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Unione Confraternite della Diocesi di Lugano 
 

 
 
Sancte Michaël Archangele, 
defende nos in proelio; 
contra nequitiam et insidias diaboli 
esto praesidium. Imperet illi Deus, 
supplices deprecamur: tuque,  
Princeps militiae caelestis, 
Satanam aliosque spiritus malignos, 
qui ad perditionem animarum  
pervagantur in mundo, 
divina virtute in infernum detrude.                                         
Amen.  

 
 

In copertina: presepe nella chiesa di San Carlo in Biasca, realizzato dal confratello Sandro 
Delmuè, visitabile tutti i giorni dal 24 dicembre al 13 gennaio, dalle ore 8.00 alle 18.00. 

mailto:fgfl@bluewin.ch
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Editoriale:  
 

SE DIO NON CI 
FOSSE? 

 
Sembra una domanda 
provocatoria. 
 
Purtroppo sia in passato 
che nel presente molte 
persone si sono compor-
tate come se Dio non ci 
fosse stato. 
 
Sono consapevole della difficoltà nell’affrontare questo tema ma presto 
o tardi ognuno di noi ha bisogno di questa “prova del 9” della propria 
fede per rinnovarsi vista l’imminenza del Natale di Gesù. 
 
Il quinto comandamento (non uccidere) è quello che dovrebbe essere il 
più rispettato di tutti e non solo dai cristiani. Lasciamo perdere gli altri 
comandamenti per non complicarci la vita maggiormente. 
 
Qualsiasi altro comandamento non rispettato, in termini di gravità asso-
luta, da un punto di vista umano, è una bazzecola a confronto del “Non 
uccidere”. Trasgredire il 5° comandamento è come trasgredire “settanta 
volte sette” tutti gli altri messi assieme. 
 
Ogni qualvolta che ci accingiamo a fare qualche cosa di importante, che 
non sia il banale lavarsi i denti, dovremmo avere il tempo necessario e il 
coraggio di chiedere l’Autorizzazione Divina. Chi lo fa veramente? 
 
Ogni volta che qualcuno ha fatto un’azione che ha portato intenzional-
mente la morte a un nostro simile non ha sicuramente chiesto, neppure 
ottenuto l’Autorizzazione Divina.  
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Le persone che pianificano, fanno fare o fanno direttamente loro un as-
sassinio lo fanno pensando che Dio non esiste. Le persone che tolgono 
la vita intenzionalmente a un loro simile fanno contemporaneamente 3 
errori:  
1° perché stanno creando un fenomeno irreversibile che non potranno 
porre rimedio in nessun modo;  

2° perché tolgono la vita a un proprio simile senza alcun diritto, anzi il 
loro compito sarebbe quello di proteggerla anche secondo la semplice 
legge naturale;  

3° perché non hanno certamente ottenuto l’Autorizzazione Divina, 
quindi hanno agito pensando che Dio non esistesse e nel contempo sotto 
sotto rivendicano anche l’impunità. 

 
Se pensiamo a tutte le persone ammazzate ma soprattutto ai morti per 
mafia, nei campi di concentramento di tutto il mondo, nei campi di bat-
taglia solo nel 20° secolo, premetto che io non sono uno storico, facendo 
cifra tonda sono almeno 80 milioni se non di più. E si continua a ucci-
dere, far saltare in aria le chiese con all’interno i fedeli cristiani e non 
solo, negli ultimi anni addirittura solo in nome del loro “dio”. Purtroppo 
il loro “dio” in effetti è il diavolo in persona.  
 
E pensare che Gesù ci ha detto di amare il prossimo durante 2000 anni! 
Io penso che alcune persone sono veramente duri di cervice per non 
averlo imparato in così tanto tempo. 
 
E’ notizia di alcuni giorni fa l’uccisione di un giornalista in una Amba-
sciata non cristiana e la ferma volontà popolare di uno stato dell’estremo 
oriente non cristiano anche lui, che vuole la morte di una donna cristiana 
accusata di blasfemia. Anche pensare che il tuo “dio” ti autorizza a uc-
cidere è una forma di pensiero che Dio non esiste perché se fosse in vero 
Dio e saggio non ti autorizzerebbe a fare certe scempiaggini! 
 
Tutte le persone che uccidono la propria moglie o compagna per gelosia 
o altre cose che non so e nemmeno mi interessano pensano che Dio non 
esiste.  
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Ho fatto questi esempi pe farvi capire cosa è in grado di far il libero ar-
bitrio senza “Timor di Dio” ritenuto che la maggior parte delle persone 
al mondo ritiene che Dio esista. 
 
Immaginatevi un mondo dove l’immaginario collettivo pensasse che 
Dio non esistesse sarebbe veramente un inferno inimmaginabile. Per for-
tuna che Dio c’è. Come diceva Papa Ratzinger nel dubbio faccio come se 
esistesse davvero. Parole sagge di un Grande Papa.  
 
Come passare il Natale? In assoluto se possibile, con la vostra famiglia. 
Prendiamo l’occasione di rinascere nella fede e nei nostri propositi as-
sieme a Gesù nella Grotta durante la messa di Natale per noi locali e per 
l’umanità intera. 
 
Andate e invitate ad andare a messa soprattutto quella di Natale.  
Buon Natale a tutti  
 
Prosperità, armonia, rispetto e pace nelle vostre famiglie, che non man-
chi nessuna delle quattro. 
 
                                                            Il vostro PG. Fernando Gr. Ferrari 
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La voce del Papa 
 

Oggi vorrei soffermarmi con voi sul significato del Natale del Signore 

Gesù, che in questi giorni stiamo vivendo nella fede e nelle celebrazioni. 

 

La costruzione del presepe e, soprattutto, la liturgia, con le sue Letture 
bibliche e i suoi canti tradizionali, ci hanno fatto rivivere «l’oggi» in cui 
«è nato per noi il Salvatore, il Cristo Signore» (Lc 2,11). 

Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di “sna-
turamento” del Natale: in nome di un falso rispetto che non è cristiano, 
che spesso nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla 
festa ogni riferimento alla nascita di Gesù. Ma in realtà questo avveni-
mento è l’unico vero Natale! Senza Gesù non c’è Natale; c'è un'altra fe-
sta, ma non il Natale. E se al centro c’è Lui, allora anche tutto il contorno, 
cioè le luci, i suoni, le varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteristici, 
tutto concorre a creare l’atmosfera della festa, ma con Gesù al centro. Se 
togliamo Lui, la luce si spegne e tutto diventa finto, apparente. 

Attraverso l’annuncio della Chiesa, noi, come i pastori del Vangelo 
(cfr Lc 2,9), siamo guidati a cercare e trovare la vera luce, quella di Gesù 
che, fattosi uomo come noi, si mostra in modo sorprendente: nasce da 
una povera ragazza sconosciuta, che lo dà alla luce in una stalla, col solo 
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aiuto del marito... Il mondo non si accorge di nulla, ma in cielo gli angeli 
che sanno la cosa esultano! Ed è così che il Figlio di Dio si presenta anche 
oggi a noi: come il dono di Dio per l’umanità che è immersa nella notte 
e nel torpore del sonno (cfr Is 9,1). E ancora oggi assistiamo al fatto che 
spesso l’umanità preferisce il buio, perché sa che la luce svelerebbe tutte 
quelle azioni e quei pensieri che farebbero arrossire o rimordere la co-
scienza. Così, si preferisce rimanere nel buio e non sconvolgere le pro-
prie abitudini sbagliate. 

Ci possiamo chiedere allora che cosa significhi accogliere il dono di Dio 
che è Gesù. Come Lui stesso ci ha insegnato con la sua vita, significa 
diventare quotidianamente un dono gratuito per coloro che si incon-
trano sulla propria strada. Ecco perché a Natale si scambiano i doni. Il 
vero dono per noi è Gesù, e come Lui vogliamo essere dono per gli altri. 
E, siccome noi vogliamo essere dono per gli altri, scambiamo dei doni, 
come segno, come segnale di questo atteggiamento che ci insegna Gesù: 
Lui, inviato dal Padre, è stato dono per noi, e noi siamo doni per gli altri. 

L’apostolo Paolo ci offre una chiave di lettura sintetica, quando scrive - 
è bello questo passo di Paolo -: «E’ apparsa la grazia di Dio, che porta la 
salvezza a tutti gli uomini e che ci insegna a vivere in questo mondo con 
sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,11-12). La grazia di Dio “è ap-
parsa” in Gesù, volto di Dio, che la Vergine Maria ha dato alla luce come 
ogni bambino di questo mondo, ma che non è venuto “dalla terra”, è 
venuto “dal Cielo”, da Dio. In questo modo, con l’incarnazione del Fi-
glio, Dio ci ha aperto la via della vita nuova, fondata non sull’egoismo 
ma sull’amore. La nascita di Gesù è il gesto di amore più grande del 
nostro Padre del Cielo. 

E, infine, un ultimo aspetto importante: nel Natale possiamo vedere 
come la storia umana, quella mossa dai potenti di questo mondo, viene 
visitata dalla storia di Dio. E Dio coinvolge coloro che, confinati ai mar-
gini della società, sono i primi destinatari del suo dono, cioè - il dono - 
la salvezza portata da Gesù. Con i piccoli e i disprezzati Gesù stabilisce 
un’amicizia che continua nel tempo e che nutre la speranza per un fu-
turo migliore. A queste persone, rappresentate dai pastori di Betlemme, 
«apparve una grande luce» (Lc 2,9-12). Loro erano emarginati, erano 
malvisti, disprezzati, e a loro apparve la grande notizia per prima. Con 
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queste persone, con i piccoli e i disprezzati, Gesù stabilisce un’amicizia 
che continua nel tempo e che nutre la speranza per un futuro migliore. 
A queste persone, rappresentate dai pastori di Betlemme, apparve una 
grande luce, che li condusse dritti a Gesù. Con loro, in ogni tempo, Dio 
vuole costruire un mondo nuovo, un mondo in cui non ci sono più per-
sone rifiutate, maltrattate e indigenti. 

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni apriamo la mente e il cuore ad ac-
cogliere questa grazia. Gesù è il dono di Dio per noi e, se lo accogliamo, 
anche noi possiamo diventarlo per gli altri - essere dono di Dio per gli 
altri - prima di tutto per coloro che non hanno mai sperimentato atten-
zione e tenerezza. Ma quanta gente nella propria vita mai ha sperimen-
tato una carezza, un'attenzione di amore, un gesto di tenerezza... Il Na-
tale di spinge a farlo. Così Gesù viene a nascere ancora nella vita di cia-
scuno di noi e, attraverso di noi, continua ad essere dono di salvezza per 
i piccoli e gli esclusi. 

                                    Papa Francesco, udienza generale, 27 dicembre 2017  

 

Foto: presepe chiesa di San Carlo in Biasca. 
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Pagina dell’Assistente – di don Fabio Minini 
 
In queste ultime settimane d’Avvento, un po’ in tutti gli ambienti nei 

quali viviamo ci saranno delle occasioni per scambiarci gli auguri di 

Buone Feste e di Buon Natale, a volte auguri veramente sinceri, a volte 

invece auguri di circostanza. Ma noi cristiani, e soprattutto noi che ap-

parteniamo ad una confraternita, dovremmo sempre stare attenti a dare 

il giusto valore a questo augurio. 

Nella “Parola del Papa” riportata nelle pagine precedenti, il Pontefice ci 

mette in guardia dallo snaturamento del Natale, ci dice francamente che 

senza Gesù non può esserci Natale, pertanto nel nostro augurarci Buon 

Natale, dovremmo augurarci non solo un Natale “buono”, ma soprat-

tutto un Natale “VERO”; e questo possiamo farlo a patto che questo au-

gurio sia per noi autentico e sincero, soprattutto sia riscattato dalla ba-

nalizzazione con la quale il mondo troppo spesso lo utilizza e con questo 

augurio si riscopra la fortuna di essere cristiani, cioè credenti in Cristo 

che noi testimoniamo nel mistero della sua Incarnazione proprio nella 

festa di Natale. 

Dobbiamo anche riconoscere la fortuna che noi abbiamo di poterci scam-

biare questo augurio, perché sebbene il cristiano non sia l'unico che au-

gura "Buon Natale", il cristiano è l'unico che sa (o perlomeno che do-

vrebbe sapere) che cosa vuol dire. Vuol dire: ti auguro di celebrare bene 

il Natale del Salvatore, il Natale della nostra salvezza, ti auguro di vivere 

il Natale di Gesù e con Gesù. 

Ed il Natale lo sappiamo bene è anzitutto un lieto annuncio; ce lo ricorda 

in modo mirabile anche la liturgia del Natale con tutta la sua solennità 

dopo l’austerità dell’attesa che viviamo nell’Avvento, ricordando l’at-

tesa che da sempre l’uomo portava in se dopo la caduta del peccato ori-

ginale. 
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Quell’attesa, che ha trovato appagamento 

nella nascita di Gesù, fa sì che ancor oggi 

davanti ad essa il mondo si fermi per un 

istante, si fermi a contemplare la dolce 

scena del presepe, si fermi per il calore 

delle tradizioni, per la riscoperta degli af-

fetti familiari che sono valori autentici di 

questi giorni santi da custodire e da vi-

vere in tutta la loro intensità.  

Come giustamente ci richiama il Papa dobbiamo però stare attenti, essi 

non devono trarci in inganno, non devono distoglierci dalla consapevo-

lezza della serietà di ciò che noi a Natale realmente celebriamo. C'è in-

fatti un rischio implicito nell'annuncio natalizio: il rischio di accogliere 

tutto il contorno ma di dire di no a colui che viene. 

Dio si offre, non si impone; si dona, ma non spadroneggia; bussa, ma 

non sfonda le porte che gli sono chiuse davanti. La nostra adesione a 

Gesù deve nascere liberamente dal cuore, è un atto che deve scaturire 

dalla nostra libertà, e lo sappiamo bene, quando c’è la libertà c'è anche, 

da parte nostra, la tragica possibilità del rifiuto a Dio. 

Impegniamoci, e prepariamoci in questo tempo d’Avvento ad accogliere 

il Signore che viene, pregando che ci sia data la grazia di dire di sì a Dio. 

Di dirlo davanti alla magia del presepe, ma di saperlo poi dire anche 

davanti alla realtà della Croce. 

Questo è il più grande, il più bello, il più utile dono che possiamo chie-

dere al Signore Gesù che nasce a Betlemme e viene in mezzo a noi. Que-

sto è il più bell’augurio di Buon Natale che possiamo scambiarci. 

A voi tutti auguro un VERO, un SANTO, un BUON NATALE.                                                                             

   Don Fabio M. 
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. 
Bodio - Confraternita del Santo Rosario – 7 ottobre 2018  

 
 

Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et 

resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ prǽmia 

comparávit: concéde, quǽsumus, ut, hæc mystéria 

sacratíssimo beátæ Mariæ Vírginis Rosário recoléntes, et 

imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt 

assequámur. Per eúmdem Dóminum nostrum Iesum 

Christum, Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in 

unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula 

sæculórum.  

Amen. 

Feste delle Confraternite in immagini 
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Bodio – Preghiera Perenne UCDL – 22 ottobre 2018  

 

 
 

Le 3 intenzioni della Preghiera Perenne 2018. 

1. Per l’accoglienza dello Spirito Santo, Soffio sempre nuovo. 

2. Per la conversione pastorale della nostra Diocesi. 

3. Per Haiti e per il nuovo progetto missionario della nostra Diocesi. 

 

MARIA SANTISSIMA, Madre del nostro Salvatore, hai avuto il co-

raggio di abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la tua giovi-

nezza e il tuo entusiasmo nelle sue mani. La tua intercessione ci ot-

tenga la stessa apertura di cuore, la prontezza nel proferire il nostro 

“Eccomi” alla chiamata del Signore e la gioia di metterci in viaggio 

(cfr Lc 1,39), come Te, per annunciarlo al mondo intero. Amen 
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Lugano – Confraternita di San Carlo – 10 novembre 2018  

 

Lo scorso 3.11.2018 Mons. Grampa ha inaugurato l’anno giubilare 

che ricorda i primi 400 di fondazione della Confraternita di San Carlo 

Borromeo in Lugano. 

L’anno giubilare è arricchito, in determinati momenti sacri, di 

Indulgenze Plenarie concesse da Papa Francesco e da diversi 

momenti spirituali, culturali e sociali. 

I dettagli possono essere visibile sul sito Internet 

 www.sancarloborromeo.ch 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sancarloborromeo.ch/
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Notizie storiche da Brissago 
 

 

Un paese diverso dagli altri? 

Che si ricorda che Brissago è il terzo pezzetto di Diocesi di Lugano di 

rito ambrosiano? Probabilmente ben poche persone… se non i fieri bris-

saghesi. Ed effettivamente la storia di questo borgo è particolarmente 

ricca anche a livello di vita religiosa, come testimoniano le due grandi 

chiese principali, la prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, e il santuario 

della Madonna di Ponte. Come poi dimenticare il Sacro Monte dedicato 

alla Vergine Addolorata, e poi anche i diversi oratori delle frazioni mon-

tane, a Piodina (S. Macario), Porta (SS. Giovanni Battista e Bartolomeo), 

Gadero (Madonna delle Grazie), Incella (SS. Rocco e Sebastiano), Por-

betto (Madonna del Buon Consiglio).  

Una parrocchia di confraternite 

Tutto questo basterebbe per dimo-

strare la grande ricchezza devozio-

nale di questo villaggio lacustre. Ep-

pure i brissaghesi fecero ancora di 

più. In effetti, accanto agli edifici di 

pietra vennero edificati anche edi-

fici di “pietre vive”, in particolare le 

confraternite.  

Nel nostro volume non mancano al-

cuni riferimenti a queste compagnie 

devote. In particolare abbiamo enu-

merato le confraternite “parroc-

chiali”: SS. Sacramento, già attiva 

nel 1570, come attestano le visite di 

S. Carlo Borromeo, poi quella del S. 
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Rosario (fin dal 1622-1627) e le Dottrine per uo-

mini e donne (erette nel 1736). Molto importanti 

furono anche le confraternite di emigranti: Fede-

rico Borromeo ad inizio Seicento notava che in 

tutte le città dove erano emigrati dei brissaghesi 

erano state fondate delle compagnie devote: S. 

Caterina (a Genova, per la chiesa parrocchiale), 

S. Rocco (a Lucca e Pisa), S. Stefano (a Roma, 

nella chiesa di S. Maria di Ponte) e S. Macario 

(emigranti a Genova e Pistoia, eretta nell’orato-

rio di S. Macario). Più tardiva fu la confraternita 

dell’Addolorata, eretta nel Sacro Monte, mentre 

prima di tutte fu la confraternita eretta in SS. Pie-

tro e Paolo dedicata al S. Crocifisso, attestata fin 

dalla fine del Quattrocento. Si tratta di un gran 

patrimonio di vita religiosa, considerando che il 

piccolo borgo ambrosiano non ebbe mai più di 

2000 abitanti o poco più. 

Questi sono i dati fin qui conosciuti. Ora, dopo una prima visita del rin-

novato archivio parrocchiale, è stato possibile integrare altre notizie, che 

permettono di arricchire ancor maggiormente questo già imponente 

quadro di vita di fede e attaccamento alla comunità locale. Forse… an-

che di complicarlo. 

Le confraternite principali: SS. Crocifisso… 

In mezzo a tutte queste compagnie dovremmo distinguere prima di 

tutto le confraternite storiche esistenti fino alla metà dell’Ottocento, in 

primis quelle del SS. Crocifisso, del SS. Sacramento e del S. Rosario. Ep-

pure, cronologicamente, dapprima, ci furono le compagnie di emigranti. 

Purtroppo diverse di queste non hanno lasciato grandi tracce nell’archi-

vio parrocchiale.  
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Si può comunque pensare che diverse di queste furono gestite autono-

mamente rispetto agli organi parrocchiali, o comunque furono delle 

compagnie informali, senza un’organizzazione stabile. Solo in alcuni 

casi, tramite la costruzione e l’ufficiatura di altari (a cui vennero poi sta-

biliti anche dei benefici), le confraternite degli emigranti furono in grado 

di resistere al tempo. 

Questo fu il caso forse del legato di 

Santa Caterina, prima confraternita, 

poi forse semplice legato. L’esempio 

migliore è però quello della confrater-

nita del Santissimo Crocifisso, istituita 

nell’ambito dell’emigrazione verso Fi-

renze, attiva almeno dal 1499 fino al 

XIX-XX secolo. Il registro di questa 

confraternita è forse il più antico di 

tutto il Ticino! Tale confraternita si 

componeva di diversi emigranti che 

supportavano l’attività di culto in pa-

tria, in particolare la costruzione, poi il 

mantenimento e l’ufficiatura di un al-

tare laterale nella chiesa parrocchiale.  

Il legame era anche concreto, tramite il trasporto di diverse somme di 

denaro, approfittando degli spostamenti periodici dei confratelli. La 

confraternita era attiva anche in patria. Nei registri citati, di carattere 

prevalentemente amministrativo, si annoveravano le entrate e uscite, i 

prestiti e l’attività ordinaria. Solo nel XVIII secolo si inaugurarono nuove 

registri, capaci di descrivere l’organizzazione con maggior precisione. I 

confratelli e le consorelle erano numerosi, ed erano suddivisi in famiglie 

e frazioni, quasi con una sorta di Status animarum. La confraternita fe-

steggiava le due feste della S. Croce in maggio e in settembre, e questo 

non era solo una devozione per singoli gruppi: era prassi in molti luoghi 
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che il curato fosse chiamato a pregare fra queste due date per la conser-

vazione dei beni della natura. La confraternita quindi si era assunta un 

compito sentito per tutta la comunità brissaghese.  

Nei decenni successivi poi, altri documenti e carte sciolte parlano ancora 

più esplicitamente della natura di questa confraternita. Essa era gestita 

(XVIII secolo) da un priore, un vicepriore, da un caneparo e da un can-

celliere. Non si usavano ormai più i termini “fiorentini” del Cinquecento 

(“camerlengo”, “consoli”, peraltro impiegati anche in ambito civile e in 

altre parrocchie). I responsabili si alternavano anno per anno nelle cari-

che secondo un preciso “cursus honorum”. La confraternita acquistò im-

portanti paramenti sempre nel Settecento, oggi conservati nel ricco mu-

seo parrocchiale. Solo nell’Ottocento, il numero dei partecipanti alle riu-

nioni cominciò a diminuire, tanto che fra il 1860 e il 1890 in diversi casi 

ci furono anni in cui non si poteva neanche riunire in numero sufficiente 

per approvare i conti e cambiare gli ufficiali.  

Forse per ovviare a questo trend negativo, all’inizio del XIX secolo venne 

poi inaugurato un registro unico per le tre confraternite principali, segno 

che poco alla volta si sarebbe tentato un riordino di queste opere parroc-

chiali. 

… e SS. Sacramento 

Un altro registro merita 

di essere menzionato in 

questa veloce carrellata: 

si tratta del primo vo-

lume che riporta i conti e 

la vita della compagnia 

del SS. Sacramento. Come detto, già nel 1570 S. Carlo aveva trovato già 

trovata attiva una compagnia eucaristica. Ora, nel 1615 una parte della 

popolazione maschile di Brissago partecipò a un rinnovamento di quella 

confraternita: 
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“congregati il Reverendo prete Sante Rossi degnissimo cu-

rato di Brissagho insieme con molti homini della sudetta 

Cura hanno principiata la compagnia del Santissimo sacra-

mento conforme alli hordini della nostra giesa milanese per 

essere partecipi delli tesori d’indulgenze in essa compagnia 

contenute e perché per il pasato sotto specie di Compagnia 

era statto determinato per tesuriere delle elemosine alla detta 

non cupata compagnia…”. 

Il curato insomma aveva promosso un nuovo rilancio della confrater-

nita, che, seguendo le annotazioni citate ebbe un buon successo. Così nei 

primi anni si annotarono, sul fronte delle entrate, molti legati, il frutto 

di questue e offerte in grano, mosto, “polastri”, formaggio, pane e altri 

beni in natura, così come un regolare afflusso di offerte da parte della 

“compagnia di Genova”, segno che anche le confraternite di emigranti 

appoggiarono la nuova confraternita prescritta dalle regole della chiesa 

ambrosiana. Per le uscite invece si contavano molte lire annuali per la 

cera, per l’illuminazione del SS. Sacramento ad olio, per la festa del Cor-

pus Domini, con trasporto in barca dei preti concelebranti e per il loro 

pranzo. E poi per il baldacchino, per dei banchetti ove riporre la cera, 

per i viaggi a Canobbio o a Locarno per gli acquisti ecc… 

Altra nota curiosa: nel 1615 si cita anche -sorprendentemente- anche una 

certa quantità di cera dalla compagnia del S. Rosario- che… in quegli 

anni non era ancora stata fondata ufficialmente. Segno che come quella 

del SS. Sacramento, anche quella del Rosario era stata già fondata in pre-

cedenza senza tuttavia ancora degli ordini ben strutturati? La devozione 

al Rosario fu comunque molto importante anche nei secoli successivi, 

come testimoniano anche i registri dell’apposita confraternita.  
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Per tutti i gusti 

 

Come detto, nel XIX la vita delle confraternite si ridusse poco alla volta, 

fino a diventare puramente formale. Eppure non ci si arrese. Dalla fine 

dell’Ottocento, per rilanciare l’attività della parrocchia, i diversi prevosti 

che si sono succeduti alla testa della parrocchia iscrissero centinaia di 

persone alle confraternite antiche o a nuove devozioni, confraternite e 

pie unioni. Lo scopo era chiaramente devozionale: tali confraternite ave-

vano poca vita concreta e spesso ci si limitava all’iscrizione con la con-

segna dell’abitino benedetto. Ad esempio la confraternita del Carmelo 

raccolse 210 persone, tutte donne. Le consorelle avrebbero beneficiato 

dei soliti privilegi spirituali nonché di tutto il bene compiuto dai membri 

dell’ordine dei carmelitani. Nel 1953 le ultime iscritte ricevettero lo sca-

polare… già in una casa per anziani.  

Nello stesso registrino si annotarono anche le iscritte alla confraternita 

(pia unione) dell’abitino “ceruleo”, celeste, propagandato dall’ordine 

dei teatini (e adottato anche personalmente da mons. Bacciarini). Sui 27 

iscritti fra il 1894 e il 1920 ci furono anche alcuni uomini. Altra confra-

ternita è quella del Sacro Volto di Gesù, eretta nel 1898 in modo ufficiale 

ma con iscritti all’arciconfraternita di già dal 1885. Anche in questo caso 

si tratta di una confraternita formale, al pari di altre pie unioni. Si po-

trebbero citare anche la pia unione della Madonna del Suffragio, aggre-

gata all’arciconfraternita romana di Santa Maria in Monterone (1894), o 

a quella della Buona Morte sotto l’invocazione di San Giuseppe (1894). 

Arriviamo qui, in effetti, alla sottile linea di divisione fra “confraternita” 

e “pia unione”. Il codice di diritto canonico del 1917, che per primo rese 

effettivo in tutta la Chiesa la distinzione fra le due forme associative, 

riservò la dicitura “confraternita” solo alle compagnie con abito o co-

munque che si occupavano anche di culto. Detto ciò questa distinzione 

che tuttavia non includeva ad esempio le confraternite della Dottrina, o, 

a Brissago, quelle appena citate ma anche le compagnie dei migranti, la 
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“devozioni” a Sant’Antonio (che 

aveva tanto di iscritti, amministra-

zione, celebrazioni annuali), o altre.  

Tutta questa fioritura finì tuttavia 

per coinvolgere solo la parte più le-

gata alla vita parrocchiale, in parti-

colare le donne, i giovanissimi e 

qualche raro parrocchiano in età 

adulta. Forse la stessa insistenza su 

queste proposte era indice della dif-

ficoltà di trovare di nuovo un ag-

gancio fra chiesa e popolazione ma-

schile (votante) adulta, soprattutto 

dopo le difficili lotte fra clero e i movimenti anti-clericali (Brissago fu 

roccaforte radicale per molti decenni già nell’Ottocento).  

Un finale amaro… 

Le confraternite in questo frangente finirono per essere vittime dei cam-

biamenti di mentalità fin dall’Ottocento, e anche surclassate da nuove 

forme devozionali più docili nei confronti del clero parrocchiale. La vita 

interna delle antiche confraternite si ridusse già dagli anni 1880, anche 

se formalmente l’amministrazione di tutti questi enti indipendenti dal 

consiglio parrocchiale rimase autonoma ancora per alcuni decenni. Ad 

ogni modo, al momento dall’apertura del Concilio Vaticano II di tutte 

queste iniziative associative non rimaneva già, almeno da un decennio, 

quasi più nulla. A testimoniare questa grande vita restano però i cimeli 

raccolti con pazienza e passione nel museo parrocchiale. Segno che la 

bellezza, la vita di queste testimonianze potrebbero di nuovo richiamare 

gli uomini del nostro tempo a rispondere “presente” alla proposta cri-

stiana. 

Confratello Davide Adamoli 
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A cura della consorella Christa Bisang. 

Una volta all'anno almeno, ecco che la 
nostra famiglia si accinge al pellegrinag-
gio. Andiamo al Santuario della Ma-
donna di Re, in Valle Vigezzo. Non è 
lontanissimo, però talvolta potrebbe 
sembrare pericoloso visto che le Cento-
valli con la loro strada tortuosa e in 
parte stretta, è comunque a tratti sog-
getta al pericolo di caduta sassi (ricor-
diamo quell'incidente gravissimo at-
torno al tempo pasquale di quest'anno). 
Quando ha piovuto molto, sembrerebbe 
quasi meglio evitare il percorso in auto, 
più consigliabile è lo spostamento con il 
treno: "la Centovallina". Eppure c'è an-
che chi a Re, in estate, coraggiosamente, da Orselina partendo dal San-
tuario della Madonna del Sasso prima dell'alba, ci va a piedi.  

I pellegrinaggi fanno sempre gioire, ne può derivare un rinnovo inte-
riore come quando per esempio a Lourdes, si desidera lasciare alla 
grotta di Massabielle come un "fagotto": che significa tutto quanto del 
nostro bagaglio anche interiore di preoccupazioni, paure, gioie e desi-
deri, per poter riprendere il cammino alleggeriti. Anche a Re è simile, vi 
è pur sempre a disposizione anche un sacerdote per il Sacramento della 
Santa Confessione, e per lo scambio gentile di riflessioni individuali.  

Ci sembra doveroso pregare lì, e preghiamo sempre il S. Rosario prima 
di entrare in chiesa. Desideriamo essere inseriti in atteggiamento di rin-
graziamento per "Grazie Ricevute" durante l'anno. Quando inizia la S. 
Messa delle ore 9.00, vige quell' invito ad inginocchiarsi al banco di 
fronte a destra, proprio perché porta il nome del donatore Monsignor 
Eugenio Corecco. Ci sentiamo quindi ben accompagnati e ben accolti. E 

Terra Mariana 
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ricordiamo con viva riconoscenza il nostro stimato fondatore della Fa-
coltà di Teologia di Lugano. Il ricordo va poi ad Airolo, dove avevo sco-
perto anni fa a lato della chiesa parrocchiale la sua statua. 

Ma perché ne siamo attirati da questo Santuario? Non lo sappiamo ve-
ramente, è interiore, è come se fossimo chiamati da Colei che è Media-
trice di tutte le Grazie. All'entrata, sul pavimento, e parlo della parte del 
Santuario dove si entra direttamente nella chiesa antica, intarsiato in 
marmi bellissimi si legge "In Gremio Matris, sedet Sapientiae Patris". Già 
alla lettura di questo ne scaturisce gioia inattesa. Sì, siamo proprio in 
"terra mariana".  "In grembo alla Madre, siede la Sapienza del Padre". È 
Maria "Sedes Sapientiae". Non mi soffermo sui numerosissimi EX VOTO 
dall'altra parte, cioè nella grande Basilica accanto, ma guardiamo diret-
tamente verso il tabernacolo, perché oltre a Gesù Eucaristico che è sem-
pre il Centro, Lei, la Madre, sembrerebbe attenderci. Nutre del suo latte 
il Bambinello. Ed è quindi naturale ricordare qui le mamme che allat-
tano, oppure pregare e poi ringraziare per il buon esito delle gravidanze. 
-Che immenso dono è la nuova vita-.  

E qui c'è la Madre di Gesù che desidera essere parte di ogni nuova fami-
glia. Assieme a Suo Figlio tiene uniti i Matrimoni, prega, intercede per 
le molte difficoltà dei vari stati di vita. Invita anche a pregare, a pregare 
Rosari assieme in famiglia o nelle Comunità. E perché no? Il S. Rosario 
è poi facile da pregare. Coloro che pregano si ritrovano interiormente 
cambiati. Sembrerebbe che oggi maggiormente sia necessario riprendere 
il fiato dalle molte attività, anche per rientrare in sé stessi. Lo si può fare 
facilmente assieme a Maria Santissima pregando. Ogni perla del Rosario 
è come una rosa posta ai suoi piedi. Portarle gioia, ecco il nostro com-
pito. Rose per Lei sono le perle del S. Rosario, poi altre rose sono anche 
i piccoli fioretti di innumerevoli lavori sempre offerti e molte altre cose.  
 
Anche i dialoghi con l'Immacolata Concezione sono possibili, per uno 
scambio di "vedute", e per ricevere buoni consigli. Maria Santissima è 
viva e ci ascolta. Personalmente mi piace riflettere sulle "mani di Maria", 
quelle mani che hanno abbracciato il Verbo della Vita. Le Sue mani 
esprimono molte cose, sono proprio belle e pure. Rispecchiano il Suo 
modo di essere, il Suo modo di agire, il Suo affetto. Noi abbiamo tutti 
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bisogno anche di Maria. La Santissima Madre di Dio non è per nulla un 
"accessorio" alla fede cristiana-cattolica. Ma Lei sta anche al Centro della 
Redenzione (L.G. 8). È socia del Redentore, è attiva, non passiva. Il suo 
"Sì" lo ha descritto così bene San Bernardo di Chiaravalle. È un "Sì" inse-
rito nella libertà dei figli di Dio. Il Padre La ama, il Figlio La ama, lo 
Spirito Santo La ama.  Anche noi La amiamo.  
 
-Maria è molto bella-. "Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più 
che creatura, termine fisso d'etterno consiglio", […] "Donna, se' tanto grande 
e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar 
sanz'ali".   (Da Dante Alighieri, il Paradiso, Canto XXXIII). 

È la "Gratiae Plena". San Massimiliano Kolbe intuisce, capisce che è essere 
l'Immacolata, l'attributo di identità più profonda di Maria Santissima. 
Egli sottolinea la Sua immacolatezza come la più grande bellezza dell'u-
niverso creato.  
 

Ma qui a Re, il dipinto 
che La rappresenta, è 
stato colpito da una 
"piodella" sulla fronte. 
Fu come un sasso che 
le fu lanciato in viso. 
Parliamo del 29 aprile 
1494. Aveva quel gio-
vane perso al gioco 
della "piodella", era dal 
carattere impulsivo. 
L'affresco stava di-

pinto sulla facciata esteriore della chiesa. È la Madonna del latte di stile 
romanico. La vediamo qui rappresentata. Un affresco risalente a fine 
'300 o inizio del 1400. L'autore è ignoto, ma la sua iconografia ha lasciato 
tracce inconfondibili in altri dipinti sparsi nella zona circostante dell'Os-
sola e poi man mano in numerosi paesi dell'Europa.  
(Vedi: PUR spezial, Sitz der Weisheit, das blutende Marienbild 3/2011, Fe-Me-
dienverlag Kisslegg-Immenried, con la cartina europea di innumerevoli luoghi 
di culto della Madonna del Sangue, pag. 10-11). 
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Succede allora che lì, in mezzo alla fronte dove fu colpita, si formò una 
frattura a forma di "X". Il gesto sacrilego fu rimproverato dal cugino, ci 
fu il pentimento e la richiesta di perdono, poi impaurito il giovane fuggì. 
Successe che nella notte due passanti, prima Giovanni di Minola di Re, 
e poi Antonio Ardizio di Craveggia, notano con sorpresa un chiarore che 
proviene dal porticato della chiesa, come se ci fosse stata lì una candela 
ad illuminare la facciata. Anche queste due persone furono prese da ti-
more e si allontanano in fretta. Di buon mattino, quando il sacrestano 
Stefano di Gisla si accinge ad aprire la chiesa, egli nota una donna vestita 
di bianco che è inginocchiata davanti all'immagine dell'affresco. Sta pre-
gando.  

Il sacrestano non se ne cura di lei, entra in chiesa per suonare l'Ave Ma-
ria, ma quando esce non la vede più da nessuna parte. Neppure però si 
accorge di quello che sta avvenendo sul dipinto percosso dalla "pio-
della".  

Sarà un anziano signore: Bartolomeo di Leone, abitante di Re, che era 
abituato a fare il segno della croce ogni qualvolta che passava davanti 
all'immagine e dopo aver toccato il dipinto della Madonna, che in quel 
momento ritrasse la mano inorridito, vedendola bagnata di sangue. Si 
accorse allora del rigagnolo che sgorgava dalla ferita della fronte. Insan-
guinava il suo bel volto e quello del Bambino, e che poi irrigò l'immagine 
fino a colare per terra. Allora, gridando: "Misericordia, misericordia", l'an-
ziano signore si precipita a chiamare il parroco. La notizia del sanguina-
mento si sparse velocemente ed arrivarono in molti dai luoghi vicini. 
L'effusione di sangue si ripeteva ad intervalli, provocando sempre di 
nuovo nella folla altre grida di implorazione: "Misericordia, misericor-
dia!". Il parroco stese sotto l'immagine una tovaglia dell'altare e vi pose 
anche un calice per raccogliere il sangue. 

Furono lasciate due pergamene. È dichiarato: "del Sangue che si può vedere 
e appare uscito da un punto della stessa fronte" della Madonna. Poi vi è 
scritto che il sangue "è di mirabile fragranza". Firmarono anche dei testi-
moni oculari politici, e vi fu un sigillo sulla prima pergamena, sigillo ora 
andato perso. La seconda pergamena fu per opera del Potestà succes-
sivo: Angiolo Romano, giunto in Valle Vigezzo per conto dei Borromei 
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nel 1500. Egli attesta in 107 righe una minuziosa relazione dei fatti, dei 
personaggi, e delle guarigioni miracolose, espresso nel linguaggio 
dell'epoca. Questo "memoriale" assume un sicuro valore storico perché 
conferma la verità della prima pergamena. Si aggiunge a quella come 
documento religioso dal tono molto elevato che invita i fedeli a prendere 
atto dei "miracolosi segni lasciati dalla Madonna quale testimonianza del suo 
amore". (G. Valsesia, La Madonna del Sangue, Guida al Santuario di Re, 
Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, pagine 11-16) 

Vi è molto di più da leggere, quindi da scoprire a riguardo di Re, cioè 
per quanto riguarda il Santuario della Madonna del Sangue. Una volta 
il parroco, il padre Oblato dei Missionari di Maria e Rettore del Santua-
rio, ci ha gentilmente spiegato tutto.  

Alla fine della Santa Messa ancora sostiamo, chiediamo grazie sia di con-
versione che di protezione per le nostre famiglie. Ricordiamo anche gli 
amici, i parenti, i sacerdoti. Preghiamo per un Apostolato fecondo.  
Non dimentichiamo nemmeno i nostri ammalati. Poi procediamo alla 
Consacrazione alla Madonna. Tutto desidereremmo porgerLe.  
Ci accingiamo anche a baciare una reliquia del sangue. Vi è presente una 
ampolla di cristallo racchiusa sul retro del tabernacolo. Il sacerdote apre 
la porticina, porge un ostensorio ai pellegrini da baciare, e dona la bene-
dizione. 

Infine risulta difficile partire dal Santuario. È sempre così. È un tempo 
di grazia al quale attingeremo ancora per molto. Ne restiamo affezionati. 
Ci chiamerà poi ancora Lei, perché conosce l'affanno umano. Invita sem-
pre ognuno personalmente. Desidera maternamente donare sosta e ri-
presa. Il traguardo della vita è alto, è Suo Figlio. 
 

-Buon Santo Natale-  Consorella Christa Bisang e famiglia. 

Onnipontente e misericordiso Iddio che dalla miracolosa immagine della dolcis-

sima Madre tua hai fatto sgorgare rivoli di sangue, concedi propizio che, spenta 

la sete dell'umano orgoglio, abbiamo sete di Te, fonte della vera Sapienza. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
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A cura del confratello Stefano Galimberti 
 

Pensieri:  

            * Non si diventa più grande, quando si fanno gli altri più piccoli. 

 * Il Buon Dio vede tutto, ma i vicini di casa vedono a volte di più. 

Barzellette: 

  

 *Un tizio si confida con un amico. – Ieri sera io e mia moglie ab-

biamo litigato furiosamente anche con insulti, lei voleva andare a teatro 

e io al cinema. Alla fine però siamo arrivati ad un accordo. – L’amico 

ribatté subito: - ti è piaciuta la storia rappresentata a teatro? -  

 

 *Un ricco banchiere muore e va in Paradiso. 

All’ingresso trova però un severo guardiano che non lo lascia entrare.  

- Mi dispiace ma il suo nome non figura nell’elenco. –                                                        

-  Come è possibile - protesta risentito il banchiere. – In vita mia non ho 

fatto altro che del bene, ho fatto beneficienza ai poveri, ho dato lavoro a 

molte persone, … .- 

- Sì va bene - lo interrompe l’altro. – Sono tutte azioni meritevoli, ma 

qualche cattiva azione ci sarà pur stata. – 

Risponde il banchiere – qualcuna sì, è inevitabile, ma quelle azioni le ho 

subito rivendute in borsa. -  
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Agustoni Luigi 6825 Capolago, Andrea Cavallero 6900 Massagno, Arciconfraternita Buona 

Morte 6900 Lugano, Arciconfraternita del suffragio 6854 S.Pietro, Ares Bernasconi 6900 Lu-

gano, Armando Bazzurri 6938 Fescoggia, Aureliano Bianchi Castagnola, Aurelio Fossati 

6948 Porza, Aurelio Fossati 6948 Porza, Carlo Franscini 6900 lugano, Carlo Giudici 6803 Ca-

mignolo, Cavaliere Aristide 6805 Mezzovico, Confaternita S.Rosario S.Abbondio 6926 Col-

lina D'oro, confraternita Beata Vergine 6877 Coldrerio, confraternita BV Carmelo 6915 Pam-

bio Noranco, Confraternita del Carmine 6527 Lodrino, Confraternita del Carmine Taverne 

Torricella, Confraternita Immacolata Lugano, Confraternita Madonna della Cintura 6721 

Ludiano, confraternita Madonnadella cintura 6944 Cureglia, Confraternita SS Sacramento 

6982 Agno, Daniele Foresti 6516  Cugnasco Gerra, Danila Longoni 6900 Lugano, Don Gian-

carlo Gianola 6703 Osogna, Don Giancarlo Gianola 6703 Osogna, Don Sandro Bonetti 6672 

Gordevio, Emilio Fontana 6872 Salorino, Erica Scilacci 6572 Quartino, Ferando e Marialuisa 

vanoni Brentani 6952 Canobbio, Ferrari Angelo e Ivana 6721 Ludiano, Ferruccio Beti 6997 

Sessa, Ferruccio Beti 6997 Sessa, Floriano Diviani 6763 Mairengo, fondazione Winterhalten, 

Gabriella e Ennio Ferrari 6527 Lodrino, Gaia Massimo 6512 Giubiasco, Giamboni Luciano 

6780 Airolo, Giancarlo Chiappa 6852 Genestrerio, Gianplacido Giamboni 6719 Aquila, Gior-

dano Cima 6717 Dangio-Torre, Giovanni Maria Staffieri 6933 Muzzano, Giovanni Milani 

6721 Ludiano, Giulietto Zanotta 6705 Cresciano, Giuseppe Ferrari 6721 Ludiano, Graziano 

Poretti 6872 salorino, Graziano Poretti 6872 salorino, Guido Giamboni 6715 Dongio, Hedwig 

Bosch-Manser 6987 Caslano, Henry J.Bitschy Orsini 6900 Lugano, Ivan Tami 6949 comano, 

Lanfranchini Marilena e Adelio 6805 mezzovico, Lanfranchini Marilena e Adelio 6805 mez-

zovico, Leila Lüscher 6572 Quartino, Lino Della Casa 6855 Stabio, Luciana Jelmini 6780 Ai-

rolo, Luigi Cerutti 6980 Castelrotto, Luigi Urietti 6715 Dongio, Macconi Gemma 6938 Vezio, 

Marco Ceresa 6005 Lucerna, Marco Della Casa 6854 S.PIETRO, Marco Perazzi 6721 Ludiano, 

, Maria Grazia e Sandro Pellanda 6703 Osogna, Mattia e Chiara Cremonini 6806 sigirino, 

Maurizio Checchi 6612 Ascona, Mauro Braga 6806 Sigirino, Mischler Maria 6877 Coldrerio, 

Mons. Luigi Mazzetti 6900 Lugano, Pasqualino e Maria Crivelli 6834 Morbio Inferiore, Pier 

Giorgio Ambrosini 6527 lodrino, Pontinelli Matteo 6925 Gentilino, Reto Meloni 6707 Iragna, 

Ricardo Maria e L.Orenzo Varini , Robbiani Giuseppe 6854 S.Pietro, Rusconi Mazzaroli Aldo 

6964 davesco, Vescovi Amato 6723 Castro, Vittorino Moresino 6834 Morbio Inferore, Gia-

como Gianolli 6872 salorino, Pietro Pozzi 6983 Magliaso, Confraternita Chiesa S.Carlo 6900 

Lugano, Fossati Aurelio 6948 Porza, Cerutti Luigi 6980 Castelrotto, Leila Lüscher 6572 Quar-

tino, Hedwig Boesch Manser 6987 Caslano, Maurizio Checchi 6612 Ascona, Perazzi Marco 

6721 Ludiano, Del Pietro Fabio 6710 Biasca, Giovanni Maria Staffieri 6933 Muzzano, Padre 

Angelo Somaini 6500 Bellinzona, Cadra Giorgio 6616 Losone, Urbano Bizzozero 6952 Ca-

nobbio, Oratorio S.Antonio 6723 Castro, Don Sandro Bonetti 6672 Gordevio, Confraternita 

Santo Rosario Dangio, Agliati Giancarlo Lugano, Giacomo Gianolli 6872 salorino, luisa Bu-

cher Lugano, Guidicelli Pio e Nives Ponto Valentino, Fernanda Belotti Gravesano, Fam. Von 

Allmer Quartino, Confraternita Chiesa S.Carlo 6900 Lugano. 

GRAZIE 

Benefattori 2018 
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Domenica 3 febbraio 2019 ore 15.00,  

Assemblea Straordinaria UCDL  

per l’approvazione dei nuovi statuti. 

Presso il palazzo Vescovile a Lugano 
 

*********************************************** 

Domenica 24 marzo 2019  

Assemblea ordinaria UCDL.  

Presso la Parrocchia di Sementina 


