cui “contri-
buto allo scambio e alle relazioni 
culturali fra Italia e Germania è 
incalcolabile”. La visita alla villa 
e al parco è stata accompagna-
ta da una riflessione, in tedesco 
e in italiano, sulle relazioni tra i 
due paesi, prendendo in consi-
derazione l’opera di alcuni ar-
tisti (Goethe in Italia, Tiepolo a 
Würzburg), lo sviluppo di rap-
porti politici tra personalità di 
spicco dei due paesi (Bismarck, 

Cavour, Don Sturzo, De Gasperi 
e Adenauer) e le “pagine oscu-
re” della storia italiana e tedesca 
(Hitler e Mussolini). Non sono, 
poi, mancati riferimenti all’emi-
grazione dei lavoratori  italiani 
verso la Germania e al fascino 
esercitato da Berlino sui nostri 
giovani connazionali.
Lo scambio, favorevolmente 
accolto dalle famiglie fin dallo 
scorso mese di giugno, ha, inol-
tre, incontrato il sostegno da 
parte dei colleghi del Consiglio 
di Classe e di altri insegnanti del 
Liceo, che si sono resi disponi-
bili ad accogliere nelle loro clas-
si sia gli studenti che i docenti 
tedeschi. Un’esperienza deci-
samente positiva, da continua-
re, cercando di superare quelle 
difficoltà economiche legate al-
la crisi e alla diminuzione dei fi-
nanziamenti alla scuola. 
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