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Misticismo a Tresivio

Sabato 15 dicembre 2012

Informazioni     e     prenotazioni:  

Succursale TCI: LIBRERIA BISSONI
   Telefono: 0342.212252

Per cortesia effettuare la prenotazione 
entro il 12 dicembre 2012, grazie!

Quota individuale di partecipazione:
€  10,00 a persona a copertura di tutte le 
spese. Pagamento in loco.

Immagini di Andrea Maspero

ore 14,00: Ritrovo a  Tresivio  (SO) all’interno della  chiesa  Santa  Casa 
Lauretana,  nella  via  omonima.  Incontro  con  il   Console  Gian  Emilio 
Terranova e con il custode della Santa Casa Claudio Della Patrona.

ore  14,30: Si  inizia  con  la  visita  alla  chiesa.  Successivamente  ci  si 
trasferisce in auto alla contrada S. Tomaso. Breve visita alla chiesetta e 
alla contrada.  Quindi scambio degli  auguri  di  Natale sorseggiando  vin 
brûlé.

Avvertenza: Considerato  che  in  questa  stagione  non  sono  improbabili 
precipitazioni,  l’appuntamento  è  fissato  direttamente  all’interno  della 
chiesa.  Si  consiglia  di  lasciare  l’auto  all’inizio  della  via  nell’ampio 
parcheggio davanti al vecchio cimitero. Si percorrono circa 300 metri e si 
arriva  al  cancello  di  accesso  al  giardino,  sul  retro  della  chiesa.  Fare 
attenzione ai  lavori  in corso! La scala che porta all’interno, accessibile 
anche ai disabili, rimane sulla sinistra della facciata e quindi sulla destra 
dell’entrata 
La contrada di S. Tomaso è a circa 1 km più a valle. 

Siamo oramai vicini al Natale, un periodo che, indipendentemente dal proprio credo religioso, avvolge le 
nostre vite con la sua aureola di misticismo e ispira nelle persone  sentimenti  di fratellanza e di pace. E allora 
cosa c’è di meglio dell’andare a visitare i luoghi che più di altri trasmettono queste sensazioni? La nostra 
giornata a Tresivio comincia con la visita alla Santa Casa Lauretana. Le fasi della sua costruzione, iniziata nel 
1646, si sono protratte per decenni. La struttura decisamente  massiccia ed imponente e l’aspetto a forma di 
scrigno non sono casuali. Il santuario è stato progettato proprio per essere individuato da molto lontano e per 
custodire al suo interno qualcosa di molto prezioso: la Santa Casa di Nazareth, una perfetta riproduzione 
della Santa Casa di Loreto. Giunti all’interno dell’edificio non si può non rimanere stupiti nell’ammirare 
come è stato realizzato l’ardimentoso progetto di costruire una chiesa nella chiesa. La più grande troneggia su 
di un poggio e rappresenta un inconfondibile punto di riferimento per i pellegrini che giungono da ogni parte 
della valle e anche da fuori provincia. All’interno ci troviamo invece di fronte ad  un sacello di dimensioni 
più ridotte ove quell’aureola di misticismo si fa più intensa e invita i pellegrini a raccogliersi in silenziosa 
preghiera. I luoghi ci saranno meglio illustrati dall’appassionato custode Claudio Della Patrona, una persona 
disponibile  e  competente  senza  la  cui  disinteressata  dedizione  la  chiesa  sarebbe  difficilmente  visitabile. 
Successivamente  ci  si  trasferisce  nella  contrada  S.  Tomaso.  La  chiesa  omonima,  circondata  da  un 
caratteristico borgo che mantiene ancora intatta la sua impronta medievale, è di dimensioni ben più contenute 
rispetto alla Santa Casa. Lo scenario, con le antiche case di aspetto medievale illuminate dalle  fioche luci dei 
lampioni  che  fendono  le  prime  ombre  del  tramonto  dicembrino  acuiscono  quell’intima  sensazione  di 
misticismo inizialmente ispirataci dalla Santa Casa. L’ultimo luogo che visiteremo non farà che completare 
queste piacevoli sensazioni. Si tratta dello splendido presepe artigianale, costruito con scarsi mezzi  ma con 
grande impegno,  fantasia e dedizione da parte della  famiglia Crapella. Lo scambio degli auguri natalizi con 
un buon bicchiere di vin brûlé accompagnato da una fetta di torta rigidamente fatta in casa concluderà la 
giornata Touring a Tresivio.
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