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Una croce di larice alta otto metri, il-
luminata con luci LED alimentate da 
un pannello fotovoltaico, a 1860 metri 
di altitudine, sopra Claro. Ai suoi pie-
di, l’Associazione “Amici della Croce di 
Mott”, invita la popolazione della zona 
a celebrare assieme una Santa Messa. 
Quest’anno l’appuntamento è per sa-
bato 20 agosto alle ore 11.15, con la ce-
lebrazione presieduta da mons. Vale-
rio Lazzeri vescovo di Lugano. Si ripe-
te così un’antica tradizione – quella 
della salita all’Alpe di Mott per motivi 
liturgici – che risale all’Anno Santo ce-
lebrato nel 1933. Nonostante le inter-
ruzioni subite, la tradizione è oggi vi-
va e sentita. «Credo che non si parte-
cipi alla festa solo per fede, ma anche 
in riconoscenza e in ricordo dei nostri 
avi e del faticoso lavoro da essi svolto 
su questa montagna», racconta un 
membro dell’Associazione. «L’idea di 
riproporre questo momento comuni-
tario è infatti sorta discutendo tra ami-
ci nel 2009. Dall’ultima celebrazione 
erano passati ben 26 anni. Nel 2015 la 
Croce precedente è poi caduta sotto il 
peso degli anni; ci siamo dunque 
messi all’opera per erigerne una nuo-
va, un po’ più grande di quella prece-
dente. Dopo l’inaugurazione nel 2016, 
è stata fondata l’Associazione Amici 
della Croce di Mott, il cui scopo come 
recitano gli statuti, è per l’appunto “il 
promuovere le attività per garantire il 
futuro della Croce”. Nel 2019 la festa è 
stata dedicata ai 50 anni di don Grego-
rio Maliszewski, parroco di Claro. Era-
no presenti circa 250 persone». 
In occasione della festa, sabato 20 ago-
sto, partendo dal piazzale sotto Maru-
so, dalle ore 9 un elicottero trasporte-
rà i fedeli fino alla cima, che si presen-
teranno sul posto. A piedi la croce è 
raggiungibile dai Monti di Maruso in 
due ore. Dai Monti di Saurù, tramite 
invece la funivia Pizzo di Claro, in 
un’ora e mezza. Per riservare la telefe-
rica contattare il numero 091 829 20 
19. Al termine della celebrazione, vi 
sarà un momento conviviale di condi-
visione del pranzo.  (L.Q.)

Sabato 20 agosto   
La tradizione si ripete 

La festa 
alla Croce 
di Mott

Un’immagine notturna della Cro-
ce di Mott.

Quarta tappa  Prosegue il racconto del Cammino francese di Santiago 

Tra storia e natura: da Saint Chély d’Aubrac 
alla chiesa abbaziale di Conques
di  Chiara Gerosa 

Ripartiamo dalla caratteristica 
Saint Chély d’Aubrac e ci lasciamo 
alle spalle il Massiccio Centrale scen-
dendo nella valle dove scorre il fiu-
me Lot attraverso boschi e stradine 
sterrate. Dopo qualche piccolo vil-
laggio, si arriva a Saint-Côme-d’Olt, 
borgo con una chiesa dal campanile 
molto particolare perché “contorto”. 
Vale la pena passeggiare per il centro 
storico rimasto intatto. Passando da 
un bel ponte romanico in pietra ci si 
dirige verso la sponda sinistra del 
fiume Lot. Vale un piccolo détour la 
chiesa di Perse, in alto sopra la colli-
na per i suoi affreschi e il timpano del 
portico che lascia senza fiato. Si 
giunge poi a Espalion, città cresciu-
ta intorno al ponte ad arco in arena-

ria rossa costruito sotto san Luigi, pa-
trimonio dell’Unesco. Il villaggio è 
dominato da un imponente castello 
del XV secolo. Proseguendo si arriva 
al piccolo paesello di Béssuejouls. 
Assolutamente da vedere la chiesa 
romanica di Saint Pierre. La sua tor-
re ospita nella parte superiore una 
piccola cappella raggiungibile attra-
verso due strette scale a chiocciola. Il 
presbiterio è decorato con l’Arcange-
lo Michele e qui molti pellegrini la-
sciano preghiere scritte. C’è un at-
mosfera mistica in questo luogo, ma 
pochi osano avventurarsi attraverso 
la stretta scala fino alla cappella su-
periore. Il cammino prosegue poi in 
salita in direzione di Estaing. Percor-
rere certi tratti sotto il sole è piuttosto 
stancante e la preghiera si fa mini-
malista, quasi a dire che ogni passo 

offerto è un’invocazione. Si giunge 
alla piccolissima località di Trédou, 
conosciuta per due fatti: poiché qui 
è nato padre Auguste Arribat, un 
Giusto tra le nazioni che ha nascosto 
dei bimbi ebrei durante la seconda 
guerra mondiale e perché nel cimi-
tero è stata girata una scena del film 
Saint Jacques… La Mecque. Si prose-
gue poi prima in pianura su stradine 
asfaltate e poi con alcuni saliscendi 
nel bosco da cui già si intravede la 
bella Estaing. Domina la città il ca-
stello della famiglia Estaing e vale 
una visita anche la vicina chiesa di 
Saint Fleuret. Qui troviamo anche la 
possibilità di pregare la compieta 
con un gruppo di pellegrini. Il per-
corso prosegue a tratti sulla strada 
ombreggiata e in salita su sentieri. La 
quota si alza e si attraversano picco-

li villaggi e fattorie fino ad arrivare a 
Golinhac, con la sua chiesa dedicata 
a san Martino che conserva le fonda-
menta romaniche di un priorato be-
nedettino. Vale la pena salire un po’ 
più in alto dopo il villaggio alla cap-
pella Notre Dame des Hauteurs, per 
ammirare il panorama sui monti 
dell’Aubrac e l’Auvergne. La prima 
parte della tappa si snoda attraverso 
valli e gole. Si passano piccoli borghi 
e che bella sorpresa quando qualche 

privato offre sul bordo della strada 
un bicchiere d’acqua o di tè e dei bi-
scotti per dare forza ai pellegrini. Tra 
campi, nuvole, mucche al pascolo e 
qualche conchiglia messa qua e là 
per indicare la direzione, giungiamo 
a Sénergues con il castello e la chie-
sa di san Martino del IX secolo. Da 
qui il cammino è in discesa e come 
finale di tappa non è ideale. Ma la vi-
sta sulla chiesa abbaziale di Conques 
è spettacolare e toglie ogni fatica.

La cittadina 
di Espalion 
cresciuta 
intorno 
al ponte 
ad arco 
in arenaria 
rossa. 

Intervista  Il prof. Adriano Fabris su mondo digitale e intelligenza artificiale 

La sottile linea tra online e offline 
in un mondo sempre più connesso
di Cristina Uguccioni 

La pervasività della dimen-
sione tecnologica rappresenta 
una novità della nostra epoca 
che pone numerosi interroga-
tivi e chiede analisi e riflessio-
ni accurate. Ne parliamo oggi 
con il professor Adriano Fa-
bris, docente di Filosofia Mo-
rale ed Etica della Comunica-
zione all’università di Pisa e di-
rettore del Master in Scienza, 
Filosofia e Teologia delle reli-
gioni alla Facoltà Teologica di 
Lugano. 
 
Sul piano antropologico, le 
tecnologie della comunica-
zione quali mutamenti stan-
no provocando? E come stan-
no cambiando le nozioni di 
tempo e di spazio? 
«Ogni sviluppo tecnologico in-
cide sulle relazioni tra gli esse-
ri umani e quindi provoca 
cambiamenti sul piano antro-
pologico. In particolare, le tec-
nologie della comunicazione 
oggi disponibili stanno deter-
minando la moltiplicazione 
degli ambienti in cui gli esseri 
umani vivono: non esiste più 
solo il mondo offline che abi-
tiamo con il nostro corpo, ma 
vi sono ambienti in cui è possi-
bile vivere online ed essi sono 
numerosi e compresenti. Con 
lo smartphone possiamo esse-
re su una piattaforma e allo 
stesso tempo chattare in un 
gruppo whatsapp e magari da-
re un’occhiata alle foto carica-
te da un amico su Instagram. 
Questa compresenza di nume-
rosi ambienti digitali in cui si 
vive è un fatto inedito. La no-
zione tradizionale di spazio 
viene ridisegnata così come 
quella di tempo: abitare nello 
stesso istante più ambienti 
consente di vivere esperienze 
diverse simultaneamente. Tut-
to è presente, basta solo co-
glierlo. In questo modo si per-
de la preziosa dimensione del-
lo scorrere del tempo, fatto di 
passato, presente, futuro, di 
memoria, esperienza hic et 
nunc e aspettative. Al moltipli-
carsi degli ambienti digitali in 
cui è possibile vivere si accom-
pagna poi un altro fenomeno: 
la riduzione dell’uso dei nostri 

sensi. Infatti nel mondo online 
non si utilizzano tutti i sensi. Il 
nostro corpo viene in certo 
modo menomato, si sacrifica 
una dimensione costitutiva del 
nostro essere». 
 
Come si articola il suo giudi-
zio sulle tecnologie della co-
municazione? 
«Sarebbe sbagliato condanna-
re sbrigativamente queste tec-
nologie: il loro uso rappresen-
ta una ulteriore possibilità of-
ferta all’essere umano. La pos-
sibilità di vivere in molti am-
bienti digitali è cosa buona a 
condizione che venga vissuta 
senza sacrificare ciò che è pro-
prio dell’essere umano ossia 
senza sacrificare il nostro cor-
po, la nostra vita in carne ed os-
sa. 
Inoltre, questa possibilità di vi-
vere in molti ambienti è cosa 
buona a condizione che si im-
pari a mettere ordine tra loro 
istituendo una gerarchia tra 
ciò che in quel momento è im-
portante e ciò che lo è meno. Se 
sto 

guidando un’auto, non mi 
metterò a chattare sul telefoni-
no perché ciò che più conta in 
quel momento è non causare 
un incidente. L’etica della co-
municazione digitale è la disci-
plina che aiuta a mettere ordi-
ne e a istituire corrette gerar-
chie». 
 
Quale consiglio vorrebbe of-
frire ai genitori che cercano 
di educare i figli ad un uso re-
sponsabile delle tecnologie 
della comunicazione? 
«Il primo consiglio è di non la-
sciar fare i ragazzi ma di impe-
gnarsi e prendere sul serio la 
necessità di educarli anche per 
la vita nel mondo online pro-
prio come li si educa per la vita 
nel mondo offline. Il secondo 
consiglio è quello di accompa-
gnarli, di non lasciarli soli da-
vanti ai loro dispositivi digitali. 
Oggi questi strumenti sono fa-
cili da usare ma non basta sa-
pere come farli funzionare per 
conoscerli davvero e compren-
dere tutte le conseguenze che 
il loro uso determina. Bisogna 

guidare i ragazzi. Infine, è indi-
spensabile aiutarli a compren-
dere la portata e anche la pos-
sibile gravità delle loro azioni: 
ciò che accade online non resta 
limitato a quel mondo ma ha 
conseguenze nel mondo offli-
ne. Se si insulta e si denigra una 
persona in un ambiente digita-
le, quella persona soffrirà nel-
la propria vita reale. 
Bisogna in tutti modi evitare 
che accada».

L’educazione 
dei figli 
oggi deve 
riguardare 
anche il modo 
di stare 
all’interno 
del mondo 
digitale.

Mons. Braschi  
il 31 agosto alla FTL 
Si terrà mercoledì 31 agosto, al-
le ore 17, nell’Aula Multiuso 
della Facoltà di Teologia di Lu-
gano, la Lectio Magistralis di 
mons. Francesco Braschi (dot-
tore della Biblioteca Ambrosia-
na e direttore della Classe di 
Slavistica dell’Accademia Am-
brosiana) dal titolo «Ex oriente 
lumen. Le Chiese orientali: una 
ricchezza necessaria, per respi-
rare a pieni polmoni». Per info: 
www.istitutorete.ch


